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Documento di Avvio

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020, approvato dal Consiglio regionale con
risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017;
Visto il Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2020, approvato dal Consiglio
Regionale con deliberazione n. 54 del 31 luglio 2019, nonché la relativa Nota di aggiornamento,
approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 81 del 18 dicembre 2019;
Considerato il Quadro Strategico Regionale per uno sviluppo sostenibile ed equo - Programmazione
Comunitaria 2021-2027, approvato con delibera di Giunta regionale n.78 del 03.02.2020;
Visto il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, approvato con
Deliberazione di Consiglio Regionale n. 37/2015 ed in particolare l’articolo 34 della Disciplina di
Piano, che individua i Progetti di Paesaggio quali strumenti volti a dare attuazione al Piano
paesaggistico Regionale;
Richiamata la l.r. n. 77/2017 e in particolare l’art.16 “Contributi agli enti locali per la realizzazione
di studi di fattibilità relativi a progetti di paesaggio”, con il quale è stato finanziato anche lo studio
di fattibilità finalizzato alla redazione del progetto di paesaggio sui territori del Pratomagno,
individuando il comune di Loro Ciuffenna come soggetto beneficiario;
Ricordata la delibera di Giunta regionale n. 118 del 12.02.2018, con la quale furono determinate le
modalità operative di assegnazione del contributo al Comune di Loro Ciuffenna per la realizzazione
dello studio di fattibilità;
Richiamato, altresì, il Protocollo d’Intesa approvato in schema con DGR n. 558 del 29.05.2018
finalizzato a stabilire obiettivi e strategie condivise per la realizzazione dello studio di fattibilità per
la redazione del progetto di paesaggio dei territori del Pratomagno, sottoscritto in data 7.07.2018
con l'Unione dei Comuni del Pratomagno, l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, i Comuni di
Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini, Castelfranco, Pian di Scò, Castiglion Fibocchi, Reggello,
Pelago, Montemignaio, Castel San Niccolò, Poppi, Ortignano Raggiolo, Castel Focognano e Talla,
individuando nel Comune di Loro Ciuffenna il soggetto capofila;
Vista la necessità di dare piena attuazione e cogenza al Progetto di Paesaggio “I Territori del
Pratomagno”, quale parte integrante del Piano paesaggistico secondo la procedura prevista all’art.
89 della l.r. 65/2014;
Visto il Documento di Avvio del procedimento del Progetto di Paesaggio “I Territori del
Pratomagno”, allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di nominare in qualità di Responsabile del procedimento il Dirigente del Settore “Tutela,
riqualificazione e valorizzazione del paesaggio”;
Ritenuto di incaricare il suddetto Responsabile del procedimento di provvedere alla trasmissione, ai
sensi della l.r. 65/2014, della comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che con d.p.g.r. n. 83 del 18/05/2016 è stato nominato Garante regionale della
informazione e della partecipazione presso la Regione Toscana, di cui all’articolo 36 della
richiamata l.r. 65/2014, l’Avv. Francesca De Santis, incarico confermato con d.p.g.r n. 74 del
08/06/2020;
Considerato che il presente provvedimento non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale;
Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 18.06.2020;
Tutto quanto sopra premesso,
a voti unanimi
DELIBERA
1. di avviare ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 65/2014 il procedimento per la formazione del
progetto di paesaggio “I Territori del Pratomagno”;
2. di approvare il Documento di avvio del procedimento del progetto di paesaggio “I Territori del
Pratomagno”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di nominare in qualità di Responsabile del procedimento il Dirigente del Settore “Tutela,
riqualificazione e valorizzazione del paesaggio”;
4. di incaricare il suddetto Responsabile del procedimento di provvedere alla trasmissione, ai sensi
della l.r. 65/2014, della comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
5. di dare atto che il Garante della comunicazione del progetto di paesaggio “I Territori del
Pratomagno”, ai sensi dell’articolo 36 della l.r. 65/2014 è l’Avv. Francesca De Santis;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.
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