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RELAZIONE DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 

A seguito della decadenza delle previsioni relative alla disciplina delle trasformazioni 

degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, contenuti nel Regolamento 

Urbanistico approvato ai sensi della LR 1/2005, deliberato dal Consiglio Comunale in data 

22/04/2009 con proprio atto n. 10, a seguito Piano Strutturale del Comune di Gavorrano, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11/08/2006, si è reso 

necessario avviare il percorso di definizione dei nuovi strumenti urbanistici. 

 

A tal fine, con deliberazione della Giunta Comunale n° 103 del 21/9/2015, si è  approvato il 

monitoraggio del regolamento urbanistico utile per le informazioni di tipo strategico per la 

definizione dei nuovi strumenti urbanistici, nonchè per iniziare il percorso di 

partecipazione dell'aggiornamento dei due strumenti urbanistici. 

 

Con la stessa deliberazione 103/2015 si è definito l'indirizzo politico per una variante 

generale al Piano Strutturale e al nuovo Piano Operativo Comunale (introdotto dalla LR 

65/14) approvando un bando poter presentare delle manifestazione di interesse per il 

nuovo piano operativo. 

 

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 22/1/2018 è stato dato 

avvio al procedimento del nuovo piano strutturale e nuovo piano operativo comunale in 

conformità all'articolo 17 della LR 65/14, con la definizione  degli obiettivi della variante e 

delle azioni conseguenti, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi 

quelli paesaggistici alla luce del nuovo PIT/PPR definendo il quadro conoscitivo di 

riferimento con particolare riferimento alle componenti del patrimonio territoriale con la 

individuazione degli enti  per eventuali contributi. Nello stesso atto è stato anche dato 

avvio del procedimento alla procedura di vas ai sensi della LR 10/10 con l’indicazione 

degli enti e degli organismi pubblici ai quali venivano richiesti contributi tecnici, 

specificandone la natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo devesse 

pervenire. 

 

Inoltre, sempre con la deliberazione n. 7/2018 è stato individuato il programma delle 

attività di informazione e partecipazione della cittadinanza alla  formazione del nuovo 

Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo con l’individuazione del Garante 

dell’informazione e della  partecipazione responsabile dell’attuazione del programma 

anzidetto. 
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Il Servizio di progettazione del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo 

Comunale nonché di VAS e conformazione dei due strumenti al PIT con valenza di piano 

paesaggistico regionale, è stato affidato, a seguito di una procedura aperta, con 

determinazione nn. 426 del 22/9/2017, al seguente gruppo di progettisti: Arch. Stefano 

Giommoni, Arch. Rita Monaci e Arch. Pietro Pettini. 

A partire dal mese di aprile 2018, nei giorni 13 e 20, ed il 21 luglio 2018, a seguito 

dell'avvio del procedimento citato sono stati promossi dall'amministrazione degli incontri, 

presso la sede del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, con i soggetti che avevano 

manifestato interesse per la presentazioni di interventi urbanistici alla luce delle nuove 

prescrizioni di legge 65/14 articolo 4 comma 4 e comma 3, che potevano essere oggetto di 

interventi di rigenerazione urbana utili per la definizione del nuovo territorio urbanizzato. 

I numeri dei suddetti incontri: 

- 13.04.2018 n. 6 con operatori economici o soggetti privati (previsioni del RU non attuate)  

- 20.04.2018 n. 7 “ 

- 21.07.2018 n. 6 “ 

La nuova amministrazione insediatasi nel giugno 2018 ha inteso dare il proprio contributo 

integrando l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della LR 65/14, e l'avvio delle 

consultazioni della procedura di VAS ai sensi della LR 10/10, con una nuova ridefinizione 

degli obiettivi strategici del nuovo piano strutturale e del nuovo piano operativo. 

Il Processo partecipativo che il Comune di Gavorrano ha attivato, per tutto il corso di 

elaborazione del PS e del PO, è stato caratterizzato da più fasi di ascolto e di 

partecipazione di confronto sia con i  cittadini che portatori d'interesse, anche di comuni 

limitrofi, che hanno generato la rilevante presenza  e testimonianza anche di tecnici e 

professionisti del circondario.  

L’attività di partecipazione e animazione territoriale è stata svolta sempre con la presenza 

degli amministratori, dei tecnici comunale, di esperti e professori universitari oltre che dai 

professionisti incaricati (architetti, geologi, ingegneri idraulici, ecc.) con un ampio raggio 

di azione sia temporale che spaziale su tutto il territorio comunale, in maniera da 

coinvolgere tutti i residenti. 

L’attività di informazione e comunicazione è stata ampiamente divulgata con l’utilizzo di 

tutti i mezzi oggi messi a disposizione dalle tecnologie più avanzate al fine di determinare 

una diffusione capillare nella società gavorranese e favorire la partecipazione, oltre ai 
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soggetti singoli, delle organizzazioni professionali, sindacali, ambientaliste, sociali, 

economiche e produttive. 

Il percorso partecipativo ha subito modifiche volte ad una maggiore strutturazione, a 

seguito dell'insediamento della nuova amministrazione comunale da giugno 2018,  

nell'intento di stimolare un dibattitto consapevole con e all’interno della comunità, volto 

all'analisi del processo di rinnovo degli strumenti urbanistici comunali. 

In quest'ottica viene creata la pagina del sito web del Comune di Gavorrano, rinvenibile 

facilmente dalla home della pagina principale del sito istituzionale dedicata a tale attività: 

http://www.comune.gavorrano.gr.it/pagina.asp?idl=1&idm=296&ids=0&cod2=0&cod3=0 

con sottosezioni informative quali Glossario - in grado di fornire ai profani le informazioni 

base sull'iter ed i termini tecnici utilizzati -, Attività ed atti approvati, Il gruppo di lavoro, 

La partecipazione, rinvio alla Pagina Facebook dedicata individuata attraverso il seguente 

logo - utilizzato per tutte le comunicazioni aderenti la stesura dei nuovi strumenti 

urbanistici per il governo del territorio -: 

 

dove è stata divulgata, in modo dettagliato, tutta la programmazione delle attività ed 

incontri, nonchè, successivamente agli stessi, la possibilità di accedere ai video relativi. 

Attraverso l'indirizzo mail garantecom@comune.gavorrano.gr.it, comunicato nella pagina 

apposita del sito istituzionale e divulgato negli incontri, si è fornito ai cittadini una 

ulteriore possibilità di comunicare in forma scritta i loro contributi da cui si sono raccolti 

stimoli sulla tematica della rigenerazione urbana attraverso la creazione sul territorio della 

formula dell’Albergo Diffuso e la valorizzazione del patrimonio di strade e sentieristica a 

stimolo del cicloturismo e del turismo lento. 
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Nell'ambito dei nuovi obiettivi strategici si è tenuto un Consiglio Comunale aperto, effettuato il 

29.10.2018, presso la sala del Centro Congressi di Gavorrano 

https://www.youtube.com/watch?v=oNDVncK9JVc 

cui è seguita l'organizzazione di primi incontri pubblici 

https://www.youtube.com/watch?v=iZI72fPHA2A 

 

Incontri pubblici:  

1. 09.11.2018 Il Futuro del territorio: scriviamolo insieme La partecipazione nella formazione 

degli strumenti di governo del territorio Introduzione di Francesca De Santis (Garante 

regionale toscano dell'informazione e della partecipazione). 

Nel presente incontro il Sindaco Dott. Andrea Biondi e l’Assessore all’Urbanistica 

Prof. Claudio Saragosa sono intervenuti per introdurre il primo della serie di 

incontri, per illustrare il percorso partecipativo per il rinnovo degli strumenti di 

governo del territorio del Comune di Gavorrano, con intervento finale del Garante 

della Comunicazione Rag. Stefania Pepi, per illustrare i metodi di comunicazione 

per proposte e relativi canali informativi. 
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https://www.youtube.com/watch?v=bd60etWal-M 

2. 16.11.2018 Gavorrano e l'Alta Maremma: otto Comuni un solo territorio Il sistema 

territoriale dell'Alta Maremma, un quadro di riferimento Introduzione di Dott. Pian. 

Giacomo Rossi (Università di Firenze - Laboratorio - Piani e progetti per la città e il 

territorio). 

Il patrimonio comune, lo sviluppo sostenibile e la pianificazione. Si è parlato di 

questi temi durante il secondo incontro de “I Venerdì del Territorio”, l'iniziativa 

lanciata dal Comune di Gavorrano per coinvolgere i cittadini nel percorso 

partecipativo che affianca la revisione degli strumenti urbanistici, Piano Operativo e 

Piano Strutturale. 

Insieme al sindaco Andrea Biondi e all'assessore all'urbanistica Claudio Saragosa, è 

intervento anche Giacomo Rossi dell'Università di Firenze che ha messo in evidenza 

come anche la normativa regionale incoraggi la definizione di piani strutturali 

intercomunali soprattutto quando ci si riferisce a piccoli comuni. 

«Gavorrano è all'interno di un territorio che ha dei minimi comuni denominatori, – 

ha detto Biondi – basti pensare al Parco minerario. In questo momento gli otto 

comuni dell'Alta Maremma dialogano e lavorano insieme, per esempio sul turismo, 

ed è per questo che dovendo parlare di pianificazione del territorio e definizione dei 

nuovi strumenti urbanistici, dobbiamo aprire una riflessione su tutto il territorio e 

non soltanto su Gavorrano». 

All'iniziativa ha partecipato anche il sindaco di Massa Marittima Marcello Giuntini. 

«Questa riflessione avviata dall'amministrazione comunale – ha detto durante il 

dibattito – è interessante perché credo che il tema dello sviluppo complessivo di 

questo territorio che comprende le Colline Metallifere e non solo, vada affrontato 

insieme». 

Buona la partecipazione dei cittadini che anche durante l'incontro sono intervenuti 

portando il loro contributo alla discussione. 

https://www.youtube.com/watch?v=bd60etWal-M 

 

3. 23.11.2018 Gavorrano e i suoi paesi: come saranno le piccole città di domani. 

Rigenerazione urbana, una politica per le piccole città di Gavorrano. Introduzione di Prof. 

C. Michela Chiti (Università di Firenze). 
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Come saranno le piccole città di domani? Se ne è parlato sempre nell'ambito della 

serie di incontri “I Venerdì del Territorio”. Si trattato del terzo incontro 

dell'iniziativa lanciata dal Comune di Gavorrano per coinvolgere i cittadini nel 

percorso partecipativo che affianca la revisione degli strumenti urbanistici, Piano 

Operativo e Piano Strutturale. 

https://www.youtube.com/watch?v=jYI1BwYVNgE 

4. 30.11.2018 Gavorrano l'acqua: il valore aggiunto per il territorio La struttura 

idrogeomorfologica, la valorizzazione delle acque di superficie e di profondità Introduzione 

di Prof. Carlo Alberto Garzonio (Università di Firenze)  

L'acqua è una risorsa, una risorsa importantissima per il territorio comunale di 

Gavorrano. Per questo il sindaco, Andrea Biondi, ha voluto dedicare specificamente 

un appuntamento de “I Venerdì del Territorio” a questo tema. 

L'acqua potrebbe essere il futuro di Gavorrano. Una risorsa che il Comune ha già 

nel suo territorio, ma che ad oggi non sta sfruttando, con particolare riferimento a 

quella che viene prelevata costantemente dal sottosuolo per mantenere in sicurezza 

il sistema articolato delle gallerie della vecchia miniera. Ogni anno dunque Syndial 

(oggi denominata Eni Rewind), la società del gruppo Eni che si occupa delle 

bonifiche e della messa in sicurezza delle aree minerarie in tutte le Colline 

Metallifere, pompa l'acqua sotterranea in superficie e poi la scarica in mare. Un 

patrimonio di milioni di metri cubi di acqua che viene disperso. Di questo e dei 

possibili impieghi dell'acqua, con specifico riferimento alle eventuali possibilità 

d'impiego in ambito agricolo, industriale o per climatizzazione serre, si è parlato nel 

quarto incontro del ciclo de “I Venerdì del Territorio”. 

All'incontro ha partecipato anche Alessandro Fabbrizzi, che nel 2009, anno della 

firma dell'accordo per la gestione delle acque di miniera, era sindaco di Gavorrano 

e che oggi è dirigente dell'area amministrative del Consorzio Bonifica 5 Toscana 

Costa, che ha fornito dati circa l'attuale dispersione di dette acque. 

https://www.youtube.com/watch?v=gDEsxhV-WcM 

5. 7.12.2018 Gavorrano: più futuro per tutto il Comune L'importanza del patrimonio 

territoriale nella valorizzazione delle aree deboli e dei sistemi rurali Introduzione di Prof. 

Rossano Pazzagli (Università del Molise). 
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Nel quinto appuntamento del ciclo di incontri “I Venerdì del Territorio” è stato 

affrontato il tema dello sviluppo armonico di tutto il Comune a partire proprio dalle 

aree più deboli e da quelle rurali. 

«Quando si ragiona di urbanistica, oggi bisogna ragionare della governance di tutto 

il territorio e non solo di edilizia ed è per questo che abbiamo voluto dedicare uno 

degli appuntamenti del percorso partecipato sui nuovi strumenti urbanistici alle 

aree rurali e alle aree deboli del Comune». Così il sindaco di Gavorrano Andrea 

Biondi ha stigmatizzato questa giornata de “I Venerdì del Territorio”.  

Anche in questa occasione di confronto con la comunità non sono mancati i 

contributi e gli interventi da parte dei cittadini, dei rappresentanti delle associazioni 

e degli esperti inviati dall'amministrazione comunale ad aprire il confronto sui temi 

da discutere. Tra questi Rossano Pazzagli, docente all'università del Molise. «Oggi è 

tempo di ripensare allo scheletro di questo Paese, l'Italia, rileggendo i territori – ha 

spiegato Pazzagli – che sono stati trascurati, dimenticati e feriti. C'è bisogno di 

riscoprire quale sia il loro territorio, cioè una serie di cose che si sono sedimentate 

nel tempo e che devono essere considerate risorse per disegnare lo sviluppo nuovo. 

Per fare questo però bisogna cambiare il modello di sviluppo che ha marginalizzato 

queste aree. E come si fa? Attivando forme di economia corta, rapporti “città - 

campagna”, le filiere, le produzioni di qualità». 

Tra le proposte arrivate dai cittadini e presentate durante l'incontro quella di 

salvare e valorizzare le strade bianche del Comune. Una proposta avanzata 

dall'associazione Amici delle Due Ruote di Gavorrano. L'idea è quella di conservare 

in buono stato le strade demaniali del Comune creando anche una rete di sentieri di 

campagna da percorrere in bicicletta, a piedi e a cavallo. 

https://www.youtube.com/watch?v=aDbhqGHr3Yc 

6. 14.12.2018 Gavorrano e le sue risorse: come conservarle e come valorizzarle Il patrimonio 

territoriale: gli strumenti per la conservazione e valorizzazione Introduzione di Prof. C. 

Maddalena Rossi - Arch. Tiffany Geti (Università di Firenze - Laboratorio - Piani e progetti 

per la città e il territorio). 

«L'obiettivo dell'amministrazione comunale – ha affermato il sindaco Andrea 

Biondi - è arrivare in tempi ragionevoli con i nuovi strumenti urbanistici in fase di 

approvazione. Per questo abbiamo voluto coinvolgere la comunità di Gavorrano 

nella discussione che dovrà definire alcuni aspetti fondamentali del nuovo piano 

operativo e del piano strutturale. I sei incontri che abbiamo programmato con i “I 

Venerdì del Territorio” sono stati fino ad oggi una opportunità che i cittadini hanno 

saputo cogliere e, per questo, siamo soddisfatti della loro partecipazione. Mi auguro 
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che anche nell'ultimo incontro, nel quale parleremo delle risorse da mantenere e 

valorizzare nel nostro comune, la comunità possa dare quel contributo che sino ad 

oggi è stato importante». 

https://www.youtube.com/watch?v=ncuDZ4eygd0 

Nel corso dell’anno 2019, a seguito dell’avanzamento dei lavori di formazione dei Piani da 

parte dei professionisti incaricati, sono stati organizzati una serie di incontri nella prima 

parte dell’anno per approfondire tematiche collaterali al percorso del rinnovo degli 

strumenti urbanistici del Comune di Gavorrano, andando a raccogliere gli stimoli generati 

dalla serie di incontri dell’autunno dell’anno precedente descritto in precedenza, tramite 

anche i video prodotti dal Comune di Gavorrano come testimonianza di quanto discusso, 

soprattutto per generare una discussione tesa alla definizione del Patrimonio Territoriale 

del Comune, in qualità di asset fondamentale del nuovo Piano Strutturale.  

Di seguito il dettaglio di tali incontri: 

• 22.03.2019 La Storia delle campagne da declino a rinascita territoriale con Rossano 

Pazzagli, Direttore del Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini 

• 29.03.2019 Progetto Tesori di Famiglia – Fare memoria e fare cooperazione guardando al 

futuro: le Cooperative di Comunità, incontro promosso dalla Sezione Soci Cooop Unicoop 

Tirreno Colline Metallifere con interventi del Sindaco Andrea Biondi, Valeria Magrini 

Responsabile Area 7 Sezione Soci Coop Unicoop Tirreno, Niclo Viteli Coordinatore 

Presidenza di Legacoop Toscana, Irene Mangani Responsabile Promozione di Lega di 

Legacoop Toscana, Roberto La Marca dell’Area Lavoro e Cooperative di Legacoop Liguria 

• 05.04.2019 Identità territoriale e sviluppo locale, a partire dalla strategia per le aree 

interne, con Albino Caporale Direttore Attività Produttive della Direzione Generale della 

Giunta della Regione Toscana 

• 12.04.2019 I paesaggi storici del territorio di Gavorrano, con Rita Monaci Architetto 

componente del team di progettisti con l’incarico della stesura dei nuovi strumenti 

urbanistici del Comune di Gavorrano 
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Nella seconda metà del 2019 sono stati ulteriormente organizzati una serie di incontri per 

presentare in via preventiva le risultanze delle scelte progettuali a seguito del lavoro 

eseguito dal team di progettisti in concerto con gli indirizzi politici della Giunta 

Comunale, “Verso i nuovi strumenti urbanistici”, e in particolare, presso la Biblioteca 

Comunale, le seguenti assemblee sia con i tecnici (architetti, geometri, tecnici agronomi 

operanti nel territorio del Comune di Gavorrano), che i singoli cittadini:  

• 27 settembre 2019 incontro con i tecnici: “l’organizzazione dei nuovi strumenti di 

governo del territorio”;  

• 4 ottobre 2019 incontro con i tecnici: “lo statuto del territorio del Piano Strutturali”;  

• 11 ottobre 2019 incontro con i tecnici: “le norme tecniche di attuazione del Piano 

Operativo”;  

• 18 ottobre 2019 incontro con la comunità: “gli obiettivi di sviluppo sostenibile del 

nuovo Piano Strutturale”;  

• 25 ottobre 2019 incontro con la comunità: “il patrimonio territoriale e le invarianti 

strutturali del nuovo Piano di Gavorrano”;  

• 15 novembre 2019 incontro con la comunità: “il nuovo Piano Operativo del Comune 

di Gavorrano”.  
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Nel 2020, a seguito della conclusione dei lavori di formazione dei Piani da parte dei 

professionisti incaricati, sono stati organizzati una serie di incontri pubblici in tutto il 

territorio comunale, ed un un convegno conclusivo, nel giorno di venerdì 28 febbraio, 

propedeutico all’Atto di Adozione da parte del Consiglio Comunale. 
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