
AVVISO ATTIVAZIONE NUOVA FUNZIONE UNIONE DI COMUNI 
 

Funzione Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di competenza comunale, Vincolo 
Idrogeologico in ambito urbanistico, pareri relativi a procedimenti in materia paesaggistica 

da pubblicare sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese e su 
quello dei comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Sambuca Pistoiese  

 
 
 

Si avvisa che a seguito delle modifiche apportate allo Statuto dell’Unione di Comuni Appennino 
Pistoiese mediante la Delibera del Consiglio n. 13 del 30.06.2018, pubblicata nella stessa data  
 

E’ ATTIVO DAL GIORNO 01.08.2018  
 
il seguente servizio: Funzione Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di competenza 
comunale, Vincolo Idrogeologico in ambito urbanistico, pareri relativi a procedimenti in materia 
paesaggistica. 
 
Da tale data le pratiche verranno gestite come di seguito: 
 
1. Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di competenza comunale 

Tutte le nuove procedure di competenza comunale, dovranno essere presentate al protocollo 
dell’Unione. 

2. Vincolo Idrogeologico in ambito urbanistico (Titolo III Capo III D.P.G.R. 48/R2003)  
Tutte le nuove procedure dovranno essere presentate al protocollo dell’Unione (con l’apposita 
modulistica) e l’intero procedimento sarà gestito internamente ad essa.  
La modulistica da utilizzare, in corso di predisposizione, sarà pubblicata sul sito così come la 
tabella dei diritti di segreteria (anch’essa in corso di approvazione). 

3. Pareri relativi a procedimenti in materia paesaggistica 
Dal momento che la funzione gestisce solo la parte dei procedimenti relativa ai pareri, ne 
consegue che: 
a) Le istanze di Autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato (ex D.P.R. 

31/2017) continueranno ad essere gestite interamente dai singoli comuni presso i quali 
dovranno pertanto essere presentate. 

b) Le istanze di Autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario, verranno gestite 
dai singoli comuni nella parte iniziale e in quella conclusiva del procedimento, mentre 
l’Unione gestirà (come endoprocedimento attivato dai comuni) la fase centrale relativa 
all’acquisizione dei pareri da parte della Commissione Unica del Paesaggio (da nominare). 
Pertanto tali istanze dovranno essere presentate al comune di appartenenza che rilascerà 
anche l’autorizzazione. 

 
Ai sensi dell’art. 50 dello Statuto “tutti i procedimenti avviati ed i contenziosi attivi 
precedentemente alla data di entrata in esercizio della funzione, sono conclusi dai singoli 
comuni” con l’acquisizione dei pareri della Commissione Unica del Paesaggio dopo che è stata 
nominata. 
 
Per qualsiasi informazione contattare:  

- arch. Paolo Massaini (0573.621206) paolo.massaini@comunesanmarcellopiteglio.it 
 
 
 


