COMUNE

DI

CAPRAIA ISOLA

Provincia di Livorno
Via Vittorio Emanuele n.26 57032 Capraia Isola
e- mail comunecapraiaisola@postacert.toscana.it

PIANO OPERATIVO
APPROVAZIONE CONSEGUENTE
ALLA CONFERENZA PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 21
DELLA DISCIPLINA DI PIT/PPR

RAPPORTO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE PER
L’ADOZIONE
DEL PIANO OPERATIVO
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Il Garante dell' informazione e della partecipazione per il Piano Operativo del Comune di Capraia Isola,
Maria Grazia Tabani, come nominata con determina n.120 del 05.12.2016, in applicazione dell' art.37 della
L.R.T. n. 65 /2014 e ss.mm. ii.
PREMESSO
Che il Piano Operativo è la nuova denominazione introdotta dalla legge regionale Toscana n. 65/2014 per l’
atto di governo del territorio che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia del territorio, in precedenza
chiamato "Regolamento urbanistico" dalla L.R. 1/2005.
Che il Piano Operativo è uno strumento di pianificazione urbanistica e si compone di due parti:

a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;
b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con
valenza quinquennale;

Che il PO definisce la programmazione e il coordinamento degli interventi di interesse generale, di iniziativa
pubblica e privata, in materia di servizi, di attrezzature e spazi collettivi, di riqualificazione urbana o di
nuovo impianto, l'individuazione di aree o opere che dovranno essere realizzate nel quadro della
programmazione delle opere pubbliche.
INFORMA
Che in data 02 febbraio 2017 il Comune di Capraia Isola, ha indetto un’assemblea pubblica nella sala
comunale del Comune di Capraia Isola al fine di illustrare le linee guida per la formazione del PO e
contenute nell’avvio del procedimento.
Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 09/06/2017 è stato dato l’ avvio del procedimento
del Piano Operativo Comunale ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 con
definizione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della medesima legge.
Che contestualmente è stato dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
dell'art.17 comma 2 della Legge Regionale Legge Regionale 10 novembre 2014 n.65;
Che l’avvio del procedimento per la formazione del Piano Operativo con gli elaborati afferenti la fase
preliminare di VAS è stato sottoposto ai pareri dei seguenti soggetti a i fini dell"art. 17 comma 3 lett. d) L.R.
n. 65 /2014 ed ai fini VAS :

− Regione Toscana – Direzione: Ambiente e Energia – Settore: VIA - VAS - opere pubbliche di
interesse strategico regionale;

− Regione Toscana – Direzione: Urbanistica e politiche abitative – Settore: Pianificazione del
territorio;

− Provincia di Livorno;
− ARPAT Dipartimento di Livorno;
− Soprintendenza per i Beni Architettonici di Pisa;
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Soprintendenza Archeologica;
Direzione regionale per i Beni Culturali Firenze;
ENEL SpA;
ASA Azienda Servizi Ambientali SpA Livorno in quanto gestore di Ambito del servizio idrico;
REA (Rosignano Energia Ambiente) per la gestione del servizio pubblico di raccolta,
trasporto e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
Ufficio Regionale del Genio Civile;
Ente Parco dell’Arcipelago Toscano;
Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria;
ATO Toscana Costa;
Autorità idrica toscana;
Distretto Idrografico dell’Appennino settentrionale;
Azienda asl toscana nord ovest;
Consorzio Bonifica Toscana Costa 5;
Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

Che ai fini dell'art 17 della L.R. n. 65/2014 sono pervenuti i seguenti contributi:

− Provincia di Livorno, nota prot. 1562 del 13.07.2017


Arpat prot. 1437 del 10.07.2017

− Direzione difesa del suolo protezione civile- genio civile Valdarno inferiore e costa- sede di pisa ,
nota prot. n 1453 del 10.07.2017

− Direzione ambiente energia- settore valutazione impatto ambientale e ambientale
strategica della Regione Toscana- prot. 1460 11.07.2017.

− Distretto Idrografico Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, nota prot.
1560 del 19.07.2017.

− Direzione Urbanistica e Politiche Abitative, Settore Pianificazione Territorio Regione
Toscana, nota prot. 1682 del 01.08.2017.
Che successivamente all’avvio del procedimento è iniziata l’attività di comunicazione a cui la sottoscritta ha
partecipato mediante:
*informazione attraverso sito web del Comune
Che gli appuntamenti messi in calendario dall’Amministrazione e dedicati alla partecipazione dei liberi
professionisti, dei rappresentanti di categorie economiche e produttive, dei cittadini hanno contribuito e
hanno permesso di ascoltare e riflettere insieme su aspetti di carattere generale e approfondire aspetti
specifici al fine di dotare il territorio di uno strumento di pianificazione il più condiviso.
Che in data 27 marzo 2018, alla presenza dei tecnici incaricati della redazione del PO si è tenuto un incontro
pubblico presso la sala consiliare del Comune di Capraia, in cui sono stati illustrati gli obiettivi e le linee
strategiche del nuovo strumento di pianificazione urbanistica e da parte dei tecnici.
L’attività informativa continuerà dopo l’Adozione del Piano Operativo.
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Il processo partecipativo è proseguito con la pubblicazione sul BURT dell’avvenuta adozione del Piano con
tutti gli elaborati e la documentazione presente sul sito .
I documenti, dopo l’adozione, sono stati resi disponibili sul sito www.comune.capraiaisola.li.it . Inoltre gli
elaborati sono stati a disposizione presso la sede comunale del Comune di Capraia Isola, Via Vittorio
Emanuele n 26, nell’orario di apertura al pubblico dalle ore 09,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al Venerdì.

Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 20.11.2018 sono state approvate le controdeduzioni al
nuovo Piano Operativo con la pubblicazione sul sito istituzionale della delibera e degli atti allegati.
Successivamente alla approvazione delle controdeduzioni, è stata richiesta la convocazione della
Conferenza paesaggistica, con nota prot. 2777 del 21.11.2018, mediante trasmissione alla Regione Toscana,
alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno al Segretariato
Regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana, dell'atto approvato e
dei documenti relativi alle controdeduzioni alle osservazioni;
In riferimento a quanto disciplinato dall’art. 20, 21, 22 della Disciplina del PIT/PPR in ordine alla procedura
di conformazione e adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica al vigente
P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico, in particolare secondo quanto stabilito nell'Accordo ai sensi
dell’art. 31, comma 1, della L.R. n. 65/2014, e ai sensi dell’art.21 comma 3 della Disciplina del Piano di
Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) (artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990),
sottoscritto in data 17/05/2018 tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la
Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica, il presente Piano Operativo è
assoggettato alla procedura di conformazione di cui all’articolo 21 della Disciplina del PIT-PPR, secondo le
modalità dell'articolo 20, comma 1 della Disciplina di Piano;
La convocazione della conferenza paesaggistica è giunta al protocollo comunale n 2797 in data 26.11.2018
e, ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del Piano del PIT, con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con
D.C.R. n.37 del 27/03/2015, la stessa era stata fissata per il giorno 30/01/2019, al fine di operare le
verifiche di competenza circa la Conformazione, ai contenuti del PIT-PPR, del “Piano Operativo”
Nel verbale della prima seduta della conferenza paesaggistica del 07.12.2018, giunto al protocollo del
10.12.2018, n. 2890, la conferenza vista la documentazione prodotta, visti gli esiti della seduta e la
necessità di svolgere approfondimenti sia da parte di Regione sia da parte dell' Amministrazione
Comunale, ha aggiornato i lavori della Conferenza ad una seduta successiva con le verifica degli
approfondimenti ed integrazioni richieste.
Nel verbale della seconda seduta della conferenza paesaggistica del 22.03.2019, giunto al protocollo n 733
del 25.03.2019 e dalla integrazione al protocollo n 736 del 25.03.2019 , La Conferenza vista la
documentazione in atti, visti gli esiti della odierna seduta, alla luce del percorso di confronto intrapreso e
dell'iter istruttorio, ritiene il PO conforme al PIT-PPR ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del Piano, fermo
restando le integrazioni sopra espresse. L'Amministrazione comunale potrà procedere all'approvazione
definitiva dell'atto. La Conferenza resta in attesa di ricevere l'atto approvato al fine di concludere la
procedura di cui all'art. 21 e consentire l'entrata in vigore dell'atto.

4

Acquisita la documentazione relativa alle modifiche conseguenti le determinazioni della conferenza
paesaggio, relativamente al Piano Operativo, per la loro definitiva approvazione, prodotta dal professionista
incaricato in formato digitale, con il seguente protocollo n. 920 del 16.04.2019,
Acquisita la documentazione relativa alle indagini idrogeologiche al protocollo n. 921 del 16.04.2019;
Acquisiti, a conclusione della fase di VAS, il Rapporto Ambientale di VAS, redatto ai sensi della D.Lgs.
n.152/2006 e della LR n.10/2010 smi, documentazione prodotta dai professionisti incaricati in formato
digitale (file .pdf e .p7m), acquisito al protocollo n 919 del 16.04.2019;
Dato atto che:
c) il Rapporto Ambientale di VAS è stato redatto tenendo conto dei contributi pervenuti dai soggetti
individuati compenti in materia ambientale, ai sensi dell'art.23 della LR 10/2010 smi, oltre che dai contributi
pervenuti dai soggetti individuati ai sensi dell'art.17 della LR n.65/2014 smi e dalle risultanze del Parere
Motivato di cui all'art.26 della LR. n.10/2010;
d) che con la presente approvazione si intende chiudere il processo di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), ai sensi dei disposti degli artt.27, 28 della LR n. 10/2010 smi.;
Accertato che la suddetta documentazione in formato digitale, data la notevole dimensione dei files, non
può essere allegata direttamente alla delibera di approvazione tramite il sistema di gestione degli atti, in
alternativa sarà inviata via posta raccomandata A/R con allegato cd contenente tutta la documentazione in
formato digitale.
Il Garante della Comunicazione si è fatto carico del rispetto della riservatezza circa le informazioni acquisite,
nel corso dell'espletamento del proprio incarico, relative al· procedimento di pianificazione urbanistica in
corso, cercando di contemperare le esigenze di pubblicità poste dal percorso partecipativo in atto, ed il
doveroso riserbo su informazioni divulgabili soltanto dopo l'intervenuta pubblicazione sul sito web del
Comune, ai sensi della normativa in materia di trasparenza, D.Lgs n. 33/2013.

Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione
Sig.ra Maria Grazia Tabani
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