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Sottosezione XIX - Pianificazione e governo del territorio
	

19 - Pianificazione e governo del territorio

Riferimento normativo: art. 39, c.1, lett. a) e b),  d.lgs. 33/2013						Aggiornamento: tempestivo (art. 39, c.1, d.lgs. 33/2013)
Contenuti:
Strumenti di pianificazione territoriale ed Atti di governo del territorio (da pubblicare in formato tabellare) quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti. Per ciascuno degli atti:
1)  schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione;
2)  delibere di adozione o approvazione;
3)  relativi allegati tecnici.	
Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse.	




Strumenti di pianificazione territoriale ed Atti di governo del territorio
della REGIONE TOSCANA

Qui di seguito vengono riportati i principali, di maggiore interesse ai fini delle attività di governo del territorio e di gestione e controllo delle trasformazioni territoriali, facendo per completezza rinvio al sito istituzionale della Regione Toscana al seguente indirizzo: www.regione.toscana.it .

Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) della Regione Toscana
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.72 in data 24.07.2007 ed efficace da relativo avviso sul BURT n.42 dal 17.10.2007
integralmente pubblicato nella sezione del sito web della Regione Toscana al seguente indirizzo:
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Variante di implementazione dei contenuti paesaggistici del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) della Regione Toscana

adottata con Delib.C.R. n.32 in data 16.06.2009.
integralmente pubblicata nella sezione del sito web della Regione Toscana al seguente indirizzo:
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Delib.G.R.T. n.538 del 27.06.2011 avente ad oggetto Avvio del procedimento per l'integrazione paesaggistica del P.I.T.

con cui la Regione Toscana ha avviato un nuovo procedimento di formazione di una Variante per l’integrazione paesaggistica del PIT regionale;
integralmente pubblicata nella sezione del sito web della Regione Toscana al seguente indirizzo:
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(Bacino regionale Ombrone) Piano di Bacino – Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
integralmente pubblicato nella sezione del sito web della Regione Toscana al seguente indirizzo:
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PRAER - Piano Regionale delle Attività Eestrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili
approvato con Delib.C.R. 27 febbraio 2007 n. 27 pubblicato nel Supplemento al BURT n.13 del 28.03.2007
integralmente pubblicata nella sezione del sito web della Regione Toscana al seguente indirizzo:
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Strumenti di pianificazione territoriale ed Atti di governo del territorio
della PROVINCIA DI SIENA

Qui di seguito vengono riportati i principali, di maggiore interesse ai fini delle attività di governo del territorio e di gestione e controllo delle trasformazioni territoriali, facendo per completezza rinvio al sito istituzionale della Provincia di Siena al seguente indirizzo: www.provincia.siena.it" www.provincia.siena.it . 

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (P.T.C.P.) approvato con Delib.C.P. n.109 in data 20.10.2000,


efficace con la pubblicazione sul BURT n.__ Parte II in data 11.02.2001 del relativo avviso.
(sostituito dalla successiva Variante al PTCP-2011)


Variante di revisione ed aggiornamento del P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Siena con Delib.C.P.n.124 in data 14.12.2011,

efficace con la pubblicazione sul BURT n.11 Parte II in data 14.03.2012 del relativo avviso.
integralmente pubblicato nella sezione del sito web della Provincia di Siena al seguente indirizzo:
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Variante parziale al PTCP approvata dalla Provincia di Siena con Delib.C.P.n.18 in data 11.03.2013,
per l’individuazione dei termini per gli adempimenti conseguenti all’entrata in vigore del P.T.C.P

efficace con la pubblicazione sul BURT n.16 Parte II in data 17.04.2013 del relativo avviso.
integralmente pubblicato nella sezione del sito web della Provincia di Siena al seguente indirizzo: 
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Variante parziale al PTCP approvata dalla Provincia di Siena con Delib.C.P.n.69 del 29/07/2013,
per l’individuazione delle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale

efficace con la pubblicazione sul BURT n.37 Parte II in data 11.09.2013 del relativo avviso.
integralmente pubblicato nella sezione del sito web della Provincia di Siena al seguente indirizzo:
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PAERP - Piano delle Attività Estrattive, Recupero aree escavate e riutilizzo residui recuperabili – della Provincia di Siena

approvato con Delib. C.P. n.123 del 18.11.2010 divenuto efficace il 02.02.2011 data di pubblicazione del relativo avviso nel BURT 
integralmente pubblicato nella sezione del sito web della Provincia di Siena al seguente indirizzo:
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Strumenti di pianificazione territoriale ed Atti di governo del territorio
del COMUNE DI MONTALCINO


Regolamento Edilizio (R.E.) con annesso Piano di Fabbricazione (P. di F.) attualmente ancora in parte vigente (*) 
(*) vedasi precisazioni contenute nelle N.t.a. di P.R.G.
Tutti gli atti ed elaborati del R.E. con annesso P. di F. sono su supporto cartaceo, che nella versione definitivamente approvata sono liberamente accessibili presso l’Ufficio Tecnico del Comune e pubblicati in formato digitale (raster ottenuti mediante scannerizzazioni dei documenti originali) nella sezione del sito web del Comune di Montalcino al seguente indirizzo:

http://www.comunedimontalcino.it/PRG/" http://www.comunedimontalcino.it/PRG/


Piano Regolatore Generale (P.R.G.) attualmente vigente 
(per la parte non interessata da successive Varianti di seguito specificate),
formato ai sensi della L.R.n.74/1984 con s.m., definitivamente approvato con Delib.C.R.T. n.91 in data 29.02.2000 e con Delib.C.C. n. 41 in data 01.06.2000,
Tutti gli atti ed elaborati del P.R.G.-2000 sono su supporto cartaceo, che nella versione definitivamente approvata sono liberamente accessibili presso l’Ufficio Tecnico del Comune, solo in parte pubblicati in formato digitale (raster ottenuti mediante scannerizzazioni dei documenti originali) nella sezione del sito web del Comune di Montalcino al seguente indirizzo:

http://www.comunedimontalcino.it/PRG/" http://www.comunedimontalcino.it/PRG/


ed in parte pubblicati (in versione digitalizzata che non è mai stata completamente validata) nel sito web del Progetto S.I.G.I. attivato dalla Provincia di Siena 
(Sistema Informativo Geografico Integrato del Territorio Senese, in attuazione di Accordo di Programma Regionale sui S.I.T. e L.R. n.5/1995), al seguente indirizzo:
http://geoserver.consorzioterrecablate.it/website/PianiRegolatoriGenerali/montalcino/viewer.htm" http://geoserver.consorzioterrecablate.it/website/PianiRegolatoriGenerali/montalcino/viewer.htm

Piano Regolatore Generale (P.R.G.) attualmente vigente: 
successive Varianti parziali formate ai sensi dell’art.40 c.2 e 8 L.R.n.5/1995 e della L.R.n.1/2005 con s.m.
approvate od in corso di formazione.
Una parte di atti ed elaborati di queste successive Varianti al PRG sono su supporto cartaceo, che nella versione definitivamente approvata sono liberamente accessibili presso l’Ufficio Tecnico del Comune, e solo per la restante parte pubblicati in formato digitalizzato (file o raster ottenuti mediante scannerizzazioni dei documenti originali) nelle sezioni del sito web del Comune di Montalcino ai seguenti indirizzi:

http://www.comunedimontalcino.it/PRG/" http://www.comunedimontalcino.it/PRG/

http://www.comunedimontalcino.it/pubblicazioni/" http://www.comunedimontalcino.it/pubblicazioni/


Atti di governo del territorio ai sensi degli artt.10, 69 ecc.  della L.R.n.1/2005 con s.m.
approvati od in corso di formazione.
Gli atti ed elaborati di questi ‘Atti di governo del territorio’, per una parte (quelli meno recenti) sono su supporto cartaceo, che nella versione definitivamente approvata sono accessibili presso l’Ufficio Tecnico del Comune, mentre quelli più recenti (dall’anno 2012) sono pubblicati in formato digitalizzato nelle sezioni del sito web del Comune di Montalcino ai seguenti indirizzi:

http://www.comunedimontalcino.it/PRG/" http://www.comunedimontalcino.it/PRG/

http://www.comunedimontalcino.it/pubblicazioni/" http://www.comunedimontalcino.it/pubblicazioni/


Piano Strutturale (P.S.) ai sensi degli artt. 9 e 53 della L.R.n.1/2005 con s.m.
approvato con Deliberazione del C.C.n. 45 in data 04.11.2012 divenuto efficace con la pubblicazione sul BURT n.8 Parte II del 22.02.2012 del relativo avviso.
Con atti ed elaborati integralmente pubblicati nella sezione del sito web del Comune di Montalcino al seguente indirizzo: 

http://www.comunedimontalcinopianostrutturale.it/" http://www.comunedimontalcinopianostrutturale.it/



Regolamento Urbanistico (R.U.) ai sensi degli artt. 10 e 55 della L.R.n.1/2005 con s.m.
non ancora adottato.
(da adottare entro il 22.02.2015 come da Delib. G.R. 15.02.2010 n.145 avente ad oggetto Circolare in merito alle salvaguardie del Piano Strutturale della L.R. 1/2005 e al loro rapporto con le sanzioni dell’art. 39, comma 2 bis della L.R. 5/1995).














