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Servizio Pianificazione Territoriale, SIT, Promozione, Turismo e Commercio 
Corso A. Gramsci n° 110 – 51100 Pistoia   +39.0573.372439  +39.0573.372436 

Relazione del Responsabile del Procedimento

OGGETTO: Variante Generale di adeguamento e 
aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Pistoia. LR 1/2005.

Con delibera del Consiglio Provinciale n. 206 del 10 luglio 2007  avente per 

oggetto: “PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PIT) E PRIMI ORIENTAMENTI 

PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

PROVINCIALE (PTCP) - DICHIARAZIONI DI VOTO E APPROVAZIONE 

DOCUMENTI” sono stati delineati gli indirizzi per la formazione dell’atto di avvio 

del procedimento di variante generale al PTCP; 

Il Consiglio Provinciale con delibera n° 44  del 12 Febbbraio 2008 ha approvato 

l’avvio del procedimento per la variante generale di adeguamento e aggiornamento 

del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia corredato dei 

materiali conoscitivi elaborati dal Servizio competente ed in particolare da: 

il documento preliminare al PTCP (allegato 1) 

l’atlante del quadro conoscitivo per il PTCP (allegato 2) 

l’Atlante del Paesaggio (allegato 3)

la conoscenza delle risorse idriche (allegato 4)

il dimensionamento delle previsioni urbanistiche (allegato 5) 

L’atlante degli edifici di rilevante valore storico-architettonico (allegato 6) 

Studio per la mitigazione e prevenzione del rischio sismico sul territorio 

della Provincia di Pistoia (allegato 7) 

I bacini idrotermali della PROVINCIA DI PISTOIA (allegato 8); 

Sulla base del piano di lavoro definito sono state svolte le seguenti attività:



In data 4 marzo 2008 è stato trasmesso a cura del responsabile del 

procedimento l’atto di avvio delle procedure per la formazione della variante 

in oggetto a tutti i soggetti interessati. 

Il 13 maggio si è tenuta la I° conferenza dei servizi di cui all’art 15 comma 3 

della LR 1/2005.

Il 9 ottobre si è tenuta la II° conferenza dei servizi di cui all’art 15 comma 3 

della LR 1/2005 

Il 25 settembre sono state presentate le linee del progetto di PTCP a San 

Marcello ai comuni, alle Province limitrofe, alle autorità ede enti territoriali 

interessati nonché a tutti i soggetti associati portatori d’interessi collettivi

Entro il 31 ottobre definizione del progetto di PTCP da presentare al 

Consiglio Provinciale per la successiva adozione. 

Pubblicazione della delibera di adozione e del progetto per 60 giorni. 

Esame delle osservazioni, controdeduzioni e successiva approvazione da 

parte del Consiglio Provinciale del PTCP; 

All’interno del Servizio, come previsto dalla delibera di G.P. 146 del 24 ottobre 

2007, è stato costituito con ordinanza, il seguente gruppo di lavoro: 

Progetto a cura di: 

Renato Ferretti: coordinamento generale, infrastrutture e valutazione 

integrata.

Enrico Bartoli: aspetti informatici e cartografici. 

Marco De Martin Mazzalon: aspetti geologico-ambientali

Giuseppina Di Loreto, Silvia Lombardi, Francesca Simonetti: aspetti 

urbanistici

Aspetti del territorio rurale, delle risorse territoriali e paesaggistiche: 

Ilaria Bonanno, con la collaborazione di Massimo Chiti, Massimo 

Zini, Giovanni Cotza. 

Informatizzazione: Walter Tosi con la collaborazione di Laura Rai, 

Stefano Barducci, Piero Bracali, Alessandro Caselli. 

Collaborazione generale: Carlo Selmi 



Sono stati predisposti gli atti necessari in stretta collaborazione con la Regione 

Toscana in specie per gli aspetti connessi all’elaborazione della parte 

paesaggistica del PIT che fa parte integrante del PTCP e per la parte sismica. 

Per la valutazione integrata è stato altresì attivata  una collaborazione con il 

Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio dell’Università di 

Firenze che ci accompagnerà nelle successive fasi d’elaborazione dei Documenti 

di Valutazione del Piano. 

Le Norme Tecniche d’attuazione (NTA) sono state riviste alla luce del PIT 

approvato con DCR del 24 luglio 2007 pubblicata sul BURT del 17 ottobre 2007 

dalla cui data è entrato in vigore, in una parte statutaria ed una strategica.

Le Autorità di Bacino hanno approvato i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) che 

sono strumenti sovraordinati alla pianificazione territoriale Comunale e 

Provinciale e che come stabilito dal PIT costituiscono il riferimento per gli aspetti 

del rischio idraulico e geomorfologico e sono assunti come parte integrante del 

PTCP. 

Alfine di sviluppare il confronto con tutte le componenti istituzionali, tecniche, 

delle categorie economiche, sociali ed ambientalistiche sono state promosse ed 

effettuate le seguenti iniziative: 

mercoledì 7 maggio  ore 9,30 sala Nardi seminario pubblico con la 

partecipazione ufficiale della Commissione Consiliare competente su: 

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

 venerdì 6  giugno ore 9,30 sala Nardi seminario pubblico: il PTCP e la 

valutazione integrata

giovedì 26 giugno ore 9,00 Sala Convegni APT di Montecatini Terme il 

convegno: il rischio sismico e la pianificazione territoriale

giovedì 3 luglio ore 9,30 Cutigliano seminario pubblico con la 

partecipazione ufficiale della Commissione Consiliare competente 

su: paesaggi, aree protette e sviluppo territoriale



Alfine di svolgere compiutamente le procedure di informazione ed acquisizione dei 

contributi e pareri previsti dalla LR 1/05 sono state convocate in forma rituale ai 

sensi della vigente legislazione due Conferenze dei Servizi di seguito illustrate. 

Con lettera in data 4 marzo 2008, con prot. n. 47409, presso la sala riunioni del 

Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, C.so Grmsci 110, è stata 

convocata per il giorno 13 maggio 2008 alle ore 10,00 la prima Conferenza dei 

Servizi ai sensi dell’art. 15 della L.R. 1/2005 per l’esame dell’atto di avvio delle 

procedure per la Variante Generale di aggiornamento del P.T.C. della Provincia di 

Pistoia, invitando 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. Con la stessa nota di convocazione si è 

comunicato l’Avvio, il Responsabile del Procedimento ed è stata trasmessa copia 

della Delibera di Avvio, comunicando altresì le modalità per accedere via internet 

alla Delibera dei documenti relativi all’Avvio del Procedimento. 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, ed 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. 

Con lettera in data 8 settembre 2008, con prot. n. 159049, è stata convocata, per 

il giorno 9 ottobre 2008 alle ore 10,00 presso la sala riunioni del Servizio 

Pianificazione Territoriale della Provincia C.so Gramsci 110, 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; allegando alla stessa nota 

l’indice delle NTA del P.T.C.P. ed invitando 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 del 

Dipartimento Infrastrutture  di Comunicazione e Trasporti della Provincia di 

Pistoia, che in data 9 ottobre 2008 è pervenuto il contributo del Comune di Pieve 

a Nievole, spedito in data 7 ottobre 2008, altresì che 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 Piteglio, Comune di 

San Marcello P.se, Comune di Lamporecchio, Provincia di Prato e Provincia di 

Bologna.

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 e dai quali non emergono profili d’incompatibilità con 

gli altri atti di pianificazione territoriale e quindi il Consiglio Provinciale può 

procedere ad esaminare ed adottare la Variante Generale di adeguamento e 

aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia 

ai sensi della LR 1/05. 

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.

Il gruppo di lavoro sopracitato acquisiti i pareri ed i contributi dai soggetti 

partecipanti alle conferenze dei servizi, nonché i contributi emersi dai seminari 

prima richiamati e le proposte avanzate dalla Direzione Tecnica della 

Programmazione ha elaborato il progetto di Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale che è costituito dai seguenti elaborati: 

a) la relazione generale, contenente l’esposizione sintetica del quadro 

conoscitivo e delle proposte del piano; 

b) gli elaborati grafici come di seguito elencati : 

- Elaborati grafici del Quadro Conoscitivo 

QC01 - Orografia. 

QC02 - Uso del suolo. 



QC03 - Geomorfologia. 

QC04 – Sottobacini idrografici. 

QC05 - Risorse forestali 

QC06 - Climatologia. 

QC07 - Vincolo paesaggistico. 

QC08 – Risorse di carattere paesaggistico ambientale e storico

architettonico.

QC09 – Risorse Agro-ambientali. 

QC09a – Abaco delle Risorse Agro-ambientali. 

QC10 – Stratigrafia storica. 

QC11 – Infrastrutture per la mobilità. 

QC12 – Piano dei rifiuti. 

QC13 - Impianti Sportivi. 

QC14 - Elettrodotti. 

QC15 - Trasporto Pubblico Locale. 

- Elaborati grafici di Progetto 

P01 - Inquadramento territoriale. Sistemi Territoriali Locali. 

P02 - Inquadramento territoriale. Ambiti di Paesaggio e Sistemi         

Territoriali. 

P03 - Inquadramento territoriale. Sottosistemi Territoriali. 

P04 - Il territorio rurale. La Struttura Agraria. 

P05 - Le città e gli insediamenti. Le Permanenze Storiche. 

P06 - Le città e gli insediamenti. Evoluzione del Sistema 

Insediativo.

P07 – Le infrastrutture per la mobilità. 

P08 - La fragilità degli acquiferi. 

P09  - La fragilità sismica. 

P10a - I Sistemi funzionali. Il sistema dei valori paesaggistico 

ambientali.

P10b - I Sistemi funzionali. Il sistema dei valori paesaggistico 

ambientali.

P10c - I Sistemi funzionali. Il sistema dei valori paesaggistico 

ambientali.

P11 - I Sistemi funzionali. Il sistema delle aree produttive. 



P12 - I sistemi funzionali. Il sistema del florovivaismo. 

P13 - I sistemi funzionali. Il sistema delle risorse turistiche e della 

Mobilità ecoturistica. 

P13a - I sistemi funzionali. Il sistema delle risorse turistiche e 

della Mobilità ecoturistica (dettagli). 

P14 - I sistemi funzionali. Il sistema dei Servizi. 

c) l’Atlante degli edifici di rilevante valore storico architettonico. 

d) l’Atlante del Paesaggio. 

e) le Norme Tecniche d’Attuazione con i relativi allegati: 

- Catalogo di documentazione delle Tavole di Piano (Allegato 1) 

- Relazione sulla valutazione integrata (Allegato 2) 

- Glossario

Il progetto soprarichiamato non contrasta con gli strumenti di pianificazione 

territoriale comunale e con il Piano d’indirizzo territoriale, assume i vincoli di 

carattere normativo e cartografico relativo ai rischi idraulico e geomorfologico 

contenuti nei Piani di assetto Idrogeologico delle Autorità di bacino del Serchio, 

dell’Arno, del Reno e del Po per i territori di rispettiva competenza rendendo cosi 

pienamente coerente  il PTCP della Provincia di Pistoia. Altresì ha assunto i 

vincoli ambientali, paesaggistici, storico-architettonici ed archeologici così come 

forniti dalle competenti sovrintendenze e dalla Regione Toscana. 

Pertanto si dà atto ai sensi dell’art. 16 della coerenza con gli altri strumenti di 

pianificazione territoriale di cui all’art. 9 della LR 1/05 e di aver acquisito nelle 

forme previste dall’art. 15 della LR 1/05 i pareri necessari di coerenza e 

compatibilità del progetto di PTCP nelle soprarichiamate conferenze dei servizi.  

IL DIRIGENTE 
del Servizio Pianificazione Territoriale 

                                                   (Dr. Agr. Renato Ferretti) 

Pistoia 27 ottobre 2008 


