
 COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

 

 

 

COPIA    DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 54 del 30-11-2012

 

 

OGGETTO:  PIANO STRUTTURALE: ERRORI DI EDITING: PRECISAZIONI CARTOGRAFICHE E NORMATIVE PER PERFEZIONAMENTO ATTO.

 

L’anno duemiladodici e questo giorno 30 del mese di Novembrealle ore 09:00 nella Sala Consiliare di 
Scarlino della Sede Comunale si e’  riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il sig. BIZZARRI MAURIZIO nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente 
presenti i seguenti Sigg.:

  

COGNOME E NOME

 

PRESENTI

 

ASSENTI

BIZZARRI MAURIZIO X

CARLINI FABIO X

STELLA MARCELLO X

MAESTRINI ROBERTO X

BUGELLI GABRIELE X

BOSCAGLIA TIZIANA X

RUSTICI PAOLO X

CUMOLI SIMONE X

RADI DIEGO X



FERRI LOREDANA X

CECCARELLI ROBERTA X

SARTORI ELEONORA X

MEOZZI ALDUVINCA X

PASTORELLI ENRICO X

MAGAGNINI GIACOMO X

FERRI FIORENZO X

MARCHIANI MICHELE X

Totale 13 4

  

Partecipa il Segretario Comunale, PIREDDU ROBERTA incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

 

 

 

COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

 

Presenti 13

 

Il vice Sindaco Stella informa che la Provincia, dopo l’approvazione del Piano Strutturale, ha rilevato 
alcuni  errori  di  editing nel recepimento  delle  osservazioni  della  stessa da parte  del  Comune e ne ha 
chiesto la modifica. Egli precisa che si tratta di variazioni non sostanziali.

 

Interviene il capogruppo di “Scarlino Insieme” Fiorenzo Ferri, il quale afferma che tali modifiche sono 
già state spiegate in sede di Commissione urbanistica e che il gruppo non intende dare ad esse alcuna 
valenza politica. Per tali ragioni il suo gruppo si asterrà.



 

Interviene il Consigliere Ceccarelli per la dichiarazione di voto favorevole, sottolineando, come spigato 
da  Stella  in  Commissione,  che  l’intento  della  Provincia  non  porta  modifiche  sostanziali  al  Piano 
approvato.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO:

 

CHE il Comune di Scarlino ha affidato incarico per la redazione del nuovo piano strutturale e del piano 
complesso per la zona del Puntone all’arch. Graziano Massetani, a seguito di bando pubblico;

 

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30.07.2010 è stato approvato il documento di 
avvio del procedimento di formazione del piano strutturale ai sensi dell’articolo 15 della L.R.T. n. 1/2005;

 

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26.08.2011 è stato adottato il piano strutturale;

 

CHE sul BURT n.37 del 14.09.2011 è stato pubblicato l’avviso che contestualmente informava:

- dell’adozione del piano strutturale e del deposito dei documenti presso in competenti uffici comunali e 
sul sito web dell’Ente;

- della possibilità di consultazione dei documenti relativi alla valutazione ambientale strategica presso i 
competenti uffici comunali e sul sito web dell’Ente;

 

CHE entro il termine previsto come utile per la presentazione di osservazioni, 15 dicembre 2011, sono 
pervenute 49 osservazioni, tra cui i contributi della Regione Toscana e della Provincia di Grosseto e dei 
privati;

 

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 13.07.2012 il piano strutturale è stato approvato 
ed è stato trasmesso alla Regione Toscana e alla Provincia di Grosseto;

 

CHE  ai  sensi  dell’art.17  comma  7  della  LRT  1/2005  il  Piano  Strutturale  è  diventato  efficace  dal 
26.09.2012 ovvero dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) 
dell’avviso relativo alla sua approvazione;

 



CHE  dalla  verifica  degli  elaborati  costituenti  il  piano  strutturale  definitivamente  approvato  si  sono 
riscontrati  alcuni  errori  di  editing  e alcune imprecisioni  in  maniera  particolare  nel  recepimento  delle 
osservazioni fatte dalla Provincia di Grosseto;

 

CHE è  stato  ritenuto  opportuno effettuare  una  riunione  con gli  Uffici  competenti  della  Provincia  di 
Grosseto;

 

CHE pertanto a seguito dell’incontro del 06/11/2012 che si è svolto presso gli uffici della Provincia di 
Grosseto  –  Dipartimento  Sviluppo  Sostenibile  -  Settore  Pianificazione  Territoriale,  rispetto  alle 
osservazioni già pervenute e approvate sono emerse ulteriori precisazioni da parte degli stessi uffici in 
merito ad alcuni contenuti del Nuovo Piano Strutturale del Comune di Scarlino approvato con D.C.C. 
n.28 del 13/07/2012;

 

CHE le gli errori di editing e le precisazioni hanno portato alla correzione e all’integrazione dei seguenti 
elaborati:

•         Tavv. QC3a, QC3b Uso del suolo 

•         Tavv. QC6b1, QC6b2 Emergenze e vincoli di natura paesaggistica e ambientale

•         Tavv. PS02f1, PS02f2 Il paesaggio e i beni storici, architettonici, archeologici e ambientali 
come parte della Invariante Strutturale ”I beni paesaggistici di interesse unitario  della Toscana” 

•         Tav. PS06 – NTA

•         PS 07  –  Valutazione Ambientale Strategica – VAS – Rapporto Ambientale

•         Tav. PS 05 – Relazione illustrativa;

come si evince dalla relazione allegata al presente atto “Elaborato Unico – Errata corrige”;

 

CHE in particolare:

- le Tavv.QC3a, QC3b Uso del suolo sono state integrate con l’inserimento del perimetro PAERP della 
Cava “Il Poggetto”

- le Tavv. QC6b1, QC6b2 Emergenze e vincoli di natura paesaggistica e ambientale sono state integrate 
con l’introduzione dei perimetri  dei geositi  “Cala Violina” e “Cala Civetta” in seguito allo studio di 
dettaglio effettuato nel 2010 dagli uffici provinciali in materia di geositi a latere del P.T.C.P. di Grosseto;

- le Tavv. PS02f1, PS02f2 Il paesaggio e i beni storici, architettonici,  archeologici e ambientali come 
parte  della  Invariante  Strutturale”I  beni  paesaggistici  di  interesse  unitario      della  Toscana”   sono state 
integrate con l’introduzione dei perimetri dei geositi “Cala Violina” e “Cala Civetta” in seguito allo studio 
di  dettaglio  effettuato  nel  2010 dagli  uffici  provinciali  in  materia  di  geositi  a  latere  del  P.T.C.P.  di 
Grosseto;

- per le norme tecniche di attuazione: Tav. PS06 – NTA si riportano le seguenti correzioni come meglio 
evidenziate e spiegate nell’elaborato unico sopra richiamato allegato alla presente:



art.8.4a comma 3

art.8.4c comma 2,4

art.8.4d comma 4,6

art.8.7b comma 1,3

art.18.1 comma 3 lettera a), lettera n)

art.18.2 comma 3 lettera d)

art.21 comma 1 lettera j)

art.32 comma 4 lettera c)

art.33 comma 2 lettera d), comma 4 lettera c) I

art.34 comma 2 lettera d), comma 4 lettera c) I

art.35 comma 2 lettera c), comma 4 lettera c) I

art.35 comma 4 lettera a);

per le suddette correzioni alle N.T.A. anche la Tav.PS 07      –      Valutazione Ambientale Strategica – VAS –   
Rapporto Ambientale e la Tav. PS05 – Relazione Illustrativa subiscono integrazione e precisamente:

- la Tav.PS 07      –      Valutazione Ambientale Strategica – VAS – Rapporto Ambientale   è stata integrata al:

Cap.  2.11  –  Paesaggio:  inserimento  del  geosito  Cala  Violina  e  della  perimetrazione 
cartografica dei 

due geositi di Cala Violina e Cala Civetta.

Cap. 3.9 – Natura, reti ecologiche e boschi: inserimento delle modifiche agli artt. 8.7b  e 18.1 delle NTA.

Cap. 3.17 – Agricoltura: inserimento delle modifiche agli artt. 8.7b  e 18.1 delle NTA;

- la Tav. PS05 – Relazione Illustrativa subisce le seguenti integrazioni:

Par. 1g.1- Quadro Conoscitivo: inserimento del geosito Cala Violina.

Par. 1g.2- Progetto di PS: inserimento del geosito Cala Violina.

Par. 3f- Il paesaggio e i beni storici, architettonici, archeologici e ambientali come parte della Invariante  
Strutturale  ”I  beni  paesaggistici  di  interesse  unitario  della  Toscana”:  inserimento  del  geosito  Cala 
Violina;

 

PRESO  ATTO  della  relazione  istruttoria  “Elaborato  Unico  –  Errata  corrige”  corredata  dalla 
documentazione  modificata  e  che  pertanto  le  modifiche  oggetto  del  presente  atto  sono riportate  nei 
seguenti elaborati:

- Elaborato Unico – Errata corrige”;



- Tavv.QC3a, QC3b “Uso del suolo” modificate a seguito di errata corrige;

- Tavv. QC6b1, QC6b2 “Emergenze e vincoli di natura paesaggistica e ambientale” modificate a seguito 
di errata corrige;

- Tavv. PS02f1, PS02f2 “Il paesaggio e i beni storici, architettonici, archeologici e ambientali come parte 
della Invariante Strutturale”I beni paesaggistici di interesse unitario  della Toscana” modificate a seguito 
di errata corrige;

- Tav. PS05 – Relazione Illustrativa modificata a seguito di errata corrige;

- Tav. PS06 – Norme tecniche di attuazione modificate a seguito di errata corrige;

- Tav.PS 07  –  Valutazione Ambientale Strategica – VAS – Rapporto Ambientale modificate a seguito di 
errata corrige;

 

Ritenuto di dover condividere e far proprie le precisazioni espresse negli elaborati sopra richiamati;

 

DATO ATTO che le  determinazioni  assunte  dal  Consiglio  Comunale  all’approvazione  definitiva  del 
piano  strutturale  in  merito  all’accoglimento  delle  osservazioni  formulate  dalla  Provincia  di  Grosseto 
rimangono invariate poichè si tratta di ulteriori precisazioni per il perfezionamento dell’atto in conformità 
al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

 

DATO ATTO inoltre che tutti gli altri elaborati costituenti il piano strutturale rimangono invariati;

 

VISTIO gli elaborati costituenti il piano strutturale approvato con D.C.C.n.28 del 13.07.2012;

 

VISTA la L.R.T. n. 1/2005;

 

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

 

D E L I B E R A

 

1)      DI ACCOGLIERE le modifiche agli elaborati del piano strutturale per errori di editing e 
precisazioni per un migliore recepimento delle osservazione della Provincia di Grosseto al fine del 
perfezionamento dell’atto in conformità al Piano territoriale di Coordinamento;

 
2)      DI APPROVARE le modifiche sopra esposte agli elaborati del piano strutturale;

 



3)      DI DARE ATTO che a seguito degli errori di editing e delle precisazioni riportate vengono 
modificati i seguenti elaborati del piano strutturale approvato:

- le Tavv.QC3a, QC3b Uso del suolo;

- le Tavv. QC6b1, QC6b2 Emergenze e vincoli di natura paesaggistica e ambientale;

- le Tavv. PS02f1, PS02f2 Il paesaggio e i beni storici, architettonici, archeologici e ambientali come 
parte della Invariante Strutturale”I beni paesaggistici di interesse unitario  della Toscana”;

- le norme tecniche di attuazione: Tav. PS06 – NTA agli articoli:

art.8.4a comma 3

art.8.4c comma 2,4

art.8.4d comma 4,6

art.8.7b comma 1,3

art.18.1 comma 3 lettera a), lettera n)

art.18.2 comma 3 lettera d)

art.21 comma 1 lettera j)

art.32 comma 4 lettera c)

art.33 comma 2 lettera d), comma 4 lettera c) I

art.34 comma 2 lettera d), comma 4 lettera c) I

art.35 comma 2 lettera c), comma 4 lettera c) I

art.35 comma 4 lettera a);

- la Tav.PS 07      –      Valutazione Ambientale Strategica – VAS – Rapporto Ambientale   al:

Cap. 2.11 – Paesaggio

Cap. 3.9 – Natura, reti ecologiche e boschi

Cap. 3.17 – Agricoltura

- la Tav. PS05 – Relazione Illustrativa al:

Par. 1g.1- Quadro Conoscitivo

Par. 1g.2- Progetto di PS

Par.  3f-  Il  paesaggio  e  i  beni  storici,  architettonici,  archeologici  e  ambientali  come  parte  della 
Invariante Strutturale ”I beni paesaggistici di interesse unitario  della Toscana”;

 

4)      DI DARE ATTO che le determinazioni assunte dal Consiglio Comunale all’approvazione 
definitiva  del  piano  strutturale  in  merito  all’accoglimento  delle  osservazioni  formulate  dalla 



Provincia  di  Grosseto  rimangono  invariate  poiché  trattasi  di  ulteriori  precisazioni  per  il 
perfezionamento dell’atto in conformità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

 

5)      DI DARE ATTO inoltre che tutti gli altri elaborati costituenti il piano strutturale rimangono 
invariati;

 

6)      DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Sviluppo e Assetto del territorio per i 
successivi adempimenti.

 

 
Presenti 13 

 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli 11 e astenuti 2 (Ferri Fiorenzo e Pastorelli)

APPROVA la su indicata proposta 

 

Con voti favorevoli 11 e astenuti 2 (Ferri Fiorenzo e Pastorelli)

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

 

 

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

 

N° 112 dell’Anno 2012

 

Ufficio Proponente:                                                                   

SVIL. E ASSETTO DEL TERRITORIO                                                       

 

 

 

OGGETTO:  PIANO STRUTTURALE: ERRORI DI EDITING: PRECISAZIONI CARTOGRAFICHE E NORMATIVE PER PERFEZIONAMENTO ATTO.

 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000):

 

(X) FAVOREVOLE    () CONTRARIO   () NON NECESSARIO

 

 

Data:  26-11-2012                                                                Firma Responsabile del Servizio

                                                                                                  F.TO   DUCCINI PATRIZIA

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto

 
 

  SINDACO                                                       Segretario Comunale

  F.TO   BIZZARRI MAURIZIO                                     F.TO   PIREDDU ROBERTA

 

 

 
Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni 
consecutivi dal 07-12-2012 al 22-12-2012.

 

Scarlino, lì 07-12-2012                                           Segretario Comunale

                                                                                                      F.TO   PIREDDU ROBERTA

 

  

________________________________________________________________________________
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