Consiglio regionale della Toscana
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 24 FEBBRAIO 2021.
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.
Deliberazione 24 febbraio 2021, n. 20:
Progetto di paesaggio “Isola di Capraia” di cui all'articolo 34 della disciplina del Piano di indirizzo territoriale con
valenza di piano paesaggistico. 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”);
Visto il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2016-2020, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 15
marzo 2017, n. 47, che pone tra i suoi obiettivi anche la definizione di un sistema complessivo di governo del territorio,
dando attuazione alla l.r. 65/2014 ed al Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, al fine di
valorizzare il patrimonio territoriale, ambientale e paesaggistico ed, 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 di progetti di territorio;
Visto il documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020, approvato con deliberazione del Consiglio
regionale 31 luglio 2019, n. 54, nonché l’integrazione alla relativa nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio
regionale con deliberazione 23 giugno 2020, n. 38;
Visto, in particolare, il Progetto regionale 9 “Governo del territorio”, così come definito nell'integrazione alla nota di
aggiornamento al DEFR di cui alla citata del.cr. 38/2020, che definisce le priorità e gli interventi per il 2020, tra cui la
prosecuzione dell'iter per la conclusione dei progetti di paesaggio di cui agli studi di fattibilità già finanziati dalla
Regione e per i quali sono stati stipulati specifici accordi e/o protocolli d'intesa, tra cui anche quello relativo all’“Isola
di Capraia”, ai sensi dell’articolo 34 della disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico e secondo il
procedimento della l.r. 65/2014;
Visto il DEFR 2021, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2020, n. 49;
Visto il Programma di Governo 2020-2025, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 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 ed abbandono dei territori, anche mediante
iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo, tra cui il progetto di paesaggio relativo all’Isola di Capraia;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37, che approva il PIT con valenza di piano
paesaggistico, 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;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2020, n. 797, con la quale si approva l’avvio del
procedimento del progetto di paesaggio “Isola di Capraia”, ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 65/2014;
Visto il documento preliminare 29 giugno 2020, n. 2, con il quale si approva l’Informativa preliminare relativa al
Progetto di paesaggio “Isola di Capraia”, trasmessa al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, al fine
di raccoglierne eventuali indirizzi;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2020, n. 19, con la quale si propone al
Consiglio regionale l’adozione del progetto di paesaggio “Isola di Capraia”, ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014;
Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di procedere all’adozione del Progetto di paesaggio “Isola di Capraia”,
parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, costituito dai seguenti documenti, allegati su supporto digitale
al presente provvedimento:
Allegato A - Elaborati di progetto
•
Relazione illustrativa;
•
Norme tecniche di attuazione elaborati cartografici:
o Tav.1 Stato della pianificazione territoriale _1:5.000;
o Tav.2 Vincoli sovraordinati e demani _1:5.000;
o Tav.3 Stato delle infrastrutture/edifici ex colonia_1:5.000;
o Tav.4 Usi civici. Quadro delle concessioni_1:2.000;
o Tav.5 Struttura del paesaggio e dell’ambiente_1:2.000;
o Tav.6 Caratteri del paesaggio e visualità_ 1:2.000;
o Tav.7 Ambiti paesistico territoriali omogenei_1:2.000;
o Tav.8 Master Plan: destinazioni d’uso, interventi e trasformazioni_1:2.000;
o Tav.9 Pertinenze edifici e nuclei: Aghiale, lavanderia_ 1:500;
o Tav.10 Pertinenze edifici e nuclei: Portovecchio, la stalla, l’ovile, caseificio, La Mortola_ 1:500.
•
Allegato 1. Schede Norma: n. 9 nuclei ed edifici.
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 “Isola di Capraia”, 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;
o Norme Tecniche di Attuazione
o Tav.1 Stato della pianificazione territoriale _1:5.000;
o Tav.2 Vincoli sovraordinati e demani _1:5.000;
o Tav.3 Stato delle infrastrutture/edifici ex colonia_1:5.000;
o Tav.4 Usi civici. Quadro delle concessioni_1:2.000;
o Tav.5 Struttura del paesaggio e dell’ambiente_1:2.000;
o Tav.6 Caratteri del paesaggio e visualità_ 1:2.000;
o Tav.7 Ambiti paesistico territoriali omogenei_1:2.000;
o Tav.8 Master Plan: destinazioni d’uso, interventi e trasformazioni_1:2.000;
o Tav.9 Pertinenze edifici e nuclei: Aghiale, lavanderia_ 1:500;
o Tav.10 Pertinenze edifici e nuclei: Portovecchio, la stalla, l’ovile, caseificio, La Mortola_ 1:500.
o Allegato 1. Schede Norma: n. 9 nuclei ed edifici.
- 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 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 ed 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 della l.r. 65/2014;
4. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli
allegati, sul sito istituzionale della Regione Toscana;
5. di trasmettere le osservazioni pervenute ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 e dell’articolo 25 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 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

