PROVINCIA PISTOIA
CONSIGLIO PROVINCIALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE

N. 7/2019 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

SEDUTA DEL 26/02/2019
Oggetto: VARIANTE GENERALE DI ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO
DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI
PISTOIA. APPROVAZIONE
L’anno 2019 addì 26 del mese di febbraio alle ore 12:25 nella sala “Vincenzo
Nardi” della sede della Provincia di Pistoia si è riunito il Consiglio Provinciale
appositamente convocato.
Al momento della votazione risultano:
VANNI RINALDO
DIOLAIUTI GILDA
MAZZANTI MARCO
NICCOLI MARZIA
ONORI MARCO
TORRIGIANI ALESSIO
GONFIANTINI PIERA
BENESPERI LUCA
VACANTE
VACANTE
VACANTE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 7
Assenti: 1
Presiede VANNI RINALDO in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dott. GUIDA ENNIO.
SCRUTATORI: Diolaiuti Gilda, Mazzanti Marco, Onori Marco.

Il Presidente introduce l'allegata proposta di deliberazione formulata previa
istruttoria dal Dirigente dott. Renato Ferretti e lo invita poi ad illustrare la
proposta in dettaglio.
Dirigente Renato Ferretti

OMISSIS intervento nel file audio (2m c.a)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA,
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI
Pianificazione e Valorizzazione delle Risorse del Territorio e del Patrimonio
Provinciale
OGGETTO: VARIANTE GENERALE DI ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA.
APPROVAZIONE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti e richiamati:
• L'art. 1 comma 55 della L. n. 56/2014 che individua il Presidente quale
rappresentante legale della Provincia;
• L'art. 41 del vigente Statuto provinciale;
• Il D. Lgs. 267/2000 “T.U. degli Enti Locali” ed in particolare l'art. 107 che
disciplina le competenze dei Dirigenti;
• il Decreto Presidenziale n° 261 del 2/12/2016 “Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi”;
• il Decreto Presidenziale n. 38 del 23/02/2018 avente ad oggetto “Misure di
definizione del piano di riassetto organizzativo della provincia di Pistoia”;
• il Decreto Presidenziale n. 41 del 27/02/2018 di conferimento al Dr. Agr. Renato
Ferretti la titolarità dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area di
Coordinamento Governance Territoriale di Area Vasta, Programmazione e
Bilancio, Servizi amministrativi con decorrenza dal 01/03/2018;
• la Determinazione Dirigenziale n. 23 del 23/03/2018 di conferimento
dell’incarico di Posizione Organizzativa implicante direzione di struttura riferita a
“Pianificazione e Valorizzazione delle Risorse del Territorio e del Patrimonio
Provinciale” presso l'Area di Coordinamento Governance Territoriale di Area
Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi” alla dipendente di
categoria D – Ilaria Bonanno;
Richiamati:
• il D.Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 Anticorruzione e del
D.Lgs. 33/2013 Trasparenza);
• il Decreto Presidenziale n. 37 del 23.02.2018 con il quale la Provincia ha
approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2018/2020;
Vista la Legge Urbanistica n° 1150/1942;
Visto il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) che attribuisce compiti di programmazione alla
Provincia e, all'art. 20 comma 2, stabilisce che la Provincia predisponga il Piano
Territoriale di Coordinamento;
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Vista la Legge 56/2014 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,
sulle Unioni e Fusioni di Comuni”, ed in particolare l'art. 1 comma 85 relativo alle
competenze fondamentali della Provincia, fra cui vi è la Pianificazione Territoriale;
Vista la L.R. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”, che all’art.
90 definisce il Piano Territoriale di Coordinamento come “lo strumento di pianificazione
territoriale al quale si conformano le politiche provinciali, i piani e i programmi di
settore provinciali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della
pianificazione urbanistica comunali”, configurandosi anche come strumento di
programmazione socio-economica della Provincia;
Visto il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano
Paesaggistico in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato
con Deliberazione Consiglio Regionale n° 37 del 27 marzo 2015;
Vista la L.R. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”, e ss.mm.ii.;
Visti:
• il Piano Territoriale di Coordinamento approvato con D.C.P. n. 36 del 12/05/2002
ai sensi della L.R. 5/1995;
• la Variante Generale di aggiornamento e di adeguamento del Piano Territoriale
di Coordinamento approvata con la D.C.P. n° 123 del 21/04/2009, disposta ai
sensi della L.R. 1/2005 “Norme per il governo del territorio”;
• la Delibera di Giunta Provinciale n° 99 del 29/05/2014, con la quale è stato
disposto l'avvio del procedimento della variante di adeguamento e
aggiornamento del P.T.C. ai sensi della L.R. 1/2005;
• la Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 15/05/2016, avente ad oggetto
“Variante generale di adeguamento e aggiornamento del PTC. Relazione di
Avvio del procedimento art. 17 L.R. 65/2014. Discussione e determinazioni in
merito”;
• il Decreto Presidenziale n° 58 del 16/03/2016 avente ad oggetto “Variante
generale di adeguamento e aggiornamento del Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Pistoia. Integrazione dell'atto di avvio del
procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014. Individuazione del
Responsabile del Procedimento. Costituzione dell'Ufficio di Piano”, che si è reso
necessario a seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge Regionale per il
governo del territorio, la L.R. 65/2014, e del P.I.T. con valenza di Piano
Paesaggistico;
• la Delibera del Consiglio Provinciale n° 8 del 23/03/2018, con la quale è stata
adottata la variante generale di adeguamento e aggiornamento del Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia;
• la Delibera del Consiglio Provinciale n° 3 del 15/01/2019, con la quale sono state
approvate le controdeduzioni alle osservazioni ai sensi dell’art. 12 comma 2
della L.R. 65/2014 e dell’art. 21 comma 2 della Disciplina del Piano del P.I.T.,
disponendo di modificare gli elaborati di piano a seguito dell’accoglimento delle
osservazioni e di correggere gli errori materiali contenuti nella Variante generale
di adeguamento e aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Pistoia ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014;
Considerato che, contestualmente al primo atto di avvio del procedimento è stato
trasmesso il Documento preliminare VAS agli Enti competenti, ai sensi dell’art. 23 della
L.R. 10/2010, e che ai sensi dell'art. 14, c. 2 della L.R. 65/14, la variante oggetto del
presente atto tratta di adeguamento a piani sovraordinati e leggi regionali entrate in
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vigore nel frattempo, e, pertanto non è necessario ripercorrere di nuovo lo stesso
procedimento di VAS, al fine di evitare duplicazioni;
Visti:
• le procedure per la formazione e approvazione del P.T.C. previste dal titolo II
capo I, artt. da 14 a 21bis della L.R. 65/2014;
• l’art. 21 della Disciplina del Piano del P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico,
che definisce la procedura di conformazione o adeguamento degli atti di
governo del territorio allo stesso P.IT.;
• l’accordo tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la
Regione Toscana, per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle
procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della
pianificazione, sottoscritto il 17 maggio 2018;
Dato atto che, ai fini della conformazione al P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico,
ai sensi dell’art 12 comma 2 e dell’art. 31 della L.R. 65/2014, i provvedimenti di
adozione e di approvazione delle controdeduzioni con i relativi allegati sono stati
trasmessi alla Regione Toscana e al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del
Turismo per poter valutare la conformazione del piano in sede di Conferenza
Paesaggistica;
Considerato che nella riunione del 28/01/2019 presso la Direzione Urbanistica e
Politiche Abitative della Regione Toscana è stato chiesto di valutare e far propria
l’osservazione inviata dalla Regione, ai fini della conformazione al P.I.T con valenza di
Piano Paesaggistico;
Ritenuto opportuno modificare gli elaborati della Variante generale di adeguamento e
aggiornamento del P.T.C. con quanto richiesto dalla Regione ai sensi dell’art. 53
comma 1 della L.R. 65/2014, al fine del miglioramento della qualità tecnica degli
strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica in rapporto reciproco di
sinergia;
Considerato:
• che a seguito della trasmissione alla Regione Toscana e al MIBACT degli atti da
parte della Provincia in data 24/01/2019 con Prot. n. 1449, la Conferenza
Paesaggistica è stata convocata dalla Regione Toscana in data 15/02/2019;
• che durante la suddetta Conferenza Paesaggistica è emersa la necessità di
approfondire gli aspetti relativi alla metodologia di individuazione ed alla
disciplina delle aree vocate per l’attività vivaistica;
• che la Conferenza Paesaggistica ha chiesto di produrre un ulteriore elaborato
grafico con la sovrapposizione dei morfotipi e delle aree vocate con gli elementi
di valore individuati dal P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico e con i Beni
paesaggistici, l’integrazione della relativa disciplina delle aree vocate, lo
stralcio della scheda facente parte del QC del PTC relativa all’Area escavata n.
20 (Cava di Poggio Vaccai), ed inoltre ha precisato che il PTC non risulta essere
la sede appropriata per la valutazione dell’elaborato f) - Schedatura dei Beni
Paesaggistici;
Dato atto di quanto sopra, i seguenti elaborati vengono integrati e/o modificati:
• nuova Tavola 17c: sovrapposizione delle aree a vocazione vivaistica con i
morfotipi relativi al vivaismo, gli elementi di valore individuati dal P.I.T. con
valenza di Piano Paesaggistico e con i Beni paesaggistici;
• modifiche alla Disciplina di Piano;
• stralcio della scheda facente parte del QC del PTC relativa all’Area escavata n.
20 (Cava di Poggio Vaccai) e relativa modifica della Tavola 16 “Attività
estrattive”;
• modifiche alla Relazione Generale, eliminando il riferimento all’elaborato f) –
Schedatura dei Beni Paesaggistici;
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Visti:

•

•

il Decreto del Presidente n. 45 del 29 febbraio 2016, con il quale è stato
nominato Garante dell'informazione e della partecipazione del Piano Territoriale
di Coordinamento, degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di
governo del territorio di competenza della Provincia di Pistoia il Sig. Moreno
Seghi;
il Decreto Presidenziale n. 271 del 1 dicembre 2017, con il quale è stato
sostituito il precedente Garante per incompatibilità, nominando la Sig.ra Lucia
Vezzosi Garante dell'informazione e della partecipazione del Piano Territoriale di
Coordinamento (P.T.C.), degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti
di governo del territorio di competenza della Provincia di Pistoia;

Visto che il Garante per l'informazione e la partecipazione ha provveduto a
pubblicizzare gli atti preparatori nelle forme previste dalla L.R. 65/2014 ed a mettere a
disposizione dei soggetti pubblici e privati l’insieme degli elaborati del P.T.C., nonché
ad organizzare incontri pubblici per esaminare il P.T.C. stesso;
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento allegata alla proposta di
adozione, con la quale si dà atto che ai sensi dell’art.18 della L.R. 65/2014 il progetto
di Variante Generale al P.T.C. è formato in coerenza con gli altri strumenti della
Pianificazione Territoriale di cui all’art. 10, comma 2 della L.R. 65/2014;
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente
dell’Area di coordinamento per la Governance Territoriale di Area Vasta;
Si dà atto altresì:
• che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto
previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle
direttive che costituiscono il presupposto della procedura;
• non comporta spese, dirette o indirette, a carico del Bilancio della Provincia di
Pistoia e pertanto non necessita di attestazione di copertura finanziaria;
PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE
1. di APPROVARE la Variante generale di adeguamento e aggiornamento del Piano
Territoriale di Coordinamento, costituita dai seguenti elaborati:
a) Relazione generale;
b) Disciplina di piano;
c) Elaborati grafici come di seguito elencati:
• Tavola 1 - Uso del suolo (scala 1:50.000)
• Tavola 2 - Invariante Strutturale “I” - I caratteri idrogeomorfologici dei
bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici: Sistema idro-geomorfologico:
◦ Carta dei sistemi morfogenetici e delle criticità idrogeomorfologiche
(scala 1:50.000)
• Tavola 3 - Orografia:
◦ Carta delle fasce altimetriche 100 m s.l.m. (scala 1:75.000)
◦ Carta delle classi di pendenza del territorio (scala 1:75.000)
• Tavola 4 - Idrologia:
◦ Carta dell’Indice di Aridità e delle stazioni pluviometriche (scala 1:85.000)
◦ Carta delle isoiete – precipitazioni medie annue (scala 1:75.000)
• Tavola 5 - Reticolo idrografico:
◦ Carta del reticolo idrografico (D.C.R.T. 101 del 21/12/2016) –
classificazione in aste primarie, secondarie e terziarie (scala 1:50.000)
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◦ Carta del reticolo idrografico (L.R.T. 79 del 27/12/2012) – classificazione
dei corsi di acqua primari e secondari per pendenze longitudinali (scala
1:50.000)
• Tavola 6 - Sottobacini e comparti idraulici:
◦ Carta dei bacini e sottobacini idrografici (scala 1:100.000)
◦ Carta dei comparti e sottocomparti idraulici (scala 1:100.000)
• Tavola 7 - Idrogeologia della falda:
◦ Carta della fragilità degli acquiferi (scala 1:75.000)
◦ Carta della concentrazione dei pozzi (scala 1:75.000)
◦ Carta della localizzazione dei pozzi di sfruttamento della falda (scala
1:50.000)
◦ Carta della localizzazione dei pozzi privati interni all’area di protezione
termale (scala 1:5.000)
• Tavola 8 - Propensione all’evoluzione geomorfologica:
◦ Carta della presenza di processi idrogeomorfologici attivi (scala
1:100.000)
◦ Carta della presenza di reticolo idrico con pendenza superiore a quella
“critica” per tipo litologico (scala 1:100.000)
◦ Carta della presenza di reticolo idrico con pendenza pari a quella “critica”
per tipo litologico (scala 1:100.000)
◦ Carta della sintesi della criticità idrogeomorfologica (scala 1:100.000)
◦ Carta delle aree di suscettibilità ai flash-flood (P.G.R.A. Autorità di Bacino
F. Arno) (scala 1:100.000)
• Tavola 9 - Invariante Strutturale “II” - I caratteri ecosistemici del
paesaggio (scala 1:50.000)
• Tavola 10 - Invariante Strutturale “III” - Il carattere policentrico e
reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali (scala 1:50.000)
• Tavola 11 - Invariante strutturale “IV” - I caratteri morfotipologici dei
sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali (scala 1:50.000)
• Tavola 12 - I Valori paesaggistico ambientali (scala 1:50.000)
• Tavola 13 - Ambiti di paesaggio (scala 1:50.000)
• Tavola 14 - Sistemi territoriali (scala 1:50.000)
• Tavola 15 - Idrogeologia termale
◦ Carta delle aree di protezione termale (D.C.R.T. 3.2.2014 n. 73) (scala
1:25.000)
◦ Carta della ubicazione delle sorgenti e pozzi termali di Montecatini Terme
(scala 1:25.000)
• Tavola 16 - Attività estrattive
◦ Carta di censimento dei siti estrattivi (scala 1:75.000)
◦ Carta di indirizzo al recupero dei siti estrattivi dimessi (scala 1:75.000)
• Tavola 17 - Il territorio rurale (scala 1:50.000)
• Tavola 17a - La struttura agraria (scala 1:50.000)
• Tavola 17b - Sistema del Verde di Area Vasta (scala 1:50.000)
• Tavola 17c - Le aree a vocazione vivaistica e gli elementi di valore del
PIT/PPR (scala 1:50.000)
• Tavola 18 - Le infrastrutture per la mobilità (scala 1:50.000)
• Tavola 19 - Mobilità dolce esistente e prevista nel territorio provinciale
(scala 1:50.000)
• Tavola 20 - La mobilità dolce. I Percorsi della mobilità quotidiana
sostenibile (scala 1:50.000)
• Tavola 21 - La mobilità dolce. I Percorsi dei borghi storici (scala 1:50.000)
• Tavola 22 - La mobilità dolce. I Percorsi del verde (scala 1:50.000)
• Tavola 23 - Trasporto pubblico ed edifici scolastici (scala 1:50.000)
d) Relazione di coerenza interna ed esterna delle previsioni di piano
e) Valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico
e sociale
f) Schede di censimento delle aree escavate
g) Atlante degli edifici di rilevante valore storico architettonico
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h) Atlante del Paesaggio
i) Proposta di Variante al Piano delle Aree Sciistiche Attrezzate della Montagna
Pistoiese
2. di dare mandato al Responsabile del Procedimento e al Garante
dell’informazione e della Partecipazione di procedere agli adempimenti
gestionali di propria competenza conseguenti al presente atto;
3. di dare atto che ai fini della conformazione al P.I.T. con valenza di Piano
Paesaggistico e ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 65/2014, a seguito
dell’approvazione da parte del Consiglio Provinciale e prima della pubblicazione
sul BURT, gli elaborati approvati, unitamente al presente provvedimento,
dovranno essere nuovamente trasmessi al Settore Paesaggio della Regione ed
alla competente Soprintendenza, al fine di concludere il procedimento di cui
all’art. 21 del P.I.T., recependo fin da ora le ulteriori eventuali precisazioni;
4. di dare atto che la pubblicazione del presente atto potrà decorrere dopo la
conclusione e la verbalizzazione della Conferenza Paesaggistica di cui all’art. 21
del P.I.T.;
5. di dare atto che:
◦ relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990,
dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non
sussistono nei confronti del Dirigente situazioni di conflitto di interesse,
neanche potenziale;
◦ ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii., contro il
presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da presentare
all'Organo che l'ha adottato entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva
comunque la possibilità di ricorrere al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni o,
in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
conoscenza dell'atto.

Proposta Sottoscritta
dal Responsabile
(FERRETTI RENATO)

con firma digitale

Terminata l’illustrazione della proposta, il Presidente invita i Consiglieri che ne
fanno richiesta ad intervenire anche per le eventuali repliche e le dichiarazioni
di voto.
Prendono quindi la parola nell’ordine:
Consigliere
nel file audio(6 m c.a)
Dirigente Ferretti
Consigliere
Presidente Vanni
Consigliere

Onori
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Terminati gli interventi, il Presidente invita il collegio a deliberare in merito al
punto in oggetto.
Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
-

Udita la relazione illustrativa;

-

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione di questo
consesso;

-

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in
ordine alla proposta in esame;

-

Risultato il seguente esito della votazione palese, accertato dagli scrutatori
e ritualmente proclamato dal Presidente

Favorevoli

Contrari

Vanni Rinaldo, Diolaiuti
Gilda, Mazzanti Marco,
Niccoli Marzia, Torrigiani
Alessio, Gonfiantini Piera.

Onori Marco.

Tot. 6

Tot. 1

Astenuti

Tot. 0

DELIBERA
1)
Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto quale parte
integrante e sostanziale,
così come richiamata in premessa per le
motivazioni in essa contenute e in ordine alle deter minazioni
nella
stessa
specificate;
2)
Di pubblicare il provvedimento all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art.
32 Legge 69/2009 e
i relativi dati nella sezione “ Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito istituzionale
della Provincia di Pistoia.
Il Presidente Vanni comunica le proprie dimissioni.
Presidente Vanni

OMISSIS 17 m c.a.

La seduta termina alle ore 12,50.
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
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GUIDA ENNIO
con firma digitale1

1

VANNI RINALDO
con firma digitale1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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