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SEZIONE I
CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 20 aprile 2022, n. 22
Progetto di paesaggio “Ferro-ciclovie della
Val d’Orcia, dei Colli e delle Crete senesi” di cui
all’articolo 34 della disciplina del Piano di indirizzo
territoriale con valenza di piano paesaggistico (PITPPR). Adozione ai sensi dell’articolo 19 della l.r.
65/2014.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
(Norme in materia di valutazione ambientale strategica
“VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”,
di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di
autorizzazione unica ambientale “AUA”);
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica
e finanziaria regionale e relative procedure contabili.
Modifiche alla l.r. 20/2008);
Visto il Piano di indirizzo territoriale con valenza
di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con
deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 2015,
n. 37 ed in particolare l’articolo 34 della Disciplina
di piano, che individua i progetti di paesaggio quali
strumenti volti a dare attuazione al Piano paesaggistico
regionale;
Visto il Programma regionale di sviluppo 2016/2020,
approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 15
marzo 2017, n. 47 e in particolare il progetto regionale
9 “Governo del territorio”, che pone tra i suoi obiettivi
la realizzazione di progetti di paesaggio che qualifichino
e valorizzino i paesaggi regionali favorendo dinamiche
di sviluppo locale, dando attuazione alla l.r. 65/2014 e al
PIT-PPR di cui alla deliberazione del Consiglio regionale
27 marzo 2015, n. 37, al fine di valorizzare il patrimonio
territoriale, ambientale e paesaggistico e al contempo
promuovere uno sviluppo regionale sostenibile e
durevole;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 3 febbraio
2020, n. 78 con la quale è stato approvato il quadro
strategico regionale per uno sviluppo sostenibile ed equo
- Programmazione Comunitaria 2021-2027, che persegue
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gli obiettivi declinati nella Direttrice strategica n. 4 Sviluppo locale e coesione territoriale anche attraverso
i progetti di territorio quali i progetti di paesaggio, in
attuazione del PIT-PPR;
Visto il Programma di Governo della Regione
Toscana 2020-2025, approvato con risoluzione di
Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n. 1, che al punto 15
“Governo del territorio e paesaggio” individua i progetti
di paesaggio come strumento di allocazione delle risorse
nei territori così individuati come eligibili, con particolare
riferimento per le aree interne della Toscana e per il
recupero dei borghi, al fine di contrastare i fenomeni di
spopolamento e abbandono dei territori, anche mediante
iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo, tra cui
il progetto di paesaggio relativo alle “Ferro-ciclovie della
Val d’ Orcia, dei Colli e delle Crete senesi”;
Visto, altresì, il documento preliminare 26 aprile 2021,
n. 1 (Informativa preliminare al Programma regionale di
sviluppo 2021-2025 da trasmettere al Consiglio ai sensi
dell’articolo 48 dello Statuto);
Visti:
- il Documento di economia e finanza regionale
(DEFR) 2022 approvato con deliberazione del Consiglio
regionale 7 luglio 2021, n. 73;
- l’integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR
2021 approvata con deliberazione del Consiglio regionale
30 luglio 2021, n. 85;
- la Nota di aggiornamento al DEFR 2022 approvata
con deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28
giugno 2021, n. 666, con la quale si approva l’avvio del
procedimento ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 65/2014
del progetto di paesaggio “Ferro-ciclovie della Val
d’Orcia, dei Colli e delle Crete senesi”;
Visto il documento preliminare 28 giugno 2021, n. 1,
con la quale è stata approvata l’informativa preliminare
relativa al progetto di paesaggio “Ferro-ciclovie della
Val d’Orcia, dei Colli e delle Crete senesi”, trasmessa al
Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto
regionale, al fine di raccoglierne eventuali indirizzi e
svolta nella seduta della Quarta Commissione del 21
luglio 2021;
Vista la necessità di dare attuazione al progetto di
paesaggio “Ferro-ciclovie della Val d’Orcia, dei Colli
e delle Crete senesi”, quale parte integrante del Piano
paesaggistico secondo la procedura prevista all’articolo
89, comma 2 della l.r. 65/2014;
Vista la proposta di deliberazione della Giunta
regionale 20 dicembre 2021, n. 11, con la quale si
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propone al Consiglio regionale l’adozione del progetto
di paesaggio “Ferro-ciclovie della Val d’Orcia, dei Colli
e delle Crete senesi”, ai sensi dell’articolo 19 della l.r.
65/2014;
Preso atto che la Quarta Commissione consiliare
“Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture”, incaricata
di esprimere parere in sede referente, ha eﬀettuato
audizioni con i sindaci dei territori interessati dal progetto
di paesaggio e che, a seguito delle osservazioni pervenute
e dell’istruttoria eﬀettuata, ha ritenuto di apportare alcune
limitate modifiche alla relazione illustrativa del progetto
di paesaggio;
Ritenuto, per le motivazioni di cui ai punti precedenti
e con le limitate modifiche di cui sopra, di procedere
all’adozione del Progetto di Paesaggio “Ferro-ciclovie
della Val d’Orcia, dei Colli e delle Crete senesi”, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione,
costituito dai seguenti documenti, allegati su supporto
digitale al presente provvedimento e disponibili al link:
https://www.regione.toscana.it/
documents/10180/23152934/PdP_Ferrociclovie_
ValdOrcia_Colli_CreteSenesi.zip
- allegato A - Elaborati di Progetto
- Relazione Illustrativa
- Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. 1 Inquadramento territoriale
- Tav. 2 Caratteri di base del territorio
- Tav. 3 Caratteri idrogeomorfologici dei bacini
idrografici e dei sistemi morfogenetici
- Tav. 4 Caratteri ecosistemici del paesaggio
- Tav. 5 Caratteri morfotipologici dei sistemi agro
ambientali dei paesaggi rurali
- Tav. 6 Patrimonio Territoriale
- Tav. 7 Patrimonio Naturalistico-Ambientale
- Tav. 8 Beni culturali e paesaggistici ai sensi del
d.lgs. 42/2004
- Tav. 9 Beni paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004
- Aree tutelate per legge
- Tav. 10 Il sistema di fruizione lenta della Val d’Orcia,
dei Colli e delle Crete senesi
- Tav. 11 I nodi della rete | stazioni ferroviarie e spazi
connessi
Visti, altresì i seguenti ulteriori documenti, parte
integrante e sostanziale del presente atto:
- allegato B - Elaborati di Valutazione
- Elaborato Rapporto Ambientale, redatto ai sensi
dell’articolo 24 della l.r. 10/2010
- Elaborato Sintesi non Tecnica, redatta ai sensi
dell’articolo 24, comma 4 della l.r. 10/2010
- allegato C - Relazione del Responsabile del
procedimento
- allegato D - Rapporto del Garante per la
partecipazione;

DELIBERA
1. di adottare, ai sensi dell’articolo 19 della l.r.
65/2014, il progetto di paesaggio “Ferro-ciclovie della
Val d’Orcia, dei Colli e delle Crete senesi”, costituito
dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, allegati su supporto digitale al
presente provvedimento e disponibili al link:
https://www.regione.toscana.it/
documents/10180/23152934/PdP_Ferrociclovie_
ValdOrcia_Colli_CreteSenesi.zip
- allegato A - Elaborati di Progetto
- Relazione Illustrativa
- Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. 1 Inquadramento territoriale
- Tav. 2 Caratteri di base del territorio
- Tav. 3 Caratteri idrogeomorfologici dei bacini
idrografici e dei sistemi morfogenetici
- Tav. 4 Caratteri ecosistemici del paesaggio
- Tav. 5 Caratteri morfotipologici dei sistemi agro
ambientali dei paesaggi rurali
- Tav. 6 Patrimonio Territoriale
- Tav. 7 Patrimonio Naturalistico-Ambientale
- Tav. 8 Beni culturali e paesaggistici ai sensi del
d.lgs. 42/2004
- Tav. 9 Beni paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004
- Aree tutelate per legge
- Tav. 10 Il sistema di fruizione lenta della Val d’Orcia,
dei Colli e delle Crete senesi
- Tav. 11 I nodi della rete | stazioni ferroviarie e spazi
connessi
- allegato B - Elaborati di Valutazione
- Rapporto Ambientale, redatto ai sensi dell’articolo
24 della l.r. 10/2010
- Sintesi non Tecnica, redatta ai sensi dell’articolo 24,
comma 4 della l.r. 10/2010
- allegato C - Relazione del Responsabile del
procedimento
- allegato D - Rapporto del Garante per la
partecipazione;
2. di depositare ai sensi dell’articolo 19, comma 2,
della l.r. 65/2014 e dell’articolo 8 della l.r. 10/2010 il
presente provvedimento, comprensivo degli allegati,
in formato digitale, presso l’uﬃcio relazioni con il
pubblico (URP) del Consiglio regionale e di predisporre
un avviso sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana
per comunicare che esso è depositato e a disposizione
di chiunque voglia prenderne visione e presentare
osservazioni al Presidente del Consiglio regionale nei
sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione
dell’avviso stesso;
3. di dare mandato agli uﬃci della Giunta regionale
di provvedere alla comunicazione e trasmissione del
presente provvedimento ai sensi dell’articolo 19, comma
1, della l.r. 65/2014;
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4. di dare mandato agli uﬃci della Giunta regionale di
pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli
allegati, sul sito istituzionale della Regione Toscana;

dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella
banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

5. di trasmettere le osservazioni pervenute ai sensi
dell’articolo 19, commi 1 e 2, della l.r. 65/2014 e
dell’articolo 25, comma 2, della l.r. 10/2010, alla Giunta
regionale al fine di eﬀettuare gli adempimenti preordinati
all’approvazione definitiva del progetto di paesaggio, da
parte del Consiglio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana, ai sensi

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Antonio Mazzeo
SEGUE ALLEGATO
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