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ALTRI ENTI

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

Avviso deposito del Piano del Parco Nazionale Ar-
cipelago Toscano adottato dalla Regione Toscana.

IL DIRETTORE

PREMESSO

che, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della L. n. 394 
del 06.12.1991 e s.m.i. la Regione Toscana ha adottato 
“la variante al piano del Parco Nazionale dell’Arcipelago 
Toscano per nuova zonazione a mare dell’Isola di 
Capraia” con Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 
26 luglio 2016;

RENDE NOTO

gli atti e gli elaborati relativi alla variante al Piano 
sono depositati, ai sensi del comma 4 dell’art. 12 della L. 
n. 394 del 06.12.1991 e s.m.i., per 40 giorni consecutivi 
a partire dal 11 agosto 2016 presso le sede di Regione 
Toscana, Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, 
Comune di Livorno, Comune di Capraia, Comune di 
Isola del Giglio, Comune di Marciana Marina, Comune 
di Marciana, Comune di Campo nell’Elba, Comune 
di Portoferraio, Comune di Capoliveri, Comune di 
Porto Azzurro, Comune di Rio Marina, Comune di Rio 
nell’Elba, Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

La variante di Piano è costituita dai seguenti 
elaborato:

Relazione alla Variante al Piano del Parco nazionale 
Arcipelago Toscano;

Norme tecniche di attuazione modificate;
Tavole del Piano costituenti il riscontro cartografico 

delle Norme tecniche d’attuazione, con diretta efficacia 
normativa per il territorio del Parco: 

B.1. Inquadramento territoriale del Parco in scala 
1:250.000;

B.2. Zone a terra a diverso grado di protezione in 
scala 1:25.000 e 1:10.000:

Sub Tav. 1 Elba occidentale in scala 1:10.000;
Sub Tav. 2 Elba centro – occidentale 1:10.000;
Sub Tav. 3 Elba centro – orientale 1:10.000;
Sub Tav. 4 Elba orientale 1:10.000;
Sub Tav. Isole minori: Gorgona, Capraia, Pianosa 

1:10.000;
Sub Tav. Isole minori: Montecristo, Giglio, Giannutri 

Scoglio d’Affrica 1:10.000;

B.3. Zone a mare - Isola di Capraia - a diverso grado 
di protezione in scala 1:25.000;

Tabella riassuntiva Zone a mare Capraia;
Documento Preliminare elaborato con i contenuti 

previsti dagli articoli 22 e 23 della LR10/2010, finalizzato 
allo svolgimento contemporaneo delle procedure di 
verifica di assoggettabilità e per la fase preliminare di 
VAS;

Valutazione di Incidenza alla Variante del Piano del 
Parco elaborato con i contenuti previsti dalla LR 30/2015 
sui Siti Natura 2000: 

SIC Isola di Capraia - area terrestre e marina 
(IT5160006), 

ZPS Isola di Capraia - area terrestre e marina 
(IT5160007), 

Intera Rete Natura 2000 dell’Arcipelago Toscano.

Entro la scadenza del termine di deposito (20 settembre 
2016) chiunque può prenderne visione ed estrarne copia; 
i soggetti interessati potranno formulare osservazioni, 
secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 12 della 
L. n. 394/1991 e s.m.i., ovverosia gli enti e gli organismi 
pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle 
costituite per la tutela di interessi diffusi, i singoli cittadini 
nei confronti dei quali le previsioni della variante di Piano 
adottata sono destinate a produrre effetti diretti.

La variante di Piano potrà essere visionata presso le 
sedi degli Enti sopra indicati.

Le osservazioni devono essere fatte pervenire presso 
la sede del Parco Nazionale Arcipelago Toscano in località 
Enfola, 16 - 57037 Portoferraio (LI) entro e non oltre le 
ore 13:00 del quarantesimo giorno successivo all’ultimo 
di deposito e, cioè, entro il 31 ottobre 2016.

Il termine del 31 ottobre 2016 per la presentazione 
delle osservazioni è perentorio; pertanto, quelle che 
perverranno oltre il termine sopra indicato non saranno 
prese in considerazione.

La presentazione delle osservazioni dovrà seguire le 
modalità di seguito indicate:

- Enti ed organismi pubblici: osservazioni redatte in 
carta semplice e presentate in duplice copia;

- Soggetti privati: osservazioni presentate in duplice 
copia di cui una in bollo ed una in carta semplice, 
conforme all’originale.

Nelle osservazioni dovrà essere specificato il seguente 
oggetto: “Osservazioni alla variante al Piano del Parco 
Nazionale Arcipelago Toscano”.

Il Direttore
Franca Zanichelli


