Consiglio regionale della Toscana
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 APRILE 2007.
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Riccardo Nencini.
Deliberazione n. 45 concernente:
Adozione piano di indirizzo territoriale (PIT).
omissis
Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:
Il Consiglio regionale
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2000, n. 12 con la quale è stato approvato il piano di
indirizzo territoriale (PIT) ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo
del territorio);
Considerato che la l.r. 1/2005 ha abrogato la l.r. 5/1995 ed ha innovato i contenuti degli strumenti della
pianificazione territoriale;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2005, n. 759 di avvio del procedimento di revisione del
piano di indirizzo territoriale;
Considerato che la Giunta regionale nella seduta del 21 giugno 2006 ha informato il Consiglio, ai sensi dell’articolo
48 dello Statuto, sui contenuti del documento preliminare per l’avvio delle fasi di concertazione e confronto con le
rappresentanze istituzionali e sociali;
Viste le mozioni n. 264 e n. 265 approvate nella seduta del Consiglio regionale del 21 giugno 2006 con le quali sono
stati forniti alla Giunta indicazioni e indirizzi in ordine alla predisposizione del piano di indirizzo territoriale;
Visti l’articolo 48 e le disposizioni procedurali di cui al titolo II, capo II, della l.r. 1/2005;
Visto in particolare l’articolo 17 della l.r. 1/2005 che detta norme per l’approvazione degli strumenti della
pianificazione territoriale;
Preso atto del protocollo di intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Toscana, siglato in
data 23 gennaio 2007, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 143, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
Visto l’allegato rapporto consuntivo del Garante della comunicazione elaborato ai sensi dell’articolo 7 del
regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 della l.r. 1/2005 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 1 agosto 2006, n. 39/R, allegato B alla presente deliberazione;
Ritenuto di procedere all’adozione del piano di indirizzo territoriale, costituito dai seguenti elaborati, allegato A alla
presente deliberazione:
elaborato 1. Documento di piano
elaborato 2. Disciplina di piano

elaborato 3. Quadro conoscitivo e quadri analitici di riferimento
allegati di corredo:
- “I territori della Toscana”
- “L'evoluzione recente delle spiagge toscane”
- “Elenco dei beni culturali e paesaggistici”
- “Corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico”
- “Criteri applicativi della disciplina del patrimonio costiero”
elaborato 4. Allegati documentali per la disciplina paesaggistica:
- atlante dei paesaggi toscani:
- schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità
- scheda tipo dei vincoli paesaggistici
- documentazione relativa ai beni paesaggistici (schede dei vincoli e cartografie) in formato digitale
- documento “La qualità dei paesaggi nei P.T.C.” (in formato digitale)
elaborato 5. ulteriori allegati:
- documento “La Toscana nel quadro strategico nazionale 2005 – 2013”
- master plan "La rete dei porti toscani" (contenente: master plan, cartografia, valutazione degli effetti
attesi)
- master plan "Il sistema aeroportuale toscano" (contenente: master plan, cartografia, valutazione degli
effetti attesi)
elaborato 6. valutazione del piano di indirizzo territoriale costituita da:
- il rapporto di valutazione
- il rapporto ambientale del master plan "La rete dei porti toscani"
- il rapporto ambientale del master plan "Il sistema aeroportuale toscano"
delibera
1. di adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della l.r. 1/2005 il piano di indirizzo territoriale, composto dagli
allegati descritti in narrativa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di depositare il piano adottato presso l’ufficio relazioni con il pubblico (URP) del Consiglio regionale e di
predisporre un avviso sul BURT per comunicare che il piano è depositato e a disposizione di chiunque voglia prenderne
visione e presentare osservazioni al Presidente del Consiglio regionale nei quarantacinque giorni successivi alla data di
pubblicazione dell’avviso stesso;
3. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di provvedere alla predisposizione del piano adottato e dei
relativi allegati in formato digitale, di comunicare e trasmettere il piano adottato ai comuni e alle province che possono
presentare osservazioni al Presidente del Consiglio regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento
della notizia o del provvedimento adottato;
5. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale, in collaborazione con gli uffici del Consiglio regionale, di
esaminare e istruire le osservazioni che saranno presentate ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2 della l.r. 1/2005, ai fini
della approvazione definitiva del piano di indirizzo territoriale;
6. di non pubblicare il presente provvedimento in quanto non compreso nelle categorie indicate dall’articolo 41,
comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
accesso agli atti).
Il Consiglio approva
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.
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