Garante dell'informazione
e della partecipazione
Comunicato del Garante n. 33 del 11/10/2021
Il Garante rende di seguito il proprio rapporto, in qualità di Garante dell'informazione e della
partecipazione nel procedimento della variante in oggetto al vigente Piano Operativo e Piano
Strutturale, sull’attività svolta fino ad oggi, dal procedimento di formazione della variante
stessa, indicando le attività eseguite ai fini della dell’informazione e della partecipazione, così
come previsto dall’art. 17, comma 3 e dall’art. 38, comma della LR65/2014.
Si premette anzitutto che con deliberazione di Consiglio comunale n.38 del 19/04/2021 è
stato dato avvio al procedimento, ai sensi dell'art.17 della L.R.n.65/2014, di Variante agli
strumenti urbanistici per l'implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione di cui
dell'art.4 della legge regionale n.73 del 27/12/2018.
In data 08/04/2021 con nota prot.6405 è stato inviato dal Proponente (Settore 5 Servizi di
gestione del Territorio) all'Autorità Competente (Città Metropolitana) il documento per la
verifica di assoggettabilità e preliminare di V.A.S. redatto ai sensi dell'art.5 comma 3ter della
L.R.10/2010 e s.m.i.. In data 22/04/2021 al prot.7349 e' giunta nota di Città Metropolitana
nella quale, in qualita' di autorità Competente VAS, ritiene che "l’intervento proposto non
comporti impatti sull'ambiente e che pertanto possa essere escluso dal procedimento di VAS
ai sensi di quanto disciplinato dall'art.5 comma 3-ter della L.R. 10/2010".
Il procedimento di formazione della variante, come atti di governo del territorio è regolato dal
titolo II della L.R.Toscana n.65/2014. In particolare l'atto d'avvio della presente variante
persegue i seguenti obiettivi, attraverso le azioni descritte:
Obiettivi:
l’obiettivo prioritario della variante è quello di allineare il Piano Operativo al nuovo Quadro
Conoscitivo approfondito attraverso l'aggiornamento degli studi idraulici, fornendo una
risposta che sostanzialmente non cambia il quadro complessivo delle fattibilità esistenti,
mediante:
- Redazione delle mappe delle aree a pericolosità d'alluvione frequente e poco frequente;
- Redazione delle mappe dei battenti e delle velocità per lo scenario d'alluvione poco
frequente;
- Redazione delle mappe della magnitudo idraulica.
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Azioni:
- Sopralluoghi e rilievi topografici di controllo delle aree soggette ad esondazioni.
- Definizione dei bacini oggetto di studio a partire da quanto riportato nella relazione
idrologicoidraulica di Piano Strutturale;
- Definizione e controllo degli idrogrammi di piena così come riportato nella relazione
idrologicoidraulica di Piano Strutturale tramite software Al.To.;
- Impiego della cartografia lidar per le modellazioni idrauliche bidimensionali nelle aree
allagate, dove non presente saranno utilizzati appositi rilievi topografici associati alla
cartografia tecnica regionale;
- Utilizzo delle modellazioni idrauliche per l’esecuzione del calcolo ed estrazione dei risultati
in formato .shp (aree allagate) o raster (battenti e velocità);
A fronte della specificità e della natura dei contenuti della Variante in oggetto, che si e' resa
necessaria a seguito del completamento delle lavoro relativo al "Bando pubblico per la
realizzazione di studi per l'implementazione delle mappe di pericolositda alluvione ai sensi
dell'art.4 della legge regionale n.73 del 27/12/2018" approvato da Regione Toscana con
Decreto Dirigenziale n.5712 del 11/04/2019 (nel quale il Comune di Greve in Chianti e' stato
ammesso a finanziamento per l'intero importo richiesto), e' doveroso precisare che a livello di
pianificazione, nonche' di redazione architettonica degli elaborati di piano, non sono state
apportate modifiche ne' al dimensionamento, ne' nelle discipline.
L’Amministrazione comunale non ha ritenuto di attivare specifiche azioni ulteriori rispetto
alla Commissione Comunale Urbanistica in seduta pubblica, considerando esaustivo a tale
fine l’istituto delle osservazioni.
Preso atto che in data 04/10/2021 è stato effettuato il deposito presso la Regione Toscana,
Settore Genio Civile di Firenze, delle indagini geologico-tecniche di supporto alla variante, ai
sensi della LR 65/2014 e DPGR 5/R/2020, rispettivamente al prot.17835 per Piano
Operativo, e prot.17838 per Piano Strutturale;
Verificato che in data 06/10/2021 e' stato attribuito da Regione Toscana, Settore Genio Civile
di Firenze, con nota giunta al prot.18138 del 07/10/2021, il numero di deposito n.3699 ai
sensi del Regolamento 5/R/2020, a seguito dell’avvenuto deposito delle indagini geologichetecniche;
La formazione della variante e' stata sottoposta alla partecipazione della Commissione
Consiliare n.4 “Attività produttive, Turismo, Assetto del Territorio, Lavori Pubblici,
Ambiente ed infrastrutture” tenutasi in seduta pubblica;
Successivamente all’adozione, la documentazione della Variante sara' depositata presso
l’Ufficio Urbanistico e contestuale pubblicazione sul BURT Regionale, nonche' sul sito
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istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente"
(all'indirizzo: www.comune.greve-in-chianti.fi.it> Home> Conosci il comune>
Amministrazione Trasparente> Pianificazione e governo del territorio).
Nei sessanta giorni successivi al deposito gli interessati potranno far pervenire le eventuali
osservazioni.
La variante sara' inoltre liberamente consultabili, sul sito internet del Comune. Sullo stesso
sito saranno inoltre fornite le informazione relative alla procedura di approvazione e alle
modalità per la presentazione delle osservazioni.
L’Amministrazione comunale assicura l’accesso alle informazioni, nelle varie fasi del
procedimento, attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune della documentazione
relativa alla variante in oggetto, all'indirizzo www.comune.greve-in-chianti.fi.it> Home>
Conosci il comune> Amministrazione Trasparente>Pianificazione e governo del territorio.
Chiunque potrà presentare contributi o richiedere informazioni scrivendo al sottoscritto
Garante
dell'informazione
della
partecipazione
al
seguente
indirizzo:
a.capaccioli@comune.greve-in-chianti.fi.it
Garante della dell'Informazione e Partecipazione
Segretario comunale Dott.ssa Alessandra Capaccioli
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