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Ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020 e del provvedimento della Presidente n. 6 del 24/03/2020,
l’adunanza del Consiglio Provinciale ed i relativi lavori si svolgono con collegamento da remoto in
videoconferenza ed in presenza.
OGGETTO: Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Arezzo, ai sensi dell’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 - ADOZIONE ai sensi degli artt. 19 e 20 della
L.R. 65/2014

Presidente: D.ssa Silvia Chiassai Martini
Segretario Generale: D.ssa Marina Savini

Dei componenti :
1)

CHIASSAI MARTINI Silvia

2)

CANESCHI Alessandro

8)

MIGLIORE Rosaria

3)

CAPORALI Donato

9)

RIVI Alessandro

4)

CIARPONI Leonardo

10) SEGHI Laura

5)

COREI Gabriele

11) LAURENZI Andrea Mathias

6)

DUCCI Eleonora

12) MORBIDELLI Marco

7)

LUCACCI Ezio

13) BARDELLI Roberto

Sono assenti: CANESCHI Alessandro - COREI Gabriele

Proponente: Settore Viabilità LL.PP. - Ufficio Pianificazione Territoriale
Allegati: Si (56)

Immediatamente eseguibile: Si
Servizi Interessati: Settore Edilizia e Pianificaz.
Classifica/Fascicolo: 07.10.00 - 00000000039
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTE:
• la L. 56/2014, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni” che individua tra le funzioni fondamentali delle Province anche la
“pianificazione territoriale provinciale di coordinamento” (art. 1 comma 85 lett. a);
• la L.R. n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” pubblicata sul BURT n. 53 in data
12/11/2014 e s.m.i.;
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni;
• la L.R. 12 febbraio 2010 n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione
integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
• il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.
10 della legge 06/07/2002 n. 137”;
• la L. n. 190/2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
• il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
• il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia vigente, approvato con D.G.P. n. 72
del 16.05.2000;
• il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015;
PREMESSO che questa Amministrazione Provinciale in data 10.04.2019 ha sottoscritto l’accordo
con la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 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. 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;
RICHIAMATI:
• il Decreto del Presidente n. 51 del 05/04/2019 di approvazione dell’accordo tra Regione
Toscana, Province Toscane e Città Metropolitana di Firenze per la redazione dei Piani
Territoriali di coordinamento provinciale con validità fino a 31 dicembre 2021, secondo cui
la Regione Toscana ha assegnato contributi economici alle Province e nella fattispecie
alla Provincia di Arezzo per € 60.000,00 complessivi, così ripartiti: nell'annualità 2019 pari
a € 18.000.00 da erogarsi a seguito dell'Avvio del Procedimento, nell'annualità 2020 pari a
€ 18.000.00 da erogarsi a seguito dell'adozione del PTC e nell'annualità 2021 pari a €
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24.000,00 da erogarsi a seguito dell'approvazione del PTC conformato al PIT-PPR, dietro
rendicontazione delle spese sostenute;
la Determinazione Dirigenziale n. 1034 del 12/09/2019 di affidamento di incarico per
l’attività professionale di Coordinamento Generale e Orientamento Tecnico e Scientifico
per la formazione della Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Arezzo in adeguamento e conformazione al PIT/PPR alla Società “TERRE.IT
S.r.l.”;
il Decreto del Presidente n. 165 del 13.12.2019 di costituzione dell’Ufficio di Piano della
Provincia di Arezzo, che individua le figure professionali coinvolte nel procedimento di
approvazione della Variante Generale al PTC e relativa procedura di VAS;
la Determinazione Dirigenziale n. 1105 del 21/08/2020 di affidamento di incarico per la
redazione delle indagini e degli studi concernenti la II e IV Invariante di cui al PIT/PPR e
la redazione dello Studio di Incidenza ai sensi della L.R. n. 30/2015 e s.m.i. alla Società
“NEMO Nature and Environment Management Operators S.r.l.”;
il Decreto del Presidente n. 17 del 01/07/2020 con il quale è stato nominato il Dott.
Patrizio Lucci, Dirigente Responsabile del Settore Legale, Affari Generali, Assistenza Enti
Locali, Garante della Informazione e della Partecipazione dei soggetti interessati al
governo del territorio della Provincia di Arezzo;
il Decreto del Presidente n. 48 del 06/05/2021, con il quale è stato ricostituito l’organismo
denominato Nucleo Tecnico di Valutazione a cui vengono attribuite le competenze di
Autorità Competente nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui
al Titolo II, Capo I della L.R. n. 10/2010, in riferimento ai procedimenti per la Valutazione
Ambientale Strategica su Piani e Programmi elaborati dalla Provincia, segnatamente la
Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo (PTC),
in adeguamento e conformazione al PIT/PPR ed alla L.R. n. 65/2014; il medesimo
Decreto da atto che l’Ing. Paolo Bracciali in quanto Dirigente del Settore Edilizia e
Pianificazione Territoriale ha assunto il ruolo di Responsabile del Procedimento per la
predisposizione e l’approvazione della Variante Generale al Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Arezzo (PTC), a partire dalla data del primo dicembre
2020, giorno di collocamento a riposo dell’Ing. Claudio Tiezzi;

PRESO ATTO:
• che con Decreto del Presidente n. 177 del 30/12/2019, ai sensi dell’art. 17 della L.R.
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. 65/2014 e
dell’art. 21 della Disciplina di piano dello stesso PIT/PPR. Contestualmente ai sensi
dell’art. 23 della L.R. n. 10/2010 è stata avviata la procedura preliminare di VAS;
• che dell’Avvio del procedimento è stata data comunicazione agli Enti e 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 a 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;
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che la documentazione costitutiva dell’atto di Avvio del procedimento è stata pubblicata e
resa disponibile sul Sito Istituzionale dell’Ente Provincia di Arezzo;
che a seguito della comunicazione sono pervenuti i seguenti contributi:
- con protocollo n. 2567 del 05/02/2020: da TERNA – Direzione Territoriale Nord Est;
- con protocollo n. 3725 del 19/02/2020: da Provincia di Forlì-Cesena – Servizio Tecnico
Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale;
- con protocollo n. 6275 del 24/03/2020: Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale;
- con protocollo n. 6794 del 01/04/2020: Provincia di Perugia- Servizio Progettazione
viaria, Pianificazione, Espropri, Demanio;
- con protocollo n. 7336 del 14/04/2020: Società Autostrade per l’Italia S.p.A.;
- con protocollo n. 7979 del 23/04/2020: da Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Centrale – Area difesa del suolo;
- con protocollo n. 8835 del 11/05/2020: da Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo;
-con protocollo n. 7664 del 20/04/2020: da Regione Toscana, contributo tecnico
predisposto dal Settore Pianificazione del Territorio della Regione Toscana con allegati i
contributi dei seguenti settori regionali:
- Settore Tutela della Natura e del Mare
- Settore - Valutazione Impatto ambientale-valutazione ambientale strategica opere
pubbliche di interesse regionale
- Settore Infrastrutture per la logistica
- Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente
- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti
- Settore autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole
- Settore Pianificazione e controlli in materia di cave
- Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico;

CONSIDERATO che la Regione Toscana con la L.R. 65/2014 “Norme per il governo del
territorio” all’art. 90 definisce il Piano Territoriale di Coordinamento come “lo strumento di
pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche provinciali, i piani e i programmi di
settore provinciali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della
pianificazione urbanistica
comunali”,
configurandosi
anche come
strumento
di
programmazione socio-economica della Provincia;
CONSIDERATO che le procedure per la formazione e approvazione del PTC sono previste dal
titolo II capo I, artt. da 14 a 21 della L.R. 65/2014;
VISTI gli incontri di presentazione delle fasi di redazione della Variante generale del PTC, a cui
hanno partecipato i componenti della Provincia dell'Ufficio di Piano, tra cui quelli tenutisi in data:
9 e 11 settembre 2020 – Incontro nell’ambito delle attività per favorire la
Partecipazione e la Informazione riferite al procedimento per la formazione e
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approvazione del PTC, nell'ambito degli incontri del Garante dell'informazione e
della partecipazione;
- 10 febbraio 2021 - Incontro 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, nell'ambito degli incontri del
Garante dell'informazione e della partecipazione;
- 10 marzo 2021 - Incontro Tecnico per approfondire tematiche relative al territorio rurale
al fine di condividere i contenuti riferiti ai parametri agronomici e alle norme di riferimento
del PTC in corso di adozione, nell'ambito
degli
incontri
del
Garante
dell'informazione e della partecipazione;
- 12 maggio 2021 - Incontro Tecnico per approfondire tematiche relative al territorio
rurale al fine di condividere i contenuti riferiti ai parametri agronomici ed alle norme di
riferimento del PTC, in corso di adozione, nell'ambito degli incontri del Garante
dell'informazione e della partecipazione;
VISTO che il Garante per l'informazione e la partecipazione, oltre ad organizzare gli incontri di
cui sopra per favorire l’attività di informazione e partecipazione nel procedimento di
predisposizione della Variante Generale in adeguamento e conformazione al PIT/PPR ed alla
L.R. n. 65/2014, ha provveduto a pubblicizzare gli atti preparatori nelle forme previste dalla L.R.
65/2014, mettendo a disposizione dei soggetti pubblici e privati l’insieme degli elaborati del PTC,
dandone comunicazione con lettera del 22.01.2021, prot. n. 2021/1398 e successiva lettera del
04.05.2021, prot. n. 2021/9949;
DATO ATTO:
• che la Variante Generale del Piano Territoriale di Coordinamento ai sensi dell’art. 90
della L.R. n. 65/2014, si compone del Quadro conoscitivo (QC) - con particolare
riferimento al Patrimonio territoriale - del Quadro propositivo (QP) articolato in una parte
statutaria e una parte strategica e del Quadro valutativo (QV);
• che gli elaborati della Variante generale sono stati predisposti dall'Ufficio Pianificazione
Territoriale con il supporto dell’Ufficio di Piano, sotto il coordinamento generale e
orientamento tecnico e scientifico della Società incaricata, e sulla base dei contributi
acquisiti dai soggetti interessati;
• che la Società “TERRE.IT S.r.l.” ha svolto l’incarico di coordinamento generale e
orientamento tecnico e scientifico per la redazione della Variante Generale del Piano ed
ha trasmesso gli elaborati per l’adozione con prot. n. 13158 del 10/06/2021 in
adempimento all’incarico affidato con la D.D. n. 1034/2019 sopra richiamata;
• che la Società “NEMO Nature and Environment Management Operators S.r.l.” ha
trasmesso gli elaborati per l’adozione con prot. n. 13495 del 14/06/2021 in adempimento
all’incarico affidato con la D.D. n. 1105/2020 sopra richiamata;
• che la Variante Generale in adeguamento e conformazione al PIT/PPR ed alla L.R. n.
65/2014, è composta dai seguenti elaborati, allegati alla presente quale parte integrante
e sostanziale:
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Quadro conoscitivo (QC):
• QC.1 Inquadramento territoriale. Morfologia fisica (carta in scala 1:100.000)
• QC.2 Inquadramento territoriale. Morfologia insediativa (carta in scala 1:100.000)
• QC.3 Ricognizione delle strutture del PIT/PPR – Invarianti Strutturali (carte in scala
1:100.000) ed in particolare:
• QC.3a Ricognizione strutture del PIT/PPR. Strutture idrogeomorfologiche (Invariante I)
• QC.3b Ricognizione strutture del PIT/PPR. Strutture ecosistemiche (Invariante II)
• QC.3c Ricognizione strutture del PIT/PPR. Strutture antropiche (Invariante III)
• QC.3d Ricognizione strutture del PIT/PPR. Strutture agro forestali (Invariante IV)
• QC.4 Sintesi interpretative del PIT/PPR. Patrimonio territoriale e criticità (schemi grafici)
• QC.5 Ambiti, sistemi territoriali e unità di paesaggio (carta in scala 1:100.000)
• QC.6 Tipi e varianti di paesaggio e tessiture agrarie (carta in scala 1:100.000)
• QC.7 Strutture urbane, aggregati, edifici specialistici e ville. Ambiti paesaggistici (carta di
sintesi scala 1:100.000), ulteriormente definita da:
• QC.7a Strutture urbane, aggregati, edifici specialistici e ville. Ambiti paesaggistici
(carta di dettaglio scala 1:50.000, quadrante nord)
• QC.7b Strutture urbane, aggregati, edifici specialistici e ville. Ambiti paesaggistici
(carta di dettaglio scala 1:50.000, quadrante sud)
• QC.8 Caratteri del territorio aperto. Uso del suolo (carta in scala 1:100.000)
• QC.9 Caratteri del territorio aperto. Foreste, agro ecosistemi e aree umide (carta di sintesi
scala 1:100.000), ulteriormente definita da:
• QC.9a Caratteri del territorio aperto. Foreste, agro ecosistemi e aree umide
(carta di dettaglio scala 1:50.000, quadrante nord)
• QC.9b Caratteri del territorio aperto. Foreste, agro ecosistemi e aree umide
(carta di dettaglio scala 1:50.000, quadrante sud)
• QC.10 Caratteri delle città e degli insediamenti. Ricognizione insediamenti storici (carta di
sintesi scala 1:100.000), ulteriormente definita da:
• QC.10a Caratteri delle città e degli insediamenti. Ricognizione insediamenti storici
(carta di dettaglio scala 1:50.000, quadrante nord)
• QC.10b Caratteri delle città e degli insediamenti. Ricognizione insediamenti storici
(carta di dettaglio scala 1:50.000, quadrante sud)
• QC.11 Caratteri delle città e degli insediamenti. Funzioni, attrezzature e servizi (carta in
scala 1:100.000)
• QC.12 Caratteri della rete infrastrutturale e della mobilità (carta in scala 1:100.000)
• QC.13 Rete e nodi del Trasporto Pubblico Locale (carta in scala 1:100.000)
• QC.14 Principali vincoli sovraordinati (carte in scala 1:100.000) ed in particolare:
• QC.14a Principali vincoli sovraordinati. Paesaggistici
• QC.14b Principali vincoli sovraordinati. Ambientali
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QC.14c Principali vincoli sovraordinati. Idraulici dei PGRA e dei PAI
QC.14d Principali vincoli sovraordinati. Geomorfologici dei PAI
QC.14e Principali vincoli sovraordinati. Ricognizione elementi di interesse archeologico
QC.14f Principali vincoli sovraordinati. Reticolo idrografico regionale e opere di bonifica
QC.15 Ricognizione dei giacimenti e siti di interesse del PRC (carta in scala 1:100.000)
QC.16 Atlanti e Schede analitico - descrittive. "Elenchi" e "Localizzazioni" di sintesi ed in
particolare:
QC.16a Unità di paesaggio. Elenco delle schede analitico - descrittive
QC.16b Tipi di Paesaggio. Elenco delle schede analitico - descrittive
QC.16c Ambiti degli aggregati. Elenco Schede analitico - descrittive
QC.16d Ambiti delle ville e giardini. Elenco Schede analitico - descrittive
QC.16e Ambiti degli edifici specialistici. Elenco Schede analitico - descrittive
QC.16f Strade di valore paesistico. Elenco Schede analitico - descrittive
QC.16g Atlante delle diverse Schede analitico - descrittive per comune
QC.17 Studi propedeutici alla definizione della rete ecologica provinciale (relazione)

Quadro propositivo (QP):
• QP.1 Relazione generale e di conformità
• QP.2 Disciplina di piano, integrata dai seguenti ulteriori allegati normativi:
• QP.2a Allegati alla Parte statutaria (Statuto del Territorio)
• QP.2b Allegati alla Parte strategica (Strategia dello sviluppo sostenibile)
Parte Statutaria. Statuto del territorio
• QP.3 Ricognizione Beni paesaggistici e Aree protette (carta in scala 1:100.000)
• QP.4 Ambiti di paesaggio, sistemi (sub-ambiti) e unità (carta in scala 1:100.000)
• QP.5 Patrimonio territoriale provinciale. Invarianti strutturali (carta di sintesi scala
1:100.000), ulteriormente definita (a più dettagliata scala) da:
• QP.5a Patrimonio territoriale provinciale. Invarianti strutturali
(carta di dettaglio scala 1:50.000, quadrante nord)
• QP.5b Patrimonio territoriale provinciale. Invarianti strutturali
(carta di dettaglio scala 1:50.000, quadrante sud)
Parte Strategica. Strategia dello sviluppo sostenibile
• QP.6 Assetto del territorio. Insediamenti e rete dei servizi ed attrezzature di area vasta
(carta in scala 1:100.000)
• QP.7 Assetto del territorio. Territorio rurale e rete ecologica (carta di sintesi scala
1:100.000), ulteriormente definita (a più dettagliata scala) da:
• QP.7a Assetto del territorio. Territorio rurale e rete ecologica
(carta di dettaglio scala 1:50.000, quadrante nord)
• QP.7b Assetto del territorio. Territorio rurale e rete ecologica

Deliberazione del Consiglio Provinciale

n.

29

del

25/06/2021

Pagina 8

Firmato digitalmente da: SAVINI MARINA, CHIASSAI MARTINI SILVIA

(carta di dettaglio scala 1:50.000, quadrante sud)
• QP.8 Assetto del territorio. Infrastrutture e rete della mobilità (carta in scala 1:100.000)
Quadro Valutativo (QV):
• QV.1 Rapporto ambientale (RA) di VAS
• QV.2 Studio di incidenza della VINCA
• QV.3 Sintesi non tecnica
PRESO ATTO che le “schede analitico descrittive” non sono allegate al presente atto di
adozione, in ragione della significativa ed estesa dimensione, ma costituiscono parte integrante
e sostanziale del sistema delle conoscenze del PTC, e che sono consultabili presso gli uffici
competenti e pubblicate sul sito ufficiale dell’Ente;
DATO ATTO che le elaborazioni grafiche informatizzate della cartografia necessaria
all’aggiornamento del Piano sono state redatte a cura della Società in house AR-TEL S.p.A.
della Provincia;
VISTA la Relazione del Responsabile del procedimento redatta ai sensi dell'art 18, comma 2
della L.R. 65/2014, allegata alla presente proposta di adozione, sopra richiamata, con la quale si
dà atto che la Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo
in adeguamento e conformazione al PIT/PPR è formata in coerenza con gli altri Strumenti della
Pianificazione Territoriale di cui all’art. 10, comma 2 della L. R. 65/14;
VISTO il Rapporto del Garante per l'informazione e la partecipazione relativa all’attività svolta
dall'avvio del procedimento alla presente proposta di adozione, redatta ai sensi dell'art. 38,
comma 2 della L.R. n. 65/2014;
DATO ATTO che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto
previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che
costituiscono il presupposto della procedura;
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale, in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Segretario Generale dell’Ente;
UDITI gli interventi della Presidente della Provincia e del Responsabile del Settore Tecnico, Ing.
Paolo Bracciali, per l’illustrazione tecnica del punto, gli interventi del Dott. Giuseppe Bistoni,
Dott. Vincenzo Lisi e Dott.ssa Silvia Cucini di Artel, e le repliche dei Consiglieri Caporali,
Morbidelli e Ducci, “OMISSIS”;
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Si procede con la votazione del punto, secondo le modalità indicate nel punto n) del Decreto
della Presidente della Provincia n. 6 del 24/03/2020, ovvero per appello nominale condotto dal
Segretario Generale.

Silvia Chiassai Martini – Favorevole
Roberto Bardelli – Favorevole
Donato Caporali – Favorevole
Leonardo Ciarponi – Favorevole
Eleonora Ducci – Favorevole
Andrea Mathias Laurenzi - Favorevole
Ezio Lucacci - Favorevole
Rosaria Migliore - Favorevole
Marco Morbidelli - Favorevole
Alessandro Rivi - Favorevole
Laura Seghi – Favorevole
Il punto è approvato all’unanimità.
DELIBERA
1. DI RICHIAMARE a tutti gli effetti le premesse e la narrativa che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;
2. DI APPROVARE e fare propri gli elaborati della Variante Generale al Piano Territoriale di
Coordinamento in adeguamento e conformazione al PIT/PPR, elencati in premessa, e che
allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. DI APPROVARE la Relazione del Responsabile del procedimento redatta ai sensi dell'art 18
comma 2 della L.R. 65/2014, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
4. DI APPROVARE il Rapporto del Garante per l'informazione e la partecipazione relativa
all’attività svolta dall'avvio del procedimento alla presente proposta di adozione, redatta ai
sensi dell'art. 38, comma 2 della L.R. n. 65/2014, che allegato al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
5.

DI ADOTTARE la Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Arezzo in adeguamento e conformazione al PIT/PPR composta dai seguenti elaborati, che
allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
Quadro conoscitivo (QC):
• QC.1 Inquadramento territoriale. Morfologia fisica (carta in scala 1:100.000)
• QC.2 Inquadramento territoriale. Morfologia insediativa (carta in scala 1:100.000)
• QC.3 Ricognizione delle strutture del PIT/PPR – Invarianti Strutturali (carte in scala
1:100.000) ed in particolare:
• QC.3a Ricognizione strutture del PIT/PPR. Strutture idrogeomorfologiche (Invariante I)
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QC.3b Ricognizione strutture del PIT/PPR. Strutture ecosistemiche (Invariante II)
QC.3c Ricognizione strutture del PIT/PPR. Strutture antropiche (Invariante III)
QC.3d Ricognizione strutture del PIT/PPR. Strutture agro forestali (Invariante IV)
QC.4 Sintesi interpretative del PIT/PPR. Patrimonio territoriale e criticità (schemi grafici)
QC.5 Ambiti, sistemi territoriali e unità di paesaggio (carta in scala 1:100.000)
QC.6 Tipi e varianti di paesaggio e tessiture agrarie (carta in scala 1:100.000)
QC.7 Strutture urbane, aggregati, edifici specialistici e ville. Ambiti paesaggistici (carta di
sintesi scala 1:100.000), ulteriormente definita da:
• QC.7a Strutture urbane, aggregati, edifici specialistici e ville. Ambiti paesaggistici
(carta di dettaglio scala 1:50.000, quadrante nord)
• QC.7b Strutture urbane, aggregati, edifici specialistici e ville. Ambiti paesaggistici
(carta di dettaglio scala 1:50.000, quadrante sud)
• QC.8 Caratteri del territorio aperto. Uso del suolo (carta in scala 1:100.000)
• QC.9 Caratteri del territorio aperto. Foreste, agro ecosistemi e aree umide (carta di sintesi
scala 1:100.000), ulteriormente definita da:
• QC.9a Caratteri del territorio aperto. Foreste, agro ecosistemi e aree umide
(carta di dettaglio scala 1:50.000, quadrante nord)
• QC.9b Caratteri del territorio aperto. Foreste, agro ecosistemi e aree umide
(carta di dettaglio scala 1:50.000, quadrante sud)
• QC.10 Caratteri delle città e degli insediamenti. Ricognizione insediamenti storici (carta di
sintesi scala 1:100.000), ulteriormente definita da:
• QC.10a Caratteri delle città e degli insediamenti. Ricognizione insediamenti storici
(carta di dettaglio scala 1:50.000, quadrante nord)
• QC.10b Caratteri delle città e degli insediamenti. Ricognizione insediamenti storici
(carta di dettaglio scala 1:50.000, quadrante sud)
• QC.11 Caratteri delle città e degli insediamenti. Funzioni, attrezzature e servizi (carta in
scala 1:100.000)
• QC.12 Caratteri della rete infrastrutturale e della mobilità (carta in scala 1:100.000)
• QC.13 Rete e nodi del Trasporto Pubblico Locale (carta in scala 1:100.000)
• QC.14 Principali vincoli sovraordinati (carte in scala 1:100.000) ed in particolare:
• QC.14a Principali vincoli sovraordinati. Paesaggistici
• QC.14b Principali vincoli sovraordinati. Ambientali
• QC.14c Principali vincoli sovraordinati. Idraulici dei PGRA e dei PAI
• QC.14d Principali vincoli sovraordinati. Geomorfologici dei PAI
• QC.14e Principali vincoli sovraordinati. Ricognizione elementi di interesse archeologico
• QC.14f Principali vincoli sovraordinati. Reticolo idrografico regionale e opere di bonifica
• QC.15 Ricognizione dei giacimenti e siti di interesse del PRC (carta in scala 1:100.000)

•
•
•
•
•
•
•
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• QC.16 Atlanti e Schede analitico - descrittive. "Elenchi" e "Localizzazioni" di sintesi ed in
particolare:
• QC.16a Unità di paesaggio. Elenco delle schede analitico - descrittive
• QC.16b Tipi di Paesaggio. Elenco delle schede analitico - descrittive
• QC.16c Ambiti degli aggregati. Elenco Schede analitico - descrittive
• QC.16d Ambiti delle ville e giardini. Elenco Schede analitico - descrittive
• QC.16e Ambiti degli edifici specialistici. Elenco Schede analitico - descrittive
• QC.16f Strade di valore paesistico. Elenco Schede analitico - descrittive
• QC.16g Atlante delle diverse Schede analitico - descrittive per comune
• QC.17 Studi propedeutici alla definizione della rete ecologica provinciale (relazione)
Quadro propositivo (QP):
• QP.1 Relazione generale e di conformità
• QP.2 Disciplina di piano, integrata dai seguenti ulteriori allegati normativi:
• QP.2a Allegati alla Parte statutaria (Statuto del Territorio)
• QP.2b Allegati alla Parte strategica (Strategia dello sviluppo sostenibile)
Parte Statutaria. Statuto del territorio
• QP.3 Ricognizione Beni paesaggistici e Aree protette (carta in scala 1:100.000)
• QP.4 Ambiti di paesaggio, sistemi (sub-ambiti) e unità (carta in scala 1:100.000)
• QP.5 Patrimonio territoriale provinciale. Invarianti strutturali (carta di sintesi scala
1:100.000), ulteriormente definita (a più dettagliata scala) da:
• QP.5a Patrimonio territoriale provinciale. Invarianti strutturali
(carta di dettaglio scala 1:50.000, quadrante nord)
• QP.5b Patrimonio territoriale provinciale. Invarianti strutturali
(carta di dettaglio scala 1:50.000, quadrante sud)
Parte Strategica. Strategia dello sviluppo sostenibile
• QP.6 Assetto del territorio. Insediamenti e rete dei servizi ed attrezzature di area vasta
(carta in scala 1:100.000)
• QP.7 Assetto del territorio. Territorio rurale e rete ecologica (carta di sintesi scala
1:100.000), ulteriormente definita (a più dettagliata scala) da:
• QP.7a Assetto del territorio. Territorio rurale e rete ecologica
(carta di dettaglio scala 1:50.000, quadrante nord)
• QP.7b Assetto del territorio. Territorio rurale e rete ecologica
(carta di dettaglio scala 1:50.000, quadrante sud)
• QP.8 Assetto del territorio. Infrastrutture e rete della mobilità (carta in scala 1:100.000)
Quadro Valutativo (QV):
• QV.1 Rapporto ambientale (RA) di VAS
• QV.2 Studio di incidenza della VINCA
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• QV.3 Sintesi non tecnica
6. DI PROCEDERE al deposito ed alla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente atto solo dopo
aver comunicato alla Regione e ai Comuni territorialmente interessati l’avvenuta adozione
come previsto all'art. 20, comma 2, della L.R. n. 65/2014;

Firmato digitalmente da: SAVINI MARINA, CHIASSAI MARTINI SILVIA

7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio online per quindici giorni
consecutivi e sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale di Arezzo;
8.

DI COMUNICARE tempestivamente il provvedimento adottato agli altri soggetti di cui
all’articolo 8, comma 1 della L.R. n. 65/2014 e trasmettere ad essi i relativi atti affinché ai
sensi dell’art. 19, comma 2 , della L.R. n. 65/2014 tali soggetti possano presentare
osservazioni allo strumento adottato entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(B.U.R.T.);

9.

DI RENDERE accessibile ai cittadini, ai sensi della L.R. n. 65/2014, la Variante Generale al
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo in adeguamento e
conformazione al PIT/PPR anche in via telematica mediante pubblicazione sul sito web della
Provincia di Arezzo;

10. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è rilevante ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
11.

DI RENDERE NOTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n.
65/2014 è l’Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale;

12. DI DARE ATTO che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L.

241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dell’Ente, non
sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento situazioni di conflitto di
interesse, neanche potenziale;
13. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7/08/1990 n. 241 e s.m.i.,

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da presentare
all'Organo che l'ha adottato entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva comunque la possibilità
di ricorrere al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto;
14. DI AUTORIZZARE gli uffici competenti ad apportare, sin da subito, qualsiasi modifica di

carattere meramente redazionale o correttiva di meri errori materiali.
Stante l’urgenza di addivenire all’approvazione della Variante in argomento, per gli adempimenti
previsti dalla normativa, con separata votazione, si procede con la votazione, secondo le
modalità indicate nel punto n) del Decreto della Presidente della Provincia n. 6 del
24/03/2020, ovvero per appello nominale condotto dal Segretario Generale.

Silvia Chiassai Martini – Favorevole
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Roberto Bardelli – Favorevole
Donato Caporali – Favorevole
Leonardo Ciarponi – Favorevole
Eleonora Ducci – Favorevole
Andrea Mathias Laurenzi - Favorevole
Ezio Lucacci - Favorevole
Rosaria Migliore - Favorevole
Marco Morbidelli - Favorevole
Alessandro Rivi - Favorevole
Laura Seghi – Favorevole
La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, all’unanimità.

ALLEGATI

- Relazione RUP
(impronta: 491E3A896DC267A0941B21CA259C3C258BBFCC34CB2ABECC968E2E35DADC6D59)

- Rapporto del garante
(impronta: 2065CB1383077CD36CAB76A3B359D4F6CBB194D8EC13E2F01BC52F232AF8D05E)

- QC_16a
(impronta: 6C451D012CEC4E3529A6135251C96650E7EF4DD3FA379D2B50CCEC6A1D9E5122)

- QC_16b
(impronta: 603DC6429C1BEE3299F3BE173C157D4278671F306794BB0CB370419A6290326F)

- QC_16c
(impronta: DB91264A23798351BF5EC5B8D560A4DC82B3FA168335EFC50ADAA6D883BC0C26)

- QC_16d
(impronta: E8CA8F7D1307BBED019D40E43E72CEA954AD1DCEFE0F017CE84AB424E319EB65)

- QC_16e
(impronta: E11B5F7F171F0AB60E3E26924B3D5C4FED9C939CC0E87DB8EE14E71E26FECA72)

- QC_16f
(impronta: 772534D1E532B839EBE3A395BE4200D432DD4ADA42FC70D8BE2C3AF5F8A2800F)

- QC_16g
(impronta: 4DDC66195F0C6BA46149B175FD7522213B02D572463514F631882AE5E1B5732A)

- QC_17
(impronta: 07FBF6FC0884276B7A7DCB9C234EBC619EE05A9B7CF313BB0E532D2639FC5AEC)

- QP-1
(impronta: E71F534948A9DB79C6631EF154DB1E32476D58381641922026A1E4E4D997C9B1)

- QP-2a
(impronta: 6D27E435148B52A47971B0527FB84FA6D7C8A00681C3575BA3C4A60FE5D3236B)

- QP-2b
(impronta: 4E162C06CDDECA60C30CEE0910777884397DE456D53E6EEAB4C712B625515B25)

- QP-2
(impronta: 50F8EA1A55D2E703913E9467FFAA606F3C64092173DD47BFEE2CDE5F5A898FF5)

- QV1
(impronta: 537660FEB364C4E7D911818D27EB3750C0884B53E5688F80CA4436F73143876D)

- QV2
(impronta: 534C015739BF80D2A755427B44AEA7AAE95D592FAD408E4491497566533F2415)

- QV3
(impronta: 349D741059DF504083CCBE9881849964ACBE52B33FAA845C29941BF1ECFC498A)

- QC_01
(impronta: 9DAD0B1051687978197FC92148A24F919862940002E4056ABD2D5E87E1AC6E0B)

- QC_02
(impronta: 7393B9AF91A0D37FCB54CD094E312D33B2B0564B2AC826A1A74DD0D607744E23)
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- QC_03a
(impronta: 4EF47368B0795C75CE32E619CFB3117E8060335811F56FB8BE82814E1A91E442)

- QC_03b
(impronta: 0F0D6E40FAD0BAD546520EAF16CF0D1AAFC9C140493875AB621908D6E44B5E02)

- QC_03c
(impronta: 31A50334E89032D662D939DE3B0599880FDFDA612F6565F965AAB54F5547237F)

- QC_03d
(impronta: D9B4A95C211384833A7731603BCB7F57E5BCE71D39B8E8904BFDA5D34C78E125)
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- QC_4
(impronta: 1CE567A576EF67AD71EE9ED5AFA35272A879E59856929194BDA0A86253B4098F)

- QC_05
(impronta: 0179A74038F8D8AE94B6E0230CE6D99D1C93E763D10696FFF57F5591485A03B7)

- QC_06
(impronta: 3B2B2BB4669CD1222720510C485DBB4E371C0DC1FD3DAFFF868E9F41522B41BE)

- QC_07
(impronta: 8FAC99F53EBD5556F2F25E96A77D775C4336BDB13BF4F173F06CF441A56477F4)

- QC_07_nord
(impronta: 72CE7D49CB7407A7E04886207E3BBE8B474D2475958065ACA385451AE03BF103)

- QC_07_sud
(impronta: FFC0780DBA916DDAB5E641148C38FFA693DE98628D6208D7A02FBE855585B10C)

- QC_08
(impronta: B38D4900075CB195862B30C82C4FDC4FCA1A470004A36006A7F567668DA91B2D)

- QC_09
(impronta: E38255AFDE94AC6BE0BDA447A5DE76718C2E7372455E7D37B218F00899CE3510)

- QC_09_nord
(impronta: E38255AFDE94AC6BE0BDA447A5DE76718C2E7372455E7D37B218F00899CE3510)

- QC_09_sud
(impronta: 825C47BC3EA0FC4B78D9CC44865F242714253F02D0F454365EE4B06017C476DB)

- QC_10
(impronta: F7E3309B00FD4C6E724FF72EF24BEEA581AF53C919DC05B8AF1DB64A17F85E82)

- QC_10_nord
(impronta: 98D058B58E212F94F07C5F412EA2D01C34572D2EFC1AA80701B9BB89C8E21E02)

- QC_10_sud
(impronta: 7A64FE06B8BCB1A277B21B9D31FFEBC3F920972F60526BA01084F94048D51B3D)

- QC_11
(impronta: 122BE119F9355E81197F618236978369F7A945D8F266F5A41530CA19EABFFFDD)

- QC_12
(impronta: 64BADBDCE2534DBA5D0D34EC001B499A82504B1644315A326A99F37D6DD32CDA)

- QC_13
(impronta: 55AAB60A46CCA21D671BF7B7A8120E77C47A837FB56B2C998372207CD321CE67)

- QC_14a
(impronta: 13A864DF33672A89AC3AB83CD9A6B762BA378EA5E3E2CCBA7040F1EDFA1E86CC)

- QC_14b
(impronta: 0C6E06229DDE2E075545D169D14AAC183FFA17B3DC194C9B036B4978A3659CBC)

- QC_14c
(impronta: E696F0DC234AE909AF9F5FA03C5542D78BE87D8F6E4EDEBC2ED48FB2644C9912)

- QC_14d
(impronta: 0A49E529E06FA5F987F489A9106BA0A83B284BFBB4C77634F04A64566F60DBCB)

- QC_14e
(impronta: 6DDB8B66131A47C3BC7EEDC7CA86F4C9A075B542FCC85AF6265F641522642CA4)

- QC_14f
(impronta: 7A57F1002F6B0103EBD24BDF6FF115D2054D77E2C96CE6170BDB00EF36A49229)

- QC_15
(impronta: E317AA2150B8A069C5BBA60B583FC75AEF8BB84336229975ECC0B06A92FA9E16)

- QP_03
(impronta: BD83A95C5145A8D79EF86C01FBF794AA1115F3F6A3BE78B49C8E5AB8E23DA7AC)
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- QP_04
(impronta: EA38089576B13AE5060A36DAE69537BEA9B2EFD01C34D8A4A048C39BD211E7D1)

- QP_05
(impronta: 806953A2A2EDDA594B618550EEBF49A39E941502CF46D5E7AE5EF34A403732CE)

- QP_05 nord
(impronta: B68D25B0A90F94833BAE978322762782C7E3AF4A385A504637D2B2C210A91768)

- QC_05_sud
(impronta: 41E73EAAB86C79922291C6F13B2DED00E9957992E729E66A7F82D416B74EFEBC)

- QP_06
(impronta: 41CDA26EC6B8722F85DB11D44FD04A4F6BCA7E1C0BAAB8C00C46ACD9AA4360A3)

- QP_07
(impronta: A2A775A24F981852E70A8E158B27AF460A027A0F321EADC379122692AACC3420)

- QP_07_nord
(impronta: BF73282C684ABBC2976F9A7A2DD53D1E2903CE7B02F3C8842219DB685ED2D801)

- QP_07_sud
(impronta: EB35CA087B4BF586BC694717DFFF5BC706BF7C2A577081C91FFA46BA58558E82)

- QP_08
(impronta: 1CD9EFDD22AD4987683D81F02396427480A645D03BFB700E027FEB5AC368E056)
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Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 29-06-2021
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

