
IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e in particolare gli artt. 142 “Aree tutelate per legge” 
e 143 “Piano paesaggistico”; 
 
VISTA la L.R. n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”, e sue successive modifiche ed 
integrazioni, in particolare quanto disposto negli artt. 21 e 56 che disciplinano, rispettivamente, il 
procedimento di aggiornamento del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali degli strumenti 
della pianificazione territoriale e urbanistica, e la formazione e gestione del Sistema informativo 
geografico regionale; 
 
VISTA la L.R. n. 39/2000 “Legge forestale della Toscana”, e sue successive modifiche ed 
integrazioni, in particolare l’art. 3, e il relativo D.P.G. R. 48/R/2003 “Regolamento Forestale della 
Toscana”, in particolare gli artt. 2 e 3; 
 
VISTA l’ “Intesa attuativa del Disciplinare approvato con DGR 255/2011 tra il Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana in merito al lavoro congiunto sulle aree 
tutelate per legge ex art. 142 del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. (di seguito Codice) e al 
perfezionamento dell’Intesa del 22/10/2012 relativa agli immobili ed aree di notevole interesse 
pubblico ex art. 136 e 157, in base a quanto previsto dall’articolo 143 comma 1, lett. b) e c) e 
comma 4, lett.b) ai fini dell’integrazione paesaggistica del PIT”, sottoscritta in data 13/12/2013; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015, esecutiva ai sensi di 
legge, che approva l’Atto di integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano 
Paesaggistico, ai sensi dell’articolo 19 della L.R. n. 65/2014; 
 
VISTI in particolare i seguenti elaborati del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano 
Paesaggistico:  

-Elaborato 7B “Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla 
identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142 del Codice”; 
- Elaborato 8B “Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice”; 
- Allegato all’Elaborato 8B,  denominato “Cartografia ricognitiva su CTR in scala 1:10.000 delle 
aree tutelate per legge ex art. 142 del Codice”,  con riferimento all’Elaborato A7  “Shapefile 
1:10.000 dei territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,  (art.142. c.1, lett. g, Codice)”; 
 

VISTO nello specifico il contenuto di cui al già richiamato Elaborato 8B “Disciplina dei beni 
paesaggistici (…)” Capo III – Aree tutelate per Legge – Art. 5 Definizioni e disposizioni generali, 
comma 3, che stabilisce il valore meramente ricognitivo della rappresentazione cartografica delle 
aree di cui all’art. 142 lettera g) del Codice; 
 
CONSIDERATO che, fin delle prime fasi di messa in opera del PIT-PPR, è emersa la necessità di  
aggiornare la cartografia delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera g) del 
D.lgs n. 42/2004, seppur mantenendone il carattere ricognitivo, al fine di: 

1) aggiornare la fonte cartografica con l'utilizzo dell'Uso e Copertura del Suolo (UCS) - scala 
1:10.000 – anno 2013; 
2) rettificare i principali errori materiali di fotointerpretazione e di applicazione delle definizioni 
di legge anche in considerazione dell’istruttoria tecnica di controdeduzione, redatta a 



conclusione della fase di osservazioni al PIT-PPR adottato con D.C.R. n. 58 del 02/07/2014, 
allegata alla DGR n. 1121 del 04/12/2014; 
3) recepire, ai sensi dell’art. 5, comma 4 dell’Elaborato 8B “Disciplina dei Beni Paesaggistici”, il 
Quadro conoscitivo di maggior dettaglio delle aree boscate ricadenti nel territorio del Comune di 
Chiusi, validato nell’ambito della procedura di conformazione al PIT-PPR del Piano Operativo; 

  
DATO ATTO che per l’elaborazione dell’aggiornamento della banca dati geografica relativa alla 
cartografia ricognitiva delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera g) del D.lgs 
n. 42/2004 è stata attivata, con decreto dirigenziale n. 3045 del 02/07/2015, una Ricerca scientifica 
presso il Laboratorio di Cartografia del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 
Firenze, nell’ambito dell’Accordo tra la Regione Toscana e il CIST (Centro Interuniversitario di 
Scienze del Territorio); 
 
CONSIDERATO che l’aggiornamento del quadro conoscitivo non comporta conseguenze su 
nessuna parte della disciplina del PIT-PPR e che, in ragione di ciò, si può procedere 
all’aggiornamento del quadro conoscitivo ai sensi dell’ articolo 21 della L.R. 65/2014; 
 
DATO ATTO che per l'aggiornamento della banca dati geografica è stata utilizzata la medesima 
metodologia di acquisizione di cui all’Elaborato 7B "Ricognizione, delimitazione e 
rappresentazione in scala idonea all’identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi 
dell’art.142 del Codice" del PIT-PPR approvato con DCR n. 37 del 27/03/2015; 
 
DATO ATTO del tavolo tecnico di co-pianificazione svoltosi in data 23 gennaio 2018, durante il 
quale il Ministero chiede una trasmissione ufficiale dei “Criteri metodologici” adottati, per 
l’elaborazione dell’aggiornamento della rappresentazione cartografica ricognitiva dei territori 
coperti da boschi e foreste; 
 
VISTO il documento “Criteri metodologici di aggiornamento della rappresentazione cartografica 
ricognitiva dei territori coperti da foreste e boschi di cui all’articolo 142, comma 1 lett.g) del 
D.Lgs.42/2004”, inviato con nota ufficiale della Regione Toscana in data 30 gennaio 2018, 
protocollo n.50644, a tutti gli uffici centrali e periferici del MiBACT; 
 
CONSIDERATO che le elaborazioni e la relativa documentazione,  esito della sopra citata Ricerca 
nonché i “Criteri metodologici di aggiornamento della rappresentazione cartografica ricognitiva dei 
territori coperti da foreste e da boschi di cui all'art. 142, c.1 lett.g) del D.lgs n. 42/2004", sono stati 
condivisi con i competenti uffici, centrali e periferici, del MiBACT, nell’ambito delle azioni di 
copianificazione MiBACT- Regione Toscana per l’attuazione del PIT con valenza di Piano 
Paesaggistico;  
 
VISTA la nota del 13 marzo 2018 protocollo n.142779, trasmessa dalla Regione Toscana ai 
competenti Organi del MIBACT, con la quale si comunica che la Regione procederà alla 
deliberazione di aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PIT-PPR relativamente alla 
rappresentazione cartografica ricognitiva dei territori coperti da foreste e da boschi di cui 
all’art.142, c.1, lett. g) del D.Lgs 42/2004; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta n. ….. del …./2018, con la quale si propone al Consiglio 
Regionale l’approvazione dell’Aggiornamento del Quadro conoscitivo del PIT-PPR con specifico 
riferimento all’aggiornamento dell’Elaborato A7  “Shapefile 1:10.000 dei territori coperti da foreste 
e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, 



n. 227 (art.142. c.1, lett. g, Codice)”, facente parte della  “Cartografia ricognitiva su CTR in scala 
1:10.000 delle aree tutelate per legge ex art. 142 del Codice” allegata all’Elaborato 8B; 
 
VISTO l’aggiornamento dell’Elaborato A7 “Shapefile 1:10.000 dei territori coperti da foreste e da 
boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, 
come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (art.142 
c.1, lett. g, del D.Lgs.42/2004)”, presentato su supporto digitale come Allegato 1) al presente 
provvedimento; 
 
DATO ATTO che tale aggiornamento sostituisce l’attuale Elaborato A7) del PIT-PPR; 
 
CONSIDERATO che si provvederà a trasmettere ai soggetti istituzionali di cui all’art. 8 comma 1 
della L.R. 65/2014, la deliberazione di aggiornamento del quadro conoscitivo di cui trattasi, come 
richiesto dall’articolo 21 comma 2 della L.R. 65/2014; 
 
RITENUTO, per quanto detto, di dover procedere all’approvazione dell’Aggiornamento 
dell’Elaborato A7 sopra citato,  
 

DELIBERA 
 

1)DI APPROVARE l’Aggiornamento del Quadro conoscitivo del PIT-PPR con specifico 
riferimento all’aggiornamento dell’Elaborato A7  “Shapefile 1:10.000 dei territori coperti da foreste 
e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, 
n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)”, facente parte della  “Cartografia ricognitiva su CTR in scala 
1:10.000 delle aree tutelate per legge ex art. 142 del Codice” allegata all’Elaborato 8B. 
2) DI DARE ATTO che tale aggiornamento è presentato su supporto digitale come allegato 1) al 
presente provvedimento. 
3)DI DARE ATTO che l’aggiornamento dell’ Elaborato A7) oggetto del presente atto, sostituisce 
l’attuale Elaborato A7) del PIT-PPR. 
4)DI DARE ATTO che l’aggiornamento del quadro conoscitivo non comporta conseguenze su 
nessuna parte della disciplina del PIT-PPR e che,  in ragione di ciò, si può procedere 
all’aggiornamento del quadro conoscitivo ai sensi dell’articolo 21 della L.R. 65/2014. 
5)DI DARE MANDATO ai competenti Settori della Giunta regionale di curare, il recepimento 
dell’aggiornamento nella base informativa geografica regionale e la pubblicazione di tale 
aggiornamento sul sito Web  della Regione Toscana dedicato al PIT-PPR. 
6) DI TRASMETTERE ai soggetti istituzionali di cui all’art.8 comma 1 della L.R.65/2014 la 
deliberazione di aggiornamento del quadro conoscitivo di cui trattasi, come richiesto dall’art. 21 
comma 2 della L.R. 65/2014. 
7)DI PUBBLICARE sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana l’avviso di approvazione 
dell’aggiornamento del PIT-PPR, ai sensi dell’art. 19 comma 6 della L.R. 65/2014. 
 
 
 
Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi dell’articolo 5 comma 1 della L.R. 23/2007 e nella 
Banca Dati degli atti del Consiglio Regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima L.R. 23/2007. 
 
 
 
 

 



Il  Consiglio Regionale approva 
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE         I SEGRETARI 


