
 
 

        

Castelnuovo G/na 17.05.2017. 

        

 

OGGETTO: RELAZIONE PROCEDIMENTO FORMAZIONE PIANO 

STRUTTURALE INTERCOMUNALE. Comunicazione n° 2. 

 

Nel premettere che: 

 

- con determinazione n. 398 del 28.04.2017 del responsabile del procedimento 

geom. Marcello Bernardini è stato aggiudicato in via definitiva l’incarico per la 

formazione del Piano Strutturale Intercomunale della Garfagnana con l’ATI 
STUDIO TECNICO ASSOCIATO RICCARDO BRESCHI, SERGIO FEDI, ALBERTO SANTILONI 

ARCHITETTI  e che con la stessa in data 03.05.2017 è stata sottoscritta la relativa 

convenzione d’incarico; 

- a far data dalla sottoscrizione della citata convenzione decorrono i tempi per 

l’espletamento dell’incarico ed in particolare entro la metà di luglio deve essere 

trasmessa alla Regione Toscana la documentazione e la richiesta di convocazione 

della Conferenza di Copianificazione prevista dall’art. 25 della L.R. 65/2014. 

 

Si porta a conoscenza, in particolare i cittadini  singoli o associati oltre a tutti i 

soggetti interessati che il gruppo di lavoro incaricato, oltre alla presentazione presso 

la Giunta dell’Unione dei Comuni, ha incontrato singolarmente i sindaci ed i tecnici 

comunali dei Comuni facenti parte dell’Unione, in modo da individuare gli interventi 

da sottoporre alla Conferenza di Copianificazione. 

  La copianificazione risulta necessaria per le previsioni di trasformazione che 

comportano impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio 

urbanizzato.  

La conferenza di copianificazione è chiamata a valutare, oltre alle esigenze 

pubbliche segnalate dai Comuni, anche le eventuali proposte od apporti 

collaborativi da parte dei cittadini e delle associazioni presenti, che potranno 

inoltrare le loro istanze al Servizio di Pianificazione Urbanistica istituito presso 

l’Unione dei Comuni Garfagnana entro il 30 giugno 2017. 

 

Quanto sopra dovrà essere recapitato all’Unione dei Comuni della 

Garfagnana mediante il servizio postale (via V. Veneto 9-55032 Castelnuovo di 

Garfagnana (LU), P.E.C. (ucgarfagnana@postacert.toscana.it) o consegnato direttamente 

al protocollo. 

UNIONE COMUNI GARFAGNANA 
               Via V. Veneto – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lu) 

------------------------------------- 

Garante dell’informazione e della partecipazione 



 
 

 

A tal proposito si porta a conoscenza che per il giorno: 

 

8 giugno 2017 alle ore 17,00 

 

presso la sala del Consiglio dell’Unione dei Comuni della Garfagnana in via V. 

Veneto 9 Castelnuovo di Garfagnana è stato indetto un incontro pubblico per 

illustrare obiettivi e contenuti del Piano Strutturale Intercomunale e per spiegare le 

proposte da assoggettare alla Conferenza di Copianificazione. 

 

Quanti sopra ed in particolare i cittadini e le associazioni sono inviate a partecipare. 

 

 

Della presente, oltre all’invio al Garante Regionale della informazione e della 

partecipazione così come previsto ai sensi dell’art. 38 c. 2 della L.R. 65/14 ed alla 

pubblicazione sul sito dell’Ente Unione Comuni Garfagnana sezione Pianificazione 

Urbanistica, si dispone la pubblicazione presso la relativa sezione del sito dei Comuni 

aderenti e con l’invito ai Comuni stessi di dare la maggiore diffusione con le forme 

che gli stessi riterranno più opportune. 

 
Garante dell’informazione e della partecipazione 

Geom. Enzo Coltelli 

 
( Sottoscrizione con firma 

elettronica ai sensi D.lgs. 82/05 ) 
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