


PREMESSAIl presente documento ha il compito di favorire il  processo partecipativo diretto a garantire unamaggiore accessibilità e comprensibilità a tutti i cittadini in forma singola e associata, riguardo aicontenuti del Piano Territoriale di Coordinamento.L’amministrazione  Provinciale  di  Grosseto  ha  avviato  l’iter  amministrativo  di  approvazione  delPiano Territoriale di Coordinamento con Delibera  di Consiglio Provinciale n°25 del 18/10/2019; I contenuti  rappresentati in maniera esaustiva e compiuta nella relazione generale di avvio delprocedimento,  redatta  ai  sensi  dell'art  17  della  LR toscana  n.65/2014,  sono  qui  sintetizzati  erappresentati in un linguaggio non tecnico, proprio per favorire l’elaborazione dei contributi da partedi  tutti  i  soggetti  interessati  alla  “formazione”  del  Piano  Territoriale  di  Coordinamento,  che  siconcluderà con l’adozione.COSA è IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTOIl  Piano  Territoriale  provinciale  di  Coordinamento  (PTC),  previsto  dalla  normativa  nazionale  eregionale  in  materia  di  governo  del  territorio,  è  lo  strumento  di  pianificazione  territoriale  chedefinisce l’assetto del territorio a scala provinciale.Al  PTC si  conformano  le  politiche  provinciali,  i  piani  e  i  programmi  di  settore  provinciali,  glistrumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.Si compone di:
 Una parte definita  STATUTO DEL TERRITORIO che rappresenta atto di riconoscimento“identitario”  nel quale la comunità locale si  riconosce,  ed attraverso il  quale stabilisceprincipi, regole per l’utilizzazione, a riproduzione e la tutela del patrimonio territoriale.
 Una parte definita STRATEGICA, che indicherà le strategie di tutela attiva per lo svilupposocio-economico e culturale del nostro territorio.Il PTC della Provincia di Grosseto stabilirà le prescrizioni per il coordinamento delle politiche disettore e degli strumenti della programmazione della ns. provincia, quale i piani/programmi dellearee sciistiche, della viabilità stradale e della circolazione fuori strada, della protezione civile, edindividuerà gli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza provinciale. Nel rispetto del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana e in conformità con i suoicontenuti di piano paesaggistico, il PTC conterrà gli elementi conoscitivi e le regole per lo svilupposostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte, le azioni finalizzatead un minore consumo di suolo, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale.ARGOMENTI dei CONTRIBUTI alla formazione del PTCIl processo partecipativo alla formazione del piano, affiancherà l’iter amministrativo e si concluderàcon l’atto di adozione  del Piano Territoriale di Coordinamento; Il Rapporto del Garante dell’informazione e partecipazione darà conto dei risultati del processopartecipativo, documento che farà parte dell’atto di adozione del PTC.Iter amministrativo e processo partecipativo     Conclusa  la  formazione  del  piano  Territoriale  di  Coordinamento  si  terrà  un  incontro  pubblicofinalizzato alla condivisione dei contributi pervenuti dei cittadini in forma singola ed associata, e daisoggetti interessati. Al fine di favorire l’elaborazione dei contributi da parte di tutti i soggetti interessati, Le tematicheestrapolate dalla Relazione generale di avvio del procedimento,  sono “trattate”  attraverso schedesintetiche riconducibili ai seguenti argomenti:
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INFRASTRUTTURE
 protezione civile  
 viabilità  TERRITORIO RURALE
 territorio rurale  
 vivaistica  PIANI DI SETTORE PROVINCIALI
 percorsi fuori strada veicoli a motore  
 aree sciistiche  RISORSE AMBIENTALI
 acque termali  
 geositi  
 bosco  
 rifiuti  RISORSE INSEDIATIVEINIZIATIVE PRODUTTIVE E SOCIOECONOMICHEALTROI cittadini entro e non oltre il 21/01/2020, sono chiamati a fornire contributi per la formazione delPiano  Territoriale  di  Coordinamento,  utilizzando  gli  appositi  strumenti  disponibili  al  linkhttp://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=1493,  pagina  web  del  garante  dell'informazione  epartecipazione, ove sarà possibile trovare la documentazione completa e le notizie relative all’iteramministrativo del  piano, dall’avvio del procedimento fino alla sua approvazione definitiva.Il garante dell’informazione e partecipazioneGianluca  Frassinetti , architetto
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