
ALLEGATO A 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

Vista la L. n. 84/1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) e ss.mm.ii.; 

 

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), ed in particolare l'articolo 143; 

 

Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 istitutiva della Commissione regionale del Paesaggio 

che ne disciplina le funzioni; 

 

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), in 

particolare l’articolo 21 che disciplina il procedimento di aggiornamento del quadro conoscitivo e la 

rettifica di errori materiali degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37 che approva l’Atto di 

integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), ai 

sensi dell’articolo 19 della L.R. 65/2014; 

 

Considerato l' Art. 2, comma 4, della Disciplina del PIT-PPR, secondo le cui le integrazioni aventi 

ad oggetto aggiornamenti del quadro conoscitivo, oppure riferimenti di natura  documentale e 

descrittiva, non costituiscono variante del PIT-PPR medesimo; 

 

Visto il Masterplan “La rete dei porti toscani”, parte integrante del PIT-PPR vigente, costituito da: 

Quadro conoscitivo; Documento di piano; Disciplina di Piano; 

 

Tenuto conto che il complesso delle analisi conoscitive e delle informazioni concernenti la rete 

della portualità toscana contenuto nel Quadro conoscitivo del Masterplan vigente risale al 2007, e 

che si è reso necessario promuovere lo svolgimento di attività di interesse interdirezionale 

finalizzate ad aggiornare ed implementare il Quadro conoscitivo medesimo;  

 

Considerato che l’aggiornamento degli elaborati costituenti il Quadro conoscitivo del PIT-PPR non 

comporta conseguenze sulla disciplina del PIT-PPR, né sulla Disciplina del Masterplan, e che, in 

ragione di ciò si può procedere all’aggiornamento del quadro conoscitivo ai sensi del citato Art. 21 

della L.R. 65/2014 mediante un’unica deliberazione del Consiglio Regionale; 

 

Considerato altresì che la documentazione  di aggiornamento del Masterplan,  costituita da indagini 

conoscitive e relazioni,  è raccolta  nel “Rapporto finale di aggiornamento del Masterplan”, 

ALLEGATO 1)  della  deliberazione consiliare ed è consultabile sul sito istituzionale della Regione 

Toscana al seguente link: http://store.regione.toscana.it/filedownload/Mplan-Porti/Mplan-

Porti_Allegato1.zip; ;  

 

Richiamato il Quadro conoscitivo del Masterplan vigente, e specificatamente gli elaborati descrittivi 

individuati dal par. 4.3 , “Schede  dei  porti, approdi, ormeggi della Regione Toscana”, e dal par. 5, 

“Classificazione regionale dei porti”, pagg. 202 – 203, e dato atto che: 

 

a) l' elaborato del Rapporto finale denominato Allegato A1, “La nuova classificazione dei porti 

toscani” , sostituisce il par. 5  del Quadro conoscitivo vigente; 

http://store.regione.toscana.it/filedownload/Mplan-Porti/Mplan-Porti_Allegato1.zip
http://store.regione.toscana.it/filedownload/Mplan-Porti/Mplan-Porti_Allegato1.zip


b) l' elaborato del Rapporto finale denominato Allegato A2, “Le schede dell' Indagine conoscitiva 

via web suoi porti e gli approdi turistici della Toscana”,  integra il par. 4.3.  del Quadro conoscitivo 

vigente; 

c) l' elaborato del Rapporto finale denominato Allegato A3, “Le schede di sintesi della qualità 

funzionale e dell' assetto organizzativo”, integra il par. 4.3.  del Quadro conoscitivo vigente; 

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n……… del …………….., con la quale si propone al 

Consiglio Regionale,  a norma dell' Art. 21 della LR n. 65/2014, l’approvazione del Rapporto finale 

di aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Masterplan, parte integrante del  PIT-PPR; 

 

Considerato che la deliberazione di aggiornamento del quadro conoscitivo di cui trattasi, deve 

essere trasmessa ai soggetti istituzionali di cui all’art.8 comma 1 della L.R. 65/2014, come richiesto 

dall’articolo 21 comma 2 della medesima legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare, a norma dell’articolo 21 della L.R. 65/2014,  il “Rapporto finale di aggiornamento 

del Quadro conoscitivo del Masterplan  dei porti toscani”, parte integrante del PIT-PPR; 

 

2. di dare atto che il Rapporto finale di aggiornamento del Quadro conoscitivo del Masterplan, 

predisposto in formato cartaceo  e su supporto digitale, costituisce l' ALLEGATO 1)  della presente 

delibera ed è consultabile sul sito istituzionale della Regione Toscana al seguente link:  

http://store.regione.toscana.it/filedownload/Mplan-Porti/Mplan-Porti_Allegato1.zip;  

 

3. di dare atto che l’aggiornamento degli elaborati costituenti il Quadro conoscitivo del PIT-PPR 

non comporta conseguenze sulla Disciplina del PIT-PPR, né sulla Disciplina del Masterplan, e che 

in ragione di ciò si può procedere all’aggiornamento del quadro conoscitivo ai sensi del citato Art. 

21 della L.R. 65/2014 mediante un’unica deliberazione del Consiglio Regionale; 

 

4. di dare atto altresì che l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Masterplan comporta sugli 

elaborati vigenti le seguenti variazioni: 

a) l' elaborato del Rapporto finale di aggiornamento del Quadro conoscitivo del Masterplan 

denominato Allegato A1, “La nuova classificazione dei porti toscani” , sostituisce il par. 5  del 

Quadro conoscitivo vigente; 

b)  l' elaborato del Rapporto finale di aggiornamento del Quadro conoscitivo del Masterplan 

denominato Allegato A2, “Le schede dell' Indagine conoscitiva  via web suoi porti e gli approdi 

turistici della Toscana”,  integra il par. 4.3.  del Quadro conoscitivo vigente; 

c) l' elaborato del Rapporto finale di aggiornamento del Quadro conoscitivo del Masterplan 

denominato Allegato A3, “Le schede di sintesi della qualità funzionale e dell' assetto 

organizzativo”, integra il par. 4.3.  del Quadro conoscitivo vigente; 

 

5. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di provvedere alla trasmissione del presente 

provvedimento ai soggetti istituzionali di cui all’art.8 comma 1 della L.R. 65/2014 ai sensi 

dell’articolo 21 comma 2 della medesima legge regionale. 

 

6. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana l'avviso di approvazione 

dell'aggiornamento del Masterplan dei porti toscani, parte integrante del PIT-PPR, ai sensi 

dell'articolo 19, comma 6 della L.R. 65/2014. 

 

http://store.regione.toscana.it/filedownload/Mplan-Porti/Mplan-Porti_Allegato1.zip


Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi 

dell’articolo 5 della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti del Consiglio Regionale ai 

sensi dell’art.18 della legge regionale 23/2007 e dell’articolo 39 del D.lgs. 39/2003. 

 


