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Provincia di Massa Carrara 

 

 
COMUNICATO N. 1 

 
Comunicazione generica inerente l’iter di approvazione del costituendo 

“Piano Operativo Comunale”, ai sensi della L.R. 65/2014  
 
 

AVVISO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 
ex artt. 36, 37, 38 della L.R. 65/2014 “ Norme per il governo del territorio “ 

 
IL SOTTOSCRITTO GARANTE 

seguendo il dettato dell'Art. 38 della Legge Regionale n.65/2014 

 
 

RENDE NOTO 
 

 

Il Comune di Pontremoli è dotato di Piano Strutturale (P.S.) approvato dal Consiglio 
Comunale con Deliberazione n. 31 del 27.07.2013, ma ancora non si ha provveduto alla 
redazione dello strumento urbanistico attraverso il quale verrà disciplinata l'attività 
urbanistica ed edilizia del territorio del Comune e permetterà di rendere operative le linee 
di indirizzo e le scelte progettuali previste dal Piano Strutturale.  
E' lo strumento dove si decide in modo puntuale quali saranno i processi di 
trasformazione del territorio da arrestare, o viceversa da sostenere e potenziare, quali 
aree o manufatti da sottoporre a tutela e quali da completare o trasformare.  
L’iter di approvazione di tale strumento, definito Piano Operativo Comunale (POC) è 
stabilito dalla L.R. 10.11.2014 n. 65 (ex L.R. 03.01.2005 n. 1) dalle altre norme e 
Regolamenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) L.R. 12.02.2010 n. 
10, nonché dalle norme del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano 
paesaggistico adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 02.07.2014. 
Tale procedimento si sviluppa in più fasi, ognuna delle quali comprende il processo 
partecipativo e valutativo e sinteticamente possono ricondursi alle seguenti: 
1. Avvio del procedimento di VAS. Viene redatto un Documento preliminare che illustra 

gli indirizzi programmatici e gli obiettivi generali che si intendono perseguire e 
fornisce indicazioni sui possibili effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione 
del Piano Operativo nonché i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale. Il 
documento viene trasmesso agli altri soggetti competenti in materia ambientale 
(Regione, Provincia, Genio civile, ecc.) al fine di reperire pareri e contributi; 

2. Partecipazione. Al fine di consentire la massima partecipazione e condivisione, sia 
del quadro conoscitivo che degli obiettivi del Piano Operativo e, quindi, la 
presentazione di contributi e suggerimenti, gli elaborati che costituiscono il 
documento preliminare ed il quadro conoscitivo sono pubblicati sul sito web del 
Comune e messi a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso il 
Settore 3° - Ufficio Urbanistica. Sono inoltre organizzate appositi incontri con Enti, 
istituzioni, organizzazioni, ecc.; 

3. Adozione. Sulla base delle risultanze del quadro conoscitivo e della fase di 
partecipazione viene redatta la proposta di Piano operativo Comunale ed il Rapporto 
ambientale da sottoporre all'adozione da parte del Consiglio comunale. Il Consiglio 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11801512/delibera_consiglio_testo.pdf/438b3f12-6db6-4b7a-9871-b587937b12ce


comunale, con propria Deliberazione, adotta il POC con tutti gli elaborati che lo 
costituiscono, ivi compresi il Quadro conoscitivo, il Progetto strategico ed il Rapporto 
ambientale; 

4. Pubblicazione e presentazione delle osservazioni. Successivamente all'adozione il 
POC con tutti gli elaborati, ivi compreso il rapporto ambientale, sono pubblicati sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) e chiunque può prenderne visione. 
Dalla data di pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione decorre il termine di 60 
giorni per la presentazione delle osservazioni; 

5. Parere motivato. Lo strumento adottato viene trasmesso all'autorità competente alla 
VAS che, per gli atti del Comune di Pontremoli è la "Struttura organizzativa comunale 
competente in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 
sostenibile", che, svolte le attività tecnico-istruttorie e valutata tutta la 
documentazione presentata e le osservazioni pervenute esprime il proprio parere 
motivato; 

6. Approvazione. Il Consiglio comunale, si esprime sulle osservazioni presentate, 
quindi, approva definitivamente il Piano Operativo Comunale completo di tutti gli 
elaborati e del parere motivato dell'Autorità competente VAS; 

7. Pubblicazione. Lo strumento approvato viene comunicato alla Regione e alla 
Provincia e Pubblicato sul BURT; 

8. Monitoraggio. L'attuazione del POC, il raggiungimento degli obiettivi e gli impatti 
significativi sull'ambiente sono soggetti al monitoraggio. Dell'attività di monitoraggio è 
informato il Consiglio comunale. 

 
Compito del garante della Comunicazione è di assicurare la partecipazione dei cittadini in 
ogni fase del procedimento, ed è disciplinato dal Capo V della L.R. 10.11.2014 n. 65 e dal 
Regolamento comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 71 del 14.12.2005. 
Il Garante della comunicazione assicura, in relazione agli strumenti di pianificazione e atti 
di governo del territorio, la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti 
conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione e 
promuove, nelle forme più idonee, l’informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del 
procedimento medesimo. 
Tali informazioni sono quindi fornite con la finalità di offrire la massima collaborazione e 
trasparenza amministrativa. 
 
Pubblicazioni mirate alla generalità dei cittadini: 
- pubblicazione del presente avviso del Garante della comunicazione all'Albo Pretorio e 
sul sito web del Comune - Garante della comunicazione ( www.comune.pontremoli.ms.it); 
- pubblicazione di una specifica news sul medesimo sito web; 
- pubblicazione su quotidiani locali. 
 
Per approfondimenti: 
L.R. 10.11.2014 n. 65 (http://www.regione.toscana.it/-/legge-regionale-10-novembre-2014-n-65) 

L.R. 12.02.2010 n. 10 http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2010-02-12;10 

Delibera C.R. 02.07.2014 n. 58 http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico 
 
 
Pontremoli, 13 Gennaio 2015 
 
 
 
 
                 Il Garante della Comunicazione 
             (Dott. Fabio Moscatelli) 


