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Piano Complesso d’intervento sullo schema direttore SD2 – I luoghi
della cultura

RELAZIONE DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
ART. 19 e 20 L.R. 1/2005

Comune di Volterra
Piano Complesso d’Intervento sullo schema direttore SD2 - I luoghi della Cultura

Premessa
Vista la Legge Regionale 3 gennaio 2005 n.1, recante “Norme per il governo del territorio”, e in
particolare l’art.20, che prevede che in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per
l’adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, il garante nominato
ai sensi dell’art. 19 della stessa legge provvede alla stesura di un rapporto sull’attività svolta.
Dato atto che il Comune di Volterra è dotato di un piano strutturale approvato con deliberazione di
C.C. n.61 del 16/10/2007 ed è altresì dotato di un regolamento urbanistico approvato con
deliberazione del C.C. n.6 del 17/04/2009.
Dato atto che con deliberazione di G.C. n.82 del 11/05/2011 la Giunta ha approvato la
“Predisposizione degli atti per l’avvio delle procedure di adozione e successiva approvazione di un
Piano Complesso d’intervento (art. 57 L.R.1/2005) sullo Schema Direttore SD2 del Regolamento
Urbanistico. Linee di indirizzo e priorità”.
Dato atto che in data 21/07/2011 è stato presentato, dal professionista incaricato
dall’amministrazione Arch. Antonio Mugnai di Siena, la documentazione preliminare per l’avvio
del procedimento coordinato di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione Integrata
(VI) del Piano Complesso d’Intervento sullo Schema Direttore SD2 del vigente Regolamento
Urbanistico.

Adozione
Con deliberazione di G.C. n°181 del 25/10/2011 si dava avvio al processo di Valutazione Integrale
(VI) ai sensi dell’art. 11 della L.R. n°1/2005 e del Regolamento Regionale n°4R/2007 e
contestualmente si avviava il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi
della L.R. n°10/2010 e s.m.i e del D.Lgs. n°152/2006), in relazione al Piano Complesso
d’Intervento sullo Schema Direttore SD2 del vigente Regolamento Urbanistico. Si disponeva inoltre
la consultazione in via telematica sul sito web comunale del Documento Preliminare della VAS e
del documento della Fase Iniziale della VI e del deposito cartaceo e digitale di detti elaborati presso
il Servizio Comunale Urbanistica.
Rilevato che gli artt. 19 e 20 della L.R.T n. 1/2005, prevedono, per la definizione degli strumenti di
pianificazione e degli atti di governo del territorio, l’istituzione del Garante della Comunicazione al
fine di garantire ai cittadini, singoli ed associati, la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti di
formazione ed adozione degli strumenti stessi e delle loro varianti e degli atti di governo del
territorio e che quindi con deliberazione di G.C. n. 181 del 25.10.2011 veniva nominato il
dipendente Dott. Massimo Cecchelli Garante della Comunicazione del Piano Complesso
d’Intervento;
Verificato che con la Determina Dirigenziale n° 84 del 14.02.2012 viene nominato quale
Responsabile del Procedimento – ai sensi dell’art. 16 della L.R.T. n. 1/2005 il dipendente Arch.
Marco Occhipinti, Responsabile del Settore n° 4 del Comune di Volterra, ai fini dell’accertamento e
certificazione del rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
Considerato inoltre che trovano diretta applicazione le norme del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R.T. n.
10/10 in materia di Valutazione Ambientale Strategica e che l’Amministrazione Comunale ha
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provveduto a dare attuazione a tali disposizioni all’interno della procedura di formazione del Piano
Complesso d’Intervento in esame mediante l’adozione dei seguenti atti:
-Delibera di Giunta Comunale n° 82 del 11.05.2011 con la quale vengono fornite le linee di
indirizzo e priorità ai fini della predisposizione degli atti per l’avvio del procedimento di adozione e
successiva approvazione del Piano Complesso d’Intervento SD2;
-Documento preliminare di cui all’articolo 23 comma 2, della L.R. 10/2010 allegato alla Delibera di
Giunta Comunale n° 181 del 25.10.2011 di avvio del procedimento per la Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) coordinata alla Valutazione Integrata (V.I.);
-Trasmissione in data 27.10.2011 prot. 10957 e 06.06.2012 prot. 5605 ai soggetti competenti
individuati nella Delibera di Giunta Comunale n° 181/2011 del Rapporto Preliminare della V.A.S. e
precisamente:
Alla REGIONE TOSCANA
Direzione Generale delle politiche
Territoriali ambientali e per la mobilità
Area di Coordinamento Pianificazione
Territoriale e Paesaggio
Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE
Alla PROVINCIA DI PISA
Dipartimento dello sviluppo locale
U.O. pianificazione Urbanistica e SIT
Via P. Nenni, 30
56124 PISA
All’ARPAT
Via Vittorio Veneto, 27
56127 PISA
All’Azienda USL n° 5
Via Cocchi, 7/9
Loc. Ospedaletto
56100 PISA
Alla Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Toscana
Via della Pergola, 65
50121 FIRENZE
Alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio,
per il Patrimonio Storico, Artistico
e Demoetnoantropologico
Lungarno Pacinotti, 46
56100 PISA
LEGAMBIENTE PISA
Via San Lorenzo, 38
56100 PISA
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WWF sezione di PISA
Complesso Concetto Marchesi,1
Via Betti
56124 PISA

-Contributo istruttoria pervenuto da parte della Regione Toscana – Direzione generale delle
politiche territoriali ed ambientali e per la mobilità in data 29.12.2011 prot. 13085;
-Determina del Responsabile del Settore n° 4 con la quale approva lo schema di avviso pubblico per
la presentazione di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti pubblici e privati all’attivazione
degli interventi previsti dallo Schema Direttore SD2 – Luoghi della Cultura;
-Pubblicazione sul sito web ed affisso all’Albo Comunale di apposito avviso pubblico concernente
“manifestazioni d’interesse al Piano Complesso d’intervento SD2” in data in data 14.02.2012;
-Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse pubblicato in data 14.02.2012
all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune di Volterra e che a tale procedura hanno
manifestato il proprio interesse n° 8 soggetti come di seguito riportati:
SOGGETTI
INTERESSATI
ALL’ATTUAZIONE
DEGLI
INTEREVNTI
PREVISTI
DALLO
SCHEMA
DIRETTORE SD2
E.A.CO.S EDILI ARTIGIANI
CONSORZIATI SOC. COOP.

INDIRIZZO
NUMERO
TELEFONO

ARTIGIANSOA GRUPPO BNP
PARIBAS

Via Crescenzo del
Monte, 25 Roma

S.I.S. SEGNALETICA
INDUSTRIALE STRADALE srl

Via Torquato Tasso,
12 Mantignana
Corciano (PG)
075/605195
Via Brenta, 11
Castiglioncello (LI)

GALLETTI AUTOTRASPORTI
sas
CONSORZIO STABILE ALTA
VAL DI CECINA
STRA VOLTERRA

MANUTENCOOP

CONSORZIO TOSCANO
COOPERATIVE C.T.C.

E
DI

Via A. Rosi, 54 Siena
0577/287116

Via S. Michele, 6/8
Pomarance
0588/64590
Via Gramsci, 33
Volterra 0588/88635
Via Puglia Zona Ind.le
Gello Pontedera
0587/294170
Via F. Baracca, 18
Firenze 055/353455

DATA DI
ARRIVO
AL
PROTOC
OLLO
07.03.12
PROT.
2444
07.03.12
PROT.
2463
14.03.12
PROT.
2697
14.03.12
PROT.270
3
15.03.12
PROT.
2771
15.03.12
PROT.
2773
15.03.12
PROT.
2774
15.03.12
PROT.
2775

tali soggetti sono stati successivamente invitati con nota del 18.06.2012 prot. 06038 ad un colloquio
che si è tenuto presso il Comune di Volterra in data il 29.06.2012;
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-Incontro Pubblico tenutosi in data 29.06.2012 ai fini della informativa sui contenuti e sulle
procedure di attuazione del Piano Complesso d’Intervento SD2;
-Richiesta ai soggetti sopra elencati di proposte finalizzate all’attuazione del Piano Complesso
d’Intervento SD2 con nota del 04.07.12 prot. 6756;
-Successivamente a tale richiesta è pervenuta al protocollo comunale in data 18.08.12 prot. 08284
una proposta finalizzata all’attuazione del Piano Complesso d’Intervento SD2 da parte della Società
S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale s.r.l. di Corciano (PG);

Forme di comunicazione
Le specifiche attività poste in essere sono le seguenti:
•

Pubblicazione sul sito web a far data dal 27/10/2011 nella pagina
http://www.comune.volterra.pi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4160 di
una informativa di sintesi riguardo al piano complesso d’intervento SD2 in cui si
pubblicavano:
o L’avvio della fase iniziale VI e VAS;
o Le indicazioni per reperire sul sito la documentazione della fase iniziale;
o Il nominativo del RUP e del Garante della Comunicazione;
o Successivamente nella stessa pagina sono stati inseriti in formato digitale e
scaricabili: la delibera di G.C. n.181 del 25/10/2011 e il documento preliminare;

•

Pubblicazione sul sito web a far data dal 14/02/2012 nella pagina
http://www.comune.volterra.pi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4186 di:
o Determina n. 84 del 14/12/2012
o Avviso per la manifestazione d’interesse da parte di soggetti pubblici e privati
all’attuazione degli interventi previsti dalla schema direttore SD2;

•

Pubblicazione sul sito web a far data dal 12/06/2012 nella pagina dei comunicati del Garante
http://www.comune.volterra.pi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4205 in
formato digitale scaricabile della prima proposta operativa del documento VI fase
intermedia, della relazione allegata e di un link di collegamento alla pagina 4160, come
descritta sopra;

•

Pubblicazione sul sito web a far data dal 20/06/2012 nella pagina dei comunicati del Garante
http://www.comune.volterra.pi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4205 del
Volantino che pubblicizzava un’incontro con la cittadinanza per presentare il processo in
atto ai fini dell’attuazione del piano complesso d’intervento SD2;

•

Pubblicazione sul sito web a far data dal 20/06/2012 nella pagina
http://www.comune.volterra.pi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4218 del
Volantino che pubblicizzava un’incontro con la cittadinanza per presentare il processo in
atto ai fini dell’attuazione del piano complesso d’intervento SD2;
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•

Pubblicazione sul sito web a far data dal ottobre 2012 nella pagina
http://www.comune.volterra.pi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4205
dell’avviso che rendeva noto alla cittadinanza dell’avvio di Indagini Geofisiche a supporto
dello studio geologico per la variante urbanistica per l’attuazione dello schema direttore
DS2;

L’iter seguito ha previsto forme di coinvolgimento e di partecipazione sin dalle prime fasi della
formazione del piano. Nell’ottica del più ampio coinvolgimento partecipativo sono stati
individuati gli enti, le istituzioni, le associazioni e le autorità con specifiche competenze in
materia ambientale da invitare alla consultazione.
Fin dall’avvio del procedimento è stato definito un piano di comunicazione concordato col
responsabile del Procedimento (RUP), realizzando oltre ai consueti canali tradizionali
informativi (Ufficio Urbanistica Comunale) anche una sezione dedicata su sito comunale dove
è sempre stato possibile reperire e scaricare tutta la documentazione di volta in volta
predisposta durante il procedimento, oltre al canale della posta elettronica. Particolare rilievo è
stato dato alle varie fasi del processo partecipativo, tra cui riunione di coinvolgimento cittadino.
In sintesi sono state poste in essere le seguenti attività:
• Creazione di sezione dedicata sul sito comunale, in relazione allo specifico
procedimento (pag..4160), in relazione alle attività del Garante (pag. 4205), della
documentazione del Progetto e della Partecipazione (pagg.4160, 4186, 4205 e 4218);
• Diffusione del canale di posta elettronica per comunicare col Garante, col RUP e col
Responsabile del Settore Tecnico;
• Incontri con la cittadinanza e dialogo con i professionisti locali;
Ulteriori fasi
Dopo l’adozione del Piano Complesso d’intervento sullo schema direttore SD2 del Regolamento
Urbanistico del Comune di Volterra da parte del Consiglio comunale, è prevista per legge una fase
formalmente strutturata di partecipazione tramite la presentazione delle osservazioni, che si intende
compresa nel processo complessivo che dall’avvio alla definitiva approvazione in Consiglio
comunale ha determinato la formazione delle scelte contenute nel Piano Complesso d’intervento
sullo schema direttore SD2 del Regolamento Urbanistico del Comune di Volterra.

Conclusione
Per tutto quanto sopra espresso, si dà atto che sono state poste in essere attività per rendere edotti
cittadini, singoli o associati, delle scelte relative alle fase procedurali di formazione e di adozione
del Piano Complesso d’intervento sullo schema direttore SD2 del Regolamento Urbanistico del
Comune di Volterra.
Il presente rapporto viene inoltrato ai sensi dell’articolo 20, L.R. 1/2005, al responsabile del
procedimento.

Volterra, 11/04/2013
Il Garante della Comunicazione
Dr. Massimo Cecchelli

