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Allegato 1 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

 

Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici (in abrogazione della precedente direttiva 

79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979); 

 

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 dicembre 2018 che adotta il 

dodicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 

continentale (UE/2019/18); 

 

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 dicembre 2018 che adotta il 

dodicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 

mediterranea (UE/2019/22); 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 Agosto 2014 

con il quale è stato abrogato il decreto 19 giugno 2009 ed è stato pubblicato l’elenco delle Zone di 

Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del medesimo Ministero; 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

nonché della flora e della fauna selvatica), così come modificato dal decreto del Presidente della 

Repubblica 12 marzo 2003, n. 120; 

 

Vista la Legge Regionale n. 30 del 19 marzo 2015 (pubblicata sul Burt n.14 - parte prima del 

25/03/2015) “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - 

ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 

10/2010” che abroga sia la Legge Regionale 6 aprile 2000, n. 56, (Norme per la conservazione e la 

tutela degli habitat naturali e semi-naturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla 

Legge Regionale 23 gennaio 1998, n. 7 – Modifiche alla Legge Regionale 11 aprile 1995, n. 49) e 

s.m.i. che la Legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree 

naturali protette di interesse locale” così come modificata dalla l.r. 48/2016; 

 

Visto l'art.67 comma 1 lett. a) e b) della sopra citata l.r. 30/2015 così come modificata dalla l.r. 

48/2016, in base al quale “La Regione concorre alla tutela della biodiversità ed alla costituzione 

della Rete Natura 2000 ed in particolare  individua le ZPS di cui alla dir. 2009/147/CE Uccelli”; 

 

Visti altresì i commi 1, 2 e 4 dell'art. 73 della sopra citata l.r. 30/2015 che descrivono le procedure, 

sia per l'individuazione dei siti della Rete Natura 2000, sia per le relative proposte di aggiornamento 

degli elenchi dei SIC e delle ZPS e di verifica della loro delimitazione; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 454 del 16 giugno 2008, relativa a “D.M. 17.10.2007 

del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la 

definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di 

protezione speciale (ZPS) – Attuazione”; 
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Vista la  Deliberazione del Consiglio regionale  n. 2 del 14 gennaio 2019 inerente “Legge 

regionale 19 marzo 2015, n. 30, articolo 73. Proposta di designazione del sito di importanza 

comunitaria “Tutela del Tursiops truncatus”, codice Natura 2000 IT5160021, ai sensi del d.p.r. 

357/1997 di attuazione della direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Aggiornamento dell'elenco dei siti 

della Rete Natura 2000; 

 

Vista la proposta di Deliberazione del Consiglio regionale n....... del....... avente ad oggetto 

“Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30. - Art.73. Designazione della ZPS “Vasche dell'ex-

Zuccherificio di Castiglion Fiorentino e Colmata di Brolio”  ai sensi  della Direttiva 2009/147/CE 

“Uccelli”. Aggiornamento dell'elenco dei siti della Rete Natura2000”; 

 
Vista la richiesta per la designazione, ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, dell'area denominata 
“Vasche dell'ex-Zuccherificio di Castiglion Fiorentino e Colmata di Brolio” come Zona di Protezione 
Speciale (ZPS) pervenuta ai competenti uffici della Giunta regionale da parte dell’ Associazione 
WWF Arezzo onlus e del Gruppo LIPU Provincia Arezzo  con  note prot .n.0006/PA.014.U  del 
31/04/2014 e  prot.  n. AOO GRT/288688/P130,030 del 6 /06/2017 ed inviate per opportuna 
conoscenza anche al Comune di Castiglion Fiorentino (AR)  affinchè possa esprimere  le proprie 
valutazioni; 
 
Vista la nota  n.22345 del 5/10/2017 del Comune di Castiglion Fiorentino (pervenuta agli uffici 
regionali in data 17/10/2017 prot. AOOGRT/494407/P.130) con la quale il medesimo: 
-  esprime una valutazione positiva  alla richiesta di  designazione  di cui sopra dell’ area 
denominata “ Vasche dell'ex-Zuccherificio di Castiglion Fiorentino e Colmata di Brolio”  come Zona 
di Protezione Speciale (ZPS),  
-  conferma gli obiettivi  di conservazione per l’area umida  definiti nell’Area Programma “AP05 
Ex Zuccherificio” dal proprio strumento di pianificazione vigente (Regolamento Urbanistico 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n,59 del 29/12/2015); 
 
Viste le note 14701 e 17661 del Comune di Castiglion Fiorentino (pervenute agli uffici regionali 
rispettivamente in data 21/06/2018 prot. AOOGRT/328366/P.130.030 e in data 20/07/2018 prot. 
AOOGRT/370926/P.130.030) con le quali il medesimo  trasmette il perimetro con dei minimi 
aggiustamenti, in quanto è stato raffrontato e rivisto secondo  
gli strumenti urbanistici comunali e le proprietà interessate, nonché reso conforme alle basi 
cartografiche regionali (CTR); 
 
Preso atto dall'analisi della documentazione pervenuta, che l'area proposta quale ZPS, così come 
individuata dalla perimetrazione di cui all'Allegato 2, risulta di fondamentale importanza per la 
tutela dell'avifauna acquatica di interesse conservazionistico ivi presente e delle altre specie e 
habitat individuati; 
 
Vista la documentazione relativa alla sopra citata proposta di designazione quale  ZPS dell’area  
denominata “Vasche dell'ex - Zuccherificio di Castiglion Fiorentino e Colmata di Brolio” quale ZPS 
ai sensi della Direttiva 2009/147/CE; 
 
Considerato che, a seguito di apposita analisi e verifica della documentazione per il sito proposto, 

conservata agli atti presso il Settore Tutela della Natura e del Mare, è stata accertata la presenza di 

tutti gli elementi necessari (cartografia, relazione tecnico - scientifica e formulario Natura 2000) 

per procedere alla designazione come  ZPS del  sito sopra indicato; 

 

Dato atto che la designazione della ZPS in oggetto rappresenta, per il territorio interessato, 

attuazione del Piano Paesaggistico regionale, approvato con D.C.R. n.37 del 27 marzo 2015; 
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Ritenuto quindi di procedere, ai sensi della Direttiva  2009/147/CE e della LR 30/2015 alla 
designazione dell’area denominata “Vasche dell'ex-Zuccherificio di Castiglion Fiorentino e Colmata 
di Brolio ” quale ZPS con il codice Natura 2000  IT5180019 ai sensi della Direttiva 2009/147/CE; 
 

Preso atto che per la sopra citata area possano ritenersi valide quali prime misure di 

conservazione: 

- le misure di cui all'Allegato A della DGR 454/08 oltre a quelle di cui all' Allegato B della DGR 

454/08 per la tipologia "ZPS caratterizzate da presenza di zone umide"; 

- la misura di salvaguardia di cui alla  proposta di deliberazione al Consiglio regionale 

n......del........ 2020 citata in premessa; 

 

Ritenuto opportuno che il perimetro relativo al sopra citato sito Natura 2000, così come risultante 

nell’allegato cartografico (Allegato B), parte integrante del presente atto, acquisito sulle nuove basi 

cartografiche regionali (CTR) e con esse congruenti, sia depositato, ai sensi del decreto dirigenziale 

7 giugno 2005, n. 3212, in formato digitale, quale archivio geografico ufficiale, presso il Settore 

Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale (S.I.T.A.) della Regione Toscana, cui ne è 

demandata la conservazione, la manutenzione e la diffusione, nelle forme e nei modi previsti dalle 

vigenti disposizioni e che eventuali modifiche allo stesso, dovute a mere esigenze di adeguamento 

cartografico, siano effettuate, su richiesta del Settore Tutela della natura e del mare, dal medesimo 

settore S.I.T.A., mediante l’aggiornamento del suddetto archivio geografico ufficiale; 

 

Ritenuto conseguentemente di dover procedere al contestuale aggiornamento dell'elenco dei siti 

Natura 2000 di cui alla alla Deliberazione del Consiglio regionale  n. 2 del 14 gennaio 2019 in 

modo da recepire e prendere atto di quanto riportato sopra, sostituendolo con l'Allegato A. 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di designare, per le motivazioni riportate in premessa, l’area, così come risultante dalla 

perimetrazione dell’allegato cartografico (Allegato B) parte integrante del presente atto, 

denominata Vasche dell'ex-Zuccherificio di Castiglion Fiorentino e Colmata di Brolio” quale 

ZPS con il codice Natura 2000 IT5180019 ai sensi della Direttiva 2009/147/CE; 

 

2. di prendere atto che per la sopra citata area possano ritenersi valide quali prime misure di 

conservazione: 

- le misure di cui all'Allegato A della DGR 454/08 oltre a quelle di cui all' Allegato B della DGR 

454/08 per la tipologia "ZPS caratterizzate da presenza di zone umide"; 

- la misura di cui alla  proposta di deliberazione al Consiglio regionale n......del 2020 citata in 

premessa; 

 

3. di aggiornare l'elenco dei siti Natura2000 di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 

n. 2 del 14 gennaio 2019 sostituendolo con l'Allegato A, facente parte integrante del 

presente atto, in modo da recepire la sopra descritta designazione;  

 

4. di disporre che il perimetro relativo al sopracitato sito Natura 2000, così come risultante 

nell’allegato cartografico (Allegato B), parte integrante del presente atto, acquisito sulle 

nuove basi cartografiche regionali (CTR) e con esse congruente, sia depositato, ai sensi 

del decreto dirigenziale 7 giugno 2005, n. 3212, in formato digitale, quale archivio 

geografico ufficiale, presso il Settore Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale 

(S.I.T.A.) della Regione Toscana, cui ne è demandata la conservazione, la manutenzione e 

la diffusione, nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni e che eventuali 
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modifiche allo stesso, dovute a mere esigenze di adeguamento cartografico, sono 

effettuate, su richiesta del Settore Tutela della natura e del mare, dal medesimo settore 

S.I.T.A., mediante l’aggiornamento del suddetto archivio geografico ufficiale;  

 

5. di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la presente 

deliberazione affinché possa predisporre gli atti di sua competenza. 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A e B, sul Bollettino ufficiale della 

Regione Toscana 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, comma 1, della medesima l.r. 23/2007. 
 


