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Ufficio Proponente DIREZIONE URBANISTICA PARCHI E AREE PROTETTE
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L'  anno  duemilatredici e  questo  dì 10  del  mese  Gennaio,  si  è  riunito  il  Consiglio  Provinciale  sotto  la 

Presidenza del Sig. ERMINI DAVID assistito dal Sig.  CINI OTELLO. 

Sono presenti i Sigg.:

AZZARELLO ADAMO - BARDUCCI  ANDREA - BARTALONI SANDRO - BIAGIOTTI SARA - 

BOMBARDIERI REMO - BRUNETTI LEONARDO - CANTINI ANDREA - CAPECCHI FEDERIGO 

- CAROVANI GIUSEPPE - CAVACIOCCHI CARLA - CEI MAURIZIO - CIAMPOLINI FILIPPO - 

CLEMENTINI SABATINO - CONTI CATERINA - CORDONE MARCO - CRESCI ALESSANDRO - 

ERMINI DAVID - FIORENTINI ALESSANDRA - FUSI STEFANO - GIUNTI PIERO - LAZZERI 

LORETTA - LAZZERINI RICCARDO - LENSI MASSIMO - MASSAI PIERGIUSEPPE - MELANI 

SILVIA - MONTAGNI ENZO - PESTELLI FRANCO - PROSPERI STEFANO - VERDI LORENZO - 

Sono Assenti i Sigg. : 
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AIAZZI  MANOLA  -  BALDINI  SAMUELE  -  BARILLARI  SALVATORE   -  CALO’  ANDREA  - 

COMUCCI LEONARDO - FRANCHI ERICA - SENSI GUIDO - TONDI FEDERICO   -  

Il Consiglio

VISTO  il  D.  Lgs.  267/2000,  art.  20  che  definisce  i  contenuti  del  Piano  Territoriale  di 
Coordinamento Provinciale (PTCP);

VISTA la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  94  del  15/06/1998  con  la  quale  è  stato 
approvato il PTCP  in attuazione della L.R. 5/2005, pubblicato sul BURT n.28 del 15/07/1998;

VISTA la L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” che ha abrogato la L.R. 
5/1995  e  innovato  i  contenuti  degli  strumenti  della  pianificazione  territoriale  ed  i  relativi 
regolamenti attuativi;

CONSIDERATI i contenuti del PTCP, previsti ai sensi dell'art. 51 nella L.R. 1/2005;

VISTO il  Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) approvato con Delibera CRT del 24 luglio 2007 
pubblicata sul B.U.R.T. del 17 ottobre 2007, dalla cui data è entrato in vigore;

VISTA  la  deliberazione  del  CRT  n.32  del  16  giugno  2009  con  la  quale  è  stata  adottata 
l'implementazione paesaggistica del PIT; 

VISTA  la  deliberazione  della  GRT  n.538  del  27/06/2011  con  la  quale  è  stato  avviato  il 
procedimento per l'integrazione paesaggistica del PIT; 

VISTE le disposizioni procedurali di cui al Titolo II, Capo II della L.R. 1/2005;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Provinciale n.96 del 11/6/2007 la Provincia di 
Firenze  ha  disposto  l'avvio  del  procedimento  per  la  revisione  del  Piano  Territoriale  di 
Coordinamento Provinciale (PTCP);

PRECISATO che  con  la  deliberazione  sopracitata  sono  stati  nominati  quali  Responsabile  del 
procedimento e Garante della Comunicazione, rispettivamente l'arch. Adriana Sgolastra e il Dott. 
Gianfrancesco Apollonio;

VISTA la deliberazione di GP n.148 del 4/7/2008 “Attribuzione delle competenze di cui al D.Lgs 
152/2006 e al D.Lgs 4/2008. Attivazione delle procedure di VAS”;

CONSIDERATO  che con delibera GP n. 207 del 26/09/2008 ed i relativi allegati, è stato avviato il 
procedimento di valutazione del Piano (Valutazione integrata e VAS), ai sensi dell'art. 11 della LR 
1/2005 e relativo regolamento attuativo e del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente);

DATO ATTO che la deliberazione sopraccitata, insieme ai relativi allegati, è stata trasmessa agli 
Enti e alle Amministrazioni interessate oltre che pubblicata sul sito web della Provincia di Firenze;
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DATO ATTO che la Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 68 del 30/03/2009 ha preso 
atto degli elaborati prodotti nell'ambito del processo di revisione del Piano (1° fase);

DATO ATTO che a seguito di tale deliberazione sono stati integrati i contenuti della pagina web 
appositamente dedicata ai lavori di revisione del PTCP, attraverso l'inserimento delle elaborazioni 
prodotte;

RICORDATO che con Atto Dirigenziale n. 2896 del 19/12/2008 è stato costituito un gruppo di 
lavoro specificatamente dedicato alla  predisposizione degli  elaborati  necessari  alla  revisione del 
Piano in oggetto; 

RICHIAMATA  la  L.R.  29  maggio  1997,  n.38  recante  “Istituzione  del  Circondario  Empolese 
Valdelsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo” ;

VISTO il “Protocollo Aggiuntivo”, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 116 
del 13/7/1998, stipulato tra la Provincia di Firenze ed i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa 
ed  in  particolare  l'art.  4  che  disciplina  le  modalità  di  partecipazione  del  Circondario  alla 
pianificazione territoriale e provinciale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa n. 48 
del  11/9/2007  recante  “PTCP:  procedimento  di  revisione  e  ruolo  del  Circondario  Empolese 
Valdelsa  – compartecipazione  alla  gestione del  PIT”,  in cui la  Giunta  Esecutiva  ha stabilito  di 
partecipare  alla  stesura  del  nuovo  PTCP  predisponendo  una  proposta  di  Piano  Territoriale  di 
Coordinamento del Circondario, elaborata dai propri uffici;

VISTI  gli  elaborati  della  proposta  di  preliminare  di  PTCP del  Circondario  Empolese  Valdelsa 
allegata  alla  delibera  della  Giunta  Esecutiva  del  Circondario  Empolese  Valdelsa  n.  57  del 
15/11/2011, predisposta dai propri uffici e trasmessa con nota del 22/11/2011, prot. 006.03 a firma 
del Responsabile del procedimento Paolo Collodel;

VISTO che con delibera del CP n.96 del 11/6/2007 è stato approvato il Regolamento del Garante 
della Comunicazione per i procedimenti concernenti gli strumenti di pianificazione territoriale e gli 
atti di governo del territorio;

PRECISATO che l'attività relativa alla partecipazione e comunicazione,  coordinata dal Garante 
della comunicazione è stata posta in essere mediante incontri che hanno consentito di effettuare 
approfondimenti della parte conoscitiva e relativa condivisione, e in particolare porre in essere le 
seguenti azioni:

 la  creazione  di  un  sito  dedicato  alla  revisione  del  PTCP  inserito  nella  homepage 
dell'Amministrazione Provinciale;

 la creazione di un punto di contatto tra il Garante ed i cittadini, mediante la creazione di una 
casella di posta elettronica inserita nel sito dell'Amministrazione;

 incontri tecnico-politici con i i comuni appartenenti ai vari sistemi territoriali omogenei della 
Provincia sia in fase di predisposizione di quadro conoscitivo che in fase di definizione delle 
strategie di Piano;

 sottoscrizione  di  specifici  protocolli  d'intesa  con  i  comuni  appartenenti  ai  vari  sistemi 
territoriali omogenei della Provincia, attraverso i quali sono stati condivisi gli obbiettivi e le 
linee strategiche prioritarie del Piano oltre che istituiti tavoli di coordinamento di area vasta;
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 numerosi  incontri  con  la  Commissione  Consiliare  sul  PTCP  e  con  le  varie  Direzioni 
provinciali interessate per competenza ai contenuti del Piano in oggetto.

CONSIDERATO che  il  sistema  informativo  geografico  (SIG)  appositamente  predisposto  per 
consentire  l'elaborazione  del  Piano,  costituisce  il  riferimento  conoscitivo  fondamentale  per  la 
definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti;

VISTO che i documenti relativi all'avvio del procedimento e alla valutazione (Valutazione integrata 
e  VAS)  sono  stati  resi  disponibili  sul  sito  della  Provincia  di  Firenze  al  seguente  indirizzo: 
www.provincia.fi.it/territorio/ptcp/revisione-ptcp ;

PRECISATO che  l'attività  di  revisione  del  PTCP,  conclusasi  con  l'adozione  della  variante  di 
adeguamento  del  PTCP, si  è  concretizzata  nella  stesura di  una serie  di  elaborati  approvati  con 
deliberazione del CP n.29 del 20/2/2012;

VISTO che  le  Autorità  di  bacino  dell'Arno  e  del  Reno,  hanno  approvato  i  Piani  di  Assetto 
Idrogeologico (PAI) che sono strumenti sovraordinati alla pianificazione territoriale provinciale e 
comunale e che come stabilito dal PIT costituiscono il riferimento per gli aspetti relativi al rischio 
idraulico e geomorfologico e sono assunti come parte integrante del PTCP;

CONSIDERATO che ai fini della predisposizione della proposta di piano sono stati effettuati dal 
gruppo di progettazione i diversi e necessari incontri di carattere tecnico con le Direzioni provinciali 
(Difesa  del  Suolo  e  Protezione  Civile,  Ambiente,  Agricoltura  e  Foreste,  Viabilità,  Mobilità  e 
Sviluppo Economico), per le relative competenze, dai quali sono stati rilevati e tratti gli elementi e 
le specifiche indicazioni settoriali, ai fini della redazione del Piano; 

VISTO che per la Valutazione del piano (Valutazione integrata e VAS) è stata attivato un incarico 
con Ambiente Italia per le necessarie elaborazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 164 del 28/09/2010, con la quale viene modificata 
la  deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  148  del  4/7/2008,  che  individua  e  attribuisce  le 
competenze in materia di Valutazione integrata e VAS, ai sensi della LR 10/2010 e del D. Lgs 
152/2006;

DATO ATTO che ai  fini  della  predisposizione  della  proposta  di  piano il  gruppo di  lavoro ha 
recepito  e  valutato  i  contributi  ricevuti  nella  fase  della  valutazione  iniziale,  avviata  con 
deliberazione di Giunta Provinciale n. 207 del 26/09/2008, conservati agli atti del fascicolo;

DATO  ATTO  che  il  Circondario  Empolese  Valdelsa  in  data  24/11/2011  con  nota  prot.  n. 
476118/2011 a firma del Responsabile del procedimento Paolo Collodel ha trasmesso la proposta 
preliminare di PTCP , relativamente al territorio di competenza; 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Esecutiva del n. 57 del 15 novembre 2011, il 
Circondario  Empolese  Valdelsa  ha  approvato,  quale  proposta  preliminare,  il  contributo  alla 
elaborazione del PTCP, successivamente trasmesso con la nota citata al punto precedente, ai sensi 
dell'art.4 del Protocollo Aggiuntivo;
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DATO ATTO che ad un primo esame preliminare, la proposta di Piano avanzata dal Circondario è 
apparsa coerente con le linee di revisione del PTCP a suo tempo trasmesse dall'Ufficio Provinciale 
di Piano e verificate all'interno del processo di partecipazione sopra descritto;

DATO ATTO che gli eventuali aggiustamenti e i conseguenti perfezionamenti cartografici, peraltro 
non sostanziali rispetto ai contenuti essenziali del PTCP, potessero essere meglio effettuati nella 
fase successiva all'adozione del Piano, insieme alla necessaria verifica di dettaglio, nell'ambito di 
una visione complessiva che tenesse conto del ricevimento dei contributi e delle osservazioni da 
parte degli Enti e delle Amministrazioni interessate; 

DATO ATTO che con deliberazione  n. 29 del 20.02.2012 il Consiglio Provinciale ha adottato la 
proposta di piano relativa alla Variante di adeguamento del PTCP, costituita dai seguenti elaborati:

 a) vol. 1 Relazione generale
 b) vol. 2 Statuto del territorio
 c) vol. 2a Monografie dei sistemi territoriali
 d) vol. 2b  Monografie dei sistemi territoriali
 e) vol. 3 Norme di attuazione
 f) vol. 3a Indirizzi, criteri e parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al 

territorio rurale di cui al Titolo IV capo III della LRT 1/2005 
 g) vol. 3b Criteri per la sostenibilità degli interventi
 h) vol. 3c Disposizioni ambientali
 i) Carta dello Statuto del territorio
 l) Atlante delle invarianti strutturali
 m) Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento 
 n) Quadro conoscitivo del PTCP
 Rapporto ambientale, relazione di sintesi e sintesi non tecnica

      oltre al Quadro conoscitivo, costituito dai seguenti elaborati:

Carte tematiche:
 QC 00 Inquadramento territoriale e individuazione dei sistemi territoriali
 QC 01 Protezione della natura e della biodiversità
 QC 02 Reti ecologiche
 QC 03 Beni culturali e paesaggistici
 QC 04.1 Rete stradale e ferroviaria
 QC 04.2 Rete della mobilità lenta
 QC 05 Insediamenti produttivi
 QC 06 Aree estrattive
 QC 07 Servizi di interesse sovracomunale
 QC 08.1 Protezione idrogeologica
 QC 08.2 Territori coperti da foreste e boschi e soggetti a vincolo idrogeologico
 QC 08.3 Beni paesaggistici. Aree tutelate per legge
 QC 08.4 Infrastrutture e impianti tecnologici
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Carte di sintesi:
 QC09 Carta della periodizzazione
 QC010 Carta della struttura 

Repertori ed elenchi:
 QC 11 Aree Protette e rete ecologica provinciale
 QC 12 Pozzi e sorgenti ad uso idropotabile e acquedottistico
 QC 13 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico. Alberi monumentali
 QC 14 Biotopi e geotopi 
 QC 15 Aree produttive
 QC 15bis Impianti a rischio di incidente rilevante
 QC 16 Grande distribuzione

Approfondimenti tematici:
 QC 17 Il sistema socio-economico fiorentino
 QC 18 La misura della crescita edilizia
 QC 19 Distribuzione territoriale e dinamiche degli insediamenti
 QC 20 Mobilità. Focus sull'area metropolitana
 QC 21 Analisi degli ambiti produttivi della Provincia di Firenze
 QC 21bis Valutazione degli ambiti produttivi
 QC 22 Individuazione delle aree di collegamento ecologico
 QC 23 Indagine sul settore agrituristico della Provincia di Firenze
 QC 24 Atlante delle frane con elevato rischio in Provincia di Firenze e prime valutazioni in materia 

di mitigazione
 QC 25 Studio AASTER (Circondario Empolese Valdelsa) 

DATO ATTO che la Variante di adeguamento del PTCP, così come adottata, risulta coerente con 
gli strumenti  di pianificazione territoriale comunale e con il  PIT, in quanto assume i vincoli  di 
carattere normativo e cartografico relativo ai rischi idraulico e geomorfologico contenuti nei Piani 
di Assetto Idrogeologico delle Autorità di bacino dell'Arno e del Reno per i territori di rispettiva 
competenza, assume i vincoli ambientali, paesaggistici,  storico architettonici ed archeologici così 
come forniti  dalla  Regione  Toscana,  si  da  atto  ai  sensi  dell'art.  16 della  coerenza  con gli  altri 
strumenti di pianificazione territoriale di cui all'art.9 della L.R. 1/2005.

DATO ATTO 
 CHE  la  Variante  di  adeguamento  al  PTCP  adottata  è  stata  depositata  presso 

l'Amministrazione Provinciale per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo 
avviso  sul  B.U.R.T.  e  che  entro  tale  termine  chiunque  ha  potuto  prenderne  visione, 
presentando eventuali osservazioni;

 CHE ai sensi dell'art.17 comma 3 della L.R. 1/2005, per gli strumenti sottoposti a VAS, si 
applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della LR 10/2010 e che quindi le consultazioni, di 
cui all'art.25 della L.R. 10/2010 sono state effettuate contemporaneamente alle osservazioni 
sul piano adottato;

 CHE  ai  sensi  dell'art.  17 della  L.R.  1/2005,  il  provvedimento  adottato  comprensivo  dei 
documenti di valutazione (rapporto ambientale, relazione di sintesi e sintesi non tecnica), 
insieme alla relazione del Responsabile del procedimento e alla relazione del Garante della 
comunicazione sono stati depositati presso la Direzione Urbanistica, Parchi e Aree Protette 
per 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul BURT;
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 CHE di tale adozione è stata data comunicazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio 
dell'Amministrazione Provinciale;

 CHE dell'adozione della variante di adeguamento del PTCP nonché del relativo deposito è 
stata data comunicazione mediante avviso sul BURT n. 15 del 11.04.2012 e che da tale data 
chiunque ha potuto trasmettere eventuali osservazioni e contributi fino al giorno 11.06.2012.

 
     CONSIDERATO 

 CHE  il  provvedimento  adottato  sopra  citato  è  stato  tempestivamente  comunicato,  e 
contestualmente trasmessi i relativi atti, agli altri soggetti di cui all'art. 7 comma 1  della 
L.R. 1/2005;

 CHE  ai sensi  dell'art.  25 comma 1 della  L.R. 10/2010, il  provvedimento adottato  sopra 
citato è stato comunicato all'Autorità Competente per la VAS e che contestualmente sono 
stati trasmessi i relativi atti;

 CHE di tale adozione e del relativo deposito è stata data comunicazione oltre che a tutte le 
Direzioni  interne  dell'Amministrazione  Provinciale  anche  all'Autorità  Competente  e 
all'Ufficio Vas della Direzione Ambiente;

 CHE  la comunicazione della relativa pubblicazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 25 
comma 3 della L.R. 10/2010, anche ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici 
degli enti territoriali interessati;

 CHE  contestualmente  alla  pubblicazione  sul  BURT  dell’avviso  di  deposito,  la 
documentazione  allegata  al  provvedimento  è  stata  depositata  presso  la  Direzione 
Urbanistica, Parchi e Aree Protette oltre che presso la Direzione Ambiente-Ufficio VAS;

 CHE  come disposto dalla L.R. 1/2005 e dalla L.R. 10/2010, tutti gli elaborati sono stati 
messi a disposizione del pubblico e accessibili anche sul sito internet dell'Amministrazione 
Provinciale  al  seguente  indirizzo  http://www.provincia.fi.it/territorio/ptcp/revisione-
adozione-ptcp/,  al fine di raccogliere le eventuali osservazioni e/o contributi alla Variante 
di adeguamento del PTCP nonché di garantirne la massima diffusione e visibilità.

CONSIDERATO  CHE  nei  termini  stabiliti  dalla  Amministrazione  per  la  presentazione  delle 
osservazioni  ovvero  dal  11.04.2012  al  11.06.2012  (60  giorni),  sono  state  presentate  n.  46 
osservazioni, mentre n. 7 osservazioni, sono pervenute successivamente al termine previsto, come 
da elenco riportato nella Relazione del Responsabile del procedimento, allegato sotto la lettera A) al 
presente atto;

CONSIDERATO CHE  copia  delle  osservazioni  pervenute  è  contenuta  agli  atti  della  presente 
deliberazione oltre che conservata presso la Direzione Urbanistica, Parchi e Aree Protette;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n.68 del 15/5/2012 con la quale vengono revocate 
le precedenti  deliberazioni della Giunta Provinciale n.148 del 4/7/2008 e n.164 del 28/9/2010 e 
individuate nuovamente, ai fini dello svolgimento dei procedimenti di VAS, l'Autorità Procedente, 
l'Autorità Competente e il Proponente per l'Amministrazione Provinciale;

PRESO  ATTO che,  ai  sensi  della  deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.68  del  15/5/2012, 
l'Autorità Competente per la VAS, ovvero l'organo che adotta il parere motivato finale, è il “Nucleo 
Provinciale di Valutazione” presso la Direzione Ambiente di questa Amministrazione;
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DATO ATTO che tali osservazioni, compreso il relativo elenco, sono state trasmesse al “Nucleo 
Provinciale di Valutazione” e quindi alla Direzione Ambiente (supporto tecnico-istruttorio per la 
VAS) unitamente allo "Studio per la valutazione di incidenza";

CONSIDERATO 
 CHE ai fini della procedura di approvazione del piano di cui all'art. 17 della L.R. 1/2005 

sono  state  esaminate  puntualmente  tutte  le  osservazioni  pervenute,  nei  termini  e  fuori 
termine;

 CHE la Direzione Urbanistica, Parchi e Aree Protette, coadiuvata da tutti i tecnici che hanno 
partecipato alla redazione della proposta di piano, ha proceduto a formulare una proposta di 
controdeduzioni alle osservazioni, da adottare per ciascuna di esse, allegata al presente atto 
sotto la lettera B);

 CHE  tale  proposta  di  controdeduzioni  alle  osservazioni  pervenute  è  stata  discussa  e 
concordata con l'Autorità Competente, ai sensi della L.R. 10/2010;

VISTO il parere motivato finale espresso con esito positivo dall'Autorità Competente ovvero dal 
Nucleo di Valutazione Provinciale, in data 11/12/2012, ai sensi dell'art. 26 della LR 10/2010, che ha 
contestualmente deliberato positivamente anche in merito alla “valutazione di incidenza" del piano, 
nei  confronti  dei  siti  della  Rete  natura  2000,  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto sotto la lett. D );

CONSIDERATO  CHE  a  seguito  del  ricevimento  in  data  11/12/2012  del  parere  motivato  di 
compatibilità  ambientale  strategica,  espresso  ai  sensi  dell'art.26  della  L.R.  10/2010,  si  è  reso 
necessario introdurre nel Rapporto Ambientale e nella Dichiarazione di sintesi alcune integrazioni 
relativamente ad una serie di aspetti,  così come evidenziato nella relazione del responsabile del 
procedimento;

CONSIDERATO  CHE  la  “Proposta  di  controdeduzioni  alle  osservazioni”  (VOL.  I)  è  stata 
esaminata e discussa dalla Commissione Consiliare competente in data 11.12.2012, insieme alla 
“Raccolta delle osservazioni pervenute” (VOL. II), allegati quali parte integrante e sostanziale alla 
presente deliberazione rispettivamente come all. B) e all.C);

CONSIDERATO  CHE  la  Direzione  Urbanistica,  Parchi  e  Aree  Protette  ha  proceduto 
conseguentemente  all'adeguamento  degli  elaborati  costitutivi  del  piano sulla  base della  suddetta 
proposta di controdeduzioni alle osservazioni, già sottoposta all'esame della Giunta Provinciale in 
data 14/12/2012 nonché sulla base delle considerazioni espresse attraverso il parere motivato finale 
del Nucleo di Valutazione Provinciale  del 11/12/2012;

ATTESO CHE  a  seguito  delle  determinazioni  assunte,  quale  proposta  di  controdeduzioni  alle 
osservazioni presentate, sono state apportate modifiche alla disciplina e ad alcuni elaborati grafici, 
come meglio specificato nelle schede delle singole osservazione oltre che nella Dichiarazione di 
sintesi;

RITENUTO di  dover  procedere  all'approvazione  della  Variante  in  oggetto,  con  le  modifiche 
apportate in accoglimento delle osservazioni e dei contributi ricevuti secondo quanto precisato nelle 
singole proposte di controdeduzione alle osservazioni presentate;
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CONSIDERATO CHE  le modifiche introdotte  a seguito dell'esame e della formulazione della 
proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute confermano sostanzialmente i contenuti 
della Variante di adeguamento del PTCP adottata con Deliberazione del CP n.29 del 20/2/2012; 

DATO ATTO CHE tra le modifiche e le integrazioni introdotte rientra anche,  in accoglimento 
dell'osservazione  d'ufficio,  l'inserimento  di  un  nuovo  elaborato  afferente  al  quadro  conoscitivo 
relativo ad un “Approfondimento tematico” dal titolo “Quadro strategico della mobilità ciclistica in 
Provincia di Firenze”, redatto al fine di costruire una visione unitaria e coerente che consenta di 
orientare gli interventi e le politiche dei Comuni in materia di mobilità ciclistica.; 

PRESO ATTO, pertanto, della conclusione delle elaborazioni previste ai fini dell'art. 17 della L.R. 
1/2005 e della necessità di trasmettere al Consiglio Provinciale la documentazione prodotta affinché 
ne venga valutata l'approvazione definitiva;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'arch. Adriana Sgolastra;

RICORDATO che la proposta preliminare di PTCP del Circondario Empolese Valdelsa è stata 
trasmessa a firma del Responsabile del procedimento Paolo Collodel (nota del 24/11/2011, prot. n. 
476118/2011); 

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento, allegato parte integrante e sostanziale del 
presente atto, con la quale si certifica che, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 1/2005, la revisione del 
PTCP è formata in coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di cui all'art. 9 
della L.R. 1/2005;

VISTA  la  relazione  del  Garante  della  Comunicazione  Dott.  Gianfrancesco  Apollonio,  di  cui 
all'art.20 comma 2 della L.R. 1/2005, allegato parte integrante e sostanziale del  presente atto sotto 
la lett.E), così come integrato per la fase di approvazione, nel quale vengono descritte le attività 
svolte  per  la  promozione  sull'informazione  ai  cittadini,  singoli  o  associati  nonché  per  la  loro 
partecipazione nelle varie fasi di formazione del piano;

PRESO  ATTO  che  gli  elaborati  costituenti  il  piano  che  vengono  portati  in  approvazione, 
rappresentati  dagli  elaborati  già  adottati  come  in  parte  integrati  e  modificati  a  seguito 
dell'accoglimento delle osservazioni come sopra detto, sono i seguenti:

 a) vol. 1 Relazione generale
 b) vol. 2 Statuto del territorio*
 c) vol. 2a Monografie dei sistemi territoriali*
 d) vol. 2b  Monografie dei sistemi territoriali*
 e) vol. 3 Norme di attuazione*
 f) vol. 3a Indirizzi, criteri e parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al 

territorio rurale di cui al Titolo IV capo III della LRT 1/2005 *
 g) vol. 3b Criteri per la sostenibilità degli interventi*
 h) vol. 3c Disposizioni ambientali*
 i) Carta dello Statuto del territorio*
 l) Atlante delle invarianti strutturali*
 m) Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento *
 n) Quadro conoscitivo del PTCP*
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 o) Rapporto ambientale*,  Studio per la valutazione di incidenza*,  Sintesi non tecnica* e 
Dichiarazione di sintesi *

      oltre al Quadro conoscitivo, costituito dai seguenti elaborati:

Carte tematiche:
 QC 00 Inquadramento territoriale e individuazione dei sistemi territoriali
 QC 01 Protezione della natura e della biodiversità
 QC 02 Reti ecologiche
 QC 03 Beni culturali e paesaggistici*
 QC 04.1 Rete stradale e ferroviaria*
 QC 04.2 Rete della mobilità lenta*
 QC 05 Insediamenti produttivi*
 QC 06 Aree estrattive*
 QC 07 Servizi di interesse sovracomunale*
 QC 08.1 Protezione idrogeologica*
 QC 08.2 Territori coperti da foreste e boschi e soggetti a vincolo idrogeologico
 QC 08.3 Beni paesaggistici. Aree tutelate per legge
 QC 08.4 Infrastrutture e impianti tecnologici*

Carte di sintesi:
 QC09 Carta della periodizzazione*
 QC010 Carta della struttura 

Repertori ed elenchi:
 QC 11 Aree Protette e rete ecologica provinciale*
 QC 12 Pozzi e sorgenti ad uso idropotabile e acquedottistico*
 QC 13 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico. Alberi monumentali*
 QC 14 Biotopi e geotopi *
 QC 15 Aree produttive*
 QC 15bis Impianti a rischio di incidente rilevante
 QC 16 Grande distribuzione*

Approfondimenti tematici:
 QC 17 Il sistema socio-economico fiorentino
 QC 18 La misura della crescita edilizia
 QC 19 Distribuzione territoriale e dinamiche degli insediamenti
 QC 20 Mobilità. Focus sull'area metropolitana
 QC 21 Analisi degli ambiti produttivi della Provincia di Firenze
 QC 21bis Valutazione degli ambiti produttivi
 QC 22 Individuazione delle aree di collegamento ecologico
 QC 23 Indagine sul settore agrituristico della Provincia di Firenze
 QC 24 Atlante delle frane con elevato rischio in Provincia di Firenze e prime valutazioni in materia 

di mitigazione
 QC 25 Studio AASTER (Circondario Empolese Valdelsa) 
 QC 26 Quadro strategico della mobilità ciclistica in Provincia di Firenze*
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PRESO ATTO che tra gli elaborati sopra citati, sono evidenziati quelli modificati e/o integrati a 
seguito  dell'accoglimento  delle  osservazioni  indicati  con  (*)  e  che  gli  stessi  formano  parte 
integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati ma contenuti agli atti 
della presente deliberazione;

DATO ATTO che tutti  gli  elaborati  della Variante di adeguamento del PTCP precedentemente 
elencati,  sono  allegati  in  supporto  digitale  alla  presente  delibera  e  sono  depositati  in  formato 
cartaceo oltre che digitale PDF presso la Direzione Urbanistica, Parchi e Aree Protette;

PRESO ATTO che gli elaborati che non hanno subito modificazioni per effetto dell'accoglimento 
delle osservazioni, sono depositati agli atti della deliberazione consiliare di adozione della variante 
di adeguamento del PTCP e che quindi, solo gli elaborati modificati sono depositati agli atti della 
presente deliberazione;

VISTO il  parere  favorevole  espresso  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.  Lgs.  267/2000  espresso  dal 
dirigente ad interim della Direzione Urbanistica, Parchi e Aree protette della Provincia di Firenze ai 
fini della regolarità tecnica del presente atto che non comporta spesa;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali” e rilevata la propria competenza in materia;

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO della conclusione del procedimento di revisione del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale ai sensi della L.R. 1/2005;

2. DI APPROVARE le valutazioni e le controdeduzioni alle osservazioni pervenute contenute 
nei  seguenti  documenti:  “Controdeduzioni  alle  osservazioni”  (VOL. I)  e “Raccolta  delle 
Osservazioni pervenute” (VOL. II) allegati al presente atto rispettivamente sotto la lettera B) 
e C);

3. DI DARE ATTO che, come riportato nel documento “Controdeduzioni alle osservazioni” 
(VOL.  I),  rispetto  alle  osservazioni  pervenute,  risultano  complessivamente  accolte  n.9 
osservazioni, non accolte n. 17 osservazioni, accolte parzialmente  n. 27 osservazioni;

4. DI DARE ATTO dell'espressione del parere motivato da parte dell'Autorità Competente 
per la VAS, espresso positivamente in data 11/12/2012, allegato quale parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione sotto la lett. D); 

5. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.  17 della L.R. 1/2005, la Variante di 
adeguamento  del  PTCP  costituita  dai  seguenti  elaborati  sotto  elencati  come  in  parte 
modificati (*) a seguito dell'accoglimento delle osservazioni:

a) vol. 1 Relazione generale
b) vol. 2 Statuto del territorio*
c) vol. 2a Monografie dei sistemi territoriali*
d) vol. 2b  Monografie dei sistemi territoriali*
e) vol. 3 Norme di attuazione*
f) vol. 3a Indirizzi, criteri e parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio 
rurale di cui al Titolo IV capo III della LRT 1/2005 *
g) vol. 3b Criteri per la sostenibilità degli interventi*
h) vol. 3c Disposizioni ambientali*
i) Carta dello Statuto del territorio* 
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l) Atlante delle invarianti strutturali*
m) Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento* 
n) Quadro conoscitivo del PTCP*
o)  Rapporto  ambientale*,  Studio  per  la  valutazione  di  incidenza*,  Sintesi  non  tecnica*  e 
Dichiarazione di sintesi*

e che il Quadro conoscitivo è costituito dai seguenti elaborati:

Carte tematiche:
QC 00 Inquadramento territoriale e individuazione dei sistemi territoriali
QC 01 Protezione della natura e della biodiversità
QC 02 Reti ecologiche
QC 03 Beni culturali e paesaggistici*
QC 04.1 Rete stradale e ferroviaria*
QC 04.2 Rete della mobilità lenta*
QC 05 Insediamenti produttivi*
QC 06 Aree estrattive*
QC 07 Servizi di interesse sovracomunale*
QC 08.1 Protezione idrogeologica*
QC 08.2 Territori coperti da foreste e boschi e soggetti a vincolo idrogeologico
QC 08.3 Beni paesaggistici. Aree tutelate per legge
QC 08.4 Infrastrutture e impianti tecnologici*

Carte di sintesi:
QC09 Carta della periodizzazione*
QC010 Carta della struttura 

Repertori ed elenchi:
QC 11 Aree Protette e rete ecologica provinciale*
QC 12 Pozzi e sorgenti ad uso idropotabile e acquedottistico*
QC 13 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico. Alberi monumentali*
QC 14 Biotopi e geotopi *
QC 15 Aree produttive*
QC 15bis Impianti a rischio di incidente rilevante
QC 16 Grande distribuzione*

Approfondimenti tematici:
QC 17 Il sistema socio-economico fiorentino
QC 18 La misura della crescita edilizia
QC 19 Distribuzione territoriale e dinamiche degli insediamenti
QC 20 Mobilità. Focus sull'area metropolitana
QC 21 Analisi degli ambiti produttivi della Provincia di Firenze
QC 21bis Valutazione degli ambiti produttivi
QC 22 Individuazione delle aree di collegamento ecologico
QC 23 Indagine sul settore agrituristico della Provincia di Firenze
QC 24 Atlante delle frane con elevato rischio in Provincia di Firenze e prime valutazioni in materia di 
mitigazione
QC 25 Studio AASTER (Circondario Empolese Valdelsa) 
QC 26 Quadro strategico della mobilità ciclistica in Provincia di Firenze*
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alcuni dei quali introdotti,  modificati e/o integrati per gli esiti di cui sopra, indicati con (*), che 
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non formalmente allegati; 

6. DI  DARE  ATTO  che  gli  elaborati  sopraelencati,  come  modificati  a  seguito 
dell'accoglimento  delle  osservazioni,  e  indicati  con  (*)  formano  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati ma contenuti agli atti della 
presente deliberazione;

7. DI DARE ATTO gli elaborati che non hanno subito modifiche per effetto dell'accoglimento 
delle osservazioni, sono depositati agli atti della deliberazione consiliare di adozione della 
Variante n. 29 del 20/02/2012 ad eccezione di quelli modificati,  depositati agli atti  della 
presente deliberazione;

8. DI DARE ATTO  della Relazione del Responsabile del Procedimento di cui all'art.16 della 
L.R.  1/2005,  così  come  integrata  ed  aggiornata  a  seguito  delle  determinazioni  assunte 
successivamente  all'adozione  dell'atto,  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente deliberazione sotto la lett. A);

9. DI DARE ATTO  della Relazione del Garante della Comunicazione, predisposta ai sensi 
dell'art. 20 della L.R. 1/2005, relativa alla attività di comunicazione svolta anche nella fase 
successiva  all'adozione  della  variante,  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto sotto la lett. E);

10. DI DARE ATTO  che,  ai  sensi  dell'art.  17 comma  6  della  L.R.  1/2005,  la  Variante  di 
adeguamento del PTCP approvata sarà comunicata ai soggetti di cui all'art.7, comma 1 della 
legge medesima, almeno quindici giorni prima della pubblicazione del relativo avviso sul 
B.U.R.T. e contestualmente resa accessibile ai cittadini anche in via telematica;

11. DI  DARE  ATTO  che  la  presente  deliberazione  e  gli  atti  ad  essa  correlati  siano  resi 
accessibili ai cittadini anche in via telematica così come disposto dalla L.R. 1/2005;

12. DI  DARE  MANDATO al  Responsabile  del  procedimento  del  piano  di  recepire  gli 
emendementi  e  le  modifiche  eventualmente  approvati  dal  Consiglio  Provinciale, 
provvedendo ad inserirle nella documentazione di piano e di dare mandato al medesimo di 
perfezionare gli aspetti formali e compositivi o i meri errori materiali al fine di assicurare la 
migliore lettura e consultazione anche on line

13. DI DISPORRE la pubblicazione sul BURT, conseguentemente all'approvazione da parte 
del Consiglio Provinciale della Variante di adeguamento del PTCP, decorsi almeno trenta 
giorni dall'approvazione stessa;

14. DI PROVVEDERE,  ai  sensi  dell'art...della  L.R. 10/2010 in  riferimento  alla  VAS della 
Variante  di  adeguamento  del  PTCP,  a  rendere pubblica  la  decisione  finale  attraverso  la 
pubblicazione sul BURT oltre che sui siti web delle Autorità interessate; 

15. DI DARE ATTO che la Variante di adeguamento del PTCP acquista efficacia dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.T.

16. DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, 
ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  134,  comma  IV,  D.  Lgs  267/2000  “Testo  Unico 
sull'ordinamento degli Enti locali”.

L’Assessore Gamannossi illustra la presente proposta di delibera.

Dopo ampio ed approfondito dibattito con gli interventi dei Consiglieri Massai, Lensi, Calò, 
Prosperi  e  la  replica  dell’Assessore,  il  Presidente  mette  in  votazione,  con  il  sistema  della 
votazione elettronica, il su riportato schema di delibera ottenendosi il risultato riportato in atti, 
accertato dagli scrutatori Cavaciocchi e Giunti e proclamato dal Presidente.
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Si riporta di seguito l’esito della votazione elettronica:

Presenti: 29

Non partecipanti al voto: Nessuno

Astenuti: Nessuno 

Votanti: 29 Maggioranza richiesta: 15

Favorevoli: 23

Contrari: 6  (Cavaciocchi, Ciampolini, Cordone, Lensi, Massai  e Verdi).

La delibera è APPROVATA. 

Come previsto in delibera, il Presidente, attesa l’urgenza, pone in votazione la dichiarazione 
di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato riportato in atti 
accertato dai due scrutatori Cavaciocchi e Giunti  e proclamato dal Presidente.

Si riporta di seguito l’esito della votazione elettronica:

   Presenti: 29

Non partecipanti al voto: Nessuno

Astenuti: Nessuno 

   Votanti: 29 Maggioranza richiesta:  19

Favorevoli: 24

Contrari: 5 (Cavaciocchi, Ciampolini, Cordone, Lensi e Verdi). 

Con i voti come sopra resi il Consiglio 

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del 

T.U. degli EE.LL. approvato con Dlgs 267 del 18/8/2000.

IL PRESIDENTE           IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

(Avv. David ERMINI)            (Dott. Otello CINI)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet http://attionline.provincia.fi.it/”
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