
Garanzia e promozione della consultazione e partecipazione 
ai sensi di L.R. 46/2013 – L.R. 65/2014 – L.R 10/2010

Percorso di consultazione e di partecipazione 

Eventi del 8-27-29-30 luglio 2021

Variante di aggiornamento del P.T.C.P. 

+
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S)

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI SIENA 



• Il quadro normativo nazionale e regionale ha conosciuto nel corso del tempo notevoli

cambiamenti in materia di ruolo, funzioni e competenze degli Enti Locali e Territoriali, ancora in

corso di definizione.

• Il PTCP ha comunque mantenuto ai sensi della L142/’90, della L56/2014 e della LR65/2014

una propria fisionomia, punto di intersezione e di snodo tra la pianificazione regionale e quella

comunale (oggi anche intercomunale) con il coordinamento nella pianificazione d’area vasta.

• L’art. 90 della LR65/2014 definisce le interrelazioni con gli altri strumenti della pianificazione

territoriale e precisa i contenuti del quadro conoscitivo, statuto, strategie oltre a definire le misure

di salvaguardia di competenza del PTCP

Inquadramento del PTCP nell’impianto normativo



• Che tipo di Piano è Il PTCP? È uno strumento di pianificazione territoriale di area vasta che coordina le
politiche di sviluppo dei sistemi insediativi, ambientali e naturali e che riguarda infrastrutture puntuali e di
rete, servizi collettivi sovracomunali, oltrechè attività autorizzative delle competenze specifiche attribuite dallo
Stato e dalla Regione.

• A chi si rivolge? ai comuni, alle comunità provinciale e locali, abitanti permanenti e non, agli operatori

• Come è stato applicato? secondo il principio di adeguatezza e sussidiarietà, inoltre in assenza di altri Piani a
contenuto paesaggistico ha costituito sino alla vigenza del PIT-PPR punto di riferimento per le politiche di
tutela, salvaguardia e valorizzazione dei caratteri paesaggistici identitari

• Quale futuro per il PTCP? In attesa che si concluda la riforma sul riassetto istituzionale avviato con la riforma
del Titolo la Provincia avvia il processo di adeguamento ( per quanto possibile) del P.T.C.P. al nuovo contesto
normativo ed all’attuale sistema della Pianificazione Territoriale Toscano, identifica il patrimonio territoriale e
culturale della Comunità provinciale ed assume ruolo di facilitatore per politiche di sinergia e cooperazione
tra Enti Locali, associazioni, unioni Locali ed Istituti di interesse collettivo.

Il P.T.C.P. in pillole 



• Sin dalla sua prima edizione è stato connotato da una peculiare attenzione e sensibilità per la tutela

delle patrimonio territoriale e dei caratteri identitari dei paesaggi locali.

• Ha costituito concreto punto di riferimento per i Comuni e le Comunità Locali per la valorizzazione

delle risorse naturali, antropologiche, ecologiche e paesaggistiche, e la loro salvaguardia, orientando

le scelte strategiche alla sostenibilità ambientale, anticipando i canoni di tutela e disciplina positivizzati

oggi dal P.I.T.-P.P.R. della Regione Toscana.

• I comuni, la Regione, le Istituzioni Pubbliche ( oltre le comunità scientifiche e culturali, i professionisti e

gli operatori economici) hanno condiviso sin dalla sua prima edizione i contenuti di strumento

applicativo per la salvaguardia, tutela e valorizzazione dei caratteri paesaggistici, identitari per

ciascuna delle 16 Unità di Paesaggio

• Con la sottoscrizione dell’accordo promosso dalla Regione Toscana, si intende procedere con

l’aggiornamento del PTCP, concorrendo alla tutela del paesaggio e coniugando le competenze alle

politiche di settore, secondo l’approccio olistico di conoscenza del Patrimonio Provinciale.

Caratteri ed applicazione del  PTCP della Provincia di Siena 
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Variante di Aggiornamento

PTCP 2020-2021

1.Quadro conoscitivo

2.Statuto del territorio: 
patrimonio e invarianti
strutturali

3.Strategia del territorio

4.Adeguamento/conformazio
ne al PIT-PPR

5.Valutazione ambientale
strategica

- AggiornaMento del Quadro Conoscitivo
- AdeguaMento dello Statuto
- RiconfigurAzione delle Strategie
- VAS
- Elaborazione di uno screening di VINCA
- Percorso di Consultazione e Partecipazione

Sintesi dell’evoluzione DEL PTCP DI SIENA rispetto al CONTESTO NORMATIVO
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Disciplina dei beni
paesaggistici ex art. 136 
(anche ex art. 142)ed art. 
90 c.5 lett. c) 

Obiettivi indirizzi e 
prescrizioni d’ambito del 
PIT-PPR 

Progetti di Paesaggio

1. Quadro conoscitivo

2. Statuto del territorio: 
patrimonio e invarianti
strutturali

3. Strategia del 
territorio

4. Valutazione integrata

1. Risorse del 
territorio:

- risorse naturali

- risorse essenziali

2. Valutazione degli
effetti ambientali

1. Risorse del 
territorio:

- risorse naturali

- risorse essenziali: 
atlanti comunali
(BSA, Aggregati, 
beni di notevole 
interesse,…)

2. Valutazione degli
effetti ambientali

1. Quadro conoscitivo

2. Statuto del 
territorio: patrimonio e 
invarianti strutturali, 
atlanti comunali ed  
unità di paesaggio

3. Strategia del 
territorio: circondari, 
atlante dei paesaggi

Valutazione integrata

LINEA DEL TEMPO



I primi 5 STEP per avviare il lavoro 
1. La Regione Toscana ha sviluppato politiche di aggiornamento e di adeguamento al

PIT/PPR degli strumenti di pianificazione comunale e territoriale;

2. Alle PROVINCE la Regione ha proposto un accordo per la
redazione/aggiornamento dei PTC vigenti, approvato con d.g.r. n.424 del
01.04.2019; La Provincia di Siena ha aderito all’accordo con approvazione e
sottoscrizione dello stesso da parte del Presidente (D.D.P n.84 del 27.06.2019) ;

3. Con delibera del Consiglio Provinciale n.16 del 07.05.2020 è stata affidato
all’Unione dei Comuni Amiata-Val d’Orcia il ruolo di Autorità Competente per il
procedimento VAS della variante;

4. Il Presidente della Provincia di Siena con D.D.P. n.48 del 18.05.2020, in ordine
all’accordo sottoscritto, ha dato indicazioni di come procedere con la variante di
aggiornamento del P.T.C.P. vigente;

5. Con delibera del Consiglio Provinciale n.33 del 13.07.2020 è stato approvato l’avvio
del procedimento della variante di aggiornamento del P.T.C.P. vigente ai sensi degli
artt. 17 e 31 della LR 65/2014, dell’ art.21 della disciplina del P.I.T.-P.P.R. e dell’
art.23 della L.R. 10/2010 (pubblicazione BURT n.34 del 19.08.2020).



OBIETTIVI GENERALI
a. «concorrere alla tutela del paesaggio ai sensi dell’art.58 comma 3 della LR

65/2014 e valorizzare il paesaggio anche attraverso la promozione delle sua
fruizione con sistemi di mobilità sostenibile ed integrata";

b. coniugare le competenze 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;

c. avviare lo sviluppo di connessioni trasversali tra Province nella gestione di
reti e infrastrutture ecologico-ambientali anche a favore della
semplificazione di autorizzazioni, nullaosta e pareri su interventi, progetti
e programmi che insistono su porzioni amministrative riferibili a territori di
più Comuni e di più Province.



Le  3 componenti del PTCP 2010 

 la base, costituita dal Quadro Conoscitivo

 la struttura, lo Statuto, dove i fissano valori e regole comportamentali e dove 
ritroviamo  i sistemi territoriali, le unità di paesaggio, i sistemi funzionali 

 Il programma, costituito dalla Strategia, che si affida per la governance ad azioni 
perequative, prassi di governance e politiche coordinate corredato dall’Atlante dei 
Paesaggi 

• La documentazione del P.T.C.P. vigente è consultabili nel sito provinciale al seguente indirizzo: 
http://gis3w.consorzioterrecablate.it/it/#map=group-maps-4

Dal PTCP 2000, al PTCP2010 alla Variante di aggiornamento 2020-21



ELABORATI COSTITUTIVI L’AVVIO DELLA VARIANTE

Allegato B:
RELAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO con allegati
I contenuti del documento esplicitano obiettivi, motivazioni e percorso valutativo 
di aggiornamento del P.T.C.P. verso una configurazione al P.I.T.- P.P.R.

Allegato A alla deliberazione:
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di illustrazione degli obiettivi e dei contenuti della variante, redatta ai sensi 
dell’art.18 della LR 65/2014,

*documenti consultabili utilizzando con INTERNET EXPLORER il seguente collegamento: 
ftp://ftp.provincia.siena.it - utente: ptcp2010 - password: aggiornamento



Allegato B1:
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE - Quadro Conoscitivo
Documento di analisi dei contenuti del patrimonio territoriale del piano regionale e confronto con i contenuti
del P.T.C.P. 2010 relativi a risorse e invarianti

Allegato B2:
AGENDA DI LAVORO – ATTI e DOCUMENTI
Contiene i verbali degli incontri programmati dalla Regione Toscana con i referenti delle Province per i nuovi
P.T.C.P. o di aggiornamento di quelli vigenti.
Cronoprogramma degli aggiornamenti e adeguamenti in esecuzione della variante e quelli che previsti in
momenti successivi.

Allegato B2:
AGENDA DI LAVORO – ELABORATO DI CONFRONTO del P.T.C.P. con il P.I.T.- P.P.R .
Esempio di valutazione di coerenza tra i contenuti paesaggistici del piano regionale e quelli già previsti
vigente P.T.C.P.2010 per la tutela paesaggistica.

Discipline a confronto.

Allegato B2:
AGENDA DI LAVORO – MATRICI A CONFRONTO
Vi sono riportate matrici di confronto utili alla verifica in parallelo con in contenuti della L.R. 65/2014 e i
contenuti del vigente P.T.CP.2010 per valutarne rispondenza e coerenza,



ANALISI - DATI CONCLUSIONI 

A SOSTEGNO

ELABORATI DI V.A.S. 
Allegato C1 della deliberazione

Allegato C

INTEGRATI CON SCREENING DI INCIDENZA



Incontri svolti tra strutture tecniche

In virtù dell’accordo promosso dalla Regione Toscana, poi sottoscritto dalle Province, si sono tenuti tra strutture tecniche delle Province e della Regione
specifici incontri

23.05.2019:
Presentazione dell’accordo alle strutture tecniche delle province per l’aggiornamento o la redazione di nuovi P.T.C.P.
11.07.2019:
riunione propedeutica alla definizione dei lavori di revisione del P.T.C.P in vigenza del P.I.T-P.P.R.
05.12.2019:
incontri singoli per ciascuna provincia per aggiornamento sullo stato di attuazione delle varianti generali ai P.T.C.P., nuovi P.T.C.P. e P.T.C.M.
28.05.2020:
cronoprogramma aggiornato anche a seguito dell’emergenza C.O.V.I.D.-19,
condivisione delle problematiche emerse nella prima fase di lavoro, per il prosieguo delle attività
15.06.2020
condivisione delle problematiche emerse nella prima fase di lavoro in merito alle valutazioni ambientali e alle valutazioni d’incidenza
18.06.2020:
condivisione delle problematiche emerse nella prima fase di lavoro, in merito al tema della disciplina del territorio rurale e alla gestione dei procedimenti
autorizzativi delle azienda agricole,

Incontri richiesti dalla Provincia di Siena:
20.10.2020
Provincia di Siena e Soprintendenza per illustrare contenuti e finalità della variante
08.04.2021
Provincia di Siena, Soprintendenza, segretariato regionale M.I.B.A.C., Regione Toscana (Settore Pianificazione e Paesaggio) per illustrare il contenuto dei
contributi ricevuti e il lavoro avviato
15.04.2021
Mail Genio Civile in merito all’art.10 – La sostenibilità ambientale della Disciplina del P.T.C.P.
29.04.2021
Provincia di Siena, Soprintendenza, segretariato regionale M.I.B.A.C., Regione Toscana (Settore Pianificazione e Paesaggio) prosecuzione incontro del
08.04.2021
07.05.2021
Provincia di Siena e Regione Toscana (Settore V.A.S. e Tutela della natura e del mare) per illustrare il contenuto del DOCUMENTO PRELIMINARE e
impostazione del lavoro futuro con riferimento al contributo ricevuto



D.C.P. n.33/2020 approvazione avvio del procedimento variante P.T.C.P. , 
trasmissione atti e documenti

inizio fase di  consultazione ed acquisizione dei contributi 
Enti pubblici, territoriali e  di area vasta (Comuni, Unione dei 
Comuni, Province, Regione, Autorità di Bacino,..)

Associazioni di categorie, consorzi, associazioni ambientaliste 
e  culturali, cooperative sociali, ordini professionali 

Abitanti, Comunità Locali, Istituzioni scolastiche, Università, 
Istituti scientifici e culturali 

è possibile
Inviare un contributo partecipativo al:

Garante garante@provincia.siena.it

R.U.P. claudio.torsellini@provincia.siena.it

Compilazione del modulo online dal link:
http://www.provincia.siena.it/contributo-partecipativo-per-
variante-di-aggiornamento-del-piano-territoriale-di-
coordinamento-della-provincia-di-siena


