
Variante al Piano Strutturale ai fini dell'adeguame nto al Piano di Indirizzo Territoriale
con valenza di Piano Paesaggistico della Regione To scana, adottata con DCC n. 72
del 01-08-2017  ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65 /2014

Controdeduzioni tecniche alle osservazioni pervenut e

 
Nei termini di legge non sono pervenute osservazioni, sono pervenuti i seguenti contributi tecnici 
dagli uffici regionali:

1 - PG 169570 del 28/09/2017 dalla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore 
“Tutela della Natura e del Mare”
2 - PG 172865 e PG 172866 del 03/10/2017 dalla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed 
Energia Settore “Servizi pubblici Locali, Energia e Inquinamenti”e “Settore Tutela della Natura e 
del Mare” (quest'ultimo già pervenuto con PG 169570 del 28/09/2017) 

CONTRODEDUZIONI TECNICHE

Sintesi Controdeduzione
1- Settore Tutela della 
Natura e del Mare

Il Settore suggerisce di tenere in
considerazione nella redazione 
degli elaborati tecnici anche i 
seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. 30/2015 “Norme per la 
conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio 
naturalistico-ambientale 
regionale. Modifiche alla l.r. 
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r.
24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

- i Piani di Gestione della ZSC 
“La Calvana” e della ZSC/ZPS 
“Stagni della piana fiorentina e 
pratese” approvati dalla 
Provincia di Prato, 
rispettivamente con DCP n. 83 
del 12/12/2007 e con DCP n. 50 
del 25/09/2012; 

- la D.G.R. 644/2004, che 
definisce le criticità e gli obiettivi 
di conservazione dei Siti di 
importanza regionale;

-  il Decreto del Ministero 

All'art. 20 e 21 della Disciplina del
Piano Strutturale le aree protette 
cui fa riferimento sono già 
riconosciute come “invarianti 
strutturali”, e li sono elencati gli 
elementi di invarianza e le 
disposizioni di tutela in coerenza 
con i relativi piani di gestione.

Si prende comunque atto dei 
riferimenti normativi indicati dal 
settore e si integrano gli artt. 77, 
78 e 84 nel seguente modo:

- al comma 1 “Obiettivi di qualità 
paesaggistica” si inserisce la 
disposizione che gli interventi 
nella aree ZCS debbano essere 
coerenti con la normativa 
specifica di settore, elencandola.

- al comma 2 “Criteri e 
prescrizioni per gli strumenti di 
pianificazione urbanistica “ si 
inserisce l'obbligo, per gli 
interventi previsti, di rispettare gli 
strumenti di gestione e le misure 
di conservazione dei siti Natura 
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dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare del 
17/10/2007, che all’art. 2 comma
4 definisce criteri minimi per le 
misure di conservazione per le 
ZSC;

- la D.G.R. 1223/2015, che 
definisce misure di 
conservazione generali e 
specifiche per le ZSC

Evidenzia inoltre l'opportunità di 
modificare e integrare gli articoli 
77, 78 e 84 in riferimento agli 
“Obiettivi di qualità 
paesaggistica” riferiti agli ambiti 
interessati dai siti della rete 
Natura 2000.

Infine, invita ad integrare la 
formulazione degli “Obiettivi di 
qualità paesaggistica”, inseriti 
nella Disciplina di Piano e riferiti 
ai Sistemi 1, 2 e 8, precisando 
che i diversi interventi previsti 
qualora ricadenti nelle ZSC in 
questione dovranno essere 
realizzati nel rispetto degli 
strumenti di gestione e delle 
misure di conservazione dei siti 
Natura 2000 nonché osservare 
quanto disciplinato agli articoli 
87 e seguenti della LR 30/2015 
in merito alla Valutazione di 
incidenza ambientale.

2000 nonché osservare quanto 
disciplinato agli articoli 87 e 
seguenti della LR 30/2015 in 
merito alla Valutazione di 
incidenza ambientale.

L'osservazione è accoglibile   

2- “Servizi pubblici 
Locali, Energia e 
Inquinamenti”

Il Settore fornisce un contributo 
relativo alle componenti 
ambientali come atmosfera, 
energia, rumore, radiazioni non 
ionizzanti e ionizzanti, rifiuti, 
risorse idriche, citando 
normative di riferimento e piani 
regionali di settore con i quali 
uno strumento urbanistico deve 
essere coerente.

In particolare, riguardo alle 
indicazioni per gli  impianti di 
produzione di energia elettrica 
da fonte rinnovabile, il Settore 
evidenzia che lo strumento 
comunale non deve operare 
tramite divieti specifici alla 
installazione di impianti di 
produzione di energia elettrica 
da fonte rinnovabile in 
determinate aree del territorio di 
competenza, ma deve 
richiamare la legge regionale, i 
suoi atti attuativi, nonché il 

Preso atto del contributo, si 
segnala che in merito alle 
componenti ambientali la 
disciplina del Piano Strutturale, 
approvato nel 2013, nella Parte 
II, Titolo V “Salvaguardia delle 
risorse ambientali” contiene già 
tutti i riferimenti normativi e le 
indicazioni citate nel contributo, 
eccetto per quegli aspetti che 
andranno disciplinati con il Piano 
operativo.

In particolare, si fa presente che 
l'art. 72 “Componente Energia” fa
già specifico riferimento alla 
normativa citata ed in particolare 
al PAER ed alla LR 11/2011.

In ogni caso, al fine di coordinare 
le disposizioni degli strumenti 
sovraordinati con gli obiettivi di 
tutela paesaggistica del territorio, 
propri del Piano Strutturale, si 
integra il comma 2 “Criteri e 
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PAER.
Viene precisato che lo 
strumento comunale può fornire 
indicazioni, dettare congrue 
modalità di inserimento,
stabilire specifiche qualitative su
zone determinate, che anche gli 
impianti a fonte rinnovabile
dovranno rispettare.

prescrizioni per gli strumenti di 
pianificazione urbanistica“ degli 
artt. 77, 78, 81 e 84 al fine di 
prescrivere, all'interno degli 
strumenti di pianificazione 
urbanistica, l'indicazione delle 
modalità di inserimento degli 
impianti per la produzione di 
energia da fonti alternative in 
ragione degli obiettivi di tutela 
paesaggistica;
 
L'osservazione è accoglibile

Tutto ciò illustrato, le presenti controdeduzioni vengono sottoposte al parere della Commissione 
Consiliare competente per l'approvazione.

Prato, 02/11/2017 
                             

UOC Ufficio di piano e di Coordinamento atti di governo del territorio
                             Il Responsabile del procedimento
                  Arch. Pamela Bracciotti 

…………………………………                                          

          Il dirigente del Servizio Urbanistica
           Arch. Francesco Caporaso 

          …………………………………….
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