Consiglio regionale della Toscana
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 17 maggio 2022.
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.
Deliberazione 17 maggio 2022, n. 24:
Progetto di paesaggio “I territori del Pratomagno” di cui all'articolo 34 della disciplina del piano di indirizzo territoriale
con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014.
Il Consiglio regionale

Visti:
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);
- la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
- 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”);
- 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);
- la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo
territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge
regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”), e, 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;
- la risoluzione del Consiglio regionale 15 marzo 2017, n. 47 (Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020.
Approvazione), che pone tra i suoi obiettivi anche la definizione di un sistema complessivo di governo del
territorio, dando attuazione alla l.r. 65/2014 e al piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano
paesaggistico, al fine di valorizzare il patrimonio territoriale, ambientale e paesaggistico e al contempo
promuovere uno sviluppo regionale sostenibile e durevole, contribuendo a contrastare il consumo di suolo,
anche attraverso la definizione e la realizzazione di progetti di paesaggio e progetti di territorio;
- la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n. 1 (Approvazione del Programma di Governo 2020 –
2025), che 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 i quali il progetto di paesaggio relativo ai territori del Pratomagno;
- il documento preliminare della Giunta regionale 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);
- la deliberazione del Consiglio regionale 27 luglio 2021, n. 73 (Documento di economia e finanza regionale
“DEFR” 2022. Approvazione), nonché la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota
di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2022. Approvazione) e, in particolare,
il progetto regionale 9 “Governo del territorio”, Obiettivo 2 – Promuovere uno sviluppo integrato e
multifunzionale del territorio del paesaggio.
Vista la necessità di dare piena attuazione e cogenza al progetto di paesaggio “I Territori del Pratomagno” secondo
la procedura prevista all’articolo 89, comma 2, della l.r. 65/2014;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 febbraio 2021, n. 19 (Progetto di paesaggio “I territori del
Pratomagno” di cui all'articolo 34 della disciplina del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico.
Adozione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”);

Dato atto che sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana 24 marzo 2021, n. 12, parte seconda, è stato pubblicato
l’avviso di adozione del progetto di paesaggio “I Territori del Pratomagno” di cui all’articolo 34 della disciplina del PIT
con valenza di piano paesaggistico ed il relativo comunicato ai fini della presentazione delle osservazioni ai sensi
dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 e dell’articolo 25 della l.r. 10/2010;
Preso atto che a seguito del suddetto avviso sono pervenuti:
- tre osservazioni, due delle quali riguardanti il contenuto del rapporto ambientale;
- sette contributi relativi al medesimo rapporto ambientale, di due dei quali, per la valenza dei contenuti, è stato
tenuto conto nell’istruttoria tecnica di controdeduzioni alle osservazioni.
Preso atto che, in adempimento a quanto richiesto dalla determina 2/AC/2021 del 18 giugno 2021 del Nucleo
unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), quale autorità competente per la valutazione ambientale strategica
(VAS), ai fini della valutazione di incidenza ambientale, è stato redatto, ad integrazione della documentazione già
adottata del progetto di paesaggio, il “Documento di screening di incidenza” sui siti della Rete Natura 2000 ed è stato
dato avvio a nuove consultazioni ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 152/2006;
Preso atto che a seguito delle suddette consultazioni sono pervenuti tre contributi;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2022, n. 320 (“Progetto di paesaggio “I Territori del
Pratomagno” – Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della l.r.
65/2014 e dell’articolo 25 della l.r. 10/2010 e delle conseguenti modifiche e integrazioni al Progetto di paesaggio ai fini
dell’approvazione da parte del Consiglio regionale”);
Dato atto che con la del.g.r. 320/2022 sopracitata sono state approvate e trasmesse al Consiglio regionale:
- l’istruttoria tecnica relativa alle controdeduzioni sulle osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 19 della l.r.
65/2014 e dell’articolo 25 della l.r. 10/2010;
- le conseguenti proposte di modifica relative al documento “Norme Tecniche di Attuazione”, agli elaborati
cartografici “Tav. 3.3. Atlante delle risorse. Aziende agricole e ricettive”, “Tav. 3.4. Atlante delle risorse.
Elementi di interesse storico-culturale e fruitivo” e “Tav. 5.1. Il progetto di fruizione del Pratomagno”;
- le proposte di integrazione degli elaborati cartografici di progetto con la “Tav. 2.3 Beni culturali e paesaggistici
ai sensi del d.lgs. 42/2004” e con la “Tav 2.4 Siti della Rete NATURA 2000”;
- il “Documento di screening di incidenza” ad integrazione dei documenti di VAS.
Preso atto del parere motivato del NURV, espresso ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della l.r. 10/2010 nella seduta
del 21 gennaio 2022 e allegato alla del.g.r. 320/2022;
Considerato che con la del.g.r. 320/2022 è stata inoltre trasmessa la proposta di dichiarazione di sintesi, redatta ai
sensi dell’articolo 27, comma 2, della l.r. 10/2010, con la quale si è tenuto conto delle risultanze delle osservazioni
pervenute ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della medesima l.r. 10/2010 e del parere motivato espresso dal NURV;
Visto il rapporto del Garante regionale dell’informazione e della partecipazione, come integrato a conclusione del
percorso di informazione e partecipazione;
Tenuto conto dell’istruttoria tecnica sulle osservazioni, pervenute ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014,
effettuata con la del.g.r 320/2022;
Tenuto conto altresì dell’istruttoria tecnica sulle osservazioni pervenute ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 10/2010,
contenute nella proposta di dichiarazione di sintesi, redatta ai sensi dell’articolo 27 della medesima l.r. 10/2010,
trasmessa con la del.g.r 320/2022;
Tenuto conto del parere referente della Quarta Commissione consiliare;
Ritenuto di approvare le modifiche relative al documento “Norme Tecniche di Attuazione” e agli elaborati
cartografici “Tav. 3.3. Atlante delle risorse. Aziende agricole e ricettive”, “Tav. 3.4. Atlante delle risorse. Elementi di
interesse storico-culturale e fruitivo” e “Tav. 5.1. Il progetto di fruizione del Pratomagno”;

Ritenuto altresì, ad integrazione dei documenti di VAS, di approvare le integrazioni agli elaborati cartografici con la
“Tav. 2.3 Beni culturali e paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004” e con la “Tav 2.4 Siti della Rete NATURA 2000” e
il “Documento di screening di incidenza” del Progetto di paesaggio “I Territori del Pratomagno” adottato con del.c.r.
19/2021, come proposte e allegate alla del.g.r 320/2022;
Ritenuto di approvare la dichiarazione di sintesi, redatta ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 10/2010;
Ritenuto di approvare il progetto di paesaggio “I territori del Pratomagno” adottato con la del.c.r 19/2021, con le
modifiche e integrazioni di cui ai punti precedenti;
Delibera
1. di approvare le modifiche relative al documento “Norme Tecniche di Attuazione” e agli elaborati cartografici
“Tav. 3.3. Atlante delle risorse. Aziende agricole e ricettive”, “Tav. 3.4. Atlante delle risorse. Elementi di interesse
storico-culturale e fruitivo” e “Tav. 5.1. Il progetto di fruizione del Pratomagno” del progetto di paesaggio “I Territori
del Pratomagno”, adottato con la del.c.r 19/2021, di cui alla del.g.r 320/2022;
2. di approvare le integrazioni agli elaborati cartografici con la “Tav. 2.3 Beni culturali e paesaggistici ai sensi del
D.Lgs. 42/2004” e con la “Tav 2.4 Siti della Rete NATURA 2000” e il “Documento di screening di incidenza” del
medesimo progetto di paesaggio di cui alla del.g.r 320/2022;
3. di approvare, ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014, il progetto di paesaggio “I territori del Pratomagno”,
adottato con la del.c.r 19/2021, con le modifiche di cui ai punti 1 e 2, costituito dai seguenti elaborati parte integrale e
sostanziale della presente deliberazione, allegati su supporto digitale al presente provvedimento:
- Allegato A - Elaborati di progetto:
Relazione illustrativa;
Norme Tecniche di Attuazione
Elaborati cartografici:
- Tav. 1.1. Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) – Il Sistema insediativo e i caratteri del paesaggio;
- Tav. 1.2. Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) – Schema strategico per la fruizione del paesaggio;
- Tav. 2.1. Inquadramento. Caratteri morfologici dell’ambito del Progetto di Paesaggio;
- Tav. 2.2. Inquadramento. Perimetrazione dell’ambito del Progetto di Paesaggio;
- Tav. 2.3 Beni culturali e paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- Tav 2.4 Siti della Rete NATURA 2000;
- Tav. 3.1. Atlante delle risorse. Aree naturali protette;
- Tav. 3.2. Atlante delle risorse. Infrastrutture per la fruizione del paesaggio;
- Tav. 3.3. Atlante delle risorse. Aziende agricole e ricettive;
- Tav. 3.4. Atlante delle risorse. Elementi di interesse;
- Tav. 4.1. Temi emergenti. Il paesaggio delle colture da tutelare e valorizzare nel Pratomagno;
- Tav. 4.2. Temi emergenti. La «pratina» del Pratomagno: evoluzione storica;
- Tav. 5.1. Progetto di Paesaggio. Il progetto di fruizione del Pratomagno;
- Tav. 5.2. Progetto di Paesaggio. Tematiche progettuali prioritarie per la valorizzazione del Pratomagno.
4. di approvare, ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 10/2010, quali documenti di accompagnamento del progetto di
paesaggio, i seguenti elaborati allegati su supporto digitale al presente provvedimento:
- Allegato B - Elaborati di valutazione:
• Rapporto ambientale, redatto ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 10/2010 accompagnato dal “Documento di
screening di incidenza”;
• Sintesi non tecnica, redatta ai sensi dell’articolo 24, comma 4, della l.r. 10/2010.
5. di dare atto che i seguenti elaborati, allegati su supporto digitale al presente provvedimento, costituiscono parte
integrante del progetto di paesaggio:
- Allegato C - Relazione del Responsabile del procedimento;
- Allegato D - Rapporto del Garante regionale dell’informazione e della partecipazione.

6. di approvare la dichiarazione di sintesi redatta ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della l.r. 10/2010, allegata su
supporto digitale al presente provvedimento come Allegato E;
7. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di:
- provvedere alla trasmissione del presente provvedimento ai soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, della l.r.
65/2014;
- di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul sito istituzionale della Regione
Toscana.
8. di pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana l’avviso di approvazione del progetto di paesaggio “I
Territori del Pratomagno”, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, della l.r. 65/2014.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi 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.
Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.
IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

