
 
  ORIGINALE

 

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 18 DEL 19-05-2018
 
 
 
OGGETTO: REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO E VARIANTE AL PIANO

STRUTTURALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO URBANISTICO AI SENSI
DELL'ART. 17 DELLA L.R. N. 65/2014, DELL'ART. 20 E 21 DELLA
DISCIPLINA DEL PIT/PPR E DEL PROCEDIMENTO DI VAS AI SENSI
DELL'ART. 23 DELLA L.R. 10/2010

 
 
L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di Maggio, alle ore 09:00, presso la PALAZZO ROCCA
PISANA - GIGLIO CASTELLO, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

ORTELLI SERGIO X   AGNELLI ALESSIO X

BELARDO ANTONIO X  

MIBELLI LUCA X  

COPPA MATTEO X        
PINI COSIMO RICCARDO X        
ROSSI GIOVANNI X        
STEFANINI DAVIDE X        
MUTI PAOLA CORNELIA
MARIA X        
GALLI GABRIELLO X        
LUBRANI ENRICO X        

 
Numero totale PRESENTI:  12  –  ASSENTI:  0 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario comunale dott. LUCIO LUZZETTI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SERGIO ORTELLI nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
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Premesso che il Comune è dotato di Piano Strutturale approvato, ai sensi della LR 1/2005,
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23.12.2013;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 19.05.2018, con la quale l’Amministrazione
Comunale stabiliva gli obiettivi da perseguire nella redazione del nuovo Piano Operativo di
cui all’art. 95 della L.R. 65/2014, quali:

·      obiettivo 1 – completare l’apparato pianificatorio, prevedendo uno strumento che
integri e dettagli le previsioni contenute nella pianificazione strutturale;

·      obiettivo 2 – disporre di uno strumento conforme alle vigenti disposizioni
legislative intercorse, nonché alla pianificazione sovraordinata in vigore;

·      obiettivo 3 – favorire una agevole consultazione ed utilizzazione del Piano, nelle
sue parti normative e cartografiche, ed assicurare concretezza, certezza ed insieme
elasticità di attuazione del Piano;

·      obiettivo 4 – coordinarsi con gli studi geologici in corso, conformi con la vigente
normativa regionale con riferimento alle pericolosità geomorfologiche, sismiche e
idrauliche;

·      obiettivo 5 – sistema insediativo: minimizzare il consumo di suolo e perseguire
un incremento della qualità urbana, sia favorendo la sostituzione dell’edificato
esistente con nuove costruzioni ad elevata classe energetica, sia prevedendo politiche
di rigenerazione mirata ad aree specifiche (es: area Delfini, contenitore Enel, ecc.);
favorire, attraverso le politiche specifiche (obiettivo 8), la sistematica
delocalizzazione di attività incongrue (depositi e magazzini) presenti nel tessuto
residenziale, anche di tipo storico;

·      obiettivo 6 – sistema ambientale e storico: promuovere lo sviluppo sostenibile;
tutelare gli ambiti e gli elementi di particolare valenza ambientale presenti sul
territorio; tutelare l’assetto tradizionale del territorio rurale, eliminando elementi
incongrui (vedi obiettivi 5 e 8) e favorire la fruizione del territorio aperto; tradurre in
modo operativo le nuove disposizioni normative in relazione al territorio rurale,
introdotte con la L.R. 65/2014 come modificate dalla L.R. 43/2016 e regolamentate
dal D.P.G.R. 25 agosto 2016, n. 63/R; valorizzare i Centri Storici, prevedendo la
realizzazione di specifici Piani di Recupero (zone Castello e Porto);
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·     obiettivo 7 – sistema infrastrutturale e dei servizi: favorire lo sviluppo del sistema
dei servizi urbani e delle dotazioni, anche con la realizzazione di piste ciclabili e
percorsi pedonali; verificare la previsione contenuta nel Piano Strutturale relativa alla
concentrazione a Castello delle strutture scolastiche;

·      obiettivo 8 – sistema delle attività produttive, urbane e ricettive: favorire lo
sviluppo di nuove attività artigianalidi rilievo locale e la delocalizzazione di depositi
e magazzini attualmente localizzati in aree incongrue (centro storico o territorio
rurale), attraverso la individuazione di un nuovo PIP in località Allume (previsione
da verificare in coerenza con il Piano del Parco dell’Arcipelago); favorire lo sviluppo
delle attività commerciali e delle attività ricettive, con incremento della qualità dei
servizi per i cittadini e i turisti, prevedendo anche l’attuabilità del modello di albergo
diffuso; introdurre politiche di incentivo per la riqualificazione e l’ampliamento delle
attività ricettive esistenti (in particolare attraverso il potenziamento dell’offerta dei
servizi di qualità alla clientela), perseguendo l’obiettivo strategico di favorire la
destagionalizzazione dell’offerta;

Visto che, in data 10 novembre 2014, la Regione Toscana ha approvato la nuova Legge
Regionale n. 65 “Norme per il governo del Territorio” successivamente modificata ed
integrata;

Dato atto che, ai fini della formazione del Piano Operativo, si considera territorio
urbanizzato le parti non individuate come aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola
nel vigente Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della predetta L.R. n. 65/2014;

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione
Toscana (PIT-PPR), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27
marzo 2015;

Preso atto che:

·      ai sensi dell’art. 20 della Disciplina di Piano del PIT con valenza di Piano
Paesaggistico, gli strumenti della pianificazione sono soggetti alla conformazione al
Piano Paesaggistico, ovvero, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 20, si
conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi,
applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive rispettandone le prescrizioni e
le prescrizioni d’uso, ai sensi dell’art. 145 del Codice dei Beni culturali e del
Paesaggio (D.Lgs. 42/2004);
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·      la procedura per la conformazione è stabilita all’art. 21 della medesima disciplina
di Piano;

Considerato che alcuni obiettivi indicati nel documento di Avvio del Procedimento
potrebbero comportare trasformazioni esterne ai perimetri del territorio urbanizzato, così
come definito all’art. 224 della L.R. 65/2014, con destinazioni diverse da quelle agricole,
richiedendo pertanto l’attivazione del procedimento previsto dall’art. 25 della legge
regionale sopra indicata;

Preso atto, inoltre, che:

·      il Piano Operativo e l’eventuale la variante al Piano Strutturale risultano soggetti
alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. Toscana n. 10/2010 e successive
modifiche ed integrazioni;

·      ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R.10/2010 e s.m.i. il procedimento di VAS
Valutazione Ambientale Strategica è avviato contemporaneamente all’avvio del
procedimento urbanistico e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione;

·      “autorità competente” sarà il funzionario indicato dal Comune di Monte
Argentario, come da Deliberazione del Consiglio n. 45 del 29.07.2016;

·       “autorità procedente” è il Consiglio Comunale;

·       “proponente” i progettisti più l’Area Tecnico-Manutentiva;

·       ai sensi dell’art. 18 della L.R. 10/2010, l’autorità competente e l’autorità
procedente, in relazione alle scelte contenute nei piani individua i soggetti ai sensi
degli articoli 19 e 20 della medesima legge che devono essere consultati, tenendo
conto del territorio interessato, della tipologia del piano, di tutti gli interessi pubblici
coinvolti;

Considerato che gli enti interessati e i soggetti competenti in materia ambientale individuati
al fine della consultazione nel procedimento VAS (artt. 19 e 20 L.R.10/2010) sono:

·      Regione Toscana;

·      Provincia di Grosseto;

·      Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano;
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·      SABAP per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;

·     Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
per la Toscana;

·      Capitaneria di Livorno;

·      Agenzia delle Dogane;

·      Autorità Portuale Regionale;

·      Arpat – Dipartimento di Grosseto;

·      ASL 9 Grosseto;

·      ATO Rifiuti Toscana Sud;

·      Unione delle Colline Metallifere;

·      Acquedotto del Fiora;

·      Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud;

·      Autorità di Bacino Distrettuale dell'appennino settentrionale;

·      Enel distribuzione Spa;

·      Telecom Italia Spa;

·      Sei Toscana;

·      Raggruppamenti Carabinieri Parchi – Stazione Parco Isola del Giglio;

·      Comune Monte Argentario;

·      Comune di Orbetello;

·      Autorità Idrica Toscana;

·      Dipartimento Vigili del Fuoco di Grosseto;

·      Associazioni ambientaliste locali;
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Dato atto che gli allegati informatici, allegati al presente provvedimento quali parte
integrante;

Ritenuto opportuno, stabilire il termine di 45 giorni consecutivi, a partire dalla data di
ricevimento della comunicazione del presente atto agli enti e soggetti interessati, entro i
quali dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale gli eventuali apporti, pareri e gli
atti di assenso di cui ai punti c) e d) del citato art. 17 della L.R. 65/2014 e degli artt. 19 e 20
della L.R. 10/2010 e s. m. i.;

Ritenuto, altresì, dover nominare quale :

·      Responsabile unico del procedimento urbanistico ai sensi dell’art. 16 della L.R.
65/2014 per il Piano Operativo l’arch. Alessandro Petrini, Responsabile dell’Area
Tecnico-Manutentiva;

·      Garante della Comunicazione ai sensi dell’art. 37 della L.R. 65/2014, il
Segretario Generale dott. Lucio Luzzetti;

·      Responsabile del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, relativo
alla redazione del Piano Operativo, l’arch. Alessandro Petrini, Responsabile
dell’Area Tecnico-Manutentiva;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta previsione di spesa o diminuzione di
entrata;

Ritenuto, opportuno per quanto sopra, di procedere all’approvazione del documento di
avvio del procedimento predisposto ai sensi dell’art. 17 comma 3 della L.R. 65/2014 ed il
documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica, redatto ai sensi dell’art. 23
della L.R. 10/2010 e successive modifiche ed integrazioni, allegati alla presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Sindacale di nomina n. 05 del 12.06.2017 con la quale è stato conferito
l’incarico di Responsabile di Servizio dell’Area Tecnico-Manutentiva;

Visti gli artt. 42, 49 e 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE
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1.     di richiamare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.     di avviare il procedimento diapprovazione del Piano Operativo e della
Variante al Piano Strutturale ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014, così come
 richiamati in premessa.;

3.    di avviare il procedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica, ai
sensi della Legge Regionale n. 10/2010 e s.m.i., inerente la formazione del
nuovo Piano Operativo Comunale e della Variante al Piano Strutturale ai sensi
dell’art. 23 della L.R. 10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

4.     di avviare le procedure per l’adeguamento della variante al Piano Strutturale
e per la conformazione del nuovo Piano Operativo di quanto oggetto del presente
provvedimento con il PIT con valenza di Piano Paesaggistico, ai sensi dell’art.
21 della relativa Disciplina di Piano;

5.      di nominare:

·     Responsabile unico del procedimento urbanistico ai sensi dell’art. 16 della
L.R. 65/2014 per il Piano Operativo l’arch. Alessandro Petrini, Responsabile
dell’Area Tecnico-Manutentiva;

·      Garante della Comunicazione ai sensi dell’art. 37 della L.R. 65/2014, il
Segretario Generale dott. Lucio Luzzetti;

·      Responsabile del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica,
relativo alla redazione del Piano Operativo, l’arch. Alessandro Petrini,
Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva;

6.     di approvare il Documento Programmatico per l’avvio del Procedimento
Urbanistico ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 che, allegato al presente atto,
forma parte integrante e sostanziale;

7.    di approvare il Documento Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica,
ai sensi dell’art. 23 L.R. n. 10 del 12.02.2010 e s.m.i., che, allegato digitalmente
al presente atto, forma parte integrante e sostanziale;

8.     di stabilire che il termine per la conclusione degli adempimenti di cui all’art.
23 di detta L. R. 10/2010, debba avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla
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trasmissione del documento preliminare VAS;

9.    di individuare gli enti interessati e i soggetti competenti in materia ambientale
al fine della consultazione nel procedimento VAS (artt. 19 e 20 L.R.10/2010)
che sono gli stessi soggetti interessati all’avvio del procedimento di variante
contestuale al P.S. e del Piano Operativo al fine dell’arricchimento del quadro
conoscitivo (art.17, comma 3, lett. c) della L.R.65/2014, qui di seguito elencati:

·      Regione Toscana;

·      Provincia di Grosseto;

·      Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano;

·      SABAP per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;

·     Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo per la Toscana;

·      Capitaneria di Livorno;

·      Agenzia delle Dogane;

·      Autorità Portuale Regionale;

·      Arpat – Dipartimento di Grosseto;

·      ASL 9 Grosseto;

·      ATO Rifiuti Toscana Sud;

·      Unione delle Colline Metallifere;

·      Acquedotto del Fiora;

·      Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud;

·      Autorità di Bacino Distrettuale dell'appennino settentrionale;

·      Enel distribuzione Spa;

·      Telecom Italia Spa;
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·      Sei Toscana;

·      Raggruppamenti Carabinieri Parchi– Stazione Parco Isola del Giglio;

·      Comune Monte Argentario;

·      Comune di Orbetello;

·      Autorità Idrica Toscana;

·      Dipartimento Vigili del Fuoco di Grosseto;

·      Associazioni ambientaliste locali;

10.  di individuare, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. d) della L.R. 65/2014  gli
enti ed organi pubblici eventualmente competenti all’emanazione di pareri, nulla
osta o assensi, richiesti ai fini dell’approvazione della variante al P.S. e del
nuovo P.O., qui di seguito elencati:

·      Regione Toscana;

·      Provincia di Grosseto;

·      Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano;

·      SABAP per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;

·     Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo per la Toscana;

·      Capitaneria di Livorno;

·      Agenzia delle Dogane;

·      Autorità Portuale Regionale;

·      Arpat – Dipartimento di Grosseto;

·      ASL 9 Grosseto;

·      ATO Rifiuti Toscana Sud;

·      Unione delle Colline Metallifere;
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·      Acquedotto del Fiora;

·      Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud;

·      Autorità di Bacino Distrettuale dell'appennino settentrionale;

·      Enel distribuzione Spa;

·      Telecom Italia Spa;

·      Sei Toscana;

·      Raggruppamenti Carabinieri Parchi – Stazione Parco Isola del Giglio;

·      Comune Monte Argentario;

·      Comune di Orbetello;

·      Autorità Idrica Toscana;

·      Dipartimento Vigili del Fuoco di Grosseto;

·      Associazioni ambientaliste locali;

11.  di stabilire il termine di 45 giorni consecutivi, a partire dalla data di
ricevimento della comunicazione del presente atto agli enti e soggetti interessati,
entro i quali dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale gli eventuali
apporti, pareri e gli atti di assenso di cui ai punti c) e d) del citato art. 17 L.R.
65/2014 e degli artt. 19 e 20 della L.R.10/2010.

12.  di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento:

·      di trasmettere il presente atto all’Autorità competente in materia VAS
per gli ulteriori adempimenti di competenza, ovvero la trasmissione del
documento preliminare VAS agli enti interessati e ai soggetti competenti
in materia ambientale al fine della consultazione nel procedimento VAS
ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R.10/2010;

·      di trasmettere il presente atto agli enti ed organismi pubblici tenuti a
fornire gli apporti tecnici ed agli enti ed organi pubblici competenti alla
emanazione di pareri, nulla osta o assensi di cui all’art. 1, comma 4, lett.
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c) e d) della L.R. 65/2014;

·      di trasmettere il presente atto alla Regione e agli organi ministeriali
competenti ai sensi dell’art. 21 della Disciplina di Piano del PIT con
valenza di Piano Paesaggistico;

13.  di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto al Garante della
Comunicazione affinché possa provvedere a quanto previsto dagli artt. 38 e
seguenti della L.R. 65/2014;

14.  di dare atto, che ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 65/2014, questa
Amministrazione Comunale provvederà a richiedere, se del caso, alla Regione
Toscana la convocazione della conferenza di copianificazione di cui all’art. 25
della citata L.R. 65/2014, se le previsioni di trasformazione comporteranno
impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio
urbanizzato;

15.  di dare atto che l’autorità competente, entro 10 giorni dal ricevimento del
documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti
competenti in materia ambientale, al fine di acquisirne il parere entro 45 giorni
dall’invio.

16.  di dare atto che la presente delibera costituisce avvio contestuale delle
modalità di informazione e partecipazione del pubblico;

17.  di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare celermente corso agli adempimenti
successivi.

 Il Sindaco traccia il percorso sin qui seguito dall’Amministrazione comunale a proposito di Piano
Strutturale e Piano Operativo. Ritiene che la Giunta abbia lavorato bene e ottenuto ottimi risultati
nonostante troppo tempo sia trascorso per arrivare ai traguardi attesi dai cittadini. Eventi di questi
ultimi anni e la solita burocrazia hanno minato la rapidità con cui si dovevano ottenere determinati
risultati. Oggi il Comune è dotato di Piano Strutturale, approvato alla fine del 2013, e si appresta ad
avviare, con la delibera in corso di discussione, il Procedimento del Piano Operativo e della VAS.
Spiega inoltre che ai sensi dell’art. 37 e 38 della legge regionale 65/2014 deve essere nominato un
“Garante dell’Informazione e della Partecipazione” e propone il dott. Lucio Luzzetti, attuale
Segretario incaricato del Comune, a ricoprire il delicato incarico. La minoranza consiliare chiede
una sospensione per meglio valutare gli atti. La sospensione viene concessa dal Sindaco che
sospende la seduta alle ore 10:00. La seduta viene ripresa alle ore 10:08. Non ci sono altri
interventi.
 
Non essendoci altri interventi il Sindaco pone a votazione la proposta di nominare Garante il dott.
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Lucio Luzzetti . La votazione della proposta di nominare il dott. Lucio Luzzetti, Garante, riporta il
seguente esito:
Consiglieri presenti 10, votanti 10, favorevoli 10, UNANIMITÀ.
 
Si procede alla votazione della proposta di delibera con il seguente esito:
Consiglieri presenti 10, votanti 10, favorevoli 10, UNANIMITÀ.

 
Si procede alla votazione per l’immediata esecutività dell’atto con il seguente esito:
Consiglieri presenti 10, votanti 10, favorevoli 10, UNANIMITÀ.
 
Alle ore 10:39 entra in aula il Consigliere Luca Mibelli
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Deliberazione n. 18 del 19-05-2018
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
SERGIO ORTELLI LUCIO LUZZETTI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
LUCIO LUZZETTI

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 

Atto n. 18 del 2018

13


