
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO DIRETTIVO

Numero   26    del    23-05-19

Oggetto: Adozione del Piano di gestione della ZSC/ZPS IT51A0016 Monti dell'Uccellina, ai sensi dell'art. 28
comma 2 L.R.T. n.30/2015.

Immediatamente eseguibile: N
________________________________________________________________________________________________

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese di maggio alle ore 15:00, nella frazione di Alberese del Comune
di Grosseto, presso la sede dell’Ente Parco Regionale della Maremma, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco
medesimo.

All'appello  risultano  presenti:

VENTURI LUCIA presidente Presente Favorevole
CECCONATA MONICA consigliere Assente
DONATI DOMENICO consigliere Presente Favorevole
DUCHI BARBARA consigliere Presente Favorevole
GORACCI FABRIZIO consigliere Presente Favorevole
PEZZO FRANCESCO consigliere Assente
RUSCI SIMONE consigliere Presente Favorevole
PUGGELLI EZIO consigliere Presente Favorevole

Assegnati n. 8              Presenti n.    6

In carica n. 8              Assenti  n.    2

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza VENTURI LUCIA che dichiara aperta la
seduta, nella quale svolge le funzioni di Segretario Arch. Enrico Giunta.

La Presidente, enunciato l'oggetto, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo la seguente proposta di
deliberazione.
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PARERI:

Per  quanto  concerne la  REGOLARITA' TECNICA  si esprime parere:

Favorevole

Alberese (GR), 23-05-2019 Il Responsabile
F.to digitalmente
Arch. Enrico Giunta
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PREMESSO CHE:
- ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", la Rete Natura 2000 è l'insieme dei territori
protetti costituiti da aree di particolare pregio naturalistico denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC),
istituite ai sensi degli allegati 1 e 2 della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, e da aree denominate Zone di
Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e della Direttiva
2009/147/CE;
- in attuazione alle Direttive europee e alla normativa nazionale di recepimento, la Regione Toscana ha
emanato la Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56, abrogata e sostituita dalla Legge regionale 19 marzo 2015 n.
30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale” e
dato avvio ad un'articolata politica di tutela della biodiversità definendo la propria rete ecologica regionale
composta dall'insieme dei SIC, delle ZPS e dei SIR;

PRESO ATTO che, con D.G.R. n. 505 del 17 maggio 2018, la Regione Toscana ha individuato le aree
definite Zone Speciali di Conservazione (ZSC), siti di importanza comunitaria (SIC) in cui sono state
applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e delle
popolazioni delle specie per cui il sito è stato designato dalla Commissione europea;

PRESO ATTO che l’Ente Parco ha già approvato con Deliberazione n. 17 del 25.03.2014, il Piano di
gestione di tre SIC/ZSC denominati rispettivamente:
- Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone IT51A0013 (ora IT51A0039 - estuario del fiume Ombrone)
- Pineta Granducale dell'Uccellina IT51A0014
- Dune costiere del Parco dell'Uccellina IT51A0015;

CONSIDERATO che restano ancora da approvare due piani di gestione afferenti:
- ZPS - IT51A0036 “Pianure del Parco della Maremma”
- SIC/ZSC - IT51A0016 “Monti dell’Uccellina”
entrambi all’interno del perimetro dell’area protetta del Parco regionale della Maremma;

PRESO ATTO che l’Ente Parco regionale della Maremma ha determinato di procedere alla redazione del
Piano di gestione del SIC/ZSC - IT51A0016 “Monti dell’Uccellina”, conferendo l’incarico al dott. forestale
Davide Melini ed al dott. in Scienze Naturali Emiliano Agrillo;

VISTO il Piano di Gestione del SIC/ZSC - IT51A0016 “Monti dell’Uccellina”, che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti elaborati progettuali:
- relazione PdG
- azioni del PdG - schede
- tavola 1: carta della vegetazione reale
- tavola 2: habitat Natura 2000 e altri habitat
- tavola 3: carta della vegetazione classificazione Eunis
- tavola 4: carta dei tipi strutturali forestali
- tavola 5: carta dei tipi forestali
- tavola 6: previsioni piani di taglio approvati
- tavola 7: tagli dal 1995 al 2016
- tavola 8: emergenze storiche ed archeologiche
- tavola 9: grotte e cavità (catasto grotte)
- tavola 10: idrografia
- tavola 11: carta dei vincoli gestionali
- allegato 1: elenco floristico;

VISTA la richiesta di chiarimenti inviata dai competenti uffici della Regione Toscana alla Direzione
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Ambiente ed Energia, Settore V.I.A. e V.A.S. con la quale si poneva il quesito relativo alla obbligatorietà
della preventiva verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Gestione dei SIC ai sensi della legge
regionale n.10/2010, e la relativa nota di risposta avente ad oggetto “Piani di gestione siti Natura 2000 e
procedura di VAS-chiarimenti”, con la quale si precisa che i Piani di gestione dei siti Natura 2000,
esclusivamente orientati alla conservazione di specie ed habitat, vengono esclusi dal campo di applicazione
della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e dalla verifica di assoggettabilità a VAS;

PRESO ATTO dell’articolo 77 comma 3 della legge regionale n°30/2015, la quale prevede puntualmente:
“I piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricompresi in tutto o in parte nel territorio dei parchi
regionali e delle relative aree contigue sono approvati: a) con le procedure di cui all'articolo 29, commi 1 e
2, ove contengano previsioni localizzative o comunque incidenti sulla pianificazione del territorio oppure
con le procedure di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, ove contengano previsioni a carattere programmatorio,
ai sensi della l.r. 1/2015; b) con delibera del Consiglio direttivo dell'ente parco, previo parere della Giunta
regionale ed in coerenza con gli atti della programmazione regionale e con le misure di conservazione di cui
all'articolo 74, ove contengano disposizioni meramente regolatorie od organizzative”;

CONSIDERATO che la Regione Toscana, con D.G.R. n. 505 del 17 maggio 2018, ha determinato l’elenco
degli habitat nei siti di Rete Natura 2000, riportando la descrizione generale, le specie indicatrici e lo stato di
conservazione;

VISTO l’articolo 28 della legge regionale n°30/2015 che determina le modalità di adozione dei piani di
gestione all’interno delle aree protette;

PRESO ATTO del parere obbligatorio espresso dal Comitato Scientifico del Parco regionale della
Maremma in data 03 marzo 2019;

PRESO ATTO del parere obbligatorio espresso dalla Comunità del Parco del Parco regionale della
Maremma in data 17 maggio 2019;

VISTI i riferimenti normativi di seguito riportati:
Legge quadro sulle aree protette n°394/91
Legge regionale 12 febbraio 2010 n°10
Legge regionale 19 marzo 2015 n°30;

ACQUISITI i pareri di legge;;

si propone di deliberare

per le motivazioni in premessa espresse e che qui si intendono integralmente riportate:

1) DI ADOTTARE ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della legge regionale 19 marzo 2015 n°30, il
SIC/ZSC - IT51A0016 “Monti dell’Uccellina”, che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, composto dai seguenti elaborati progettuali:
- relazione PdG
- azioni del PdG - schede
- tavola 1: carta della vegetazione reale
- tavola 2: habitat Natura 2000 e altri habitat
- tavola 3: carta della vegetazione classificazione Eunis
- tavola 4: carta dei tipi strutturali forestali
- tavola 5: carta dei tipi forestali
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- tavola 6: previsioni piani di taglio approvati
- tavola 7: tagli dal 1995 al 2016
- tavola 8: emergenze storiche ed archeologiche
- tavola 9: grotte e cavità (catasto grotte)
- tavola 10: idrografia
- tavola 11: carta dei vincoli gestionali
- allegato 1: elenco floristico.

2) DI DARE ATTO che sarà seguita la procedura prevista ai commi 2 e 3 dell’articolo 28 della legge
regionale 19 marzo 2015 n°30.

3) DI DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione ed alla presentazione delle osservazioni e delle
relative controdeduzioni, il piano di gestione del SIC/ZSC - IT51A0016 “Monti dell’Uccellina” sarà
definitivamente approvato ai sensi dei commi 4 e 5 della legge regionale 19 marzo 2015 n°30, e dell’articolo
77 comma 3 lettera b) della legge regionale 19 marzo 2015 n°30, acquisendo, preventivamente
all’approvazione, il parere della Giunta Regionale.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.to digitalmente

IL SEGRETARIO
F.to digitalmente

VENTURI LUCIA             Arch. Enrico Giunta

_______________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo di questo Ente Parco per 15 giorni consecutivi a
partire dal 23-05-19
Si attesta altresì che, contestualmente, ne é stata data comunicazione agli Enti Locali facenti parte della Comunità del
Parco, attraverso apposito elenco inviato per la pubblicazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello Statuto dell'Ente
Parco stesso.

Alberese (GR), 23-05-2019. IL RESPONSABILE
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .
_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per 15 giorni
consecutivi dal 23-05-19 al 07-06-19 e che contro di essa non è stata presentata opposizione o reclamo alcuno.

. IL RESPONSABILE
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto.
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato negli archivi dell'Ente
Parco Regionale della Maremma.
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