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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO - (P.T.C.) 
CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Art. 16 LRT 1/2005) 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO: 
 
CHE  la Provincia è stata dotata di PTC approvato con deliberazione C.P. 30 del 07/04/1999;  
 
CHE nel maggio 2002 fu organizzato il seminario “Governo del Territorio e coordinamento 
provinciale: ruolo ed efficacia del PTC” al quale furono invitati a partecipare oltre alla Regione, ai 
Comuni ed alle Comunità Montane, anche tutte le Associazioni di categoria, ambientaliste, 
sindacati, ordini professionali e sindacali; 
 
CHE dal seminario emerse la necessità di aggiornare il P.T.C.  (secondo quanto previsto dalla 
allora vigente L.R. n. 5/95) e a tal fine furono istituiti i Laboratori Copianificazione “Territorio GR 
2003” con l’apertura del Forum in data 07/03/2003; 
 
CHE gli esiti definitivi di questo processo confluirono nel documento di sintesi “Relazione sui 
Laboratori di Copianificazione” redatto con l’apporto di tutti i partecipanti, che costituì il punto di 
partenza  per il processo di aggiornamento del Piano; 
 
CHE il 23 aprile 2004 si tenne la 1^ Conferenza di Programmazione che rappresentò l’Atto di Avvio 
del Procedimento formale per L’aggiornamento del P.T.C. ai sensi della L.R. 5/95 (poi sostituita 
dalla L.R. 1/05); 
 
CHE a tale Conferenza furono invitati la Regione Toscana, i Comuni, le Comunità Montane, gli Enti 
Parco, Autorità di Bacino, le ATO, i Ministeri dell’Ambiente e per i Beni e le Attività Culturali, le 
Associazioni di categoria e ambientaliste, gli Ordini professionali ecc..; 
 
CHE a seguito di tale Conferenza pervennero n. 7 contributi da parte di: Comitato “Pineta Nostra”, 
Marevivo, Azienda Ittica “Il Padule”, Ministero Beni Ambientali  (Soprintendenza per le Province di 
Siena e Grosseto), Comune di Roccastrada, Comune di Orbetello, Confartigianato; le valutazioni 
confluirono negli elaborati successivamente predisposti; 
 
CHE l’Amministrazione Provinciale con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 03/07/2006 
approvò l’Integrazione all’Avvio del procedimento di aggiornamento del P.T.C. ai sensi dell’art. 15 
c. 2 della intervenuta LRT 1/2005 composta dai seguenti elaborati: 

• Relazione 
Allegato 1 – Stato di attuazione del P.T.C vigente 
Allegato 2 – Aspetti evolutivi dell’economia provinciale 
Allegato 3 – Relazione di sintesi dei laboratori di copianificazione Territorio GR 2003 
Allegato 4 – Volume Orizzonti del coordinamento provinciale 

• Tavole 
A) P.T.C. vigente: stato di avanzamento delle Azioni Strategiche – scala 1:150.000 
B) Laboratorio sulle Azioni: stato di avanzamento delle iniziative – scala 1.150.000 

• CD rom contenente: 
 

1. Relazione finale dei laboratori di copianificazione Territorio GR 2003 
2. Stato di attuazione del P.T.C. vigente 
3. Aspetti evolutivi dell’economia provinciale 
4. Tavole A e B; 

 



CHE a seguito della integrazione all’Avvio del procedimento pervennero n. 18 contributi da parte 
di: Associazione Ambientalista “Le Strillaie”, AATO 6, Provincia di Grosseto Settore Infrastrutture, 
Nuova Solmine, Ministero Beni Ambientali  (Soprintendenza per le Province di Siena e Grosseto), 
Comune di Orbetello, Comune di Semproniano, Confartiginato, Comune di Follonica, Comune di 
Capalbio, Regione Toscana, Arsia, Comitato Principina Mare, Comune di Campagnatico, Peruzzi 
Squarcia Mauro, Comune di Roccastrada, Enzo Turbanti, Comitato Castiglione della  Pescaia; le 
valutazioni confluirono negli elaborati successivamente predisposti; 
 
CHE  il Garante della Comunicazione, Geom. Daniele Crescenzi, con  comunicazione n. 1/2008 
del 17.07.2006 ha reso noto a tutti i soggetti interessati l’Avvio per l’aggiornamento del PTC ; 
 
CHE con la presentazione alla Giunta Provinciale in data 22.05.2008 e la successiva 
comunicazione al Consiglio Provinciale nella seduta del 11 luglio 2008 ebbero inizio le procedure 
per la Valutazione Ambientale Strategica integrata (V.A.S.i.) ai sensi del D.Lgs n. 4 del  
16/01/2008, della LRT 1/2005 e del D.P.G.R. N. 4/R del 09.02.2007 composta dai seguenti 
elaborati: 

– Relazione – Rapporto Ambientale;  
(All. A Coerenza Interna, All. B Coerenza Esterna, All. C Sintesi dei Laboratori); 
– Relazione di Sintesi; 
– Valutazione di incidenza; 

*** 
Bozza di: 
• Norme; 

• Schede; 

• Tavole: 

1. Vision: Grosseto 2031  

2. Aria, Acqua e Suolo: Risorse e Vulnerabilità scala 1:50.000 (2/1; 2/2; 2/3; 2/4) 

3. Morfologia Territoriale: Identità e Valori scala 1:50.000 (3/1; 3/2; 3/3; 3/4) 

4. Infrastrutture e Insediamenti: Riferimenti per lo Sviluppo scala 1:100.000 

5. Azioni Strategiche: Programmazione e Coordinamento scala 1:100.000 

• Guida al P.T.C. 

 
CHE, di tale procedura, fu provveduto alla pubblicazione di apposito Avviso sul BURT n. 30 del 
23/07/2008 e sul sito ufficiale della Provincia  www.provincia.grosseto.it ; 
 
CHE la documentazione di V.A.S.i. e la proposta di P.T.C. furono trasmesse in data 22.07.2008 a 
tutti i n. 28 Comuni della Provincia di Grosseto e delle Comunità Montane: Monte Amiata Area 
Grossetana, Colline Metallifere, Colline del Fiora e  Arcipelago Toscano; Enti, Associazioni e 
Organizzazioni interessate (Regione Toscana, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
paesaggio, Parchi Nazionali -  Regionali,  Consorzi di Bonifica, Autorità di Bacino,  Associazioni 
Artigiani - Imprese edili - Coltivatori diretti, Ordini Professionali, Organizzazioni sindacali , ecc.) per 
la formulazione di proprie osservazioni e/o contributi in merito; 
 
CHE la documentazione fu inoltre depositata presso gli Uffici della Provincia di Grosseto: Settore 
Pianificazione Territoriale, Via Cavour 16 – 2° pia no e Segreteria Generale – Piazza D. Alighieri n. 
35, Regione Toscana – Ufficio Regionale per la Tutela dell’Acqua del Territorio di Grosseto, Corso 
Carducci n. 57, Comunità Montane, Colline Metallifere, Colline del Fiora e  Arcipelago Toscano ; 
 
CHE fu fissato il termine di  60 gg.  dalla data di pubblicazione sul BURT (23.07.2006 n. 30) per 
acquisire contributi, suggerimenti e osservazioni;  
 



CHE con nota prot. 148792 del 15.09.2008 furono prorogati i termini per la presentazione delle 
osservazioni al 30.11.2008; 
 
CHE,  per la massima acquisizione dei contributi ed osservazioni nella fase di formazione del 
Piano, l’Amministrazione ritenne di accettare tutti i suggerimenti pervenuti anche successivamente 
ai suddetti termini; 
 
CHE a seguito della procedura di consultazione sopra riportata furono presentati n. 18 contributi-
osservazioni sulla V.A.S.i. del P.T.C. raccolti in un apposito elaborato, dai seguenti Enti, 
Associazioni, Ordini, Comitati e privati cittadini: 
ENEL Divisione Infrastrutture e Rete Micro area Territoriale Centro – Zona Grosseto, AATO 6 
Ombrone, Comune Capalbio, Comune Orbetello, Confagricoltura, Comitato Principina a Mare, 
P.I.L.T., Comune Roccastrada, Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e Ordine dei Dottori  
Agronomi e Dott Forestali della Provincia di Grosseto, Regione Toscana Ufficio del Genio Civile di 
Grosseto, Regione Toscana Bacino Regionale Ombrone, CIA, Autorità di Bacino Interregionale del 
Fiume Fiora, ARPAT, Regione Toscana Politiche Territoriali e Ambientali, Bacino di rilievo 
regionale Toscana Costa, Ballerini Ugo, Ascom Confcommercio; 
 
CHE  la V.A.S.i. sul P.T.C. fu inoltre sottoposta in data  24.07.2008 all’esame della Conferenza di 
servizi  interna dei Direttori e dei Dirigenti della Provincia, al fine di acquisire i pareri in merito; 
 
CHE con la stessa nota di invito fu provveduto ad inviare a ciascun Responsabile di Area un CD 
contenente la relazione Rapporto Ambientale di Valutazione Strategica integrata (V.A.S.i), la 
Sintesi non tecnica e la bozza completa di P.T.C. ; 
 
CHE furono inoltre effettuati vari incontri con i componeneti la Giunta Provinciale, con i tecnici della 
Regione Toscana e della Soprintendenza di Siena e Grosseto e con Associazioni di Categoria; 
  
 
CHE tutti i contributi ed osservazioni di cui sopra,  furono valutati e fu prodotto l’elaborato di sintesi: 
“Parere Motivato su contributi, suggerimenti e osservazioni pervenute” contenente il nominativo del 
soggetto presentatore. La sintesi del contributo e la valutazione (accolta, sostanzialmente accolta, 
parzialmente accolta e non accolta) con relativa considerazione fu allegato agli atti del PTC; 
 
CHE le osservazioni ed i contributi accolti, hanno determinato correttivi, integrazioni, stralci e 
modifiche sugli elaborati di V.A.S., quindi di P.T.C.; 
 
CHE il P.T.C. è stato ed è formato in coerenza con i Piani di Bacino Idrografici, con il Piano di 
Tutela delle Acque della Regione Toscana, con il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione 
Toscana ed atti di governo regionali e provinciali; 
 
CHE la Giunta Provinciale con atto n. 27 del 24.02.2009 rappresenta per la Provincia di Grosseto 
l’Autorità Competente ai fini dell’espletamento della V.A.S.i; 
 
CHE in data 07.04.2009 la Giunta Provinciale ha espresso il proprio Parere Motivato sui contenuti, 
suggerimenti e osservazioni pervenute ed ha trasmesso gli elaborati costituenti il PTC aggiornato 
al Consiglio Provinciale per l’adozione e la Decisone in merito alla VAS (previa espressione del 
parere della II Commissione Consiliare nella seduta del 14.04.2009); 
 
Che il Consiglio Provinciale con  Deliberazione  n° 21 del 20/04/2009 ha espresso, quale Autorità 
Procedente, la Decisione di Valutazione Ambientale ed ha Adottato il Piano Territoriale di 
Coordinamento composto dai seguenti elaborati: 

• Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Parere motivato su contributi, suggerimenti e    
osservazioni pervenute; 

• Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Relazione – Rapporto Ambientale (All. A 
Coerenza Interna, All. B 1-2 Coerenza Esterna, All. C Sintesi dei Laboratori); 



• Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Dichiarazione di Sintesi e Monitoraggio; 
• Valutazione di incidenza; 
• Norme; 
• Schede; 
• Tavole: 

• 1. Vision: Grosseto 2031  
• 2. Aria, Acqua e Suolo: Risorse e Vulnerabilità in scala 1:50.000 (2/1; 2/2; 2/3; 2/4) 
• 3. Morfologia Territoriale: Identità e Valori in scala 1:50.000 (3/1; 3/2; 3/3; 3/4) 
• 4. Insediamenti e Infrastrutture: Riferimenti  per lo Sviluppo in scala 1:100.000 
• 5. Azioni Strategiche: Programmazione e  Concertazione in scala 1:100.000 

• Guida al P.T.C.. 
 
Che la fase di consultazione, al fine dell’acquisizione delle osservazioni, ha avuto inizio con la 
pubblicazione di apposito avviso nel BURT n. 19 del 13.05.2009 e con il deposito dei documenti di 
P.T.C. e relativa V.A.S.i. presso il Settore Pianificazione Territoriale, oltre con la pubblicazione 
degli stessi nel sito Internet della provincia (www.provincia.grosseto.it).  
 
Che della avvenuta pubblicazione dell’avviso sul BURT, con nota del 11.05.2009 (prot. 74743 del 
06.05.09), ne è stata data comunicazione agli  Enti, Associazioni e Organizzazioni già interessate 
durante le precedenti fasi (Avvio del procedimento e V.A.S.), e sopra citati; inoltre, al fine di 
garantire l’informazione sulla Decisione di V.A.S., è stato  chiesto di pubblicare gli elaborati 
trasmessi sui propri siti Web. 
 
 Che la delibera di Consiglio Provinciale n. 21/2009 con i relativi elaborati, è stata inoltre trasmessa 
il  giorno 08/05/2009 (prot. 74738 del 06.05.09) alla Regione Toscana ed a tutti i Comuni della 
Provincia. 
 
Che a seguito delle elezioni amministrative dell’8 giugno 2009 la nuova Giunta Provinciale  ha 
ritenuto utile, per proseguire il lavoro intrapreso di massima partecipazione di tutti i soggetti 
coinvolti nel governo del territorio, effettuare un’altra serie di incontri con tutti gli attori ivi operanti, 
che si sono svolti nei mesi di dicembre 2009 e febbraio 2010;  

 
 

 

 

 
Che inoltre il 31 agosto 2009 è stato stipulato un “Protocollo d’Intesa tra Regione 
Toscana e Provincia di Grosseto per la redazione dei relativi strumenti della 
pianificazione territoriale (P.I.T. e P.T.C.P.)”, sulla base del quale i due Enti si sono 
impegnati ad operare nella definizione dei propri strumenti, incentivando forme di 
collaborazione istituzionale e tecnica  operando tramite uno stretto confronto nelle fasi 
conclusive di redazione del PIT e PTC, dando così più efficacia alla filiera decisionale del 
processo di pianificazione, nel rispetto dei principi contenuti nel titolo I della legge 
regionale n. 1/2005; 
 
 Che a seguito di tale Protocollo il Tavolo Tecnico si è riunito il 22 Settembre, il 1° 
Ottobre, il 10 Novembre, il 14 Dicembre del 2009; il 19 Gennaio, il 9 e il 16 febbraio 2010 
esaminando puntualmente l’articolazione del PTC. 
 
Che il Tavolo istituzionale appositamente costituito, svolgerà un monitoraggio del 
governo del territorio nella Provincia di Grosseto (peraltro già previsto nella VASi), 
valutando conseguentemente forme di sperimentazione al fine di tutelare e valorizzare gli 
aspetti paesaggistici, storici, ambientali, nel quadro di strategie condivise. 
 
Che a seguito della procedura di adozione, pubblicazione, deposito e consultazione del 



PTC adottato il 20/04/2009, sono pervenuti n. 37 contributi-osservazioni, nei termini di 
cui alla delibera Consiglio Provinciale n. 21 del 20.04.2009 (90 gg. per privati, Enti vari, 
Associazioni, etc, dalla data di pubblicazione sul BURT n. 19 del 13/05/2009 e 120 gg. 
dalla data del relativo ricevimento per la Regione Toscana ed i Comuni -  e fatti salvi i 
tempi di sospensione dell’attività amministrativa per il rinnovo degli organi istituzionali 
comunali;  
 
Che oltre i termini di cui sopra, sono pervenuti altri n. 12 contributi – osservazioni (di cui  
n. 6 contributi-osservazioni scaturite dagli incontri effettuati nei mesi di 
novembre/gennaio), i cui elementi sono stati comunque nei fatti valutati, o perché già 
contenuti nelle osservazioni predisposte dall’ufficio o perché presenti nelle osservazioni 
pervenute entro i termini previsti; 
  
Che a seguito delle osservazioni pervenute nei termini è stato prodotto il documento 
“Parere Motivato Finale e Determinazioni Assunte sui Contributi e Osservazioni 
Pervenute al PTC Adottato”, che contiene il riferimento puntuale delle stesse e l’espressa 
motivazione delle determinazioni conseguentemente assunte;  
 
Che l’esame delle osservazioni accoglibili o parzialmente accoglibili, quindi l’esito della 
valutazione, ha determinato precisazioni, modifiche, riformulazioni e comunque 
miglioramenti  nel complesso degli elaborati del PTC adottato; 
 
Che la Giunta Provinciale è prevista per il giorno 01.06.2009, per l’espressione del 
Parere Motivato Finale e di cui sopra con presa d’atto della documentazione costituita 
dagli elaborati di PTC e VASi. predisposta dall’Autorità Proponente e da proporre al 
Consiglio, quale Autorità Procedente all’approvazione del Piano ; 
 
Che la II Commissione Consiliare Permanente si è regolarmente riunita il 24 maggio 
2010 ed è prevista un’altra seduta per il giorno il 31 maggio 2010; 
 

Che l’approvazione del P.T.C. in Consiglio Provinciale è stata prevista per il giorno 11 giugno 
2010, cui sono stati invitati tutti gli Amministratori degli Enti Locali, delle Comunità Montane, i 
Presidenti dei Consorzi ed Enti di sviluppo, un rappresentante della Regione Toscana, gli Ordini 
Professionali, i tecnici pubblici e privati e che il giorno successivo è previsto inoltre un Convegno di 
approfondimento sul PTC alla presenza di numerose Autorità, oltre ad una serie di eventi previsti 
nella città di Grosseto e la diffusione di informazioni nei vari Comuni della Provincia;  

 
Che il PTC, una volta approvato, sarà comunicato con i relativi atti alla Regione Toscana ed ai 
Comuni della provincia di Grosseto, almeno 15 gg. prima della pubblicazione del relativo Avviso 
sul BURT e reso accessibile a tutti anche in via telematica sul sito web della Provincia 
(www.provincia.grosseto.it); 
 .  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

VISTA L.R.T. 1/2005 e s.m.i.;  
 
VISTE le LL.RR. 10 e 11/2010; 
 
VISTO il P.T.C. costituito dai seguenti elaborati: 

• Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Relazione – Rapporto Ambientale   
(All. A Coerenza Interna, All. B Coerenza Esterna, All. C Sintesi dei Laboratori); 

• Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Dichiarazione di Sintesi e Monitoraggio; 
• Studio di incidenza;  
• Norme; 
• Schede; 



• Tavole: 
1. Vision; Grosseto 2031  
2. Aria, Acqua e Suolo; Risorse e Vulnerabilità scala 1:50.000 
3. Morfologia Territoriale; Identità e Valori scala 1:50.000 
4. Insediamenti e Infrastrutture; Riferimenti per lo Sviluppo scala 1:100.000 
5. Azioni Strategiche; Programmazione e Cooperazione scala 1:100.000 

• Guida al P.T.C. 
 
Costituisce parte della documentazione per l’approvazione del Piano, oltre agli elaborati di cui 
sopra, la: “Raccolta Contributi e Osservazioni Pervenute al PTC adottato”; 
 
Costituisce allegato al Piano, oltre agli elaborati di cui sopra, il: “Parere Motivato Finale e 
Determinazioni Assunte sui Contributi e Osservazioni Pervenute al PTC Adottato”; 
 

2) * * * 
 

VISTO il Rapporto del Garante della Comunicazione in data  27.05.2010;  
 
VISTA la DGP n. 27 del 24/02/2009 – Individuazione dell’Autorità Competente ai fini della V.A.S.  
su Piani e Programmi di competenza Provinciale; 
 
 
 
 
Accertato quanto sopra 

 
CERTIFICA 

(ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 1/2005) 
 
1) che il procedimento del PTC si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari 
vigenti in materia; 
 
2) che, in base all’art. 17, c. 5 della L.R. n. 5/2005, sono state esaminate puntualmente le n. 36 
osservazioni pervenute, fornendo un espressa valutazione  e motivazione delle determinazioni 
conseguentemente adottate su ciascuna di esse;  
 
3) che durante la fase di revisione del  P.T.C. ed i vari incontri effettuati con la Regione Toscana, il 
Piano è coerente  con il PIT regionale, con i Piani di Assetto Idrogeologico dei Bacini Regionali, 
Interregionali e Nazionali di cui alla L. n. 183/98 ed al Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Toscana, modificato in seguito all’accoglimento di contributi e osservazioni pervenute;   

 
DA  ATTO  

 
4) che sono stati acquisiti  i pareri richiesti dalle disposizioni vigente e di cui in premessa; 
 
5) che sono allegati agli atti da approvare  tutti gli elaborati di P.T.C. e relativa V.A.S. (redatti 
in maniera integrata) ai sensi ed in conformità delle LRT 1/2005 e delle LL.RR.10 e 11/2010,  
la “Raccolta contributi, suggerimenti e osservazioni pervenute”, il “Parere Motivato su 
contributi, suggerimenti e osservazioni pervenute al PTC adottato” ed il Rapporto del Garante 
della Comunicazione. 
 
 
Grosseto, li 28.05.2010 
           IL RESPONSABILE  

 DEL PROCEDIMENTO 
 Arch. Lucia gracili 



                                                                                                    
 


