PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del Piano Strutturale ai sensi degli artt. 17, 17bis della
L.R.T. 1/2005 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
-

in data 21.12.1998 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 89 ha preliminarmente
avviato il procedimento di formazione del Piano Strutturale ai sensi dell’art. 25, comma 1
della L.R.T. 5/1995;

-

l’Amministrazione non aveva dato luogo all’adozione dello strumento urbanistico e che, per
le novità introdotte dalla L.R.T. 1/2005 e ss.mm.ii ed i relativi Regolamenti di Attuazione, si
era proceduto a predisporre con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 4.02.2011
alla “Modifica ed integrazione dell'Avvio del Procedimento per la formazione del Piano
Strutturale del Comune di Isola del Giglio”, predisposta dall'arch. Fabio Vincenzo Cetraro
con l'adeguamento ai nuovi disposti normativi nel frattempo diventati operanti;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 4.02.2011 sono stati nominati, ai sensi
dell'art. 16 della L.R.T. 1/2005 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento nella persona
dell'arch. Alessandro Petrini, ed, ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. 1/2005 e ss.mm.ii e del
DPGR n. 39/R del 1.08.2006 Regolamento di Attuazione degli artt. 19 e 20 della L.R.T.
1/2005 e ss.mm.ii, il Garante della Comunicazione, nella persona del Dott. Girolamo
Lubrani;

-

in considerazione della dotazione organica disponibile e tenuto conto della complessità
dell’impegno richiesto e della strategicità dell’obiettivo da raggiungere, il Responsabile del
Procedimento ha ritenuto di avvalersi per la predisposizione del Piano Strutturale di
contributi professionali specialistici da parte di soggetti esterni all’Ente non essendo
reperibili tali competenze all’interno dell’Ente, e specificatamente:
- progettista e coordinatore generale Arch. Fabio Vincenzo Cetraro incaricato con

deliberazione di Giunta n. 146 del 09.09.1998 sostituito, dopo l’adozione del Piano
Strutturale causa decesso, dall’arch. Anna Pacetta con determinazione del Responsabile
del Servizio n. 144 del 17.05.2013;

- incarico professionale per l’espletamento delle indagini geologico - tecniche previste

dall’art. 62 della L.R.T. n. 1/2005 e ss.mm.ii e relativi regolamenti di attuazione, affidata
con determinazione del Responsabile del Servizio n. 104 del 09.05.2011 al dott. Geol.
Franco Bulgarelli;
- incarico professionale per redazione della Valutazione Integrata, della Valutazione

Ambientale Strategica e della Valutazione d’Incidenza affidata con determinazione del
Responsabile del Servizio n. 344 del 23.12.2010 a Ambiente s.c.;
- incarico professionale di supporto al Responsabile del Procedimento del Piano Strutturale

affidato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 385 del 31.12.2010
all’Arch. Alessandra Guidotti;
- incarico professionale per assistenza in ordine ai profili giuridici del Piano Strutturale

all’avv. Enrico Amante con determinazione del Responsabile del Servizio n. 143 del
17.05.2013;
-

con deliberazione n. 64 del 20.12.2011 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Strutturale
ai sensi della L.R.T. 1/2005 e ss.mm.ii. e ha contestualmente adottato il Rapporto Ambientale
sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) corredato di Sintesi non tecnica ai sensi della
L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii.;

-

il Piano Strutturale è stato sottoposto anche a Valutazione di Incidenza, ai sensi di quanto
predisposto dall'art. 6 del D.P.R. 120/2003 e dall'art. 15 della L.R.T. 56/2000, e tale
Valutazione, ai sensi dell'art. 73 ter della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii, è stata effettuata
nell'ambito del procedimento di VAS, con la predisposizione di apposita Relazione di
Incidenza;

-

il Piano Strutturale - adottato prima dell’entrata in vigore della L.R.T. 6/2012 - è stato
assoggettato al procedimento di valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali,
sociali ed economici e sulla salute umana;

-

il Piano Strutturale, il Rapporto Ambientale sulla VAS, corredato della sua Sintesi non
tecnica, la Relazione di Incidenza dopo l’adozione sono stati resi pubblici per consentire a
chiunque di prenderne visione e presentare eventuali osservazioni, secondo le seguenti
modalità:
- deposito dei documenti relativi al Piano Strutturale adottato presso l’albo pretorio e

presso l’ufficio dell’Area Tecnico-Manutentiva e ambientale del Comune di Isola del
Giglio per 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di adozione sul BURT;

- deposito dei documenti relativi alla procedura di VAS presso l’albo pretorio e presso

l’ufficio dell’Area Tecnico-Manutentiva e Ambientale del Comune di Isola del Giglio per
60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di adozione sul BURT;
- -pubblicazione dell’avviso di adozione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana

(BURT n. 3 del 18.01.2012);
- pubblicazione delle informazioni e documenti di piano sul sito web del Comune di Isola

del Giglio (www.comune.isoladelgiglio.gr.it);
-

in conformità con quanto prescritto dall’art. 17, comma 1 e dall’art. 17 bis, comma 1 della
L.R.T. 01/2005 e ss.mm.ii copia della deliberazione di adozione e degli elaborati grafici e
descrittivi ad essa allegati sono stati inviati alla Regione Toscana in data 13.01.2012 prot. n.
266 e integrati in data 05.03.2012 prot. 1747. Sono stati inviati alla Provincia di Grosseto in
data 13.01.2012 prot. n. 267 e integrati il 24.02.2012 prot. n. 1446;

-

al fine di agevolare l’eventuale contributo istituzionale al procedimento di approvazione
dello strumento urbanistico, il Comune di Isola del Giglio con nota del 13.01.2012 prot. n.
268 ha comunicato l’avvenuta adozione del Piano Strutturale alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Siena e Grosseto, alla Soprintendenza per
i Beni Archeologici di Firenze e all’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;

-

in data 13.01.2012 prot.269 è stata inviata comunicazione in merito all’intervenuta adozione
del Piano Strutturale agli Enti coinvolti nel processo valutativo, quali:
-

Regione Toscana

-

Provincia di Grosseto

-

Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano

-

Soprintendenza BAPSAE, Province di Siena e Grosseto

-

Acquedotto del Fiora

-

ATO6 Ombrone

-

ATO9 Rifiuti

-

Azienda USL9

-

Corpo Forestale dello Stato: Stazione di Monte Argentario

-

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana

-

ARPAT: Sezione di Grosseto

-

Legambiente Grosseto

-

WWF Toscana

-

Autorità di Bacino Toscana Costa, c/o Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area vasta Sede
di Livorno

-

Autorità Portuale di Livorno

-

Società SIE

-

Comune di Monte Argentario

-

Comune di Orbetello

PRESO ATTO CHE:
-

con deliberazione n. 13 del 04.02.2011 il Consiglio Comunale, ai sensi della L.R.T. 10/2010,
ha approvato ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) le seguenti
competenze:
- Autorità Competente - Consiglio Comunale;
- Autorità Procedente - Giunta Comunale;
- Autorità Proponente - Ufficio Tecnico Comunale;

-

nel frattempo sono stati emanati dalla Regione Toscana nuovi disposti normativi in materia
di VAS: L.R.T. 6/2012 “Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla LR
10/2010, alla LR 49/99, alla LR 56/2000, alla LR 61/03 e alla LR 1/2005”;

-

con deliberazione n. 9 del 18.02.2013 il Consiglio Comunale ha approvato ai fini della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) le seguenti competenze:
- Autorità Competente – “Commissione per il Paesaggio” integrata, per gli aspetti

ambientali, dai soggetti sotto elencati:
-

dr.ssa agronoma Monica Coletta;

-

prof. Gian Domenico Ardizzone;

- Autorità Procedente – Consiglio Comunale;
- Autorità Proponente - Ufficio Tecnico Comunale;
-

l'“Autorità Competente” ha svolto le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la
documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute entro i termini, e che con
proprie note in data 25.11.2013 prot. 8143 ha trasmesso “Parere Motivato” all’”Autorità

Proponente” contenente tra l’altro proposte di miglioramento del Piano in coerenza con gli
esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi
sull’ambiente emersi;
-

L’”Autorità Proponente” (Ufficio tecnico comunale), tenendo conto del “Parere Motivato”
espresso dall’”Autorità Competente” (la Commissione del paesaggio integrata da soggetti
competenti in materia ambientale), ha provveduto, prima della presentazione all’”Autorità
Procedente” (il Consiglio comunale), ad apportare le opportune revisioni del Piano, così
come chiarito nella proposta di “Dichiarazione di sintesi” prot. 8478 del 10/12/2013
,documento, allegato integrante al presente atto, finalizzato all’illustrazione delle modalità
con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano, con particolare
riferimento alle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale, ai pareri espressi e ai
risultati delle consultazioni, evidenziando altresì le ragioni sottese alle scelte e ai contenuti
del piano, alla luce delle possibili alternative individuate e valutate;

-

il piano, il Rapporto Ambientale, insieme con il Parere Motivato e la documentazione
acquisita nell’ambito della consultazione, sono stati trasmessi dall’Autorità Proponente al
Consiglio Comunale (Autorità procedente) in data10/12/2013 prot. 8480.

CONSIDERATO CHE:
-

le indagini geologico tecniche inerenti il Piano Strutturale, corredate degli elaborati prescritti,
sono state depositate presso l'Ufficio Regionale per la Tutela delle Acque e del Territorio,
con assegnazione del numero di pratica n. 1156 del 01 dicembre 2011 e integrati in data
11.01.2012 prot.197 e in data 12.06.2012 prot. 4482, così come previsto dall'art. 62 della
L.R.T. 1/2005 e ss.mm.ii e dal suo Regolamento di attuazione DPGRT 26/R/2007 e presso
l’Autorità di Bacino Toscana Costa con prot. n. 8555 del 30 novembre 2011 con integrazioni
del 11.01.2012 prot.198 e del 12.06.2012 prot. 4482 per richiesta di parere. In data
18.01.2012 prot. 348 è arrivata dall’ Ufficio del Genio Civile comunicazione di sospensione
dell’istruttoria in attesa del parere del Bacino Regionale Toscana Costa. In data 09.08.2012
prot. 6035 è stato inviato dal Genio Civile parere di adeguatezza alla vigente normativa in
materia e in data 23.07.2012 prot. 5591 è pervenuto dall’Autorità di Bacino Toscana Costa
parere di adeguatezza alla vigente normativa in materia;

-

in data 13.01.2012 prot. 268 è stata fatta richiesta di nulla osta al Parco Nazionale Arcipelago
Toscano ai sensi degli artt. 7 e 8 della L241/90 del Piano del Parco e in data 01.02.2012 prot.
843 è giunta comunicazione dell’avvenuto avvio del procedimento. In data 12.03.2012
prot.1903 è stata comunicata la sospensione del procedimento in attesa dei materiali richiesti.

Con nota n.6255 del 26.08.2012 l’Amministrazione comunale ha provveduto a fornire
l’integrazione dei materiali e in data 23.10.2013 n.7369 è giunto il rilascio del nulla osta da
parte del Parco Nazionale Arcipelago Toscano con le seguenti prescrizioni:
“Su tutto il territorio del Comune di Isola del Giglio, ricompreso nel Perimetro del Parco
Nazionale Arcipelago Toscano, valgono esclusivamente le previsioni previste nel Piano del
Parco Nazionale Arcipelago Toscano, approvato definitivamente con delibera di Consiglio
Regionale della Regione Toscana n. 87 del 23.12.2009 e pubblicato sul BURT n. 4 del
27.01.2010 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26.01.2010;
Il Regolamento Urbanistico, dovrà recepire nelle norme tecniche di attuazione gli elaborati di
piano descritti all’art. 3 delle NTA del piano del Parco e di seguito elencati:
a) relazione illustrativa sintetica degli obiettivi, delle analisi e delle valutazioni operate,
degli indirizzi strategici e dei criteri di disciplina adottati: costituente il quadro di
riferimento conoscitivo, interpretativo e valutativo, esteso all’intero Arcipelago, senza
diretta efficacia normativa;
b) tavole del Piano: costituenti il riscontro cartografico delle Norme tecniche d’attuazione,
con diretta efficacia normativa per il territorio del Parco, nei termini di cui all’art. 5;
b.1. inquadramento territoriale del Parco in scala 1:250.000;
b.2. zone a diverso grado di protezione in scala 1:25.000 e in scala 1:10.000;
c) norme tecniche di attuazione: costituenti il contenuto regolativo espresso dal Piano e
riscontrato cartograficamente dalle tavole di Piano, con efficacia normativa diversificata,
secondo quanto specificato dall’art.5.
d) Quadro conoscitivo, che può essere aggiornato ed implementato anche attraverso analisi
e valutazioni di maggior dettaglio, avvalendosi dei contenuti dei piani strutturali comunali:
Carta di sintesi del patrimonio naturale degli ambiti di valorizzazione;
Carta dei principali tipi di suolo;
Carta dei sistemi geomorfologici e dei geotopi;
Carta del mosaico degli strumenti urbanistici;
Carta del patrimonio storico archeologico e delle emergenze storiche;
Carta del sistema insediativo;
Carta della biocenosi bentonica;

Carta della capacità d'uso delle terre;
Carta della pericolosità idrogeologica e il relativo quadro conoscitivo del PAI;
Carta della permeabilità delle rocce;
Carta della vegetazione;
Carta della vulnerabilità degli acquiferi;
Carta dell'acclività;
Carta dell'altimetria, del reticolo idrografico e dei bacini imbriferi;
Carta delle emergenze naturalistiche dell'area marina;
Carta delle isoterme ed isoiete;
Carta delle limitazioni alla captazione delle acque;
Carta delle manomissioni ambientali;
Carta delle proposte di gestione della vegetazione;
Carta delle unità geomorfologiche;
Carta dell'idrogeologia delle pianure costiere;
Carta geologica;
Carta litotecnica;
Carta del perimetro delle Z.P.S.
Per l’individuazione degli interventi consentiti, all’interno del perimetro del Parco Nazionale
Arcipelago Toscano, faranno comunque fede le cartografie e le NTA allegate al Piano del
Parco Nazionale Arcipelago Toscano, approvato definitivamente con delibera di Consiglio
Regionale della Toscana n. 87 del 23.12.2009;
Si rende necessario per il Comune di Isola del Giglio acquisire l’autorizzazione della
Regione Toscana, settore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali in merito alla
Valutazione d’Incidenza, cosi come previsto dall’art. 6 del D.P.R. 120/2003 e dalla L.R.T.
56/2000;
Per l’individuazione del perimetro del Parco Nazionale Arcipelago Toscano fa comunque
fede la cartografia allegata al D.P.R. 22.07.1996 di istituzione dell’Ente Parco Nazionale
Arcipelago Toscano;

Che l’Amministrazione Comunale recepisca con apposita deliberazione, quanto disposto ai
precedenti punti, ed inviate a questo Ente per la presa d’atto delle modifiche apportate.”;
-

in data 13.11.2013 prot.7817 è pervenuta l’autorizzazione della Regione Toscana, settore
Tutela e Valorizzazione delle Risorse ambientali in merito alla Valutazione d’incidenza;

-

in data 07.05.2012 prot. n. 3339 è pervenuto parere dell’UP Aree protette e biodiversità della
Provincia di Grosseto in merito allo Studio di incidenza con integrazione del 10.12.2013
prot.8476;

-

in data 16.12.2011 prot. 8951 è stata fatta richiesta al Ministero dell’Ambiente di
deperimetrazione della superficie ricompresa nel PRG e nel PIP del Comune di Isola del
Giglio in località Allume ricadente nel PNAT e nuova localizzazione di area a
compensazione di pari superficie e che il procedimento è attualmente in corso.

DATO ATTO CHE:
-

la Regione Toscana ha fatto pervenire una propria osservazione con nota prot. n.
2012.00003601 del 14.05.2012;

-

la Provincia di Grosseto ha fatto pervenire una propria osservazione con nota prot. n.
2012.00003339 dell’07.05.2012);

-

nei confronti del Piano Strutturale adottato, entro il termine stabilito, oltre le osservazioni di
Regione Toscana e Provincia di Grosseto, sono state presentate 44 osservazioni (nn. 1-27,
30-43, 45, 47-48) e 2 integrazioni (n. 44 alla n. 32 e n. 46 alla n. 16), oltre n. 1 presentata da
Uffici interni all’Amministrazione Comunale (n. 28); nei confronti del Rapporto Ambientale
adottato sono state presentate 3 osservazioni entro il termine stabilito, identificate sotto i nn.
1-3VAS, oltre n. 1 presentata da Uffici interni all’Amministrazione Comunale (n. 29);

-

in base all’art. 17, comma 5 della L.R.T. 1/2005, sono state esaminate puntualmente le
osservazioni pervenute nel tempo stabilito, fornendo una espressa valutazione e motivazione
delle determinazioni conseguentemente adottate su ciascuna di esse;

-

in esito alle controdeduzioni ed in recepimento delle osservazioni sopra citate è stato
predisposto il documento “Relazione di controdeduzione alle osservazioni” allegato con
lettera A, quale parte integrante e sostanziale, alla presente proposta, nel quale sono elencate
e sintetizzate le osservazioni e per ognuna indicata la relativa considerazione tecnica da
sottoporre alla valutazione definitiva del Consiglio Comunale;

-

in esito alle controdeduzioni ed in recepimento delle osservazioni e a seguito del “Parere
Motivato” sopra citati risultano modificati ed integrati i seguenti elaborati del Piano
Strutturale adottato:
-

Relazione Generale Illustrativa (Quadro Conoscitivo – Statuto).

-

Disciplina

-

Relazione Geologico Tecnica di supporto al PS

-

Rapporto Ambientale

-

Relazione di Incidenza

-

Sintesi non tecnica

-

Quadro conoscitivo:
-

tav.QC1 - stato di attuazione PRG vigente

-

tav.QC6 - carta geomorfologica – (a/b/c/d/e)

-

tav.QC7 - carta idrogeologica

-

tav.QC8 – carta delle problematiche di dinamica costiera

-

tav.QC9 - carta della pericolosità geomorfologica

-

tav.QC10 - carta della pericolosità idraulica

-

tav.QC15 - presenza di manufatti sul territorio aperto e viabilità storica

-

tav.QC17 - attrezzature, infrastrutture e servizi

-

tav.QC18 - mobilità

-

tav.QC19 - le reti: acque-reflui ed elettrodotti

- Statuto:
-

tav.St 1 - vincoli: infrastrutture, attrezzature, servizi e categorie specifiche

-

tav.St 2 - vincoli: permanenze storico culturali ed ambientali

-

tav.St 3 - invarianti strutturali, settore morfologico territoriale e mobilità

- Strategia:
-

tav.Stra 1 - Unità Territoriali Organiche Elementari - UTOE

-

tav.Stra 2 - sistema della mobilità: infrastrutture e collegamenti via mare

-

-

tav.Stra 3 - strategie per il governo del territorio

in recepimento delle prescrizioni emesse nel parere del Parco Nazionale Arcipelago Toscano
risultano inoltre integrati al Piano Strutturale adottato i seguenti elaborati:
- Norme tecniche di attuazione e gli elaborati del Piano del Parco descritti all'art. 3 delle
NTA del Piano del PNAT.
RITENUTO che il procedimento si è perfezionato in conformità con quanto disposto dalla
L.R.T. 1/2005 e ss.mm.ii e che pertanto può essere attivata la successiva fase di
approvazione del Piano Strutturale;
VISTO il “Parere Motivato” espresso dall’“Autorità Competente” con trasmissione
all’”Autorità Proponente” n. 8143 del 25.11.2013, unitamente al “Rapporto Ambientale”
sulla VAS, nonché la proposta di “Dichiarazione di sintesi” elaborata ai sensi dell’art. 27
della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii, sopra richiamata.
VISTO che in fase precedente all’adozione del Piano Strutturale sono stati espletati gli
adempimenti inerenti valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed
economici e sulla salute umana, ai sensi dell’art. 11 della L.R.T. 1/2005 e ss.mm.ii e suo
Regolamento di attuazione in materia (D.P.G.R. 4/R/2007) delle quali si dà puntuale riscontro
nella Relazione di Sintesi, facente parte dello strumento urbanistico adottato.
VISTA la Relazione elaborata dal Garante della comunicazione prot.8419 del 09/12/2013, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R.T. 1/2005 e ss.mm.ii, e rinviata a tale documento
l’illustrazione

delle

azioni

di

partecipazione

e

di

comunicazione

compiute

dall’amministrazione al fine di assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte di
Piano relativamente ad ogni fase del procedimento e dei processi di valutazione, depositato
in atti nel fascicolo d’ufficio;
VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento prot.8479 del 10/12/2013, arch.
Alessandro Petrini, elaborata ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della L.R.T. 1/2005 e
ss.mm.ii, depositata in atti nel fascicolo d’ufficio.
VISTI gli elaborati di seguito indicati, consegnati all’Amministrazione comunale dall’arch.
Anna Pacetta (parte urbanistica e geologica) prot. 8349 del 04.12.2013 e da Ambiente snc
prot. 8477 del 10.12.2013 e ritenuto di procedere all’approvazione del Piano Strutturale
costituito da:
- Relazione Generale Illustrativa (Quadro Conoscitivo – Statuto).

- Disciplina
- Relazione Geologico Tecnica di supporto al PS
- Quadro conoscitivo:
- tav.QC1 - stato di attuazione PRG vigente

scala 1:5.000

- tav.QC2 - verifica della zonazione del PTCP Grosseto

scala 1:10.000

- tav.QC3 - morfologia e idrografia

scala 1:10.000

- tav.QC4 - carta geologica

scala 1:10.000

- tav.QC5 - carta litologico tecnica

scala 1:10.000

- tav.QC6 - carta geomorfologica - a/b/c/d/e

scala 1:5.000

- tav.QC7 - carta idrogeologica

scala 1:10.000

- tav.QC8 - carta delle problematiche di dinamica costiera

scala 1:10.000

- tav.QC9 - carta della pericolosità geomorfologica

scala 1:10.000

- tav.QC10 - carta della pericolosità idraulica

scala 1:10.000

- tav.QC11 - uso del suolo

scala 1:10.000

- tav.QC12 - coni visivi

scala 1:10.000

- tav.QC13 - fascia costiera: demanio marittimo-cale e sentieri

scala 1:10.000

- tav.QC14 - fascia costiera: flora e fauna marina

scala 1:10.000

- tav.QC15 - presenza di manufatti sul territorio aperto e

viabilità storica

scala 1:10.000

- tav.QC16 - insediamenti densi, sezioni storiche degli insediamenti densi,

disponibilità alla modificazione delle componenti insediative

-

scala 1:10.000

- tav.QC17 - attrezzature, infrastrutture e servizi

scala 1:10.000

- tav.QC18 - mobilità

scala 1:10.000

- tav.QC19 - le reti: acque-reflui ed elettrodotti

scala 1:10.000

Statuto:
- tav.St 1 - vincoli: infrastrutture, attrezzature, servizi e categorie specifiche

scala 1:10.000

- tav.St 2 - vincoli: permanenze storico culturali ed ambientali

scala 1:10.000

- tav.St 3 - invarianti strutturali, settore morfologico territoriale e mobilità

scala 1:10.000
- Strategia:
- tav.Stra 1 - Unità Territoriali Organiche Elementari - UTOE

scala 1:10.000

- tav.Stra 2 - sistema della mobilità: infrastrutture e collegamenti via mare

scala 1:10.000
- tav.Stra 3 - strategie per il governo del territorio

scala 1:10.000

PRECISATO che pertanto il Piano Strutturale risulta costituito, oltre che dagli elaborati
sopra elencati, dagli ulteriori seguenti elaborati:
- Norme tecniche di attuazione e gli elaborati del Piano del Parco descritti all'art. 3 delle
NTA del Piano del PNAT
- Rapporto Ambientale
- Relazione di Incidenza
- Sintesi non tecnica
- Parere motivato art 26 L.R.T. 10/10
- Dichiarazione di Sintesi art. 27 L.R.T. 10/10
- Relazione del Responsabile del Procedimento
- Relazione del Garante della Comunicazione
PRECISATO che è stato predisposto il documento “Relazione di controdeduzione alle
osservazioni” allegato con lettera A, quale parte integrante e sostanziale, alla presente
proposta;

DATO ATTO CHE:
-

gli elaborati elencati ai punti precedenti sono allegati in formato cartaceo ad eccezione del
Piano del Parco che viene allegato quale parte integrante esclusivamente su supporto digitale
e sotto forma di ipertesto pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Isola del Giglio;

-

gli originali cartacei dei documenti allegati come parti integranti sono conservati presso
l’ufficio tecnico di questa Amministrazione;

-

la scansione di tutte le osservazioni presentate viene allegata esclusivamente su supporto
informatico (CD) depositato presso l’ufficio tecnico, non altrimenti allegata per superamento
dei limiti massimi di dimensioni consentiti dal sistema di gestione documentale del Comune
per gli allegati informatici;

-

ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 33/2013 lo schema del presente
provvedimento, corredato dei suoi allegati, è stato pubblicato sul sito web comunale in data
10.12.2013, e che a seguito dell’intervenuta approvazione del Piano strutturale si provvederà
alla pubblicazione della deliberazione e dei suoi allegati al fine della acquisizione d’efficacia
come previsto dallo stesso art. 39, comma 3 del menzionato Decreto;

-

ai sensi del richiamato art. 17 della L.R.T. 1/2005 e ss.mm.ii il Piano Strutturale acquista
efficacia dalla data di pubblicazione del relativo avviso di approvazione sul B.U.R.T. , che
dovrà intervenire decorsi almeno trenta giorni dall’approvazione stessa;

VISTO:
-

la L.R.T. 1/2005 e ss.mm.ii. (Norme per il governo del territorio) e i suoi Regolamenti di
attuazione;

-

la L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii; (Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.), di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza);

-

l’art. 42, comma 2, lett.b e l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e preso atto del parere
di regolarità reso in ordine al presente atto, precisando che da questo non deriveranno diretti
effetti contabili consistenti in impegni di spesa o riduzione di entrata a carico del Comune;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 1 presentata da Scarfo’ Cesare in data 30/01/12 prot. 2012.00000759, sentita
la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 1 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’osservazione n. 2 presentata da Gruppo Archeologico di Isola del Giglio dei G. A. d'Italia in
data 07/02/12 prot. 2012.00001022, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 2 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 3 presentata da Gargano Lucrezia - titolare CAV in data 17/02/12 prot.
2012.00001279, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 3 parzialmente accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 4 presentata da Rossi Giovanni Maria - le Poste di Simplicio B&B in data
20/02/12 prot. 2012.00001325, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 4 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 5 presentata da Albergo Campese di Aversa Maria & F. S.N.C. in data
21/02/12 prot. 2012.00001355, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 5 parzialmente accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 6 presentata da Cardinali Franco in data 21/02/12 prot. 2012.00001367,
sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 6 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 7 presentata da Pellegrini Nilda – Hotel Castello Monticello in data 21/02/12
prot. 2012.00001371, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 7 parzialmente accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 8 presentata da Baffigi Luigi in data 24/02/12 prot. 2012.00001458, sentita
la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 8 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 9 presentata da Stam Johannes Wilhelmus Nicolaas, Bouts Marja Henrica
Theresia in data 24/02/12 prot. 2012.00001469, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della
proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 9 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 10 presentata da Stam Johannes Wilhelmus Nicolaas, Bouts Marja Henrica
Theresia in data 24/02/12 prot. 2012.00001470, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della
proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 10 accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’osservazione n. 11 presentata da Brizzi Luigi, Lang Schildberger Gertraud in data 27/02/12
prot. 2012.00001502, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 11 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 12 presentata da Pardini Federigo - Struttura ricettiva Pardini's Hermitage in
data 27/02/12 prot. 2012.00001510, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 12 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 13 presentata da Di Canossa Alvise in data 28/02/12 prot. 2012.00001554,
sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 13 non accolta

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 14 presentata da Gruppo di Minoranza Consiliare in data 29/02/12 prot.
2012.00001572, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta che divide la
controdeduzione in 4 punti
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 14 parzialmente accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 15 presentata da Lubrani Ivio in data 29/02/12 prot. 2012.00001576, sentita
la relazione dei tecnici e preso atto della proposta che divide la controdeduzione in 4 punti
DI DELIBERARE

l’osservazione n. 15 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 16, presentata da WWF Grosseto in data 29/02/12 prot. 2012.00001578, con
integrazione (n.46) pervenuta in data 02/03/2012 prot. 2012.00001694, sentita la relazione dei
tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 16 parzialmente accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 17 presentata da Smith Cameron Lisa in data 01/03/12 prot. 2012.00001619,
sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 17 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 18 presentata da Galeotti Angelo, Picchianti Angelo, Guarnieri Alessio,
Scotto Antonio in data 02/03/12 prot. 2012.00001648, sentita la relazione dei tecnici e preso atto
della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 18 parzialmente accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 19 presentata da Galeotti Angelo, Rossi Concetta in data 02/03/12 prot.
2012.00001664, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 19 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 20 presentata da Pianeta Elisa Onlus in data 02/03/12 prot. 2012.00001670,
sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 20 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 21 presentata da ITALIA NOSTRA - Sezione Isola d'Elba e Giglio in data
02/03/12 prot. 2012.00001695, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 21 parzialmente accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 22 presentata da Padeletti Andrea in data 02/03/12 prot. 2012.00001697,
sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 22 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 23 presentata da Cecconelli Paolo - Amm. Unico Società Palocco
Immobiliare in data 02/03/12 prot. 2012.00001698, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della
proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 23 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’osservazione n. 24 presentata da Cecconelli Roberto - Amm. Unico Giglio Immobiliare
Costruzioni srl proprietaria Hotel Arenella in data 02/03/12 prot. 2012.00001699, sentita la
relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 24 parzialmente accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 25, con analogo contenuto della osservazione n. 13, presentata da Di
Canossa Alvise in data 02/03/12 prot. 2012.00001703, sentita la relazione dei tecnici e preso atto
della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 25 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 26 presentata da Schiaffino Armando in data 02/03/12 prot. 2012.00001704,
sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 26 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 27 presentata da Macchia Alberto, Bertini Paolo, Lombardi Andrea,
Signorini Luca in data 02/03/12 prot. 2012.00001705, sentita la relazione dei tecnici e preso atto
della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 27 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 28 presentata da dell'Ufficio Settore 2 - Comune di Isola del Giglio in data
03/03/12 prot. 2012.00001715, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta

DI DELIBERARE
l’osservazione n.28 accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 29 presentata da dell'Ufficio Settore 2 - Comune di Isola del Giglio in data
03/03/12 prot. 2012.00001718, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n.29 accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 30, con analogo contenuto della osservazione n. 21, presentata da ITALIA
NOSTRA - Sezione Isola d'Elba e Giglio in data 05/03/12 prot. 2012.00001753, sentita la relazione
dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 30 parzialmente accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 31 presentata da SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI SRL - Leg. Rappr.
Prof. Enzo Benucci in data 06/03/12 prot. 2012.00001794, sentita la relazione dei tecnici e preso
atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 31 parzialmente accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 32 presentata da Baldacci Serena - Azienda Agricola Tenuta di Mezzo
Franco in data 06/03/12 prot. 2012.00001796, con integrazione cartografica (n. 44) pervenuta in
data 08/03/12 prot. 2012.00001865, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE

l’osservazione n. 32 parzialmente accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 33 presentata da Baldacci Massimo in data 06/03/12 prot. 2012.00001797,
sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 33 parzialmente accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 34 presentata da Zampiello Antonio in data 06/03/12 prot. 2012.00001798,
sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 34 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 35, con analogo contenuto della osservazione n. 22, presentata da Padelletti
Andrea in data 06/03/12 prot. 2012.00001799, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della
proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 35 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 36 presentata da Cavero Giovanna in data 06/03/12 prot. 2012.00001800,
sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 36 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’osservazione n. 37 presentata da Brizzi Maria - Albergo Giardino delle Palme in data
06/03/12 prot. 2012.00001801, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 37 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 38 presentata da ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA in data 02/03/12 prot.
2012.00001706, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 38 accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 39, con analogo contenuto della osservazione n. 38, presentata da
ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA in data 06/03/12 prot. 2012.00001802, sentita la relazione dei
tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 39 accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 40, con analogo contenuto della osservazione n. 15, presentata da Lubrani
Ivio in data 06/03/12 prot. 2012.00001806, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 40 non accolta

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 41, con analogo contenuto della osservazione n. 19, presentata da Galeotti
Angelo, Rossi Concetta in data 08/03/12 prot. 2012.00001860, sentita la relazione dei tecnici e
preso atto della proposta

DI DELIBERARE
l’osservazione n. 41 non accolta

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 42 presentata da Nappi Franco, Falchi Federica in data 08/03/12 prot.
2012.00001861, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 42 non accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 43 presentata da Tagliaferro Davide - Leg. Rappres. Le Gigliole sas di D.
Tagliaferro & C – sede villaggio Clary in data 08/03/12 prot. 2012.00001862, sentita la relazione
dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 43 parzialmente accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 45 presentata da Centurioni Enrico in data 08/03/12 prot. 2012.00001866,
sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 45 parzialmente accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’integrazione n. 46 alla osservazione n.16 del 29/02/12 prot. 2012.00001578, presentata da
WWF Grosseto in data 02/03/12 prot. 2012.00001694, sentita la relazione dei tecnici e preso atto
della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 46 parzialmente accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 47 presentata da Paladini Paola - Leg. Rappresent. della Alberghiera Le
Cannelle in data 14/03/12 prot. 2012.00001969, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della
proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 47 parzialmente accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 48 presentata da Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze in data
03/03/12 prot. 2012.00001716, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 48 accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 1VAS presentata da WWF Grosseto in data 02/03/12 prot. 2012.00001694,
sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 1VAS parzialmente accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione n. 2VAS, con contenuto analogo alla osservazione n. 1VAS, presentata da
ITALIA NOSTRA - Sezione Isola d'Elba e Giglio in data 02/03/12 prot. 2012.00001696, sentita la
relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 2VAS parzialmente accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’osservazione n. 3VAS presentata da Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze in
data 16/03/12 prot. 2012.00002056, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione n. 3VAS accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione presentata da Provincia di Grosseto – Dipartimento di Sviluppo Sostenibile –
UP Strumenti di Pianificazione Territoriale e Urbanistica, UP Aree Protette e Biodiversità in data
07/05/12 prot. 2012.00003339, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione accolta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione presentata da Regione Toscana Giunta Regionale – Direzione Generale delle
politiche territoriali ambientali e per la mobilità - Area di Coordinamento Pianificazione e
Paesaggio - Settore Pianificazione del Territorio Direzione Generale delle politiche territoriali
ambientali e per la mobilità - Area di Coordinamento Mobilità e infrastrutture - Settore Porti
commerciali Interporti e Porti e approdi turistici - Settore Gestione e tutela delle risorse idriche in
data 14/05/12 prot. 2012.00003601, sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta
DI DELIBERARE
l’osservazione accolta

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
DI DELIBERARE
-

DI ASSUMERE in riferimento alle osservazioni rivolte al Piano Strutturale e al Rapporto
Ambientale adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2011, le
controdeduzioni riportate per ciascuna osservazione nell’elaborato “Relazione di
controdeduzione alle osservazioni” allegato con identificativo “A” quale parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione;

-

DI RECEPIRE quanto prescritto nel nulla osta rilasciato dal Parco Nazionale Arcipelago
Toscano arrivato in data 23.10.2013 n.7369;

-

DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo ai sensi degli artt. 17 e 17 bis della L.R.T. 1/2005 e
ss.mm.ii della L.R.T. 1/2005 e ss.mm.ii, il Piano Strutturale composto dai seguenti elaborati,
che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Relazione Generale Illustrativa (Quadro Conoscitivo – Statuto).
- Disciplina
- Relazione Geologico Tecnica di supporto al PS
- Quadro conoscitivo:
- tav.QC1 - stato di attuazione PRG vigente

scala 1:5.000

- tav.QC2 - verifica della zonazione del PTCP Grosseto

scala 1:10.000

- tav.QC3 - morfologia e idrografia

scala 1:10.000

- tav.QC4 - carta geologica

scala 1:10.000

- tav.QC5 - carta litologico tecnica

scala 1:10.000

- tav.QC6 - carta geomorfologica - a/b/c/d/e

scala 1:5.000

- tav.QC7 - carta idrogeologica

scala 1:10.000

- tav.QC8 - carta delle problematiche di dinamica costiera

scala 1:10.000

- tav.QC9 - carta della pericolosità geomorfologica

scala 1:10.000

- tav.QC10 - carta della pericolosità idraulica

scala 1:10.000

- tav.QC11 - uso del suolo

scala 1:10.000

- tav.QC12 - coni visivi

scala 1:10.000

- tav.QC13 - fascia costiera: demanio marittimo-cale e sentieri

scala 1:10.000

- tav.QC14 - fascia costiera: flora e fauna marina

scala 1:10.000

- tav.QC15 - presenza di manufatti sul territorio aperto e viabilità storica

scala 1:10.000
- tav.QC16 - insediamenti densi, sezioni storiche degli insediamenti densi,

disponibilità alla modificazione delle componenti insediative

scala 1:10.000

- tav.QC17 - attrezzature, infrastrutture e servizi

scala 1:10.000

- tav.QC18 - mobilità

scala 1:10.000

- tav.QC19 - le reti: acque-reflui ed elettrodotti

scala 1:10.000

- Statuto:
- tav.St 1 - vincoli: infrastrutture, attrezzature, servizi e categorie specifiche

scala 1:10.000
- tav.St 2 - vincoli: permanenze storico culturali ed ambientali

scala 1:10.000

- tav.St 3 - invarianti strutturali, settore morfologico territoriale e mobilità

scala 1:10.000
- Strategia:
- tav.Stra 1 - Unità Territoriali Organiche Elementari - UTOE

scala 1:10.000

- tav.Stra 2 - sistema della mobilità: infrastrutture e collegamenti via mare

scala 1:10.000
- tav.Stra 3 - strategie per il governo del territorio

-

scala 1:10.000

Norme tecniche di attuazione e gli elaborati del Piano del Parco descritti all'art. 3 delle
NTA del Piano del PNAT

-

-

Rapporto Ambientale

-

Relazione di Incidenza

-

Sintesi non tecnica

-

Parere motivato art 26 L.R.T. 10/10

-

Dichiarazione di Sintesi art. 27 L.R.T. 10/10

-

Relazione del Responsabile del Procedimento

-

Relazione del Garante della Comunicazione

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Procedimento del Piano
Strutturale, per l’espletamento delle funzioni assegnate nonché per gli adempimenti
gestionali conseguenti il presente atto;

-

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Garante della Comunicazione per
l’espletamento delle funzioni assegnate;

-

DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 17, comma 6 della L.R.T. 1/2005, ai soggetti di cui
all’art. 7, comma 1 della medesima legge regionale, il presente provvedimento unitamente
agli elaborati, rendendolo altresì accessibile ai cittadini anche in via telematica;

-

DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 17, comma 5 della L.R.T. 1/2005 e ss.mm.ii, sul sito
internet del Comune le determinazioni assunte in sede di approvazione relativamente alle
osservazioni di Regione e Provincia;

-

DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 17, comma 6 della L.R.T. 1/2005 e ss.mm.ii, sul BURT
gli avvisi relativi all’approvazione dello strumento della pianificazione territoriale, decorsi
almeno trenta giorni dall’approvazione stessa;

-

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.R.T. 1/2005 e ss.mm.ii., il Piano
Strutturale acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana dell’avviso relativo all’approvazione;

-

DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 28 della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii, sul BURT e sul sito
internet del Comune gli avvisi relativi alla decisione finale, costituita dal provvedimento di
approvazione dello strumento della pianificazione territoriale, dal parere motivato e dalla
dichiarazione di sintesi;

-

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

