
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 VISTA la Legge Quadro sulle aree protette n°394/91;

 VISTA la Legge Regionale 13.12.1979 n. 61;

 VISTO l’art. 16 “Piani di Gestione” della Legge Regionale n.24 del 16 marzo 1994, 

 VISTO l’art. 157 “Modifiche all’articolo 16 della L.R. 24/1994” della L.R. 1/2005; 

 VISTA la Delibera Consiglio Regionale Toscano 12.12.1989 n. 515;

 VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

 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;

 VISTA la  propria  precedente  deliberazione  n.  124  del  22  ottobre  2007  avente  ad 
oggetto: “Valutazione d’Incidenza variante parziale al secondo Piano di Gestione delle 
Tenute di Tombolo e di Coltano – approvazione”;

 Visto il verbale della conferenza dei servizi tra le strutture tecniche della Provincia di 
Pisa,  del  Comune di  Pisa e dell’Ente Parco svoltasi  nella  Tenuta di  San Rossore, 
presso gli  uffici dell’Ente parco il giorno 12.10.2007, conferenza prevista dall’art. 22 
della L.R. 1/2005;

 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 adottare la Variante parziale al secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo 
e di Coltano, che modifica il  secondo piano di Gestione delle Tenute di  Tombolo e 
Coltano approvato dal Consiglio Direttivo di quest’Ente parco con delibera n. 18 del 



10/05/2002 nei seguenti elementi:

- articolo 80 delle Norme di attuazione,

- classificazione di due percorsi nella Tavola 2-c Calabrone,

- Scheda degli Interventi n. 5 dell’allegato H,

- Scheda degli Interventi n. 24 dell’allegato H, 

- Scheda degli Interventi n. 25 dell’allegato H, 

- Scheda degli Interventi n. 35/b dell’allegato H, 

- Scheda degli Interventi n. 44 dell’allegato H, 

- Scheda degli Interventi n. 46 dell’allegato H, 

2. di attivare la procedura prevista dall’art. 16 della L.R. 24/94, come modificato dall’art. 
157 della L.R. 1/2005;

3. di  disporre  che la  Variante  parziale  al  secondo Piano di  Gestione delle  Tenute  di 
Tombolo e di Coltano sia depositata presso le segreterie dei Comuni e delle Province i 
cui territori sono compresi nell’area del parco, per la durata di trenta giorni, durante i 
quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

4. di rendere noto al pubblico lo strumento adottato mediante avviso da pubblicare sul 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana,  nell’albo  pretorio  dell’Ente  Parco  e  dei 
cinque comuni e delle due province il cui territorio ricade all’interno del parco e nel sito 
web di questo Ente;

5. di  comunicare  che  fino  a  trenta  giorni  dopo  la  scadenza  del  periodo  di  deposito 
potranno essere presentate opposizioni e osservazioni;

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

7. 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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