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RAPPORTO DEL GARANTE PER LA COMUNICAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 
 

relativo alla Manifestazione di interesse 
per la presentazione di proposte relative alla formazione del nuovo Piano Operativo 

Intercomunale dei Comuni di Pontassieve e Pelago 
ai sensi dell’art. 95, c. 8 della L.R.T. n. 65/2014 e dell’art. 13 del D.P.G.R. n. 32/R/2017 

  



PREMESSA 
 
Nel programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza previste per la formazione 
del Piano Operativo Intercomunale dei Comuni di Pontassieve e Pelago si prevedeva una Manifestazione di 

Interesse, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di attuazione della L.R. 65/2014, approvato con DPGR 5 luglio 

2017 n. 32/R e dell’art. 95 comma 8 della Legge.  
Con delibera n.33 del 05/04/2022 del Comune di Pontassieve e delibera n.47 del 05/04/2022 del Comune di 

Pelago è stato dato mandato all’ufficio di piano associato di emanare un avviso pubblico, invitando i soggetti 
interessati pubblici e privati a presentare idee o progetti finalizzati alla raccolta di proposte per l’attuazione, 

nel prossimo quinquennio degli obiettivi ed indirizzi strategici del Piano Strutturale, stabilendo che detti 

contributi non potranno vincolare in alcun modo le Amministrazioni Comunali della definizione del Piano 
Operativo. 

L’avviso è stato pubblicato un mese sui siti istituzionali dei Comuni interessati e su l’albo pretorio. 

 
I NUMERI E GENERALITA’ DELLE ISTANZE PERVENUTE 
 

Entro i termini della scadenza sono pervenute 36 domande, di cui 22 riguardanti il Comune di Pelago e 14 

inerenti il Comune di Pontassieve. A queste si aggiungono tre domande pervenute oltre il termine prefissato, 
tutte riguardanti il Comune di Pontassieve, che sono state ugualmente inserite fra le proposte oggetto di 

valutazione. 

Delle istanze pervenute, 24 sono relative ad interventi interni al Perimetro del Territorio Urbanizzato, mentre 
13 sono relativa al territorio aperto. La loro distribuzione non è omogenea, ma circostanziata rispetto ad ambiti 

territoriali specifici. 
 

In particolare le istanze risultano così distribuite: 
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San Francesco 3 

Tot 22 

Tot 39 

Stentatoio 2 

Massolina 1 

Le Palaie 1 

Diacceto 8 

Borselli 1 

Paterno 5 

Monsavano 1 
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Pontassieve capoluogo 3 

Tot 17 

Monteloro 1 

Montebonello 3 

Erchi 1 

Santa Brigida 5 

Sieci 2 

Molino del Piano 2 

 


