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Programma delle Attività di Informazione e Partecipazione sulla Variante di aggiornamento del 
PTCP 

 

1. Premessa  

 

La Provincia di Siena è dotata di proprio strumento di pianificazione territoriale (PTCP2010), adottato ai 
sensi dell’art. 16 comma 3 della LRT 1/2005, con delibera di Consiglio Provinciale n.18 del 17.03.2010 e 
successivamente approvato con delibera n. 124 del 14.12.2011.  
A questo sono seguite tre varianti: 
- rimodulazione delle scadenze temporali di adeguamento degli strumenti ed atti di pianificazione comunali 
al PTCP approvata con D.C.P. n.18 del 11.03.2013; 
- tutela del termalismo approvata con D.C.P. n.69 del 29.07.2013; 
- aggiornamento del quadro conoscitivo con il dettaglio dell’area produttiva sovracomunale di Pianella,  
ubicata nel comune di Gaiole in Chianti nei pressi nel Ponte che segna il confine con il comune di 
Castelnuovo Berardenga, variante approvata con DCP n.06 del 15.02.2016. 
 
Il mutato contesto istituzionale e l’ultima riforma urbanistica toscana rendono tuttavia utile ed opportuna 
una revisione del PTCP vigente, per aggiornarlo al più recente quadro normativo a cui deve riferirsi e per 
coniugarlo al Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) oggi vigente. 
 
Il PTCP si deve configurare dunque oggi quale strumento di pianificazione territoriale, di livello d’area vasta, 
con specifici contenuti statutari e strategici che, oggetto di necessario adeguamento al PIT/PPR, 
costituiscono a loro volta parametro di riferimento e conformazione per le politiche provinciali, i piani e i 
programmi di settore provinciali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della 
pianificazione urbanistica comunali. 
Inoltre, quale novità assegnata alla Provincia (Ente di aria vasta), in controtendenza alla riduzione delle 
funzioni operata, dalla Legge regionale di riferimento è precisato come “… il PTC si configura come piano 
territoriale e strumento di programmazione, anche socio-economica, della provincia …” (art. 90 LR 65/2014 
e smi). 
 
Obiettivo principale della variante generale è aggiornare e revisionare il PTCP vigente alla luce delle norme 
sopravvenute e alla definizione delle attuali competenze provinciali compatibilmente con le risorse ed 
energie disponibili. 
Tale obiettivo principale è stato disarticolato in tre obiettivi generali in coerenza con il Codice dei beni 
Culturali e del Paesaggio, in continuità con il primo e secondo PTCP, e in concorrenza alla definizione di 
sinergie competitive territoriali di area vasta: 
- I° obiettivo generale: concorrere alla tutela del paesaggio ai sensi dell’art.58 co.3 della LR 65/2014, e 
valorizzare il paesaggio anche attraverso la promozione della sua fruizione con sistemi di mobilità 
sostenibile ed integrata; 
- II° obiettivo generale: coniugare le competenze attuali della Provincia con l’approccio olistico del Piano 
per strumenti e metodi valutativi delle proposte di trasformazione territoriali, approccio già ampiamente 
trasmesso agli strumenti ed alle strutture comunali; 
- III° obiettivo generale: avviare lo sviluppo di connessioni trasversali tra Province nella gestione di reti e 
infrastrutture ecologico-ambientali (territorio rurale e aree boscate) anche a favore della semplificazione di 
autorizzazioni, nullaosta e pareri su interventi, progetti e programmi che insistono su porzioni 
amministrativamente riferibili a territori di più province. 
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Mentre gli obiettivi specifici, che possiamo definire in questa fase, si concretizzano in una revisione 
prevalentemente normativa e lessicale della Disciplina di Piano, volti a: 
- I° obiettivo specifico: verificare la rispondenza dei contenuti del PTCP vigente con le competenze, i 
contenuti e i perimetri operativi dell’odierno strumento provinciale, conseguenti alla riforma degli Enti di 
area vasta operata dalla L. n.56/2014 e dalla conseguente L.R. n.22/2015. 
L’azione è volta alla riconversione della disciplina ed alla conservazione del patrimonio conoscitivo e 
statutario, evitando in ciò eventuali dispersioni; 
- II° obiettivo specifico: procedere all’aggiornamento e declinazione dell’odierno quadro conoscitivo e 
propositivo del PTCP alla luce delle innovazioni del Piano Paesaggistico Regionale e dei principali Piani di 
Settore sopravvenuti dopo l’approvazione del PTCP2010 ed alla sopravvenuta normativa di settore, con 
peculiare attenzione ai principi e contenuti della L.R. 65/2014, nonché al rinnovato ruolo della 
Pianificazione provinciale quale pianificazione di area vasta; 
- III° obiettivo specifico: individuare insieme agli enti competenti in materia di adeguamento degli 
strumenti della pianificazione territoriale il corretto iter di adeguamento del PTCP al PIT-PPR (ai sensi degli 
artt. 20 e 21 della disciplina dello strumento regionale – art.31 LR 65/2014), volto in particolare a: 
- Verifica del rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d’uso; 
- Verifica di coerenza con le direttive. 
- IV° obiettivo specifico: procedere, unitamente ai competenti Uffici provinciali, alla disamina dei 
procedimenti di gestione previsti dal PTCP, alle prassi applicative e gestionali dal medesimo determinate, al 
fine di individuare eventuali forme di semplificazione amministrativa. 
 
L’Amministrazione procederà anche allo svolgimento del procedimento di Valutazione ambientale 
strategica ai sensi e per gli effetti degli artt.21 e ss. della L.R. 10/2010, tenendo conto che il procedimento 
di VAS deve garantire la partecipazione di cui all’art. 9 della L.R. 10/2010 e s.m.i. (Per i piani e i programmi 
soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione sono coordinate con le attività di partecipazione 
di cui alla l.r. 10/2010 , nel rispetto del principio di non duplicazione) , nel rispetto del principio di non 
duplicazione. 
 
Il procedimento di aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Siena, 
vuole dunque garantire ampi spazi ai momenti di confronto, informazione e partecipazione, secondo 
quanto previsto dalle normative regionali in materia di Governo del Territorio (l.r. 65/2014) e in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica - VAS (l.r. 10/2010). 

A tal fine il Garante dell’informazione e della partecipazione (istituito ai sensi degli artt. 37 e 38 della l.r. 
n.65/2014, del  DPRGR 4/R del 14.02.2017 e delle Linee Guida), in quanto responsabile della attuazione del 
programma di tali attività, assume ogni necessaria iniziativa nelle diverse fasi procedurali di formazione 
dell'atto di governo del territorio, ed in particolare della variante di aggiornamento del PTC della Provincia 
di Siena, redige un Rapporto sull'attività svolta ed evidenzia se le attività relative all'informazione e alla 
partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate, abbiano prodotto risultati significativi 
nella formazione del PTCP.  

 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2010;10
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2. La figura del Garante dell’informazione e della partecipazione  

 

Nel presente procedimento il Garante dell’informazione e partecipazione della Provincia di Siena (art.36 l.r. 
65/2014) è individuato nella figura della sottoscritta Dott.ssa  Di Pasquale Roberta, dipendente della 
Provincia di Siena e nominata Garante con Decreto Deliberativo del Presidente n.90 del giorno 8 luglio 
2019.  

Il Garante promuove le iniziative volte alla partecipazione e all’informazione della cittadinanza anche 
attraverso la redazione di un Rapporto sulle attività svolte, assicura che la documentazione del PTCP risulti 
accessibile e adeguata alle esigenze appunto di informazione e di partecipazione e darà attuazione al 
Programma delle Attività al fine di assicurare, nelle diverse fasi procedurali del Piano, l'informazione e la 
partecipazione alla formazione dei Comuni, dei cittadini singoli e associati, nonché di altri soggetti 
interessati pubblici o privati. A tal fine adeguerà le modalità di partecipazione alla scala territoriale della 
pianificazione provinciale, nonché alla dimensione e alla tipologia di interessi coinvolti.  

Il Garante redigerà il rapporto sull’attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, 
specificando:  

a) le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività;  

 b) i risultati raggiunti in relazione ai livelli prestazionali attesi; 

 Il suddetto rapporto darà conto dei risultati dell'attività di informazione e partecipazione e del rispetto dei 
livelli partecipativi conseguiti. 

 Tale rapporto costituisce inoltre il contributo per l’Amministrazione Provinciale ai fini:  

a) della definizione dei contenuti del PTCP;  

b) delle determinazioni motivatamente assunte.  

A seguito dell’adozione consiliare del PTCP, la sottoscritta promuoverà le attività di informazione sul 
procedimento, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni e dei contributi.  

Sul sito web istituzionale verrà pubblicato, in relazione al PTCP:  

a) il programma delle attività di informazione e partecipazione;  

b) il calendario completo ed esaustivo delle iniziative di informazione e partecipazione;  

c) il rapporto finale allegato all'atto di adozione consiliare;  

d) la deliberazione consiliare di approvazione del PTCP, a conclusione del procedimento.  

La sottoscritta Garante trasmetterà tempestivamente al Garante regionale:  

a) il programma delle attività di partecipazione ed informazione;  

b) il rapporto finale allegato all'atto di adozione consiliare;  

c) la deliberazione consiliare di approvazione dell’atto a conclusione del procedimento.  
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3. Il Programma delle Attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione 
dell’atto di governo del territorio  

 

II presente programma delle attività di informazione e partecipazione, di cui all’art.17 lett. e) della 
L.R.65/2014 e s.m.i., assicura il rispetto dei livelli prestazionali d’informazione e partecipazione previsti dal 
Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R.n.4/R del 14 febbraio 2017 “Regolamento di attuazione 
dell’art.36, co.4 della L.R.65/2014. Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del 
territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione”, nonché dei livelli partecipativi 
uniformi di cui alle Linee guida approvate con Del.G.R.n.1112 del 16.10.2017 “Approvazione delle linee 
guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'art.36, co.5, della L.R.65/2014 e dell'art.17 del Regolamento 
4/R/2017”. 

Il percorso è stato strutturato in 4 fasi coincidenti – e realizzate in stretta correlazione – con le fasi di 
elaborazione progettuale della Variante: 

-     Fase 1 Preparazione del percorso di partecipazione  

-     Fase 2 Ascolto del territorio  

-     Fase 3 Definizione delle strategie e condivisione delle strategie ( 

-    Fase 4 Presentazione dei risultati del processo  

 

Azioni e strumenti utilizzati 

Il processo di formazione della Variante al Piano e, a maggior ragione, la revisione dei contenti della parte 
statutaria e strategica postulano oggi un necessario e reale coinvolgimento della popolazione locale e degli 
ulteriori attori (privati, pubblici), stakeholder di riferimento, quali soggetti a vario titolo interessati, 
portatori di indubbie istanze rappresentative della comunità provinciale. Tale esigenza risulta ad oggi ancor 
più pregnante alla luce della innovata configurazione della struttura provinciale, quale “comunità dei 
comuni” volta alla ricezione e disamina di eventuali criticità e elaborazione di scelte strategiche di area 
vasta. 

Il Programma delle attività di informazione e partecipazione pone dunque al centro della sua pianificazione 
strategica l’attivazione di un circuito di informazioni integrate fra loro, dirette a tutta la popolazione e agli 
operatori economici presenti all’interno del territorio e a tutti coloro che abbiano interesse a contribuire 
tenendo conto dell’esigenza di distinguere, pur non senza momenti di debita sinergia tra i due profili, tra i 
soggetti istituzionali (intesi, appunto quali organi istituzionali regionali, provinciali, comunali, sovracomunali 
ed ulteriori enti pubblici statali e locali interessati dai vari profili di gestione del territorio) e gli ulteriori 
soggetti privati, siano esse espressione delle posizioni di singoli, di eventuali parti sociali o delle componenti 
e aggregazione della società civile. Ciò anche (e soprattutto) al fine di articolare e calibrare debitamente le 
relative attività informative e partecipative in ragione dei rispettivi ambiti di interesse, competenza e 
dialogo. 

Pertanto, al fine di garantire il concreto e proficuo sviluppo del confronto informativo e partecipativo, le 
varie attività e programmi dovranno avere quale necessario scopo la condivisione e partecipazione dei  
profili di conoscenze e indicazioni sistematiche e di dettaglio in merito allo sviluppo e articolazione del 
procedimento di variante e dei correlati contenuti e obiettivi individuati. 
Il particolare il processo di Informazione e Partecipazione gestito dal Garante,  in collaborazione con il 
Responsabile del procedimento, l’Autorità competente in materia di VAS gli ulteriori professioni chiamati 
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alla collaborazione nella redazione della Variante, potrà essere articolato in varie tipologie di attività tra 
loro interconnesse volte all’impiego dei più idonei strumenti e metodi atti a veicolare gli elementi 
conoscitivi, privilegiando la condivisione, il dialogo collettivo e il confronto. 
Le azioni specifiche si dovranno di conseguenza  basare su un gruppo di obiettivi strategici individuati dalla 
Variante di aggiornamento del PTCP, che di seguito riporto: 
 
Obiettivo principale della variante generale è aggiornare e revisionare il PTCP vigente alla luce delle norme 
sopravvenute e alla definizione delle attuali competenze provinciali compatibilmente con le risorse ed 
energie disponibili. 
Tale obiettivo principale è stato disarticolato in tre obiettivi generali in coerenza con il Codice dei beni 
Culturali e del Paesaggio, in continuità con il primo e secondo PTCP, e in concorrenza alla definizione di 
sinergie competitive territoriali di area vasta: 
- I° obiettivo generale: concorrere alla tutela del paesaggio ai sensi dell’art.58 co.3 della LR 65/2014, e 
valorizzare il paesaggio anche attraverso la promozione della sua fruizione con sistemi di mobilità 
sostenibile ed integrata; 
- II° obiettivo generale: coniugare le competenze attuali della Provincia con l’approccio olistico del Piano 
per strumenti e metodi valutativi delle proposte di trasformazione territoriali, approccio già ampiamente 
trasmesso agli strumenti ed alle strutture comunali; 
- III° obiettivo generale: avviare lo sviluppo di connessioni trasversali tra Province nella gestione di reti e 
infrastrutture ecologico-ambientali (territorio rurale e aree boscate) anche a favore della semplificazione di 
autorizzazioni, nullaosta e pareri su interventi, progetti e programmi che insistono su porzioni 
amministrativamente riferibili a territori di più province. 
 

 Per ognuna delle azioni previste verranno utilizzati gli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati dalla specifica fase e il pieno coinvolgimento del più ampio numero di stakeholders. 

Le attività saranno delineate, dall’avvio del procedimento fino alla approvazione del Piano,  con le modalità 
sotto descritte.  

Per assolvere all’obbligo d’informazione di tutti i cittadini e dei soggetti interessati, sarà garantita ampia 
accessibilità agli atti e ai documenti di Piano oltre alla trasparenza delle informazioni, attraverso forme 
tradizionali (pubblicazione e deposito degli atti presso il Servizio Pianificazione Territoriale e S.I.T. della 
Provincia, Piazza duomo 9 in Siena) nonché mediante i più comuni strumenti informatici. 

In particolare nella pagina web del Garante della Provincia di Siena, accessibile mediante l'indirizzo 
http://www.provincia.siena.it/urp-e-comunicazione/garante-dell-informazione-e-della-partecipazione, 
saranno consultabili tutti gli atti che verranno distinti secondo le vari fasi del procedimento:  

- una sintesi descrittiva dei contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento, come definiti al momento 
dell'avvio del procedimento, quale documento di introduzione al processo partecipativo, diretto a garantire 
una maggiore accessibilità e comprensibilità dello stesso;  

- i documenti del PTCP;  

- le attività di informazione e partecipazione in corso per i cittadini e il costante aggiornamento delle 
attività in itinere;  

- il rapporto del Garante, preliminare all’adozione del PTCP in Consiglio Provinciale;  

-la delibera di adozione e le successive attività di informazione, fino alla delibera finale di approvazione in 
Consiglio Provinciale.  

http://www.provincia.siena.it/urp-e-comunicazione/garante-dell-informazione-e-della-partecipazione
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I cittadini e tutti i soggetti interessati potranno sempre chiedere chiarimenti e informazioni scrivendo 
all’indirizzo di posta elettronica del Garante della Provincia di Siena individuabile alla pagina web in 
precedenza ricordata.  

Per garantire una partecipazione più ampia possibile, tenuto conto dei contenuti e della scala territoriale 
del piano (livello provinciale), vengono adottate le seguenti modalità, da attivarsi prima e dopo l’adozione 
da parte del Consiglio Provinciale, che saranno coordinate nel rispetto del principio di non duplicazione di 
cui all'art. 36 della l.r 65/2014 e del divieto di aggravio procedurale.  

In particolare, nella fase intercorrente tra l’avvio del procedimento e l’adozione del piano verrà attivata la 
partecipazione di tutti i cittadini e soggetti interessati attraverso le seguenti modalità che prevedono una 
“calendarizzazione” di alcuni incontri pubblici volti alla partecipazione ed informazione alla popolazione, 
anche attraverso sistemi di videoconferenza e partecipazione remota, adeguatamente e tempestivamente 
pubblicizzati. 

La partecipazione sarà sviluppata in una logica multicanale, per offrire a tutti gli stakeholders diverse 
modalità di intervento. In particolare si integreranno incontri in presenza o videoconferenza con modalità 
di discussione tramite il web e i social network. 

Gran parte della partecipazione sarà svolta attraverso l’ausilio di strumenti informatici che possano 
facilmente essere usati dalla cittadinanza, anche senza l’ausilio di tecnici esperti, e che possano essere 
facilmente controllabili dalla Amministrazione Provinciale; il tutto, per garantire un buon livello di 
trasparenza e tracciabilità delle decisioni. 

Nello specifico il Programma prevede, in base alle fasi precedentemente enunciate: 

-     Fase 1 Preparazione del percorso di partecipazione  (√) 

 

-     Fase 2 Ascolto del territorio  

- La pubblicazione e diffusione di un documento di presentazione del progetto di PTCP, successivamente 
all'avvio del procedimento, da condividere con tutti i Comuni, Ordini Professionali, cittadini e tutti i soggetti 
comunque interessati,  con l’obiettivo specifico di inquadrare il percorso, il contenuto e gli obiettivi del 
Piano, nonché di raccogliere i relativi contributi.  

- Un  serie di incontri pubblici in cui viene presentato il gruppo di lavoro e raccontato cosa è stato fatto e 
cosa verrà fatto, e con che tempi: verrà presentata anche la pagina web dedicata alla Variante di 
aggiornamento. 
Il primo incontro, da svolgersi i primi di ottobre, a cui verranno invitati i comuni della provincia, sarà anche 
l’occasione per realizzare l’evento conclusivo del percorso partecipativo del Masterplan, che per definizione 
non  è un piano urbanistico e pertanto segue una procedura diversa, ma, trattandosi comunque di un 
documento di indirizzo strategico che coinvolge una pluralità di soggetti pubblici (comuni) e associazioni, 
individuando finalità e contenuti di programmazione territoriale da recepire dal PTCP (vedi DDP n.87/2020) 
e  dagli altri strumenti di pianificazione di livello comunale 
Tra novembre 2019 e inizio 2020, per il Masterplan  era stato correttamente avviato un  percorso 
partecipativo con una serie di incontri con i Comuni del territorio, che si concluderanno  con ultimo 
incontro con i Sindaci in cui verrà presentata anche la Variante di Aggiornamento del PTCP. 
 

- Un form di partecipazione pubblicato nel sito istituzionale, sulla pagina web del Garante e del Servizio 
Pianificazione Territoriale e S.I.T. , da compilarsi da parte dell’interessato secondo gli obiettivi individuati 
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nel PTCP, e nel quale verranno inseriti i dati del partecipante e il contributo partecipativo; dell’attivazione 
del form sarà data informazione mediante comunicati istituzionali e avviso sulla pagina web del Garante e 
nelle pagine web dedicate alla Pianificazione Territoriale del sito istituzionale della Provincia di Siena 
(www.provincia.siena.it); questa forma di partecipazione digitale ha l’obiettivo di consentire il 
coinvolgimento di tutti i Comuni, dei cittadini singoli e associati e dei soggetti comunque interessati nella 
fase di formazione del Piano anteriormente all’adozione (come richiede la l.r. 65/2014) tenuto conto della 
scala provinciale; naturalmente i contributi potranno pervenire anche in formato cartaceo o tramite mail 
all’indirizzo:  garante@provincia.siena.it. 

- All’esito dei contributi pervenuti tramite il form, tramite PEC o altro formato, verranno organizzati gli 
incontri pubblici /workshop/focus tra la Provincia e i Comuni, le associazioni ambientaliste, di categoria, i 
vari stakeholder individuabili e rappresentativi (da effettuarsi comunque prima dell’adozione del nuovo 
PTC) aperto a tutti i cittadini e soggetti interessati come da art. 4 delle Linee guida approvate con DPGR 
1112/2017,  ed aventi quindi ad oggetto lo Statuto del Territorio (per la condivisione delle regole), quale 
elemento fondativo e costitutivo per il governo del territorio mediante la partecipazione delle comunità 
interessati in attuazione dell’art.6, c.3, della l.r. 65/2014. 

Gli incontri si terranno preferibilmente in presenza e localmente nel mese di novembre. 

Considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 e il necessario rispetto della 
normativa relativa, gli incontri potranno svolgersi anche nella stessa giornata, articolando in più sedute 
l’oggetto dell’incontro come definito nelle Linee Guida sopra citate. 

Qualora si rendesse necessario per la medesima situazione di emergenza sanitaria, gli incontri potranno 
svolgersi in alternativa su piattaforma digitale. 

Dopo questa prima fase consultiva, la sottoscritta Garante formulerà il rapporto da allegare all’atto di 
adozione consiliare (art. 18 comma 3 della l.r. 65/2014), in cui saranno evidenziate le iniziative assunte in 
attuazione del Programma e i risultati dell’informazione e partecipazione svolta, in termini di proposte di 
contenuto di Piano emerse dalla partecipazione sulle quali l’Amministrazione Provinciale dovrà operare 
motivatamente le proprie determinazioni; il rapporto finale sulle attività di partecipazione realizzate nella 
procedura di VAS viene ricompreso nel rapporto del Garante da allegare alla delibera di adozione.  

Successivamente all’adozione, la sottoscritta Garante curerà le ulteriori attività d’informazione e 
partecipazione in relazione alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni formulate.  

mailto:garante@provincia.livorno.it

