
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore  Tutela, Riqualificazione e 
Valorizzazione del Paesaggio

Oggetto: Provincia di Pistoia - Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT con
valenza di Piano Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015 per l’esame della Conformazio-
ne, ai contenuti del PIT-PPR, della “Variante Generale di adeguamento e aggiornamento del Piano Territo-
riale e di coordinamento della Provincia di Pistoia” adottata con D.C.P. n. 8 del 23/03/2018 e approvata
con D.C.P. n. 40 del 28/07/2020 e DCP n. 50 del 30/09/2020

6a Convocazione – 14/12/2020

Verbale della riunione

   La Conferenza apre i lavori alle ore 15.00

Il giorno 15/11/2020, in seduta operata per Conferenza Telematica a seguito dei provvedimenti normativi
Regionali e Nazionali conseguenti all’emergenza Covid-19, sono convenuti e presenti i seguenti membri in
rappresentanza degli organi competenti convocati:

 per la Regione Toscana, Settore Tutela Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio: 
Ing. Aldo Ianniello Dirigente della Direzione Urbanistica e Politiche Abitative e Dirigente del Setto-
re Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, in qualità di Presidente della presente
Conferenza, Arch. Cecilia Berengo P.O. e Arch. Anna Rotellini funzionario istruttore, del Settore
Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio;

 per la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di
Firenze e le Province di Prato e Pistoia Arch. Giuseppina Clausi, all’uopo delegata;

Alla riunione sono inoltre invitati e presenti:
 per  la  Provincia  di Pistoia:  il  Responsabile  del  Procedimento P.O.  del  Sevizio Pianificazione e

Valorizzazione  delle  Risorse  e  del  Patrimonio  Provinciale  Ilaria  Bonanno,  l’Arch.  Francesca
Simonetti, il Geom. Massimo Zini Funzionario tecnico dell’Ufficio SIT;

La  Conferenza  prende  atto  che  la  Provincia  di  Pistoia,  con  nota  registrata  al  protocollo  regionale  n°
0347048 del 12/10/2020 ha trasmesso le seguenti delibere di approvazione definitiva del Piano in oggetto e
gli elaborati ad esse allegati, ai fini dell’indizione della presente Conferenza Paesaggistica;

 DCP n° 40 del 28/07/2020 “Variante Generale di adeguamento e aggiornamento del Piano Territo-
riale di Coordinamento della Provincia di Pistoia. Conclusione del procedimento pianificatorio a
seguito degli esiti della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR
- ratifica e approvazione” 

 DCP n° 50 del 30/09/2020 “Approvazione sostituzione di allegato alla D.C.P. n. 40 del 28/07/2020
di ratifica e approvazione della Variante Generale di adeguamento e aggiornamento del Piano Ter-
ritoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia” 

La  Regione  Toscana  con  nota  n°  0361120  del  21/10/2020  ha  convocato  la  presente  Conferenza
Paesaggistica per il PTC in oggetto per il 17/11/2020, revocandola successivamente con nota n° 0389574
del 10/11/2020 e rinviandola a data odierna con nota n° 0399761 del 17/11/2020;
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la Conferenza prende atto che a seguito dell’approvazione definitiva del PTC, avvenuta con DCP n. 40 del
28/07/2020,  l’A.P. ha rilevato che tra gli allegati della DCP n° 40 del 28/07/2020, l’Allegato A “Relazione
del Responsabile del Procedimento     di cui alla DCP n. 8 del 23/03/2018”   non risultava leggibile per motivi
tecnico – informatici ed ha proceduto con la sostituzione del documento, approvata con  DCP n° 50 del
30/09/2020.

La Conferenza prende atto che con la DCP n. 40 del 28/07/2020 non sono intervenute modifiche ri-
spetto a quanto valutato nella seduta del 25/05/2020 della presente Conferenza.

Conclusioni

la Conferenza alla luce di quanto sopra esposto, richiama integralmente le conclusioni della precedente
seduta del 25/05/2020 in riferimento all’atto approvato con DCP. N. 40 del del 28/07/2020 e dichiara chiusi
i lavori relativi al procedimento di cui all’art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR

La Conferenza chiude i lavori della seduta alle ore 15:40

per la Regione Toscana Ing. Aldo Ianniello

_______________________________________________________________

Per la Soprintendenza ABAP per l’Area Metropolitana di Firenze le Province di Prato e Pistoia, Arch.
Giuseppina Clausi

_______________________________________________________________ 
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