
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 VISTA  la  Direttiva  del  Consiglio  d’Europa  2  aprile  1979  n.  79/409/CEE 
“Conservazione degli uccelli selvatici” 

 VISTA  la  Direttiva  del  Consiglio  d’Europa  21  maggio  1992  n.  92/43/CEE 
“Conservazione  degli  habitat  naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna 
selvatiche”

 VISTO il  D.P.R. 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 selvatiche”, come modificato dal D.P.R. 12 marzo 
2003 n.120

 VISTA la L.R. 6 aprile 2000 n.56 “Norme per la conservazione e la tutela degli 
habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla 
legge regionale 23 gennaio 1998 n.7 – Modifiche alla legge regionale 11 aprile 
1995 n.49”

 VISTA la Delibera Consiglio Regionale Toscano 10.11.1998 n.342;

 VISTA la Delibera Consiglio Regionale Toscano 21 gennaio 2004 n.6; 

 VISTA la Delibera Consiglio Regionale Toscano 5 luglio 2004 n.644;

 VISTA la Delibera Giunta Regionale Toscana 23 novembre 1998 n.1437;

 VISTA la propria precedente deliberazione del Consiglio Direttivo di questo Ente n. 98 
del 3.09.2007 “Variante parziale al secondo Piano di gestione delle Tenute di Tombolo 
e di Coltano – avvio del procedimento di adozione” Con la quale è stato dato avvio alla 
procedura;

 VISTO il parere del Comitato scientifico del parco espresso nella seduta del 12 ottobre 
2007;

 VISTA la deliberazione della Comunità del parco n. 6 del 1.10.2007 “Secondo Piano di 
gestione delle Tenute di Tombolo e di Coltano – Variante Parziale – Parere” con la 
quale è stato  espresso il  parere richiesto ai  sensi  dell’art.  7 della legge 24/1994 e 
dell’art.16 dello Statuto di questo Ente Parco;

 DATO  ATTO  che  la  variante  non  contiene  “programmi  ed  interventi  relativi 
all'agricoltura”;

 VISTA  la proposta di variante parziale al secondo piano di gestione delle Tenute di 
Tombolo e di Coltano, predisposte dagli uffici di questo Ente, in base alle proposte 
presentate dal comune di Pisa; 

 VISTO lo studio d’incidenza della variante parziale al secondo piano di gestione delle 
tenute di Tombolo e di Coltano, redatto dagli uffici di questo Ente Parco, a norma della 
direttiva “habitat” 92/43/CEE, dell’art. 5 del DPR 120/03 e dell’art. 15 della L. R. 56/00 
(allegato sub lettera A);

 VISTO l’art. 124 e 134 4° comma del decreto legislativo n. 267/00;

 VISTO il  parere favorevole,  espresso a norma dell’art.  49 del  decreto legislativo n. 
267/00, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e in 
ordine alla regolarità contabile del responsabile della Ragioneria;

 A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;



DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di approvare lo studio d’incidenza della Variante parziale al secondo Piano di Gestione 
delle Tenute di Tombolo e di Coltano con le indicazioni contenute nello stesso;

2. di non poter escludere, in questa fase, la possibile incidenza per gli interventi n. 24 e 
25  nel  caso  di  progetto  di  di  complessiva  ristrutturazione  o  di  completamento  in 
sostituzione della previsione contenuta nel PRGC di Pisa alla data del 12.12.1989 in 
località  Ulivo,  e  di  richiedere  studi  di  incidenza  approfonditi,  da  effettuarsi  in 
connessione  con la  presentazione dei  progetti  di  completamento  o  di  complessiva 
ristrutturazione delle aree di recupero edilizio ed urbanistico con valenza funzionale, 
previsti nelle schede degli interventi individuate con i numeri 24 e 25, individuando in 
quella  sede le  eventuali  misure  di  compensazione o  di  mitigazione e  gli  eventuali 
monitoraggi specifici;

3. di ritenere opportuno attivare da subiti i monitoraggi proposti dallo studio di incidenza;

4. di dare mandato al Direttore per l’attuazione degli adempimenti necessari;

5. di unire il presente atto alla variante parziale al secondo Piano di Gestione delle Tenute 
di Tombolo e di Coltano perché ne faccia parte integrante e sostanziale, assumendone 
valore prescrittivo;

6. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo, a norma dell’art. 134 3° 
comma del decreto legislativo n. 267/00, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere

A maggioranza dei voti, espressi nelle forme di legge, si dichiara la immediata esecutività 
del provvedimento a norma dell’art. 134 4° comma del decreto legislativo n. 267/00
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