Consiglio regionale della Toscana
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 25 FEBBRAIO 2020.
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.
Deliberazione 25 febbraio 2020, n. 13:
Progetto di paesaggio “Le Leopoldine in Val di Chiana” di cui all'articolo 34 della disciplina del piano di indirizzo
territoriale con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014
Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 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”);
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
Visto il Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, approvato con deliberazione 27
marzo 2015, n. 37 ed in particolare l’articolo 34 della disciplina di piano, che individua i progetti di paesaggio quali
strumenti volti a dare attuazione al piano paesaggistico regionale;
Visto il programma regionale di sviluppo 2016 – 2020, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 15 marzo
2017, n. 47, che pone tra i suoi obiettivi anche la definizione di un sistema complessivo di governo del territorio, dando
attuazione alla l.r. 65/2014 e al PIT con valenza di piano paesaggistico al fine di valorizzare il patrimonio territoriale,
ambientale e paesaggistico e al contempo promuovere uno sviluppo regionale sostenibile e durevole, contribuendo a
contrastare il consumo di suolo, anche attraverso la definizione e la realizzazione di progetti di paesaggio e progetti di
territorio;
Visto il documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020, approvato con deliberazione 31 luglio 2019, n.
54, nonché la relativa nota di aggiornamento, approvata con deliberazione 18 dicembre 2019, n. 81 e, in particolare, il
progetto regionale 9 “Governo del territorio”, che definisce le priorità per il 2020, tra cui l’approvazione del Progetto di
Paesaggio “Leopoldine in Val di Chiana” ai sensi dell’articolo 34 della disciplina del PIT con valenza di piano
paesaggistico e secondo il procedimento della l.r. 65/2014;
Vista la necessità di dare piena attuazione e cogenza al progetto di paesaggio “Le Leopoldine in Val di Chiana”
secondo la procedura prevista all’articolo 89, della l.r. 65/2014, comma 2;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2019, n. 71, di adozione del progetto di paesaggio “Le
Leopoldine in Val di Chiana”, ai sensi dell’articolo 19, della l.r. 65/2015;
Dato atto che sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 9 ottobre 2019, parte II, è stato pubblicato
l’avviso di adozione del progetto di paesaggio “Le Leopoldine in Val di Chiana” di cui all’articolo 34 della disciplina
del PIT con valenza di piano paesaggistico ed il relativo comunicato ai fini della presentazione delle osservazioni ai
sensi dell’articolo 19, della l.r. 65/2014 e dell’articolo 25 della l.r.10/2010;
Preso atto che a seguito del suddetto avviso sono pervenute venticinque osservazioni, sei delle quali riguardanti i
contenuti del rapporto ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2020, n.104 (Progetto di paesaggio "Le Leopoldine in
Val di Chiana" - Approvazione delle controdeduzioni a seguito delle risultanze alle osservazioni ai sensi dell'art.19,
comma 2 della l.r.65/2014 e dell'art.25 della L.R. 10/2010 e delle conseguenti modifiche al Progetto di paesaggio al fine
dell'approvazione da parte del Consiglio regionale);
Dato atto che con del. g.r. 104/2020 sono state approvate e trasmesse al Consiglio regionale:
- l’istruttoria tecnica relativa alle controdeduzioni sulle osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 19 della l.r.
65/2014 e dell’articolo 25 della l.r. 10/2010;
- le conseguenti proposte di modifica relative all’Elaborato “P02 Norme Tecniche di Attuazione”.
Preso atto del parere motivato del nucleo unificato regionale di valutazione (NURV), quale autorità competente per
la valutazione ambientale strategica (VAS), espresso ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della l.r. 10/2010 nella seduta
del 20 dicembre 2019 e allegato alla sopra citata deliberazione della Giunta regionale;
Considerato che con la sopra citata deliberazione della Giunta regionale è stata trasmessa la proposta di
dichiarazione di sintesi, redatta ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della l.r. 10/2010, con cui si è tenuto conto delle
risultanze delle osservazioni pervenute ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della medesima legge regionale e del parere
motivato espresso dal NURV;
Visto il rapporto del garante regionale dell’informazione e partecipazione comprensivo della nota dell’8 febbraio
2020 redatta a conclusione del percorso di informazione e partecipazione, trasmesso al Consiglio regionale con
protocollo numero AG-GEN-2020-2457 del 18 febbraio 2020;
Tenuto conto dell’istruttoria tecnica sulle osservazioni pervenute ai sensi dell’articolo 19, della l.r. 65/2014,
effettuata dalla del. g.r. 104/2020;
Tenuto conto dell’istruttoria tecnica sulle osservazioni pervenute ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 10/2010,
contenute nella proposta di dichiarazione di sintesi, redatta ai sensi dell’articolo 27 della medesima l.r. 10/2010,
trasmessa con del. g.r. 104/2020;
Tenuto conto del parere referente della Quarta Commissione consiliare;
Ritenuto di approvare le modifiche all’Elaborato “P02 Norme Tecniche di Attuazione” del Progetto di paesaggio
“Le Leopoldine in Val di Chiana” adottato con del.c.r. 71/2019 come proposte e allegate alla del. g.r. 104/2020;
Ritenuto di approvare la dichiarazione di sintesi, redatta ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 10/2010;
Ritenuto di approvare il Progetto di paesaggio “Le Leopoldine in Val di Chiana” adottato con del. c.r. 71/2019, con
le modifiche di cui ai punti precedenti;
Delibera
1. di approvare le modifiche all’Elaborato “P02 Norme Tecniche di Attuazione” del progetto di paesaggio “Le
Leopoldine in Val di Chiana”, adottato con del. c.r. 71/2019, allegate alla del. g.r. 104/2020;
2. di approvare, ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014, il Progetto di paesaggio “Le Leopoldine in Val di
Chiana”, adottato con del. c.r. 71/2019, con le modifiche di cui al punto 1, costituito dai seguenti elaborati parte
integrale e sostanziale della presente deliberazione, allegati su supporto digitale al presente provvedimento:
a. Allegato A - Elaborati di Quadro Conoscitivo
- Elaborato QC_01 Schede del Patrimonio Edilizio Esistente Leopoldine A
- Elaborato QC_02 Schede del Patrimonio Edilizio Esistente Leopoldine B
b.
-

Allegato B - Elaborati di Progetto
Elaborato P_01 Relazione Generale (formato pdf)
Elaborato P_02 Norme Tecniche di Attuazione (formato pdf)
Elaborato P 03 Atlante iconografico (formato pdf e shape)

-

Elaborato P_04 Scheda Tipo (formato pdf e odt)
Carta dei Caratteri Idrogeomorfologici, Ecosistemici, Morfotipologici dei Paesaggi Rurali – Tavole da 1/1
a 1/18 scala 1:10.000 e Quadro di unione (formato pdf e shape).

3. di approvare, ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 10/2010, quali documenti di accompagnamento del Progetto di
paesaggio di cui al presente atto, i seguenti elaborati:
c. Allegato C - Elaborati di Valutazione
- Elaborato V_01 Rapporto Ambientale, redatto ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 10/2010;
- Elaborato V_02 Sintesi non Tecnica, redatta ai sensi dell’articolo 24, comma 4 della l.r. 10/2010.
4.

di dare atto che i seguenti elaborati costituiscono parte integrante del Progetto di paesaggio:
d. Allegato D - Relazione del responsabile del procedimento;
e. Allegato E - Rapporto del garante regionale dell’informazione e partecipazione comprensivo della nota
dell’8 febbraio 2020.

5. di approvare la dichiarazione di sintesi redatta ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della l.r. 10/2010, Allegato F
al presente atto;
6.
-

di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di:
provvedere alla trasmissione del presente provvedimento ai soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, della l.r.
65/2014;
di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul sito istituzionale della Regione
Toscana.
di mettere a disposizione dei Comuni interessati dal Progetto di Paesaggio gli shapefile costitutivi
dell’elaborato “Caratteri Idrogeomorfologici, Ecosistemici, Morfotipologici dei Paesaggi Rurali” - Scala
1:10.000;

7. di pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana l’avviso di approvazione del progetto di paesaggio
“Le Leopoldine in Val di Chiana”, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, della l.r. 65/2014.

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 l.r. 23/2007.
Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.
IL PRESIDENTE
Eugenio Giani

