PROVINCIA DI LIVORNO
COPIA DELL’ ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto n. 231
Dicembre 2008

Seduta del 11

O G G E T T O: AGGIORNAMENTO PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
PROVINCIALE: ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.17 DELLA L.R. N. 1/2005

L’anno 2008, e questo giorno 11 del mese di Dicembre alle ore 10:15 nell’aula consiliare della
Provincia di Livorno, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in seduta
pubblica ordinaria di seconda convocazione.
All’appello risultano presenti n° 24 Consiglieri ed assenti n° 7 Consiglieri, come segue:
KUTUFÀ GIORGIO
GIANNULLO MARIO
BALDACCI PIERLUIGI
BALDESCHI MARIO
BELTRAMME GIORGIA
CAMPIONI VALERIO
CECCARINI MARCO
DANESIN VALENTINA
DI BONITO BIAGIO
FULIGNI IVO
GALLI GIANANDREA
GENTILI GIAN LUCA
GIANNONI LUCIANO
GRAGNOLI BENITO
GRAZIANI CARIDDI
LAMI STEFANO
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MARTORELLA MARIO
MAZZELLI MARGHERITA
MAZZI MARCO
MELETTI CAVALLARI PIERMARIO
MINUTI MASSIMO
NICOLOSI GIUSEPPE LUIGI
PETRI PIER LUIGI
PIERFEDERICI GRAZIELLA
PIERULIVO GIULIO
POSARELLI ROBERTO
REDDITI LARA
ROSSI FRANCA
RUGGERI MARCO
SINATTI PAOLA
ZINGONI MAURIZIO
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Presiede il Sig. Mario Giannullo, in qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Gabriele Orsini, incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell’adunanza, dichiara aperta
la seduta e designa quali scrutatori i Consiglieri Sigg. FULIGNI IVO, CAMPIONI VALERIO.

Passa poi alla trattazione del punto dell’ordine del giorno di cui all’oggetto.

Oggetto:

Aggiornamento Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: adozione ai sensi
dell’art. 17 della L.R. n. 1/2005.

Il Presidente enuncia l’argomento iscritto all’ordine del giorno ed informa che sono pervenute due
note da parte della Consigliera Danesin e del Consigliere Fuligni, rispettivamente relative al deposito
dell’aggiornamento della relazione del garante dell’informazione al 5 dicembre (Danesin) e della
procedura relativa alla “Valutazione Ambientale Strategica Integrata” (Fuligni) per le quali, sono
state fornite apposite risposte da parte dei dirigenti di riferimento, dott. Bartoletti ed Arch. Menicagli
Il Presidente, prima di avviare la trattazione dell’argomento, chiede se vi sono Consiglieri che
intendono esprimere in merito a quanto sopra rappresentato, alcune osservazioni.
Dopo di che, non avendo alcun Consigliere chiesto la parola, il Presidente, dopo aver ricordato che la
fase della illustrazione dell’adottando Piano Territoriale di Coordinamento è già stata compiuta nel
corso della seduta consiliare del 5.12.2008 (cfr. verbale n. 223/5.12.2208), apre la fase del dibattito.
Ha quindi luogo un dibattito , il cui testo è riportato nel verbale integrale della seduta nel corso del
quale intervengono i Consiglieri: Mazzi, Danesin, Sinatti, Nicolosi, Pierulivo, Pierfederici , Lami,
Baldeschi, Martorella, Zingoni, Gentili, Graziani, Gragnoli, Petri, Giannoni, Rossi, Fuligni, Di
Bonito.
L’Assessore al PTC Marcello Canovaro replica alle numerose osservazioni espresse nel corso
dell’ampio ed articolato dibattito sottolineando che spiace rilevare come da parte di molti Consiglieri
siano state addotte critiche di carattere spiccatamente procedurale , piuttosto che di merito.
Il Presidente della Provincia Giorgio Kutufà svolge l’intervento conclusivo, prima della fase delle
dichiarazioni di voto.
Intervengono quindi per dichiarazione di voto i seguenti Consiglieri:
• Gragnoli (AN) : esprime voto contrario non solo per le problematiche di carattere
procedurale che si sono verificate nel corso della fase di esame della documentazione da
parte dei consiglieri e della commissione , ma anche per problematiche di carattere
prettamente sostanziale che sono state sostanzialmente dettagliate. Per questo- conclude
Gragnoli- sarebbe stato opportuno aspettare qualche altro giorno prima di votare
l’adozione di questo piano e poter apportare alcune modifiche;
• Giannoni (Rif.Com.): ribadisce la posizione già emersa nel corso dei precedenti interventi
che è di orientamento verso una sospensione del giudizio, e quindi,di astensione;
• Martorella (Gruppo Misto) – Esprime una posizione sostanzialmente positiva;
• Di Bonito (PD) –Dopo aver ringraziato la Giunta ed i tecnici che hanno lavorato alla
predisposizione del Piano (da estendere anche all’Assessore Bartoli che prima delle
proprie dimissioni ha lavorato a questo importante strumento di programmazione),
esprime il voto positivo del PD.
omissis
Nel corso del dibattito entrano in aula i consiglieri Redditi –ore 10,50-, Ruggeri –ore 11,15-,
Minuti –ore 11,30

Dopo di che, non avendo alcun altro Consigliere chiesto la parola,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTO il Testo Unico 267/2000, articolo 42, comma 2, lettera b); VISTA la Legge Regionale
03.01.2005, n° 1
PREMESSO
CHE il vigente il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato redatto in conformità
della legge regionale n.5 del 1995 e approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 890 del
27/11/1998, diventato efficace il 29/02/1999;
CHE da allora è mutato il quadro normativo di riferimento per cui lo strumento di pianificazione
territoriale non è più adeguato, e quindi conforme, alla legislazione succedutasi dal 1999 ad oggi.
Prima, perchè non è avvenuto l’ adeguamento al Piano di indirizzo Territoriale regionale del 2000
e poi relativamente alla normativa ambientale, a quella della difesa del suolo, a quella della
prevenzione e della sicurezza, nonché ai nuovi indirizzi legislativi in materia di pianificazione
contenuti nella legge regionale n.1 del 2005 in materia di governo del territorio e del nuovo Piano
di Indirizzo Territoriale regionale entrato in vigore nell’ottobre del 2007.
CHE la mutazione del quadro conoscitivo in campo economico e sociale nel frattempo intervenuta
fondante per elaborare gli obiettivi della programmazione territoriale in considerazione degli
indirizzi programmatici regionali, inducono ad assumere una pluralità di obiettivi nei diversi
campi di competenza amministrativa attinenti la pianificazione territoriale;
CHE è necessario provvedere alla dotazione di uno strumento di pianificazione aggiornato su cui
incentrare le politiche territoriali provinciali ;
CHE l'aggiornamento del PTC, si configura come Variante Generale al medesimo strumento di
pianificazione territoriale vigente innovandolo sostanzialmente;

CONSIDERATO
CHE la Legge Regionale 03.01.2005, n° 1, prevede l’approvazione del nuovo strumento mediante
la procedura prevista dagli art. 15, 16, 17 ;
CHE il Consiglio Provinciale con proprio atto n. 220 del 21 dicembre 2006 ha provveduto ad
approvare l’Avvio del Procedimento per l’aggiornamento del P.T.C.P.vigente, previsto dall’art. 15
della L.R. 03.01.2005, n° 1 è costituito dal quadro conoscitivo, dagli obiettivi e dalla valutazione
integrata;
CHE è stato provveduto agli adempimenti conseguenti, giusta la relazione del responsabile del
procedimento allegata;
CHE ai sensi del Regolamento per la funzione del Garante della Comunicazione, ex delibera di
Consiglio Provinciale n.66 del 12.04.2007, con Decreto Presidenziale n.32 del 08.06.2008 è stato
nominato il garante della Comunicazione;

VISTO
Il RAPPORTO del Garante della Comunicazione , come richiesto dall’art. 20 comma 2 della L.R.
03.01.2005, n° 1,
Il RAPPORTO concernente la valutazione Integrata, come richiesto dall’art.16 della L.R.
03.01.2005, n.1 ed elaborata ai sensi dell’art.11 della stessa legge;
LA RELAZIONE del Responsabile del Procedimento, arch. Marco Menicagli, come richiesto
dall’art. 16 della L.R. 03.01.2005, n° 1,
PER quanto sopra esposto,
VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole espresso alla unanimità dei votanti dalla competente seconda
commissione consiliare in data 19 novembre 2008 ( favorevoli: Sinatti, Gentili, Graziani, RossiAstenuti: Giannoni, Fuligni);
CONSTATATO l’esito della votazione esperita in forma palese che riporta il seguente risultato:
•

Consiglieri presenti: n. 23 (essendo nel frattempo intervenuti i consiglieri Ruggeri,
Minuti e Redditi ed assentati i Consiglieri Ceccarini, Danesin, Graziani e Zingoni);

•

Consiglieri astenuti: n.2 (Pierfederici e Giannoni)

•

Consiglieri votanti: n. 21

•

Voti favorevoli: n. 18

•

Voti contrari:

n. 3( Lami, Gragnoli, Fuligni)

DELIBERA
•

di approvare gli esiti del rapporto concernente la Valutazione Integrata, elaborata ai sensi
dell’art.11 della L.R. 03.01.2005, N.1;

•

di adottare il PianoTerritoriale di Coordinamento Provinciale composto dai seguenti elaborati:
1. Statuto: i temi aggreganti
2. Schede invarianti
3. Documento di Piano e Linee guida sul Piano dei Luoghi e spazi della collettività
4. Valutazione Integrata
5. Relazione di Incidenza
6. Disciplina
7. Cartografia:
Tav.1- Sistemi territoriali della città e degli insediamenti, della collina, della linea di costa e
del mare,dell’arcipelago e delle isole minori
2 - Sistema funzionale provinciale produttivo: Invarianti
Tav 2.1 - Turismo, Commercio, Industria
Tav 2.2 - Aree agricole e selvicolturali

Tav 3 - Sistema funzionale provinciale rete della Cultura: Invarianti:
A – Teatri
B – Musei
C - Siti archeologici
D - Edifici di culto: Cimiteri,Chiese
E - Torri e forti della difesa costiera
F - Biblioteche
Tav 4 - Sistema funzionale provinciale rete dei servizi: Invarianti:
A -Scuole secondarie superiori
B -Distretti sanitari
C -Sedi amministrative di scala provinciale
Tav 5 – Sistema funzionale delle acque: Invarianti
Tav 6 – Sistema funzionale provinciale delle Infrastrutture: Invarianti:
A - Autostradali, SGC, Regionali, Provinciali
B - Ferroviarie
C - Funivie
Tav 7 - Sistema funzionale provinciale dei nodi: Invarianti:
Città, Porti, Interporto, Autoporto, Aree logistiche, Aereoporto
Tav 8 - Sistema funzionale provinciale delle aree protette: Invarianti:
SIR, Parchi Nazionali,Parchi Provinciali, ANPIL,Riserve Naturali, ZPS
Tav 9 - Sistema funzionale provinciale dei collegamenti extraurbani: Invarianti:
TPL terrestre, TPL marittimo
Tav 10 - Sistema funzionale provinciale del trasporto dell’Energia Elettrica: Invarianti
Linee elettriche, stazioni elettriche
Tav 11 - Sistema funzionale provinciale rifiuti
8. Documento sulla risorsa del paesaggio
A - Quadro conoscitivo:
- Relazione
- Atlante:
Sistema della pianura dell’Arno e delle Colline livornesi: ambiti 1 - 7
Sistema della pianura del Cecina e delle Colline centrali: ambiti 8 - 13
Sistema della pianura del Cornia e delle Colline metallifere: ambiti 14
– 20
Sistema insulare: ambiti: 21 - 27
- Appunti di paesaggio:
tav.1 – articolazione del paesaggio per classi litologiche
tav 2 – aggregazione del paesaggio per classi morfologiche
tav 3a - articolazione del paesaggio per usi del suolo
tav 3b – articolazione del paesaggio del mosaico agroforestale
tav 3c – articolazione del paesaggio per usi del suolo delle isole
minori
tav 4 – tipi abiotici
tav.5 – tipi biotici
tav 6 – tipi paesaggistici
tav 7 – associazioni per omogeneità dei caratteri litologici
tav 8 - associazioni per omogeneità dei caratteri morfologici
tav 9 - associazioni per omogeneità del mosaico dei soprassuoli
- Tavole tematiche:
6. Tipi paesaggistici
10a. caratteri insediativi

10b.caratteri semiologici
10c.caratteri agroforestali
11a.ambiti di paesaggio su foto aerea
11b.ambiti di paesaggio su soprassuoli
B – Statuto :
- Relazione
- Statuto
tav - Valori estetici e percettivi
tav - Valori storici e culturali
tav - Valori naturalistici e ecosistemici
- Invarianti statutarie:
1 –Invariante dell’identità geomorfologica e naturale
2 - Invariante dell’identità della matrice degli elementi di differenziaione
3 - Invariante dell’identità della connessione costa entroterra
4 –Invarainte dell’identità della tessitura dei paesaggi planiziali
5 –Invarainte dell’identità dei paesaggi agrari collinari
6 –Invariante dell’identità paesaggistica degli insediamenti aggregati
7 –Invariante dell’identità tipologica e funzionale del reticolo viario storico
8 - Invariante dell’identità dei paesaggi protetti
9 –Invariante dell’identità paesaggistica dei contesti culturali
tav - Strategie paesaggistiche di governo del territorio
- Norme Tecniche di Attuazione
•

•

•
•
•

di depositare il piano adottato presso l’ufficio pianificazione e di predisporre un avviso sul
BURT e sul sito web dell’ente per comunicare che il piano è depositato e a disposizione di
chiunque voglia prenderne visione e presentare osservazioni secondo le modalità stabilite
dall’avviso di pubblicazione nei quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione
dell’avviso stesso;
di dare mandato agli uffici di competenza di provvedere alla predisposizione del piano
adottato e dei relativi allegati in formato digitale, di comunicare e trasmettere il piano
adottato ai comuni e alle province che possono presentare osservazioni entro e non oltre
sessanta giorni dalla data di ricevimento della notizia o del provvedimento adottato;
di dare mandato all’ufficio pianificazione di esaminare e istruire le osservazioni che saranno
presentate ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2 della l.r. 1/2005, ai fini della approvazione
definitiva del piano territoriale di coordinamento;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per l’Ente
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con votazione separata e palese che
riporta il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n. 18 (essendosi assentati rispetto
alla precedente votazione i consiglieri Mazzi, Lami, Gragnoli, Fuligni, Pierfederici,
Graziani, ed essendo intervenuto il Consigliere Graziani)- Voti favorevoli n.18.
*******
•

Gli elaborati costituenti il PTC adottato con la presente deliberazione sono
conservati agli atti del Settore 3.1 “Pianificazione del territorio”.

•

Allegata: Relazione del Responsabile del Procedimento –PTC-ADOZIONE.

•

Il rapporto di Valutazione Integrata approvato con la presente deliberazione è
conservato agli atti del Settore 3.1 “Pianificazione del territorio”.

PROVINCIA DI LIVORNO

Pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

ALLEGATO alla delibera C.P. n. 231 in data 11/12/2008

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
PROVINCIALE: ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.17 DELLA L.R. 1/2005

Unita di Servizio Pianificazione e difesa del Suolo
Vista la proposta di delibera in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine:
- alla regolarità tecnica ai sensi della’rt. 49 – comma 1° - del T.U. 18.08.2000, n.267.

Livorno, lì 07/11/2008

Il Dirigente Responsabile del Servizio
f.to MENICAGLI ARCH. MARCO

Del che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente
F.to Sig. Mario Giannullo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Gabriele Orsini

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Rep. Del Messo Provinciale N. 855
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – T.U. 267/2000
IL MESSO PROVINCIALE
F.to Gimes Grassi

Livorno, lì 19/12/2008
________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo.
Livorno, lì

L’incaricata del servizio
Segreteria Generale
Ombretta D’Orto

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 11/12/2008

a seguito della dichiarazioni di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134
– 4° comma - T.U. n. 267/2000
a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell’art. 134 – 3°
comma – T.U. n. 267/2000
L’incaricata del Servizio
Segreteria Generale
F.to Ombretta D’Orto

Livorno, lì …………………………

