
                               PROVINCIA  di GROSSETO  Area Territorio e Ambiente                         Servizio pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione dell'ambienteStrumenti e atti n.8/2017Oggetto: Adozione piano strutturale intercomunale Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, ValutazioneAmbientale Strategica e VINCA, rapporto ambientale e sintesi non tecnica - art. 19 L.R. n. 65/2014,art. 25 L.R. n. 10/2010 - Comune di Arcidosso D.C.C.  n. 57 del 30/12/2020 - Comune di Castel delPiano D.C.C. n 87 del 29/12/2020 - Comune di Castell’Azzara D.C.C. n. 45 del 31/12/2020 - Comunedi Roccalbegna D.C.C. n. 47 del 31/12/2020 - Comune di Santa Fiora D.C.C. n. 67 del 29/12/2020 -Comune  di  Seggiano  D.C.C.  n.  72  del  28/12/2020  -  Comune  di  Semproniano  D.C.C. n.  53  del31/12/2020. Osservazioni e contributi.                                                                                          Alla Unione dei Comuni Montani                                                                                          Amiata Grossetana                                                                                         Servizio VIII – Urbanistica e                                                                                         Piano Strutturale intercomunale associato                                                                                                                                                e, p.c. Alla Regione Toscana                                                                                           Direzione Urbanistica e Politiche Abitative                                                                                        Settore Pianificazione del Territorio            In riferimento alla vs. nota prot. n.2049 del 09/02/2021 (protocollo della Provincia n.3599 del 10/02/2021), dallaconsultazione del B.UR.T. n.5 del 03/02/2021 questa Amministrazione ha appreso che con le deliberazioni di cuiall’oggetto, è stato adottato da tutte le amministrazioni comunali  interessate il  Piano Strutturale IntercomunaleUnione  dei  Comuni  Montani  Amiata  Grossetana.  Pertanto,  ai  sensi  degli  articoli  19,  23  e  53  della  L.R.T.n.65/2014, e dell’art.25 della L.R.T. n.10/2010 si presentano i seguenti contributi e osservazioni.Si ricorda che con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Grosseto n.8 del 04/03/2002, è stato approvato ilPiano Provinciale delle Aree Sciistiche Attrezzate, tuttora vigente, che riguarda i Comuni  di Seggiano e Casteldel Piano, compresi nel P.S.I.. Pertanto si ritiene opportuno che gli elaborati del P.S.I. tengano conto del suddetto piano provinciale.Disciplina Art. 36 - Cave e giacimenti - Valutazione paesaggistica delle attività estrattiveSi ricorda che  con Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 47 del 21/07/2020 è stato approvato ilPiano cave Regionale (vedi avviso sul BURT n. 34 parte II del 19 agosto 2020), pertanto il “Piano delle AttivitàEstrattive di Recupero delle aree escavate e Riutilizzo dei Residui Recuperabili della Provincia (P.A.E.R.P.)”non è più vigente. Art. 38 - Pozzi e tutela della risorsa idrogeologicaIl  PSI  contiene  norme  di  carattere  generale  ai  fini  della  tutela  della  risorsa  idrogeologica,  che  risultanocondivisibili e coerenti con i principi e gli obbiettivi del vigente PTC. In ogni  caso,  in  ragione dei  contenuti  dell’art.  10,  comma 8 delle  norme dello stesso PTC, l’articolo 38 inargomento potrebbe essere implementato tenendo conto dei contenuti della Scheda 3B "indirizzi per la tuteladella risorsa idrogeologica” – punto 3 “Tutela delle aree con problematiche idrogeologiche” e della Scheda 3C“criteri per il riequibrio del trasporto solido”. In  alternativa, gli indirizzi ed i criteri sopra indicati saranno tenuti a riferimento nella redazione dei successiviPOC.  Provincia di Grosseto - Sede centralePiazza Dante Alighieri, 35 – 58100 Grosseto – tel. 0564 484.111 – fax 0564 22385 – cod. fisc. 80000030538sito web www.provincia.grosseto.it – posta elettronica certificata (pec) provincia.grosseto@postacert.toscana.it
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                               PROVINCIA  di GROSSETO  Area Territorio e Ambiente                         Servizio pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione dell'ambienteArt. 61 - Ricognizione delle regole statutarie del PTCP di Grosseto: la morfologia territoriale61.3 Ambiti a Ridotto Potenziale Antropico (A.R.P.A.) del PTCP di GrossetoLa norma comunale prevede che negli A.R.P.A. la previsione di nuovi campeggi e di agricampeggio deve essereassoggettata a verifiche di compatibilità ambientale e paesaggistica.Relativamente alla previsione di nuovi campeggi all’interno degli A.R.P.A., si evidenzia che l’art.29, c.9 delleNorme del P.T.C. chiede di osswervare gli indirizzi di cui alla Scheda 10F “Indirizzi per lo sviluppo turistico”.Il  punto 5 di  tale Scheda contiene il seguente criterio:  “per quanto riguarda in particolare la disciplina deicampeggi, nel Territorio aperto siano da evitare ovunque nuovi campeggi entro alcuni ambiti sensibili, tra iquali sono compresi gli A.R.P.A.”.Pertanto la previsione di nuovi campeggi all’interno degli A.R.P.A., non risulta coerente con i suddetti contenutidel P.T.C..Per quanto riguarda l’agricampeggio, si fa presente che la suddetta Scheda 10F del P.T.C., al punto 4  prevedeche nel caso dell’agriturismo sia da disincentivare l’agricampeggio.Si ricorda che gli A.R.P.A. sono compresi tra le “Emergenze morfo-ambientali" di cui all’art.19 delle Norme delP.T.C. e che a tali emergenze lo stesso art.19 del P.T.C. attribuisce un valore di risorsa strategica da tutelare invia prioritaria (c.1). Lo stesso P.S.I. prevede che “Tali porzioni sono dichiarate invarianti e zone sensibili ai finidella protezione degli assetti e sono fatte oggetto di azioni tese ad ottimizzarne la condizione oggettiva e lemodalità di fruizione.”Pertanto,  si  ritiene  opportuno  che  sia  da  valutare  con  attenzione  la  possibilità  di  prevedere  attività  diagricampeggio negli ambiti in questione, in relazione alla compatibilità con il contesto territoriale di pregiointeressato.Tavola QC_12_geositi_montani_ALa tavola riporta correttamente i perimetri dei geositi “areali” facenti parte del quadro conoscitivo del patrimonioterritoriale provinciale. Nella stessa tavola non è stato individuato il geosito “lineare” denominato “Terre Gialle”caratterizzato da un percorso di interesse geologico localizzato in prossimità dell’abitato di Castel del Piano. Al fine di implementare il quadro conoscitivo del PSI, si chiede pertanto di inserire tale geosito nella tavola inargomento. Si prega inoltre di voler verificare la necessità di adeguare anche la tavola “ST_01_ Valori e criticitàidro-geo-morfologici”. Tavola ST_01_ Valori e criticità idro-geo-morfologici La tavola contiene tematismi (fonte dati PTCP vigente) il cui aggiornamento è relativo all’anno 2010. I tematismiin questione sono:- ambiti di pericolosità idraulica- aree in dissesto idrogeologicoSi suggerisce la loro sostituzione con tematismi di pari qualifica già contenuti nelle indagini geologiche prodottea supporto dello stesso PSI.Elaborati di VASIl Rapporto Ambientale (vedi paragrafo 7.3.4. “attività estrattive”) contiene riferimenti al “Piano delle AttivitàEstrattive di Recupero delle aree escavate e Riutilizzo dei Residui Recuperabili della Provincia (P.A.E.R.P.)” . Atal proposito si ricorda quanto già detto in precedenza circa l’entrata in vigore del P.R.C. della Regione Toscana.Provincia di Grosseto - Sede centralePiazza Dante Alighieri, 35 – 58100 Grosseto – tel. 0564 484.111 – fax 0564 22385 – cod. fisc. 80000030538sito web www.provincia.grosseto.it – posta elettronica certificata (pec) provincia.grosseto@postacert.toscana.it



                               PROVINCIA  di GROSSETO  Area Territorio e Ambiente                         Servizio pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione dell'ambienteQuesto Ufficio rimane comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti e confronti in merito, anche ai fini diun rapporto reciproco di sinergia tra Enti nei principi di cui all’art.53 della L.R.T. n.65/2014. Cordiali saluti                                                                                                               Il Responsabile del Servizio                                                                                                                    Dott. Riccardo Cinelli Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archividella Provincia di Grosseto.
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