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La Regione Toscana con la Legge 03.01.2005 n. 1 “Norme per il governo del territorio” - art. 
19 ha istituito la figura del Garante della Comunicazione le cui funzioni sono regolate al 
successivo art. 20. 

La Provincia di Grosseto con D.C.P n. 9 del 01.03.2006 ha approvato il Regolamento del 
Garante della Comunicazione (artt. 19 e 20, L.R. 1/2005) e con successiva  Determina n. 
1056 del 14.03.2006 è stato nominato quale Garante della Comunicazione sul procedimento 
del PTC il sottoscritto geom. Daniele Crescenzi già Garante dell’Informazione ai sensi della 
ex L.R. 5/95. 

Il Garante della Comunicazione assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e 
dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti 
della pianificazione territoriale  e degli atti di governo del territorio e promuove, nelle forme e 
con modalità idonee, l’informazione ai cittadini, singoli o associati, in merito al procedimento 
in corso. 

Il presente rapporto illustra le forme di comunicazione adottate per garantire la 
partecipazione dei cittadini al procedimento di aggiornamento del Piano Territoriale di 
Coordinamento. 

Occorre precisare che l’aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) ha in 
prima istanza seguito la procedura prevista dalla L.R. n. 5/95, fino alla 1^ Conferenza di 
Programmazione, ed è successivamente proseguito ai sensi della nuova normativa, sul 
governo del territorio, la Lr. n. 1/2005.  

Nel redigere pertanto il presente rapporto si è ritenuto utile far riferimento a tutta quella 
attività svolta per garantire la partecipazione dei cittadini ed assicurare la conoscenza 
effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi all’aggiornamento del 
P.T.C. messa in atto, sia ai sensi della L.R. n. 5/95  che ai sensi della successiva L.R. n. 
1/2005.  

Tutto ciò premesso occorre ricordare che il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) 
vigente è efficace dal 19.07.1999 ed è stato oggetto di verifiche e confronti in molteplici sedi 
congressuali dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU): Lecce, Ottobre 1996; Perugia, 1998; 
Bologna, Luglio 1999; Napoli, 2000; oltre ad essere oggetto di altre conferenze (Siracusa, 
Piacenza e Palermo), dove sono stati discussi i principali elementi metodologici. Significativa 
la presenza alla IV Rassegna nazionale di Urbanistica dell’INU tenutasi a Venezia nel 
novembre 1998, perché segnalato fra i casi più significativi e innovativi a livello nazionale, 
con richiesta di illustrare in quella sede gli aspetti generali e l’esperienza compiuta. Tale 
piano (in forma di breve schema di sintesi) è stato anche pubblicato nella Rivista europea 
on-line Planum, quale occasione per portare in Europa le esperienze più significative del 
nostro Paese, nella fattispecie per far conoscere il PTC della Provincia di Grosseto. 

Nel maggio 2002 (con il patrocinio dell’ Istituto Nazionale di Urbanistica e della Regione 
Toscana) è stato organizzato il Seminario “Governo del territorio e coordinamento 
provinciale: ruolo ed efficacia del PTC” al quale sono stati invitati a partecipare oltre alla 
Regione, ai Comuni ed alle Comunità Montane, anche tutte le Associazioni di categoria, 
Ambientaliste, Sindacali, Ordini Professionali, ecc.; la manifestazione ha visto la 
partecipazione di circa 150 presenze.  

Tale iniziativa è stata l’occasione per presentare e distribuire ai presenti il numero 
monografico di Urbanistica Quaderni n. 31 dell’INU che riassume i contenuti più salienti del 
PTC vigente della Provincia di Grosseto.   

Dal Seminario è emersa la necessità di aggiornare il P.T.C. (secondo quanto previsto dalla 
allora vigente L.R. n. 5/95) impostando il “nuovo” Piano secondo una procedura di 
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costruzione collettiva dello stesso al fine di garantire i più ampi spazi di partecipazione e 
collaborazione a tutti i soggetti disposti a dare il loro contributo istituendo a tal fine i 
Laboratori di copianificazione.  

A tale scopo il 07.03.2003 si è svolto un Forum di apertura dei Laboratori durante il quale è 
stato proposto il programma degli incontri inerenti i Laboratori Tematici “Territorio GR 2003” 

Il programma dei lavori aveva preso le mosse da una serie di colloqui preliminari tenutisi 
nelle sedi di ciascuno dei 28 Comuni e degli altri attori coinvolti nel governo del territorio 
(Province confinanti, Enti Parco, Comunità Montane, Associazioni di categoria o a difesa 
dell’ambiente ecc… per un totale di altri 40 soggetti consultati). Questi colloqui avevano 
fornito le indicazioni per selezionare temi e argomenti da portare in discussione. 

Nel maggio di quello stesso anno hanno avuto inizio i Laboratori tematici con la definizione 
dei temi da sviluppare (Regole e Azioni) e la presentazione di un calendario per i successivi 
incontri.  

Le varie vasi dei lavori sono state pubblicate nel sito della Provincia e rese accessibili a 
chiunque ne fosse interessato.   

I lavori si sono conclusi nel dicembre 2003 ed hanno coinvolto tutti gli attori rilevanti ai fini 
del governo del territorio e di cui sopra, oltre all’ A.A.T.O., ARPAT, Autorità di Bacino, 
Organizzazioni Sindacali, privati cittadini interessati,  etc. 

La partecipazione ai Laboratori è stata ampia e qualificata. Nel corso delle 72 sedute di 
lavoro, si è assistito ad oltre 1.000 presenze fra cui molti esponenti della società civile e del 
mondo imprenditoriale locale, i quali hanno trovato uno spazio di confronto sugli obiettivi e 
sulle scelte di Piano. 

Ciascun Laboratorio ha affrontato quattro temi: Risorse naturali, Territorio rurale, Sviluppo 
insediativo, Estensione del coordinamento per le Regole con la finalità di formulare le 
principali scelte di rinnovamento delle norme vigenti; Recupero ambientale, Infrastrutture per 
lo sviluppo, Turismo sostenibile e Strategie organiche per le 7 “città” per le Azioni che ha 
puntato a concordare con tutti gli interessati i passi essenziali all’attuazione di progetti 
strategici di rilevanza provinciale. 

Gli esiti definitivi di questo processo sono confluiti nel documento di sintesi “Relazione sui 
Laboratori di Copianificazione”, redatto con l’apporto di tutti i partecipanti, che ha costituito il 
punto di partenza per il processo istituzionale di aggiornamento del Piano.  

Il 23 Aprile 2004 si è tenuta la 1^ Conferenza di Programmazione, che ha rappresentato 
l’atto d’Avvio del procedimento formale per l’aggiornamento del P.T.C. medesimo, ai sensi 
della L.R. 5/95, poi (sostituita dalla L.R. 1/2005) dove sono stati presentati  i seguenti 
elaborati:  

- Relazione Programmatica,  
- Criteri di aggiornamento al PIT,  
- Verifica dello stato di attuazione del PTC vigente,  
- Tendenze evolutive del quadro socio-economico – Rapporto statistico 2003,  
- Criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità, 
- Tavola A. Stato di avanzamento delle Azioni Strategiche,  
- Tavola B. Stato di avanzamento delle iniziative; 
- Relazione di sintesi dei Laboratori di copianificazione Territorio 2003 
 
A tale Conferenza sono stati 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.. ed ha 
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visto la presenza di 135 partecipanti, ai quali sono stati consegnati gli elaborati sopra citati 
(per gli Enti assenti si è provveduto alla trasmissione degli elaborati). 

A seguito di tale Conferenza sono giunti alla Provincia n. 7 contributi  da soggetti 
Istituzionali, Associazioni ambientaliste e di categoria ed aziende private. 

Inoltre, a fini divulgativi e conoscitivi, nel giugno 2005 la Provincia ha partecipato alla III 
Rassegna Urbanistica Regionale (RUR) organizzata a Firenze dall’Istituto Nazionale di 
urbanistica (INU) dal titolo : “Dieci anni dalla nascita della L.R. 5/95: bilancio sulle 
esperienze applicative del modello di pianificazione toscano: dai Piani strutturali ai Piani 
operativi. Risultati, problemi, riflessioni” presentando l’esperienza relativa all’applicazione  
del Piano Territoriale di Coordinamento. 

All’interno del programma di lavoro per l’aggiornamento del Piano Territoriale di 
Coordinamento, la Provincia di Grosseto ha attivato  un ciclo di Seminari su “La 
pianificazione del territorio fra identità locale e sviluppo globale”, svoltisi nell’ottobre-
novembre 2005 e suddivisi in tre Conferenze: Modello di sviluppo sostenibile e identità 
territoriale, Infrastrutture, trasporti, paesaggio e due Seminari di sintesi: “Governo del 
territorio e coordinamento provinciale: ruolo, forma ed efficacia del PTC anche  alla luce 
della nuova normativa regionale”.  

Tali Seminari hanno avuto anzitutto lo scopo di attivare un dibattito concretamente fattivo sui 
temi dello sviluppo territoriale nella Provincia di Grosseto, chiamando esperti di altre 
discipline e contesti operativi ad esprimersi su questioni specifiche della maremma 
grossetana, oltre a costituire l’opportunità per un proficuo confronto tra amministratori, 
tecnici e ricercatori, dal quale far scaturire risposte innovative a una problematica in continua 
evoluzione come quella del coordinamento provinciale. A ciascun incontro hanno 
partecipato esperti di varia estrazione (amministratori di altre Province, esponenti della 
Regione, esperti di rilievo nazionale) che si sono confrontati  liberamente sui temi più 
significativi. 

I Seminari hanno visto la partecipazione di circa n. 80 persone; a tutti coloro che hanno 
seguito l’intero ciclo di Seminari (n. 61 partecipanti) è stato rilasciato un attestato di 
partecipazione e la pubblicazione “Orizzonti del coordinamento provinciale – ruolo, forma, 
efficacia del PTC”  –  il quale contiene un analisi  dell’esperienza relativa all’applicazione del 
Piano della Provincia di Grosseto. 

Nel maggio 2006 nel periodico di informazione della Provincia “FARE”  è stato pubblicato un 
articolo inerente l’attività svolta per l’aggiornamento del Piano, i nuovi obiettivi ed  il suo stato 
di attuazione. 

Con Deliberazione Consiglio Provinciale n° 35 del 0 3/07/2006  è stata approvata 
l’integrazione all’Avvio del Procedimento di aggiornamento del PTC ai sensi della 
intervenuta L.R. n. 1/2005, art. 15 c. 2, nonché la seguente documentazione: 

� 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: 
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1. Relazione finale dei laboratori di copianificazione Territorio GR 2003 
2. Stato di attuazione del PTC vigente 
3. Aspetti evolutivi dell’economia provinciale 
4. Tavole A e B. 

Con lo stesso atto sono stati individuati, quali Enti ed organismi pubblici eventualmente 
tenuti a fornire (entro novanta giorni dal ricevimento) gli apporti tecnici e conoscitivi idonei ad 
incrementare il quadro conoscitivo di cui all’art. 15, c. 2 let. c) della L.R. n. 1/05, anche ai fini 
dell’effettuazione della valutazione integrata, i seguenti soggetti: 

– Comuni: Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, 
Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Cinigiano, Follonica, Gavorrano, 
Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, 
Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, 
Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, 
Semproniano, Sorano 

–  Comunità Montane:  Monte Amiata Area Grossetana, Colline Metallifere, Colline del 
Fiora 

– Regione Toscana 
– Parco Nazionale Arcipelago Toscano 
– Parco Regionale della Maremma 
– Autorità di Bacino: 
 Nazionale del Fiume Tevere, Interregionale del Fiume Fiora, Regionali del 

Fiume Ombrone e Toscana Coste 
– ATO n. 9 - Consorzio per la Gestione dei Rifiuti 
– AATO n. 6 - Ombrone (Sistema Idrico Integrato) 
– Consorzi di Bonifica e Acquedotto del Fiora s.p.a. 
– Province contermini: Livorno, Pisa, Siena, Viterbo 
– Agenzie regionali: ARPAT, ARSIA  
– Aziende per la Promozione Turistica: Toscana Promozione, APT 
– Associazioni di Categoria economiche 
– Associazioni ambientaliste 
– Associazioni Sindacali 
– Ordini Professionali 
– Ministero per i Beni e le Attività Culturali attraverso gli organi periferici e funzionali 
– Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e suoi organi periferici e funzionali 
– Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territori. 

Inoltre è stato dato atto che nel processo di formazione del PTC prima dell’adozione sarebbe 
stato  coinvolto (se necessario) un adeguato numero di enti ed organismi pubblici chiamati a 
fornire eventuali pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, richiesti ai fini 
dell’approvazione del Piano (art. 15, c. 2 let. d, e art. 16, c. 3  L.R. n. 1/’05) stabilendo nel 
contempo i termini entro cui farli pervenire.  

Ai soggetti sopra riportati in data 17.07.2006 è stato reso noto l’Avvio per l’aggiornamento 
del PTC e si è  provveduto a trasmetterne la relativa documentazione, ricordando che entro 
90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio, potevano far pervenire alla 
Provincia il proprio apporto tecnico e conoscitivo.  

Di tale Avvio ne è stata data comunicazione anche attraverso  i maggiori quotidiani locali (Il 
Tirreno, La Nazione ed il Corriere di Maremma) con articoli ed interviste all’assessore al 
Governo del Territorio, in modo da favorire la più ampia partecipazione.  
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La comunicazione dell’avvenuto Avvio del procedimento ed i relativi atti sono stati trasmessi 
anche  a tutti i Dipartimenti della Provincia e ne è stata data notizia nella Bacheca  del sito 
web interno dell’Ente. 

Tutti gli atti ed i documenti sono stati anche inseriti nel portale della Provincia e resi  
consultabili da chiunque, sia attraverso il sito della Provincia  ww.provincia.grosseto.it, che 
presso l’ufficio del sottoscritto Garante in via Cavour, 16 Grosseto (aperto al pubblico il 
lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ed il Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 
15.30 alle ore 17,30).  

A seguito dell’approvazione della Delibera di integrazione all’Avvio del procedimento sono 
giunti alla Provincia  n. 18 contributi di cui n. 3 da Associazioni ambientaliste, n. 11 da Enti 
pubblici, n. 1 da Associazioni di categoria e n. 3 da soggetti privati. 

L’avvenuto Avvio del procedimento, attraverso la conferenza stampa del 21.07.2006 
dell’assessore Giancarlo Farnetani, è stato comunicato agli organi di stampa locali Il Tirreno, 
La Nazione e Corriere di Maremma  ed alle emittenti televisive Teletirreno e TV9.  

Sono giunte richieste di consultazione della documentazione inerente l’avvio e sulle ulteriori 
procedure fino alla sua adozione, anche tramite e-mail, che sono state prontamente evase. 

Con la presentazione alla Giunta Provinciale del 22.05.2008 e la successiva comunicazione 
al Consiglio Provinciale dell’11.07.2008 hanno avuto inizio le procedure per la Valutazione 
Ambientale Strategica integrata (V.A.S.i) intermedia ai sensi dell’art.  della L.R.T. n. 1/2005 , 
della D.P.G.R. 09.02..2007 n. 4/R e del D.Lgs 16.01.2008, n. 4. A tal fine si è provveduto 
alla pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.T. (n. 30 del 23.07.2008), sul sito web ufficiale della 
Provincia e ne è stata data comunicazione al pubblico attraverso i quotidiani locali: Il Tirreno 
(25.07.2008), Il Corriere di Maremma (26.07.2008) e La Nazione (27.07.2008).  

La documentazione inerente la V.A.S.i. e la proposta di P.T.C. sono state trasmesse in data 
22.07.2008 ai seguenti Enti: 

Ai Sindaci dei Comuni di : 
 
Arcidosso 
Campagnatico 
Capalbio 
Castell’Azzara 
Castel del Piano 
Castiglione della Pescaia 
Cinigiano 
Civitella Paganico 
Follonica 
Gavorrano 

Grosseto 
Isola del Giglio 
Magliano in Toscana 
Manciano 
Massa  Marittima 
Monte Argentario 
Monterotondo Marittimo 
Montieri 
Orbetello 
Pitigliano 

Roccalbegna 
Roccastrada 
Santa Fiora 
Scansano 
Scarlino 
Seggiano 
Semproniano 
Sorano 
 

 
Al Presidente della Comunità 
Montana del “Monte Amiata” – Zona 
I1  ARCIDOSSO 
 

 
Al Presidente della Comunità 
Montana “Colline del Fiora” – 
Zona S - PITIGLIANO 

 
Al Presidente della Comunità 
Montana“Colline Metallifere”  - 
Zona R – MASSA MARITTIMA 

Al Presidente della Comunità 
Montana “Arcipelago Toscano” 
- PORTO FERRAIO (LI) 

Alla Associazione 
Artigiani  C.N.A. 
GROSSETO 

Alla Unione Italiana 
del Lavoro - UIL 
GROSSETO 

 
Al Presidente del 
PARCO REGIONALE DELLA   
MAREMMA  
GROSSETO 
 
Al Presidente 
Parco Naz.le Arcipelago Toscano 

Alla Associazione ASCOM 
 Confcommercio 
 GROSSETO 
 
Confcooperative 
GROSSETO 
 

Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali                      
Soprintendenza  
Beni  Architettonici e per il 
Paesaggio  
per  le Prov. di Siena e 
Grosseto 
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PORTO FERRAIO (LI) 
Al Presidente del 
Parco Minerario delle Colline  
Metallifere  
GROSSETO 

 
Al Presidente del 
Parco Museo delle Miniere 
dell’Amiata 
ABBADIA SAN SALVATORE 
 
Autorità Interregionale 
Fiume Fiora  
C/o Regione Toscana 
Ufficio Regionale 
Tutela  del Territorio di Grosseto 
GROSSETO 
 
Ufficio Tecnico Genio Civile 
di Grosseto _ Siena 
GROSSETO 
 
Bacino Regionale 
Toscana- Costa 
LIVORNO 
 
Bacino Regionale  Ombrone  
GROSSETO 
 
Al  Direttore del 
A.T.O. n. 6 Ombrone 
GROSSETO 

 
Al Direttore 
ATO 9 Consorzio Per  la Gestione 
dei Rifiuti 
GROSSETO 

 
Al  Direttore  del Consorzio Bonifica   
Grossetana 
GROSSETO 
    
Al Direttore del Consorzio Bonifica   
Osa Albegna 
GROSSETO 
 
Al  Direttore  del Consorzio Bonifica 
Val di Cornia 
VENTURINA (LI) 
 
Al Direttore della A.P.T. 
GROSSETO 
 
Toscana Promozioni 
FIRENZE 
 
Responsabile A.R.P.A.T. 
GROSSETO 
All’A.R.S.I.A 
FIRENZE 
 
 

 
Associazione Albergatori 
Operatori Turismo Provinciale 
GROSSETO 
 
 Alla  Associazione 
Artigiani Confartigianato 
GROSSETO 
 
  Alla Associazione Industriali 
 GROSSETO  
    
Alla Confederazione 
Italiana Agricoltori 
GROSSETO 
     
 Alla Confesercenti 
 GROSSETO 
 
Alla Federazione Provinciale 
Coltivatori  
GROSSETO 
   
FEDERAZIONE COOP. 
PESCA 
GROSSETO  
 
Alla Unione Provinciale 
Agricoltori 
GROSSETO  
 
Alla Lega Nazionale delle 
Cooperative   e     Mutue 
GROSSETO 
 
Al Presidente  
della Associazione Nautica da 
Diporto 
GROSSETO 
 
Al Comandante della  
Capitaneria di    Porto 
LIVORNO 
 
Al Direttore dell'E.N.E.L. 
GROSSETO 
 
Alla Direzione Compartimentale  
Ferrovie dello Stato s.p.a. 
FIRENZE  
 
All'A.N.A.S. 

Compartimento della   
Viabilita' della    Toscana 

  FIRENZE 
 
All'Ordine dei  Dottori 
Agronomi  e  Forestali 
GROSSETO 
 
 
 

SIENA 
Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali 
Soprintendenza  Archeologica 
della Toscana 
FIRENZE 
 
Alla Regione Toscana 
VAS consultazioni 
FIRENZE 
 
Provveditorato Regionale 
Alle Opere Pubbliche per la 
Toscana 
GROSSETO 
 
REGIONE TOSCANA 
Dip. POLITICHE 
TERRITORIALI 
E AMBIENTALI 
Area di Coord. trasporti e 
logistica  
FIRENZE 
 
REGIONE TOSCANA 
Settore Strumenti della 
Pianificaz.  
Comunale della toscana  
interna meridionale       
FIRENZE 
    
REGIONE TOSCANA 
Settore Strumenti della 

Valutazione  integrata 
e dello sviluppo sostenibile 
FIRENZE 
 
  REGIONE TOSCANA 
Settore Indirizzi per il Governo  
del Territorio 
FIRENZE 
 
REGIONE TOSCANA 
Settore Indirizzi per il Governo 
del Territorio 
FIRENZE 
 
REGIONE TOSCANA 
Settore sperimentaz. e 
Apporti collaborativi per 
gli Strumenti della 
Pianificaz Territoriale 
delle Province e dei Comuni 
FIRENZE 
 
REGIONE TOSCANA 
Direzione Generale 
Politiche Territoriali e 
Ambientali 
FIRENZE 
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Alla Ass.ne Nat. Maremmana 
e   Gruppo    Speleologico 
GROSSETO 
 
Maremma – Tuscia 
Comitato Difesa Della Maremma 
CAPALBIO 
 
ITALIA NOSTRA 
Grosseto 
 
W.W.F 
ALBINIA (GR) 
 
AMICI DELLA TERRA – ONLUS 
CLUB DI GROSSETO  
GROSSETO 
 
Associazione Marevivo 
ROMA  
 
Comitato di Princ. a Mare 
C/o Alberto Poggiali 
GROSSETO 
 
Alla    Lega   Ambiente 
GROSSETO 

 

Al Presidente   
della Associazione Agrituristica 
Terranostra 
GROSSETO 

 

Al Presidente della Camera di      

Commercio 

  Industria e Artigianato 
  GROSSETO 
 
Alla Assocave 
SESTO FIORENTINO (FI) 
 
Alla Associazione Imprese 
Edili   e   Complementari 
GROSSETO 
 
 

 
 All'Ordine degli Architetti 
 Pianificatori, Paesaggisti 
 e Conservatori 
 della  Provincia di Grosseto 
 GROSSETO 
All'Ordine  degli Ingegneri 
della Provincia di Grosseto 
GROSSETO 
 
All'Ordine dei Geologi 
FIRENZE 
 
Al Collegio dei Geometri  
e Geometri laureati 
della Provincia di Grosseto 
GROSSETO 
 
Al Collegio Prof.le 
 dei Periti Agrari e 
Periti Agrari Laureati 
Della Prov. di Grosseto 
GROSSETO 
 
Collegio Interprovinciale 
Degli Agrotecnici e  
degli Agrotecnici laureati 
di Arezzo, Grosseto, Perugia 
Siena e Terni 
AREZZO 
 
Alla Confederazione Generale 
Italiana del Lavoro - CGIL 
GROSSETO 
 
Alla Confederazione Italiana 
Sindacati Lavoratori - CISL 
 GROSSETO 
     
Alla  Unione Generale del 
Lavoro 
GROSSETO 
 
Ministero dell’Ambiente 
e Tutela del Territorio 
ROMA 
 
Ministero delle infrastrutture 
ROMA 
 

 
REGIONE TOSCANA 
Area di Coordinamento 
Pianificaz del Territorio e 
Politiche Abitative  
FIRENZE 
 
REGIONE TOSCANA 
Settore Indirizzi per il  
Governo del Territorio 
FIRENZE 
 
REGIONE TOSCANA 
Settore Sperimentaz e Apporti 
Collaborativi per gli strumenti 
della Pianificaz. Territoriale 
delle  
Province e dei Comuni 
FIRENZE 
 
REGIONE TOSCANA 
Settore Infrastrutture di 
Trasporto Strategiche per lo 
Stato e la Regione 
FIRENZE 
 
REGIONE TOSCANA 
Settore Tutela e Valorizzazione 
delle Risorse Ambientali 
FIRENZE 
 
GIUNTA REGIONALE 
TOSCANA 
Assessore Riccardo Conti 
Infrastrutture e Logistica 
Viabilità 
e Trasporti. Urbanistica e  
Programmaz. Territoriale. 
FIRENZE 
 

 

Tutta la documentazione è stata inoltre depositata presso i seguenti uffici: 

Provincia di Grosseto: Settore Pianificazione Territoriale, Via Cavour 16 – 2° piano e 
Segreteria Generale – Piazza D. Alighieri n. 35- Grosseto; 

Regione Toscana – Ufficio Regionale per la Tutela dell’Acqua del Territorio di Grosseto, 
Corso Carducci n. 57 - Grosseto; 

Comuni della Provincia di Grosseto 
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Comunità Montane: Monte Amiata Area Grossetana, Colline Metallifere, Colline del Fiora, 
Arcipelago Toscano. 

La medesima documentazione è stata resa accessibile anche attraverso il sito web della 
Provincia: www.provincia.grosseto.it . 

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. ( 23.07.2006 n. 
30), chiunque ne ha potuto prenderne visione e presentare proprie osservazioni e contributi. 
Tale termine è stato poi prorogato al 30.11.2008 (nota prot. 148792 del 15.09.2008), al fine 
di consentire un più approfondito esame della documentazione trasmessa. 

 Infine, in data 24.07.2008, si è svolta una Conferenza dei Servizi interna alla Provincia dei 
Direttori e Dirigenti per acquisire i pareri relativi in merito, cui sono stati invitati i Direttori ed 
Dirigenti : 

- Area Territorio, ambiente e sostenibilità 
- Settore Ambiente 
 
- Area Sviluppo locale e attività produttive 
- Settore Sviluppo rurale 
- Settore promozione economica 
 
- Area Infrastrutture e protezione civile 
- Settore Infrastrutture e manutenzione 
- Settore Difesa del suolo e bonifica idraulica. 

 
Con la stessa nota di invito è stato inviato a ciascun Responsabile di Area un CD contenente 
la relazione Rapporto Ambientale di Valutazione Strategica integrata (VASi), la Sintesi non 
tecnica e la Bozza di PTC al completo. 
 

Durante il periodo delle osservazioni alla V.A.S.i.  sono stati svolti inoltre diversi incontri con i 
componenti la Giunta Provinciale al fine di illustrarne nel dettaglio i contenuti e ricevere i 
contributi,  secondo il seguente calendario:  

03.10.2008 e  10.11.2008 
 Ass,re Alidiano Bargelli (Politiche per l'agricoltura e la forestazione 
                                         partenariati e relazioni internazionali in ambito rurale) 
09.10.2008  
Ass.re Cinzia Tacconi (Cultura, turismo. Politiche Sociali e del Lavoro,  
                                     Pari opportunità)  
30.10.2008 
 Ass.re Donatella Rappezzi (Politiche finanziarie, Rapporti con piccoli Comuni,  
                                              Rapporti con il Consiglio) 
30.10.2008  
Ass.re Gian Carlo Bastianini (Conservazione della Natura, Caccia e pesca,  
                                                Politiche per la sicurezza, Polizia provinciale) 
31.10.2008 
 Ass.re Sergio Bovicelli (Lavori pubblici, Trasporti e viabilità, Motorizzazione  
                                        civile, Bonifica e idraulica, Difesa del Suolo,  
                                         Protezione civile) 

Si è anche tenuto un incontro  con la Giunta Provinciale in data 27.11.2008. 
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Inoltre sono stati effettuati incontri tecnici, con Confagricoltura, (06.11.2008 ed il 25.11.2008)  
a cui ha partecipato anche l’Assessore al Governo del Territorio. 

Altri incontri sono avvenuti con i tecnici  della Regione Toscana nelle seguenti date: 
03.11.2008,17.11.2008, 21.11.2008,18.02.2009 

Si è anche tenuto un incontro con il rappresentante della Soprintendenza Beni Ambientali e 
Architettonici per le Province di Siena e Grosseto, in data 06.12.2008. 

Infine, a seguito della procedura di consultazione sopra riportata, sono stati  presentati in 
Provincia n. 18 contributi-osservazioni sulla VASi del PTC. Tali segnalazioni, contributi, 
suggerimenti e osservazioni e relativo Parere Motivato, sono stati raccolti in un apposito 
elaborato. 
 
La Giunta Provinciale nella seduta del 07.04.2009 con deliberazione n. 64 ha espresso il 
Parere Motivato sulla V.A.S. integrata del P.T.C. e trasmesso i relativi elaborati al Consiglio 
Provinciale per la decisione  e adozione del Piano.  

Il Consiglio Provinciale con  Deliberazione  n° 21 del 20/04/2009 ha espresso, quale Autorità 
Procedente, la Decisione di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs 4/2008 e 
DGR 87/2009 ed ha adottato il Piano Territoriale di Coordinamento. 

La fase di consultazione, al fine di acquisire eventuali  contributi ed 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 V.A.S.i. e del P.T.C. presso il Settore Pianificazione Territoriale, 
oltre con la pubblicazione degli stessi nel sito Internet della provincia 
(www.provincia.grosseto.it).  

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. 

 La delibera  Consiglio Provinciale n. 21/2009 con i relativi elaborati, è stata inoltre trasmessa 
il  08/05/2009 (prot. 74738 del 06.05.09) alla Regione Toscana ed ai Comuni della Provincia. 

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 una serie di incontri con tutti gli attori operanti 
sul governo 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, 8 Febbraio 2010: Associazione Industriali di Grosseto.  
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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 ). 
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. 
 
A chiusura del processo di elaborazione del P.T.C., è stata prevista per il giorno 11 giugno 
2010 l’approvazione del P.T.C. in Consiglio Provinciale (cui sono invitati tutti gli 
Amministratori degli Enti Locali, delle Comunità Montane, i Presidenti dei Consorzi ed Enti di 
sviluppo, Ordini Professionali, etc…); inoltre il giorno successivo è previsto un Convegno di 
approfondimento alla presenza di numerose Autorità, oltre ad una serie di eventi diffusi nella 
città di Grosseto e comunicazione in tutti Comuni della Provincia.  
 
Il PTC approvato ed i relativi elaborati  saranno ampiamente pubblicati e divulgati e resi 
accessibili a chiunque sul sito web della Provincia (www.provincia.grosseto.il in un apposito 
spazio), inoltre saranno trasmessi agli enti alla Regione Toscana ed a tutti comuni della 
provincia anche in via telematica.  
 

****** 
Il presente rapporto viene trasmesso al Responsabile del Procedimento per essere allegato 
agli atti per l’ adozione dell’aggiornamento del PTC. 

 

Grosseto 27.05.2010 

 
Il Garante della comunicazione  
    geom. Daniele Crescenzi 

 


