Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto
Area Tecnico-manutentiva e Ambientale
10.12.2013

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi e per gli effetti dell’art.16 della LRT 1/2005 e ss.mm.ii

Il sottoscritto arch. Alessandro Petrini, responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva e Ambientale,
in qualità di “Responsabile del Procedimento” per la formazione del Piano Strutturale del Comune
di Isola del Giglio, a tal fine designato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del
04/02/2011, attesta e certifica quanto di seguito riportato in merito al procedimento in oggetto, ai
sensi dell’art. 16 Della LRT 1/2005 e ss.mm.ii.
ITER DI FORMAZIONE
Il Consiglio Comunale con Delibera n. 89 del 21/12/1998 ha avviato la procedura di formazione del
nuovo Piano Strutturale ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della LRT 5/1995.
Nella fase preparatoria del nuovo strumento urbanistico, la Regione Toscana ha approvato la LRT
1/2005, la quale all’art. 200 lettera e) ha disposto l’abrogazione della LRT 5/1995 ad eccezione
dell’art. 39.
L’art. 39 della LRT 5/95, come modificato dall’art. 1 della LRT 7/2001 , prevedeva per i Comuni il
cui strumento urbanistico fosse stato approvato prima del 04/02/1995 l’obbligo di adottare il Piano
Strutturale entro le scadenze fissate da una intesa concordata tra i legali rappresentanti della
Regione, delle Province e dei Comuni, da ratificarsi da ciascun Consiglio Comunale; pertanto,
essendo il Comune di Isola del Giglio dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 13640 del 10/12/1984, per il Comune di Isola del Giglio vige
la disciplina di salvaguardia non avendo ancora adottato il Piano Strutturale.
Ciò premesso il Consiglio Comunale, con Delibera n. 13 del 04/02/2011, ha provveduto ad integrare
la comunicazione di avvio del Piano Strutturale in base a quanto previsto dall’articolo 15 della LRT
1/2005 e ss.mm.ii, deliberando di seguire per l’approvazione definitiva l’iter procedurale previsto
dall’art. 17 della LRT 1/2005 e ss.mm.ii senza attivare la procedura prevista dagli artt. 21, 22 e 23
della LRT 1/2005 e ss.mm.ii per la conclusione dell'accordo di pianificazione.
Con Deliberazione di Giunta n. 16 del 01.03.2006 è stato nominato, quale Garante della
Comunicazione, in via provvisoria e comunque fino all’intervenuta approvazione del Regolamento,
recante la disciplina delle funzioni del Garante della Comunicazione, di cui all’art. 19 della L.R.
1/2005 e ss.mm.ii, il dr. Armando Schiaffino; con Deliberazione di Consiglio n. 22 del 18/05/2007 è
stato approvato il Regolamento Comunale per la Disciplina del Garante della Comunicazione che
all’art. 3 stabilisce che la nomina venga attribuita con apposito provvedimento del Consiglio
Comunale, e infine con deliberazione n.13 del 04/02/2011 il Consiglio Comunale ha approvato
come nuovo Garante della Comunicazione il dott. Girolamo Lubrani.
Sempre con deliberazione n. 13 del 04/02/2011 il Consiglio Comunale ha approvato ai fini della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) le seguenti competenze:
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• Autorità Competente: Consiglio Comunale;
• Autorità Procedente: Giunta Comunale;
• Autorità Proponente: Ufficio Tecnico Comunale;
Ai fini della procedura di VAS Il Consiglio Comunale di Isola del Giglio, in qualità di Autorità
Competente, con Delibera n. 13 del 04/02/2011, ha preso atto della documentazione predisposta dal
Soggetto Proponente (Ufficio tecnico Comunale), ossia, nello specifico di:
• Modifica ed integrazione del documento di avvio del procedimento per la formazione del
Piano Strutturale del comune di Isola del Giglio;
• Relazione Valutazione Integrata - Fase Iniziale, ai sensi dell’art. 5 del. D.P.G.R. Toscana 9
febbraio 2007, n. 4/R;
• Rapporto Ambientale fase preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi
dell’art. 23 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 e ss.mm.ii;
L’Ufficio Tecnico Comunale, con nota raccomandata in data 24/02/2011, prot. n. 1363, ha inviato
agli Enti competenti copia conforme della documentazione allegata alla Delibera di Consiglio
Comunale n. 13 del 04/02/2011 al fine di ottenere gli apporti tecnici e conoscitivi richiesti. La
documentazione suddetta, non risultando ricevuta da alcuni dei Soggetti Competenti, è stata rinviata
in data 14/06/2011, prot. n. 4530;
I documenti sono stati trasmessi a :
• Regione Toscana: Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali
• Regione Toscana: Settore Strumenti della valutazione e dello Sviluppo Sostenibile
• Provincia di Grosseto: Area Pianificazione Territoriale
• Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
• Soprintendenza BAPSAE, Province di Siena e Grosseto
• Acquedotto del Fiora
• 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
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I termini fissati per far pervenire apporti e atti di assenso sono stati stabiliti in 30 giorni.
A seguito della suddetta comunicazione, ai fini della Valutazione, non risultano pervenuti contributi.
Risulta pervenuto, quale apporto atto a incrementare il quadro conoscitivo di riferimento del Piano
Strutturale, il contributo della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.
Il Piano Strutturale è stato sottoposto anche a Valutazione di Incidenza, ai sensi di quanto
predisposto dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120 e dall'art. 15 della LRT 56/2000, e tale
Valutazione, ai sensi dell'art. 73 ter della LRT 10/2010 e ss.mm.ii, è stata effettuata nell'ambito del
procedimento di VAS, con la predisposizione di apposita Relazione di Incidenza; Ciò ha permesso
di effettuare le scelte di piano valutandone i potenziali impatti sull’ambiente interessato e sulle
componenti biotiche.
Questo ha consentito di accertare che il Piano Strutturale e in particolare la sua attuazione non
pregiudica ne l’integrità del territorio in generale, ne delle aree ricomprese nella Rete Natura 2000
ricomprese all’interno dello stesso.
Il procedimento di elaborazione del Piano Strutturale – essendo stato avviato prima dell’entrata in
vigore della L.R. n. 6/2012 - è stato inoltre sottoposto nella fase precedente all’adozione al procedimento di valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana;
Si rileva, inoltre che durante il periodo di redazione del Piano Strutturale il Consiglio Comunale,
con Delibera n. 56 del 03/12/2011, ha provveduto all’approvazione del Piano di massima e
dell’annesso Regolamento per l’esercizio degli usi civici anche al fine di essere recepita dal Piano
Strutturale.
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, 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
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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.
Inoltre 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

A chiusura dei termini stabiliti per la presentazione delle osservazioni hanno fatto pervenire una
propria osservazione la Regione Toscana con nota prot. n. 2012.00003601 del 14.05.2012 e la
Provincia di Grosseto con nota prot. n. 2012.00003339 dell’07.05.2012. Inoltre nei confronti del
Piano Strutturale adottato, entro il termine stabilito, 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) e nei confronti del Rapporto
Ambientale adottato sono state presentate 3 osservazioni entro il termine stabilito, identificate sotto
i nn. 1-3VAS. Il Settore 2 interno all’Amministrazione Comunale ha presentato 1 osservazione al
Piano Strutturale (n. 28) e n.1 alla VAS (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;
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Si fa presente che dopo la data di adozione del Piano Strutturale sono stati emanati dalla Regione
Toscana nuovi disposti normativi in materia di VAS: Legge Regionale 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 1/05” pertanto 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 valutato tutta la documentazione presentata e le osservazioni pervenute
entro i termini e conseguentemente con proprie note ha trasmesso “Parere Motivato” all’”Autorità
Proponente” prot. 8143 del 25.11.2013 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”
formulato 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 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.
Ai sensi dell’art. 27 della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii. 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.

GRUPPO DI LAVORO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE
Per la redazione del Piano Strutturale l’Amministrazione comunale si è avvalsa dei seguenti
professionisti esterni:
• con deliberazione di Giunta n. 146 del 09.09.1998 è stato incaricato l’arch. Fabio Vincenzo
Cetraro quale progettista incaricato della redazione del piano, sostituito dopo l’adozione del
Piano Strutturale causa decesso dall’arch. Anna Pacetta incaricata con determinazione del
Responsabile del Servizio n. 144 del 17.05.2013.
• con determinazione del Responsabile del Servizio n. 344 del 23.12.2010 è stato incaricato
Ambiente s.c. per Valutazione Integrata, Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione
d’incidenza;
• con determinazione del Responsabile del Servizio n. 385 del 31.12.2010 è stato incaricato
l’arch. Alessandra Guidotti per attività di supporto al Responsabile del Procedimento;
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• con determinazione del Responsabile del Servizio n. 104 del 09.05.2011 è stato incaricato il
dott. Geol. Franco Bulgarelli per la redazione delle indagini geologico-tecniche.
• con determinazione del Responsabile del Servizio n. 143 del 17.05.2013 è stato incaricato
l’avv. Enrico Amante in ordine ai profili giuridici del Piano Strutturale.
ACCERTAMENTI E CERTIFICAZIONI
Il Piano Strutturale, ai sensi del comma 2 dell’ art. 16 della LRT 1/2005 e ss.mm.ii, si è formato in
coerenza con le norme legislative e regolamentari vigenti e con gli strumenti della pianificazione
territoriale di riferimento, di cui all’ art. 9 della LRT 1/2005 e ss.mm.ii, tenendo conto degli ulteriori
piani o programmi di settore vigenti, approvati dai soggetti istituzionalmente competenti di cui
all’art. 7 della LRT 1/2005 e ss.mm.ii:
• Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana, approvato dal DCR n. 72 del 24/07/2007;
• Piano Paesaggistico della Toscana adottato con DCR n. 32 del 16/06/2009;
• Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto approvato con DCP n.20 del
11/06/2010;
• Piano Assetto Idrogeologico;
• Piano del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscana approvato con DCR n.87 del
23.12.2009;
Questa coerenza è rilevabile dalla Relazione di sintesi concernente la Valutazione Integrata.
Ai fini dell’approvazione del Piano Strutturale si è provveduto all’acquisizione di tutti i pareri
necessari.
In relazione alle 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
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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;
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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.”
Si fa inoltre presente che 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.
Inoltre in merito alla Relazione di incidenza è pervenuta in data 13.11.2013 prot.7817
l’autorizzazione della Regione Toscana, settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse ambientali e 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.
Ai fini dell’approvazione dello strumento di pianificazione si sono effettuate inoltre le seguenti
verifiche:
• sono stati redatti la Relazione del Garante della comunicazione prot.8419 del 09.12.2013, di
cui agli artt. 19 e 20 della LRT 1/2005 e ss.mm.ii, e la relazione di sintesi concernente la
valutazione integrata, effettuata ai sensi dell’ art. 11 della LRT 1/2005 e ss.mm.ii, i quali
verranno allegati agli atti da adottare;
• è stata acquisita attestazione e certificazione da parte del progettista incaricato della
coerenza del Piano Strutturale rispetto ad altri piani della pianificazione sovraordinata e da
parte dell’incaricato allo svolgimento delle indagini geologico-tecniche della compatibilità
dei relativi studi ai sensi dell’art. 62 LRT 1/2005 e ss.mm.ii e relativo Regolamento di
attuazione approvato con D.P.G.R. n. 26/R del 27.04.2007;
• ai sensi dell’art. 16, comma 4 della LRT 1/2005 e ss.mm.ii, non sono emersi profili di
incoerenza e incompatibilità rispetto ad altri strumenti della pianificazione territoriale o atti
di governo del territorio e quindi non è risultato necessario attivare la procedura per
l’accordo di pianificazione di cui agli artt. 21, 22, 23 della LRT 1/2005 e ss.mm.ii.
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CONTENUTI DEL PIANO STRUTTURALE
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
consegnati all’Amministrazione comunale dall’arch. Anna Pacetta (parte urbanistica e geologica) prot.
8349 del 04.12.2013 e da Ambiente snc (elaborati di VAS) prot. 8477 del 10.12.2013

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

-

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

-

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

Statuto:

Strategia:

e 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.
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Si fa inoltre presente che in riferimento alle osservazioni rivolte al Piano Strutturale e al Rapporto
Ambientale adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2011, è stato
predisposto l’elaborato “Relazione di controdeduzione alle osservazioni” contente le
controdeduzioni riportate per ciascuna osservazione.
Pertanto il Piano Strutturale è costituito dai documenti ed elaborati tecnici di seguito elencati:
Quadro conoscitivo:
- tav.QC1 - stato di attuazione PRG vigente
- tav.QC2 - verifica della zonazione del PTCP Grosseto
- tav.QC3 - morfologia e idrografia
- tav.QC4 - carta geologica
- tav.QC5 - carta litologico tecnica
- 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.QC11 - uso del suolo
- tav.QC12 - coni visivi
- tav.QC13 - fascia costiera: demanio marittimo-cale e sentieri
- tav.QC14 - fascia costiera: flora e fauna marina
- tav.QC15 - presenza di manufatti sul territorio aperto e viabilità storica
- tav.QC16 - insediamenti densi, sezioni storiche degli insediamenti densi, disponibilità

alla modificazione delle componenti insediative
- 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
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Relazione Generale Illustrativa (Quadro Conoscitivo – Statuto).
Disciplina
Relazione Geologico Tecnica di supporto al PS
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
CONCLUSIONI
La presente relazione, unitamente al “Relazione del Garante della Comunicazione”, alla “Relazione
di controdeduzione alle osservazioni” e alla “Dichiarazione di sintesi”, viene allegata alla proposta
di approvazione del Piano Strutturale in conformità al disposto di cui all’art. 16 della L.R. n. 1/2005
e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Alessandro Petrini)
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