
Allegato B

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposte di modifica della legge regionale 27 dicembre 2011 numero 68 attraverso l’inserimento di

tre nuovi articoli all’interno del Titolo V “ Politiche per i territori” Capo II aventi rispettivamente ad

oggetto “Politiche regionali per il mare e i territori costieri e insulari”, “Conferenza permanente per

il mare e i territori costieri  e insulari”,  “Nucleo tecnico interdirezionale per il  mare e i territori

costieri e insulari” e la correlativa modifica della denominazione del Capo II medesimo in “Territori

montani, mare,  territori  costieri  ed insulari” nonché la previsione di  un ulteriore nuovo articolo

finalizzato a  disciplinare i termini  per l’ aggiornamento  da parte della Regione  della modulistica

unica regionale e per la  pubblicazione e messa in uso della stessa da parte degli enti locali quando

non espressamente previsti in norme e regolamenti.

Premessa

La  presente  proposta  è  stata  predisposta  in  considerazione  della  necessità  di  dar  vita  ad  una

“Conferenza permanente per il mare e i territori costieri e insulari” - in analogia a quanto già fatto

nel  recente  passato  per  la  montagna   -  quale  luogo  di  confronto  con  gli  interlocutori,  anche

interistuzionali,  rilevanti  così  da   accrescere  ulteriormente  la  qualità  della  programmazione

regionale  e  migliorare  il  coordinamento  e l’integrazione  delle  politiche  marittime.  L’istituzione

della suddetta Conferenza è conforme alle indicazioni contenute nel programma di governo 2020-

2025 e si inserisce appieno nel quadro complessivo tratteggiato, nell’ Informativa preliminare al

Consiglio regionale sul PRS 2021-2025, dalla Strategie trasversale per la costa, il mare e le isole in

esso riportata in sintesi. La disciplina derivante dal combinato combinato disposto dei tre articoli ai

quali si riferisce la presente relazione definisce, in un continuum logico, l’approccio complessivo

della  Regione Toscana  al  mare e  ai  territori  costieri  e isolani:  dall’individuazione delle  finalità

generali, al momento di coordinamento interistuzionale entro cui declinarle concretamente e ancora

all’individuazione di un nucleo interdirezionale che ne rappresenta il contraltare sul piano tecnico-

operativo.       

Ai sensi dell’art. 2 del  decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, con accordi o intese in sede di

Conferenza Unificata, è adottata la modulistica unica standardizzata nazionale  per la presentazione

di istanze, segnalazioni o comunicazioni in materia di attività edilizia e di attività produttive. Gli

Accordi stabiliscono i termini entro i quali le Regioni provvedono a personalizzare la modulistica

unica nazionale sulla base delle normative regionali di settore, nonché i termini entro cui gli Enti

locali   sono  tenuti  ad  alla  pubblicazione  e  messa  in  uso  della  modulistica  unica.  La  Regione

provvede  inoltre   alla  successiva  manutenzione  della  modulistica  unica,  e  in  particolare  agli

aggiornamenti conseguenti a successivi accordi, a  modifiche  normative statali o regionali,  o ad

atti amministrativi regionali.

Modifiche proposte al vigente testo:

1) Modifica dell’oggetto del Capo II   in “Territori montani, mare, territori costieri ed insulari”  allo

scopo di dar conto dell’ampliamento contenutistico del capo medesimo, conseguente all’introduzione

al  suo  interno  degli  articoli  avente  ad  oggetto  il  mare  e  i  territori  costieri  e  insulari  di  seguito

illustrati.

2) Inserimento di un nuovo articolo  avente titolo “Politiche regionali per il mare e i  territori

costieri e insulari” (all’interno del Capo suddetto) 



    Questo allo scopo di rendere esplicito l’approccio che Regione Toscana intende adottare nei confronti

del mare e dei territori costieri e insulari a fini di tutela e sviluppo, in un ottica collaborativa con gli

enti locali e nel quadro dei propri strumenti di programmazione. 

3) Inserimento di un nuovo articolo avente titolo “Conferenza permanente per il mare e i territori

costieri  e  insulari” (all’interno  del  Capo  suddetto  e  successivo  al  nuovo  articolo  di  cui  al

precedente punto 3) 

Con  il  quale  viene  istituita,  quale  organo  di  cooperazione  interistituzionale,  la  Conferenza

permanente per il mare e i territori costieri e insulari che svolge, in particolare, funzioni di  verifica

dello stato di  attuazione delle politiche regionali per  il  mare,  attività  di  studio e  di analisi  delle

problematiche legate allo sviluppo socio-economico della Toscana costiera e insulare e degli spazi

marittimi e  elaborazione di iniziative legislative e di proposte operative, con particolare riguardo alla

costruzione di un“piano strategico regionale” da inquadrare nel Programma regionale di sviluppo

(PRS).

4) Inserimento di un nuovo articolo avente titolo “Nucleo tecnico interdirezionale per il mare e i

territori costieri e insulari (all’interno del Capo suddetto e successivo al nuovo articolo di cui al

precedente punto 4)

    Il quale istituisce presso la Giunta regionale un nucleo tecnico interdirezionale per il mare e i territori

costieri e insulari con il compito di coordinare e monitorare l’attività delle diverse strutture di

settore della Giunta regionale riguardo all’attuazione degli  indirizzi  strategici  per  il  mare e i

territori  costieri  e  insulari, di  formulare  proposte  e  seguire  l’attuazione  delle  politiche   loro

destinate.

5) inserimento di un nuovo articolo avente titolo “Modulistica unica standardizzata” all’interno

del Capo I Ttolo VI successivo al preesistente articolo 98 bis

L’articolo è finalizzato a disciplinare i termini  per l’ aggiornamento  da parte della Regione  della

modulistica unica regionale e per la  pubblicazione e messa in uso della stessa da parte degli enti

locali   nei casi in cui tali termini non siano espressamente previsti  da disposizioni di legge o di

regolamento o da Accordi stipulati in sede di Conferenza Unificata. 

In questi casi, la Regione è tenuta a provvedere  all’aggiornamento entro un termine massimo di

trenta  giorni  dall’entrata  in  vigore  della  modifica  normativa  e  o  dall’emanazione  dell’atto

amministrativo regionale che ha comportato  l’adeguamento. Il termine entro cui gli enti locali sono

tenuti alla pubblicazione e alla messa in uso dei moduli unici aggiornati è stabilito nell’atto regionale

di approvazione in relazione alla portata e alla complessità dell’aggiornamento e comunque non può

essere superiore a 30 giorni dalla data di approvazione dell’atto  stesso


