
 
 
 

I.P. 2050/2010 - Tit./Fasc./Anno 11.7.1.0.0.0/1/2007 
Prot. n. 98428/2010 del 14/06/2010 

AREA  TERRITORIO AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ 
 

CONSIGLIO PROVINCIALE DI GROSSETO    
 

Seduta del 11/06/2010  
Deliberazione  n° 20 del 11/06/2010  

 
 

OGGETTO 
Piano Territoriale di Coordinamento:  Decisione finale di Valutazione Ambientale Strategica integrata 
e approvazione. 

 
========================================================================== 

Componenti presenti (*=assente): 
 

 
  Alessandri Massimo   Longo Giovanna 
  Baldanzi Tiziano           Malentacchi Mario 
  Bisconti Valentino   Marras Leonardo (Presidente della Provincia) 
 (*) Borghi Paolo   Martinelli Sabrina 
  Carbone Anna Maria           Martini Patrizia 
  Cerulli Arturo   Martini Sergio (Presidente del Consiglio) 
  Ciabatti Giulio   Molinari Mariano 
  Covitto Stefano   Pizzuti Valerio 
  Cutini Laura   Schiano Priscilla 
  De Carolis Ginanneschi Alessandro   Sordini Giuseppe 
  Di Vincenzo Rolando                                          Teglia Luca 
                  Fatarella Ulrica          Turbanti Enzo 
                  Gaglianone Sabrina 
        
   
 

Presenti n.24 
 

Presiede il Presidente del Consiglio  MARTINI SERGIO 
 
Partecipa il Segretario Generale   Avv. Emilio Ubaldino  
 
Scrutatori:      Baldanzi Tiziano, Ciabatti Giulio, Molinari Mariano 
 
========================================================================== 
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AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
 
 

OGGETTO 
 

Piano Territoriale di Coordinamento:  Decisione finale di Valutazione Ambientale Strategica 
integrata e approvazione.  
 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole 
 
Grosseto,  08.06.2010 
 
                                                                                                 IL DIRIGENTE  
                                                                                              Arch. Pietro Pettini 
 
 
=============== RISERVATO AL SETTORE CONTABILE ============  
 
Parere in ordine alla regolarità contabile: non necessario 
 
Grosseto, 09.06.2010 
                                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                                                   (Dr.ssa Silvia Petri) 
 
============================================================ 
 
 
                                                                                          PROPONENTE 
                                                                                      Assessore Provinciale 
                                                                                          (Marco  Sabatini) 
 
 
============== RISERVATO AL SEGRETARIO GENERALE ==============  
 
Visti i sovrastanti pareri; 
 
Il presente provvedimento è stato adottato dal Consiglio provinciale, preso atto di quanto 
emerso nel dibattito e dell’esito della votazione in allegato “N”. 
 
 

 
IL SEGRETARIO                                       IL PRESIDENTE 
Avv. Emilio Ubaldino                                                                                       Sergio Martini 
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Costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati: 

 
a) Certificazione Responsabile del Procedimento; 

b) Rapporto Garante della Comunicazione; 

*** 

c) Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Relazione–Rapporto Ambientale:  

c.1 All. A  Coerenza Interna  

c.2 All. B Coerenza Esterna  

c.3 All. C Sintesi dei Laboratori 

d) Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Dichiarazione di Sintesi e Monitoraggio 

e) Studio di Incidenza; 

* * * * 

f) Norme; 

g) Schede; 

    h) Tavole: 

h.1   1. Vision: Grosseto 2031  

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

h3.  3. Morfologia Territoriale: Identità e Valori in scala 1:50.000 (2/1; 2/2; 2/3; 2/4) 

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

h.5   5. Azioni Strategiche: Programmazione e Cooperazione in scala 1:100.000 

i) Guida al P.T.C 

* * * * 

      l)  Raccolta contributi, suggerimenti e osservazioni pervenute; 

m) Parere motivato su contributi e osservazioni pervenute al PTC adottato; 

 
Tali allegati, che possono essere visionati presso l’Ufficio Consiglio, in Piazza Dante a Grosseto, 
non vengono inseriti nella copia che viene affissa all’Albo Pretorio ed in quelle ad uso interno, in 
quanto particolarmente voluminosi.  
 
Gli stessi inoltre, allegati all’originale cartaceo, non sono inseriti nella presente copia informatica. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Provinciale con atto di C.P. n. 35 del 03/07/2006 ha avviato il 
procedimento del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (P.T.C.) ai sensi della L.R.T. 
1/2005; 
 
VISTO che con D.G.P. n. 27 del 24/02/2009 è stata individuata l’Autorità Competente (Giunta 
Provinciale) in merito alla Valutazione Ambientale Strategica sui Piani e Programmi di competenza 
provinciale; 
 
VISTO che con Deliberazione C.P. n. 21 del 20/04/2009 è stata espressa la decisione di Valutazione 
Ambientale Strategica integrata ed è stato Adottato il PTC; 
 
VISTO che il 31 agosto 2009 è stato stipulato un “Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Provincia di 
Grosseto per la redazione dei relativi strumenti della pianificazione territoriale ( P.I.T. e P.T.C.)”, 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 1/2005; 
 
PRESO ATTO che a seguito di tale di 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, dando luogo al Proponente di apportarvi modifiche in 
accoglimento a quanto richiesto dalla Regione stessa; 
  
RILEVATO inoltre che il Tavolo Istituzionale appositamente costituito, svolgerà poi un monitoraggio del 
governo del territorio nella Provincia di Grosseto (peraltro già previsto nella VAS), valutando 
conseguentemente forme di sperimentazione al fine di tutelare e valorizzare gli aspetti paesaggistici, 
storici, ambientali, nel quadro di strategie condivise; 
 
CONSIDERATO inoltre che l’Amministrazione ha ritenuto utile, per proseguire il lavoro intrapreso di 
massima partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel governo del territorio, effettuare una serie di 
incontri con tutti gli attori operanti sul governo del territorio che sono stati così articolati: 

– 27 Novembre 2009: Assessori della Regione Toscana all’Urbanistica e Trasporti e all’Ambiente 
ed Energia; Sindaci ed assessori all’urbanistica di tutti i Comuni della Provincia; Presidenti delle 
tre Comunità Montane (“Colline del Fiora”, “Monte Amiata” e “ Colline Metallifere”); Presidenti 
delle Province limitrofe ( Arezzo, Siena e Livorno ); Presidenti Enti Parco( Parco regionale della 
Maremma, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Parco Minerario delle Colline Metallifere, Parco 
Museo delle Miniere dell’Amiata); 

– 15 Dicembre 2009: Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, Ufficio Tecnico 
del Genio Civile Gr-Si, Autorità di Bacino, Ato n. 6, Ato n.9, Consorzi di Bonifica, Acquedotto 
Fiora, A.R.P.A.T., etc; 

– 21 Dicembre 2009: Sindacati, Associazioni di Categoria, Associazioni Ambientaliste, Ordini e 
Collegi Professionali; 

– 15 Gennaio 2010 e 8 febbraio 2010: Associazione Industriali di Grosseto; 
 
VISTO che a seguito della procedura di adozione, pubblicazione, deposito e consultazione del PTC 
adottato il 20/04/02009, 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/ maggio 2009 e 120gg 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); 
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PRESO ATTO che oltre i termini di cui sopra, sono pervenuti altri n. 12 contributi-osservazioni (di cui n. 
6 contributi e osservazioni scaturiti dagli incontri effettuati nei mesi di novembre/gennaio), i cui elementi 
sono stati nei fatti sostanzialmente valutati perché presenti nelle osservazioni pervenute entro i termini 
previsti; 
 
CONSIDERATO che i contributi e le osservazioni sono stati puntualmente esaminati e valutati ed è stato 
prodotto l’elaborato: “Parere Motivato Finale e determinazioni assunte su contributi e osservazioni 
pervenute al PTC adottato” che contiene il soggetto presentatore l’osservazione, una sintesi della stessa, 
l’accoglimento (totale o parziale) e considerazioni (non accoglimento e/o valutazioni); 
 
VISTO che le osservazioni ed i contributi accolti, indicati nell’apposita colonna nell’elaborato di cui 
sopra (ritenute accoglibili), hanno determinato correttivi, integrazioni e/o modifiche agli elaborati di 
V.A.S. integrata e di P.T.C. adottato, determinando riformulazioni e miglioramenti nella definizione 
dell’atto nel suo complesso; 
 
VISTO che con D.G.P. n. 86 del 01.06.2010  è stato espresso parere favorevole sull’elaborato “Parere 
Motivato su contributi e osservazioni pervenute al PTC adottato” e di cui sopra, nonché è stato preso atto 
e fatta propria tutta la documentazione trasmessa e predisposta dall’Autorità proponente (Area 
Pianificazione Territoriale) riferita al PTC e relativa VAS integrata per l’approvazione in Consiglio 
Provinciale e di cui al presente atto;  
 
CONSIDERATO che gli elaborati costituenti il Piano e relativa V.A.S. integrata finale nel loro 
complesso, sono rappresentati da: 

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

• Valutazione Ambientale Strategica (V.AS.) – Dichiarazione di Sintesi e Monitoraggio; 
• Studio 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. Infrastrutture e Insediamenti: Riferimenti per lo Sviluppo in scala 1:100.000 
5. Azioni Strategiche: Programmazione e Cooperazione in scala 1:100.000 

• Guida al PTC 
 

Allegati al P.T.C. e relativa V.A.S. integrata:  

       - “Raccolta delle osservazioni e contributi pervenuti”; 
 - “Parere Motivato Finale e determinazioni assunte su contributi e osservazioni pervenute al PTC 
adottato”; 

 
VISTI  anche il Rapporto del Garante della Comunicazione e la Certificazione del Responsabile del 
Procedimento; 
 
CONSIDERATO che il P.T.C. e relativa V.A.S. sono stati esaminati nelle sedute del 24.05.2010 e del 
31.05.2010 dalla II Commissione Consiliare Permanente che ha espresso a maggioranza il proprio parere 
favorevole; 
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RITENUTO quindi, quale Autorità Procedente, di poter esprimere la Decisione finale di V.A.S. integrata 
sul P.T.C.  e di cui agli elaborati sopra elencati, considerando il Piano stesso compatibile nel principio 
dello sviluppo sostenibile dell’intero territorio provinciale;  
 
RITENUTO quindi procedere all’approvazione del P.T.C. ai sensi dell’art. 17 della L.R. n.1/2005 e di cui 
ai medesimi elaborati di cui sopra; 
 
VISTA la L.R.T. n. 1/2005 e s.m.i., la L.R. n. 10/2010 e la L.R. n. 11/2010; 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
D E L I B E R A 

per i motivi di cui in narrativa 
 

1) di esprimere, quale Autorità Procedente, la Decisione finale di Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.) integrata sul Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) ai sensi delle  LL.RR. n. 10 e 
11/2010 in riferimento ai seguenti elaborati, allegati come parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 

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

• Valutazione Ambientale Strategica (V.AS.) – Dichiarazione di Sintesi e Monitoraggio; 
• Studio 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. Infrastrutture e Insediamenti: Riferimenti per lo Sviluppo in scala 1:100.000 
5. Azioni Strategiche: Programmazione e Cooperazione in scala 1:100.000 

•     Guida al PTC 
 

    Allegati al P.T.C. e relativa V.A.S. integrata:  

       - “Raccolta delle osservazioni e contributi pervenuti”; 
 - “Parere Motivato Finale e determinazioni assunte su contributi e osservazioni   
     pervenute al PTC adottato”; 

 
2) di approvare, ai sensi dell’art. 17 della LRT 1/2005,  il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) 

composto da tutti gli elaborati di cui al punto 1); 
 

3) di allegare al presente atto, come parte integrante e sostanziale il Rapporto del Garante della 
Comunicazione e la Certificazione del Responsabile del Procedimento; 

  
4) di comunicare e  trasmettere il presente atto  alla Regione Toscana ed a tutti Comuni della provincia, 

almeno quindici giorni prima della pubblicazione del relativo avviso sul BURT e rendendolo 
accessibile a tutti anche sul sito www.provincia.grosseto.it;  

 
5) di dare mandato all’Area Pianificazione Territoriale, di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso 

della Decisione di cui al punto 1) e dell’Approvazione del P.T.C. di cui al punto 2) sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), decorsi almeno 30 giorni dalla data di approvazione  e 
di provvedere alla pubblicazione sul sito web della Provincia www.provincia.grosseto.it, con 
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indicazione della sede ove è possibile prendere visione degli elaborati di cui al presente atto e di 
tutta la documentazione istruttoria relativa al Piano. 
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  Deliberazione consiliare n° 20 del 11 giugno 2010 

                                         ALLEGATO "N" 
 

Il Presidente del Consiglio, prima di esaminare la proposta in oggetto, ha comunicato di 
avere ricevuto la nota di prot. n.96619 del 10/06/2010  (a firma del Dirigente dell’Area 
Pianifiazione Territoriale, Arch. Pietro Pettini, e dell’Assessore Marco Sabatini) di 
comunicazione di errori materiali, di editing e refusi da correggere, contenuti nelle 
norme e nelle schede allegati alla proposta e, contestualmente alla comunicazione, ha 
fatto consegnare copia della nota a tutti i Consiglieri.  
 
La suddetta nota è allegata “N1” al presente verbale.   
 
Con riferimento alla proposta prendono la parola, oltre ai Presidenti della Provincia e 
del Consiglio provinciale, l’Assessore Marco Sabatini e i  Consiglieri Alessandri,  
Turbanti, Di Vincenzo, Cutini, Baldanzi, Longo, Bisconti e De Carolis, in particolare il 
Consigliere Di Vincenzo consegna una nota del Comune di Orbetello con preghiera di 
inserimento nel presente verbale. Tale nota è in allegato “N2”. 
 
Dopo tali interventi la proposta di deliberazione in oggetto viene posta in votazione, con 
le integrazioni di cui alla nota in allegato “N”,   per alzata di mano, con il seguente 
esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso Presidente del Consiglio 
provinciale. 
 
COMPONENTI PRESENTI    N°   24 
COMPONENTI ASTENUTI   N°   10                                                
COMPONENTI VOTANTI     N°   14 
VOTI FAVOREVOLI             N°    14 

                     VOTI CONTRARI                   N°     0                                                                   
 
                  

La stesura integrale degli interventi, per le necessarie operazioni di trascrizione delle 
bobine di registrazione, sarà portata in approvazione in una successiva seduta consiliare. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. Emilio Ubaldino 
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La Presente deliberazione: 
 

- Ai   sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  124  del D. Lgs.  18  agosto   2000,   n°  267    é stata  pubblicata   all’Albo 
 
       Pretorio  in data 16/06/2010,  vi è rimasta affissa per 15 giorni   consecutivi    ( siglato in originale dal Messo     
     
       Notificatore) 
 
- Ai   sensi    dell'articolo  134,    comma 3,  del    citato  D. Lgs.    n° 267   del    2000,    è  divenuta   esecutiva,    in data  

 
27/06/2010,  per decorrenza del termine dalla data di affissione. 
 
 
 
 
Grosseto, 02/07/2010 
 
 
                                                                                                          IL VICE SEGRETARIO GENERALE                                                                                          

                                                                                                               Dott. Vincenzo Gherghi 
 
 

 


