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Il presente Rapporto del Garante della comunicazione è stato redatto sulla base delle 
disposizioni dell’art. 5 del “Regolamento per l’esercizio delle funzioni del Garante 
della Comunicazione per i procedimenti concernenti gli strumenti di pianificazione 
territoriale e gli atti di governo del territorio”, approvato dal Consiglio Provinciale 
con Deliberazione n. 257 del 24 luglio 2008 e dell’art. 20, comma 2, della L.R. 3 
gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. 
La Provincia di Pistoia ha approvato il Regolamento per l’esercizio delle funzioni del 
Garante della Comunicazione per i procedimenti concernenti gli strumenti di 
pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio con Delibera del 
Consiglio Provinciale n. 257 del 24 luglio 2008. 
 
Con Decreto Presidenziale n. 115 del 31 marzo 2008 è stato nominato Garante per la 
Comunicazione, con i compiti di cui all’art. 19 della L.R. 1/2005, il Sig. Moreno 
Seghi, dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Pistoia. 
 
 
ATTI PRELIMINARI ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL P.T.C. 
 
Il Consiglio Provinciale ha discusso, nella seduta del 12 giugno 2007, sulla base di 
una relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Luigi Giorgetti, i 
contenuti del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana e i primi 
orientamenti per l’aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale. 
La discussione su questi argomenti è proseguita nelle successive sedute del 26 e 27 
giugno 2007 e si è conclusa nella seduta del 10 luglio 2007 con l’approvazione di uno 
specifico ordine del giorno contenente alcune richieste rivolte alla Regione Toscana 
in merito al P.I.T. e con la decisione di dedicare una specifica seduta del Consiglio 
Provinciale al P.T.C. 
I lavori del Consiglio sono stati preceduti dalle riunioni della IV Commissione 
Consiliare ( 22 e 31 maggio 2007 e 6 e 9 luglio 2007). 
Il Presidente della Provincia, con lettera del 12 ottobre 2007, ha fornito alcune 
indicazioni di lavoro ed indirizzi operativi, recepiti ed approvati dalla Giunta 
Provinciale con Deliberazione n. 146 del 24 ottobre 2007, con la quale, è stato 
nominato il Responsabile del Procedimento nella persona del Dr. Renato Ferretti 
Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, S.I.T., Promozione, Turismo e 
Commercio della Provincia di Pistoia ed è stato costituito, nell’ambito della 
Direzione Tecnica della Programmazione, uno specifico gruppo denominato: 
Direzione Tecnica della Programmazione per il P.T.C. composto dal Direttore 
Generale Dr. Milvano Bonacchi, dal Dirigente del Servizio Pianificazione 
Territoriale, da tutti i Dirigenti responsabili dei Piani di Settore di competenza 
dell’ente e da un Funzionario incaricato di svolgere le funzioni di segreteria. A questo 
gruppo è stato affidato il compito di sovraintendere all’elaborazione dei piani di 
settore, al fine di garantirne la compatibilità con il quadro di riferimento di assetto 
territoriale, in una interrelazione reciproca. 



 
 
La prima riunione della Direzione Tecnica della Programmazione per il P.T.C.P. si è 
tenuta il 23 novembre 2007 per l’impostazione del lavoro e per una prima consegna 
dei materiali progettuali da parte del Responsabile del Procedimento. 
Nella successiva riunione del 4 dicembre 2007 è stata avviata la discussione sui 
documenti preliminari del P.T.C.P., definendo un piano di lavoro ed affrontando una 
prima valutazione sulle problematiche relative alle infrastrutture, alle acque, alle aree 
protette ed ai piani di settore. 
Nelle riunioni del 21 dicembre 2007 e del 9 gennaio 2008 sono stati affrontati, in 
particolare, i temi delle infrastrutture e del Piano provinciale delle acque. 
Nella riunione del 12 febbraio 2008 è stato fatto il punto sia sullo stato 
dell’aggiornamento del P.T.C.P. sia sul proseguimento dell’attività progettuale. 
 
 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL P.T.C. 
 
La presentazione dell’atto di avvio del procedimento del P.T.C.P. è stata illustrata 
dall’Assessore Luigi Giorgetti nella seduta del Consiglio Provinciale del 15 gennaio 
2008. Nella seduta del 12 febbraio 2008, con Deliberazione n. 44 il Consiglio 
Provinciale ha approvato l’atto di avvio del procedimento per la variante di 
adeguamento e aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Pistoia ai sensi dell’art. 15 della L.R. 1/2005. 
In data 17 gennaio 2008 il Presidente del Consiglio Provinciale Marco Giunti, ha 
inviato copia della documentazione relativa alla Variante del P.T.C.P., in esame alla 
Commissione Consiliare ed al Consiglio Provinciale, ai Consiglieri Provinciali, al 
Presidente della Provincia, all’Assessore Luigi Giorgetti, al Dr. Renato Ferretti 
La seduta di approvazione dell’atto di avvio è stata preceduta da due riunioni della IV 
Commissione Consiliare (in data 20 novembre 2007 e 29 gennaio 2008). 
 
 
RIUNIONI INTERNE 
 
Nella fase di preparazione dei materiali progettuali e del provvedimento di adozione 
del P.T.C.P., la Direzione Tecnica della Programmazione si è riunita l’11 aprile 2008 
per definire il successivo piano di lavoro e per l’esame della ulteriore 
documentazione fornita dal Responsabile del procedimento. Nella stessa riunione è 
stata definita la programmazione di una serie di incontri pubblici. 
La riunione della Direzione Tecnica della Programmazione che ha esaminato il 
Progetto preliminare di P.T.C. da trasmettere alla Giunta per il successivo inoltro al 
Consiglio Provinciale si è tenuta il 22 ottobre 2008. 
 
 
 



 
 
CONFERENZE DEI SERVIZI 
 
In data 4 marzo 2008, con prot. n. 47409, presso la sala riunioni del Servizio 
Pianificazione Territoriale della Provincia, C.so Gramsci 110, è stata convocata la 
prima Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 15 della L.R. 1/2005 per la Variante di 
aggiornamento del P.T.C. della Provincia di Pistoia, per il giorno 13 maggio 2008, 
ore 10,00. Con la stessa nota di convocazione si è comunicato l’Avvio, il 
Responsabile del Procedimento e trasmessa copia della Delibera di Avvio. Nella 
stessa nota è stata comunicata la modalità per accedere via internet alla Delibera dei 
documenti relativi all’Avvio del Procedimento. Alla Conferenza sono stati invitati: la 
Regione Toscana, i Comuni della Provincia di Pistoia, i Consorzi di Bonifica della 
Provincia, le Province limitrofe, le quattro Autorità di Bacino competenti per la 
Provincia di Pistoia, le Soprintendenze competenti per la Provincia di Pistoia 
rispettivamente per i beni artistici e storici, archeologici e per i beni ambientali ed 
architettonici. 
Prima della Conferenza dei Servizi, sono pervenuti contributi da parte dell’Autorità 
di Bacino del fiume Serchio, Comune di Quarrata, Regione Toscana Direzione 
Generale delle Politiche Territoriali Ambientali Settore Servizio Sismico Regionale, 
Autorità di Bacino del fiume Reno, Autorità di Bacino del fiume Arno. 
In data 13 maggio 2008 sono stati consegnati i contributi da parte della 
Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscana, Comune di Agliana, Autorità di 
Bacino del fiume Reno, Regione Toscana. 
In data 8 settembre 2008, con prot. n. 159049, per il giorno 9 ottobre 2008 presso la 
sala riunioni del Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, C.so Gramsci 
110, è stata convocata la Seconda Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 15 della 
L.R. 1/2005 per la Variante di aggiornamento del P.T.C. della Provincia di Pistoia. 
Con la stessa nota, per conoscenza, si è allegato l’indice delle NTA del P.T.C.P. Alla 
Conferenza sono stati invitati: la Regione Toscana, i Comuni della Provincia di 
Pistoia, i Consorzi di Bonifica della Provincia, le Province limitrofe, le quattro 
Autorità di Bacino competenti per la Provincia di Pistoia, le Soprintendenze 
competenti per la Provincia di Pistoia rispettivamente per i beni artistici e storici, 
archeologica, per i beni ambientali ed architettonici. 
Prima della Conferenza dei Servizi, sono pervenuti contributi da parte del 
Dipartimento Infrastrutture  di Comunicazione e Trasporti della Provincia di Pistoia. 
In data 9 ottobre 2008 è pervenuto il contributo del Comune di Pieve a Nievole, 
spedito in data 7 ottobre 2008. 
Dopo la Conferenza dei Servizi, sono pervenuti contributi da parte del Comune di 
Montecatini Terme, Comune di Quarrata, Comune di Serravalle P.se, Comune di 
Pitaglio, Comune di San Marcello P.se, Comune di Lamporecchio 
Nelle note di convocazione  delle Conferenze è stato indicato il recapito a cui 
potevano essere inviati i contributi al Responsabile del Procedimento Dr Renato 
Ferretti, presso la Provincia di Pistoia, Dipartimento Pianificazione Territoriale, 



Agricoltura, Turismo e Promozione, Piazza S. Leone 1, 51100 Pistoia comunicando 
anche i numeri di telefono, cellulare e indirizzo e-mail. 
I verbali delle Conferenze di servizio, le firme di presenza e i contributi pervenuti 
sono conservati presso il Servizio Pianificazione Territoriale, Corso Gramsci  110 e 
possono essere consultati. 
In tutte le note è stato ricordato che la Delibera ed i documenti relativi all’Avvio del 
procedimento sono scaricabili dal sito web della Provincia di Pistoia al seguente 
indirizzo: http://www.provincia.pistoia.it/RISORSE_TERRITORIO/el_ptc.asp ; 
 
 
INCONTRI PUBBLICI 
 
Sulla base del piano di lavoro approvato dal Consiglio Provinciale, contestualmente 
all’avvio del procedimento, sono stati organizzati dei seminari tematici pubblici di 
approfondimento: 

 
1° Seminario 

Il primo si è tenuto il 7 maggio 2008 presso la Sala Nardi, nel Palazzo della 
Provincia, sul tema: “Sostenibilità e nuovi insediamenti: residenziali, produttivi, 
turistici, agricoli” alla presenza di rappresentanti dei Comuni, degli Ordini 
professionali e delle Associazioni. 
 

Sostenibilità e nuovi insediamenti: residenziali, produttivi, 
turistici, agricoli 

 
mercoledì 7 maggio ore 9,30 

Palazzo della Provincia - sala Nardi - Piazza San Leone 1   
 

Programma 
Ore 9,30 Introduzione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale Luigi 

Giorgetti 
Ore 9,45 relazione del Gruppo di lavoro del Servizio Pianificazione Territoriale 

Ore 10,30 relazione di Marco Gamberini della Regione Toscana 
Interventi dei rappresentanti dei Comuni, degli Ordini Professionali e delle 

Associazioni 
Ore 13,00 Intervento conclusivo dell’Assessore 

Presiede Antonio Guelfi Presidente della Commissione Assetto del Territorio del 
Consiglio Provinciale 

 
 
 
 
 



 
 

2° Seminario 
Il secondo si è tenuto il 6 giugno 2008, sempre presso la Sala Nardi, nel Palazzo della 
Provincia sul tema: “La variante al PTCP e la valutazione integrata”, con la 
presenza di rappresentanti dei Comuni, degli Ordini professionali e delle 
Associazioni e con la partecipazione dell’Assessore al Territorio della Regione 
Toscana, Riccardo Conti e della Presidente dell’INU Toscana, Silvia Viviani. 
 

La variante al PTCP e la valutazione integrata 
 

Venerdì 6 giugno ore 9,30 
Palazzo della Provincia - sala Nardi - Piazza San Leone 1   

 
Programma 

Ore 9,30 Introduzione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale Luigi 
Giorgetti 

Ore 9,40 relazione di Milvano Bonacchi Direttore Generale della Provincia 
Ore 9,55 relazione di Renato Ferretti (Gruppo di lavoro del Servizio 

Pianificazione Territoriale) 
Ore 10,10 relazione di Silvia Viviani Presidente INU Toscana 

Ore 10,30 interventi dei rappresentanti dei Comuni, degli Ordini Professionali e 
delle Associazioni 

Ore 12,10 intervento del Presidente della Provincia Gianfranco Venturi 
Ore 12,30 intervento di Riccardo Conti Assessore al Territorio della Regione 

Toscana 
Ore 13,00 chiusura dei lavori  

Presiede Marco Giunti Presidente del Consiglio Provinciale 
 
 

3° Seminario 
Il terzo seminario tematico si è tenuto il 26 giugno 2008, a Montecatini, sul tema: 
“Progetto per la mitigazione e la prevenzione del rischio sismico sul territorio della 
Provincia di Pistoia”. 
 

 “PROGETTO PER LA MITIGAZIONE E LA PREVENZIONE DEL 
RISCHIO SISMICO SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA”  

   
9:00 registrazione partecipanti 
9:30 Apertura dei lavori Luigi Giorgetti - Assessore alla Pianificazione territoriale 
della  Provincia Pistoia  
9:45 Saluti - Ettore Severi - Sindaco di Montecatini Terme  



10:00 L’applicazione dell’attuale normativa sismica nazionale - Mauro Dolce  
(Dipartimento Protezione Civile – Dirigente ufficio Valutazione, prevenzione e 
mitigazione del rischio sismico e attivitá ed opere post-emergenza)  
10:20 La valutazione degli effetti locali nei centri urbani e per la 
pianificazione del territorio in zona sismica – Maurizio Ferrini (Regione 
Toscana - Dirigente Servizio Sismico Regionale) 
10:40 La Pericolosità Sismica nella Provincia di Pistoia e la valutazione 
preliminare degli effetti di sito – Maurizio Ripepe (Responsabile laboratorio di 
geofisica sperimentale Dipartimento di Scienze della Terra di Firenze) 
11:10 Metodologie di indagine geofisiche e geotecniche, prove di laboratorio 
ed applicazioni su alcune aree e centri urbani – Massimo Baglione, Vittorio 
D’Intinosante, Pierangelo Fabbroni (Regione Toscana Servizio Sismico 
Regionale) 
11:25 La variante per l’aggiornamento del Piano Territoriale di 
Coordinamento di Pistoia alla luce degli studi sismici e gli indirizzi per la 
pianificazione – Renato Ferretti (Dirigente del Dipartimento Pianificazione 
Territoriale, Agricoltura, Turismo e Promozione della Provincia di Pistoia)  e 
Marco De Martin Mazzalon (geologo Servizio Pianificazione Territoriale della 
Provincia di Pistoia) 
11:50 L’evoluzione del Sistema Nazionale di Protezione Civile – Elvezio 
Galanti - Dipartimento Protezione Civile – Direttore generale)  
12:10 Il Piano Provinciale di Protezione Civile per il Rischio Sismico - 
Leonardo Salvi e Francesco Baccianti (Geologia&Ambiente snc - Pistoia) 
moderatore: Marco Giunti – Presidente del Consiglio Provinciale 
14:00 TAVOLA ROTONDA: le attività di PROTEZIONE CIVILE per mitigare 
le conseguenze dei fenomeni sismici 
moderatore: Antonio Salpietro (Vice-Presidente di Emergens – Associazione 
Coordinatori delle Attività di Protezione Civile) 
Intervengono: 

- Sisto Russo -  Dipartimento della Protezione Civile 
- David Alexander – CESPRO  
- rappresentante delle associazioni di volontariato 
- Alessandro Morelli Morelli – Dirigente alla Protezione Civile Provincia di 

Pistoia 
- Mauro Mari – Assessore Provinciale alla Protezione Civile 
- Marco Betti – Assessore regionale alla difesa del suolo, prevenzione 

Rischio Sismico e Protezione Civile  
16:00 TAVOLA ROTONDA: le azioni di governo del territorio per ridurre gli 
effetti dei fenomeni sismici  
moderatore: Renato Ferretti - Dirigente del Dipartimento Pianificazione 
Territoriale, Agricoltura, Turismo e Promozione della Provincia di Pistoia 
Intervengono: 

- rappresentanti degli ordini professionali (Geologi, Ingegneri, Architetti, 
Agronomi) 



- INU Toscana 
- ANCI 
- Maurizio Ferrini – dirigente Servizio Sismico Regionale 
- Luigi Giorgetti – Assessore Provinciale alla Pianificazione del territorio 

    -    Dirigente regionale Assetto del Territorio                                                                         
 
 

4° Seminario 
Il quarto seminario tematico si è tenuto il 3 luglio 2008 a Gavinana, sul tema: 
“Paesaggi, aree protette e sviluppo territoriale”, con la partecipazione di Andrea 
Chiarantini, del Settore indirizzi di governo per il territorio della Regione Toscana e 
Roberta Bencini, del Settore sperimentazione e apporti collaborativi per gli strumenti 
della pianificazione territoriale delle Province e dei Comuni della Regione Toscana. 
 

Paesaggi, aree protette e sviluppo territoriale 
 

Giovedì 3 luglio ore 9,30 
Palazzo Achilli Gavinana (S. Marcello Pistoiese) 

 
Programma 

Ore 9,30 introduzione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale Luigi 
Giorgetti 

Ore 9,50 relazione di Andrea Chiarantini Settore indirizzi di governo per il 
territorio della Regione Toscana 

Ore 10,10 relazione di Renato Ferretti Gruppo di lavoro del Servizio 
Pianificazione Territoriale 

Ore 10,30 relazione di Roberta Bencini Settore sperimentazione e apporti 
collaborativi per gli strumenti della pianificazione territoriale delle Province e dei 

Comuni della Regione Toscana. 
Ore 10,50 relazione di Manuela Geri Servizio Istruzione, Formazione 

Professionale e Cultura della Provincia di Pistoia 
Ore 11,10 interventi dei rappresentanti dei Comuni, degli Ordini Professionali e 

delle Associazioni 
Intervento del Presidente della Provincia Gianfranco Venturi 

Presiede Antonio Guelfi Presidente Quarta Commissione Ambiente e politiche 
energetiche, Protezione civile, Assetto del Territorio, Caccia e Pesca della Provincia 

di Pistoia 
 
 
 
 
 
 
 



5° Seminario 
Il quinto Seminario il 25 settembre 2008 si è tenuto, a Limestre, il “Seminario per la 
presentazione e la comunicazione delle linee del Progetto di Variante Generale al 
PTCP della Provincia di Pistoia”. 

 
Introduzione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale 

Luigi Giorgetti 
Relazione del Garante della Comunicazione 

Moreno Seghi 
Relazione del Coordinatore del Gruppo di Lavoro 

del Servizio Pianificazione Territoriale 
Renato Ferretti 

Relazione del Direttore Generale della Provincia di Pistoia 
Milvano Bonacchi 

Interventi dei: 
Rappresentanti dei Comuni 

Rappresentanti degli Ordini Professionali 
Rappresentanti delle Associazioni di Categoria 

Rappresentanti Sindacali dei Tavoli di 
Concertazione Generale e Settoriali 

Intervento del Presidente della Provincia di Pistoia 
Gianfranco Venturi 

presiede Presidente del Consiglio Provinciale 
Marco Giunti 

 
Ai seminari del 3 luglio e del 25 settembre hanno partecipato anche i membri della IV 
Commissione Consiliare. 
 
 
TAVOLO PROVINCIALE GENERALE DELLA CONCERTAZIONE 
 
In data 10 ottobre 2008 il Garante della Comunicazione ha invitato nuovamente i 
Comuni e le Comunità Montane ad inoltrare eventuali contributi in merito alla 
proposta di Variante al P.T.C.P. ed ha comunicato la riunione del tavolo provinciale 
generale della concertazione sul Piano Territoriale di Coordinamento del 30 ottobre 
2008. 
L’ultimo confronto pubblico sul P.T.C.P. si è tenuto il 30 ottobre 2008 convocato dal 
Garante della Comunicazione con nota prot. 190.001/12.3 del 16 ottobre 2008 con il 
Tavolo generale provinciale di concertazione (Enti locali, associazioni di categoria, 
sindacati ed altri soggetti pubblici e privati), aperto alla partecipazione dei cittadini, 
in particolare sui temi legati allo sviluppo economico del territorio, alla luce anche 
del lavoro fatto dai Tavoli di concertazione e dall’Osservatorio Provinciale per la 
Programmazione Strategica. 
 



SOGGETTI E ORGANISMI COINVOLTI 
 
Ad oggi sono stati coinvolti nelle fasi preparatorie del preliminare di P.T.C.P., 
successivamente all’approvazione dell’avvio del procedimento da parte del Consiglio 
Provinciale, i Comuni del territorio provinciale, le Province confinanti, la Regione 
Toscana, le Autorità di Bacino, i Consorzi di Bonifica, le Soprintendenze competenti, 
le Associazioni di categoria, i Sindacati, gli Ordini Professionali, la Camera di 
Commercio, gli altri soggetti del Tavolo di concertazione provinciale e tutti i cittadini 
che hanno partecipato agli incontri pubblici. 
 
 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
In concomitanza con le iniziative pubbliche sono stati predisposti comunicati stampa, 
inviati ai quotidiani locali. 
Informative e comunicazioni sono state inviate ai soggetti pubblici e privati 
direttamente convocati agli incontri. 
Tutte le iniziative, la documentazione ed i riferimenti necessari per la visione degli 
atti e per la trasmissione di contributi, proposte, ecc. sono pubblicati sul sito sito web 
della Provincia di Pistoia al seguente indirizzo: 
 http://www.provincia.pistoia.it/RISORSE_TERRITORIO/el_ptc.asp. 
 
 
CONTRIBUTI ESTERNI, OSSERVAZIONI E PROPOSTE (in forma scritta) 
 
Ad oggi sono pervenuti 14 contributi da parte di soggetti esterni ed 1 da parte del 
Servizio Viabilità, Trasporti e Attività Espropriative della Provincia di Pistoia, di 
seguito elencati in ordine cronologico: 
 
AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO (15 aprile 2008) 
Contributo al quadro conoscitivo mediante la segnalazione della documentazione del 
Piano di Assetto Idrogeologico e del Progetto di variante del Piano di Bacino del 
fiume Serchio relativo alla “Stabilità dei versanti per la Val di Lima ed il basso 
Serchio, disponibili sul sito internet dell’Autorità di Bacino. 
 
COMUNE DI QUARRATA (2 maggio 2008) 
Contributo di aggiornamento su alcuni aspetti del quadro conoscitivo comunale ed in 
particolare sugli edifici di rilevante valore storico-architettonico. 
 
AUTORITA’ DI BACINO DEL RENO (12 maggio 2008) 
Contributo al quadro conoscitivo mediante la segnalazione della documentazione del 
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, relativo alla porzione di 
territorio provinciale afferente i Comuni di Pistoia, Piteglio, San Marcello P.se e 
Sambuca P.se, disponibile sul sito internet dell’Autorità di Bacino. 



AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME ARNO (13 maggio 2008) 
Contributo al quadro conoscitivo mediante la segnalazione della documentazione del 
Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico, sul sito internet dell’Autorità di 
Bacino. 
 
REGIONE TOSCANA – D.G. POLITICHE TERRITORIALE E AMBIENTALI (16 
maggio 2008) 
Contributo di natura tecnica e metodologica allo studio sulla Distribuzione di 
Probabilità d’Amplificazione sismica basato su uno studio dell’Università di Firenze 
e osservazioni sulle linee guida generali per il Progetto di mitigazione e prevenzione 
del rischio sismico sul territorio della provincia di Pistoia. 
 
SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA – FIRENZE 
(13 maggio 2008) 
Consegna, in sede di prima conferenza dei servizi di variante al PTCP, dell’elenco dei 
vincoli archeologici al 2007 e dell’elenco dei beni immobili medievali oggetto di 
indagini archeologiche nella provincia di Pistoia, come contributo. 
 
COMUNE DI AGLIANA (13 maggio 2008) 
Consegna, in sede di prima conferenza dei servizi di variante al PTCP, di un primo 
contributo relativo in particolare al tema del florovivaismo ed alle tavole sull’uso del 
suolo e sul vincolo paesaggistico. 
 
PROVINCIA DI PISTOIA – SERVIZIO VIABILITA’, TRASPORTI E ATTIVITA’ 
ESPROPRIATIVE (ottobre 2008) 
Segnalazione sull’opportunità di normare, in sede di P.T.C., l’installazione dei cartelli 
pubblicitari lungo le strade di competenza provinciale. 
 
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (9 ottobre 2008) 
Segnalazione relativa all’aggiornamento del valore testimoniale di un immobile (ex 
stazione ferroviaria). 
 
COMUNE DI QUARRATA (20 ottobre 2008) 
Contributo di proposte relative al Sistema funzionale “Mobilità e fruizione” 
riguardanti: proposta di nuovo tracciato per la SR 66 ricadente nel Comune di 
Quarrata; proposta di nuovo tracciato per la prevista realizzazione di una linea di 
trasporto pubblico su sede vincolata ai piedi del Montalbano, connessa alle reti 
tranviarie di Firenze e Prato; proposta di inserimento di un nuovo tratto di pista 
ciclabile per collegare il sistema pratese con le aree protette della Querciola e del 
Bosco della Magia. 
 
COMUNE DI MONTECATINI TERME (20 ottobre 2008) 
Segnalazione relativa al perimetro delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ed 
alla classificazione del patrimonio edilizio di valore storico-architettonico.  Proposta 



procedurale per un Accordo di pianificazione per la realizzazione di una struttura 
vocata al sostegno di un turismo connesso ad attività convegnistiche, espositive e 
fieristiche in attrezzatura scolastica (intervento su immobile di proprietà 
dell’Amministrazione Provinciale). 
 
COMUNE DI SERRAVALLE P.SE (21 ottobre 2008) 
Segnalazioni relative ad alcuni immobili inseriti o da inserire nelle emergenze 
storico-architettoniche. Richiesta di inserimento relativa ad un intervento viario di 
grande scorrimento alternativo alla SR 435 nel tratto Masotti – Ponte di Serravalle. 
Richiesta di estensione della metropolitana di superficie Firenze – Pistoia alla parte 
sud del territorio provinciale.  
 
COMUNE DI PITEGLIO (22 ottobre 2008) 
Richiesta di inserimento sulla tavola di progetto P05 “Infrastrutture per la mobilità” 
del collegamento Piteglio – Casa di Monte – SP 34 della Val di Forfora, come 
direttrice d’interesse provinciale. Segnalazione in merito agli edifici di valore storico-
architettonico. 
 
COMUNE DI SAN MARCELLO P.SE (24 ottobre 2008) 
Richiesta di inserimento di una viabilità alternativa di collegamento fra la SP 
Lizzanese e Cutigliano. Richiesta di previsione, sia in sede di PTC che Piano Impianti 
e Piste, di attività e funzioni di tipo turistico-ricettivo e di servizio, per il turismo 
verde e bianco, anche con previsione di piste da sci ed in particolare per lo sci da 
fondo. 
 
COMUNE DI LAMPORECCHIO (29 ottobre 2008) 
Richiesta di inserimento di nuovi edifici di rilevante valore storico ed architettonico. 
Proposta di inserimento del collegamento fra la strada provinciale Lamporecchio – 
Vinci (confine provinciale) e la rotatoria in via Ferrucci nel Comune di Larciano. 
 
 
FASE DI ADOZIONE 
 
La proposta di variante generale di adeguamento e aggiornamento del Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia è stata presentata alla IV 
Commissione del Consiglio Provinciale nella riunione del 10 novembre 2008 e, 
successivamente, al Consiglio Provinciale nella seduta dell’11 novembre 2008. 
La IV Commissione consiliare del Consiglio Provinciale si è nuovamente riunita nei 
giorni 27 novembre, 2, 11 e 16 dicembre 2008 per l’esame e gli approfondimenti 
della proposta di P.T.C.P. Una riunione della Commissione è stata dedicata anche alla 
pianificazione di area vasta ed ai PTC di nuova generazione, nella giornata del 13 
novembre 2008, attraverso la partecipazione ad una tavola rotonda a Firenze. 
 
 



PIANI DI SETTORE 
 
Le Norme Tecniche di attuazione del P.T.C. vigente (Delibera del Consiglio 
Provinciale n. 317 del 19 dicembre 2002) individuano i Piani di settore di rilevanza 
sovracomunale tenuti ad osservare le disposizioni del PTC stesso. 
La proposta di variante al PTC amplia ulteriormente l’elenco dei piani di settore. 
Diamo conto, di seguito, dello stato di avanzamento o di approvazione dei piani 
stessi, limitandosi agli atti intervenuti dopo l’avvio del procedimento della variante di 
PTCP: 
 
Piano delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei 
residui recuperabili della Provincia (P.A.E.R.P.) – Approvato l’avvio del 
procedimento con delibera n. 367 del Consiglio Provinciale nella seduta del 5 
novembre 2008. 
http://www.provincia.pistoia.it/indici/el_viabilita_infrastrutture.asp  

 
Programma locale di sviluppo rurale – Approvato con delibera n. 311 del 
Consiglio Provinciale nella seduta del 23 settembre 2008 e approvato dalla Giunta 
Regionale Toscana con delibera n. 899 del 10 novembre 2008, pubblicato sul 
Supplemento al B.U.R.T. n. 48 del 19 novembre 2008. 
http://www.provincia.pistoia.it//AGRICOLTURA/ELENCO_PianoSviluppoRurale.asp  

 
Piano annuale provinciale di organizzazione della rete scolastica 2009/2010 – 
Approvato con delibera n. 405 del 26 novembre 2008. 
http://www.provincia.pistoia.it/PUBBLICA_ISTRUZIONE/indice_documentazione.asp 
 
 
  

 
 
 
 
      IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 
           Moreno Seghi 


