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PIANO OPERATIVO

APPROVAZIONE E CONFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21
DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR
CONSEGUENTE ALLA SEDUTA CONCLUSIVA (3a) DELLA CONFERENZA PAESAGGISTICA
DEL PIANO OPERATIVO

PRESA D’ATTO CONCLUSIVA
Appendice alla Relazione del Responsabile del Procedimento ai sensi
dell'art. 18 della L.R. 65/2014
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Con la presente presa d’atto, la sottoscritta Dott.ssa Jennifer Michelotti, Responsabile Unico del Procedimento
del Piano Operativo e contestuale Valutazione Ambientale Strategica (Vas) del Comune di Capraia Isola,
prende atto che nella 3a ed ultima seduta della conferenza paesaggistica del 17.05.2019, giunto al protocollo
n 1197 del 22.05.2019, si è conclusa con esito positivo la conformazione al PIT-PPR, ai sensi dell'art. 21 della
Disciplina del Piano, del Piano Operativo del Comune di Capraia Isola, approvato definitivamente ai sensi
dell’art 19 della LR 65/2014 con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 18.04.2019.
Dal verbale della seduta si prende atto e si recepiscono come parte integrale e sostanziale del PO, le note e
prescrizioni contenute nella suddetta conferenza del 17.05.2019,nel quale sono giunti i contributi e pareri da
parte :
1) della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno che, con nota
pervenuta il 16/05/2019 al prot. regionale n. 0200190, si esprime riportando integralmente di seguito:
“…..
corregge la planimetria relativa ai vincoli archeologici presenti nell'isola (f.4, part. 924, 87, 77),
riportata nel Rapporto Ambientale di VAS p. 148. per la corretta localizzazione si veda la mappa
allegata.
…..”
A tal riguardo si è provveduto alla correzione per mero errore materiale delle planimetrie relative ai vincoli
archeologici riportati nella documentazione relativa al Rapporto Ambientale di Vas e nella Sintesi non tecnica
del Rapporto Ambientale di VAS.
Inoltre si allegata alla presete la planimetria contenuta nella nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno.

2) del Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Toscana che, con nota
pervenuta il 14/05/2019 al prot. regionale n. 0198024, si esprime riportando integralmente di seguito:
“…..
in merito al verbale della riunione del giorno 22.03.2019 trasmesso con la nota della Regione
Toscana prot. 130956 del 27.03.2019 (ns. prot. n. 3703 del 29.03.2019), per quanto riportato
riguardo alle zone di interesse archeologico (ultimo capoverso prima delle conclusioni a pag. 3),
si comunica che a parere di quest'Ufficio, i tre beni di interesse archeologico vincolati ai sensi
della parte II del Codice, sono contestualmente sottoposti anche a Tutela parte III ai sensi
dell'art. 142 c. 1 lettera m), come evidenziato a pag. 6 dell'Allegato I del PIT-PPR, nn.111, 112, e
113.
…..”
A tal riguardo si recepisco e si fanno proprie, divenendo parte integrante e sostanziale del Piano Operativo,
anche le conclusioni della suddetta Conferenza paesaggistica del 17.05.2019 che, di seguito si riportano
integralmente:
“……….
Conclusioni
La Conferenza vista la documentazione in atti, visti gli esiti delle precedenti sedute, alla luce del percorso di
confronto intrapreso e dell'iter istruttorio, visti i contributi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, ritiene il PO conforme al PIT-PPR ai sensi dell’art. 21 della Disciplina
del Piano. La A.C., potrà procedere con la pubblicazione su Burt dell'atto approvato, tenuto conto delle
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precisazioni richiamate nei pareri espressi dalla Soprintendenza e Segretariato Regionale.
La Conferenza, richiamato il contenuto di cui all'art. 21, comma 7 della Disciplina del Piano e l'art. 6, comma
10 dell'Accordo sottoscritto tra MiBAC e Regione Toscana in data 17/05/2018, approvato con DGR 445 del
24/04/2018, specifica che non trovano applicazione le procedure di semplificazione.
…..”
PERTANTO
Visto che con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 18.04.2019, il Piano Operativo è stato definitivamente
approvato ai sensi dell’art.19 della Legge Regionale 65/2014, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, comma
6, della LR 65/2014, con l’invio della suddetta deliberazione di C.C. e gli elaborati contenuti ai soggetti di cui
all’articolo 8, comma 1 della stessa legge.
Dato atto che, sempre con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 18.04.2019, con l’approvazione del Piano
Operativo si intende chiuso il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dei disposti della
LR n.10/2010 smi. e della L.R 65/2014 e pertanto lo strumento acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla
pubblicazione del relativo avviso sul BURT;
Preso atto infine con la 3a ed ultima seduta della conferenza paesaggistica del 17.05.2019, si è chiusa con
esito positivo la conformazione del Piano Operativo al PIT-PPR ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del Piano.

Per quanto ivi espresso, la sottoscritta Dott.ssa Jennifer Michelotti, Responsabile Unico del Procedimento,
prende atto di tutto quanto in premessa e da mandato alla pubblicazione sul BURT del Piano Operativo e
contestuale Valutazione Ambientale Strategica (Vas) del Comune di Capraia Isola, prendendo atto che, ai sensi
dell’art. 19, comma 7 della LR 65/2014, il presente strumento acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla
pubblicazione dello stesso sul suddetto BURT.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Jennifer Michelotti

Allegati:
-planimetria della corretta individuazione del vincolo archeologico presenti nell'isola contenuto nella nota
della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno.
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