
Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Arezzo, ai sensi degli artt. 17 e 31 della L.R. n. 65/2014, e s.m.i., in adeguamento

e conformazione al PIT/PPR, ai sensi dell’art. 21

Rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione
(art. 38, comma secondo della L.R.T. n. 64/2015)



Premessa

La Provincia di  Arezzo, in data 10 aprile  2019, ha sottoscritto l’Accordo con la Regione Toscana,  ai  sensi
dell’art.  23  della  L.R.T.  n.  73/2018,  per  la  formazione  della  Variante  Generale  al  Piano  Territoriale  di
Coordinamento (PTC), in adeguamento e conformazione al PIT-PPR, con l’impegno di:

1) dare avvio al procedimento, di cui all’art. 17 della L.R.T. n. 65/2014, entro il 31/12/2019;
2) provvedere  all’adozione dello strumento di pianificazione territoriale entro il 30/11/2020, e successiva

proroga al 30.06.2021;
3) provvedere all’approvazione dello strumento di pianificazione territoriale conforme al PIT-PPR entro il

30/11/2021.

Con proprio Decreto n. 165 del 13 dicembre 2019, la Presidente della Provincia ha provveduto alla costituzione
dell’Ufficio di Piano, con il  quale sono state individuate le figure professionali coinvolte nel procedimento di
predisposizione della proposta di Variante Generale al PTC e relativa procedura di VAS.

Con Decreto della Presidente della Provincia n. 177 del 30 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n.
65/2014, e s.m.i., è stato dato Avvio al Procedimento di formazione della “Variante generale di adeguamento e
conformazione del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Arezzo al PIT/PPR”, ai sensi
dell’art.  31  della  stessa  L.R.T.  n.  65/2014  e  dell’art.  21  della  Disciplina  di  Piano  dello  stesso  PIT/PPR.
Contestualmente, ai sensi dell’art. 23 della L.R.T. n. 10/2010, è stata avviata la procedura preliminare di VAS.

In questo contesto, tengo a ricordare che la Presidente della Provincia, con propria nota in data 10 dicembre
2019, prot. n. 30076, aveva già curato la convocazione di apposito Incontro, per il Giorno 20 dicembre 2019,
con i Sigg.ri Sindaci ed i Responsabili degli Uffici Urbanistica dei Comuni della Provincia di Arezzo, i Sigg.ri
Presidenti delle Unioni Montane dei Comuni del Territorio, il Sig. Dirigente della Soprintendenza Archeologia,
Belle  Arti  e  Paesaggio  di  Siena,  Grosseto e Arezzo,  i  Dirigenti  dei  Settori  Regionali  interessati,  al  fine di
presentare i  contenuti  dell’Atto di  Avvio del Procedimento,  inizio  di  un percorso di  partecipazione verso la
predisposizione della Variante Generale al PTC sia per gli aspetti di Quadro Conoscitivo, che per gli aspetti di
Disciplina.

L’Atto di Avvio del Procedimento, tra le altre cose, riportava, alcuni Indirizzi per il Programma di Informazione e 
Partecipazione.

Dell’Atto  di  Avvio  del  Procedimento  è  stata  data  comunicazione  agli  Enti  ed  Organi  pubblici  competenti
all’emanazione  di  pareri,  nulla-osta  o  assensi  comunque denominati,  richiesti  ai  fini  dell’approvazione  del
Piano, nonché agli Enti ed  Organismi  pubblici  chiamati  a  fornire  eventuali  apporti  tecnici  e  conoscitivi
idonei  ad incrementare  il  quadro  conoscitivo,  nonché  ad ogni  ulteriore  Ente  o  Istituzione che si  è
ritenuto  opportuno  consultare  nello  svolgimento  della  procedura  ai  sensi  di  legge.  La  documentazione
costitutiva  dell’Atto  di  Avvio  del  Procedimento  è  stata  pubblicata  e  resa  disponibile  sul  Sito  Istituzionale
dell’Ente Provincia di Arezzo. A seguito di tale Comunicazione sono pervenuti n. 8 Contributi.

Le Attività

Con Decreto della Presidente n. 17 del 01/07/2020, sono stato nominato Garante della Informazione e della
Partecipazione dei soggetti interessati al governo del territorio della Provincia di Arezzo.

Non sfugge che le attività finalizzate alla informazione ed alla partecipazione hanno oggettivamente risentito,
sia nella quantità degli  Eventi  organizzati,  che nelle modalità di  realizzazione degli  stessi,  della situazione
pandemica da COVID-19 in atto nel nostro Paese fino dal febbraio 2020, e dalla necessità di assicurare il più
scrupoloso rispetto delle disposizioni, di volta in volta stabilite dalle Autorità a seconda della evoluzione della
emergenza, volte alla prevenzione ed al contenimento della sua diffusione.

Nei Giorni 9 e 11 settembre 2020 ho curato la Convocazione di n. 4 Incontri, da remoto, su piattaforma Zoom,
nell’ambito  delle  attività  per  favorire  la  Partecipazione  e  la  Informazione  riferite  al  procedimento  per  la
formazione e approvazione del PTC. Gli Incontri si sono tenuti in sessioni mattutine e pomeridiane. Al primo
Incontro, riservato ai Comuni dell’Ambito di Paesaggio Piana di Arezzo e della Val di Chiana Aretina, hanno



partecipato rappresentanti di n. 5 Comuni, della Regione Toscana e della Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti  e  Paesaggio  di  Siena,  Grosseto  e  Arezzo.  Al  secondo  Incontro,  riservato  ai  Comuni  dell’Ambito  di
Paesaggio Casentino – Valtiberina, hanno partecipato rappresentanti di n. 10 Comuni, della Soprintendenza
Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  di  Siena,  Grosseto  e  Arezzo,  dell’Unione  dei  Comuni  Montani  del
Casentino, dell’Ente Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Al terzo Incontro, riservato
ai Comuni dell’Ambito di  Paesaggio Valdarno Superiore, hanno partecipato rappresentanti di n.  5 Comuni,
della  Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  di  Siena,  Grosseto  e  Arezzo  e  dell’Unione  dei
Comuni del Pratomagno. Il Quarto Incontro è stato riservato, quale Forum di carattere generale, ai vari altri
Soggetti, individuati come interessati alla formazione della Variante Generale del PTC; hanno partecipato solo
n. 2 rappresentanti di Ordini ed Albi Professionali ed un rappresentante della Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo.

I  quattro  Incontri  hanno  previsto  l’intervento  introduttivo  del  Garante,  cui  ha  fatto  seguito  l’intervento  del
Referente della Presidenza per le politiche di Settore, Angiolino Piomboni;  quello dell’Arch. Stefania Vanni,
Coordinatrice dell’Ufficio di Piano che ha trattato il percorso di formazione della Variante Generale del PTC;
quello dell’Arch. Fabrizio Cinquini, Responsabile del Coordinamento Generale, che ha presentato il Quadro
Conoscitivo del PTC e la Struttura del Quadro Propositivo; quello dei rappresentanti di AR.TEL. che hanno
presentato  la  Infrastruttura  a  supporto  del  Piano.  Sono  seguiti  gli  interventi  delle  persone  intervenute.  II
Garante  ha  concluso  i  lavori  di  ogni  Incontro,  invitando  i  presenti  a  valutare  la  possibilità  di  presentare
contributi scritti, ovvero, di concordare specifici Incontri di approfondimento da tenere con l’Ufficio di Piano.

In  data  22  gennaio  2021  ho  inviato  una  specifica  nota  ai  Sigg.ri  Sindaci  ed  ai  Responsabili  degli  Uffici
Urbanistica dei Comuni della Provincia di Arezzo, ai Sigg.ri Presidenti delle Unioni Montane dei Comuni del
Territorio,  al  Sig.  Dirigente della Soprintendenza Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio di  Siena,  Grosseto e
Arezzo ed ai Dirigenti dei Settori Regionali interessati, con la quale, nel comunicare che l’Ufficio di Piano stava
per completare la predisposizione del Quadro Conoscitivo e che stava già operando alla predisposizione della
Parte  Propositiva  di  Piano,  si  invitavano  i  Comuni,  che già  non  avessero  ancora  incontrato  direttamente
l’Ufficio di Piano, a valutare la possibilità di prendere contatto con tale Ufficio per concordare un Incontro di
approfondimento e confronto su temi di interesse del Comune, da tenersi fra il mese di gennaio e febbraio
2021.

Nel periodo Ottobre 2020 – Febbraio 2021 si sono tenuti Incontri specifici di approfondimento fra l’Ufficio di
Piano  ed  i  rappresentanti  di  n.  21  Comuni  per  aspetti  di  reciproco  interesse  riguardanti  sia  il  Quadro
Conoscitivo, sia, in prospettiva, e per quanto possibile, con riferimento agli aspetti di costruzione della Parte
Propositiva del Piano.

In data 10 febbraio 2021, 10 marzo 2021 e 12 maggio 2021 ho convocato Incontri di carattere Tecnico per
approfondire tematiche relative al territorio rurale ed acquisire contributi finalizzati alla stesura della specifica
disciplina ed all’aggiornamento dei parametri agronomici del PTC.

Con nota in data 4 maggio 2021 ho curato l’invio di una specifica nota ai Sigg.ri Sindaci ed ai Responsabili
degli Uffici Urbanistica dei Comuni della Provincia di Arezzo, ai Sigg.ri Presidenti delle Unioni Montane dei
Comuni del Territorio,  al  Sig. Dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  e Paesaggio di  Siena,
Grosseto  e  Arezzo  ed  ai  Dirigenti  dei  Settori  Regionali  interessati  con  la  quale  è  stata  comunicata  la
conclusione dei lavori di predisposizione del Quadro Conoscitivo, con la indicazione di specifico link per la
consultazione dei relativi elaborati, con l’invito a presentare eventuali proposte di modifica/integrazione entro la
data del venti maggio.

Alcune Conclusioni

È  stata  attivata  una  pagina  dedicata  al  ruolo  ed  alle  funzioni  del  Garante  della  informazione  e  della
partecipazione  nel  procedimento  per  la  predisposizione  di  Variante  Generale  del  PTC pubblicata  sul  sito
istituzionale della Provincia.

La natura stessa del PTC impone che i soggetti più direttamente interessati dalla attività di informazione e
partecipazione siano proprio i Comuni del territorio, chiamati a dare adeguata declinazione ai contenuti del
PIT/Piano Paesaggistico e del PTC adeguato. Ritengo che, in maniera particolare, gli Incontri di lavoro tenutisi
direttamente  fra  l’Ufficio  di  Piano  ed  i  Comuni  interessati  abbiano  rappresentato  valida  e  significativa



occasione di apporto di elementi di integrazione e di chiarimento a taluni aspetti del Quadro Conoscitivo, come
pure occasione di confronto ed approfondimento di aspetti connessi al Quadro Propositivo.

Il Garante della informazione e della partecipazione
Dott. Patrizio Lucci


