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- Provincia di Siena
- Provincia di Grosseto
- Comune di Asciano
- Comune di Buonconvento
- Comune di Castelnuovo Berardenga
- Comune di Castiglione d’Orcia
- Comune di Montalcino
- Comune di Monteroni d’Arbia
- Comune di Murlo
- Comune di Rapolano Terme
- Comune di San Quirico d’Orcia
- Comune di Siena
- Comune di Sinalunga
- Comune di Trequanda
- Comune di Civitella Paganico
- Comune di Roccastrada
- Segretariato Regionale MiC
- Soprintendenza ABAP per le province di Siena,
Grosseto e Arezzo

p.c. A - Direzione Urbanistica
- Settore Sistema informativo e Pianificazione del
territorio
- Garante regionale dell’informazione e della
partecipazione

OGGETTO: Progetto di Paesaggio “Ferro-ciclovie della Val d’Orcia, dei Colli e delle Crete senesi” ai sensi
dell’art. 34 della Disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvato con D.C.R. n. 37 del
27/03/2015. Adozione ai sensi dell’art.19 della l.r. 65/2014.
Si comunica che con deliberazione del Consiglio regionale n.22 del 20 aprile 2022 è stato adottato il Progetto
di Paesaggio “Ferro-ciclovie della Val d’Orcia, dei Colli e delle Crete senesi”, di cui all’art. 34 della Disciplina del
PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015.
La delibera di adozione ed il relativo avviso sono pubblicati sul BURT n.19 – parte seconda – del 11 maggio 2022 (in
allegato).
Il provvedimento in oggetto, comprensivo degli allegati, costituenti parte integrante dello stesso, è depositato,
esclusivamente in formato digitale, presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) del Consiglio regionale – Via
Cavour, 2 - 50129 Firenze, per 60 (sessanta) giorni a far data dalla pubblicazione dell’avviso.
Ai sensi dell’art.19 della l.r. 65/2014 chiunque può consultare la documentazione digitale presso l’URP del
Consiglio regionale, su appuntamento, prenotandosi al numero verde 800 401 291.
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Tale documentazione è altresì disponibile e consultabile sul sito web della Giunta della Regione Toscana
all'indirizzo:

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23152934/PdP_Ferrociclovie_ValdOrcia_Colli_CreteSenesi.zip
Entro lo stesso termine di sessanta giorni e dunque entro lunedì 11 luglio 2022, chiunque può far pervenire
osservazioni al Presidente del Consiglio regionale, specificando nell'oggetto Osservazioni ai sensi dell'articolo 19
della l.r. 65/2014 - Progetto di Paesaggio “Ferro-ciclovie della Val d’Orcia, dei Colli e delle Crete senesi”, inviandole
alternativamente:
1) per via telematica, esclusivamente con una delle seguenti modalità:
a. le pubbliche amministrazioni toscane aderenti a InterPRO, tramite il sistema InterPRO; fa fede la data di
invio;
b. i privati cittadini, le associazioni o le imprese tramite l’identificazione del mittente attraverso il sistema
informatico regionale denominato Apaci (modalità preferibile: fornisce al mittente la protocollazione dei
documenti inviati), collegandosi al sito https://web.e.toscana.it/apaci. Apaci è un sistema web che consente di
inviare documentazione in formato digitale, avere conferma dell’avvenuta consegna e ricevere l’informazione
dell’avvenuta assegnazione del numero di protocollo da parte del Consiglio regionale. In questo caso
selezionare nel menu del portale Apaci “Regione Toscana - AOO Consiglio Regionale della Toscana”, fa fede
la data di invio;
c. tramite la propria casella PEC all’indirizzo: consiglioregionale@postacert.toscana.it; fa fede la data di invio.
Nel caso di invio in formato digitale le osservazioni:
- dovranno essere esclusivamente in uno dei seguenti formati: pdf/A o pdf;
- potranno essere allegati ulteriori documenti, sempre in formato pdf;
- il totale dei documenti inviati non dovrà superare i 40 Mb;
- il file contenente le osservazioni dovrà essere completo di firma digitale (formati pdf.p7m o signed.pdf).
Per coloro (privati o associazioni) che, ad oggi, siano sprovvisti di firma digitale, sarà accettato un cartaceo
firmato e scannerizzato come pdf + la scannerizzazione completa della carta identità del firmatario.
2) con lettera raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio regionale - Via Cavour 2 - 50129 Firenze; fa
fede la data del timbro postale di partenza.
Cordiali saluti
Il Dirigente Responsabile
Arch. Domenico Bartolo Scrascia
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