
 
 
 
 
 
 
 

CCCooommmuuunnniiicccaaatttooo   nnn...   333   GGGaaarrraaannnttteee   
   

IIILLL   GGGAAARRRAAANNNTTTEEE   DDDEEELLLLLL’’’IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEE   DDDEEELLLLLLAAA   PPPAAARRRTTTEEECCCIIIPPPAAAZZZIIIOOONNNEEE   
dddoootttttt...   AAAnnndddrrreeeaaa   FFFaaannnaaannniii   

   
IIINNNFFFOOORRRMMMAAA   CCCHHHEEE  

iiinnn   dddaaatttaaa   222666   MMMaaarrrzzzooo   222000222111   aaalllllleee   ooorrreee   111888...000000   sssiii   èèè   sssvvvooollltttaaa   lllaaa   VVViiidddeeeooo   CCCooonnnfffeeerrreeennnzzzaaa   
pppuuubbbbbbllliiicccaaa   rrreeelllaaatttiiivvvaaa   aaallllll’’’iiinnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   eee   pppaaarrrttteeeccciiipppaaazzziiiooonnneee   dddeeelll   ppprrroooccceeedddiiimmmeeennntttooo   dddiii   
fffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   dddeeelll   PPPiiiaaannnooo   OOOpppeeerrraaatttiiivvvooo...   
   
Nel corso della video conferenz,a tenutasi su piattaforma GoToMetting, i relatori 
hanno fornito un aggiornamento sull’andamento del procedimento, sugli esiti della 
Conferenza di Copianificazione, che si è tenuta in data 11/02/2021 ai sensi dell’art. 
25 della L.R. n. 65/2014 con Regione Toscana e Provincia di Lucca, e infine hanno 
presentato l’iniziativa sperimentale del questionario on-line #ioparteciPO. 
 
Relatori: 
- il Responsabile del procedimento, ing. Alessandro Meschi 
- I Progettisti del piano, arch. Elisa Soggiu e arch. Fabio Nardini 
- Studi ed indagini geomorfologiche-sismiche ed idrauliche, geol. Paolo Sani e ing. 
Elena Sani 
- Partecipazione e Valutazione Ambientale strategica, biol. Antonella Grazzini 
 
All'evento hanno partecipato poco meno di 40 persone, tra Amministratori locali, 
professionisti, privati cittadini e delegati di Associazioni. Alle domande presentate 
tramite chat è stata data risposta nel corso della conferenza stessa, attraverso gli 
interventi dei relatori. 
 
Provvediamo quindi a pubblicare la videoregistrazione dell’evento consultabile a 
questo link: https://youtu.be/Wnx6J1CUCB4 
 
Sono inoltre disponibili le immagini delle diapositive presentate nel corso 
dell’evento, visionabili alla pagina del sito del Piano Operativo:  
 
https://pocbagnidilucca.altervista.org/aggiornamento-sul-procedimento-di-redazione-del-
piano-operativo-informazione-e-partecipazione-pubblica-video-conferenza-del-26-marzo-
2021-ore-18-00-piattaforma-gotomeeting/ 
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IIILLL   GGGAAARRRAAANNNTTTEEE   IIINNNOOOTTTRRREEE   IIINNNFFFOOORRRMMMAAA      
   

CCCHHHEEE   EEENNNTTTRRROOO   EEE   NNNOOONNN   OOOLLLTTTRRREEE   IIILLL   111666   AAAPPPRRRIIILLLEEE   222000222111   EEE’’’   PPPOOOSSSSSSIIIBBBIIILLLEEE   
PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAARRREEE   UUULLLTTTEEERRRIIIOOORRRIII   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAAZZZIIIOOONNNIII   DDDIII   IIINNNTTTEEERRREEESSSSSSEEE   
UUUTTTIIILLLIIIZZZZZZAAANNNDDDOOO   IIILLL   MMMOOODDDEEELLLLLLIIINNNOOO   DDDEEELLL   PPPRRREEECCCEEEDDDEEENNNTTTEEE   AAAVVVVVVIIISSSOOO   PPPUUUBBBBBBLLLIIICCCOOO   
CCCHHHEEE   SSSIII   EEE'''   SSSVVVOOOLLLTTTOOO   DDDAAALLLLLLAAA   FFFIIINNNEEE   DDDEEELLL   222000111999   FFFIIINNNOOO   AAALLL   MMMAAARRRZZZOOO   222000222000...   
   
Le informazioni relative a detto avviso sono disponibili a questo indirizzo: 
hhhttttttpppsss::://////pppooocccbbbaaagggnnniiidddiiillluuuccccccaaa...aaalllttteeerrrvvviiissstttaaa...ooorrrggg///aaavvvvvviiisssooo---pppuuubbbbbbllliiicccooo---pppeeerrr---rrraaaccccccooogggllliiieeerrreee---
mmmaaannniiifffeeessstttaaazzziiiooonnniii---dddiii---iiinnnttteeerrreeesssssseee---aaaiii---ssseeennnsssiii---dddeeellllllaaarrrttt---999555---lll---rrr---nnn---666555---222000111444---sssvvvooollltttooo---nnneeellllllaaannnnnnooo---222000111999---
222000222000---ttteeerrrmmmiiinnneee---uuullltttiiimmmooo---dddeeelll---222666---aaappprrriiillleee---222000222111---pppeeerrr---ppprrreeessseeennntttaaarrreee---eeevvveeennntttuuuaaallliii---uuulllttteeerrriiiooorrriii---cccooonnn///   
   
Si ricorda che le eventuali nuove manifestazioni di interesse e contributi  dovranno: 

1 - riguardare ipotesi di nuova trasformazione di suolo 
all’intero del Territorio Urbanizzato 

2 - sono escluse le ipotesi di nuova trasformazione di suolo 
nel Territorio Rurale  
3 - potranno  riguardare il recupero del patrimonio edilizio 
esistente ovunque localizzato  
4 - dovranno essere conformi al Piano Strutturale 
Intercomunale 
 
Il modellino da utilizzare per presentare le manifestazioni di interesse è scaricabile 
alla pagina sopra indicata. La scadenza dell’iniziativa è il 16 aprile 2021, mentre 
oltre tale data non verrà presa in considerazione nessuna ulteriore manifestazione 
di interesse o contributo. 
   
   

IIILLL   GGGAAARRRAAANNNTTTEEE   IIINNNFFFOOORRRMMMAAA   IIINNNFFFIIINNNEEE   
   

CCCHHHEEE   EEENNNTTTRRROOO   iiilll   333000   AAAPPPRRRIIILLLEEE   222000222111   èèè   PPPOOOSSSSSSIIIBBBIIILLLEEE   CCCOOOMMMPPPIIILLLAAARRREEE   IIILLL   
QQQUUUEEESSSTTTIIIOOONNNAAARRRIIIOOO   OOONNN   LLLIIINNNEEE   ###iiiooopppaaarrrttteeeccciiiPPPOOO,,,   dddeeessstttiiinnnaaatttooo   aaagggllliii   aaabbbiiitttaaannntttiii   dddiii   BBBaaagggnnniii   
dddiii   LLLuuuccccccaaa,,,   aaaiii   ppprrrooofffeeessssssiiiooonnniiissstttiii   eee   aaagggllliii   ooopppeeerrraaatttooorrriii   eeecccooonnnooommmiiiccciii   ccchhheee   lllaaavvvooorrrooo   nnneeelll   
ttteeerrrrrriiitttooorrriiiooo   cccooommmuuunnnaaallleee,,,   uuutttiiillleee   pppeeerrr   rrraaaccccccooogggllliiieeerrreee   iiidddeeeeee,,,   ppprrrooopppooosssttteee   eee   cccrrriiitttiiiccciiitttààà   dddeeelll   
ttteeerrrrrriiitttooorrriiiooo   ccchhheee   sssiiiaaannnooo   uuutttiiillliii   aaallllllaaa   fffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   dddeeelll   nnnuuuooovvvooo   pppiiiaaannnooo   ooopppeeerrraaatttiiivvvooo...   
   
L’Obiettivo della Partecipazione è diffondere le informazioni in linguaggio 
accessibile a tutti ed attivare un confronto ampio e costruttivo sugli elementi chiave 
che possono portare qualità e bellezza al disegno della città e del paesaggio, 
nell’interesse pubblico e nel benessere dei cittadini. 
 



Il questionario può essere compilato tramite PC, tablet o smartphone, è totalmente 
anonimo ed è composto da circa 70 domande di facile lettura e di rapida 
compilazione. 
Ciascun individuo può ovviamente inviare un solo modello compilato. 
 
All'interno di ogni sezione in cui è articolato il modello vi sono varie domande alle 
quali si risponde così: 
- spuntando semplicemente le caselle (singole o multiple) 
- in certi casi è possibile inserire una breve risposta aperta, la cui  
compilazione è  facoltativa 
- le domande con asterisco laterale necessitano obbligatoriamente di una  
risposta 
- le domande senza asterisco non comportano risposta obbligata 
 

Per compilare il modello è sufficiente cliccare sul link indicato a seguire: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyraiOtJdmt
9nuzQ8i21OSQd8FToHhb8AlKiJlS8idvjlz0A/viewform 

oppure accedere alla compilazione direttamente dal sito dedicato al Piano 
Operativo: 

https://pocbagnidilucca.altervista.org/questionario-on-
line-iopartecipo/ 

dove sono presenti ulteriori informazioni per la compilazione del questionario.   

A seguire l’aggiornamento del Programma modificato e aggiornato dal Garante, già 
riportato alla pagina del Garante ricavata sul Sito del Piano Operativo 
pocbagnidilucca.altervista.org:    

AGGIORNAMENTO DELL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI 
PARTECIPAZIONE e INFORMAZIONE  
 
DICEMBRE 2019/GENNAIO, FEBBRAIO 2020 : Avviso pubblico per raccogliere le 
manifestazioni di interesse e i contributi utili alla redazione del PO. 
 
Da GIUGNO 2020: creazione del Sito del Piano Operativo con inserimento di 
informazioni, sintesi divulgativa e comunicati del Garante relativi agli esiti 
dell’avviso pubblico e per illustrare i documenti di avvio del procedimento e per 
l’aggiornamento sull’andamento dei lavori. 
 
26 MARZO 2021 – ore 18.00: RIUNIONE TELEMATICA PUBBLICA:  
Una Riunione Pubblica per illustrare i contenuti del PO, il procedimento avviato e in 
corso, gli esiti della Conferenza di Copianificazione, attivando un confronto con i 
tecnici e gli amministratori, per fare domande e dare risposte, per raccogliere 
suggerimenti e segnalazioni, e per l’illustrazione del questionario #ioparteciPO 
rivolto a tutti gli interessati. 



Pubblicazione documenti illustrativi e registrazione della riunione sul sito del PO. 
 
MARZO – APRILE 2021: svolgimento del questionario on line  #ioparteciPO per 
raccogliere suggerimenti utili, anche per le trasformazioni più rilevanti con 
scadenza prevista per il 30 Aprile 2021...   Raccolta di ulteriori manifestazioni di 
interesse dei ”ritardatari”  con scadenza prevista per il 16 Aprile 2021 utilizzando il 
modello del precedente avviso pubblico: devono però riguardare esclusivamente 
interventi o  trasformazioni urbanistiche più rilevanti all’interno del territorio 
urbanizzato, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ovunque localizzato, 
nonché la valorizzazione dell’ambiente e del territorio rurale.  
 
ESTATE 2021 (data da fissare): incontro finale sulle trasformazioni rilevanti e 
illustrazioni degli esiti del questionario on-line. Sarà un incontro per condividere la 
proposta di piano, evidenziando il legame tra gli esiti del processo partecipativo e le 
scelte ipotizzate. 
   
   

IIIlll   GGGaaarrraaannnttteee   dddeeellllll’’’iiinnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   eee   dddeeellllllaaa   PPPaaarrrttteeeccciiipppaaazzziiiooonnneee   
dott. Andrea Fanani 

doc. firmato digitalmente in originale   
 
 
 
 
 
Bagni di Lucca, 01/04/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Garante dell’informazione e della Partecipazione, dott. Andrea Fanani, tel. 0583 809902   
daa@comunebagnidilucca.it / urbanistica@comunebagnidilucca.it / comunebagnidilucca@postacert.toscana.it 
http://www.comunebagnidilucca.com/ita/pagine/articolo-amministrazione-trasparente.aspx?art=10643 


