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PREMESSA 

Il Garante dell’Informazione, come esplicitato negli articoli 37 e 38 della Legge Re-

gionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, ha il compito di assicurare la conoscenza 

effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi, relativi alle fasi procedu-

rali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli 

atti di governo del territorio, promuovendo nelle forme e con le modalità idonee, 

l’informazione ai cittadini, singoli o associati, in merito al procedimento in corso. 

Inoltre in estrema sintesi ha il compito di fissare i criteri per la partecipazione, inte-

grando le attività svolte dal Responsabile del procedimento, e di promuovere iniziati-

ve per misurare l’efficacia delle forme di comunicazione svolta. Il Garante 

dell’informazione e della partecipazione redige un rapporto sull’attività svolta, indi-

cando le iniziative poste in essere ed evidenziando se le attività relative 

all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate 

abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della 

pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sotto-

porre all’adozione degli organi competenti. 

L'attività del garante in questo caso deve promuovere l'informazione nell'ambito del 

territorio del comune di Bibbiena, tenendo conto anche della fase partecipativa già 

avviata con il Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS (delibera di Giunta 

Comunale n. 157 del 09/09/2019).  
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ATTI PRELIMINARI E AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

Il progetto della presente variante è inerente l’Atto di approvazione del progetto de-

finitivo di alcuni tratti del percorso ciclopedonale parte del progetto “Sistema integra-

to Ciclopista dell'Arno – Sentiero della Bonifica” che si configura come Variante ai 

Regolamenti urbanistici dei quattro comuni interessati, ai sensi dell’art. 34 della legge 

regionale 10 novembre 2014, n. 65. 

Il progetto dei percorsi ciclabili è classificato come opera chiave nell’ambito della rete 

di interesse re-gionale e individuata dal Piano Regionale Integrato Infrastrutture e 

Mobilità (P.R.I.I.M.) della Regione Toscana, che trova attuazione nell'accordo di pro-

gramma fra la stessa Regione Toscana e Anci Toscana, insieme alla Città Metropoli-

tana di Firenze e alle Province di Arezzo, Pisa e Siena, oltre a tutti i Comuni interes-

sati. 

L'Unione dei Comuni del Casentino è stata individuata come Ente capofila per la 

progettazione e rea-lizzazione dei lavori del tratto che dalla sorgente del Fiume Arno 

arriva fino a Ponte Buriano, collegandosi con il Sentiero della Bonifica. 

I tratti che sono da localizzare negli strumenti urbanistici comunali sono quelli ogget-

to del “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della 

Bonifica tratto fiume Arno Casentino, II stralcio, III lotto”, approvato con deli-

berazione n. 07 del 29/01/2021 della Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del 

Casentino. 

L’art. 34 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, non prevede alcun avvio 

del procedimento urbanistico neppure quello ai sensi dell’art. 21 del PIT (vedi an-

che accordo Regione-Ministero del 17 maggio 2018). 
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Fra gli atti preliminari, oltre al citato progetto esecutivo e definitivo, ci sono i seguen-

ti: 

 La delibera di Giunta Regionale n. 1146 del 15/11/2016 con la quale sono 
stati approvati gli schemi di atti integrativi all’Accordo del 10/6/2015 (allegati 
A) sottoscritto tra Regione Toscana e Unione dei Comuni Montani del Ca-
sentino, in attuazione della D.G.R. del 22 dicembre 2014 n. 1267 per la rea-
lizzazione del progetto “Percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Boni-
fica – tratto Casentino” ed è stato stabilito che l’Ente Capofila e beneficiario 
del finanziamento è l’Unione dei Comuni Montani del Casentino e che gli 
Enti e Comuni interessati sono : Unione dei Comuni Montani del Casentino, 
Pratovecchio Stia, Montemignaio, Castel San Niccolò, Poppi, Ortignano 
Raggiolo, Bibbiena, Chiusi della Verna, Castel Focognano, Chitignano, Talla, 
Subbiano, Capolona, Arezzo. 

Successivamente: 

 in data 28 giugno 2016 dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino si era 

svolta la seduta conclusiva della Conferenza dei servizi del progetto prelimi-

nare “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della 

Bonifica tratto fiume Arno Casentino”; 

 con deliberazione n. 111 del 21/09/2016 della Giunta dell’Unione di Comuni 

Montani del Casentino è stato approvato il progetto preliminare del “Sistema 

integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica tratto 

fiume Arno Casentino” 

 con deliberazione n. 98 del 18/07/2017 dalla Giunta dell’Unione dei Comuni 

Montani del Casentino è stato approvato il progetto esecutivo e definitivo del 

“Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica 

tratto fiume Arno Casentino, II stralcio, I lotto”; 

 con deliberazione del consiglio del comune di Bibbiena n. 61 del 23/10/2017 

è stato approvato il “progetto per la localizzazione e la realizzazione del Si-
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stema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica 

tratto fiume Arno in Casentino II Stralcio - nei Comuni di Pratovecchio Stia, 

Castel San Nicolò, Poppi e Bibbiena”, I lotto; 

 l’Unione dei comuni ha provveduto quindi ad elaborare il progetto definitivo 

del II stralcio, II lotto del progetto preliminare approvato con deliberazione 

n. 111 del 21/09/2016 della Giunta dell’Unione di Comuni Montani del Ca-

sentino; 

 il responsabile del Servizio n. 8 “Difesa del suolo, ambiente, protezione civi-

le” dell’Unione di Comuni Montani del Casentino, Ing. Mauro Casasole ha 

indetto, con nota prot. 17216/6.7 del 18/10/2018 la conferenza dei servizi 

decisoria per l’approvazione del progetto definitivo “Sistema integrato dei 

percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica tratto fiume Arno Ca-

sentino, II stralcio, II lotto” e  con nota prot. 20891/6.7 del 20/12/2018 è 

stata convocata la seconda seduta della conferenza per il giorno 09/01/2019 

al fine di esaminare alcuni elaborati sostitutivi ed integrativi. La conferenza è 

dichiarata conclusa positivamente nel verbale del giorno 09/01/2019. 

 Con determinazione n. 191 del 13/02/2019 del responsabile del Servizio n. 8 

“Difesa del suolo, ambiente, protezione civile” dell’Unione di Comuni Mon-

tani del Casentino, Ing. Mauro Casasole, ha approvato i verbali della Confe-

renza di Servizi decisoria e validato il progetto definitivo del II stralcio, II lot-

to. 

 con deliberazione n. 19 del 18/02/2019 dalla Giunta dell’Unione dei Comuni 
Montani del Casentino è stato approvato il progetto esecutivo e definitivo del 
“Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica 
tratto fiume Arno Casentino, II stralcio, II lotto”; 

 a seguito di incontri e sopralluoghi con il Settore Tutela della Natura si è op-
tato per un percorso alternativo che non interessi la “Zona 1: zona umida e 
ambiti di maggior pregio naturalistico, in cui gli obiettivi di gestione sono fi-
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nalizzati alla conservazione e al miglioramento degli habitat a fini naturalisti-
ci” dove sono presenti ambienti umidi connotati con gli habitat 3280, 3270 e 
più estesamente l’habitat 92A0; 

 il Comune di Bibbiena con nota del 22/03/2019, ns. prot. n. 5458/2019 
(prot. Unione dei comuni 5294/6.1), ha richiesto una variazione di tracciato 
del tratto di collegamento alla passerella sul Torrente Archiano; 

 conseguentemente la RTI tra S.I.A. Studio Ingegneria e Architettura e esse.i.a 
ingegneria ha predisposto gli elaborati progettuali di variante al tracciato sul 
Torrente Teggina, sul T. Archiano ed in loc. Ponte Buriano ad integrazione e 
sostituzione del progetto approvato con determinazione n. 191 del 
13/02/2019; 

 con nota prot. n. 7686/6.7 del 03/05/2019 è stata indetta la conferenza dei 
servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona per 
l’approvazione delle varianti al tracciato del progetto definitivo in oggetto in-
vitando i seguenti Enti e/o Amministrazioni a formulare entro il 10/06/2019 
le proprie determinazioni come previsto dall’art. 14bis comma 3 della L. 
241/90 e ss.mm.ii.; 

 il progetto definitivo delle varianti al tracciato, redatto dalla RTI tra S.I.A. 
Studio Ingegneria e Architettura e esse.i.a ingegneria, è stato sottoposto alla 
conferenza di servizi decisoria che si è svolta in forma asincrona in data 
10/06/2019 ed in forma sincrona in data 19/06/2019; 

 Con determinazione n. 888 del 20/06/2019 del responsabile del Servizio n. 8 
“Difesa del suolo, ambiente, protezione civile” dell’Unione di Comuni Mon-
tani del Casentino, Ing. Mauro Casasole, ha approvato il verbale della Confe-
renza di Servizi e validazione variazioni di tracciato T. Teggina, T. Archiano e 
Loc. Ponte Buriano; 

 con deliberazione n. 96 del 27/06/2019 della Giunta dell’Unione dei Comuni 
Montani del Casentino è stato approvato il progetto definitivo del “Sistema 
integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica tratto 
Fiume Arno Casentino. II Stralcio, II lotto con variazioni di tracciato T. Teg-
gina, T. Archiano e Loc. Ponte Buriano”; 

 con la delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni Montani n. 100 del 
03/07/2020 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori 
di realizzazione del “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del 
Sentiero della Bonifica – tratto fiume Arno Casentino. II stralcio, III lotto” 
per procedere alla stipula con la Regione e i Comuni di un atto integrativo 
all’Accordo sottoscritto in data 10/06/2015, specifico per la realizzazione dei 
lavori del II stralcio, III lotto; 
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 con la delibera n. 161 del 06/11/2020 della Giunta dell’Unione dei Comuni 
Montani è stato approvato il IV Atto integrativo all’Accordo sottoscritto in 
data 10/06/2015, per la realizzazione dei lavori del II stralcio, III lotto fun-
zionale dell’intervento in oggetto; 

 il IV Atto integrativo è stato sottoscritto digitalmente da tutte le amministra-
zioni coinvolte nel mese di dicembre 2020 è vi è stata apposta la marca tem-
porale in data 22/12/2020; 

 il progetto definitivo del II stralcio, III lotto, approvato in linea tecnica, è sta-
to sottoposto alla conferenza di servizi decisoria che si è svolta in forma asin-
crona in data 23/09/2020 ed in forma sincrona in data 30/09/2020, il cui 
verbale è stato approvato dal responsabile del servizio competente con de-
terminazione n. 1969 del 16/12/2020; 

 

Infine: 

 con deliberazione n. 07 del 29/01/2021 della Giunta dell’Unione dei Comuni 
Montani del Casentino è stato approvato il progetto definitivo del “Sistema 
integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica tratto 
fiume Arno Casentino, II stralcio, III lotto”; 

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SVOLTE 

Ai sensi del novellato art. 6, comma 1 bis, della LR 10/2010, considerato che non 

sono presenti aree sottoposte a SIR o SIC, la variante approvata ai sensi dell’art. 34, è 

esclusa dalla VAS. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 

2001, n. 327, il 24/05/2021 è stato inviato dalla regione Toscana, ai proprietari inte-

ressati, l’avviso di Avvio del procedimento per la costituzione di servitù permanente 

di passaggio o/e di esproprio, nonché di occupazione temporanea del responsabile 

del procedimento di esproprio. 
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La proposta di deliberazione relativa  all’adozione del presente piano ed i relativi do-

cumenti tecnici sono stati pubblicati nel sito del comune in data 24/09/2021 

all’indirizzo: 

http://www.comunedibibbiena.gov.it/index.asp?s=193&pg=pag 

COMMISSIONE CONSILIARE TECNICA 

Il progetto di variante è stato esaminato nella seduta del giorno 27/09/2021. 

IL PROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ D’INFORMAZIONE  

Sulla base della legge regionale Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, il 

Garante dell'Informazione e partecipazione è tenuto alla redazione di un programma 

contenente le attività da svolgere durante l'iter del procedimento, attività che hanno 

come obbiettivo il coinvolgimento della cittadinanza alla formazione dell'atto di go-

verno.  

Il Capo V del Titolo II, di detta legge regionale definisce nel suo articolato gli Istituti 

della partecipazione il ruolo del garante e le sue attività. Per effetto dell'articolo 36, 

comma 6 “per i Piani e Programmi soggetti a VAS “ le attività di informazione e par-

tecipazione sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla legge regionale 

12 febbraio 2010 n. 10 nel principio di non duplicazione. 

L’art. 17 della legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 dispone che all’atto 

di avvio del procedimento sia allegato il “Programma dell’attività 

d’informazione” e per gli strumenti soggetti a Vas il “Documento Preliminare di 

http://www.comunedibibbiena.gov.it/index.asp?s=193&pg=pag
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VAS” redatto, ai sensi dell’art. 22 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010 n. 

10. 

L'attività del garante in questo caso deve promuovere l'informazione nell'ambito del 

territorio del comune di Bibbiena, tenendo conto anche della fase partecipativa già 

avviata con il Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS e del fatto che non è 

previsto per le varianti ai sensi dell’art. 32 della Legge Regionale Toscana 12 novem-

bre 2014, n. 65, la fase di Avvio del procedimento. 

Attività d’informazione  

È istituita un’apposita sezione del sito web comunale dedicata al “Garante 

dell’informazione e della partecipazione”. 

L’attività di informazione sarà svolta almeno con le seguenti azioni e comunicazioni: 

 Comunicazione e pubblicazione nel sito web del Comune di Bibbiena della 

data di Approvazione; 

 Pubblicazione nel sito web del Comune di Bibbiena degli atti precedente-

mente all’Approvazione; 

Attività di partecipazione 

In ragione della recente emergenza nazionale dovuta all’epidemia Codid-19 ed alle 

conseguenti disposizioni restrittive in quanto ad assembramenti, le modalità parteci-

pative non includono incontri pubblici. Sarà possibile formulare ed inoltrare istanze 

attraverso l’ufficio protocollo del comune di Bibbiena inviate all’attenzione del “Ga-

rante dell’informazione e della partecipazione”.  

Per i contatti con il garante è stato istituito uno specifico indirizzo mail: garan-

te@comunedibibbiena.gov.it 

mailto:garante@comunedibibbiena.gov.it
mailto:garante@comunedibibbiena.gov.it


PROVINCIA DI AREZZO 
 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO “SISTEMA INTEGRATO DEI PERCORSI CI-CLABILI DELL’ARNO E DEL SENTIERO DELLA BONIFICA, TRATTO 

FIUME ARNO CASENTINO, II STRALCIO, III LOTTO”, COSTITUENTE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO  

Rapporto del garante - Pagina | 11  

 

Sarà, inoltre, sempre possibile formulare istanze attraverso l’ufficio protocollo del 

comune di Bibbiena inviate all’attenzione del “Garante dell’informazione e della par-

tecipazione”. 

 
 

 
Il Garante dell’informazione e della partecipazione 

Dott.ssa Ornella Rossi 


