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“VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DELLA L.R. 65 del 2014 PER L’INDIVIDUAZIONE DI
NUOVE AREE DA DESTINARE AD ATTREZZATURE E SERVIZI”
RELAZIONE DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Con determinazione dirigenziale n. 571 del 15/12/2017 è stato nominato un nuovo Garante
dell’informazione e della comunicazione, la sottoscritta Ach. Elisabetta Coltelli, a causa
della cessazione dal servizio del precedente Garante, Arch. Ilaria Poggiani.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 09.11.2017 è stata adottata la presente
variante e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 20.12.2017 è uscito
l’avviso di avvenuta adozione. Vista la concomitanza del periodo delle osservazioni con
festività natalizie è stato allungato il tempo utile per poter presentare le osservazioni,
stabilendo come termine ultimo il giorno 29.01.2018; sono pervenute n. 5 osservazioni:
1. Ufficio urbanistica/area III Comune di Portoferraio prot. 558 del 08.01.2018
2. Legambiente Arcipelago Toscano prot. 834 dell’11.01.2018
3. Chiellini Marta, Pizzetti Raimonda ed altri prot. 1513 del 18.01.2018
4. Miliani Valberto e Sotgiu Maria Paolo prot. 1639 del 18.01.2018
5. Regione Toscana – Settore Servizi Pubblici locali, energia e inquinamenti e Settore Pianificazione
del territorio prot. 1975 del 23.01.2018.
In merito alle controdeduzioni si rimanda alla Relazione del Responsabile del procedimento redatta
in data 20.06.2018.
Si fa presente che in data 02/03/2018, con prot. n. 5730 è stata richiesta la convocazione della
Conferenza paesaggistica ai sensi degli artt. 20 e 21 della Disciplina del PIT-PPR, poiché la
stessa, art. 20 prevede che “Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di
pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come
atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di
pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina
statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e
rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell’art.145 del Codice.”
In data 24/05/2018 con prot. 13506 la Regione Toscana ha inviato una comunicazione
relativamente ad un accordo sottoscritto col Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del
Turismo (MiBACT), nel quale si specifica all’art. 4, commi 1 e 2 dello stesso accordo che:
“1.L’articolo 20 della Disciplina del PIT-PPR individua il campo di applicazione della Conferenza
paesaggistica prevista dall’art. 21 della Disciplina stessa.
2.La procedura di conformazione, di cui all’art. 21 si applica a:
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a) gli strumenti della pianificazione territoriale;
b)i piani operativi comunali;
c) le varianti generali agli strumenti di cui sopra ed ai regolamenti urbanistici, così come definite dalla L.R.
65/2014, rispettivamente, dall’art. 93, comma 4 e dall’art. 96, comma 3;”
Tale accordo nasce in seguito all’ampia sperimentazione che la Regione stessa ha effettuato dalla
vigenza del PIT-PPR, rilevando un notevole appesantimento nei procedimenti da gestire (oltre 200
conferenze effettuate).
Pertanto, visto che la presente variante non rientra tra le fattispecie da sottoporre a conferenza
paesaggistica, avendo valutato le osservazioni pervenute, si può procedere all’approvazione
definitiva della stessa.
In considerazione delle disposizioni normative previste, preso atto dell’adozione della variante
avvenuta con deliberazione C.C. 72 del 09/11/2017, delle osservazioni pervenute, dell’esclusione
di tale procedimento dal passaggio in conferenza paesaggistica, si procederà con l’approvazione
definitiva della Variante al RU da parte del Consiglio Comunale.

PRESO ATTO della relazione del Responsabile del Procedimento redatta in data 20.06.2018;
Per tutto quanto sopra esposto, una volta diventata esecutiva la delibera di approvazione
definitiva, l’informazione proseguirà con:
1- La trasmissione alla REGIONE TOSCANA, PROVINCIA DI LIVORNO, PNAT,
SOPRINTENDENZA DI PISA come previsto dall’art. 32, comma 1, della LR 65/2014;
2- La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) dell’estratto di
avvenuta approvazione;
3- Provvedere a pubblicare sul sito on line del Comune di Portoferraio tutta la documentazione
del Piano ed i relativi atti di adozione contestualmente alla pubblicazione sul BURT;
4- Fornire adeguata informazione dell’avvenuta adozione attraverso i media locali e tempi e
modalità per la presentazione delle osservazioni.

Portoferraio, 21/06/2018
firmato
Il Garante della Comunicazione
(Arch. Elisabetta Coltelli)

