
 

  
 

 

 

COMUNE DI  BARBERINO TAVARNELLE 

Città Metropolitana di Firenze 

           

         Il Garante dell'informazione e della partecipazione 

 
Barberino Tavarnelle, _____ 

Prot. gen. _____ 

 Al Consiglio Comunale  

 

 

 

Oggetto: Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione: Adozione del Piano Attuativo e 

contestuale Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico di Barberino Val d’Elsa, ai sensi 

dell’art. 19 della LR 65/2014, per l’area produttiva in loc. Valcanoro 

 

 

Si premette che con LR n.63/2018, pubblicata sul B.U.R.T. n. 53 parte prima del 28.11.2018,  è istituito,  dalla 

data del 1 gennaio 2019, il Comune di Barberino Tavarnelle, mediante fusione dei Comuni di Barberino Val 

d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa 

 

La scrivente rende di seguito il proprio rapporto sull’attività svolta in qualità di Garante della  Comunicazione 

del Comune di Barberino Tavarnelle nel procedimento di adozione della Variante in oggetto, ai sensi 

dell’art.38 comma 2 della L.R. 65/2014. 

 

Si rileva che il Comune di Barberino Val d’Elsa, in accordo con la Regione Toscana, ha manifestato interesse a 

favorire i processi di insediamento sul suo territorio ed al rafforzamento delle aziende già presenti.  

A tale proposito il Comune di Barberino Val d’Elsa ha approvato con delibera GC n.101 del 21.12.2017 uno 

schema di “Protocollo d’Intesa per lo sviluppo ed il consolidamento della presenza in Toscana della ATOP spa” 

presente nell’area di cui trattasi.  

Detto protocollo, sottoscritto dal Comune stesso, dalla Regione Toscana e dalla ATOP spa, prevede un 

impegno del Comune allo scopo di favorire lo sviluppo della ATOP “con particolare riferimento al programma 

di allargamento del sito produttivo” oggetto della presente variante.  

E’ stato inoltre sottoscritto in data 28/12/2018 tra il Comune di Barberino Val d’Elsa e la ATOP spa un accordo 

procedimentale preventivo ex art.11 L241/90 in attuazione della richiesta di redazione di Piano Attuativo con 

contestuale variante al PS e al RU per l’area produttiva di proprietà ATOP spa in loc. Valcanoro ; 

 

Il procedimento di variante in oggetto è stato avviato, ai sensi dell'art.17 della L.R. 65/2014 , con delibera del 

Consiglio Comunale di Barberino Val d’Elsa n.89 del 31/12/2018 con la quale sono stati  avviati il 

procedimento finalizzato all’approvazione di Piano Attuativo con contestuale variante al PS e al RU e, 

contemporaneamente, il procedimento di VAS di cui all’art.23 della LR 10/2010. 

 

Ai sensi dell'art.4 del regolamento n.4/R/2017, il Responsabile dell’Ufficio Associato Governo del Territorio  ha 

redatto in data 28/12/2018 il Programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza 

allegato alla citata delibera di avvio. 

 

Il programma è stato pubblicato nell’apposita sezione del sito web insieme alla documentazione di avvio del 

procedimento, e le azioni di comunicazione relative al alla Variante in oggetto sono state uniformate e gestite 

in modo coordinato. 

 

In particolare si è provveduto pubblicazione sul sito web (www.barberinotavarnelle.it) di tutta la 

documentazione ai sensi dell’art.16 comma 2 lettera a) del D.P.G.R. 4/R/2017 che prevede come livello 

prestazionale la disponibilità ed accessibilità degli atti di governo del territorio. 



 

  
 

 

 

COMUNE DI  BARBERINO TAVARNELLE 

Città Metropolitana di Firenze 

           

         Il Garante dell'informazione e della partecipazione 

 

L’ipotesi di variante è stata sottoposta alla procedura di V.A.S. ai sensi dell’art.23 della LR 10/2010 . 

Il documento preliminare di VAS  è stato trasmesso all’Autorità Compente ed agli Enti competenti in materia 

ambientale. Come previsto alla lettera d bis), comma 1 dell’art. 24 il Rapporto Ambientale tiene in 

considerazione i contributi al Documento Preliminare di VAS, pervenuti in sede di procedura per la fase 

preliminare ai sensi dell’art. 23 della L R 10/2010. 

 

Tenuto conto della scala territoriale di pianificazione nonché della dimensione e della tipologia di interessi 

coinvolti si ritiene che le misure adottate siano state adeguate. 

 

Si sottolinea inoltre che, successivamente all'adozione, il Garante curerà le ulteriori attività d'informazione e 

partecipazione in relazione alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni. 

 

 

La Garante per l’informazione e la partecipazione 

Dott.ssa Gianna Magnani 

 

 
 


