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OGGETTO: Trasmissione  -Avvio del procedimento per la formazione del Piano Strutturale (PS) e
del nuono Piano Operativo Comunale (POC) ai sensi dell'art.17 della L.R.n. 65/2014 e contestuale
avvio del procedimento  di valutazione ambientale startegica (VAS) ai sensi della L.R. 65/2014, e
della L.R. n. 10/2010.

     Con la presente si comunica  che questo Comune , con deliberazione  della Giunta Comunale
n.156 del 27/11/2019 ha disposto:

– Avvio del procedimento per la formazione del Piano Strutturale (PS) e del nuono Piano
Operativo Comunale (POC) ai sensi dell'art.17 della L.R.n. 65/2014;

– Avvio del  procedimento  di  valutazione  ambientale  startegica  (VAS) ai  sensi  della  L.R.
65/2014, e della L.R. n. 10/2010.

Con  la   medesima  deliberazione  della  Giunta  Comunale   è  stato  precisato  quanto  di  seguito
elencato:

Gli Enti e gli organismi pubblici  coinvolti nel procedimento  e tenuti a fornire apporti tecnici,
conoscitivi utili ad incrementare il quadro conoscitivo ai fini della formazione del Piano Strutturale
e del Piano Operativo sono:
    •  La  Regione Toscana  (Settore  Valutazione  Impatto  Ambientale  -  Valutazione  Ambientale
Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale);
      •  La Provincia di Pistoia (o alle eventuali future istituzioni di pari grado e ruolo nel campo
della pianificazione urbanistica);
I soggetti competenti in materia ambientale:
• Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Toscana;
•  Soprintendenza Archeologia,  Belle Arti  e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le

provincedi Pistoia e Prato;
• Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;
• ARPAT;
• Azienda USL Toscana Centro – zona Pistoiese;
• Ufficio Tecnico del Genio Civile – Pistoia;
• Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ATO) Toscana Centro;
• Autorità idrica Toscana - ATO n.2 Basso Valdarno;



• Carabinieri Forestali.
Gli Enti territorialmente interessati:
• Comune di Larciano;
• Comune di Pieve a Nievole;
• Comune di Serravalle Pistoiese;
• Comune di Ponte Buggianese;
• Camera di Commercio di Pistoia;
• Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pistoia;
• Ordine dei Geologi della Toscana. Sede di Firenze;
• Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della Provincia di Pistoia;
• Collegio Provinciale dei Geometri della Provincia di Pistoia;
• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia;
• Federazione Provinciale Coldiretti di Pistoia;
• Confagricoltura di Pistoia;
• Confartigianato di Pistoia;
• Confesercenti di Pistoia;
• Confcommercio di Pistoia;
• Associazione Industriali di Pistoia;
• PUBLIACQUA s.p.a.;
• ALIA servizi ambientai spa;
• TELECOM Italia;
• E-distribuzione;
• SNAM;
• Toscana Energia;
• TERNA s.p.a.;
• Autostrade per l'Italia - sede operativa Firenze;
• ANAS;
• R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana - unità produzione territoriale Firenze;
• ENI s.p.a.

Enti ed organismi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque
denominati, ai fini dell’approvazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo sono:
• Regione Toscana – Governo del Territorio ai fini della Conformazione al PIT-PPR;
• Provincia di Pistoia
• ARPAT;
• Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Toscana;
•  Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze   e le

provincedi Pistoia e Prato;
• Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;
• Ufficio Tecnico del Genio Civile – Pistoia;
• Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;

che  i pareri ed i contributi  all'avvio del procedimento  per la formazione del Piano Strutturale
(PS) e del nuono Piano Operativo Comunale (POC) devono pervenire   a questa Amministrazione
entro 60 (sessanta) giorni  dalla data di trasmissione:

• del documento programmatico  per l'avvio del procedimento;
• del documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica.

Che  il  garante della comunicazione, ai sensi   dell'art.37   della legge regionale n. 65/2014  è



l'Istruttore Tcnico  Geom. Ilaria Zingoni ;

Che  il  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell'art.18  della  Legge  regionale  n.65/2014  è
l'Istruttore Direttivo Geom. Maria Rosa Laiatici.

Si allega  alla presente :

La deliberazione Giunta Comunale n. 156 del 27/11/2019

gli  allegati  della  delibera  (  documento  programmatico   per  l'avvio  del  procedimento  per  la
formazione del Piano Strutturale (PS) e del nuono Piano Operativo Comunale (POC),  documento
preliminare della Valutazione Ambientale Strategica, ecc.)  sono scaricabile al seguente indirizzo
web: https://share.comune.monsummano-terme.pt.it/index.php/s/7bmy7bmcWGUCF5U

Per maggiori informazioni contattare:
Geom. Laiatici Maria Rosa
tel. 0572 959317 fax 0572 959312.
mail : m.laiatici@comune.monsummano-terme.pt.it

Geom. Sabato Tedesco
tel. 0572 959319 fax 0572 959312.
mail : s.tedesco@comune.monsummano-terme.pt.it
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n.82/05 

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Maria Rosa Laiatici
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