Consiglio regionale della Toscana
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 2009.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Angelo Pollina.
Deliberazione n. 87 concernente:
Approvazione del piano del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, ai sensi dell’articolo 12 della legge 6 dicembre
1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

omissis
Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:
Il Consiglio regionale
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 290 dell’11
dicembre 1996, con il quale viene istituito l’ente Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano;
Visto, in particolare, l’articolo 12 (Piano per il parco), della l. 394/1991, che prevede che i piani dei parchi nazionali,
elaborati dagli organismi degli enti parco, sono adottati ed approvati dalle Regioni territorialmente competenti, e ne
detta il relativo procedimento;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di
interesse locale);
Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e
seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla
legge regionale 11 aprile 1995, n. 49), che sottopone a procedura di valutazione di incidenza gli atti di pianificazione
che possono produrre effetti sui siti di importanza regionale (SIR) individuati ai sensi della stessa normativa di
riferimento;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed, in particolare, l’articolo 6 che
sottopone a valutazione ambientale strategica (VAS) i piani che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul
patrimonio culturale;
Dato atto che con deliberazione 8 luglio 2008, n. 52, il Consiglio regionale ha adottato il piano del Parco nazionale
dell’Arcipelago Toscano;
Considerato che in seguito all’adozione del piano sono state attivate le procedure di pubblicazione del piano, ai sensi
dell’articolo 12, comma 4, della l. 394/1991, e che in seguito a tali procedure sono state presentate ottantaquattro
osservazioni dai soggetti interessati, conservati agli atti dei competenti uffici tecnici dell’ente Parco e le cui schede
riassuntive, complete delle relative determinazioni assunte, sono conservate anche agli atti del competente ufficio della
Giunta regionale;

Considerato che l’ente Parco ha espresso il proprio parere sulle osservazioni pervenute in seguito alle procedure di
pubblicazione e sulle osservazioni presentate in fase di adozione dalla Comunità del Parco nella seduta del 6 dicembre
2007, dando atto delle conseguenti determinazioni assunte con deliberazione del Consiglio direttivo 4 marzo 2009, n. 1
(allegato B) e che, con nota protocollo Regione Toscana del 9 luglio 2009 n. AOOGRT/185224/P.130.20 (allegato C),
ha successivamente provveduto a trasmettere alla Regione il piano con le conseguenti modifiche, per lo svolgimento
dell’ulteriore procedimento relativo all’approvazione;
Dato atto che, come risulta dalla deliberazione del Consiglio direttivo sopra richiamata, sono state accolte tutte le
osservazioni presentate dalla Comunità del Parco e richiamate al punto precedente;
Dato atto che il competente settore regionale con nota protocollo AOOGRT/206744/P.130.20 del 30 luglio 2009
(allegato D), indirizzata ai responsabili delle aree di coordinamento e dei settori interessati ai contenuti ed alle
previsioni del piano del Parco, e degli uffici provinciali del Genio civile di Livorno e Grosseto, ha richiesto contributi
sul piano in approvazione;
Dato atto che, conseguentemente, sono pervenuti i contributi istruttori di seguito elencati:
- nota protocollo AOOGRT/247545/N.60 del 25 settembre 2009 (allegato E) del settore “Sperimentazione e
pianificazione territoriale delle province e dei comuni” della Direzione generale delle Politiche territoriali ed
ambientali;
- nota del 18 settembre 2009 (allegato F), del Settore “Indirizzi per il governo del territorio”
- nota protocollo AOOGRT/237942/6.70.10 del 15 settembre 2009 (allegato G) del Settore programmazione
forestale della Direzione generale dello Sviluppo economico;
- nota protocollo AOOGRT/242224/N.10.20 del 18 settembre 2009 (allegato H) dell’ufficio tecnico del Genio
civile Area vasta Grosseto – Siena;
- nota int. 436 del 17 settembre 2009 (allegato I) dell’ufficio tecnico del Genio civile Area vasta Livorno, Lucca
e Pisa - Bacino di rilievo regionale Toscana Costa;
e che in seguito alle indicazioni in tali note contenute sono state apportate alcune modifiche al piano in
approvazione, in accordo con l’ente Parco;
Dato atto che, in conformità a quanto prescritto dal Consiglio regionale con del.c.r. 52/2008 di adozione del piano, il
procedimento successivo all’adozione del piano si è svolto in stretta collaborazione tra gli uffici dell’ente Parco e il
competente settore regionale;
Dato atto che l’ente Parco ha adempiuto a quanto prescritto e raccomandato dal Consiglio regionale con del.c.r.
52/2008, e che il procedimento successivo all’adozione del piano si è svolto in stretta collaborazione tra gli uffici
dell’ente Parco e il competente settore regionale;
Dato atto che sul piano del Parco in approvazione, ai sensi dell’articolo 15 della richiamata l.r. 56/2000, è stata
svolta, con esito positivo la valutazione di incidenza, come risulta da nota del competente settore della Giunta regionale,
prot. AOOGRT/0234161/P.130.40 del 9 settembre 2009 (allegato L), che, in sintonia con quanto affermato nello studio
di valutazione di incidenza del piano stesso, richiama alla necessità di una valutazione complessiva dei singoli piani e
progetti relativi al territorio compreso nel Parco che tenga conto degli effetti cumulativi che questi possono determinare
sui siti Natura 2000;
Dato atto che sulla bozza di piano si è espressa con parere favorevole la Consulta tecnica per le aree protette e la
biodiversità, disciplinata dall’articolo 3 della richiamata l.r. 49/1995, come risulta dal verbale della seduta del 22
settembre, agli atti presso il competente settore della Giunta regionale;

Richiamata la deliberazione del 19 ottobre 2009, n. 899 (Procedimento VAS regionale – Piano del Parco nazionale
dell’Arcipelago Toscano – Parere motivato di compatibilità ambientale - art. 15 d.lgs 152/06), con cui la Giunta
regionale ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale del piano, richiamando le raccomandazioni e
indicazioni contenute nell’allegato parere tecnico istruttorio formulato dal nucleo unificato regionale di valutazione
(NURV), che ha riconosciuto la generale positività degli effetti del piano per il Parco, strumento direttamente connesso
alla gestione sostenibile del territorio ed al perseguimento degli obiettivi della Rete Natura 2000, ed ha richiesto alcune
integrazioni ed approfondimenti anche in materia di monitoraggio degli effetti del piano sull’ambiente (allegato M);
Dato atto che l’ente Parco ha adempiuto a quanto prescritto dalla Giunta regionale con la deliberazione richiamata al
punto precedente e che con nota protocollo Regione Toscana AOOGRT 282708/P.130.20 del 2 novembre 2009
(allegato N) ha provveduto alla trasmissione della dichiarazione di sintesi, da presentare congiuntamente alla
documentazione di piano per le procedure di approvazione;
Ritenuto di approvare le risultanze della procedura di VAS in conformità a quanto deciso dalla Giunta regionale con
del.g.r. 899/2009;
Dato atto che l’ente Parco ha provveduto a ritrasmettere la documentazione di piano (allegato A) con le modifiche
conseguenti ai contributi istruttori degli uffici regionali, per adeguare i contenuti del piano alle normative di riferimento,
con nota prot. regionale AOOGRT280753/P.130.20 del 30 ottobre 2009 (allegato O);
Richiamata la specifica disciplina dettata dall’articolo 20 delle norme tecniche di attuazione per le aree di
promozione economica e sociale, classificate quali zone d) ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della l. 394/1991, che, in
particolare al punto 20.6 per gli interventi richiamati, rimanda alla disciplina degli strumenti urbanistici vigenti,
approvati dai comuni competenti;
Considerato che le osservazioni espresse dalla Comunità del Parco in sede di adozione del piano, organo dell’ente
del quale fanno parte anche i sindaci dei comuni nei cui territori sono comprese le aree del Parco, sono state
integralmente accolte e trasfuse nei documenti oggi in approvazione, come già precisato;
Ritenuto quindi di poter considerare acquisite, per quanto sopra specificato, le intese richieste dall’articolo 12,
comma 4, della l. 394/1991 con l’ente Parco per le aree a), b) e c), e con i comuni, per le aree d), di promozione
economica e sociale;
Ritenuto di condividere e di accogliere le determinazioni assunte dall’ente Parco in merito alle osservazioni
presentate al piano e di approvare le modifiche introdotte a seguito dei contributi forniti dagli uffici regionali sopra
richiamati;
Vista la documentazione di piano (unitariamente indicata come allegato A), consistente in:
- Relazione;
- Allegato Ia alla Relazione: sintesi degli studi conoscitivi;
- Allegato Ib alla Relazione: linee di azione per i piani settoriali;
- Norme Tecniche di Attuazione – adeguate alle osservazioni;
- Tavola B1: Inquadramento territoriale in scala 1:200.000;
- Tavola B2: Carta della zonazione:
- Sub Tav.1: Elba occidentale in scala 1:10.000;
- Sub Tav.2: Elba centro-occidentale in scala 1:10.000;
- Sub Tav.3: Elba centro-orientale in scala 1:10.000;
- Sub Tav.4: Elba orientale in scala 1:10.000;
- Sub Tav. isole minori: Gorgona, Capraia, Pianosa in scala 1:10.000;
- Sub Tav. isole minori: Montecristo, Giglio, Giannutri, Scoglio d’Affrica in scala 1:10.000;
- Sub Tav. B2: Elba in scala 1:25.000;
- Sub Tav. B2: Isole minori in scala 1:25.000;

- Repertorio cartografico del quadro conoscitivo composto da:

- 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.
- Verifica dei contenuti del piano del Parco previsti dall’allegato VI del d.lgs. 152/2006;
- Dichiarazione di sintesi.
Constatata la regolarità e la completezza della documentazione trasmessa;
DELIBERA
1.

di approvare il piano del Parco nazionale dell’Arcipelago toscano nel testo allegato (allegato A), costituito da:
- Relazione;
- Allegato Ia alla Relazione: sintesi degli studi conoscitivi;
- Allegato Ib alla Relazione: linee di azione per i piani settoriali;
- Norme Tecniche di Attuazione – adeguate alle osservazioni;
- Tavola B1: Inquadramento territoriale in scala 1:200.000;
- Tavola B2: Carta della zonazione:
- Sub Tav.1: Elba occidentale in scala 1:10.000;
- Sub Tav.2: Elba centro-occidentale in scala 1:10.000;
- Sub Tav.3: Elba centro-orientale in scala 1:10.000;
- Sub Tav.4: Elba orientale in scala 1:10.000;
- Sub Tav. isole minori: Gorgona, Capraia, Pianosa in scala 1:10.000;
- Sub Tav. isole minori: Montecristo, Giglio, Giannutri, Scoglio d’Affrica in scala 1:10.000;
- Sub Tav. B2: Elba in scala 1:25.000;
- Sub Tav. B2: Isole minori in scala 1:25.000;
- Repertorio cartografico del quadro conoscitivo composto da:
- 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.
- Verifica dei contenuti del piano del Parco previsti dall’allegato VI del d.lgs. 152/2006;
- Dichiarazione di sintesi.
2. di condividere e di accogliere le determinazioni assunte dall’ente Parco in merito alle osservazioni presentate al
piano e di approvare le modifiche introdotte a seguito dei contributi forniti dagli uffici regionali richiamati in narrativa;
3
di approvare la decisione finale in merito alle procedure di VAS in conformità a quanto deciso dalla Giunta
regionale con del.g.r. 899/2009;
4
di trasmettere copia della presente deliberazione all’ente Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano ed al
Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e del territorio;
5
di disporre la pubblicazione del piano approvato (allegato A) sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
ai sensi dell’articolo 12, comma 8, della l. 394/1991.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 12,
comma 8, della l. 394/1991, dell’articolo 17 del d.lgs. 152/2006, dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella
banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima l.r.
23/2007. L’allegato A è pubblicato sul sito della Regione Toscana al seguente indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/pianoparcoarcipelago
Il Consiglio approva
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Angelo Pollina

Bruna Giovannini

