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COMUNE DI VAGLIA 

CCCiii ttttttààà    MMMeeetttrrrooopppooollliii tttaaannnaaa   dddiii    FFFiii rrreeennnzzzeee   

 
 

Garante regionale 

Avv. Francersca De Santis 

regionetoscana@postacert.toscana.it 

 

 

Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione dell’informazione e della partecipazione ex art. 4 c. 9 DPGR 

4R/2017: Variante generale al Piano Strutturale - nuovo Piano Operativo del Comune di Vaglia e relativa 

VAS - Relazione informativa del garante dell’ informazione e della partecipazione. 

 

 

   Il sottoscritto dr. Pietro Paolo Buonocore, in qualità di garante dell’ informazione e della partecipazione, 

nominato con Decreto Sindacale n. 25 del 20.09.2017, relativamente al procedimento di approvazione degli 

atti di pianificazione territoriale e urbanistica indicati in oggetto, trasmette la presente relazione 

concernente le attività svolte finora dal Comune di Vaglia, nell’ambito del suddetto procedimento, per il 

conseguimento delle finalità di cui alla L.R. 10.11.2014 n. 65 in materia di informazione e di partecipazione 

dei soggetti interessati al governo del territorio.  

Lo scrivente ha ricevuto dal precedente garante dell’informazione e della partecipazione, dott.ssa Ilaria 

Neri, già dipendente del Comune di Vaglia, nominata con Decreto Sindacale n. 21 del 12.12.2016 e 

decaduta dall’incarico a seguito di cessazione del suo rapporto di lavoro in data 30.06.2017, una nota 

denominata “Diario della Partecipazione”, dalla quale ha estrapolato gli elementi più significativi di seguito 

sinteticamente riportati: 

 si premette che in data 25.01.2017 si è svolta, preceduta da un’ampia azione informativa con invito 

a partecipare rivolto a tutti i cittadini, la seduta del Consiglio Comunale in cui è stata adottata la 

deliberazione n. 2 di approvazione dell’Atto di Avvio del Procedimento concernente la Variante 

generale al Piano Strutturale ed il nuovo Piano Operativo nonché l’Atto di Avvio del Procedimento 

relativo al documento preliminare di VAS; 

 a seguito di ciò: 

• in data 2 marzo 2017, nell’aula consiliare, si è svolto un primo incontro pubblico, anch’esso 

ampiamente pubblicizzato, dedicato al tema specifico della pianificazione del nuovo plesso 

scolastico unico; 

• è stato organizzato un ciclo di incontri pubblici denominati “Il cittadino contribuisce a 

progettare il proprio territorio” tenuti rispettivamente a Vaglia il giorno 26.04.2017, a Pratolino 

il 03/05/2017, a Bivigliano il 04.05.2017. Si è scelto di organizzare gli incontri nei maggiori centri 

abitati del territorio in modo di facilitare la partecipazione di tutti i cittadini. Si evidenzia che tali 

incontri si sono svolti in forma di tavola rotonda e non come lezioni frontali, mettendo a 

disposizione dei partecipanti le cartine del territorio per dar modo ai partecipanti di indicare 

direttamente su carta i propri suggerimenti e/o osservazioni;  

 a quanto sopra esposto si aggiunge:  

• che, precedentemente all’adozione dell’atto di avvio di procedimento, è stato pubblicato un 

avviso pubblico con invito ai cittadini a trasmettere i propri contributi in termini di 

suggerimenti, osservazioni e proposte su temi di interesse urbanistico e di governo del 

territorio; 
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• ogni iniziativa è stata pubblicizzata tramite invito sulla homepage del sito istituzionale dell’Ente, 

affissione di locandine nelle bacheche comunali e nei locali pubblici, distribuzione di inviti nei 

locali pubblici e nelle scuole, il sistema di comunicazione ipage e i principali social network. 

 

Si pone in evidenza che le iniziative di cui sopra sono state realizzate in attuazione del “programma della 

partecipazione”, approvato congiuntamente all’atto di avvio del procedimento, già trasmesso a codesto 

Ufficio con nota prot. 5083/2017, prima dell’entrata in vigore del DPGR 4R/2017. 

 

Si fa presente che lo scrivente, d’intesa con l’Amministrazione comunale e con i progetti incaricati di 

redigere il Piano, sta programmando ulteriori incontri pubblici che si terranno nei primi mesi del 2018, sulla 

base degli ulteriori sviluppi del Piano. 

E’, altresì, in allestimento la specifica pagine web del Garante. 

 

Il Garante dell’informazione e della partecipazione 

 


