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PIANO STRUTTURALE COMUNALE 
 

ADOZIONE 
PUBBLICAZIONE 
OSSERVAZIONI 
APPROVAZIONE 

 
Relazione del garante della comunicazione 

(ai sensi dell’art. 20, comma 2, della L.R.T. 1/200 5) 
 
INTRODUZIONE 
 
Il Piano Strutturale costituisce l’atto di programmazione dello sviluppo del territorio ed è lo 
strumento fondante di governo territoriale che attraverso operazioni conoscitive e 
propositive, definiscono le politiche territoriali comunali. 
La stessa legge prevede, secondo le modalità dell’art. 16, la nomina del responsabile del 
procedimento, che accerta e certifica il rispetto delle norme legislative e regolamentari 
vigenti del procedimento di formazione del Piano Strutturale, e secondo gli art.li 19 e 20 
l’istituzione, presso i comuni, della figura del garante della comunicazione, il quale deve 
innanzi tutto assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti 
conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e di adozione degli strumenti della 
pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio. 
Tale conoscenza dovrà essere promossa nelle forme e modalità più idonee, affinché i 
cittadini, singoli od associati, siano informati sulle fasi del procedimento medesimo. 
La comunicazione gioca un ruolo strategico in tutto il processo decisionale partecipato, in 
particolare nelle fasi di coinvolgimento (spiegando cosa è già deciso e cosa ancora no, 
interessando il maggior numero di partecipanti), di informazione (con traduzione delle 
informazioni tecniche, predisponendo più canali informativi), di ascolto (raccogliendo le 
informazioni e trasferendole a livello tecnico decisionale) e di risposta (riportando gli esiti 
del percorso decisionale ai partecipanti). 
Il responsabile unico del procedimento ed il garante per l’informazione sono stati nominati 
ai sensi della Legge Regionale 1/2005, rispettivamente con provvedimento del 
responsabile del servizio tecnico n.1 del 4.04.2011 e con decreto sindacale n. 19 del 
14.04.2011.  
Per la formazione della variante generale al Piano Strutturale nel Comune di Calcinaia è 
stato incaricato il gruppo di lavoro RTP “Coop.Città Futura-Terre.it-Avv.Jacopetti” , 
affiancato dal Servizio Tecnico, con il compito di ricostruire lo stato attuale della 
pianificazione, costruire il quadro conoscitivo di riferimento ed il Sistema Informativo 
Territoriale ed attivare le procedure di pianificazione (studi, analisi ed approfondimenti 
necessari per la sua elaborazione), ribadendo la necessità per l’Amministrazione di 
riappropriarsi di una visione strategica del proprio territorio e migliorando in prospettiva la 
qualità dell’azione di governo. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del. 31.03.2011 sono state attribuite le 
competenze ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successivamente con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.53 del 19.07.2011 è stato dato avvio al procedimento di variante al 
Piano Strutturale e contestualmente al procedimento di valutazione integrata e di VAS. 
 
. 



 
IL PERCORSO PARTECIPATIVO 
 
Con il presente rapporto si descrivono le forme di comunicazione adottate per garantire le 
finalità di trasparenza e partecipazione al procedimento di elaborazione del Piano 
Strutturale. 
L’attività informativa e la partecipazione, nel corso di tutto il procedimento, si è svolta a 
molteplici livelli: 
- incontri e rapporti istituzionali; 
- raccolta di auspici presentati da cittadini; 
- pubblicazione di documenti sul sito web del Comune; 
- attività informativa. 

 
Ritenendo utile la messa a punto dello strumento della comunicazione è stata definita una 
strategia comune, sui destinatari della comunicazione, sulle modalità e gli strumenti della 
comunicazione e sulle attività. 
 
I DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE  
 
- sfera sociale: (cittadini, famiglie, scuola, associazionismo, volontariato); 
- sfera economica: (agricoltura, industria, artigianato, commercio, mondo del lavoro, 
associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e professionali); 
- sfera istituzionale: (enti locali, tutela e protezione, enti regionali e provinciali); 
- sfera della formazione: (scuola, centri studi, professioni); 
 
MODALITA E STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE 
 
- Incontri/assemblee: (incontri pubblici convocati dall’amministrazione sul territorio); 
- Stampa, periodici, Newsletter: (conferenze e comunicati stampa, redazione di articoli); 
-Sito internet: (informazioni ed aggiornamenti, appuntamenti scadenze e 
documentazione); 
- Affissioni: (Opuscoli). 
 
 
SOGGETTI E ORGANISMI PUBBLICI COINVOLTI NEL PROCEDI MENTO 
 

Il Comune di Calcinaia, in seguito all’approvazione del documento di avvio del 
procedimento di formazione del Piano Strutturale, nel quadro del rinnovato ruolo degli enti 
preposti al governo del territorio e delle reciproche modalità di interazione, in conformità 
alla Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio 2005, ha promosso un ciclo di incontri tematici 
finalizzati ad acquisire dai soggetti competenti, gli apporti tecnici e conoscitivi idonei ad 
incrementare lo stato delle conoscenze già in possesso del Comune all’avvio del 
procedimento di seguito elencati: 
 
Riunioni e Conferenze di servizi con: 
 
-Comuni confinanti 
-Unione Valdera 
-Provincia e Regione 
-Autorità di Bacino, Genio Civile e altri Enti 
 



5 sedute di Commissione Speciale Consiliare: 
 

- 11 ottobre 2011 
- 23 dicembre 2011 
- 27 marzo 2012 
-  22 maggio 2012 
 in cui i tecnici incaricati hanno nel dettaglio illustrato tutti gli aspetti tecnici del Quadro 
Conoscitivo del territorio e di quelle che sommariamente saranno le fasi procedimentali 
alla Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico propedeutiche 
all’adozione 

 
- 6 dicembre 2012 
 

in cui sono stati esaminati e discussi i pareri e i contributi degli Enti Istituzionali, nonché le 
55 osservazioni dei cittadini. 
  
PUBBLICAZIONI  
 
Durante tutto il periodo di formazione del Piano Strutturale, il dibattito in merito al Piano ha 
raggiunto anche le pagine dei principali quotidiani locali, generando una proficua rassegna 
stampa, puntualmente raccolta. 
Inoltre è stata utilizzata una specifica sezione del sito ufficiale del Comune, dove è stato 
possibile accedere ad un percorso contenente tutti gli atti ufficiali e i documenti relativi al 
Piano Strutturale, convertiti in formato facilmente accessibile (pdf) e costantemente 
aggiornati. 
 
ATTIVITÀ INFORMATIVA SVOLTA  
 
Il Garante è rimasto a disposizione, su appuntamento, dall’avvio del procedimento ad oggi, 
presso la Sezione Pianificazione e Governo del Territorio, per qualsiasi informazione in 
merito alle procedure, i tempi, lo stato dei lavori. 
Il numero di telefono del garante è stato adeguatamente pubblicizzato sul sito web del 
Comune. 
 
RACCOLTA DI AUSPICI PRESENTATI DA CITTADINI  
 
Nel corso dell’iter  di elaborazione del Piano, l’Amministrazione ha raccolto nella fase di 
avvio del procedimento oltre 50 istanze che i cittadini, come singoli o in gruppi organizzati, 
hanno inoltrato. La natura di queste richieste ha spesso carattere insediativo e 
localizzativo. Tutte queste istanze sono state opportunamente schedate e georeferenziate, 
in modo da poter redigere una "mappa delle richieste" estesa all'intero territorio, e valutate 
relativamente a temi urbanistici di interesse generale. 
 
INCONTRI PUBBLICI SPECIFICI PER L’ILLUSTRAZIONE DEL  PIANO STRUTTURALE 
 
Al fine di illustrare i contenuti generali del Piano Strutturale nonché i contenuti specifici di 
settore o di interesse locale, ed acquisire i vari contributi negli stessi espressi e 
indispensabili per la formazione del Piano Strutturale, sono stati tenuti gli incontri sotto 
elencati: 
 



- 5 assemblee pubbliche di presentazione alla cittadinanza al mondo economico e sociale 
dei risultati del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale e delle modalità per contribuire 
alla sua formazione: 
-in data 18 ottobre 2011 ore 15.00 presso la Sala Orsini del Comune di Calcinaia si è 
tenuto un incontro con le Categorie Economiche e Sociali, alle 17.30 con gli ordini 
professionali. 
-in data 26 ottobre 2011 ore 21.00 in Sala Orsini presso il palazzo Comunale e 
successivamente in data 28 ottobre 2011 ore 21.00 presso la Sala J.Andreotti di 
Fornacette si sono svolti gli incontri aperti alla cittadinanza di Calcinaia e Fornacette. 
 
In data 2 aprile 2012 in Sala Orsini si è tenuta una riunione presieduta all’Amministrazione, 
aperta a tutta la cittadinanza in cui è stato presentato non solo il quadro conoscitivo, ma 
anche propositivo del Piano Strutturale. 
La partecipazione a questi incontri è stata di oltre 100 persone 
 
ADOZIONE DEL PIANO STRUTTURALE 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26.06.2012 è stato adottato il Piano 
Strutturale del Comune di Calcinaia. 

 
OSSERVAZIONI 
 

Il Piano Strutturale, è stato depositato presso la sede comunale per la durata di sessanta 
giorni a partire dal 14 agosto 2012 (data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana), per consentirne la libera visione alla cittadinanza e presentare 
eventuali osservazioni scritte fino al 13 ottobre compreso. 
Il Piano Strutturale, per lo stesso periodo, è stato a disposizione per la libera visione del 
pubblico nell’atrio del palazzo comunale. Allo scopo è stato organizzato uno specifico 
spazio attrezzato con pannellature di supporto per la cartografia ed uno spazio per la 
consultazione cartografica di tutti i documenti. Su richiesta degli interessati è stato 
consegnato l’intero Piano Strutturale su supporto digitale (dvd). 
Tutti i documenti del piano strutturale sono stati resi disponibili anche sul sito web del 
comune di Calcinaia nello specifico spazio dedicato. 
L’adozione del Piano Strutturale è stata resa nota al pubblico mediante l’affissione all’albo 
pretorio di apposito avviso, affissione di appositi avvisi negli uffici comunali, e attraverso 
vari articoli sulla stampa locale. 
La fase di pubblicazione si è conclusa con presentazione da parte dei cittadini di n. 55 
osservazioni formali e da parte di Enti di n.6 osservazioni.  
 
APPROVAZIONE  
 
In data 6.12.20012, la Commissione Speciale, ha esaminato tutte le osservazioni 
pervenute, ai fini dei successivi adempimenti da parte del Consiglio Comunale; e sono 
state prodotte le relative determinazioni allegate all’atto deliberativo. 
Per il giorno 18/12/2012 è stato convocato il Consiglio Comunale con all’ordine del giorno 
l’esame del Piano Strutturale con l’esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione.  
 
La presente relazione è aggiornata alla data del 14.12.2012. 
 
      Il Garante della Comunicazione 
           Dr.ssa Samuela Cintoli 


