Garante dell'informazione
e della partecipazione
Comunicato del Garante n. 1 del 31.03.2015
Il Garante rende noto che con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 26.03.2015 è stato dato
avvio al procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale e del Piano Operativo del comune
di Greve in Chianti.
In data odierna è stato contestualmente dato avvio al procedimento V.A.S. ai sensi dell'art.17
comma 2 della Legge Regionale Legge Regionale 10 novembre 2014 n.65
Tutti gli atti di avvio sono consultabili all'indirizzo www.greve-in-chianti.fi.it>Home>Conosci il
comune>Amministrazione Trasparente>Pianificazione e governo del territorio
Il procedimento di formazione del Piano strutturale e del Piano operativo come atti di governo del
territorio è regolato dal titolo II della L.R.Toscana n. 10/2014.
In particolare l'atto d'avvio deve contenere:
a)

b)

c)

d)
e)
f)

la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti,
comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio
urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende
attivare il procedimento di cui all’articolo 25, nonché la previsione degli effetti
territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;
il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio
territoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della
pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni;
l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo
tecnico specificandone la natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo
deve pervenire;
l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla
osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano;
il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla
formazione dell’atto di governo del territorio;
l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di
cui all’articolo 36, responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lettera e);

Gli obiettivi che interesseranno i nuovi atti di governo del territorio sono stati così sommariamente
riassunti:
a) Qualità ambientale: rafforzare la qualità ambientale e potenziare le reti di connessione
ecologica, superare le condizioni di rischio, tutelando l’integrità fisica e paesaggistica del
territorio, al fine di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza del territorio e
dei valori di naturalità e di biodiversità degli ecosistemi esistenti;

b) Identità territoriale: rafforzare e valorizzare, perseguendo potenziali profili di sviluppo
compatibili, le specifiche vocazioni ed identità territoriali, costituite dalle aree ad elevato
valore ambientale, dal paesaggio, dalle produzioni agricole di eccellenza, dai beni culturali e
dai sistemi insediativi storici;
c) Coesione: rafforzare la coesione territoriale e sociale e aumentare l’efficienza delle relazioni
territoriali, anche attraverso gestione integrata dei servizi con i comuni del Chianti
fiorentino, favorendo interventi di rigenerazione urbana, con l’arricchimento delle funzioni
urbane e degli spazi comuni, con l’innalzamento degli standard di benessere per gli abitanti
e la razionalizzazione delle reti per la mobilità delle persone e delle merci;
d) Attrattività: accrescere la dotazione e la qualità dei servizi locali e migliorare la vivibilità per
i residenti, riqualificando lo spazio pubblico e mantenendo in efficienza le prestazioni
urbane e territoriali, contribuendo ad accrescere l’attrattività complessiva del territorio
grevigiano, sia per gli abitanti, che per le imprese;
e) Turismo sostenibile: promuovere la valorizzazione turistica del patrimonio culturale e
paesaggistico, con particolare riferimento al territorio rurale, ai beni storico-artistici diffusi
ed ai nuclei e centri antichi, alle funzioni culturali, alle produzioni, alla distribuzione e al
consumo dei prodotti di qualità dell’agricoltura, nella prospettiva di un loro sviluppo
integrato e sostenibile;
f) Sostegno alle attività produttive: consolidare e riqualificare il tessuto delle attività produttive
locali, con la riorganizzazione delle attività dell’artigianato, diversificando le produzioni e il
sistema economico, riqualificando le aree specializzate migliorando al tempo stesso la loro
compatibilità paesaggistica;
Gli enti coinvolti che potranno fornire nel termine di quarantacinque giorni , ciascuno in ragione
delle specifiche competenze apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro
conoscitivo e apporti e contributi collaborativi, in qualità di enti territorialmente interessati e/o
soggetti competenti in materia ambientale sono i seguenti:
-

Regione Toscana;
Città Metropolitana
Provincia di Firenze;
ARPAT dipartimento di Firenze;
AUSL n. 10 di Firenze;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Provincia di Firenze;
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Archeologici della Provincia di Firenze;
Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino
Comuni confinanti:
•
San Casciano in Val di Pesa;
•
•

Impruneta;
Barberino Val d'Elsa

•
•

Bagno a Ripoli;
Rignano sull’Arno;

•
•

Figline Incisa Valdarno;
Cavriglia;

•
•

Radda in Chianti;
Castellina in Chianti;

•

Tavarnelle in Val di Pesa.

-

ATO 3 Medio Valdarno in quanto ente preposto al Servizio idrico integrato;
Publiacqua Spa in qualità di società affidataria della gestione del servizio idrico integrato
dell’ATO 3 Medio Valdarno;
Autorità di Bacino dell’Arno;
Comprensorio di Bonifica 23 Valdarno, per le aree Dudda e Lucolena;
Consorzio di Bonifica Colline del Chianti;
Toscana Energia SPA per la rete GAS;
Quadrifoglio Servizi ambientali Area fiorentina Spa per la gestione dei rifiuti;
Società Enel SOLE S.r.l. per la gestione della pubblica illuminazione

Garante della comunicazione per il Piano Strutturale e Piano Operativo
Segretario comunale Dott.ssa Alessandra Capaccioli

