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REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MULAZZO 
 
Rapporto del Garante della Comunicazione sull’attività di comunicazione propedeutica 
all’adozione del Regolamento Urbanistico ai sensi della L.R.T. 1/05 e Regolamento di Attuazione 
4/R. 
 
Premesso che: 
 Il Garante della Comunicazione, come previsto dall’art. 19 della L.R.T. Del 
3.01.2005, “Norme per il governo del territorio”, ha il compito di  assicurare a 
chiunque la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti  
conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti 
della pianificazione  territoriale e degli atti di governo del territorio  e promuove, 
nelle forme e con le modalità più  idonee, l’informazione ai cittadini stessi, singoli o 
associati, del procedimento medesimo. In sede di assunzione delle determinazioni 
provvedimentali  per l’adozione  e l’approvazione degli strumenti urbanistici e 
degli atti di governo del territorio, il Garante provvede alla stesura di un rapporto 
sull’attività svolta. 
 La legge consente agli Enti locali di attribuire l’incarico di Garante ad un 
soggetto esterno oppure ad un proprio dipendente, di norma scelto per le 
specifiche esperienze e il possesso di adeguata professionalità nel campo della 
comunicazione, comunque non responsabile dei procedimenti per i quali occorre 
assicurare la partecipazione. 
 Il Comune di Mulazzo per la formazione del Regolamento Urbanistico ha 
ritenuto individuare all’interno del personale dipendente il geom. Marco Galeotti 
Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica. 
 
Tutto ciò premesso si dà atto che: 
 
Il Garante della Comunicazione, al fine di assicurare l’informazione al pubblico e 
di accertare che il procedimento si è svolto secondo le regole di massima 
pubblicità, provvede alla stesura del presente rapporto per certificare le iniziative 
intraprese al fine della partecipazione civica alla valutazione integrata del 
Regolamento Urbanistico. 
 
I vari regolamenti attuativi della LRT 1/05,  hanno comportato una articolata fase 
di analisi e adeguamento, con particolare riferimento alla normativa specifica 
sulla VAS di cui all’art.11 della LRT 1/05 e conseguente Regolamento di attuazione 
e a tal fine sono stati organizzati vari incontri specifici, come di seguito illustrato, 
per garantire la partecipazione. 
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Con Deliberazione della Giunta Comunale n.61 del 01.10.2009, è stato avviato il  
processo VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per il Regolamento Urbanistico 
ed è stata individuata la Giunta Comunale quale autorità competente, ed il 
Consiglio Comunale quale autorità procedente per l’adozione e approvazione. 
 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.10.2009 sono stati approvati  
i contenuti del  Rapporto di Scoping (documento preliminare  di valutazione 
ambientale strategica) e prevista  una fase di confronto e concertazione con i 
soggetti  competenti in materia ambientale, individuati come “pubblico”, per 
consentire l’espressione dei relativi pareri e contributi ed i seguenti soggetti come 
“interlocutori”: 
 
-Regione Toscana 
-Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente della Toscana 
-Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana 
-Provincia di Massa Carrara 
-Comunità Montana della Lunigiana 
-Autorità di Bacino del fiume Magra 
-ATO n.1 Toscana nord, acque 
-ATO Toscana Costa, rifiuti 
-Genio Civile 
-G.A.I.A. 
-Italia Nostra 
-Legambiente 
-WWF Italia 
 
E’ stata costantemente prestata particolare attenzione all’ascolto ed 
all’informazione, al fine di facilitare il più possibile sia i cittadini che gli  Enti e le 
Associazioni per  la visione e la comprensione fornendo il necessario supporto 
tecnico. 
 
E’ stato assicurato un orario di ricevimento settimanale per eventuali 
appuntamenti dei cittadini con il Responsabile del Procedimento e progettista per 
il Regolamento Urbanistico Arch. Stefano Milano. 
 
L’Amministrazione Comunale,  ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 152/06, è entrata in 
consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la 
portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale. 
L’incontro inerente la Partecipazione  si è svolto presso la sede comunale nella 
seduta pubblica  in data 26 settembre 2009. Durante tale incontro le varie autorità 
ambientali presenti, ciascuna per quanto di propria competenza, hanno 
collaborato nella individuazione dei contenuti concreti da recepire nel Rapporto 
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Ambientale. Il Documento Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica ( 
Scoping), è stato inviato  agli Enti interlocutori in data 16.11.2009 ed immesso sul 
sito internet del Comune. 
 
A questa fase di valutazione integrata iniziale  è seguita quella intermedia,  che  è 
stata  illustrata in un incontro pubblico tenutosi presso la sala consiliare del 
Comune di Mulazzo  in data 30 dicembre 2009 rivolto a tutti i cittadini,  ai tecnici a 
chiunque avesse interesse  ad intervenire, basato  su di una  dettagliata relazione  
illustrativa da parte dei progettisti  Arch. Lino Giorgini e Arch. Stefano Milano sui 
temi che hanno determinato il nuovo disegno urbanistico del paese. Le scelte 
sono scaturite da un’attenta analisi del quadro conoscitivo, che ha evidenziato 
l'aumento demografico negli ultimi anni, gli standard attualmente a disposizione e 
quelli che dovranno prevedersi con gli interventi da realizzarsi, le zone da 
preservare, gli spazi a verde ,  gli spazi per parcheggio ed il sistema viario. 
E’ stato inoltre illustrato ed ampiamente dettagliato  come il Regolamento 
Urbanistico si componga di  due parti: la disciplina per la gestione  degli 
insediamenti esistenti e la disciplina dei nuovi interventi. E’ stato illustrato l’obiettivo 
dello sviluppo sostenibile, la qualità della vita, dell’innovazione e della tutela 
ambientale. 
  
Il Progettista arch. Lino Giorgini ha conseguentemente redatto il Rapporto 
Ambientale e la Sintesi non Tecnica, previsti dal comma 5, art 13, D.Lgs. 152/2006, 
che costituiscono parte integrante degli elaborati del Regolamento Urbanistico e 
ne accompagnano il relativo processo di approvazione ( art. 13. co.3, D.Lgs. 
152/2006). Tale documentazione è stata depositata per la presa visione presso la 
sede comunale dell’Ufficio Urbanistica, immessa nel sito web del Comune ed 
inviata ai soggetti competenti, individuati come interlocutori,  (inviata  tramite 
posta elettronica  con nota prot. 0002446 del 12.08.2010), assegnando loro un 
termine di giorni 15 per la presentazione di eventuali contributi e/o osservazioni. 
Tale termine scadrà il 27 agosto 2010 (termine peraltro non perentorio) e, ad oggi,  
non sono pervenute note dagli Enti interessati. 
La valutazione di sintesi  è il documento che descrive tutte le fasi del processo di 
valutazione, svolte in corrispondenza  con l’attività di formazione del Regolamento 
Urbanistico  e comprende i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali , sociali, 
la verifica di fattibilità  e di coerenza interna  e esterna. 
 
In data 22 luglio 2010 presso la  sede comunale, sono stati presentati ed illustrati ai 
consiglieri di maggioranza i documenti relativi al Rapporto Ambientale, la fase di 
sintesi e le tavole del Quadro  Conoscitivo e Progettuale del R.U.. Erano presenti il 
Responsabile del procedimento Arch. Stefano Milano,  l’Arch. Lino Giorgini e  il 
geologo incaricato Dott. Paolo Borzacca.  
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In data 30  luglio 2010 presso la  sede dell’Ufficio Tecnico comunale, sono stati 
presentati ed illustrati ai consiglieri di minoranza gli elaborati di cui sopra. Erano 
presenti il il Responsabile del Procedimento Arch. Stefano Milano , l’Arch. Lino 
Giorgini e  il geologo incaricato Dott. Paolo Borzacca, i quali hanno illustrato la 
valutazione di coerenza negli elaborati urbanistici, la valutazione  degli effetti  e gli 
elementi conoscitivi di geologia, idraulica e ambiente. 
 
In data  3 agosto 2010 presso la  sede dell’Ufficio Tecnico comunale, sono stati 
presentati ed illustrati al consigliere capogruppo di minoranza, sig.ra Fausta 
Bestazzoni, gli elaborati di cui sopra alla presenza del Responsabile Area Tecnica 
Urbanistica geom. Marco Galeotti. 
  
Fondamentali, nel percorso di partecipazione, sono stati i quattro incontri pubblici  
che hanno avuto luogo nella sala consiliare del Comune di Mulazzo  il 4 maggio, il 
29 giugno, il 26 settembre ed il 30 dicembre 2009; partecipare all’elaborazione del 
Regolamento Urbanistico  significa infatti che ogni cittadino può portare a 
conoscenza dell’Amministrazione non solo un proprio interesse  personale 
(possibilità che è stata garantita a tutti sin dall’approvazione del Piano Strutturale), 
ma proposte generali utili per il miglioramento di tutto il Comune. 
 
Conclusioni 
 
L’attività di comunicazione, propedeutica all’adozione del Regolamento 
Urbanistico e condotta con le modalità e gli strumenti sopradescritti, appare 
complessivamente coerente con le finalità e gli obiettivi fissati dalla normativa 
regionale e dall’Amministrazione Comunale. A tale scopo si ritiene utile  aver 
delineato il quadro delle procedure operative secondo un progetto condiviso, al 
quale hanno contribuito il Garante della Comunicazione ed il Responsabile del 
Procedimento, al fine della più ampia trasparenza e informazione pubblica.   
 
Il Consiglio Comunale, nella seduta convocata per il prossimo 27 agosto è 
chiamato ad adottare il Regolamento Urbanistico. 
Con l’adozione  del Regolamento Urbanistico si apre la fase delle vere e proprie 
osservazioni che dovranno pervenire entro e non oltre il termine di 60 giorni 
decorrenti dalla pubblicazione sul BURT.     
 
 Mulazzo, 23 agosto 2010 
                                                                                       Il Garante della Comunicazione 
                                                                                              Geom. Marco Galeotti                          
 
 
   

 


