RISOLUZIONE n. 310 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 27 marzo 2015, collegata alla deliberazione
27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico.
Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2044, n. 65 “Norme per il governo del
territorio”).
Il Consiglio regionale
Vista la deliberazione 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con
valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2044, n. 65
“Norme per il governo del territorio”);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2014, n. 1121 (P.I.T. con valenza dì piano paesaggistico:
Proposta di modifica agli elaborati di cui alla D.C.R. 58/2014 a seguito delle risultanze alle osservazioni secondo
quanto previsto dall'art. 19 comma 2 L.R. 65/2014 e dell'art. 25 della L.R. 10/2010 al fine dell'approvazione finale da
parte del consiglio regionale);
Rilevato che, con la predetta deliberazione, la Giunta regionale ha approvato l'istruttoria tecnica delle osservazioni
presentate e le conseguenti proposte di modifica agli elaborati del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di
piano paesaggistico;
Preso atto della disciplina del piano paesaggistico, con particolare riguardo all'aggiornamento della cartografia
ricognitiva delle aree tutelate per legge, ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito definito Codice,
nonché quella riguardante l'individuazione delle aree di cui all'articolo 143, comma 4, lettere a) e b), del Codice stesso,
misure, entrambe, rimandate dal piano ad una fase successiva alla sua approvazione ed entrata in vigore;
Considerato che sono pervenute numerose osservazioni, sia in merito alla non precisione di alcune rappresentazioni
cartografiche delle aree tutelate per legge, sia in relazione alla necessità di avere l'individuazione, come componente
importante del piano, delle aree di cui all'articolo 143, comma 4, lettere a) e b), del Codice, anche al fine di una corretta
semplificazione dei procedimenti autorizzativi;
Considerato, inoltre, che sono altresì pervenute osservazioni in ordine all'adeguatezza e/o alla precisione dei vincoli
apposti per decreto di cui all'articolo 136 del Codice, che necessitano di essere istruite e valutate nell'ambito del
procedimento previsto dagli articoli 137 e seguenti del Codice, da parte della competente commissione istituita dalla
Regione;
Impegna
la Giunta regionale
a dar corso tempestivamente, in collaborazione con i comuni toscani e le altre amministrazioni interessate, dando
priorità a quelli che hanno già presentato puntuali e circostanziate osservazioni in merito, alle misure di
implementazione e integrazione del piano paesaggistico per gli aspetti-contenuto sopra richiamati e concernenti, in
particolare:
- l'aggiornamento della cartografia ricognitiva delle aree tutelate per legge, ex 142 del Codice, nonché quella
riguardante l'individuazione delle aree di cui all'articolo 143, comma 4, lettere a) e b), del Codice;
- la revisione dei vincoli apposti per decreto di cui all'articolo136 del Codice, in relazione a quanto osservato dai
comuni e mediante il procedimento di cui agli articoli 137 e seguenti del Codice.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della medesima legge l.r. 23/2007.
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