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SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 31 luglio 2018, n. 73

Bilancio di previsione fi nanziario del Consiglio re-
gionale per il triennio 2018-2019-2020. Assestamento. 
6^ variazione.   pag.  10

_____________

DELIBERAZIONE 31 luglio 2018, n. 74

Avviso pubblico di concessione contributi per in-
terventi di valorizzazione di lapidi, monumenti e cip-
pi situati nei comuni della Toscana e dedicati alla 1^ 
guerra mondiale, così detta “Grande guerra”. ” 41

_____________

DELIBERAZIONE 1 agosto 2018, n. 79

Azienda ospedaliero-universitaria Meyer. Collegio 
sindacale. Designazione di un componente. ” 54

- Mozioni approvate in Commissione

MOZIONE approvata nella seduta della Quarta Com-
missione consiliare 25 luglio 2018, n. 1147

In merito all’opportunità di istituire un tavolo tec-
nico per l’ammodernamento della ex strada statale 
326.   ” 55

_____________

MOZIONE approvata nella seduta della Seconda Com-
missione consiliare 25 luglio 2018, n. 1351

“Villa Bellavista di Borgo a Buggiano”.   ” 56

_____________

- Mozioni 

MOZIONE 1 agosto 2018, n. 1311

In merito alla chiusura della discarica Cava For-
nace.   ” 57

_____________

MOZIONE 1 agosto 2018, n. 1361

In merito ai fi nanziamenti regionali destinati al-
l’im pian tistica sportiva.   ” 58

PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE
- Decreti

DECRETO 7 agosto 2018, n. 128

Commissione regionale per l’artigianato toscano 
(CRAT). Sostituzione componente.   ” 60

_____________

DECRETO 8 agosto 2018, n. 129

Commissione regionale per la formazione e la con-
servazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natan-
ti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Sostitu-
zione componente.   ” 61

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 30 luglio 2018, n. 835

Elementi essenziali - Avviso Pubblico per la pre-
sentazione di progetti di integrazione e coesione so-
ciale per richiedenti asilo/titolari di protezione inter-
nazionale e le comunità locali toscane. Approvazione  
e prenotazione risorse.   ” 62

_____________

DELIBERAZIONE 30 luglio 2018, n. 877

Modifi che al paragrafo 5.2 lettera d) della DGR 
372 del 27 aprile 2016 (approvazione del Piano di 
Controllo sulla specie cinghiale in Regione Toscana ai 
sensi dell’articolo 37 L.R. 3/1994 e dell’articolo 5 della 
L.R. 10/2016) modifi cata con DGR 814/2017 - modali-
tà di attuazione degli interventi in braccata nelle aree 
agricole. ” 67

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 14 giugno 2018, n. 75

Concessione servizi tipografi ci ai sensi delle legge 

SOMMARIO
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regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresen-
tanza del Consiglio regionale) e utilizzo gratuito del 
marchio, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 
2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul mar-
chio del Consiglio regionale).   ” 68

_____________

DELIBERAZIONE 4 luglio 2018, n. 79

Giornata degli Etruschi. Approvazione “Linee di 
indirizzo per la celebrazione della ricorrenza del 27 
agosto 1569”. ” 70

_____________

DELIBERAZIONE 4 luglio 2018, n. 81

Contributi straordinari ai Comuni e a Enti priva-
ti, Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro che 
hanno riportato danni causati dai fenomeni atmo-
sferici eccezionali del 8 maggio 2018, nelle provincie 
di Firenze Siena e Pisa (DPGR n. 84 del 10 maggio 
2018). ” 81

_____________

DELIBERAZIONE 1 agosto 2018, n. 90

Ridefi nizione della dotazione organica del perso-
nale del Consiglio regionale. Intesa con la Giunta re-
gionale di cui all’articolo 2 della l.r. 32/2018 “Disposi-
zioni in materia di reclutamento speciale fi nalizzate al 
superamento del precariato. Modifi che alla l.r. 1/2009 
in materia di capacità assunzionale e assegnazione 
temporanea dei dipendenti”. ” 83

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e 
Inquinamenti

DECRETO 3 agosto 2018, n. 12594
certifi cato il 03-08-2018

Voltura e proroga di fi ne lavori parziale alla Soc. 
TERNA SpA dell’Autorizzazione Unica di cui ai D.D. 
n. 2247/2014, n. 5640/2015 e 9459/2016 alla costruzio-
ne ed esercizio del “Parco Eolico Foce del Cornia”, 
limitatamente all’impianto di rete per la connessione 
costituito dall’ampliamento della Sottostazione Elet-
trica denominata “Populonia”. ” 85

_____________

Direzione Istruzione e Formazione

Settore Sistema Regionale della Formazione: 
Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema

DECRETO 3 agosto 2018, n. 12677
certifi cato il 06-08-2018

D.G.R. n. 894 del 7 agosto 2017 e ss.mm.ii. Accre-
ditamento delle Università, degli Istituti Scolastici e 
dei C.P.I.A. Regionali. Rilascio dell’accreditamento 
all’Istituzione Istituto di Istruzione Superiore P. Ar-
tusi - cod. IS0002. ” 88

_____________

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale - 
Valutazione Ambientale Strategica - Opere 
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 6 agosto 2018, n. 12702
certifi cato il 06-08-2018

D.lgs. nr. 152/2006, parte seconda; L.R. nr. 10/2010. 
Procedimento coordinato di verifi ca di assoggettabili-
tà a VIA e di riesame dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA), in applicazione dell’art. 14 del Re-
golamento di cui al D.P.G.R. 11/04/2017, n. 19/R e del-
la D.G.R. 1261/2016, allegato A, paragrafo 4, relativo 
all’esistente installazione per la produzione e lavora-
zione della cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni 
ubicato in Via della Torbola 33, località Biecina, co-
mune di Villa Basilica (LU), proposto da SO.CAR.PI. 
S.r.l. Provvedimento conclusivo.   ” 91

_____________

DECRETO 6 agosto 2018, n. 12703
certifi cato il 06-08-2018

Art. 19 del D.lgs. nr. 152/2006 e art. 48 della L.R. 
nr. 10/2010. Procedimento di verifi ca di assoggettabi-
lità, relativo al progetto per la realizzazione della va-
riante stradale di categoria C alla S.R.T. 71 nel tratto 
compreso tra Subbiano nord e la loc. Calbenzano, 
Lotti 1 e 2, nel comune di Subbiano (AR). Proponente: 
Regione Toscana Settore progettazione e realizzazio-
ne viabilità Arezzo, Siena e Grosseto. Provvedimento 
conclusivo.   ” 97

_____________

DECRETO 7 agosto 2018, n. 12825
certifi cato il 08-08-2018

Procedimento di valutazione di impatto ambienta-
le e di autorizzazione unica del progetto di realizzazio-
ne di un parco eolico “Poggio Tre Vescovi - Fresciano” 
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sito nei Comuni di Verghereto (FC), Casteldelci (RN) 
e Badia Tedalda (AR)- Archiviazione.   ” 111

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e 
Inquinamenti

Avviso, ai sensi della legge regionale 10/11/2014, n. 
65, dell’avvenuta approvazione, con decreto della Re-
gione Toscana n. 12557 del 02/08/2018, della variante 
al Regolamento urbanistico del Comune di Pitigliano 
(GR), mediante rilascio dell’autorizzazione unica, ai 
sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 
n. 387/2003, relativa alla realizzazione e all’esercizio 
di un impianto idroelettrico ubicato sul torrente Me-
leta, nel comune di Pitigliano, provincia di Grosseto, 
in località via Cava dei Fratenuti. ” 114

_____________

Avviso, ai sensi della legge regionale 10/11/2014, n. 
65, dell’avvenuta approvazione, con decreto della Re-
gione Toscana n. 12566 del 02/08/2018, della variante 
al Regolamento urbanistico del Comune di Pitigliano 
(GR), mediante rilascio dell’autorizzazione unica, ai 
sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 
n. 387/2003, relativa alla realizzazione e all’esercizio 
di un impianto micro-idroelettrico ubicato sul torren-
te Lente, nel comune di Pitigliano, provincia di Gros-
seto, in località Cascate Londini. ” 114

_____________

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

AB ENERGY S.r.l. in data 23/04/2014 ha presen-
tato domanda per un nuovo impianto idroelettrico 
denominato “Le Regine” sull’acquedotto idropotabile 
del comune dell’Abetone che prevedeva la costruzio-
ne di un edifi cio di centrale e variante non sostanziale 
al progetto preliminare in data 19/05/2018 consistente 
nell’eliminazione dal progetto del fabbricato di cen-
trale con conseguente collocazione della turbina e 
tutte le apparecchiature elettriche all’interno del ser-
batoio di arrivo della condotta dell’acquedotto e della 
sala manovre già esistente. Prat. n. 31897 (PT).   ” 115

_____________

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA 
PUBBLICA. Domanda di concessione preferenziale 
in Comune di Lucca PRATICA n. 3514.  ” 115

_____________

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA 
PUBBLICA. Domanda di concessione di derivazio-
ne acqua pubblica superfi ciale dal Fiume Fiora in 
loc. Valle Rusciana nel Comune di Pitigliano, per uso 
agricolo. PRATICA n. 26422/18.   ” 116

_____________

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA 
PUBBLICA. Domanda di concessione di derivazione 
acqua pubblica sotterranea in loc. Podere Banditac-
cia Monticello Amiata nel Comune di Cinigiano (GR), 
per uso agricolo. PRATICA n. 1098/18.   ” 116

_____________

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela 
dell’Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di Variante sostan-
ziale a concessione di acqua per il prelievo di acque 
pubbliche nel Comune di Vaiano. Richiedente Valbi-
senzio Energia SRL Pratica n. 784/D.   ” 117

_____________

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione per il 
prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia. 
Richiedente Torreghiotta Società Agricola srl Pratica 
n. 33881.   ” 117

_____________

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione (Tra-
sformazione di preferenziale in Concessione) per il 
prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia. 
Richiedente Vivai Piante Cai Moreno di Cai Massimi-
liano Pratica n. 4000.   ” 117

_____________

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione per il 
prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia. 
Richiedente Vivai Piante Cai Moreno di Cai Massimi-
liano Pratica n. 33892. ” 118

_____________

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione per il 
prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia. 
Richiedente: Società Agricola Righetti Piante s.s. Pra-
tica n. 3941.   ” 118

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di avvio del procedimento rilascio con-
cessione di captazione di acque pubbliche ex RD. 
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1775/1933 Richiedente: RINALDI CONCERIA S.r.l. 
Pratica: CONCESSIONE n. 1286.   ” 118

ALTRI ENTI

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 l.r. 65/2014 di approvazione 
progetto con variante allo strumento urbanistico. 
Progetto di completamento fognatura e depurazio-
ne ex opere ACAM in loc. Giucano Comune di Fo-
sdinovo.   ” 119

_____________

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 di approvazione 
progetto con variante allo strumento urbanistico e 
contestuale adeguamento al PIT-PPR. Progetto defi -
nitivo di collegamento della frazione di Nozzano e di 
altre frazioni al depuratore di Pontetetto.   ” 120

_____________

AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE

DMP Viareggio Porto - Richieste rinnovo conces-
sioni demaniali marittime scadute e richieste nuove 
concessioni.   ” 120

_____________

DMP Viareggio Porto - Richieste rinnovo conces-
sioni demaniali marittime scadute e richieste nuove 
concessioni. ” 121

_____________

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO 
VALDARNO

“Realizzazione di una fascia fl uviale per il miglio-
ramento dell’effi cienza idraulica del T. Ombrone a 
Castelletti nei Comuni di Signa (FI) e Carmignano 
(PO)” codice DODS2018PO0001 con il titolo “Cassa 
di laminazione in loc.tà Castelletti”. Rif. 13_1_231. 
AVVISO DI PROPOSTA DI VARIANTE URBANI-
STIC art. 3 comma 11 L.R. 80/2015 art. 11 D.P.R. 
8/06/2001 n. 327 - art. 10 L. 241/1990. ” 122

_____________

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

ORDINANZA 31 luglio 2018, rep. n. 200

Ordine di pagamento diretto delle indennità di 
espropriazione. (Art. 26 - DPR 327/2001).   ” 123

SEZIONE II

- Deliberazioni

- 2017

COMUNE DI PONSACCO (Pisa)

DELIBERAZIONE 24 novembre 2017, n. 83

Variante n.  23 al Regolamento Urbanistico per la 
riqualifi cazione dell’area ex Fornace di cui alla  Sche-
da Norma PdL75 con trasferimento della potenzialità 
edifi catoria. Approvazione ai sensi dell’art. 30 e 32 e  
dell’art. 111 della L.R. 65/2014 e conclusione del pro-
cesso decisionale di Valutazione Ambientale Strategi-
ca ai sensi dell’art. 27 della L.R. 10/2010. ” 126

_____________

- 2018

DELIBERAZIONE 27 luglio 2018, n. 38

Modifi ca per errore materiale al comparto posto 
in via Vecchia di Pontedera. Area produttiva compar-
to n. 94. Approvazione ai sensi dell’art. 21 della L.R. 
65/2014.   ” 127

_____________

DELIBERAZIONE 27 luglio 2018, n. 39

Modifi ca per errore materiale al comparto posto 
in via Delle Colline per Legoli - Scheda norma n. 9 
della Variante al R.U. n. 20 fi nalizzata alla revisione 
delle previsioni del Regolamento Urbanistico relative 
all’UTOE 5 “Val di Cava” (approvata con Delibera-
zione del C.C. n. 76 del 15.11.2017). Approvazione ai 
sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014.   ” 128

- Decreti

COMUNE DI RADICONDOLI (Siena)

Decreto defi nitivo di esproprio dell’area contrad-
distinta al catasto fabbricati del Comune di Radicon-
doli al foglio n. 56, particella n. 97, sulla quale insiste 
il laboratorio sperimentale di sesta che svolge attività 
di interesse pubblico strategico di ricerca e sviluppo ai 
sensi dell’art. 70 della Legge Regionale 77/2013 della 
Regione Toscana.   ” 128

- Determinazioni
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

DETERMINAZIONE 31 luglio 2018, n. 1442

Lavori di adeguamento argini torrente Salcheto 
e regimazione acque basse a protezione dell’abitato 
di Tre Berte Comune di Montepulciano, a seguito 
dell’evento dell’11 e del 12 novembre 2012. Acquisi-
zione terreni e pagamento indennità.   ” 131

_____________

DETERMINAZIONE 2 agosto 2018, n. 1444

Lavori di adeguamento argini torrente Salcheto 
e regimazione acque basse a protezione dell’abita-
to di Tre Berte Comune di Montepulciano, a se-
guito dell’evento dell’11 e del 12 novembre 2012. 
Modifica Determinazione Dirigenziale n. 1442 del 
31.07.2018 Pagamento indennità in luogo del depo-
sito al MEF.   ” 131

_____________

COMUNE DI FIRENZE

DETERMINAZIONE 19 luglio 2018, n. 4448

TRAMVIA LINEA 2 e 3.1 - D.D. n. 239/2017 - Ser-
vitù di aggancio - Ganci nn. 151 - 152 Impegno di spesa 
per pagamento diretto e deposito nella Cassa DD.PP. 
di Firenze delle indennità di asservimento.  ” 132

_____________

DETERMINAZIONE 3 agosto 2018, n. 4863

TRAMVIA LINEA 2 e 3.1. - D.D. n. 816/ 2017 - 
Servitù di aggancio - Ganci nn. 158 - 159 - 160 - Im-
pegno di spesa per pagamento diretto e deposito nella 
Cassa DD.PP. di Firenze delle indennità di asservi-
mento. ” 136

_____________

DETERMINAZIONE 3 agosto 2018, n. 5035

TRAMVIA LINEA  2 e 3.1 - D.D. n. 816/2017 - 
Servitù di aggancio - Ganci nn. 154 - 161 - 171- Im-
pegno di spesa per pagamento diretto e deposito nella 
Cassa DD.PP. di Firenze delle indennità di asservi-
mento.   ” 142

_____________

COMUNE DI SIENA

DETERMINAZIONE 31 luglio 2018, n. 1769

Iscrizione nel registro regionale delle Cooperative 

Sociali e dei Consorzi - Sezione Provinciale di Siena - 
del Consorzio Chora società cooperativa sociale (C.F. 
01466860523), con sede nel comune di Colle Val d’El-
sa (SI), via S. Antonio ingr. 5 n. 39 località Belvedere, 
c.a.p. 53034. (L. n. 381/1991 e L.R. n. 87/1997). ” 149

- Avvisi

COMUNE DI ARCIDOSSO (Grosseto)

Art. 34 L.R.T. 65/2014 e s.m.i. - Variante al Re-
golamento Urbanistico mediante approvazione dello 
studio di fattibilità tecnico economica.   ” 150

_____________

L.R.T. 65/2014 e s.m.i. - “Comune di Arcidosso - 
Variante normativa all’art. 1 delle Norme Tecniche 
di Attuazione del Regolamento Urbanistico (Art. 30-
224-228 della L.R. 65/2014)”. Pubblicazione avviso di 
effi cacia della D.C.C. 29 del 04 giugno 2018.   ” 150

_____________

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA (Firenze)

Adozione, ai sensi dell’art. 19 LR n. 65/2014, di va-
riante di manutenzione al Regolamento Urbanistico e 
di contestuale variante al Piano Strutturale. ” 150

_____________

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)

Piano di lottizzazione U.T.O.E. Quattro Strade 
- Zona C aree di espansione a prevalente carattere 
residenziale - comparto n. 3 e contestuale varian-
te parziale semplifi cata al Regolamento Urbanistico 
per riacquisizione effi cacia previsione urbanistica 
previgente - approvazione ai sensi della l.r. 65/2014 e 
ss.mm.ii. articoli 32 e 111.   ” 150

_____________

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

Variante semplifi cata al Regolamento Urbanistico 
per modifi ca perimetro Zona B Capoluogo - adozio-
ne. ” 151

_____________

Variante semplifi cata al Regolamento Urbanisti-
co per inserimento Scheda ER 22 - via Aiale - adozio-
ne. ” 151

_____________

Piano di Recupero in esecuzione della Scheda ER 
12 - Corte Tommasi - adozione.   ” 151

_____________
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COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Approvazione variante al Piano Operativo art. 19 
l.r. n. 65/2014 edifi cio artigianale in via Cavine e Valli 
proprietà Santoni di G. & S. Santoni snc.   ” 152

_____________

COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA (Arezzo)

Variante semplifi cata ai sensi dell’art. 32 della 
L.R. 65/2014 - Variante n. 2 al “Piano Operativo L.R. 
65/2014 Art. 224” per la previsione di un’area artigia-
nale in località Corsalone. ” 152

_____________

COMUNE DI MASSAROSA (Lucca)

Avviso di deposito e pubblicazione della delibera 
di Consiglio Comunale del 27/06/2018 n. 57 “Varian-
te semplifi cata al Regolamento Urbanistico ai sensi 
dell’articolo 30 della L.R. 65/2014 attinente un’area 
di proprietà comunale e relativi immobili sovrastanti 
già adibiti a magazzino ed inserita all’interno del pia-
no delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del 
2017” - adozione. ” 152

_____________

COMUNE DI MONTAIONE (Firenze)

Approvazione “Progetto per la realizzazione di pi-
scina a servizio di attività turistico-ricettiva in Mon-
taione viale Italia, 25 e relativa variante contestuale al 
R.U. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 
ed art. 35 della L.R. n. 65 del 10/11/2014”.    ”
153

_____________

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)

Adozione Piano Attuativo Zona “PS/RC n. 1/7 An-
selmo Centro” con DCC n. 50 del 30/07/2018.   ” 153

_____________

COMUNE DI PRATO

D.C.C 61 del 26/7/2018 “Collegamento stradale tra 
v.le Allende e via Tobbianese, lotto 3. Approvazione 
del progetto defi nitivo delle opere con contestuale ado-
zione di variante urbanistica, apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica 
utilità. PH317. CUP: C31B18000160002”.   ” 154

_____________

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA 
(Firenze)

Variante semplifi cata al Regolamento Urbanistico 

fi nalizzata alla riproposizione delle schede di trasfor-
mazione ATRU 07 allegato 1 NTA RUC e PEQ.1 alle-
gato 7 Nta RUC.- adozione ai sensi degli artt. 30 e 32 
della l.r. 65/2014 e s.m.i. - avviso di deposito.   ” 154

_____________

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Variante al Regolamento Urbanistico Compar-
to 45 PP/SUB1 SA  Zona F4 per individuazione di 
sub comparto funzionale - modifi ca a scheda norma 
- Piano Particolareggiato e opere correlate delle pre-
visioni urbanistiche- reiterazione ex art. 55 - appro-
vazione. ” 154

_____________

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Piano Aziendale Pluriennale di Miglioramento 
Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.) con valore di 
Piano Attuativo per la realizzazione di un nuovo cen-
tro aziendale da localizzare in Comune di Sansepol-
cro, località CORPO DEL SOLE - Avviso di conclu-
sione della procedura di verifi ca di assoggettabilità a 
VAS e di adozione ai sensi degli articoli 74 e 111 della 
L.R. 65/2014. ” 155

_____________

Variante semplifi cata n. 08.ter/a al R.U. per modifi -
che alla disciplina di aree con destinazione pre va len-
temente produttiva - Avviso di conclusione del la pro-
cedura di verifi ca di assoggettabilità a VAS e di ado zione 
ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014. ” 156

_____________

Variante semplifi cata n. 07 al R.U. per ampliamen-
to di viabilità di collegamento tra via Senese Aretina e 
via Saragat - avviso di approvazione ai sensi dell’art. 
32 comma 3, della L.R. 65/2014 e dell’art. 9 del D.P.R. 
327/2001. ” 156

_____________

Variante semplifi cata n. 08.bis al R.U. per modifi -
che alla disciplina di aree con destinazione prevalen-
temente produttiva - avviso di approvazione parzia-
le. ” 157

_____________

COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO (Lucca)

Adozione Piano di Recupero centro storico di Me-
tello e variante semplifi cata - effi cacia ai sensi degli 
artt. 32 c. 3 e 111 c. 5 L.R.T. 65/2014.   ” 157

_____________
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COMUNE DI SORANO (Grosseto)

Avviso di adozione di piano operativo e contestua-
le variante parziale al piano strutturale.   ” 158

_____________

COMUNE DI STAZZEMA (Lucca)

Avviso di adozione e deposito - Variante al Regola-
mento Urbanistico ai sensi dell’art. 19 e 31 della L.R. 
65/2014.   ” 158

_____________

COMUNE DI VAIANO (Prato)

Variante semplifi cata al Regolamento Urbanisti-
co vigente per modifi che all’Area R3b.1 in via Nuti e 
all’Area VA.4 in loc. Schignano. Approvazione defi ni-
tiva.   ” 159

_____________

COMUNE DI VINCI (Firenze)

Piano Attuativo (PA1), in conformità al Regola-
mento Urbanistico, relativo a “Molino della Doccia 
di Vinci” ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014 e 
dell’art. 5, comma 13 lettera b) della legge 12 luglio 
2011, n. - presa d’atto mancata presentazione osser-
vazioni. ” 159

AVVISI DI RETTIFICA

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 21 maggio 2018, n. 540

Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Svi-
luppo rurale 2014-2020 - Disposizioni specifi che per 
l’attuazione della sottomisura 16.9 Diversifi cazione 
attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sa-
nitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta 
dalla comunità - Annualità 2018. (Pubblicata sul B.U. 
n. 23  Parte II del 6.6.2018). ” 159

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 141 al B.U. n. 33 del 14/08/2018

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 1 agosto 2018, n. 78

Approvazione bilancio di esercizio 2017 dell’Azien-

da regionale per il diritto allo studio universitario del-
la Toscana.  

_____________

DELIBERAZIONE 1 agosto 2018, n. 80

Agenzia regionale di sanità (ARS). Bilancio di 
esercizio 2017. Approvazione ai sensi della legge re-
gionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio 
sanitario regionale), articolo 82 septies decies. 

Supplemento n. 142 al B.U. n. 33 del 14/08/2018

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 30 luglio 2018, n. 837

Variazioni al Documento tecnico di accompagna-
mento al Bilancio di previsione fi nanziario 2018-2020 
in conseguenza delle variazioni apportate al Bilan-
cio di previsione fi nanziario 2018-2020 con la l.r. 
20/07/2018, n. 38 “Bilancio di previsione fi nanziario 
2018-2020. Prima variazione”.

_____________

DELIBERAZIONE 30 luglio 2018, n. 838

Variazioni al Bilancio fi nanziario gestionale 2018-
2020 in conseguenza delle variazioni apportate al Bi-
lancio di previsione fi nanziario 2018-2020 con la l.r. 
20/07/2018, n. 38 “Bilancio di previsione fi nanziario 
2018-2020. Prima variazione”. 

_____________

DELIBERAZIONE 30 luglio 2018, n. 839

Variazione al bilancio di previsione per l’anno fi -
nanziario 2018 e pluriennale per 2018-2020 ai sensi 
dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011.  

_____________

DELIBERAZIONE 30 luglio 2018, n. 840

Variazione al documento tecnico di accompagna-
mento al bilancio di previsione fi nanziario 2018-2020 
ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011.  

_____________

DELIBERAZIONE 30 luglio 2018, n. 841

Variazione al bilancio fi nanziario gestionale  2018-
2020 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011.  

_____________
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DELIBERAZIONE 30 luglio 2018, n. 842

Variazione al Bilancio di previsione fi nanziario 
2018-2020, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011, 
per recepimento l.r. 19/2018.  

_____________

DELIBERAZIONE 30 luglio 2018, n. 843

Variazione al Documento tecnico di accompagna-
mento al Bilancio di previsione fi nanziario 2018-2020, 
ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011, per recepi-
mento l.r. 19/2018.  

_____________

DELIBERAZIONE 30 luglio 2018, n. 844

Variazione al Bilancio fi nanziario gestionale 2018-
2020, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011, per re-
cepimento l.r. 19/2018.  

Supplemento n. 143 al B.U. n. 33 del 14/08/2018

- Statuti

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO 
PISTOIESE (Pistoia)

Statuto. (Approvato con delibera di Consiglio del-
lUnione n. 13 del 30.06.2018). Data di entrata in vigo-
re 31.07.2018.  
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SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 31 luglio 2018, n. 73

Bilancio di previsione finanziario del Consiglio re-
gionale per il triennio 2018-2019-2020. Assestamento. 
6^ variazione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia 

dell’Assemblea legislativa regionale),la quale prevede, 
al titolo II, l’autonomia di bilancio e contabile e, in 
parti colare, all’articolo 6, comma 1, dispone che “Per 
l’eser cizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale 
dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell’articolo 28 
dello Statuto”;

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Dispo-
sizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42);

- il regolamento interno del Consiglio regionale 27 
giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministra-
zione e contabilità);

- la deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 
2017, n. 96 (Bilancio di previsione finanziario del 
Consiglio regionale per il triennio 2018-2019-2020);

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 10 gennaio 
2018, n. 3 (Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2018-2019-2020), in coerenza con quanto dispo-
sto dall’articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011;

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 10 
gennaio 2018, n. 4 (Bilancio gestionale esercizio finanzia-
rio 2018);

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 31 
gennaio 2018, n. 8 (Aggiornamento del risultato di 
amministrazione presunto al 31/12/2017 sulla base dei 
dati del pre-consuntivo 2017);

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 31 
gennaio 2018, n. 9 (Ricognizione delle obbligazioni atti-
ve e passive esigibili al 31 dicembre 2017);

- la deliberazione del Consiglio regionale 13 febbraio 
2018, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio 
regionale per il triennio 2018-2019-2020. Variazioni 
conseguenti all’applicazione delle quote vincolate ed 
accanto nate, nonché destinate ad investimenti dell’avanzo 
presunto di amministrazione 2017. 1^ variazione);

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 
febbraio 2018, n. 17 (1^ variazione al documento tecnico 

di accompagnamento al bilancio 2018-2019-2020 e 
conseguente variazione al bilancio gestionale);

- la deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 
2018, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario del 
Consiglio regionale per il triennio 2018-2019-2020 - 
Variazione conseguente all’approvazione della legge 
regionale inerente “Interventi per la valorizzazione 
dell’identità toscana e delle tradizioni locali” e alle 
richieste formulate dai dirigenti. 2^ variazione);

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 
marzo 2018, n. 34 (2^ variazione al documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio 2018-2019-2020 e 
conseguente variazione al bilancio gestionale);

- la deliberazione del Consiglio regionale 11 aprile 
2018, n. 45 (Bilancio di previsione finanziario del 
Consiglio regionale per il triennio 2018-2019-2020. 3^ 
variazione);

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 18 aprile 
2018, n. 42 (Riaccertamento ordinario dei residui attivi 
e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi 
dell’art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011, corretto ed 
integrato dal d.lgs. 126/2014 e monitoraggio partite di 
giro ed operazione per conto terzi al 31 dicembre 2017);

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 18 
aprile 2018, n. 43 (3^ variazione al documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio 2018-2019-2020 e 
conseguente variazione al bilancio gestionale);

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 2 
maggio 2018, n. 49 (4^ variazione al documento 
tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2019-
2020 e conseguente variazione al bilancio gestionale. 
Assegnazione risorse finanziarie ai dirigenti dei Settori 
conseguente alla modifica dell’assetto organizzativo del 
Consiglio regionale);

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 31 
maggio 2018, n. 65 (5^ variazione al documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio 2018-2019-2020 e 
conseguente variazione al bilancio gestionale); 

- deliberazione del Consiglio regionale 5 giugno 
2018, n. 53 (Bilancio di previsione finanziario del 
Consiglio regionale per il triennio 2018-2019-2020 - 
Variazione conseguente alla delibera di Giunta regionale 
n. 461 del 2 maggio 2018 relativa al trasferimento fondi 
dal Bilancio regionale per attività di competenza del 
Consiglio regionale a copertura della spesa per indennità 
di fine mandato dei Consiglieri cessati dalla carica nel 
primo trimestre 2018. 4^ variazione);

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 14 
giugno 2018, n. 71 (6^ variazione al documento 
tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2019-
2020 e conseguente variazione al bilancio gestionale. 
Rideterminazione dei limiti di spesa di cui all’art. 6 del 
d.l. 78 del 31/05/2010 convertito dalla legge n. 122 del 
30/07/2010);

- la deliberazione del Consiglio regionale 26 giugno 
2018, n. 57 (Bilancio di previsione finanziario del 
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Consiglio regionale per il triennio 2018-2019-2020. 5^ 
variazione);

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 
giugno 2018, n. 77 (7^ variazione al documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio 2018-2019-2020 e 
conseguente variazione al bilancio gestionale);

Visto l’articolo 42, comma 6, e gli articoli 50 e 51, 
del d.lgs. n. 118/2011, che disciplinano l’assestamento 
del bilancio e le variazioni di bilancio;

Visto l’articolo 63, comma 1, del reg.int c.r. 28/2017, il 
quale stabilisce che con la deliberazione di assestamento 
generale viene indicata la destinazione dell’eventuale 
quota libera del risultato di amministrazione;

Visto l’articolo 67 del d.lgs. 118/2011, in virtù del 
quale, nell’ambito dell’autonomia contabile riconosciuta 
dagli statuti regionali, il Consiglio regionale adotta il 
medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e 
di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi 
contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto 
legislativo;

Dato atto che con la deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza 8/2018 è stato approvato l’aggiornamento 
del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 
2017 sulla base dei dati del preconsuntivo per un totale di 
euro 4.264.904,93, come di seguito riportato:

- quota accantonata pari ad euro 2.162.944,52; 
- quota vincolata pari ad euro 505.442,58;
- quota destinata agli investimenti pari ad euro 

292.533,38;
- quota parte disponibile pari ad euro 1.303.984,45;

Dato altresì atto che, con la successiva del. c.r. 
8/2018 si è provveduto ad applicare all’annualità 2018 
del bi lancio di previsione finanziario per il triennio 2018-
2019-2020 la parte accantonata, vincolata e destinata agli 
investi menti dell’avanzo di amministrazione presunto al 
31 dicembre 2017 per un importo complessivo di euro 
2.960.920,48;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 6 giugno 
2018, n. 54 (Rendiconto del Consiglio regionale per 
l’esercizio finanziario 2017), da cui risulta che l’avanzo 
di amministrazione al 31 dicembre 2017, determinato 
secondo le risultanze del rendiconto della gestione per 
l’esercizio 2017 in euro 4.716.630,86, è così composto:

- quota accantonata pari ad euro 2.157.497,52;
- quota vincolata pari ad euro 510.997,12;
- quota destinata agli investimenti pari ad euro 

300.635,74;
- quota parte disponibile pari ad euro 1.747.500,48;

Viste le ulteriori quote di avanzo di amministrazione 
da applicare all’annualità 2018 del bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2018-2019-2020, come risulta 
dal seguente prospetto:

quota accantonata già applicata con il preconsuntivo 2.162.944,52 
quota accantonata da applicare sulla base del rendiconto 2017 2.157.497,52 

Differenza in meno 5.447,00 

quota vincolata già applicata con il preconsuntivo 505.442,58 
quota vincolata da applicare sulla base del rendiconto 2017 510.997,12 

Differenza in più 5.554,54 

quota destinata agli investimenti già applicata con il preconsuntivo 292.533,38 
quota destinata agli investimenti da applicare sulla base del 
rendiconto 2017 

300.635,74 

Differenza in più 8.102,36  

   Riepilogo avanzo – parte entrata 
Quota accantonata da applicare  - 5.447,00 
Quota vincolata da applicare  + 5.554,54 
Quota destinata agli investimenti da applicare + 8.102,36 
Quota avanzo disponibile libero da applicare + 1.747.500,48  

Da applicare parte entrata + 1.755.710,38 

Ritenuto pertanto di procedere:

- ad applicare nella parte entrata del bilancio di 

previsione 2018-2019-2020 - esercizio 2018, a titolo 

di avanzo dell’esercizio precedente per l’importo di 

euro 1.755.710,38, come risultante dall’allegato A parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- ad applicare conseguentemente all’annualità 2018 

del bilancio di previsione 2018-2019-2020, parte spesa, 

le ulteriori quote della parte accantonata, vincolata, 

destinata agli investimenti e la quota libera del risultato 
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di amministrazione al 31/12/2017, per un importo 
complessivo di euro 1.755.710,38, come risultante 
dall’allegato A e di seguito dettagliato:

- euro 5.554,54 come quota derivante da vincoli di 
leggi relativa alle entrate dell’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni per le funzioni delegate al Comitato 
regionale per le comunicazioni;

- euro 6.000,00 per maggior fabbisogno di spesa di 
parte capitale sulla Missione 100/Programma 103/Titolo 
2, come quota avanzo destinata agli investimenti;

- euro 2.102,36 ad integrazione del fondo speciale 
per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi 
del Consiglio regionale per spese c/capitale, ex articolo 
49, comma 5 del d.lgs. 118/2011, come quota avanzo 
destinata agli investimenti;

- euro 1.249.235,17 ad integrazione del fondo 
speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti 
legislativi del Consiglio regionale per spese in c/capitale, 
ex articolo 49, comma 5 del d.lgs. 118/2011, derivante da 
quota avanzo amministrazione libero;

- euro 250.000,00 ad integrazione del fondo speciale 
per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi 
del Consiglio regionale per spese correnti, ex articolo 49, 
comma 5 del d.lgs. 118/2011, derivante da quota avanzo 
amministrazione libero;

- euro 100.000,00 per maggior fabbisogno di spesa di 
parte capitale sulla Missione 100/Programma 108/Titolo 
2, come quota avanzo amministrazione libero;

- euro 148.265,31 ad ulteriore copertura degli oneri 
derivanti dal contenzioso in essere relativo al ricorso ex 
articolo 702 bis codice di procedura civile al Tribunale 
di Firenze da parte degli ex consiglieri che hanno perso 
il diritto all’assegno vitalizio ai sensi dell’articolo 23 
quinquies della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo 
unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della 
Giunta regionale), come quota avanzo amministrazione 
libero;

- euro 5.447,00 minore spesa per cancellazione residui 
perenti in sede di riaccertamento ordinario approvato 
con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 43/2018 
e risultanti dal rendiconto del Consiglio per l’esercizio 
2017.

Considerato inoltre che il fondo di cassa, al 1° gennaio 
2018, rispetto a quello presunto riportato nel bilancio 
di previsione 2018-2019-2020, è rideterminato in euro 
7.280.234,44;

Preso atto dell’ammontare dei residui attivi e passivi 
risultanti dalla data del 1° gennaio 2018 rispetto a quelli 
stimati in sede di approvazione del bilancio di previsione 
2018-2019-2020, come risultanti dall’allegato B, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 
118/2011, di provvedere: 

- all’adeguamento del bilancio di previsione 2018-
2019-2020 in virtù delle variazioni di cui all’allegato 
A, parte integrante e sostanziale alla presente delibera-
zione;

- all’approvazione del bilancio di previsione 2018-
2019-2020 del Consiglio, di cui all’allegato B, parte 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

- alla trasmissione al Tesoriere del Consiglio regionale 
del prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate, 
di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale alla 
presente deliberazione.

Dato altresì atto che:
- sono garantiti gli equilibri del bilancio di previsione 

per il triennio 2018-2019-2020 e sono soddisfatte le 
necessità di utilizzo della quota accantonata, vincolata e 
destinata agli investimenti dell’avanzo di amministrazione 
dell’esercizio precedente, coerentemente alle indicazioni 
di cui al combinato disposto dell’articolo 42 del 
d.lgs.118/2011 e dell’articolo 63 del reg. int. c.r. 28/2017, 
come risulta dal relativo prospetto degli equilibri di 
bilancio di cui all’allegato D;

- a seguito delle variazioni conseguenti all’assesta-
mento delle previsioni di bilancio in oggetto permane il 
rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica), e che gli stessi sono monitorati 
all’atto dell’assunzione dei relativi impegni di spesa.

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori 
del 26 luglio 2018 (prot. n. 15869/2.12), espresso sulla 
proposta di deliberazione in oggetto formulata dall’Ufficio 
di Presidenza in data 18 luglio 2018, allegato E, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che, in coerenza con quanto disposto 
dall’articolo 51 del d.lgs.118/2011, l’Ufficio di presidenza 
procederà:

- alla conseguente variazione del documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale, 
coerentemente al principio contenuto nell’articolo 39, 
comma 10, del d.lgs. 118/2011 e all’articolo 8 del reg. 
int. c.r. 28/2017;

- all’approvazione dei documenti di cui sopra ai sensi 
degli articoli 8 e 12 del reg. int. c.r. 28/2017.

Stanti le motivazioni espresse in narrativa;

DELIBERA

1. di procedere alle variazioni dell’entrata (titoli/
tipologia/categoria) per competenza e della spesa 
(missioni/programmi/titoli) per competenza e cassa 
relative all’annualità 2018 del bilancio di previsione 
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finanziario 2018-2019-2020, tenuto conto delle risultanze 
del rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio 
2017 e delle richieste formulate dai dirigenti competenti 
come risultanti dall’allegato A, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che in conseguenza delle variazioni di 
cui al pun to 1, le risorse rese disponibili con il rendiconto 
2017 si so stanziano nelle destinazioni di seguito ri-
portate:

- euro 5.554,54 come quota derivante da vincoli di 
leggi relativa alle entrate dell’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni per le funzioni delegate al Comitato 
regionale per le comunicazioni;

- euro 6.000,00 per maggior fabbisogno di spesa di 
parte capitale sulla Missione 100/Programma 103/Titolo 
2, come quota avanzo destinata agli investimenti;

- euro 2.102,36 ad integrazione del fondo speciale 
per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi 
del Consiglio regionale per spese c/capitale, ex articolo 
49, comma 5, del d.lgs. 118/2011, come quota avanzo 
destinata agli investimenti;

- euro 1.249.235,17 ad integrazione del fondo specia-
le per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi 
del Consiglio regionale per spese in c/capitale, ex articolo 
49, comma 5 del d.lgs. 118/2011, derivante da quota 
avanzo amministrazione libero;

- euro 250.000,00 ad integrazione del fondo speciale 
per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi 
del Consiglio regionale per spese correnti, ex articolo 49, 
comma 5, del d.lgs. 118/2011, derivante da quota avanzo 
amministrazione libero;

- euro 100.000,00 per maggior fabbisogno di spesa di 
parte capitale sulla Missione 100/Programma 108/Titolo 
2, come quota avanzo amministrazione libero;

- euro 148.265,31 ad ulteriore copertura degli oneri 
derivanti dal contenzioso in essere relativo al ricorso ex 
articolo 702 bis codice di procedura civile al Tribunale 
di Firenze da parte degli ex consiglieri che hanno perso 
il diritto all’assegno vitalizio ai sensi dell’articolo 
23 quinquies della l.r. 3/2009, come quota avanzo 
amministrazione libero;

- euro 5.447,00 minore spesa per cancellazione residui 
perenti in sede di riaccertamento ordinario approvato con 
delibe razione Ufficio di presidenza 43/2018 e risultanti 
dal rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio 
2017.

3. di approvare conseguentemente l’assestamento 
del bilancio 2018-2019-2020 del Consiglio regionale 
aggiornato alle variazioni sopra citate, di cui all’allegato 
B, quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione;

4. di trasmettere al Tesoriere del Consiglio regionale 
il prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate, di 
cui all’allegato C, quale parte integrante e sostanziale alla 

presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 51, comma 
9, del d.lgs. 118/2011;

5. di dare atto che sono garantiti gli equilibri del bi-
lan cio di previsione per il triennio 2018-2019-2020 e 
sono soddisfatte le necessità di utilizzo della quota ac-
can to nata, vincolata e destinata agli investimenti del-
l’avan zo di amministrazione dell’esercizio prece den-
te, coerentemente alle indicazioni di cui al combi na to 
disposto dell’articolo 42 del d.lgs.118/2011 e del l’ar ti-
colo 63 del reg. int. c.r. 28/2017, come risulta dal rela-
tivo prospetto degli equilibri di bilancio di cui al l’alle-
gato D, parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione;

6. di dare atto che, a seguito delle variazioni 
conseguenti all’assestamento delle previsioni di bilancio 
in oggetto, permane il rispetto dei limiti di spesa previsti 
dalla l. 122/2010 e che gli stessi sono monitorati all’atto 
dell’assunzione dei relativi impegni di spesa;

7. di prendere atto del parere favorevole del Collegio 
dei revisori del 26 luglio 2018 (prot. n. 15869/2.12), 
espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto 
formulata dall’Ufficio di Presidenza il 18 luglio 2018 
(Allegato E );

8. di dare infine atto che l’Ufficio di presidenza 
procederà:

- alla conseguente variazione del documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale, 
coerentemente al principio contenuto nell’articolo 39, 
comma 10, del d.lgs. 118/2011 e all’articolo 8 del reg. 
int. c.r. 28/2017;

- all’approvazione dei documenti di cui sopra ai sensi 
degli articoli 8 e 12 del reg. int. c.r. 28/2017; 

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi 
gli allegati A, B, C, D ed E, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della 
l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio 
regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della 
medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Eugenio Giani

I Segretari
Marco Casucci

Antonio Mazzeo

SEGUONO ALLEGATI
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DELIBERAZIONE 31 luglio 2018, n. 74

Avviso pubblico di concessione contributi per in-
terventi di valorizzazione di lapidi, monumenti e cip-
pi situati nei comuni della Toscana e dedicati alla 1^ 
guerra mondiale, così detta “Grande guerra”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto lo Statuto, articolo 4, comma 1, lettere r) e v);

Vista la legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56 
(Denominazione dei beni del patrimonio regionale) come 
modificata dalla legge regionale 28 novembre 2016, n. 
81 (Disposizioni per la promozione della collocazione di 
lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione 
dell’identità della Toscana. Modifiche alla legge regionale 
17 ottobre 2012, n. 56); 

Visto in particolare l’articolo 7, della citata l.r. 
56/2012, che prevede che il Consiglio regionale, con 
propria deliberazione, su iniziativa della Consulta per la 
denominazione dei beni regionali, promuove presso gli 
enti competenti, la collocazione di lapidi commemorative 
e la realizzazione di monumenti che valorizzino l’identità 
e la memoria storica della Toscana, nel rispetto della 
cultura e delle tradizioni italiane, con oneri a carico della 
Regione Toscana;

Visto il verbale della seduta della Consulta per la 
denominazione dei beni regionali 22 giugno 2018, 
n. 8, dove risulta che, con voto unanime, la Consulta 
esprime parere favorevole alla procedura pubblica per la 
concessione di contributi per interventi di valorizzazione 
di lapidi, monumenti e cippi ubicati o da collocare nei 
comuni della Toscana, in memoria dei caduti nel primo 
conflitto mondiale (1915 - 1918);

Considerato che la proposta della Consulta riveste 
caratteri coerenti con le finalità di valorizzazione 
dell’identità e della memoria storica della Toscana;

Considerato altresì che valorizzare e mantenere 
viva la memoria e l’identità della Regione, collegata ad 
eventi storici, è obiettivo che si realizza anche tramite 
la valorizzazione del patrimonio monumentale presente 
nelle singole comunità locali della Toscana;

Ritenuto che la predetta valorizzazione darà modo alle 
istituzioni locali di effettuare al meglio le celebrazioni 
che si svolgeranno nel mese di novembre 2018 per la 
ricorrenza dei cento anni dal termine del primo conflitto 
mondiale;

Considerato necessario subordinare l’erogazione dei 
contributi previsti dall’articolo 7, della l.r. 56/2012 alla 

presentazione, da parte dei comuni della Toscana, di una 
richiesta espressamente prevista nell’avviso pubblico 
di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

Ritenuto che la disciplina del rapporto contributivo 
tra il Consiglio regionale e i singoli comuni avverrà dopo 
la presentazione di una domanda considerata ricevibile e 
ammissibile rispetto alle prescrizioni indicate nell’avviso 
pubblico, corredata da successiva rendicontazione delle 
spese sostenute; 

Vista la bozza di avviso pubblico, comprensivo del 
modulo per la presentazione delle domande, allegata a far 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(allegato A);

Ritenuto di incaricare il dirigente del Settore 
Assistenza generale alla Commissione di Controllo, al 
Parlamento degli studenti. Formazione del personale, 
della predisposizione degli atti necessari per dare 
attuazione alla presente deliberazione;

DELIBERA

1. di contribuire alla valorizzazione di lapidi, 
monumenti e cippi ubicati o da collocare nei comuni 
della Toscana, in memoria dei caduti nel primo 
conflitto mondiale (1915 - 1918), tramite promozione e 
contribuzione a specifici interventi da effettuarsi da parte 
dei Comuni della Toscana; 

2. di approvare lo schema dell’avviso pubblico, 
comprensivo di modulo di domanda, allegato A, parte 
integrante del presente provvedimento, tramite il quale 
attivare la procedura di conferimento dei contributi di cui 
al punto 1;

3. di subordinare l’erogazione della somme stanziate 
per gli interventi del presente provvedimento alla 
definizione di un elenco dei comuni risultati ammessi 
a contributo in base ad istruttoria di ricevibilità delle 
domande presentate a seguito della pubblicazione 
dell’avviso di cui al punto 2;

4. di incaricare il Dirigente del Settore Assistenza 
generale alla Commissione di Controllo, al Parlamento 
degli studenti. Formazione del personale, dell’adozione 
degli atti necessari per l’attuazione del presente 
provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso 
l’allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
ai sensi dell’articolo 5, comma, 1 della l.r. 23/2007 e 
nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi 
dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
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IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Eugenio Giani

SEGUE ALLEGATO
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Da presentare su carta intestata del Comune richiedente 

consiglioregionale@postacert.toscana.it 



4914.8.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33



50 14.8.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33



5114.8.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

Da presentare obbligatoriamente su carta intestata del soggetto richiedente 

 

consiglioregionale@postacert.toscana.it 
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DELIBERAZIONE 1 agosto 2018, n. 79

Azienda ospedaliero-universitaria Meyer. Collegio 
sindacale. Designazione di un componente.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 
(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed 
università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 
1998, n. 419);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 
(Disciplina del servizio sanitario regionale);

Visto, in particolare, l’articolo 33 della l.r. 40/2005, 
il quale prevede che le aziende ospedaliero-universitarie, 
di cui all’allegato A della legge stessa, siano organizzate 
secondo la disciplina di cui all’articolo 2 del d.lgs. 
517/1999;

Visto l’allegato A della l.r. 40/2005, il quale prevede 
l’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer tra le aziende 
ospedaliero-universitarie;

Visto l’articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999, il 
quale prevede che al collegio sindacale delle aziende 
ospedaliero-universitarie siano applicate le disposizioni 
dell’articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992 e sia composto 
da cinque componenti, di cui uno designato dalla 
Regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, uno dal Ministro della sanità, 
uno dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica 
e tecnologia ed uno dall’università interessata;

Visto l’articolo 3 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992, 
il quale dispone che il collegio sindacale duri in carica 
tre anni;

Visto l’articolo 41 della l.r. 40/2005, il quale disciplina 
la nomina ed il funzionamento del collegio sindacale delle 
aziende sanitarie e delle aziende ospedaliero-universitarie 
e, in particolare:

- il comma 1, il quale prevede che il collegio sindacale 
delle aziende ospedaliero-universitarie sia nominato dal 
direttore generale sulla base delle designazioni formulate 
ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999;

- il comma 1 bis, il quale stabilisce che il Presidente 
della Giunta regionale designi un componente del collegio 
sindacale delle aziende ospedaliero–universitarie, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999, previa 
deliberazione del Consiglio regionale;

- il comma 1 ter, il quale dispone che il Presidente della 
Giunta regionale provveda comunque alla designazione, 
qualora la deliberazione del Consiglio regionale di cui 
al comma 1 bis non sia approvata entro i quindici giorni 
antecedenti il termine di scadenza dell’organo;

Preso atto che il mandato del Collegio sindacale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer scadrà il 
7 settembre 2018;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione);

Visto l’elenco delle nomine e delle designazioni 
di competenza del Consiglio regionale da effettuare 
nell’anno 2018, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, 
parte terza n. 39, del 27 settembre 2017, costituente avviso 
pubblico per la presentazione di proposte di candidatura 
per la designazione di cui trattasi;

Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto 
avviso sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, 
della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura da 
parte dei signori:

- Angeletti Alessandra;
- Bachi Alessio;
- Bertini Agostino;
- Bongi Andrea;
- Boscherini Mauro;
- Bucaccio Nazzareno;
- Capanni Martina;
- Cianetti Paolo;
- Coppari Francesco;
- De Marco Roberto;
- Dreucci Maurizio;
- Falciai Sara;
- Gattari Meri;
- Gedeone Antonio;
- Gonfiantini Fausto Antonio;
- Lamanna Nicoletta;
- Lauria Francesco;
- Mandorli Francesco;
- Mazzotti Valerio;
- Montesi Libero;
- Nacci Alessandro;
- Nardini Elena;
- Paoloni Simone;
- Perelli Andrea;
- Petri Daniele;
- Pino Valentina;
- Puccinelli Ariodante Guido Pietro;
- Puccinelli Federico;
- Ricciardiello Marco;
- Santopietro Patrizio;
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- Sardelli Simone;
- Sassoli Giancarlo;
- Serreli Alessandro;
- Terreni Rosella;

Viste la seguente proposta di candidatura pervenuta ai 
sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:

- Martelli Francesco;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle 
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, 
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e 
che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento emanato con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 
2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di 
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, 
in applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali 
e dei conti consolidati);

Verificata l’iscrizione dei candidati nel Registro dei 
revisori legali di cui all’articolo 1 del d.m. economia 
144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai 
sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5, unitamente alla docu-
men tazione prevista dall’articolo 8 della l.r. 5/2008, sono 
state trasmesse alla commissione consiliare competente 
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Ritenuto, pertanto, di designare al Presidente della 
Giunta regionale, ai sensi l’articolo 41, comma 1 bis, 
della l.r. 40/2005, un componente del Collegio sindacale 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer;

Visto il parere espresso in data 19 luglio 2018 ai 
sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla 
Terza Commissione consiliare, con il quale, a seguito 
dell’esame istruttorio della documentazione a corredo 
delle suddette proposte di candidatura, si propone al 
Consiglio regionale di designare al Presidente della 
Giunta regionale, quale componente del Collegio 
sindacale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, 
il signor Martelli Francesco;

Ritenuto, pertanto, di designare al Presidente della 
Giunta regionale, quale componente del Collegio 
sindacale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, il 
signor Martelli Francesco, il quale, dalla documentazione 
presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché 
della competenza ed esperienza professionale, richiesti 
dalla natura dell’incarico;

Rilevata, dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
noto rietà resa dal signor Martelli Francesco sotto la pro-
pria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
(Te sto unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in ma teria di documentazione amministrativa), l’assenza 
del le cause di esclusione, incompatibilità e conflitto 
di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 
5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che il 
signor Martelli Francesco è in regola con le limitazioni 
per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della 
l.r. 5/2008;

Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di 
organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

1. di designare al Presidente della Giunta regionale, 
ai sensi dell’articolo 41, comma 1 bis, della l.r. 40/2005, 
quale componente del Collegio sindacale dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Meyer, il signor Martelli 
Francesco;

2. di trasmettere il presente atto al Presidente della 
Giunta regionale per gli adempimenti successivi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Eugenio Giani

Mozioni approvate in Commissione

MOZIONE approvata nella seduta della Quarta Com-
missione consiliare 25 luglio 2018, n. 1147

In merito all’opportunità di istituire un tavolo tec-
nico per l’ammodernamento della ex strada statale 
326.

LA QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE
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Premesso che:
- la ex strada statale 326 di Rapolano (SS 326), 

declassificata come parte della nuova strada ANAS 3 
Siena-Bettolle (NSA 3), era una strada statale italiana che 
iniziava dalla località Colonna del Grillo nel comune di 
Castelnuovo Berardenga per arrivare a Chiusi;

- in seguito al decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 
1998 ed al D.P.C.M. del 21 settembre 2001, l’itinerario 
della SS 326 è stato rivisto e da Sinalunga prosegue per 
Bettolle dove confluisce nel raccordo autostradale 6; 

- la gestione del tratto dismesso da Sinalunga a Chiusi 
(dal km 22,725 a Sinalunga, al km 55,867 a Chiusi) è 
passata nel 2001 dall’ANAS alla Regione Toscana che ha 
provveduto al trasferimento dell’infrastruttura al demanio 
della Provincia di Siena che l’ha classificata come strada 
provinciale 326 di Rapolano (SP 326); 

- fino al 2008 la strada ha mantenuto la classificazione 
esposta seppur con una revisione della chilometrica, 
salvo venir poi declassificata a causa dei lavori di 
ammodernamento che l’hanno interessata, con il tracciato 
che è entrato a far parte della struttura provvisoriamente 
classificata come parte della NSA 3 Siena-Bettolle, a 
sua volta ulteriormente classificata nel 2011 come strada 
statale 715 Siena-Bettolle; 

Considerato che:
- da tempo l’amministrazione locale di Sinalunga 

ha fatto richiesta al Presidente della Provincia di Siena 
di reinserire il progetto di realizzazione della variante 
alle s.s. 326 e 327 nella programmazione per il 2018 
del piano delle opere pubbliche al fine di conseguire il 
necessario ammodernamento delle due arterie principali 
che attraversano la Val di Chiana senese e aretina;

- la Provincia di Siena ha risposto garantendo che sarà 
attivato quanto prima un tavolo tecnico tra i vari Comuni 
interessati e la Provincia stessa per individuare i passaggi 
sulla parte progettuale e per poi condividere, insieme 
alla Regione Toscana ed al prossimo Governo, le linee di 
finanziamento specifiche sulla viabilità in oggetto;

Osservato che:
- la realizzazione di questo importante progetto di 

variante, essenziale per velocizzare il traffico locale, 
permetterebbe di raggiungere, in brevissimo tempo la 
struttura ospedaliera di Nottola da tutte le zone della Val 
di Chiana e di migliorare le condizioni viarie di molti 
comuni dell’area, eliminando numerosi attraversamenti 
cittadini, specialmente in località Bettolle la cui viabilità 
è ormai sempre più congestionata;

- il casello autostradale di Bettolle (Valdichiana) è, 
infatti, uno dei caselli più affollati del Centro Italia vista 
l’importanza strategica che riveste nei collegamenti da 
nord a sud e da est ad ovest oltre alla notevole crescita 
commerciale che si è determinata negli ultimi anni 
nell’area, grazie alla presenza del Valdichiana Outlet 

Village, una struttura che richiama quotidianamente 
visitatori da tutte le regioni del Centro Italia;

Ricordato che:
- la riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 

2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha 
ridotto compiti e funzioni delle stesse, riducendo 
conseguentemente le disponibilità dei rispettivi bilanci;

IMPEGNA 
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

a seguire l’evoluzione del tavolo tecnico ipotizzato 
dalla Provincia di Siena, anche al fine di fornire 
supporto alla Provincia stessa nel richiedere al Governo 
nazionale i fondi necessari alla manutenzione delle 
stradi provinciali, stante la permanenza delle province 
quali enti costituzionalmente previsti e le funzioni ad 
esse riconosciute ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 
56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Stefano Baccelli

Il Vicepresidente
Segretario

Francesco Gazzetti

MOZIONE approvata nella seduta della Seconda Com-
missione consiliare 25 luglio 2018, n. 1351

“Villa Bellavista di Borgo a Buggiano”.

LA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE

Premesso che:
- Villa di Bellavista, un edificio in stile barocco 

risalente al XVII secolo, è tra le più belle ville toscane ed 
il suo nome deriva dallo splendido panorama che si gode 
dalla collina dove sorge la villa sul Montalbano e sulle 
Carbaie fino alla valle dell’Arno;

- nel 1673 il marchese Francesco Feroni acquistò dal 
Granduca Cosimo III de’ Medici una la fattoria con 45 
poderi, qui vi fece costruire un mulino e una fornace. 
Successivamente, nel 1696 il figlio di Francesco, Fabio 
Feroni, cominciò la costruzione di Villa Bellavista, 
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l’edificio fu progettato dall’architetto fiorentino Antonio 
Maria Ferri; 

Considerato che:
- La struttura ha una facciata in stile barocco con 

una balconata e presenta quattro torrette angolari spor-
genti. L’ingresso è formato da un portico a tre archi. 
In seguito, sulla sommità della facciata fu collocato un 
grande orologio meccanico. All’interno, le stanze, sono 
distribuite attorno ad un grande salone centrale affrescato 
da Pier Dandini e creano, con la loro disposizione, un 
bell’effetto prospettico. La villa presenta anche un 
giardino e un’elegante cappella gentilizia; 

- In seguito agli eventi della Seconda Guerra Mondiale, 
il complesso immobiliare fu dapprima dichiarato colonia 
permanente, poi utilizzato come Ospedale Militare per le 
truppe tedesche e, successivamente, americane. Finita la 
guerra furono eseguiti impegnativi lavori di adattamento 
per accogliere una numerosa comunità di ragazzi orfani 
per cause di guerra, figli dei Vigili del Fuoco;

Visto che:
- nel 1938, l’edificio divenne proprietà del Ministero 

dell’interno che lo destinò successivamente all’Opera 
Nazionale di Assistenza per i figli dei Vigili del Fuoco 
(ONA), Ente morale istituito dal DPR n. 630 del 30 giugno 
1959, al fine di utilizzarla come colonia elioterapica;

- la villa, ad oggi, è in abbandono con varie criticità 
all’interno e fuori la struttura e necessita di un consistente 
intervento di restauro conservativo degli apparati 
decorativi al fine di valorizzarne ancor più la bellezza e 
l’indubbio fascino di cui l’edificio sembra godere ancor 
oggi, a distanza di secoli dalla sua costruzione;

Considerato che:
- l’Opera di cui sopra è una Fondazione di diritto 

privato, eretta in ente morale con Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 630 del 30 giugno 1959, e ha lo 
scopo di provvedere all’assistenza morale, culturale e 
materiale degli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco 
e familiari ed orfani gestendo gli istituti, le colonie, i 
centri di soggiorno, le case di riposo e ogni altro istituto 
di previdenza, assistenza e vacanza, favorendo anche lo 
sviluppo dell’attività sportiva;

- nell’ambito del considerevole patrimonio 
immobiliare dell’Opera risulta inserito il Complesso di 
Bellavista di Borgo a Buggiano;

- nella strategia adottata dall’Ente e volta a mettere a 
frutto il patrimonio immobiliare disponibile, costituisce 
eccezione solo il complesso di Villa Bellavista in Borgo 
a Buggiano, già oggetto di lavori manutentivi (2002-
2009), nel quale ancora non sono riattivate le attività di 
assistenza climatica a causa di contenziosi presso la Corte 
dei Conti dell’Ona con il Comune di Buggiano;

IMPEGNA

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

- ad attivarsi nelle opportune sedi, sia verso l’O.N.A., 
sia verso il Ministero dell’Interno sia verso il MIBACT, al 
fine di contribuire al recupero ed al rilancio della struttura 
sottraendole all’attuale stato in cui versa anche mediante 
i progetti ascrivibili al circuito di Pistoia, Capitale della 
cultura;

- a sostenere ogni iniziativa utile, di concerto con gli 
enti locali interessati, affinché la Villa di Bellavista ed il 
parco circostante, data la loro unicità storico-culturale, 
possa mantenere la necessaria accessibilità e fruibilità 
pubblica;

- a mettere in atto interventi ed azioni di sensibilizzazione 
finalizzate a valorizzare e a far conoscere il complesso di 
Villa Bellavista anche mediante l’organizzazione, in tale 
sede, di iniziative pubbliche, convegni, ed eventi;

- a valutare l’opportunità di istituire un tavolo di 
confronto tra soggetti istituzionalmente competenti, con 
il coinvolgimento dell’amministrazione comunale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Gianni Anselmi

Il Vicepresidente Segretario
Ilaria Bugetti

- Mozioni

MOZIONE 1 agosto 2018, n. 1311

In merito alla chiusura della discarica Cava For-
nace.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
- nel territorio a cavallo tra i Comuni di Montignoso 

(MS) e Pietrasanta (LU) è situata la discarica denominata 
Cava Fornace o Ex Cava Viti, stabilimento gestito da 
Programma Ambientale Apuane S.p.A.;

- da tempo tale stabilimento è oggetto di forte 
preoccupazione da parte delle istituzioni locali e di 
alcuni comitati dei cittadini che richiedono la chiusura 
dell’impianto per motivi ambientali e di salute.
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Considerato che:
- è stato appreso negli scorsi giorni che Programma 

Ambiente Apuane S.p.A. aveva comunicato il 16 maggio 
2018 l’inizio dei lavori di realizzazione dell’arginatura 
della discarica Cava Fornace da quota +43 mt slm a quota 
+98 mt slm;

- la Regione ha comunicato, a sua volta, che in 
presenza di idonee garanzie fideiussorie e della relazione 
di collaudo dei lavori effettuati, avrebbe provveduto a 
rilasciare il nulla osta all’esercizio;

- tale impianto è stato più volte oggetto delle 
attività ispettive degli organismi di controllo, a partire 
dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale 
della Toscana (ARPAT), che hanno rilevato nel tempo 
una serie di non conformità delle attività di smaltimento 
rifiuti e che hanno confermato le preoccupazioni espresse 
da istituzioni locali e cittadini negli ultimi mesi;

- è notizia di stampa del 21 maggio u.s. che ARPAT, 
a seguito degli accertamenti eseguiti presso rimpianto, 
avrebbe provveduto a depositare un’informativa e una 
comunicazione di reato alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Lucca (in data 9 aprile 2018) e 
presso il Tribunale di Massa (in data 6 aprile 2018), per 
l’ipotesi di reato ai sensi dell’articolo 256, comma 1, 
lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(Norme in materia ambientale), ovvero in materia di reati 
ambientali e mancato rispetto delle prescrizioni;

- ritenuto che alla luce di tali sviluppi risulti quanto mai 
opportuno avere un quadro aggiornato della situazione 
concernente la discarica di Cava di Fornace.

Richiamata la mozione 6 dicembre 2017, n. 1079 con 
la quale il Consiglio ha impegnato la Giunta “a procedere 
verso la più celere possibile chiusura della discarica di 
Cava Fornace presso i Comuni di Montignoso (MS) e 
Pietrasanta (LU)”;

Considerato che a seguito della relazione svolta 
dall’assessorato all’ambiente nella Commissione 
consiliare competente, nella seduta del 25 luglio u.s., 
in cui è emersa la discrasia tra l’indirizzo politico già 
espresso con la mozione 1079 e gli aspetti tecnico-
autorizzativi in fase di rilascio da parte delle strutture 
regionali competenti;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

per le motivazioni espresse in narrativa, ad attivarsi 
per un supplemento di istruttoria volta a valutare 
l’esclusione della previsione di ampliamento a 98 metri 
della discarica Cava Fornace, come già espresso con la 
citata mozione n. 1079/2017;

durante tale istruttoria a valutare l’opportunità di 
acquisire l’emissione del parere igienico-sanitario dei 

Comuni pertinenti di Montignoso e Pietrasanta, nonché 
prevedere l’attivazione della valutazione di impatto 
ambientale ex post, previsto dall’articolo 46, comma 6, 
della legge regionale 12 febbraio 2010, n, 10 (Norme in 
materia di valutazione ambientale stra tegica “VAS”, di 
valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione 
di incidenza) come ulteriori approfondimenti necessari;

a verificare, infine, l’effettiva sussistenza, da parte 
del soggetto gestore, della documentazione relativa 
all’adeguamento delle attuali garanzie finanziare, 
comprensiva di perizie asseverate e conseguenti fideius-
sio ni, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente 
disciplina nazionale e regionale e di settore e così come 
richiesto dalle strutture regionali competenti, al fine 
di poter conciliare l’istruttoria tecnica avviata con la 
confermata volontà politica già espressa con la citata 
mozione 1079/2017 di procedere verso la più celere 
possibile chiusura della discarica di Cava Fornace presso 
i Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU). 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

MOZIONE 1 agosto 2018, n. 1361

In merito ai finanziamenti regionali destinati 
all’impiantistica sportiva.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che lo Statuto, all’articolo 4, lettere e) e 
i bis), tra le finalità principali annovera “il diritto alla 
salute” ed “il diritto di fare sport per stare bene”; principi 
che la Regione declina sia mediante azioni volte alla 
tutela della salute dei cittadini e, in particolare, con la 
promozione di iniziative che, anche attraverso la pratica 
sportiva, svolgano un’attività di prevenzione ed inducano 
a perseguire comportamenti etici (a titolo d’esempio, 
merita ricordare il Progetto “Sport e Scuola compagni di 
banco” rivolto alla scuola primaria e le azioni messe in 
atto per l’inserimento tramite l’attività sportiva di giovani 
con disagio economico), sia tramite il proprio sostegno 
diretto a manifestazioni e competizioni sportive e ad 
interventi in ambito di impiantistica sportiva mediante 
contributi in conto capitale;

Rilevato che la pratica sportiva in Toscana coinvolge 
in modo continuativo il 25,9 per cento dei residenti sopra 
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i tre anni d’età (941.000 persone), mentre il 9,8 per cento 
pratica sport in modo saltuario;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 
(Promozione della cultura e della pratica delle attività 
sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di 
affidamento degli impianti sportivi);

Rilevato che:
- tra le finalità perseguite dalla Regione, di cui 

all’articolo 1, comma 3, lettere n) e o), della citata l.r. 
21/2015, troviamo sia la “realizzazione di impianti 
sportivi pubblici e la loro manutenzione, anche in 
sinergia fra pubblico e privato”, sia “l’adeguamento 
degli impianti sportivi pubblici e delle loro attrezzature 
al fine dell’utilizzo da parte della collettività, favorendo 
l’innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la 
riduzione dell’impatto ambientale”;

- all’articolo 3 vengono, altresì, chiarite le diverse 
finalità e caratteristiche di:

a) attività sportiva: attività agonistica e non agonistica 
praticata in forma organizzata dalle federazioni sportive 
nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di 
promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti ed 
affiliati al CONI ed al CIP.

b) attività ludico-motoria-ricreativa: attività svolta 
singolarmente, o in gruppo per fini di benessere e 
ricreativi; tale attività può essere organizzata dai soggetti 
di cui alla lettera a) senza mutarne la natura da motoria 
a ricreativa.

- dalla classificazione sopra richiamata discende che 
gli impianti sportivi vengono ad essere classificati in:

a) strutturati, ossia chiamati ad osservare determinati 
requisiti tecnici/strutturali rispondenti a normative statali 
e del CONI;

b) non strutturati, cioè, spazi aperti ed accessibili in 
cui l’attività viene liberamente autogestita dai cittadini;

- in Toscana, da un recente lavoro di monitoraggio 
relativo a 279 comuni, è emerso che risultano presenti 
6.210 impianti (1,65 impianti per 1000 abitanti), di cui 
5.775 funzionanti (1,54 per 1000 abitanti).Gli impianti 
sportivi funzionanti risultano essere per il 66 per cento di 
proprietà pubblica: per il restante 34 per cento di proprietà 
privata; il 61 per cento degli impianti sportivi funzionanti 
(3495 unità) risulta classifìcato nella tipologia “sportivo”, 
le restanti tipologie sono date dal 16 per cento scolastica, 
15 per cento playground, 5 oratorio oratorio, 3 per cento 
turistico alberghiero. Tra gli impianti sportivi funzionanti 
prevalgono quelli con tipologia monovalente all’aperto 
36 per cento (2048), 19 per cento impianti polivalenti 
al chiuso (1102) ed i polivalenti all’aperto (1083). Gli 
spazi di attività presenti in Toscana sono oltre 11.000, 
di cui 10.702 funzionanti, in rapporto alla popolazione 
residente si registrano tre spazi di attività ogni 1000 
abitanti, (fonte: Primo Rapporto sullo Sport in Toscana, 
anno 2018);

Ricordato che con deliberazione del Consiglio 
regionale 21 febbraio 2012, n. 18 veniva approvato il 
“Piano regionale per la promozione della cultura e della 
pratica delle attività motorie, ricreative e sportive 2012-
2015” e, successivamente, prorogato ai sensi dell’articolo 
29 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1(Disposizioni 
in materia di programmazione economica e finanziaria 
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla 
l.r. 20/2008);

Considerato che detto piano, al punto 1.7.6. (Sostegno 
ad interventi di impiantistica sportiva mediante contributi 
in conto capitale) prevede che possano essere ammessi 
a finanziamento interventi finalizzati a: realizzazione di 
nuovi impianti; messa norma e/o abbattimento barriere 
architettoniche in impianti esistenti; completamento, 
recupero e ristrutturazione; ampliamento di complessi 
esistenti; acquisto di immobili da destinare ad attività 
sportive; acquisto di attrezzature sportive;

Visto il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2016-
2020, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 
15 marzo 2017, n. 47;

Rilevato, in particolare, che nell’ambito degli 
indirizzi e strumenti per le politiche di settore del 
sopra richiamato PRS 2016-2020, l’Area tematica 3 
“Diritti di cittadinanza e coesione sociale” nella sezione 
“Politiche per la promozione della cultura e della pratica 
dell’attività sportiva: motorio ricreativa” la Regione si 
impegna a “proseguire nella integrazione delle azioni 
con gli interventi legati alle politiche sanitarie, educative, 
formative, culturali ed ambientali, al fine di promuovere 
lo sport e l’attività motorio-ricreativa sul territorio 
toscano al fine di:

- garantire la pari possibilità di accesso per tutti alla 
pratica sportiva e motorio-ricreativa quale diritto di ogni 
cittadino toscano;

- la promozione della salute attraverso la pratica delle 
attività sportive e motorio-ricreative;

- la promozione dell’integrazione sociale quale 
elemento fondamentale per lo sviluppo del welfare 
regionale”;

Vista la nota di aggiornamento al documento di 
economia e finanza regione e (DEFR) 2018, approvato 
con deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 
2017, n. 97;

Considerato che:
- gli impianti sportivi rappresentano i presupposti 

strutturali per una pratica sportiva diffusa e sicura;
- nel corso del triennio 2015-2017, come riporta 

il citato rapporto sullo sport in Toscana, da parte della 
Regione sono stati erogati circa 7 milioni di euro di 
contributi in conto capitale; assegnazioni di risorse 
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finanziarie che hanno garantito una copertura il più 
possibile ampia e diffusa in relazione alle esigenze di 
tutti i territori provinciali, senza, tuttavia, riuscire a 
fronteggiare il complesso di interventi strutturali di cui 
necessiterebbe una realtà, quale la nostra, avanzata in 
termini di pratica sportiva;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a valutare la possibilità, in primo luogo, in sede della 
prossima variazione di bilancio e, successivamente, in 
via ordinaria, di procedere ad implementare, anche in 
virtù delle ragioni di natura socio-sanitaria espresse in 
narrativa, che stanno alla base della pratica sportiva, gli 
stanziamenti in conto capitale destinati a sostenere gli 
interventi nell’ambito dell’impiantistica sportiva.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE
- Decreti

DECRETO 7 agosto 2018, n. 128

Commissione regionale per l’artigianato toscano 
(CRAT). Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008 n. 53 
“Norme in materia di artigianato e semplificazione 
degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese 
artigiane” ed in particolare l’articolo 12 che istituisce 
la Commissione regionale per l’artigianato toscano 
(CRAT), prevedendo che sia composta, tra altri, da due 
rappresentanti della Regione nominati dal Presidente 
della Giunta regionale;

Vista la legge regionale 08 febbraio 2008, n. 5 “Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione” ed 
in particolare:

- l’articolo 7, comma 1, lett. e), in base al quale le 

nomine e le designazioni di competenza regionale ine-
renti ad organismi che svolgono funzioni di natura tecni-
ca non devono essere precedute dalla presentazione di 
candidature;

- l’art. 17, comma 3, in base al quale l’incarico del 
soggetto subentrante cessa, fatto salvo le ipotesi specifi-
che di sospensione dall’incarico medesimo, alla scadenza 
dell’organismo di cui è chiamato a far parte;

Visto il D.P.G.R. n. 160 del 02/11/2016, con il 
quale è stata ricostituita la Commissione regionale per 
l’artigianato toscano (CRAT) e nominata Baroncelli 
Gianna, quale rappresentante della Regione Toscana 
all’interno dell’organismo;

Vista la nota del 30/07/2018, con la quale la Direzione 
Attività produttive ha comunicato la cessazione 
dall’incarico per la rappresentante Baroncelli Gianna, 
a seguito di dimissioni dalla Regione Toscana della 
medesima;

Vista la sopraindicata nota del 30/07/2018, con la quale 
la Direzione Attività produttive ha altresì individuato, in 
sostituzione di Baroncelli Gianna, il dipendente Monti 
Luca, attestandone i requisiti previsti da normativa e, ai 
sensi dell’articolo 35 del DPGR n.33/R del 24/03/2010, 
la conciliabilità e la compatibilità dell’incarico di cui 
trattasi con l’espletamento degli ordinari compiti d’ufficio 
dall’interessato;

Preso atto della dichiarazione resa da Monti Luca 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, nella 
quale, oltre ad indicare di essere disponibile ad accettare 
l’incarico, dichiara il possesso dei requisiti per la nomina 
in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa; 

DECRETA

1. di nominare Monti Luca quale rappresentante 
della Regione Toscana nella Commissione regionale 
per l’artigianato toscano (CRAT), in sostituzione di 
Baroncelli Gianna; 

2. di dare atto che il presente incarico avrà validità, 
ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge regionale 08 
febbraio 2008, n. 5, per la durata residua dell’organismo 
in questione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e nella 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi
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DECRETO 8 agosto 2018, n. 129

Commissione regionale per la formazione e la con-
servazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natan-
ti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Sostitu-
zione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro 
per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici 
non di linea” e, in particolare, l’articolo 6 che prevede 
che l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli 
o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 
avvenga previo esame da parte di apposita commissione 
regionale, che accerti i requisiti di idoneità all’esercizio 
del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza 
geografica e toponomastica;

Vista la legge regionale 6 settembre 1993 n. 67 
“Norme in materia di trasporto di persone mediante 
servizio di taxi e servizio di noleggio” e, in particolare, 
l’articolo 6 che istituisce la Commissione regionale per 
la formazione e la conservazione dei ruoli, nominata con 
decreto del Presidente della Giunta regionale, composta 
dai seguenti membri e relativi supplenti:

a) un dirigente della direzione della Regione Toscana 
competente per materia, designato dalla Giunta regionale 
che la presiede; 

b) un funzionario designato dall’Ufficio provinciale 
della M.T.C.T. di Firenze; 

c) un rappresentante designato dall’Unione regionale 
delle Camere di Commercio della Toscana; 

d) tre esperti del settore designati dalla Giunta 
regionale; 

e) un esperto del settore nautico designato dalla Giunta 
regionale, che partecipa ai lavori della Commissione 
solo nel caso in cui la Commissione medesima debba 
procedere all’accertamento dei requisiti di idoneità 
all’esercizio del servizio con natanti;

f) un esperto di conduzione di veicoli a trazione animale 
designato dalla Giunta regionale, che partecipa ai lavori 
della Commissione solo nel caso in cui la Commissione 
medesima debba procedere all’accertamento dei requisiti 
di idoneità all’esercizio del servizio con veicoli a trazione 
animale;

Atteso che il comma 5 del citato articolo 6 della 
legge regionale 6 settembre 1993 n. 67 prevede che la 
Commissione resti in carica tre anni, salva l’eventuale 
conclusione della sessione di esami alla scadenza del 
triennio;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 

organi amministrativi di competenza della Regione”, ed 
in particolare:

- l’articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del quale le 
nomine dei componenti della Commissione in interesse, 
in quanto organismo di natura tecnica, non devono essere 
precedute dalla presentazione di candidature a seguito di 
avviso pubblico;

- l’articolo 17, comma 3, in base al quale l’incarico del 
soggetto subentrante cessa alla scadenza dell’organismo 
di cui è chiamato a far parte;

Visto il DPGR n. 70 del 02/05/2016, con il quale si è 
provveduto a ricostituire la Commissione regionale per 
la formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti 
dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non 
di linea, nominando la dipendente regionale, Cosetta 
Chiavacci, quale componente di cui alla lettera d) 
dell’articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993 
n. 67, in qualità di membro supplente esperto in materia 
giuridico amministrativa;

Vista la nota del 02/08/2018, con cui la Direzione 
Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico 
locale ha comunicato la cessazione dall’incarico di 
Cosetta Chiavacci, a seguito del collocamento in pensione 
di quest’ultima;

Vista la sopraindicata nota del 02/08/2018, con cui 
la Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto 
pubblico locale ha altresì comunicato il nominativo 
del nuovo dipendente regionale, Luca Arrigucci, in 
sostituzione del componente cessato dall’incarico, 
attestando, ai sensi dell’articolo 35 del D.P.G.R. 24 
marzo 2010, n. 33/R “Regolamento di attuazione della 
legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1”, la conciliabilità 
e la compatibilità dell’incarico di cui trattasi con 
l’espletamento degli ordinari compiti d’ufficio del 
soggetto proposto;

Vista l’attestazione n. 35 del 18/07/2018 di iscrizione 
al registro di cui all’articolo 36 del suddetto D.P.G.R. 
n. 33/R/2010, e di rispetto del limite dei compensi, 
rilasciata, ai sensi dell’articolo 35, comma 4 dello stesso 
D.P.G.R., dal Responsabile del Settore “Amministrazione 
del personale” della Direzione “Organizzazione e sistemi 
informativi” per la nomina di Luca Arrigucci nella 
Commissione in interesse;

Preso atto della dichiarazione resa da Luca Arrigucci 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, con la quale 
l’interessato, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare 
l’incarico, attesta il possesso dei requisiti richiesti per la 
nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla 
stessa;

Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;
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DECRETA

1. di nominare Luca Arrigucci quale componente di 
cui alla lettera d) dell’articolo 6 della legge regionale 6 
settembre 1993 n. 67 nella Commissione regionale per la 
formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti 
dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea, in qualità di membro supplente esperto in materia 
giuridico amministrativa, in sostituzione di Cosetta 
Chiavacci, cessata dall’incarico;

2. di dare atto che la presente nomina avrà validità, ai 
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge regionale 8 
febbraio 2008, n. 5, per la durata residua dell’organismo 
in questione, come determinata dal sopraindicato articolo 
6, comma 5, della legge regionale 6 settembre 1993 n. 
67.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Vicepresidente
Monica Barni

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 30 luglio 2018, n. 835

Elementi essenziali - Avviso Pubblico per la pre-
sentazione di progetti di integrazione e coesione so-
ciale per richiedenti asilo/titolari di protezione inter-
nazionale e le comunità locali toscane. Approvazione  
e prenotazione risorse.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 13 “Disposizioni 
urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia 
di protezione internazionale, nonché per il contrasto 
dell’immigrazione illegale” nel quale all’art. 8 si prevede 
sia promossa “ogni iniziativa utile all’implementazione 
dell’impiego di richiedenti protezione internazionale, su 
base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle 
collettività locali”;

Vista la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 41, 
“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale”;

Visti in particolare gli artt. 56 e 58 della citata L.R. n. 
41/2005 che prevedono siano realizzate politiche per gli 
immigrati e le persone a rischio di esclusione sociale;

Vista la L.R. n. 29/2009 “Norme per l’accoglienza, 
l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri 
nella Regione Toscana” che afferma il primato della 
persona e il riconoscimento dei suoi diritti inviolabili e 
il rafforzamento della società Toscana come comunità 
plurale e coesa che guarda al complesso mondo delle 
migrazioni come ad un fattore di arricchimento e di 
crescita sociale ed economica;

Visto quanto previsto dall’art. 6 della L.R. n. 29/2009 
sopra richiamata, nel quale - tra l’altro - si afferma che 
la Regione:

- promuova la centralità della tutela del diritto di asilo 
e protezione sussidiaria, attraverso interventi di prima 
accoglienza e di integrazione, in raccordo con gli uffici 
centrali o periferici dello Stato coinvolti per competenza 
e con gli enti locali;

- promuova l’integrazione sociale dei cittadini 
stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno;

- promuova interventi di protezione, assistenza e 
integrazione coordinandosi con i programmi ed i progetti 
nazionali ed europei;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-
2020, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale 
n. 47 del 15 marzo 2017, in particolare il par. “Politiche 
per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei 
cittadini stranieri” nel quale viene ribadita l’intenzione 
della Regione di proseguire:

- l’attività di ��promozione dell’accesso ai servizi
per facilitare e qualificare i percorsi di inclusione 
dei cittadini stranieri attraverso l’organizzazione di 
un sistema integrato di servizi territoriali (lavoro, 
integrazione, alloggio, salute e istruzione) sviluppando 
azioni di governance multilivello al fine di offrire risposte 
armonizzate e globali;

- nell’organizzazione di una governance regionale 
in grado di corrispondere alla domanda di accoglienza, 
protezione, reinserimento e integrazione per i cittadini 
stranieri di Paesi Terzi, richiedenti asilo e titolari delle 
varie forme di protezione internazionale, Minori Stranieri 
Non Accompagnati e vittime di tratta; 

 
Visto che gli obiettivi appena richiamati del 

Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 trovano 
espressione anche all’interno delle linee di azione 
realizzate dall’Amministrazione Regionale nell’ambito 
dei principali programmi di intervento di livello europeo 
del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 
2014/2020 e del Fondo Sociale Europeo 2014/2020;

Visto il Documento di economia e finanza regionale 
2018, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 77 del 27 settembre 2017, in particolare 
il Progetto Regionale 22 “Politiche per l’accoglienza e 
l’integrazione dei cittadini stranieri”;
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Visto il Piano di indirizzo integrato per le politiche 
sull’immigrazione 2012-2015 - approvato con Delibera 
del Consiglio Regionale n. 20/2012 - che al fine di 
favorire e sviluppare percorsi di inserimento sociale e 
lavorativo dei cittadini stranieri: 

- riserva, al paragrafo 1.3.2, un ruolo di rilievo alle 
misure destinate ai soggetti vulnerabili, tra le quali 
figurano richiedenti e titolari di protezione internazionale, 
minoranze etniche, vittime di tratta e di grave sfruttamento 
lavorativo”;

- individua, al paragrafo 1.5.2 “Qualificazione di una 
rete di servizi informativi rivolti ai cittadini stranieri”, gli 
obiettivi del consolidamento della rete dei servizi rivolti 
ai cittadini stranieri e della promozione del pieno accesso 
dei cittadini stranieri alla rete dei servizi territoriali rivolti 
al complesso della popolazione residente nel territorio;

- comprende, al paragrafo 1.5.3, la necessità di 
promuovere opportunità di apprendimento della lingua 
italiana nella prospettiva della promozione di una 
“cittadinanza attiva” intesa come appartenenza piena e 
consapevole alla vita della comunità;

Preso atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L.R. 
29/2009 il Piano di indirizzo integrato per le politiche 
sull’immigrazione è prorogato fino all’approvazione 
del Piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR) 
attuativo del PRS 2016-2020;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 
2012-2015 (PSSIR), adottato dal Consiglio Regionale 
con deliberazione n. 91 del 5 novembre 2014 e prorogato 
ai sensi dell’articolo 29, comma 1 della L.R. n.1/2015 ed, 
in particolare, il punto 2.2.2 “L’accesso ai servizi della 
popolazione immigrata”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1304 del 
27 novembre 2017 “Approvazione “Libro Bianco sulle 
politiche di accoglienza dei richiedenti asilo politico e 
titolari di protezione internazionale o umanitaria” e Piano 
di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione - 
Interventi attuativi di cui alla LR 29/2009”;

Considerato che la Regione Toscana, nell’ambito 
della normativa sopra specificata, intende:

- perseguire politiche di positiva integrazione nel 
contesto sociale della popolazione straniera da realizzarsi 
attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i 
soggetti istituzionali competenti presenti sul territorio 
e all’interno di una stretta collaborazione tra soggetti 
pubblici e associazioni del privato sociale;

- continuare a sostenere interventi che abbiano ricadute 
positive in termini di coesione sociale, empowerment, 
abilità e capitale sociale per tutti i soggetti coinvolti, sia 
richiedenti e titolari di protezione umanitaria che membri 
della comunità locale;

Ritenuto pertanto necessario consolidare, attraverso 
un’apposita azione di co-finanziamento rivolta - coerente-
mente e a supporto delle funzioni di governance delle 
politiche sociali da essi svolte - agli enti locali toscani 
e agli organismi di zona-distretto di cui alle LL.RR. n. 
40/2005 e n. 41/2005 (Comuni, singoli e associati, Società 
della Salute, Unioni di comuni, Province), interventi 
finalizzati alla realizzazione di progetti di volontariato 
a favore dei richiedenti asilo regolarmente presenti in 
Toscana, con la collaborazione delle organizzazioni e 
delle associazioni del Terzo Settore, entro i limiti delle 
risorse finanziarie disponibili e con le modalità indicate 
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto, denominato “Elementi essenziali - Avviso 
Pub blico per la presentazione di progetti di integrazione 
e coesione sociale per richiedenti asilo/titolari di prote-
zione internazionale e le comunità locali toscane”, che 
costituisce la base per la predisposizione dell’Avviso 
pub blico che sarà adottato con successivo provvedimento 
dirigenziale;

Ritenuto necessario per quanto sopra specificato 
prenotare risorse pari ad euro 300.000,00, sul capitolo 
23088 del bilancio 2018 che presenta la necessaria 
disponibilità;

Vista la L.R. 79 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione 
finanziario 2018 - 2020.”;

Vista la DGR n. 2 del 08/01/2018 “Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio 
finanziario gestionale 2018-2020”.

Considerato che l’impegno delle risorse finanziarie 
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, 
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta 
regionale in materia;

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare l’Allegato “A”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, denominato “Elementi 
essenziali - Avviso Pubblico per la presentazione di 
progetti di integrazione e coesione sociale per richiedenti 
asilo/titolari di protezione internazionale e le comunità 
locali toscane”, in vista della successiva pubblicazione 
dell’Avviso pubblico che sarà adottato con apposito 
provvedimento dirigenziale;
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2. di incaricare la struttura competente della Direzione 
Gene rale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” di 
por re in essere l’adozione degli atti necessari per l’eroga-
zio ne dei contributi;

3. di prenotare risorse pari ad euro 300.000,00 sul 
capitolo 23088 del bilancio 2018 che presenta la neces-
saria disponibilità;

4. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie 
sopra indicato è comunque subordinato al rispetto dei 
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di 

bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite 
dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’articolo 18 della medesima l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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� � � � � � � � � � ����Allegato�“A”�
Elementi�essenziali���Avviso�Pubblico�

per�la�presentazione�di�progetti�di�integrazione�e�coesione�sociale�
�per�richiedenti�asilo/titolari�di�protezione�internazionale�e�le�comunità�locali�toscane�

�
Finalità�generale�
Consolidare�il�modello�regionale�dell'accoglienza�diffusa�ed�i�percorsi�di�integrazione�dei�richiedenti�
asilo�e�titolari�di�protezione�internazionale�regolarmente�presenti�in�Toscana�attraverso�il�sostegno�e�
la�diffusione�di�interventi�per�l'inclusione�e�la�coesione�sociale,�in�collaborazione�con�gli�enti�locali�e�
gli�altri�enti�pubblici�del�territorio.�
�
1.�Caratteristiche�generali�dei�progetti�
�
a)�Soggetti�beneficiari�
I�contributi�economici�per�progetti�di�integrazione�e�coesione�sociale�rivolti�alle�comunità�locali�che�si�
occupano� dell’accoglienza� di� richiedenti� asilo� e� titolari� di� protezione� internazionale� regolarmente�
presenti�sul�territorio�regionale,�potranno�essere�attribuiti,�esclusivamente�a�titolo�di�rimborso�delle�
spese� effettivamente� sostenute,� agli� enti� pubblici� toscani� (tra� i� quali� Comuni� singoli� e� associati,�
Società�della�Salute,�Unioni�di�comuni,�Province).�
�
b)�Criteri�cui�dovranno�corrispondere�le�proposte�progettuali��
Le�proposte�progettuali�dovranno�far�riferimento�ad�esperienze/attività�di�volontariato,�cittadinanza�
attiva,�partecipazione���cantierabili�o�in�corso�di�svolgimento���rivolte�ai�migranti�ospiti�nelle�strutture�
di�accoglienza�presenti�sul�territorio�regionale�ed�indicare�esplicitamente�i�campi�di�attuazione�degli�
interventi:�
��Ambiente�e�territorio;�
��Cultura;�
��Formazione�Linguistica�e�Competenze�Trasversali;�
��Formazione�Professionalizzante/Lavoro;�
��Salute;�
��Sport;�
�
I�progetti�dovranno�prevedere�una�o�più�delle�seguenti�caratteristiche:�
�
��Attività�di�formazione�e�crescita�di�competenze�tecniche�e/o�trasversali;�
��Coinvolgimento�di�una�rete�ampia�e�coordinata�di�soggetti�del�territorio;�
��Target�inclusivo�che�coinvolga�effettivamente�la�cittadinanza�e�la�comunità�locale;�
��Co�progettazione�delle�attività�con�i�richiedenti�asilo;�
��Presenza�di�un�mediatore�linguistico�culturale�durante�la�fase�di�co�progettazione�e/o�di�
svolgimento�del�progetto.�
�
c)�Finalità�
I�progetti�dovranno�indicare�in�che�modo�realizzano�una�o�più�delle�seguenti�finalità:�
�� Sperimentare� e� trasferire� le� “buone� pratiche”� già� disponibili� e� raccolte� dal� progetto�
#AccoglienzaToscana�e�sistematizzate�nel�Libro�Bianco;�
��Promuovere�il�contatto�diretto�e�il�dialogo�tra�richiedenti�asilo,�titolari�di�protezione�internazionale�
e� comunità� locale,� creando� occasioni� di� conoscenza� e� cooperazione,� reti� di� interrelazione,� di�
solidarietà�e�di�mutua�partecipazione;�
��Avere�ricadute�positive�in�termini�di�coesione�sociale,�empowerment,�abilità�e�capitale�sociale�per�
tutti�i�soggetti�coinvolti,�sia�richiedenti�e�titolari�di�protezione�umanitaria�che�membri�della�comunità�
locale;�
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��Contribuire�a�informare�e�sensibilizzare�i�cittadini�della�comunità�locale�sul�tema�dell’accoglienza�e�
della�coesione�sociale.�
�
d)�Destinatari�
I)�Destinatari�diretti:�richiedenti�asilo�e�titolari�di�protezione�internazionale;�
II)�Destinatari�indiretti:�enti�locali/enti�pubblici�toscani�e�cittadini�residenti�nella�comunità�territoriale�
di�riferimento.�
�
2.�Risorse�
Per�l’attuazione�del�presente�Avviso�vengono�messi�a�bando�complessivamente�euro�300.000,00.�
Il�contributo�potrà�essere�erogato,�a�fronte�delle�spese�sostenute,�agli�enti�pubblici�toscani�(tra�cui�
Comuni� singoli� e� associati,� Società� della� Salute,� Unioni� dei� Comuni,� Province)� entro� i� limiti� delle�
risorse�finanziarie�disponibili,�previa�presentazione�e�valutazione�da�parte�degli�uffici�regionali�delle�
relative�proposte�progettuali,�secondo�le�modalità�specifiche�e�nei�termini�stabiliti�dall'Avviso.�
�
Saranno�considerate�ammissibili�le�spese�inerenti�al�progetto�presentato�e�approvato�dalla�Regione,�
chiaramente� riferibili� ad� attività� ed� azioni� previste� dallo� stesso,� effettivamente� sostenute� e�
corrispondenti� ai� pagamenti� eseguiti� dal� soggetto� proponente� e� comprovati� da� fatture� o� da�
documenti�contabili�aventi�forza�probante�equivalente.�
�
Saranno�riconosciute�le�spese�rendicontate�per:�
��spese�assicurative�per�la�responsabilità�civile�verso�terzi�e�contro�gli�infortuni;�
��acquisto�eventuali�strumenti,�attrezzature�e�dispositivi�di�protezione�individuale�per�l'esercizio�delle�
attività�previste�dal�progetto;�
�� partecipazione� ad� attività� di� formazione� necessarie� affinché� possano� essere� svolte� le� attività�
previste�dai�progetti�di�inserimento;��
��attività�di�coordinamento�e�accompagnamento�dei�progetti;�
��spese�per�informazione�e�comunicazione�sul�progetto;�
��altre�spese�direttamente�riferite�alla�realizzazione�delle�attività�progettuali.�
�
3.�Criteri�di�valutazione�
I�progetti�saranno�valutati�in�base�ai�seguenti�criteri�generali:�

a) coerenza� complessiva� delle� attività� proposte� e� degli� obiettivi� specifici� rispetto� alle� finalità�
generali�dell'avviso;�

b) collegamento�delle�attività�proposte�con�la�programmazione�sociale�e�socio�sanitaria�locale�
e/o�di�zona�distretto�(LLRR�40�e�41�2005�e�ss.mm.ii.);�

c) capacità� di� promuovere� il� contatto� diretto� e� il� dialogo� tra� richiedenti� asilo/titolari� di�
protezione� internazionale�e�comunità� locale�e�di� stimolare� il� coinvolgimento�della� rete�dei�
soggetti�del�territorio,�della�cittadinanza�e�della�comunità�locale;�

d) formulazione�del�progetto�in�modo�concertato�e�condiviso�tra�tutti� i�soggetti�del�territorio,�
con�particolare�riferimento�all'utilizzo�della�metodologia�della�co�progettazione�delle�attività;�

e) congruità� complessiva� delle� attività� proposte� e� valutazione� generale� costi/benefici,� con�
riferimento�ai�parametri�dell'efficienza,�dell'efficacia�e�della�sostenibilità�

�
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DELIBERAZIONE 30 luglio 2018, n. 877

Modifiche al paragrafo 5.2 lettera d) della DGR 
372 del 27 aprile 2016 (approvazione del Piano di 
Controllo sulla specie cinghiale in Regione Toscana ai 
sensi dell’articolo 37 L.R. 3/1994 e dell’articolo 5 della 
L.R. 10/2016) modificata con DGR 814/2017 - modali-
tà di attuazione degli interventi in braccata nelle aree 
agricole.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 
1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, 
n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il 
controllo della fauna selvatica;

Visto l’articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 
2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati 
in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994), che prevede la 
possibilità per la Regione di approvare, previo parere 
dell’ISPRA, piani di controllo ai sensi dell’articolo 37 di 
validità non superiore a tre anni;

Visto l’articolo 7 bis della citata legge che stabilisce 
che i piani faunistici venatori della province restano validi 
fino all’approvazione del piano faunistico venatorio 
regionale per le parti non in contrasto con la normativa 
regionale in materia di attività venatoria; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 310 
dell’11 aprile 2016 (Procedura per l’attuazione dei piani 
di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell’art. 37 
L.R. 3/1994) e la successiva Delibera n. 807/2016 di 
modifica;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 372 del 
27 aprile 2016 che approva il Piano di controllo delle 
popolazioni di cinghiale in Regione Toscana 2016-2018 
e in particolare il paragrafo 5.2, lettera d) come sostituito 
dalla delibera 814 del 24 luglio 2017 che stabilisce 
che “gli interventi in braccata, per prevenire i danni 
all’agricoltura e per la tutela delle altre specie faunistiche, 
sono comunque possibili in tutte le aree di intervento 
diretto incluse quelle boscate o cespugliate, anche 
limitrofe, tra il 18 agosto ed il 28 febbraio, con cani da 
seguita appositamente abilitati ENCI come cani selettivi 
per la caccia al cinghiale in braccata, accompagnati da 
loro conduttori, in numero massimo di 6 cani per muta;

Visto in particolare l’ultimo periodo del suddetto 
paragrafo 5.2 lettera d) che prevede che “nel periodo 
precedente al 1 settembre 2018, come fase di prima 
attuazione, oltre ai cani abilitati saranno impiegabili 

cani da seguita con iscrizione all’ENCI od altri ausiliari 
che garantiscano durante le azioni di controllo adeguata 
selettività sulla specie cinghiale”;

Rilevato, che il numero dei cani attualmente abilitati 
ENCI non è sufficiente a garantire la copertura degli 
interventi di controllo sul cinghiale necessari per il 
contenimento dei danni alle colture agricole;

Considerato che dall’esperienza applicativa maturata 
nell’attuazione del piano di controllo del cinghiale di 
cui alla DGR 372/2016 è emerso che l’utilizzo di cani 
da seguita con iscrizione ENCI e di altri ausiliari ha 
comunque garantito un’adeguata selettività sulla specie 
cinghiale;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare la piena 
attuazione del piano di controllo del cinghiale e 
conseguentemente garantire la massima tutela delle 
coltivazioni agricole toscane, è necessario che negli 
interventi in braccata di cui al paragrafo 5.2 lettera d) 
suddetto siano impiegati cani da seguita con iscrizione 
all’ENCI od altri ausiliari che garantiscano durante 
le azioni di controllo adeguata selettività sulla specie 
cinghiale;

Considerato inoltre che nelle aree agricole soggette 
a danni effettivi o potenziali effettivamente coltivate 
con colture (p.e. mais, favino, girasole, ecc.) tali che, 
per altezza e sviluppo vegetativo, non permettano 
l’avvistabilità dei cinghiali e quindi l’efficace utilizzo 
risolutivo delle altre tecniche di prelievo di cui alle 
precedenti lettere a), b), c) è consentito l’utilizzo della 
braccata solo se sono stati svolti preventivamente almeno 
cinque interventi selettivi nei trenta gioni precedenti nelle 
aree di braccata o nelle zone adiacenti;

Considerato che l’esperienza applicativa ha dimostrato 
che nelle citate colture la ripetizione per almeno cinque 
volte degli interventi selettivi non è efficace sotto il profilo 
del controllo e ha come unico effetto quello di ritardare 
di trenta giorni l’unico intervento che si è dimostrato 
risolutivo, ovvero la braccata, con conseguenti gravissimi 
danni per le stesse colture;

Ritenuto pertanto necessario stabilire che nelle 
suddette colture l’utilizzo della braccata è consentito se 
preceduto da almeno un intervento selettivo;

Ritenuto quindi necessario modificare il punto 5.2. 
lettera d) soprarichiamato della DGR 372 del 27 aprile 
2016 come modificata dalla delibera 814/2017 nel modo 
seguente: 

“d) Nelle aree agricole soggette a danni effettivi o 
potenziali effettivamente coltivate con colture (p.e. mais, 
favino, girasole, ecc.) tali che, per altezza e sviluppo 
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vegetativo, non permettano l’avvistabilità dei cinghiali 
e quindi l’efficace utilizzo risolutivo delle altre tecniche 
di prelievo di cui alle precedenti lettere a), b), c) è 
consentito l’utilizzo della braccata con al massimo dieci 
cani e sessanta persone armate.

Gli interventi in braccata dovranno essere preceduti 
da almeno un intervento selettivo nell’area di braccata 
o nelle zone adiacenti. Tali interventi, negli Istituti 
Faunistici Pubblici nel periodo compreso tra la terza 
domenica di settembre ed il 31 gennaio possono essere 
condotti solo nei giorni di martedì e venerdì.

Gli interventi in braccata, per prevenire i danni 
all’agricoltura e per la tutela delle altre specie faunistiche, 
sono comunque possibili in tutte le aree di intervento 
diretto incluse quelle boscate o cespugliate, anche 
limitrofe, tra il 18 agosto ed il 28 di febbraio, con cani 
da seguita con iscrizione all’ENCI od altri ausiliari che 
garantiscano durante le azioni di controllo adeguata 
selettività sulla specie cinghiale.

Gli interventi in braccata saranno eseguibili tra il 18 
agosto e il terzo sabato di settembre, esclusivamente nei 
giorni di lunedì e venerdì, e nel periodo successivo, nei 
soli giorni di martedì e venerdì.”;

A voti unanimi

DELIBERA

- di modificare il punto 5.2. lettera d) della DGR 372 
del del 27 aprile 2016 come modificata dalla delibera 
814/2017 nel modo seguente: 

“d) Nelle aree agricole soggette a danni effettivi o 
potenziali effettivamente coltivate con colture (p.e. mais, 
favino, girasole, ecc.) tali che, per altezza e sviluppo 
vegetativo, non permettano l’avvistabilità dei cinghiali 
e quindi l’efficace utilizzo risolutivo delle altre tecniche 
di prelievo di cui alle precedenti lettere a), b), c) è 
consentito l’utilizzo della braccata con al massimo dieci 
cani e sessanta persone armate.

Gli interventi in braccata dovranno essere preceduti 
da almeno un intervento selettivo nell’area di braccata 
o nelle zone adiacenti. Tali interventi, negli Istituti 
Faunistici Pubblici nel periodo compreso tra la terza 
domenica di settembre ed il 31 gennaio possono essere 
condotti solo nei giorni di martedì e venerdì.

Gli interventi in braccata, per prevenire i danni 
all’agricoltura e per la tutela delle altre specie faunistiche, 
sono comunque possibili in tutte le aree di intervento 
diretto incluse quelle boscate o cespugliate, anche 
limitrofe, tra il 18 agosto ed il 28 di febbraio, con cani 
da seguita con iscrizione all’ENCI od altri ausiliari che 
garantiscano durante le azioni di controllo adeguata 
selettività sulla specie cinghiale.

Gli interventi in braccata saranno eseguibili tra il 18 
agosto e il terzo sabato di settembre, esclusivamente nei 

giorni di lunedì e venerdì, e nel periodo successivo, nei 
soli giorni di martedì e venerdì.”;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007 .

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

CONSIGLIO REGIONALE 
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 14 giugno 2018, n. 75

Concessione servizi tipografici ai sensi delle legge 
regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresen-
tanza del Consiglio regionale) e utilizzo gratuito del 
marchio, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 
2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul mar-
chio del Consiglio regionale).

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze 
dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia 

dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 

2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e 
contabilità RIAC);

- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa 
regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di 
rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare 
l’articolo 1, comma 1, lettera c) “spese per contribuire 
ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute 
particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità 
istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di 
promozione sociale, economica, culturale e sportiva, 
attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, 
servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure 
attraverso contributi finanziari”;

Visto l’articolo 6, comma 4, della legge regionale 
23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni 
e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la 
concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio 
per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o 
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iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità 
di enti morali o associazioni culturali o di volontariato 
riconosciute dall’Ufficio di presidenza particolarmente 
meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio 
del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative 
e procedimentali del Consiglio regionale di competenza 
dell’Ufficio di presidenza approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato 
con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di 
presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 
68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n. 7, 11 
maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, 
n. 91, 2 novembre 2016, n. 126, 21 dicembre 2016, n. 147 
e 16 maggio 2018 n. 57;

Viste le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza:
- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle 

modalità di concessione di contributi e linee guida sul 
marchio);

- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e 
delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione 
della sezione I relativa ai contributi dell’allegato A della 
deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015);

Dato atto che sono pervenute le seguenti richieste di 
utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai 
sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 
febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul 
marchio del Consiglio regionale):

- Associazione Passignano per il “Millennium 
Sunset Concert”, concerto e pièce teatrale sul sagrato 
dell’abbazia di San Miniato al Monte per raccontare 
i mille anni di storia; è prevista una raccolta fondi da 
donare all’Abbazia per realizzare una scultura in ricordo 
dei 1000 anni della fondazione di San Miniato;

- Comitato Cittadino Venturina per la mostra di pittura 
di Daniele Toncelli e di poesia di Francesca Ghiribelli;

- Comune di Montignoso, per l’iniziativa “La Via 
dell’Arte”; l’iniziativa è giunta alla 7^ edizione. Ogni 
anno espone un pittore diverso e al termine della mostra 
dona una delle sue opere al Comune. Questo ha consentito 
la creazione di una pinacoteca comunale.”;

- Gruppo storico sbandieratori e balestrieri Città di 
Volterra, per il “XXXVIII Astiludio Città di Volterra e 
festeggiamenti del 40° anniversario della Fondazione del 
Gruppo”; l’iniziativa prevede un torneo tra sbandieratori 
provenienti da varie regioni d’Italia;

- Comune di Montepulciano per la mostra 
“Montepulciano e la città eterna. Vedute e paesaggio 
dall’estetica del Grand Tour agli albori del XXI secolo”; 
esposizione di 115 pezzi tra opere pittoriche, stampe e 
incisioni, oggetti relativi ai viaggi in Italia effettuati 
nel XVIII e XIX sec. da artisti, intellettuali, letterati e 
ricercatori”;

Preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore 
Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. 
Comunicazione, URP e Tipografia in cui è evidenziato, 
ai sensi dell’articolo 18 “Criteri per la concessione del 
marchio” del citato “Disciplinare dei criteri e delle moda-
lità di concessione di contributi e linee guida sul marchio”, 
approvato con deliberazione n. 39/2015 e modifi cato con 
deliberazione n. 59/2017, che gli eventi proposti:

- hanno carattere sociale e culturale;
- provengono da enti locali o organizzazioni private 

senza fini di lucro;

Considerato che tali iniziative sono corrispondenti 
alle finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui 
all’articolo 4, comma 1 dello Statuto;

Ritenuto di concedere, ai sensi dell’articolo 6, 
comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 
15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del 
Consi glio regionale), l’utilizzo gratuito del marchio del 
Consiglio regionale da apporre sul volume e sul materiale 
pubblicitario inerente le iniziative proposte a:

- Associazione Passignano per il “Millennium Sunset 
Concert”, ;

- Comitato Cittadino Venturina per la mostra di pittura 
di Daniele Toncelli e di poesia di Francesca Ghiribelli;

- Comune di Montignoso, per l’iniziativa “La Via 
dell’Arte”; 

- Gruppo storico sbandieratori e balestrieri Città di 
Volterra, per il “XXXVIII Astiludio Città di Volterra e 
festeggiamenti del 40° anniversario della Fondazione del 
Gruppo”;

- Comune di Montepulciano per la mostra “Montepul-
ciano e la città eterna. Vedute e paesaggio dall’estetica 
del Grand Tour agli albori del XXI secolo”; 

Vista la richiesta di servizi tipografici ai sensi 
dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 
4 febbraio 2009 (Spese di rappresentanza del Consiglio 
regionale) pervenuta da parte di:

- Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea per la stampa ed inserimento nella 
collana EdA del volume “Gianfranco Bartolini. Inventario 
del fondo documentario”, inventario analitico del fondo 
archivistico di Gianfranco Bartolini;

- Comune di Vicchio per la stampa di materiale 
pubblicitario relativo alla mostra “Poggio Colla, un 
santuario etrusco nel Mugello”, sul periodo più antico del 
santuario etrusco di Poggio Colla a Vicchio; la mostra era 
stata allestita presso il Consiglio regionale nell’ambito 
delle celebrazioni etrusche”

- Comune di Arcidosso per la stampa di un opuscolo 
e locandine relativi allo workshop “Patrimoni culturali 
immateriali UNESCO e sviluppo locale”;

Preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore 
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rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. 
Comuni ca zione, URP e Tipografia, in cui è evidenziato 
che le richieste sono ammissibili ai sensi degli articoli 2 
“Soggetti beneficiari” e 3 “Tipologia delle iniziative” del 
“Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione 
di contributi e linee guida sul marchio”, approvato con 
delibera zioni dell’Ufficio di presidenza n. 39/2015 e n. 
59/2017, in quanto: 

- i soggetti proponenti sono in possesso dei requisiti 
richiesti: enti/associazioni senza fini di lucro aventi sede 
legale in Toscana, le iniziative si svolgono nel territorio 
regionale e l’accesso alle iniziative è gratuito;

- i progetti proposti sono corrispondenti alle finalità 
istituzionali di cui agli articoli 3 e 4, dello Statuto;

Ritenuto di concedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 
1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 
(spese di rappresentanza del Consiglio regionale) servizi 
tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale a: 

- Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea - stampa di n. 120 copie ed inserimento 
nella collana EdA del volume “Gianfranco Bartolini. 
Inventario del fondo documentario”, per un costo a carico 
del Consiglio regionale di € 601,20;

- Comune di Vicchio - stampa di materiale pubblici-
tario relativo alla mostra “Poggio Colla, un santuario 
etrusco nel Mugello”, per un costo a carico del Consiglio 
regionale entro i 150,00 euro;

- Comune di Arcidosso - stampa di un opuscolo e 
locandine relativi allo workshop “Patrimoni culturali 
immateriali UNESCO e sviluppo locale” per un costo a 
carico del Consiglio regionale entro i 150,00 euro;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare i 
dirigenti dei competenti settori di dare attuazione alla 
presente deliberazione procedendo all’assunzione dei 
necessari adempimenti amministrativi

A voti unanimi

DELIBERA

1. di concedere, per le motivazioni espresse in 
premessa, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 
regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsoriz-
za zioni e sul marchio del Consiglio regionale), l’utilizzo 
gratuito del marchio del Consiglio regionale a:

- Associazione Passignano per il “Millennium Sunset 
Concert”;

- Comitato Cittadino Venturina per la mostra di pittura 
di Daniele Toncelli e di poesia di Francesca Ghiribelli;

- Comune di Montignoso, per l’iniziativa “La Via 
dell’Arte”; 

- Gruppo storico sbandieratori e balestrieri Città di 
Volterra, per il “XXXVIII Astiludio Città di Volterra e 

festeggiamenti del 40° anniversario della Fondazione del 
Gruppo”;

- Comune di Montepulciano per la mostra 
“Montepulciano e la città eterna. Vedute e paesaggio 
dall’estetica del Grand Tour agli albori del XXI secolo”;

2. di concedere, per le motivazioni espresse in 
premessa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) 
della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di 
rappresentanza del Consiglio regionale) servizi tipografici 
presso la tipografia del Consiglio regionale a: 

- Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea - stampa di n. 120 copie ed inserimento 
nella collana EdA del volume “Gianfranco Bartolini. 
Inventario del fondo documentario”, per un costo a carico 
del Consiglio regionale di € 601,20;

- Comune di Vicchio - stampa di materiale 
pubblicitario relativo alla mostra “Poggio Colla, un 
santuario etrusco nel Mugello”, per un costo a carico del 
Consiglio regionale entro i 150,00 euro;

- Comune di Arcidosso - stampa di un opuscolo e 
locandine relativi allo workshop “Patrimoni culturali 
immateriali UNESCO e sviluppo locale” per un costo a 
carico del Consiglio regionale entro i 150,00 euro;

3. di incaricare con il presente atto i dirigenti dei 
competenti settori di dare attuazione alla presente 
deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari 
adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti 
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 
1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Silvia Fantappié

DELIBERAZIONE 4 luglio 2018, n. 79

Giornata degli Etruschi. Approvazione “Linee di 
indirizzo per la celebrazione della ricorrenza del 27 
agosto 1569”.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze 
dell’Ufficio di presidenza ed in particolare: 

- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia 

dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno 
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2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e 
contabilità RIAC); 

- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa 
regionale); 

- l’articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 
2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del 
Consiglio regionale);

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 
”Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio 
regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. 
Abrogazione della l.r. 26/2001”, così come modificata 
dalla l.r. 7 marzo 2017, n. 9 “Celebrazione delle ricorrenze 
istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari 
storici. Istituzione dei Premi regionali di valorizzazione 
del territorio toscano Innovazione - Made in Tuscany e 
Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane. Modifiche 
alla l.r. 46/2015” che ha introdotto, tra gli eventi di 
particolare rilievo e rilevanza, che hanno contribuito alla 
configurazione del territorio toscano, il conferimento 
del titolo di Granduca della Toscana al Duca di Firenze, 
Cosimo I, ad opera di Papa Pio V, con una bolla papale 
del 27 agosto 1569 con cui si attribuì a Cosimo I il titolo 
di Granduca di Toscana, titolo che estendeva il governo 
dei Signori di Firenze al territorio che fu degli Etruschi, 
configurando di fatto l’attuale configurazione regionale;

Preso atto dunque che il 27 agosto di ogni anno si 
intende celebrare l’origine etrusca del territorio toscano 
con la “Giornata degli Etruschi”, che si sostanzia in 
iniziative dirette alla promozione e alla valorizzazione 
della civiltà, della cultura e del patrimonio etrusco 
della Toscana, sia attraverso attività proprie, promosse 
direttamente dal Consiglio regionale, sia attraverso il 
sostegno a iniziative tematiche promosse da Enti locali, 
Musei civici della Toscana appartenenti alla rete degli 
Enti locali, Consorzi ed enti gestori di parchi e aree 
naturali protette, con sede legale e operativa in Toscana, 
sulla base di un avviso pubblico;

Tenuto conto della legge regionale 4 febbraio 2009, 
n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed 
in particolare dell’articolo 1, comma 3 bis, nel quale si 
prevede che non costituiscono spese di rappresentanza 
le spese inerenti la realizzazione di eventi, iniziative e 
progetti di carattere istituzionale deliberati dall’Ufficio di 
presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri 
soggetti, volti all’attuazione dei principi e delle finalità 
dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello 
Statuto;

Ritenuto, pertanto, di:
1. adottare l’impianto organizzativo delle iniziative 

istituzionali articolato su due linee di eventi:

a) iniziative promosse direttamente dal Consiglio 
regionale;

b) iniziative promosse da soggetti terzi, ritenute 
particolarmente meritevoli e corrispondenti alle finalità 
istituzionali del Consiglio. Riguardo a quest’ultime, 
tenuto conto della specificità della ricorrenza, il Consiglio 
regionale offre il proprio sostegno a iniziative ed eventi 
promossi direttamente da Enti locali e musei civici 
appartenenti alla rete degli Enti locali della Toscana, 
Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, 
con sede legale e operativa in Toscana, attraverso la 
concessione, disposta dall’Ufficio di presidenza, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 3 bis della l. r. 4/2009, di un 
cofinanziamento delle spese ammissibili, previa selezione 
delle iniziative proposte attraverso un avviso pubblico;

2. approvare il documento relativo alle “Linee di 
indirizzo della Giornata degli Etruschi”, allegato A), 
quale parte integrante del presente atto; 

3. stabilire che lo stanziamento previsto in bilancio 
per il finanziamento di tali iniziative è articolato nel 
modo seguente:

- fino ad un importo massimo di euro 13.662,25 
per il finanziamento di iniziative di particolare rilievo 
istituzionale, organizzate direttamente dal Consiglio 
regionale, ai sensi dell’art. 3 bis della l. r. 4/2009;

- fino ad un importo massimo di euro 42.000,00 per 
il cofinanziamento di iniziative promosse da Enti locali 
e musei civici toscani appartenenti alla rete degli enti 
locali, Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali 
protette;

4. di rinviare a successiva decisione l’individuazione 
di attività promosse direttamente dal Consiglio regionale, 
nell’ambito della celebrazione in oggetto; 

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il documento relativo alle Linee 
di indirizzo per la celebrazione della “Giornata degli 
Etruschi” in attuazione di quanto disposto dalla l.r. 
46/2015 che al Capo II bis disciplina la “Celebrazione 
delle ricorrenze istituzionali della Toscana e dei singoli 
anniversari storici”;

2. di destinare alla celebrazione della “Giornata degli 
Etruschi”, III edizione, anno 2018, la somma massima 
totale di euro 55.662,25, così articolata: 

- fino ad un massimo di euro 13.662,25 da destinare 
al finanziamento di eventi promossi direttamente dal 
Consiglio regionale;

- euro 42.000,00 quale somma massima da destinare 
al cofinanziamento di iniziative promosse da Enti locali e 
musei civici appartenenti alla rete degli enti locali toscani, 
Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette 
con sede legale e operativa in Toscana, le cui richieste 
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perverranno sulla base di un avviso pubblico, così come 
previsto nelle linee d’indirizzo di cui all’allegato A) del 
presente atto; 

3. di stabilire che il dirigente competente per materia 
è tenuto all’attuazione della presente deliberazione 
procedendo alla predisposizione dei conseguenti 
adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione 
delle celebrazioni per la III edizione della “Giornata degli 
Etruschi”, anno 2018;

4. di rinviare a successiva decisione l’eventuale 
individuazione di eventi promossi direttamente dal Consi-
glio regionale, dedicati alle celebrazioni in oggetto; 

5. di stabilire che le somme eventualmente non 

utilizzate rispetto al budget assegnato con il presente 
atto saranno destinate al finanziamento delle prossime 
iniziative istituzionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti 
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 
1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Silvia Fantappiè

SEGUE ALLEGATO
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Linee di indirizzo per la celebrazione  

della ricorrenza del 27 agosto 1569  

 

GIORNATA DEGLI ETRUSCHI 

 

edizione 2018 
 

 

in attuazione della l.r. 9 aprile 2015  n. 46 
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1. Premessa  

La l.r. 46/2015 ”Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la 

valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001”, così come modificata 

dalla l.r. 7 marzo 2017, n. 9 “Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e 

degli  anniversari storici. Istituzione dei Premi regionali di valorizzazione del territorio toscano 

Innovazione - Made in Tuscany e Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane. Modifiche alla l.r. 

46/2015” ha introdotto, tra gli eventi di particolare rilievo e rilevanza, che hanno 

contribuito alla configurazione del territorio toscano, il conferimento del titolo di 

Granduca della Toscana al Duca di Firenze, Cosimo I, ad opera di Papa Pio V, con una 

bolla papale del 27 agosto 1569.  

Fu un atto importante, perché questo titolo, nuovo e insolito nella ricca vetrina dei titoli 

sovrani, segnava il riconoscimento di una vera preminenza del principe fiorentino in 

quello che possiamo definire il sistema degli stati italiani della metà del XVI secolo. La 

concessione poneva infatti Cosimo I, e dopo di lui i suoi successori, a un livello di 

prestigio, di “reputazione”, per riprendere un termine caro alla cultura politica dell’antico 

regime, che nessun altro principe italiano avrebbe potuto vantare,  estendendo il governo 

dei Signori di Firenze al territorio che fu degli etruschi, prefigurando di fatto l’attuale 

configurazione regionale.  

Il 27 agosto di ogni anno, dunque, s’intende celebrare l’origine etrusca del territorio 

toscano, attraverso la “Giornata degli Etruschi” e il sostegno alle iniziative tematiche 

promosse da soggetti terzi in aree rappresentative nel quadro della civiltà, della cultura e 

del patrimonio etrusco della Toscana. 

   

 

2. Breve report sull’edizione 2017 

Nel 2017 la seconda edizione della “Giornata degli Etruschi” ha visto la pubblicazione di 
un avviso pubblico rivolto sia agli Enti Locali che alle istituzioni sociali private.   
 
Con riferimento a tale avviso (pubblicato il 20 giugno 2017, con scadenza fissata il 7 luglio 
2017) sono pervenute 15 domande da parte di Enti Locali e 18 domande da parte di 
istituzioni sociali private ( di cui 14 ammissibili e 4 non ammissibili a finanziamento).  
 



7514.8.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

Sono stati assunti impegni di spesa per complessivi euro: 85.759,18 di cui: 
 

� euro 38.355,63 quali compartecipazioni a favore delle istituzioni sociali private; 

� euro 47.403,55 a favore degli Enti locali; 

Le compartecipazioni concesse sono state tutte regolarmente rendicontate e liquidate.  

Come evento promosso direttamente dal Consiglio regionale, è stata allestita la mostra 
“Acque sacre. Culto Etrusco sull’Appennino Toscano”�presentando l’importante ritrovamento 
di bronzetti votivi etruschi avvenuto recentemente nel Mugello che, insieme a parte del 
materiale della nota stipe del Lago degli Idoli sul Monte Falterona, in Casentino, 
documenta la presenza di forme di culto all’aperto lungo un percorso che collegava 
l’Etruria al nord.  
La realizzazione dell’esposizione inedita è frutto di una collaborazione con la 
Soprintendenza ABAP della Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Pistoia e 
Prato, nonché con il Mugello Valley Archaeological Project.  
L’allestimento e l’organizzazione della mostra, aperta al pubblico dal 20 settembre 2017 al 
al 28 febbraio 2018, ha avuto un costo di euro 20.791,51 di cui: euro 18.645,32 a valere sul 
bilancio 2017 ed euro 2.146,19 a valere sul bilancio 2018. 
 
Nel complesso la Giornata degli Etruschi ha visto, nel 2017, impegni di spesa per un 
importo complessivo pari ad euro 106.550,69 (di cui euro 85.759,18 per compartecipazione 
concesse tramite avviso pubblico, ed euro 20.791,51 per iniziative promosse direttamente).  

 

3. Quadro di riferimento organizzativo e stanziamento in bilancio per l’edizione 

2018 della “Giornata degli Etruschi” 

Conformemente a quanto previsto per tutti gli eventi istituzionali disciplinati dalla l.r. 

46/2015, così come modificata dalla l.r. 9/2017,  l’impianto organizzativo si articola su due 

linee di sviluppo: 

a) iniziative promosse direttamente dal Consiglio regionale; 

b) iniziative promosse da soggetti terzi. 

 

 

 

A) Iniziative promosse direttamente dal CRT 
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Per gli eventi promossi direttamente da Consiglio regionale, si dispone di stanziare 

fino ad un importo massimo complessivo di euro 13.662,25 a copertura delle 

iniziative promosse direttamente dal Consiglio regionale nell’ambito delle 

celebrazioni etrusche, tenendo conto sia dell’attuale disponibilità dei competenti 

capitoli di bilancio1, sia degli ulteriori affidamenti che nel corso dell’anno si 

renderanno necessari con riferimento ad altre celebrazioni di cui alla L.r. 46/2015. 

 

B) Iniziative promosse in aree rappresentative nel quadro della civiltà, della cultura 

e del patrimonio etrusco della Toscana da: Enti locali, musei civici toscani 

appartenenti alla rete degli Enti locali e Consorzi ed enti gestori di parchi e aree 

naturali protette, aventi sede legale ed operativa in Toscana 

Ai sensi dell’art. 1, co. 2) della l.r. 46/2015,  tali iniziative possono svolgersi con il 

concorso degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, di altri enti ed istituzioni pubbliche, 

del mondo dell’associazionismo di volontariato e del privato non lucrativo della Toscana, 

coinvolti tramite procedure di evidenza pubblica, sottoscrizione di accordi o altri strumenti 

previsti dalla legge.  

Il Consiglio regionale offrirà il proprio sostegno a iniziative ed eventi promossi 

direttamente da Enti locali, musei civici toscani e Consorzi ed enti gestori di parchi e 

aree naturali protette attraverso la concessione, disposta dall’Ufficio di presidenza, 

ai sensi dell’art. 1, comma 3 bis della l. r. 4/2009, di un cofinanziamento delle spese 

ammissibili, previa selezione delle iniziative proposte attraverso un avviso pubblico.  

 

Tenuto conto delle compartecipazioni economiche concesse nell’anno in corso con gli 

avvisi pubblici dedicati al Capodanno dell’Annunciazione e all’Indipendenza della 

Toscana, nonché delle variazioni di bilancio che lo hanno riguardato, il pertinente capitolo 

di spesa n.  10522 “Eventi istituzionali – compartecipazioni per progetti promossi da Enti Locali” 

presenta una disponibilità di euro 57.000,00.  

���������������������������������������� �������������������
1 n. 10524  Eventi Istituzionali - affidamento servizi non soggetti alle limitazioni di cui alla L. 122/2010;  

n. 10525 Eventi Istituzionali - affidamento servizi soggetti alle limitazioni di cui alla L. 122/2010; 

n. 10526 Eventi Istituzionali  -Incarichi e rimborsi a relatori L.r. 46/2015;      

n. 10528 Eventi Istituzionali-  Acquisto giornali e pubblicazioni.       �
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Considerando le ulteriori compartecipazioni che saranno riconosciute ad Enti locali 

tramite altri avvisi pubblici indetti nel corso del 2018,  con riferimento alle ulteriori 

celebrazioni di cui alla L.r. 46/2015, si dispone di stanziare per l’avviso pubblico indetto in 

occasione della Giornata degli Etruschi l’importo massimo di euro 42.000,00 per il 

cofinanziamento di iniziative promosse da enti locali, musei civici toscani appartenenti 

alla rete degli Enti locali e Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, aventi 

sede legale ed operativa in Toscana, 

 

 

4. Criteri dell’Avviso pubblico per il cofinanziamento di iniziative promosse da 

Enti locali,  musei civici toscani appartenenti alla rete degli Enti locali e Consorzi 

ed enti gestori di parchi e aree naturali protette , aventi sede legale ed operativa 

in Toscana 

 

I soggetti beneficiari potranno accedere alle compartecipazioni economiche concesse 

dall’Ufficio di Presidenza a seguito della partecipazione a un avviso pubblico indetto dal 

Consiglio regionale, presentando, con riferimento all’iniziativa da realizzare, la proposta 

progettuale e il piano previsionale di spesa. Le iniziative proposte dovranno essere 

realizzate nel territorio regionale e dovranno essere previste nell’arco temporale che va da 

sabato 25 agosto a martedì 25 settembre 2018.  

Il Settore “Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne” avrà cura di verificare 

l’ammissibilità delle domande in fase istruttoria, accertando la sussistenza dei requisiti 

formali previsti nell’avviso pubblico. Fra i requisiti di ammissibilità, oltre a quelli di 

carattere formale, normalmente presenti negli avvisi (es.: rispetto delle modalità e dei 

termini di presentazione delle richieste), costituisce requisito di ammissibilità la 

pertinenza del progetto presentato al tema della celebrazione. 

Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate dal Settore competente alla 

luce dei  criteri di seguito indicati:  

1. qualità del progetto;  
2. sostenibilità finanziaria del progetto; 
3. comunicazione e promozione dell’iniziativa; 
4. realizzazione dell’iniziativa in forma associata. 

 



78 14.8.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

La pesatura dei criteri, ossia i punteggi massimi attribuibili per ciascuno degli stessi, 

saranno individuati nell’avviso pubblico, secondo lo schema indicato al punto 5.  

 Il Settore competente predispone un elenco delle proposte progettuali esaminate, con 

l’indicazione dei punteggi attributi e della compartecipazione finanziaria concedibile sulla 

base dei criteri sopraenunciati, e lo sottopone all’Ufficio di presidenza per l’approvazione.  

L’importo delle singole compartecipazioni non potrà superare il 70% delle spese 

ammissibili, rilevabili in fase istruttoria dal piano previsionale di spesa.  

Le iniziative alle quali l’Ufficio di presidenza concederà la compartecipazione saranno 

inserite nel programma degli eventi della “Giornata degli Etruschi”, edizione 2018. La 

compartecipazione sarà erogata a conclusione dell’evento in una soluzione unica a seguito 

della presentazione di un rendiconto dell’iniziativa svolta che dovrà risultare coerente con 

il piano previsionale di spesa presentato al momento della richiesta, comprensivo della 

documentazione fiscale a norma di legge, allegando i giustificativi di spesa corrispondenti 

al 100% delle spese sostenute, come da piano previsionale di spesa. 

 

 

5. Criteri e relative pesature da adottare in sede di valutazione dei progetti da parte 

del Settore competente 

 

1° criterio: qualità del progetto (fino ad un massimo di 70 punti) 

1) livello di pertinenza del progetto in rapporto al tema della celebrazione, (fino ad un 

massimo di 50 punti), con particolare riguardo: 

a)   alla promozione della conoscenza del patrimonio storico nel territorio locale; 

b) alla valorizzazione e fruizione dei siti archeologici interessati; 

c) alla qualificazione dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto; 

2) chiarezza espositiva e completezza descrittiva delle attività nelle quali si articola la 

proposta (da 0 a 10 punti);  

3) coinvolgimento di pubblici diversi (da 0 a 10 punti). 

 

2° criterio: comunicazione e promozione dell’iniziativa (fino ad un massimo di 10 

punti) con particolare riguardo: 
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a) all’ attività di promozione e comunicazione su stampa, radio, televisioni, web 

e social network; ;   

b) alla distribuzione di prodotti editoriali;  

 

3° criterio: sostenibilità finanziaria dell’iniziativa (fino ad un massimo di 15 punti), 

con particolare riguardo: 

a) alla congruenza del piano previsionale di spesa in rapporto agli obiettivi e alle 

attività svolte (da 0 a 10 punti );  

b) alla capacità di finanziamento attraverso risorse economiche proprie e/o 

concesse da altri soggetti rispetto al costo totale del progetto (da 0 al 30%, punti 

0; dal 31% al 50%, punti 2; oltre il 50%, punti 5). 

 

4° criterio: realizzazione dell’iniziativa in forma associata con altri soggetti presenti 

sul territorio (5 punti);  

 

 

6. Calcolo della compartecipazione 

L’importo globale stanziato per le compartecipazioni sarà erogato agli aventi diritto, in 

proporzione al punteggio ottenuto, per un importo comunque non superiore al 70%  delle 

spese ammissibili, risultanti dal piano previsionale di spesa presentato in sede di 

domanda. 

Qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili, dovesse superare lo 

stanziamento complessivo di euro 42.000,00, gli importi concedibili a ciascun avente diritto 

potranno essere proporzionalmente ridotti in misura percentuale rispetto al superamento 

del limite dei rispettivi stanziamenti. 

 

7. Cronoprogramma Avviso Pubblico dedicato alle celebrazioni della “Giornata 

degli Etruschi”, edizione 2018 
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L’Avviso pubblico sarà approvato con decreto dirigenziale adottato dal settore 

competente.  

 

 

 

 

 

 

Data di approvazione 
avviso con decreto e sua 
pubblicazione sul sito web 
del CRT 

Entro lunedì 9 luglio 

Scadenza presentazione 
domande 

Venerdì 20 luglio 
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DELIBERAZIONE 4 luglio 2018, n. 81

Contributi straordinari ai Comuni e a Enti pri-
vati, Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro 
che hanno riportato danni causati dai fenomeni atmo-
sferici eccezionali del 8 maggio 2018, nelle provincie 
di Firenze Siena e Pisa (DPGR n. 84 del 10 maggio 
2018).

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze 
dell’Ufficio di presidenza ed in particolare: 

- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia 

dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del Regolamento interno 24 aprile 

2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e 
contabilità RIAC); 

- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa 
regionale); 

Visto l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4, comma 
1, lettera c) dello Statuto, “Principi generali” e “Finalità 
principali”;

Richiamata la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 
67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione 
civile e disciplina della relativa attività”;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo 
unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della 
Giunta regionale) ed, in particolare, l’articolo 27 ter nel 
quale si prevede che i risparmi di spesa di cui all’articolo 
11, comma 3 e dell’articolo 27 bis (Riduzione temporanea 
di vitalizi) confluiscono in un fondo speciale iscritto nel 
bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte 
agli oneri derivanti da provvedimenti volti a fronteggiare 
emergenze sociali e ambientali deliberati dall’Ufficio di 
presidenza;

Preso atto che in data 8 maggio 2018 si sono verificati 
eccezionali eventi atmosferici in Toscana in particolare 
nelle province di Firenze, Siena e Pisa provocando 
allagamenti ed esondazioni nelle varie località coinvolte, 
arrecando gravi disagi alla popolazione, provocando 
danni alle attività pubbliche e private e alla interruzione 
di servizi pubblici e della viabilità;

Richiamata la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 
“Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti 
della Giunta regionale” e, in particolare, l’articolo 27 
ter nel quale si prevede che i risparmi di spesa di cui 
all’articolo 11, comma 3 e dell’articolo 27 bis (Riduzione 
temporanea di vitalizi) confluiscono in un fondo speciale 
iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a 
far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a 

fronteggiare emergenze sociali e ambientali deliberati 
dall’Ufficio di presidenza;

Visto:
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 

DPGR n. 84 del 10 maggio 2018 “Dichiarazione di stato 
di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11 comma 2 lett. 
a) l.r. 67/2003 per gli eccezionali eventi meteorologici 
che si sono verificati nelle province di Firenze, Pisa e 
Siena il giorno 8 maggio 2018”;

- la delibera di Giunta regionale n. 589 del 04/06/2018 
Eventi meteorologici del 8/05/2018. Individuazione dei 
comuni colpiti e assegnazione risorse, con la quale si 
dà attuazione al decreto del Presidente della Giunta e si 
indi viduano quali comuni colpiti dagli eventi calamitosi 
Greve in Chianti (FI), Sinalunga (SI) e Torrita di Siena 
(SI); 

Considerato che l’Ufficio di Presidenza nella odierna 
seduta decide di erogare contributi straordinari ai 
Comuni e a Enti privati, Associazioni e Fondazioni senza 
scopo di lucro che hanno riportato danni conseguenti 
alle eccezionali condizioni meteorologiche verificatesi in 
data 8 maggio 2018, con la finalità di favorire il ripristino 
delle normali attività dei soggetti privati e dei Comuni 
che hanno subito danni, destinando al finanziamento in 
oggetto “i risparmi di spesa” di cui all’art. 27 ter del “Testo 
Unico delle norme sui Consiglieri e sui componenti della 
Giunta regionale”, approvato con l.r. 9 gennaio 2009, n. 
3;

Ritenuto di incaricare il dirigente del “Settore 
Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. 
Comunicazione, URP e tipografia” di dare attuazione 
al presente atto assumendo tutti i provvedimenti 
amministrativi conseguenti, tra cui la pubblicazione di 
due avvisi pubblici uno destinato ai comuni e l’altro ad 
Enti privati, Associazioni e Fondazioni senza scopo di 
lucro;

Ritenuto di stabilire che il budget complessivo, 
utilizzando i fondi di cui all’articolo 27 ter della l.r. 
3/2009, appositamente stanziato per l’avviso pubblico 
rivolto ai Comuni sopraindicati, ammonta a € 125.000,00 
e sarà ripartito proporzionalmente all’ammontare delle 
spese ammissibili sostenute da ciascun Comune. Il 
contributo potrà essere concesso fino all’80% delle 
spese ammissibili, fino alla concorrenza del fondo sopra 
indicato;

Ritenuto di stabilire che il budget complessivo, 
appositamente stanziato per l’avviso pubblico rivolto a 
Enti privati, Associazioni e Fondazioni senza scopo di 
lucro ammonta a € 115.000,00. Il limite massimo del 
contributo concedibile è pari ad € 5.000,00; 
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Ritenuto inoltre di prevedere che i Comuni possono 
richiedere contributi per i danni subiti:

1. ad immobili di proprietà o in comproprietà del 
Comune e/o alle pertinenze in essi contenute e ai relativi 
impianti;

2. ai beni mobili di proprietà, anche registrati (es: 
attrezzature, arredi, macchinari, auto, ecc.);

3. al patrimonio pubblico per interventi di 
manutenzione ordinaria finalizzati a ripristinare le 
normali condizioni di vita dei centri colpiti;

Ritenuto inoltre di prevedere che gli Enti privati, 
Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro, possono 
richiedere contributi per danni subiti:

1. ad immobili di proprietà o in comproprietà del 
Comune e/o alle pertinenze in essi contenute e ai relativi 
impianti;

2. ai beni mobili di proprietà, anche registrati (es: 
attrezzature, arredi, macchinari, auto, ecc.);

Ritenuto di incaricare il dirigente competente in 
materia di Rappresentanza a dare attuazione alla presente 
deliberazione; 

A voti unanimi

DELIBERA

1. di erogare contributi straordinari ai Comuni a Enti 
privati, Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro 
che hanno riportato danni conseguenti alle eccezionali 
condizioni meteorologiche verificatesi in data 8 maggio 
2018, con la finalità di favorire il ripristino delle normali 
attività dei soggetti privati e dei Comuni che hanno 
subito danni, destinando al finanziamento in oggetto “i 
risparmi di spesa” di cui all’art. 27 ter del “Testo Unico 
delle norme sui Consiglieri e sui componenti della Giunta 
regionale”, approvato con l.r. 9 gennaio 2009, n. 3;

2. di incaricare il dirigente del “Settore Rappresentanza 
e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP 
e tipografia” di dare attuazione al presente atto assumendo 
tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti, tra cui 
la pubblicazione di due avvisi pubblici uno destinato 
ai Comuni e l’altro ad Enti privati, Associazioni e 
Fondazioni senza scopo di lucro;

3. di stabilire che il budget complessivo, utilizzando 
i fondi di cui all’articolo 27 ter della l.r. 3/2009, 
appositamente stanziato per l’avviso pubblico rivolto ai 
Comuni sopraindicati, ammonta a € 125.000,00 e sarà 
ripartito proporzionalmente all’ammontare delle spese 
ammissibili sostenute da ciascun Comune. Il contributo 
potrà essere concesso fino all’80% delle spese ammissibili, 
fino alla concorrenza del fondo sopra indicato;

4. di stabilire che il budget complessivo, appositamen-
te stanziato per l’avviso pubblico rivolto a Enti privati, 
Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro ammonta 
a € 115.000,00. Il limite massimo del contributo 
concedibile è pari ad € 5.000,00; 

5. di stabilire che i Comuni possono richiedere 
contributi per i danni subiti:

- a immobili di proprietà o in comproprietà del 
Comune e/o alle pertinenze in essi contenute e ai relativi 
impianti;

- ai beni mobili di proprietà, anche registrati (es: 
attrezzature, arredi, macchinari, auto, ecc.);

- al patrimonio pubblico per interventi di manutenzione 
ordinaria finalizzati a ripristinare le normali condizioni di 
vita dei centri colpiti;

6. di prevedere che gli Enti privati, Associazioni e 
Fondazioni senza scopo di lucro, possono richiedere 
contributi per danni subiti:

1. ad immobili di proprietà o in comproprietà del 
Comune e/o alle pertinenze in essi contenute e ai relativi 
impianti;

2. ai beni mobili di proprietà, anche registrati (es: 
attrezzature, arredi, macchinari, auto, ecc.);

7. di riservarsi di destinare ulteriori risorse che si 
renderanno disponibili, in futuro, sul medesimo fondo, 
tenuto conto delle richieste pervenute e dell’ammontare 
complessivo dei danni quantificati;

8. di incaricare il dirigente del settore Rappresentanza 
e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, 
URP e tipografia, di predisporre gli avvisi pubblici per 
l’erogazione dei contributi straordinari, tenendo conto 
dei seguenti criteri generali:

9. di incaricare altresì il dirigente del settore Rappre-
sen tan za e relazioni istituzionali ed esterne. Comunica-
zione, URP e tipografia, di provvedere all’esecuzione 
della presente deliberazione, procedendo ad assumere i 
necessari atti amministrativi ed impegni di spesa. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/
BD). 

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Silvia Fantappiè
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DELIBERAZIONE 1 agosto 2018, n. 90

Ridefinizione della dotazione organica del perso-
nale del Consiglio regionale. Intesa con la Giunta re-
gionale di cui all’articolo 2 della l.r. 32/2018 “Disposi-
zioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al 
superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 
in materia di capacità assunzionale e assegnazione 
temporanea dei dipendenti”.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze 
dell’Ufficio di presidenza ed in particolare: 

- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia 

dell’Assemblea legislativa regionale); 
- la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo 

unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale); 

- l’articolo 11 del regolamento interno 24 febbraio 
2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea 
legislativa regionale); 

- l’articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 
2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e 
contabilità RIAC); 

- l’articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 
2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del 
Consiglio regionale); 

Visto l’articolo 20 del D.lgs. 75/2017 relativo alla 
possibilità per le pubbliche amministrazioni di avviare 
un piano di superamento del precariato del personale a 
tempo determinato e/o con lavoro flessibile da inserire 
nel quadro complessivo della programmazione triennale 
dei fabbisogni di personale non dirigenziale e che sia in 
possesso dei necessari requisiti;

Vista la l.r. 29 giugno 2018, n. 32 “Disposizioni in 
materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento 
del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia 
di capacità assunzionale e assegnazione temporanea 
dei dipendenti” attraverso la quale, tra le altre cose, la 
Regione intende attivare, per il triennio 2018-2020, le 
procedure speciali di reclutamento di cui all’articolo 20, 
comma 1, del già citato d.lgs. 75/2017, definendone in 
particolare ambito soggettivo di applicazione, procedure, 
limiti assunzionali e aumento della dotazione organica;

Dato atto che nell’ambito delle procedure avviate in 
attuazione della suddetta l.r. 32/2018, la Giunta regionale 
ha effettuato, in accordo con il Consiglio regionale, una 
preventiva ricognizione sul personale titolare di rapporti 
di lavoro a tempo determinato e altre forme di rapporto 
di lavoro flessibile che, alla data del 31 dicembre 2017, 
ha maturato i requisiti previsti all’articolo 1 della stessa 
legge;

Dato atto che ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 
4, della sopracitata legge regionale, Giunta regionale 
e Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, con 
analogo atto adottato definiscono l’incremento dei 
posti in dotazione organica corrispondente alle unità di 
personale da immettere in ruolo con le procedure di cui 
alla medesima legge;

Visto l’articolo 2, comma 5 della l.r. 32/2018 che 
prevede che le assunzioni siano effettuate nel triennio 
2018-2020 sulla base della programmazione annuale 
dei fabbisogni, conformemente alle disposizioni di cui 
all’articolo 3 commi 1 e 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 805 
del 16 luglio 2018 “Programmazione del fabbisogno di 
personale della Giunta regionale per il triennio 2018/2020 
ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale n. 1/2009”;

Considerata altresì la necessità di procedere alla 
definizione del fabbisogno di personale, tenuto anche 
conto delle disposizioni di cui al richiamato articolo 2 
della stessa l.r. n. 32/2018;

Considerata la necessità di procedere alla ridefinizione 
della dotazione organica del Consiglio regionale, 
prevedendo, sulla base della ricognizione del fabbisogno 
svolta a tal fine, relativamente al corrente anno 2018, 
l’incremento di n. 2 unità di cat. C;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 
12 gennaio 2017, n. 3 “Ridefinizione della dotazione 
organica del personale del Consiglio regionale”;

Considerato che nella suddetta deliberazione n. 3/2017 
viene ridefinita la dotazione organica del Consiglio 
regionale come di seguito riepilogato:

SEGUE TABELLA
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Considerato inoltre di esprimere, ai sensi degli articoli 
1 e 2 della legge regionale 32/2018, l’intesa con la Giunta 
regionale e di dare mandato alla medesima di definire i 
termini e le concrete modalità operative inerenti alla 
procedura di reclutamento speciale di cui alla citata l.r. n. 
32/2018, conformemente alla documentazione trasmessa 
e conservata in atti;

Considerato altresì necessario di dare mandato al 
Segretario generale di definire il Piano occupazionale del 
Consiglio regionale per l’anno 2018, ai sensi della l.r. 5 
febbraio 2008, n. 4 “Autonomia dell’Assemblea legisla-
tiva regionale”, ed in particolare l’articolo 18, comma 
2, lettera c) concernente le competenze del Segreta rio 
generale in ordine alle risorse di personale;

Dato atto che eventuali processi di mobilità Giunta-
Consiglio potranno aver luogo nel corso dell’anno, 
per iniziativa del Segretario generale, in accordo con 
il Direttore generale della Giunta Regionale, e che le 
conseguenti variazioni della dotazione organica, ove 
occorrenti, saranno successivamente formalizzate con 
l’adozione del provvedimento di ridefinizione della 
dotazione organica;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 26 
luglio 2016, n. 59 “Disposizioni sulla dotazione organica 
delle strutture di supporto degli organismi politici del 
Consiglio regionale della X legislatura. Modifica della 
deliberazione 7 luglio 2015, n. 44, ai sensi dell’articolo 
53, comma 1 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 
1, modificato dalla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 
12” ed in particolare il punto n. 5 del dispositivo;

Considerata la necessità di precisare che la 
disposizione “che eventuali cessazioni dal servizio del 
personale a tempo indeterminato che svolge funzioni 
di autista per pensionamento o altre cause, determina la 
riduzione dei posti di cui al precedente punto 1)” è da 

intendersi riferita esclusivamente ai posti da ricoprire con 
personale a tempo indeterminato, fatta quindi eccezione 
per i posti a tempo determinato;

Dato atto che la dotazione di personale giornalista 
dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale risulta al 
momento quella determinata dall’Ufficio di presidenza ai 
sensi della legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 “Istituzione 
dell’ufficio stampa per le attività di informazione del 
Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge 
regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture 
speciali per le attività di informazione del Consiglio 
regionale e degli organi di governo della Regione) e 
abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 
54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle 
attività di informazione del Consiglio regionale)”, come 
di seguito riepilogata:

Ritenuto di ribadire il mandato al Segretario generale 
di attivare, tramite i competenti uffici di Giunta, le 
procedure di assunzione delle unità di cat. C attualmente 
vacanti e vincolate all’assunzione delle categorie di cui 
alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di ridefinire alla data del 1 agosto 2018 la dotazione 
organica consiliare, come argomentato in premessa, 
rideterminandola complessivamente secondo i valori 
indicati nella seguente tabella:

SEGUE TABELLA

Personale in servizio alla data 1.1.2017 

Categorie Qualifica 
dirigenziale D C B A 

Totale 

11 100 93 45 2 251 

Posti indisponibili - (contingente a disposizione) 

1 2 2 2 0 7 

Posti indisponibili da ricoprire “categorie protette” 

 3+3   6 

Totale posti in dotazione organica 

12 102 101 47 2 264 

capo ufficio stampa 
ex art. 4 l.r. 9/2011 1

Capiservizio 3 

Redattori 5 

Totale 9 
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2) di dare atto che n. 5 posti di cat. C, attualmente 
vacanti, dei n. 103 posti di cui al precedente punto 1 sono 
individuati quali posti da vincolare ad assunzioni delle 
categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ai fini 
del rispetto della quota di riserva stabilita dalla legge 
medesima;

3) di dare atto che n. 2 posti di cat. C, attualmente 
vacanti, dei n. 103 posti di cui al precedente punto 1 
sono individuati quali posti da ricoprire con le procedure 
di stabilizzazione di cui alla citata l.r. 32/2018, come 
argomentato in premessa;

4) di esprimere l’intesa con la Giunta regionale e di 
dare mandato alla medesima di definire i termini e le 
concrete modalità operative inerenti alla procedura di 
reclutamento speciale di cui alla citata l.r. n. 32/2018, 
conformemente alla documentazione trasmessa e 
conservata in atti;

5) di dare mandato al Segretario generale di definire 
il Piano occupazionale del Consiglio regionale per l’anno 
2018, ai sensi della l.r. 5 febbraio 2008, n. 4 “Autonomia 
dell’Assemblea legislativa regionale”, ed in particolare 
l’articolo 18, comma 2, lettera c) concernente le 
competenze del Segretario generale in ordine alle risorse 
di personale;

6) di dare atto che eventuali processi di mobilità 
Giunta-Consiglio potranno aver luogo nel corso 
dell’anno, per iniziativa del Segretario generale, in 
accordo con il Direttore generale della Giunta regionale, 
e che le conseguenti variazioni della dotazione organica 
saranno successivamente formalizzate con l’adozione del 
provvedimento di ridefinizione della dotazione organica;

7) di dare atto che la dotazione di personale giornalista 
dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale risulta al 
momento quella determinata dall’Ufficio di Presidenza ai 
sensi della legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 “Istituzione 
dell’ufficio stampa per le attività di informazione del 
Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge 
regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture 
speciali per le attività di informazione del Consiglio 
regionale e degli organi di governo della Regione) e 
abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 
54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle 

attività di informazione del Consiglio regionale)”, come 
di seguito riepilogata:

8) di dare mandato al Segretario generale di attivare, 
tramite i competenti uffici di Giunta, le procedure di 
assunzione delle unità di cat. C attualmente vacanti e 
vincolate all’assunzione delle categorie di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68;

9) di precisare che la disposizione di cui al punto 5 del 
dispositivo della richiamata deliberazione del Consiglio 
regionale n. 59/2016 “che eventuali cessazioni dal servizio 
del personale a tempo indeterminato che svolge funzioni 
di autista per pensionamento o altre cause, determina la 
riduzione dei posti di cui al precedente punto 1)” è da 
intendersi riferita esclusivamente ai posti da ricoprire con 
personale a tempo indeterminato, fatta quindi eccezione 
per i posti a tempo determinato;

10) di trasmettere la presente deliberazione alla 
Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti 
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 
1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Silvia Fantappiè

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e 
Inquinamenti

Dotazione organica del Consiglio regionale 

Categorie Qualifica 
dirigenziale D C B A 

Totale 

12 102 103 47 2 266 

capo ufficio stampa 
ex art. 4 l.r. 9/2011 1

Capiservizio 3 

Redattori 5 

Totale 9 
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DECRETO 3 agosto 2018, n. 12594
certificato il 03-08-2018

Voltura e proroga di fine lavori parziale alla Soc. 
TERNA SpA dell’Autorizzazione Unica di cui ai D.D. 
n. 2247/2014, n.5640/2015 e 9459/2016 alla costruzio-
ne ed esercizio del “Parco Eolico Foce del Cornia”, 
limitatamente all’impianto di rete per la connessione 
costituito dall’ampliamento della Sottostazione Elet-
trica denominata “Populonia”.

IL DIRIGENTE

Viste le seguenti disposizioni normative:
- D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 

2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia 
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel 
mercato interno dell’elettricità” e successive modifiche 
ed integrazioni, in particolare l’art. 12 che detta norme 
sull’autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli 
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da 
fonti energetiche rinnovabili; 

- D.M. 10 Settembre 2010 con cui sono state emanate 
le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili” ai sensi dell’art. 12 
comma 10 del D.Lgs. 387/2003; 

- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della 
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE”; 

- Legge Regionale 24.02.2005, n. 39 “Disposizioni 
in materia di energia”, e successive modifiche ed 
integrazioni, in particolare l’art. 3 che definisce le 
competenze della Regione; 

Visto il Piano Ambientale Energetico Regionale 
PAER, approvato con deliberazione del Consiglio Regio-
nale della Toscana n. 10 dell’11 febbraio 2015; 

Richiamati: 
- il Decreto Dirigenziale n. 2247 del 29.05.2014 

“L.R. 39/2005 e D.Lgs. 387/2003” “Autorizzazione 
Unica alla costruzione ed esercizio dell’impianto eolico 
della potenza di 18 MWe denominato Parco Eolico 
Foce di Cornia nel Comune di Piombino (LI)” con cui 
veniva rilasciata, a favore del proponente FERA Srl con 
sede in Milano, autorizzazione unica alla costruzione ed 
esercizio dell’opera in oggetto e di opere connesse, fra 
cui l’ampliamento della Stazione elettrica “Populonia”; 

- il Decreto Dirigenziale n. 2580 del 20.06.2014 di 
voltura della sunnominata autorizzazione a favore della 
Soc. Elettrica Ligure Toscana Srl (di seguito SELT); 

- il Decreto Dirigenziale n. 3259 del 14/07/2015 di 
proroga della data di inizio lavori delle opere succitate; 

- il Decreto Dirigenziale n. 5640 del 26.11.2015, con il 
quale è stata autorizzata variante progettuale che prevedeva 

una prima modifica dei modelli di aerogeneratori proposti 
in prima istanza e, contestualmente, l’innalzamento della 
potenza complessiva dell’impianto da 18 MW fino a 19,8 
MW; 

- il Decreto Dirigenziale n. 9459 del 26.09.2016 
con il quale è stata autorizzata variante progettuale che 
prevedeva una seconda modifica inerente i modelli di 
aerogeneratori proposti e, contestualmente, lo sposta-
mento della sottostazione elettrica - parte utente; 

Richiamata altresì la nota 10/11/2017 prot. 538989 del 
Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti” 
con cui si dava riscontro sulla non sostanzialità, rispetto 
alla Autorizzazione Unica, di una variazione, comunicata 
con nota SELT 10.09.2017, della posizione di alcuni stalli 
dell’impianto di connessione e del cavo AT; 

Ricordato che l’Autorizzazione Unica, così come 
riportato dal Decreto Dirigenziale n. 2247 del 29.05.2014 
al punto F) dispone che “.. il termine per l’inizio dei 
lavori non può essere superiore ad un anno dalla data 
dell’autorizzazione unica; il termine di ultimazione dei 
lavori non può essere superiore a tre anni dall’inizio 
dei lavori. Per comprovate motivazioni, indipendenti 
dalla volontà del richiedente, il termine per l’inizio 
e l’ultimazione dei lavori può essere prorogato, con 
provvedimento motivato..”; 

Ricordato altresì che la società SELT Srl ha dichiarato 
con nota PEC 27.05.2016 (prot. RT n. 222385 del 
30.05.2016) l’inizio dei lavori in data 28.05.2016 e che 
quindi, salvo proroga, i lavori devono ultimarsi entro il 
28.05.2019; 

Premesso che la Società Terna Rete Italia SpA ha 
presentato a questa Amministrazione con nota prot. n. 
2699 del 15.05.2018, acquisita al protocollo regionale 
con n. AOOGRT/294285 del 01.06.2018, limitatamente 
alla costruzione e all’esercizio dell’”impianto di rete 
per la connessione”, nel caso specifico costituito 
dall’ampliamento della Sottostazione Elettrica 
denominata “Populonia”, le seguenti richieste: 

a) la voltura parziale a favore della Soc. TERNA SpA 
dell’Autorizzazione Unica, di cui alle premesse, relativa-
mente al sopracitato ampliamento della sottosta zione 
elettrica; 

b) la contestuale proroga di ultimazione dei lavori 
di anni 2 con decorrenza dal termine previsto del 
28.05.2019, limitatamente allo stesso ampliamento della 
sottostazione elettrica; 

c) la contestuale dichiarazione di non applicazione, 
per l’ampliamento della sottostazione, delle prescrizioni 
riguardanti dismissione, smantellamento e ripristino 
ambientale di cui all’Autorizzazione Unica in premessa e 
riguardanti il parco eolico, in quanto la stessa sottostazione 
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appartiene alla Rete di Trasmissione Nazionale e ha 
natura di interesse nazionale e quindi è permanente; 

Visti, relativamente all’istanza di voltura parziale: 
- il benestare, allegato alla nota TERNA prot. n. 2699 

del 15.05.2018, della SELT Srl alla voltura parziale a 
favore della Soc. TERNA SpA dell’Autorizzazione Unica 
di cui alle premesse e successivi Decreti, limitatamente 
alla costruzione e all’esercizio dell’”impianto di rete 
per la connessione”, costituito dall’ampliamento della 
Sottostazione Elettrica denominata “Populonia”; 

- l’impegno di TERNA al rispetto delle prescrizioni 
e raccomandazioni contenute nei decreti n. 2247 del 
29.05.2014, n. 5640 del 26.11.2015 e n. 9459 del 
26.09.2016, e già nella dgr n. 1208 del 27.12.2011, 
limitatamente a quelle attinenti alla costruzione e all’eser-
cizio dell’ampliamento della Sottostazione Elettri ca 
denominata “Populonia”, ad esclusione di quelle riguar-
danti la dismissione, smantellamento e ripristino, in 
concordanza con la richiesta di non applicazione della 
dismis sione alla stazione elettrica, in quanto impianto 
permanente della Rete di Trasmissione Nazionale; 

Considerato che relativamente alla stessa istanza 
di voltura parziale dell’Autorizzazione Unica di 
cui alle premesse, limitatamente alla costruzione e 
all’esercizio dell’”impianto di rete per la connessione” 
costituito dall’ampliamento della Sottostazione Elettrica 
“Populonia”: 

- non si evidenziano motivazioni ostative; 
- la voltura risulta essenziale in quanto la Sottostazione 

elettrica è già in gestione a Terna come infrastruttura 
della Rete; 

Preso atto, relativamente alla contestuale richiesta di 
proroga di anni 2 per il termine di ultimazione dei lavori 
previsto per il 28.05.2019, limitatamente alla costruzione 
e all’esercizio del “impianto di rete per la connessione” 
costituito dall’ampliamento della Sottostazione Elettrica 
“Populonia”, delle motivazioni esplicitate da TERNA, 
qui riassunte: 

-s uccessivamente all’Autorizzazione n. 2247/2014 
sono intervenuti fatti che hanno modificato condizioni 
progettuali e realizzative: 

1) si è ridotto il numero delle iniziative di produzione 
che insistevano (oltre a SELT) sull’ampliamento della 
Sottostazione “Populonia”, determinando una rivisitazione 
del layout elettromeccanico dell’ampliamento; 

2) nel secondo semestre 2016 è stata varata variante 
progettuale per lo spostamento della stazione utente al fine 
di allontanarla dalle abitazioni più prossime riducendone 
altresì l’area occupata; 

3) Terna ha richiesto a SELT, per esigenze di 
sicurezza, una modifica del percorso del cavidotto AT di 
collegamento tra la stazione utente e l’ampliamento della 
Sottostazione Elettrica Terna; 

solo a seguito di tale ultima specifica progettuale si è 
potuto avviare la procedura per l’emissione della STMD 
(Soluzione tecnica definitiva) quindi accettata in data 
14.03.2018; 

4) solo successivamente all’accettazione della STMD 
Terna è nelle condizioni di poter richiedere la voltura 
parziale; 

- nel quadro succitato la proroga risulta necessaria 
ed essenziale “per disporre dei tempi necessari alla 
realizzazione delle opere funzionali alla connessione 
SELT in coerenza dei tempi indicati dalla “STGM” (Solu-
zione tecnica definitiva) e all’ultimazione delle ulte riori 
opere di sistemazione e di completamento connesse”; 

Richiamato che il piano di dismissione 16/12/2013 
autorizzato con decreto 2247 del 29/05/2014 già non 
riporta fra le opere oggetto di dismissione, smantellamento 
e ripristino la parte relativa all’Impianto di rete per la 
connessione, costituita dall’ampliamento della Stazione 
Elettrica denominata “Populonia”, in quanto elemento 
costituente parte della RTN e pertanto non soggetta 
a dismissione a seguito di un eventuale cessazione del 
parco eolico “Foce di Cornia”; 

Dato atto che: 
- lo scrivente Settore con nota prot. n. 

AOOGRT/337132 del 26.06.2018, ha richiesto alle Am-
mini stra zioni competenti per territorio di avanzare even-
tuali osservazioni riguardo alle richieste di cui ai punti b) 
e c) indicati nelle premesse di cui sopra, indicando in 20 
giorni dal ricevimento della nota di cui sopra il termine 
entro il quale far pervenire le stesse; -non sono pervenute 
da parte delle Amministrazioni locali opposizioni o 
osservazioni in merito alle richieste sopra descritte; 

Ritenuto quindi, per quanto sopra dettagliato e motiva-
to, opportuno l’accoglimento dell’istanza in oggetto; 

DECRETA

1) di riconoscere la voltura parziale alla Società 
TERNA SpA con sede in Roma Via E. Galbani n. 
70 - c.f. e p.i. 05779661007 - dell’Autorizzazione 
Unica alla costruzione ed esercizio di cui ai decreti 
n. 2247 del 29.05.2014, n. 5640 del 26.11.2015 e n. 
9459 del 26.09.2016, relativa al Parco eolico Foce 
di Cornia e opere connesse nel Comune di Piombino 
(LI), limitatamente alla costruzione e all’esercizio 
dell’”impianto di rete per la connessione”, nel caso 
specifico costituito dall’ampliamento della Sottostazione 
Elettrica denominata “Populonia”; 

2) di riconoscere alla Società Terna SpA, contestuale 
proroga fino al 28.05.2021 per l’ultimazione dei 
lavori inerenti l’autorizzazione unica di cui al punto 
1) limitatamente alla costruzione e all’esercizio del 



88 14.8.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

suddetto “impianto di rete per la connessione”, nel caso 
specifico costituito dall’ampliamento della Sottostazione 
Elettrica denominata “Populonia”, restando immodificati 
i termini per l’ultimazione delle altre opere relative 
all’autorizzazione di cui al punto 1); 

3) di specificare che l’opera oggetto di voltura e 
pro roga di cui ai precedenti punti 1) e 2) - impianto di 
rete per la connessione costituito dall’ampliamento 
del la Sottostazione Elettrica “Populonia” - in quanto 
infra struttura a servizio permanente della Rete di Tra-
smissione Nazionale non è soggetto a dismissione e ridu-
zione in pristino e alle conseguenti prescrizioni in caso 
di cessazione dell’esercizio del Parco eolico Foce di 
Cornia; 

4) di precisare che, fermo restando quanto ai punti 
2) e 3), Terna S.p.A. è tenuta al rispetto delle altre 
prescrizioni e raccomandazioni dell’Autorizzazione 
Unica in oggetto, per quanto riguardanti la costruzione 
ed esercizio dell’impianto di rete per la connessione; 

5) di comunicare il presente decreto alla Società 
richiedente, alla SELT srl, al Comune di Piombino (LI) e 
alla Provincia di Livorno. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

Il Dirigente 
Renata Laura Caselli

Direzione Istruzione e Formazione
Settore Sistema Regionale della Formazione: 
Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema

DECRETO 3 agosto 2018, n. 12677
certificato il 06-08-2018

D.G.R. n. 894 del 7 agosto 2017 e ss.mm.ii. Accre-
ditamento delle Università, degli Istituti Scolastici e 
dei C.P.I.A. Regionali. Rilascio dell’accreditamento 
all’Istituzione Istituto di Istruzione Superiore P. Ar-
tusi - cod. IS0002.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo 
unico della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro); 

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 
08 agosto 2003, n. 47/R e modificazioni successive, con 

il quale è stato emanato il Regolamento di esecuzione 
della legge regionale n. 32/2002; 

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 894 del 7 
agosto 2017 e ss.mm.ii., con la quale è stata approvata 
la Direttiva per l’accreditamento delle Università, degli 
Istituti Scolastici e dei C.P.I.A. Regionali; 

Visto il decreto dirigenziale n. 16986 del 20 novembre 
2017, di approvazione dell’avviso regionale per la 
presentazione delle domande di accreditamento delle 
Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. 
regionali, così come modificato dal decreto dirigenziale 
n. 6753 del 04/05/2018; 

Vista la domanda di accreditamento inviata dall’isti-
tu zione Istituto di Istruzione Superiore P. Artusi, con 
se de legale in via del Morellone n. 1 -53042 Chian cia-
no Terme (SI), pervenuta in data 24/04/2018 prot. n. 
223355/S.060.080; 

Preso atto che in sede di verifica in loco eseguita in 
data 02/07/2018, non è stata rilevata la sussistenza di 
tutti i requisiti della normativa vigente per l’ottenimento 
dell’accreditamento regionale con riferimento al 
requisito II.1 Disponibilità ed adeguatezza locali, arredi 
e attrezzature, ed in particolare non è stato possibile 
visionare: 

1. attestati degli addetti di primo soccorso in corso di 
validità 

2. il Certificato di Prevenzione Incendi o l’atto che 
dimostra la sua richiesta agli organi competenti, oppure 
ancora un certificato redatto dal tecnico abilitato relativo 
al rispetto della normativa sulla prevenzione incendi. 

3. Verbali di collaudo degli impianti e di verifica 
periodica; 

Vista la nota 05/07/2018 prot. 0350048 con la quale 
il Settore ha provveduto a comunicare l’avvio del 
procedimento di rigetto dell’istanza di accreditamento 
regionale all’Istituto di Istruzione Superiore P. Artusi, 
a seguito delle irregolarità riscontrate relativamente al 
requisito II.1 Disponibilità ed adeguatezza locali, arredi 
e attrezzature; 

Preso atto che l’Istituto di Istruzione Superiore P. 
Artusi ha provveduto ad inviare in data 24/07/2018 
prot. 373405 la documentazione necessaria a sanare le 
sopra richiamate irregolarità rilevate in sede di verifica 
in loco; 

Considerato pertanto l’esito positivo delle verifiche di 
cui all’art. 5.1, dell’allegato A alla citata DGR 894/2017 
e ss.mm.ii.; 

Ritenuto quindi con il presente atto di accreditare 
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l’Istituto di Istruzione Superiore P. Artusi identificato 
dal codice di accreditamento IS0002, per gli ambiti indi-
cati nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

Ritenuto altresì di attribuire all’Istituto di Istruzione 
Superiore P. Artusi il punteggio indicato nell’allegato 
“A”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Richiamati tutti gli obblighi, divieti, condizioni conte-
nuti nell’allegato A della DGR 894/2017 e ss.mm.ii.; 

DECRETA

1. di accreditare, per i motivi espressi in narrativa, 
l’Istituto di Istruzione Superiore P. Artusi identificato dal 
codice di accreditamento IS0002, con sede legale in via 
del Morellone n. 1 -53042 Chianciano Terme (SI), per 

gli ambiti indicati nell’allegato “A” parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di attribuire all’Istituto di Istruzione Superiore 
P. Artusi il punteggio indicato nell’allegato “A”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di comunicare all’Istituzione interessata l’esito di 
rilascio dell’accreditamento. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente 
Cecilia Chiarugi

SEGUE ALLEGATO
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Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale - 
Valutazione Ambientale Strategica - Opere 
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 6 agosto 2018, n. 12702
certificato il 06-08-2018

D.lgs. nr. 152/2006, parte seconda; L.R. nr. 10/2010. 
Procedimento coordinato di verifica di assoggettabili-
tà a VIA e di riesame dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA), in applicazione dell’art. 14 del Re-
golamento di cui al D.P.G.R. 11/04/2017, n. 19/R e del-
la D.G.R. 1261/2016, allegato A, paragrafo 4, relativo 
all’esistente installazione per la produzione e lavora-
zione della cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni 
ubicato in Via della Torbola 33, località Biecina, co-
mune di Villa Basilica (LU), proposto da SO.CAR.PI. 
S.r.l. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata 
dalla Direttiva 2014/52/UE; 

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006; 

Vista la L.R. 10/2010; 

Vista la L.R. 10/2010 ed in particolare l’art. 33; 

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare 
l’allegato A, relativo all’effettuazione dei controlli in 
materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di 
impatto ambientale; 

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle 
modalità di determinazione degli oneri istruttori ed 
alle modalità organizzative per lo svolgimento dei 
procedimenti di competenza regionale in materia di 
valutazione di impatto ambientale; 

Visto il regolamento regionale di cui al D.P.G.R. 
19/R/2017 e la D.G.R. n. 1261 del 05.12.2016; 

Ricordato che 
la cartiera posta in via della Torbola 33, Loc. 

Biecina, nel comune di Villa Basilica, provincia di 
Lucca, gestita dalla Società SO.CAR.PI. Srl, , è in 
possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) 
rilasciata dalla Provincia di Lucca con D.D. n. 1313 
del 28.03.2013 e successive modifiche. L’installazione 
svolge l’attività di produzione e lavorazione della 
cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni, e presenta 
una capacità produttiva massima pari a 107 t/giorno; 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale è stata rilasciata 
con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lucca 

n. 2133 del 16.05.2014 ed è stata soggetta ad un ultimo 
aggiornamento con la Determinazione Dirigenziale della 
Provincia di Lucca n. 5466 del 09.12.2015; 

la installazione non è mai stata soggetta ad un 
procedimento in materia di VIA; 

Premesso che 
la società proponente SO.CAR.PI. Srl (sede 

legale: via della Torbola 33 Villa Basilica -LU; partita 
IVA: 01710110469) con documentazione pervenuta 
al protocollo regionale ai nn. 89674, 89672, 89307, 
88540 in data 16/02/2018 e n. 98618 del 21/02/2018 
e successivamente trasmesse dal Comune di Villa 
Basilica con note acquisite dalla Regione al protocollo 
n. 95768 e 95763 del 20/02/2018, ha richiesto l’avvio del 
procedimento coordinato di verifica di assoggettabilità a 
VIA e di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
(AIA), relativamente all’esistente installazione per la 
produzione e lavorazione della cellulosa, fabbricazione di 
carta e cartoni per la quale non sono previste modifiche, 
situata in via della Torbola 33, Loc. Biecina, nel comune 
di Villa Basilica, (LU) depositando, presso la Regione 
Toscana ed il Comune interessato (Comune di Villa 
Basilica, LU), la prevista documentazione; 

l’istanza è stata presentata in applicazione dell’art. 
43 comma 6 della l.r. 10/2010, in occasione del riesame 
dell’AIA, con riferimento alla installazione esistente ed 
in esercizio, per la quale non sono previste modifiche; 

in data 21/02/2018 è stato avviato il procedimento 
coordinato di verifica di assoggettabilità a VIA e di 
riesame dell’AIA di competenza regionale, in applicazione 
dell’art. 14 del Regolamento di cui al D.P.G.R. 11/04/17, 
n. 19/R e della D.G.R. 1261/2016, allegato A, paragrafo 4, 
e contestualmente è stata indetta la Conferenza di Servizi 
ai sensi dell’art. 14 Legge n. 241/1990, da effettuarsi in 
forma simultanea e in modalità sincrona, per il giorno 
03.05.2018; 

sul sito web della Regione Toscana, all’indirizzo 
www.regione.toscana.it/via, sono stati pubblicati, la 
documentazione presentata dal proponente, l’avviso al 
pubblico ed una scheda illustrativa del procedimento; 
analogo avviso è stato pubblicato nello spazio del 
sito istituzionale dedicato ai procedimenti AIA, in 
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 quater comma 
3 del D.Lgs. 152/2006; 

a seguito della convocazione della prima Riunione 
della Conferenza, sono pervenuti i seguenti pareri e 
contributi: Comune di Villa Basilica (n. prot. 160836_A 
del 22.03.2018); Settore Tutela della Natura e del mare 
– Regione Toscana (n. prot. 208906_P del 16.04.2018), 
ARPAT-Dipartimento di Lucca (n. prot. 229444 del 
27.04.2018; Consorzio del Torrente Pescia (n. prot. 
232913 del 03.05.2018); Acque SpA (n. prot. 234447_A 
del 03.05.2018); Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appenino Settentrionale; IRPET (n.prot.253216 del 
11.05.2018); 
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in data 03.05.2018 si è svolta la suddetta riunione 
di Conferenza di Servizi che ha deciso “di aggiornare i 
propri lavori ad una successiva seduta da convocarsi con 
separata nota successivamente alla acquisizione della 
documentazione integrativa e di chiarimento da parte del 
proponente e di dare atto che il Settore VIA regionale, ai 
sensi del regolamento 19/R/2017, invierà al proponente 
la relativa richiesta. Il proponente deve presentare le 
integrazioni ed i chiarimenti richiesti entro 45 gg. dalla 
richiesta, fatta salva la possibilità per il medesimo di 
chiedere la sospensione di tale termine per un massimo 
di 90 gg.”; 

la documentazione di integrazione e chiarimento, 
richiesta dalla Regione Toscana con nota del 11/05/2018 
prot.AOOGRT/251355 è stata depositata dal proponente 
il 02/07/2018 prot. AOOGRT/342880; 

con nota in data 17.07.2018 è stata convocata la 
seconda riunione di conferenza per il giorno 02.08.2018; 

in esito alla convocazione della seconda riunione 
di conferenza sono pervenuti i contributi di Settore 
Tutela della Natura e del mare - Regione Toscana (n. 
prot.372581del 23/07/2018); Settore Genio Civile 
Valdarno Centrale e tutela dell’acqua (n.prot. 384580 del 
02.08.2018); ARPAT -Dipartimento di Lucca (n. prot. 
383739 del 01.08.2018); 

la documentazione presentata dal proponente nel corso 
del procedimento è stata pubblicata sul sito web della 
Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza; 

non sono pervenute osservazioni da parte del 
pubblico; 

il proponente, in data 22.11.2017, ha provveduto al 
versamento degli oneri istruttori ai fini VIA, di cui all’art. 
47 ter della L.R. 10/2010, per un importo di € 4.000,00 
come da nota di accertamento n.13457 del 15.01.2018; 

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 5, 
lettera b): “impianti industriali destinati alla fabbricazione 
di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 
50 t/giorno”dell’allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 
152/2006, ed è quindi da sottoporre alla procedura di 
verifica di assoggettabilità di competenza della Regione 
Toscana ai sensi dell’art. 45 della L.R. 10/2010; 

Dato atto che la documentazione agli atti del presente 
procedimento è composta dagli elaborati progettuali e 
ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, 
depositata dal proponente in data 16/02/2018 e 
perfezionata in data 21/02/2018, e dalla documentazione 
integrativa e di chiarimento depositata dal proponente il 
02.07.2018; 

Preso atto che, in base alla documentazione acquisita 
agli atti, emerge, tra l’altro, quanto segue: 

l’installazione gestita dalla Società SO.CAR.PI. Srl 
è ubicata nel Comune di Villa Basilica, in Loc. Biecina. 
Lo stabilimento è collocato in prossimità del Torrente 
Biecina, affluente del Torrente Pescia Minore. Il centro 

abitato più vicino (Pariana) si trova ad una quota 
altimetrica (585 m s.l.m.) superiore a quella della cartiera 
(305 m s.l.m.); 

nell’installazione è presente una sola macchina 
continua (tecnologia “crescent former”), avente capacità 
produttiva massima pari a 107 t/giorno (in corrispondenza 
di 40 g/m2 di grammatura), corrispondente ad una 
produzione massima di circa 39.000 t/anno. Il prodotto 
finale è carta tissue a partire da carta da macero (in 
misura del 75-80%) e, in misura minore, fibra vergine. 
L’attività è svolta a ciclo continuo, distribuito su tre turni 
giornalieri, 7 giorni a settimana, per circa 340 gg/anno. 
L’installazione non dispone di un Sistema di gestione 
Ambientale certificato; 

le fasi del ciclo produttivo sono sinteticamente le 
seguenti: 

a) Ingresso materia prima: lo spostamento della carta 
avviene tramite carrello elevatore e viene trasportata 
all’interno dello stabilimento su di un nastro trasportatore. 
Il deposito della carta da macero è a cielo aperto. 

b) Preparazione impasto 
- Pulper 
- Prima tina 
- Depuratore a pasta densa 
- Separplast 
- Regolatore di densità 
- Raffinatore 
c) Trasferimento impasto alla macchina - miscelazione 

carta/acqua 
- Tina macchina 
- Valvola di grammatura 
- Fun pump 
- Selettore 
d) Macchina continua (crescent former) 
- Cassa d’afflusso 
- Tela 
- Feltro 
- Monolucido 
e) Preparazione bobine-prodotto finale 
- Crespatura 
- Arrotolatore 
- Ribobinatrice. 
le apparecchiature funzionalmente connesse all’im-

pianto per la produzione di carta sono rappresentate dagli 
impianti termici (funzionanti a metano) preposti alla 
produzione di energia termica e/o elettrica impiegata nel 
ciclo produttivo, nello specifico:

- Centrale termica (caldaia di potenza termica 
nominale pari a 4,2 MWt) - emissione CT1 

- Cappe di asciugatura (pot. termica complessiva 5,2 
MWt – 2 bruciatori) - emissione EC1 

- Impianto di cogenerazione con caldaia a recupero 
semplice (pot. el. nom. 2 MWe - pot. term. nom. 4,719 
MWt) - emissione EC13; 

nell’installazione è fatto uso delle seguenti materie 
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prime e risorse naturali ed energetiche, funzionali al ciclo 
produttivo: 

1. carta da macero e cellulosa vergine 
2. Acqua 
3. Gas naturale (metano) 
4. Energia elettrica 
il consumo di materia prima è stato di 20.585 t/anno 

di carta da macero e 6.263 t/anno di fibra vergine per 
una produzione complessiva di carta pari a 19.658 t/
anno determinata al pope. Nell’anno 2017, il consumo di 
materia prima è stato di 17.146 t/anno di carta da macero 
e 8.959 t/anno di fibra vergine per una produzione 
complessiva di carta pari a 20.621 t/anno determinata al 
pope. 

l’acqua utilizzata per il processo produttivo è 
prelevata dal Torrente Biecina (come riportato nel Piano 
di Monitoraggio e Controllo vigente), con concessione 
a derivare rilasciata dalla Provincia di Lucca con DD n. 
168 del 16.07.2004. 

L’acqua chiara derivata dal Torrente Biecina viene 
utilizzata per le seguenti attività: 

- Uso antincendio; 
- Produzione di vapore nell’impianto termico; 
- Lavaggio della tela e del feltro della macchina 

continua; 
- Raffreddamento macchinari; 
- Carico vasca spappolatore; 
- Usi domestici. 
Acque di processo 
Le acque in uscita dalla macchina continua (seconde 

acque) vengono inviate ad una vasca di raccolta e 
riutilizzate per la preparazione della pasta di carta. 
Le acque di processo in uscita dalla vasca di raccolta, 
vengono inviate in una vasca di nalimentazione pulper, 
la parte eccedente viene inviata ad un flottatore chimico-
fisico per la chiarificazione. Chiarificazione delle 
acque di processo: la fibra recuperata come “fanghi” è 
inviata nella tina di macchina, quella non riutilizzabile 
nell’impasto è scaricata in fognatura; le acque chiarificate 
vengono per la maggior parte riciclate nel processo 
produttivo e quelle in esubero sono accumulate nella 
vasca denominata “fognatura consortile” e tramite due 
pompe di sollevamento sono scaricate nella pubblica 
fognatura. 

Acque meteoriche
L’azienda effettua il trattamento delle acque meteoriche 

sia di prima che di seconda pioggia, cosi come indicato 
nel piano di gestione delle acque meteoriche approvato 
dalla Provincia di Lucca, il 16/03/2012 di cui la Ditta 
allegata una copia nella sezione del Riesame. 

Scarichi
Gli scarichi idrici in fognatura consortile sono 

rappresentati dall’acqua chiarificata e fibra “fanghi” 
non riutilizzabili in eccesso che l’impianto non riesce a 
rilavorare e quindi sono scaricati in fognatura comunale. 

per l’anno 2016 il consumo di acqua è stato di 

185.102 mc, per uno scarico (industriale) di 181.473 mc. 
Nel 2017, i valori sono stati rispettivamente di 180.619 
mc e 177.426 mc. 

in riferimento alle emissioni in atmosfera, nello 
Studio Preliminare Ambientale, la Ditta afferma che 
“Nello stabilimento sono presenti le seguenti sorgenti 
significative: 

- l’emissione CT1 della centrale termica, 
- l’emissione EC1 dell’aspirazione delle fumane 
- l’emissione EC11 sfiato delle pompe a vuoto 
- l’emissione EC12 dell’aspirazione delle polveri 
- l’emissione EC13 dell’impianto di cogenerazione. 

Come indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo 
relativo all’anno 2016, l’Azienda non ha identificato 
emissioni fuggitive.”; Nella relazione di progetto 
sono inoltre indicate anche le emissioni dichiarate 
“non significative” (con riferimento ai criteri del 
regime normativo in materia di emissioni in atmosfera 
previgente all’entrata in vigore del D.Lgs. 15 novembre 
2017, n. 183). Viene inoltre presentato uno studio meteo-
diffusionale, realizzato nel dicembre 2014, in occasione 
dell’installazione del nuovo cogeneratore, che aveva 
come obiettivo finale quello di operare un confronto tra 
gli impatti delle emissioni generate dalla combustione 
di gas naturale della cartiera nella situazione precedente 
all’installazione del cogeneratore e gli impatti ad 
impianto di cogenerazione installato. I risultati di tale 
studio relativi alla situazione con cogeneratore installato 
sono qui utilizzati per effettuare una valutazione degli 
impatti sulla matrice aria. Nel documento, si indica la 
situazione attuale, con le seguenti emissioni in atmosfera 
significative di NOx e CO: 

- Caldaia; 
- Aspirazione fumane della macchina continua; 
- Cogeneratore; 
in riferimento alla componete rumore, nella 

valutazione di impatto acustico presentata, redatta nel 
gennaio 2016 per valutare l’impatto acustico prodotto 
dopo l’installazione del nuovo impianto di cogenerazione 
da 2,000 Mwe, i risultati della campagna di rilevamento 
rumore, mostrano il rispetto dei valori limite di 
immissione ed emissione. Vengono inoltre descritti 
alcuni interventi adottati di mitigazione delle emissioni 
acustiche determinate dallo sfiato delle pompe a vuoto; 

in riferimento alla componente ambiente idrico, 
suolo sottosuolo nello Studio preliminare ambientale, 
il proponente specifica che “L’attività della cartiera non 
interferisce con la matrice suolo e sottosuolo in quanto tutte 
le attività avvengono su aree pavimentate e/o cementate 
e seguendo opportune procedure di gestione dei flussi 
di materie prime, stoccaggio rifiuti e di manutenzioni 
programmate. Come evidenziato anche dalla Verifica 
di sussistenza dell’obbligo della presentazione della 
relazione di riferimento che non evidenzia la presenza di 
interferenze della attività produttiva sulla matrice suolo 
e sottosuolo.”; 
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in merito alle acque meteoriche viene specificato che 
l’azienda effettua il trattamento delle acque meteoriche 
sia di prima che di seconda pioggia, cosi come indicato 
nel piano di gestione delle acque meteoriche approvato 
dalla Provincia di Lucca; L’acqua utilizzata per il 
processo produttivo è prelevata dal Torrente Biecina 
(come riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo 
vigente), con concessione a derivare rilasciata dalla 
Provincia di Lucca con DD n. 168 del 16.07.2004; 

gli scarichi idrici sono rappresentati dall’acqua 
chiarificata in eccesso che l’impianto non riesce a 
rilavorare e quindi viene scaricata in fognatura. Le 
acque di processo subiscono un trattamento attraverso 
il flottatore per il maggior riutilizzo all’interno del ciclo 
di lavorazione. La parte dell’acqua eccedente viene 
scaricata assieme alla parte non riutilizzabile dei fanghi 
di flottazione. I fanghi riutilizzabili vengono inviati 
direttamente in tina di macchina. La parte di acqua 
eccedente viene raccolta nella vasca interrata fognatura 
consortile e da qui tramite due pompe di sollevamento 
viene scaricata nella rete fognaria; 

per quanto riguarda il bilancio idrico dell’installazione, 
il proponente nella documentazione integrativa specifica 
che ha “provveduto ad effettuare una maggiore chiusura 
del ciclo delle acque effettuando la sostituzione 
dell’acqua fresca con acqua riscaldata nei punti di 
lavaggio della macchina continua (teli e feltri) ed a 
utilizzare una maggiore quantità di acqua riciclata nel 
ciclo di preparazione degli impasti, e che i risultati di tali 
operazioni hanno conportato una riduzione dell’indicatore 
di performace del flusso delle acque reflue per unità di 
prodotto.”; 

in riferimento alla componente rifiuti il proponente 
specifica che “nell’attività di produzione di carta, la 
maggior parte dei rifiuti prodotti è costituita dallo 
“scarto pulper”, ovvero il rifiuto prodotto durante la 
fase di preparazione degli impasti quando è utilizzata 
anche la carta da macero. Gli altri rifiuti prodotti sono 
imballaggi di vario tipo e rifiuti prodotti durante attività 
di manutenzioni.”. 

Nella documentazione integrativa si specifica che 
l’azienda ha provveduto a creare un’unica area di 
stoccaggio per il deposito temporaneo dei rifiuti ed ha 
richiesto il permesso edilizio per la realizzazione di una 
recinzione da installare sopra il muretto di confine del T, 
Biecina per evitare la dispersione dei frammenti di carta 
a causa del maltempo; 

per quanto riguarda il consumo di combustibile, 
i valori sono passati da 3.915.073 Smc nel 2013 a 
6.716.549 del 2016, a seguito dell’esercizio a pieno 
regime dell’impianto di cogenerazione. Il consumo di 
energia elettrica per unità di prodotto è rimasto pressoché 
invariato (circa 0,84 MWe/t), ma è nettamente diminuito 
l’approvvigionamento dalla rete (Erete/Ecog circa 1 a 
10). Una quota parte dell’energia elettrica prodotta dal 
cogeneratore è immessa nella rete esterna; 

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, 
nonché il regime vincolistico, pertinenti con l’impianto 
in esame; 

nel PIT con valenza di Piano paesaggistico, approvato 
con D.C.R. n. 37 del 27/3/2015, la zona di intervento 
risulta localizzata in area “ immobili ed aree di notevole 
interesse pubblico” ed interessa la Scheda d’ambito n. 
4“Lucchesia”; 

l’area risulta interessata dal vincolo paesaggistico, 
secondo il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004: nello specifico 
ricade all’interno di: fiumi torrenti e corsi d’acqua (lettera 
c) dell’art. 142), zone gravate di usi civici lettera h) ed in 
immobili ed aree di notevole interesse pubblico, di cui al 
D.M. 17/07/1985 ; 

il sito produttivo in esame non interessa aree naturali 
protette, Siti della Rete Natura 2000, (art. 88 della 
L.R. 30/2015); in merito alla coerenza rispetto alla 
rete ecologica, ai fini dell’art. 75 della L.R. 30/2015, 
l’impianto si colloca in prossimità di un corridoio 
fluviale rappresentato dal torrente Biecina che poco 
dopo va a confluire nel torrente Pescia che costituisce 
un corridoio ecologico da riqualificare. L’impianto si 
trova in prossimità di un nodo forestale primario e di un 
agroecosistema frammentato attivo; 

la zona ricade all’interno delle aree sottoposte a 
vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n.3267/1923; 

secondo il PIANO STRUTTURALE (PS) e il 
REGOLAMENTO URBANISTICO (RU) DEL 
COMUNE DI VILLA BASILICA l’impianto ricade 
all’interno del Sistema territoriale vallivo del torrente 
Pescia di Collodi e del Sub-Sistema territoriale di 
fondovalle, nel Sistema funzionale delle aree produttive 
lo stabilimento è classificato come edificio industriale 
recente e insediamento consolidato non suscettibile di 
essere delocalizzato, nel RU si trova nell“UTOE n. 1 “ 
Botticino - Biecina”; 

secondo il PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTI-
CA COMUNALE (PCCA), l’area interessata dal sito 
produttivo ricade nella classe V, aree prevalentemente 
industriali, del vigente piano comunale di classificazione 
acustica; 

secondo il PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO 
DI ALLUVIONI (PGRA) (DPCM 27 ottobre 2016)), 
l’impianto in oggetto ricade in un’area classificata dal 
Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto 
idrografico dell’Appennino Settentrionale (PGRA), 
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale, in pericolosità da alluvione bassa (P1); 
Secondo il Piano di gestione delle acque del distretto 
dell’Appennino Settentrionale PdG (DPCM 27 Ottobre 
2016), con riferimento al quadro conoscitivo del suddetto 
Piano, l’impianto è limitrofo al corpo idrico “Canale del 
Capannone Fiume Pescia di Collodi a Monte” (IT09CI-
N002AR044FI1) in stato ecologico “buono e chimico 
“buono”; 

il proponente descrive le caratteristiche delle 
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componenti ambientali relative all’area vasta, individua 
gli impatti dovuti all’esercizio dell’installazione e ne 
esamina le ricadute socio-economiche; 

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai 
Soggetti interessati, emerge quanto segue: 

l’Autorità di Bacino Distrettuale Appenino Setten-
trio nale, Bacino del Fiume Serchio, nel contri buti del 
07.05.2018, prende in esame i vigenti strumenti di pianifi-
cazione in materia idrica, idraulica e geomorfologica 
concludendo che in merito alle suddette problematiche 
non è prevista espressione di parere 

ARPAT, nel proprio contributo del 27.04.2018, 
dopo avere ricapitolato la situazione autorizzativa della 
installazione, evidenzia che dalla valutazione della 
documentazione presentata, dai dati ambientali reperibili, 
e sulla base degli approfondimenti effettuati nel corso 
dell’istruttoria, non rileva in merito alla conformità 
ambientale particolari impatti attualmente non gestiti. 

Il successivo contributo del 02.08.2018 afferisce 
esclusivamente ad aspetti di pertinenza AIA; 

ACQUE Spa, gestore del servizio idrico integrato, 
nel proprio contributo del 03.05.2018, rileva che le acque 
reflue industriali derivanti dalla cartiera recapitano nel 
collettore gestito dal Consorzio Torrente Pescia; 

Consorzio del Torrente Pescia nel proprio contributo 
del 02.03.2018 comunica il nulla osta per quanto di 
competenza con prescrizione; 

Comune di Villa Basilica nel proprio contributo 
del 22.05.2018 comunica il nulla osta per quanto di 
competenza; 

il Settore Genio Civile Valdarno Centrale nel proprio 
contributo del 08.05.2018 prende in esame la pericolosità 
idraulica e geomerfologica dell’area evidenzia una 
vulnerabilità della falda molto elevata e specifica che 
“...La cartiera risulta già autorizzata al prelievo di acque 
superficiali dal Torrente Biecina ai sensi del T.U.1775/33, 
mentre non risulta alcuna autorizzazione ai sensi del 
R.D. 523/1904 le opere insistenti nella fascia di rispetto 
del Torrente Biecina e per l’attraversamento esistente. 
Se il proponente non fosse già in possesso di tale atto 
autorizzativo, si richiama la necessità che venga richiesta 
l’autorizzazione delle opere in fascia di rispetto ai sensi 
del R.D. 523/1904 e la concessione per l’attraversamento 
ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 60/R/2016.”. 

Nel successivo contributo del 01/08/2018 rileva 
che, pur essendo stata rilasciata la concessione edilizia 
per la realizzazione del ponte sul Torrente Biecina, non 
è possibile stabilire se sia stata effettivamente stipulata 
la concessione di occupazione di area demaniale. Per 
questa ragione, il Genio Civile richiama nuovamente la 
necessità che la Ditta presenti apposita istanza di rilascio 
(o rinnovo) della concessione di occupazione di area 
demaniale; 

IRPET nel proprio contributo del 11/05/2018 dopo un 
esamina degli degli aspetti socio economici desumibili 
dalla relativa relazione socio economiche conclude 

evidenziando che “...l’impatto occupazionale relativo 
all’indotto viene stimato pari a 40 unità annue. Gli impatti 
occupazionali previsti dal proponente in fase di esercizio 
appaiono leggermente sottostimati rispetto a quanto 
è stato stimato attraverso l’applicazione input-output 
IRPET. Complessivamente, l’interesse del progetto è 
rappresentato dalla continuità occupazionale garantita 
dal proponente più che nella sua capacità di generare 
nuova occupazione”; 

il Settore Tutela della natura e del mare nel proprio 
contributo del 16.04.2018 e del 23.07.2018, che conferma 
quanto già espresso il 16.04.2018, rileva che: 

“- la considerevole distanza dai siti Natura 2000, 
porta ragionevolmente ad escludere interferenze con i siti 
e quindi a reputare non necessaria la presentazione di uno 
specifico studio di incidenza ambientale. 

- rispetto alla verifica di eventuali effetti determinati 
dal progetto sulla coerenza della rete ecologica regionale, 
visto che trattasi di impianto esistente, non sembrano 
emergere interferenze significative in relazione ad 
elementi strutturali e funzionali della rete. Ai fini di ridurre 
l’impatto dell’opera sull’ambiente, si rileva comunque 
l’importanza di operare in modo da ridurre al minimo 
l’uso di acqua, mediante un maggior riciclo della stessa e 
tramite un’ottimizzazione dei processi produttivi.”; 

Visti i verbali delle riunioni di conferenza del 3.5.2018 
e del 2.8.2018 ; 

Considerato quanto segue, in merito alla documenta-
zione complessivamente depositata dal proponente, 
nonché in merito ai contributi pervenuti: 

il presente procedimento ha per oggetto una attività 
produttiva esistente per la quale non sono previste 
modifiche e viene svolto in occasione del riesame della 
vigente AIA; 

l’area di intervento è ubicata esternamente ad 
aree protette ed ai siti della Rete Natura 2000. Dalla 
documentazione presentata si evince che lo stabilimento 
è situato nel fondovalle del Torrente Biecina in prossimità 
dell’immissione di questo nel torrente Pescia di Collodi. 
L’azienda preleva l’acqua dal Torrente Biecina che viene 
utilizzata, oltre che ad uso antincendio e domestico, nel 
processo produttivo (produzione di vapore nell’impianto 
termico, lavaggio della tela e del feltro della macchina 
continua, raffreddamento macchinari, carico vasca 
spappolatore). Gli scarichi idrici sono rappresentati 
dall’acqua chiarificata in eccesso che l’impianto non 
riesce a rilavorare e quindi viene scaricata in fognatura 
comunale. Le acque di processo subiscono un trattamento 
attraverso il flottatore per il maggior riutilizzo all’interno 
del ciclo di lavorazione. La parte dell’acqua eccedente 
viene scaricata assieme alla parte non riutilizzabile dei 
fanghi di flottazione. I fanghi riutilizzabili vengono 
inviati direttamente in tina di macchina. La parte di acqua 
eccedente viene raccolta nella vasca interrata fognatura 
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consortile e da qui tramite due pompe di sollevamento 
viene scaricata nella rete fognaria comunale Nella 
documentazione si riporta che nella Pescia di Collodi 
è presente la stazione MAS-139, il cui stato chimico 
è stato definito “buono” nel triennio di monitoraggio 
2013-2015, mentre lo stato ecologico è stato definito 
“sufficiente” nello stesso periodo. Nel 2016 non è stato 
effettuato il monitoraggio in quanto non previsto nella 
frequenza triennale. Lo stato di qualità del corpo idrico 
sotterraneo, nel territorio del Comune di Villa Basilica, 
nel 2016, è risultato buono – scarso localmente, dall’esito 
del monitoraggio nel periodo 2002 – 2016. Nello studio 
si riporta comunque che l’attività della cartiera SO.CAR.
PI. non interferisce con la matrice suolo e sottosuolo in 
quanto tutte le attività avvengono su aree pavimentate e/o 
cementate e seguendo opportune procedure di gestione dei 
flussi di materie prime, stoccaggio rifiuti e di manutenzioni 
programmate. Con riferimento all’individuazione di 
eventuali effetti negativi determinati dal progetto sulla 
coerenza rispetto alla rete ecologica, ai fini dell’art. 75 
della L.R. 30/2015, si riscontra che l’azienda si colloca 
in prossimità di un corridoio fluviale rappresentato 
dal torrente Biecina che poco dopo va a confluire nel 
torrente Pescia che costituisce un corridoio ecologico da 
riqualificare. L’azienda si trova in prossimità di un nodo 
forestale primario e di un agroecosistema frammentato 
attivo; 

si fa presente che l’AIA disciplina lo scarico dei reflui 
industriali in fognatura. Anche i reflui domestici recapitano 
in pubblica fognatura. Per quanto attiene alle acque 
meteoriche di dilavamento, con DD della Provincia di 
Lucca n. 2133 del 16/05/2014 (rinnovo) è stato approvato 
il Piano di Gestione delle AMD attualmente adottato 
senza modifiche, che prevede l’invio delle AMC delle 
aree scolanti potenzialmente soggette a contaminazione 
al flottatore e quindi il recupero nel ciclo produttivo e lo 
scarico nel Torrente Biecina delle AMDNC provenienti 
dalle coperture del capannone e dai piazzali non soggetti 
a rischio di contaminazione; 

l’acqua utilizzata per il processo produttivo è 
prelevata dal Torrente Biecina (come riportato nel Piano 
di Monitoraggio e Controllo vigente), con concessione 
a derivare rilasciata dalla Provincia di Lucca con DD n. 
168 del 16.07.2004. Per l’anno 2016 il consumo di acqua 
è stato di 185.102 mc, per uno scarico (industriale) di 
181.473 mc. Nel 2017, i valori sono stati rispettivamente 
di 180.619 mc e 177.426 mc; è stato presentato uno 
studio meteo-diffusionale, realizzato nel dicembre 2014, 
in occasione dell’installazione di nuovo cogeneratore, 
in cui viene operato un confronto tra gli impatti delle 
emissioni generate dalla combustione di gas naturale della 
cartiera nella situazione precedente all’installazione del 
cogeneratore e gli impatti ad impianto di cogenerazione 
installato. I risultati di tale studio relativi alla situazione 
con cogeneratore installato sono utilizzati per effettuare 
una valutazione degli impatti sulla matrice aria. I 

risultati delle simulazioni modellistiche di dispersione 
di inquinanti in atmosfera hanno evidenziato valori di 
ricaduta al suolo, sempre inferiori ai limiti di legge; 

la produzione di energia termica ed elettrica avviene 
mediante combustione di gas metano nei seguenti 
impianti: 

- Cogeneratore (E13) con una una potenza termica 
nominale pari a 4,719 MWt e una potenza elettrica 
generata di 2,000 Mwe, con recupero di calore per il 
processo produttivo; 

- Caldaia (CT1); 
- Cappe d’essiccazione (EC1) corredate di due 

bruciatori installati che rafforzano il processo di 
asciugatura della carta; 

i diversi componenti della macchina continua per 
la produzione di carta ed il cogeneratore rappresentano 
sorgenti di rumore. Le emissioni rumorose ai recettori 
all’esterno dello stabilimento sono state misurate a 
gennaio 2016, come riportato nell’allegato “Valutazione 
di Impatto Acustico” in cui, sulla base dei rilievi 
fonometrici effettuati risultano rispettati i limiti di 
immissione ed emissione previsti dal PCCA nei periodi 
di riferimento diurno e notturno; 

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di 
cui all’allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, 
con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla 
localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, 
anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono 
stati tenuti di conto nell’ambito del presente atto; 

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di 
precauzione di cui all’art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006; 

Rilevato che dall’esame istruttorio svolto sul progetto, 
sulla base della documentazione presentata e dei contributi 
tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza 
di effetti negativi significativi sull’ambiente, ed è emersa 
l’indicazione di misure finalizzate ad incrementare la 
sostenibilità dell’intervento; 

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla 
procedura di valutazione dell’impatto ambientale e 
ritenuto tuttavia necessario, al fine di incrementare 
la sostenibilità dell’intervento, formulare la seguente 
raccomandazione: 

ai fini di ridurre al minimo l’uso di acqua si 
raccomanda di operare mediante un maggior riciclo della 
stessa e tramite l’ottimizzazione dei processi produttivi; 

Ritenuto infine opportuno ricordare quanto segue: 
si ricorda che le opere insistenti nella fascia di 

rispetto del torrente Biecina e l’attraversamento esistente 
sul medesimo torrente, devono essere in possesso di 
autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione 
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per l’attraversamento ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 
60/R/2016, di competenza del Genio Civile; 

in relazione al Piano di Gestione delle acque del 
distretto idrografico dell’Appennino settentrionale, si 
ricorda, oltre alla coerenza con la vigente normativa di 
settore, di prevedere tutti gli accorgimenti necessari al 
fine di evitare impatti negativi sulla qualità chimica ed 
ecologica dei corsi d’acqua limitrofi all’impianto; 

Dato atto che 
il proponente nelle successive fasi progettuali e 

dell’iter amministrativo previsto è comunque tenuto 
all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla 
vigente normativa; 

la gestione della installazione in esame si deve 
conformare alle norme tecniche di settore nonché alla 
pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione 
territoriale e di settore; 

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune 
determinazioni; 

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 
del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di 
impatto ambientale l’esistente cartiera situata in via della 
Torbola 33, Loc. Biecina, nel comune di Villa Basilica, 
provincia di Lucca, gestita dalla Società SO.CAR.PI. 
Srl, (sede legale: via della Torbola 33 Villa Basilica 
-LU; partita IVA: 01710110469) per le motivazioni e le 
considerazioni espresse in premessa, con l’indicazione 
delle raccomandazioni appositamente formulate in 
narrativa; 

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA 
in Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile 
prendere visione della documentazione relativa al 
presente procedimento; 

3) di notificare il presente decreto al proponente 
SO.CAR.PI. Srl; 

4) di comunicare il presente decreto alle Amministra-
zioni e ai Soggetti interessati. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale 
Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di 
piena conoscenza comunque acquisita. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente 
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale 
Valutazione Ambientale Strategica - Opere 
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 6 agosto 2018, n. 12703
certificato il 06-08-2018

Art. 19 del D.lgs. nr. 152/2006 e art. 48 della L.R. 
nr. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabi-
lità, relativo al progetto per la realizzazione della va-
riante stradale di categoria C alla S.R.T. 71 nel tratto 
compreso tra Subbiano nord e la loc. Calbenzano, 
Lotti 1 e 2, nel comune di Subbiano (AR). Proponente: 
Regione Toscana Settore progettazione e realizzazio-
ne viabilità Arezzo, Siena e Grosseto. Provvedimento 
conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata 
dalla Direttiva 2014/52/UE; 

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006; 

Vista la L.R. 10/2010; 

Vista la L.R. 25/2018 ed in particolare l’art. 33; 

Visto il D.M. 30.3.2015; 

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare 
l’allegato A, relativo all’effettuazione dei controlli in 
materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di 
impatto ambientale; 

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle 
modalità di determinazione degli oneri istruttori ed 
alle modalità organizzative per lo svolgimento dei 
procedimenti di competenza regionale in materia di 
valutazione di impatto ambientale; 

Premesso che 
il proponente Settore regionale Progettazione e 

realizzazione viabilità Arezzo, Siena e Grosseto, con 
istanza pervenuta il 08/05/2018 prot. n. 243374, ha 
richiesto al Settore Valutazione Impatto Ambientale, 
Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di 



98 14.8.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

interesse strategico regionale (Settore VIA) l’avvio del 
procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi 
dell’art. 48 della L.R. 10/2010 e dell’art. 19 del D.Lgs. 
152/2006, relativamente al progetto di variante stradale 
di categoria C alla S.R.T. 71 nel tratto compreso tra 
Subbiano nord e la loc. Calbenzano, Lotti 1 e 2, nel 
Comune di Subbiano (AR), trasmettendo i relativi 
elaborati progettuali ed ambientali; 

ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 
14/05/2018 è stato pubblicato un avviso sul sito web 
della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di 
assoggettabilità è stato avviato in data 14/05/2018; 

la documentazione depositata è stata pubblicata sul 
sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze 
di riservatezza; 

il progetto in esame rientra tra quelli elencati 
nell’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, 
al punto 7 lettera h), e pertanto è soggetto a Verifica di 
assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell’art. 
45 della L.R. 10/2010; 

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 14/05/2018, 
i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di 
ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e 
degli altri Soggetti interessati; 

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: 
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale-Bacino del Fiume Arno, ARPAT, 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio per 
le Province di Siena Grosseto e Arezzo, Nuove Acque 
Spa, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Settore 
Tutela della natura e del mare, Settore Forestazione. Usi 
civici. Agroambiente, Settore Tutela, riqualificazione e 
valorizzazione del paesaggio; 

in data 09/07/2018 il proponente ha inviato un 
chiarimento in merito al contributo acquisito dal Settore 
Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio; 

in data 18/07/2018, il Settore Tutela, riqualificazione 
e valorizzazione del paesaggio ha trasmesso un ulteriore 
contributo tecnico istruttorio in esito al suddetto chiari-
men to del proponente, come richiesto con nota del 
Settore VIA del 11/07/2018; 

Dato atto che la documentazione depositata dal 
proponente è composta dagli elaborati progettuali ed 
ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, 
pervenuti in data 08/05/2018 e dal chiarimento pervenuto 
in data 09/07/2018; 

Preso atto che, in base alla documentazione presentata 
dal proponente, emerge tra l’altro quanto segue: 

il progetto è finalizzato a dare continuità all’azione di 
adeguamento di un tratto della SRT 71 la cui sinistrosità 
è dovuta essenzialmente alla larghezza della piattaforma 
attuale (circa 6 metri) ed alla presenza di numerosi accessi 
diretti pericolosi; 

Il progetto si sviluppa dal Km 165+900 (inizio della 

variante di Calbenzano) al Km 163+000, per uno sviluppo 
complessivo di circa 2.9 km; 

dal 2001, a seguito del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 21.02.2000, recante 
l’individuazione e trasferimento, ai sensi dell’art.101, 
comma 1, del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112, alle 
Regioni delle strade non comprese nella rete autostradale 
e stradale di interesse nazionale, e della DCR 274 del 
19 dicembre 2000, con la quale la Regione Toscana ha 
individuato la SRT 71 come strada regionale, sono state 
portate avanti dalla Provincia di Arezzo, a cui allora erano 
delegate le funzioni di progettazione e realizzazione degli 
interventi sulle strade regionali, varie ipotesi di tracciato 
per la variante alla strada regionale n. 71. Dal 1 gennaio 
2016, a seguito dell’entrata in vigore della LR 22/2015, 
la Regione ha riacquisito le competenze in materia di 
progettazione e esecuzione degli interventi sulle strade 
regionali (art. 22 della LR 88/98 come modificata a seguito 
della LR 22/2015); il Settore regionale competente per 
la progettazione sul territorio aretino si e quindi attivato 
per arrivare ad una precisa definizione del tracciato della 
variante in oggetto; 

l’intervento in oggetto costituisce il proseguimento 
verso Subbiano dei tratti in variante della SR 71 già 
realizzati che, percorrendo la strada regionale da 
Bibbiena in direzione Arezzo, interessano uno l’abitato 
di Santa Mama (aperto nel 2017), e l’altro l’abitato di 
Calbenzano (aperto nel 2008) e interessa il tratto che va 
dalla progressiva Km 165+900 fino a Subbiano Nord; 

la strada regionale in oggetto, allo stato attuale, 
terminata la variante di Calbenzano, prosegue in dire-
zione Subbiano e, superato l’incrocio con la strada 
comunale di Vogognano, mantenendo una larghezza della 
sede stradale di circa 6,5 m -7,0 m, attraversa il torrente 
Gravenna, costeggiando l’Arno raggiunge il centro 
abitato di Subbiano in corrispondenza dell’incrocio con 
la provinciale n. 57 di Catenaia; 

il progetto di variante stradale in esame si estende 
interamente nel comune di Subbiano; 

il proponente, nello Studio preliminare ambientale, 
prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime 
vincolistico, pertinenti con il progetto in esame; 

l’opera in progetto è coerente con i criteri per 
l’inserimento degli interventi sulle strade regionali negli 
atti di programmazione regionale dei lavori pubblici 
individuato dal Piano Regionale Integrato Infrastrutture 
e Mobilita (PRIIM), approvato nel febbraio 2014, e il 
DPGR 41/R/2004 “Regolamento regionale in materia di 
viabilità”, ovvero: 

- miglioramento della sicurezza stradale, con 
particolare riferimento alla viabilità con maggiori 
incidenti; 

- interventi di variante ai centri abitati congestionati 
dal traffico di attraversamento che consentano particolari 
benefici in rapporto ai costi di intervento; 

- condizioni di sviluppo territoriale; 
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l’intervento interessa dei Beni Paesaggistici di cui 
all’art. 142 comma 1 lett. c) e lett. g) del Codice e pertanto 
si dovrà acquisire l’autorizzazione paesaggistica ai sensi 
dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004; 

nel Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano 
Paesaggistico (PIT), l’area oggetto di intervento si situa 
nell’ambito n. 15: Piana di Arezzo e Valdichiana; 

rispetto al Regolamento Urbanistico del Comune 
di Subbiano, l’ambito in cui si sviluppa il tracciato 
di variante proposto è per la maggior parte contenuto 
all’interno della fascia di rispetto della attuale strada 
regionale, ad eccezione del tratto prossimo alla rotatoria 
in loc. Spedaletto, che se ne discosta leggermente, 
andando ad lambire un’area di tutela paesistica, sia degli 
aggregati che delle ville; 

rispetto al Piano di Gestione Rischio Alluvioni 
(PGRA) la nuova viabilità ricade in buona parte in aree 
a pericolosità da alluvione bassa, corrispondenti alle 
aree allagabili con tempi di ritorno superiori ai 200 anni. 
Una piccola porzione del tracciato, in corrispondenza 
dell’attraversamento del Torrente Lendra presenta 
pericolosità idraulica elevata. L’alveo, le sponde, le 
opere idrauliche e le fascia di larghezza 10 m dal ciglio 
di sponda o dal piede esterno dell’argine sono soggette 
ai vincoli e limitazioni d’uso di cui al R.D. 523/1904 e 
L.R. 21/2012; 

non sono presenti aree protette (SIC, ZSC, ZPS) 
direttamente interferenti con la trasformazione prevista 
in progetto; 

il proponente prende in esame, a livello preliminare, 
le caratteristiche dimensionali del progetto, le alternative 
di localizzazione e la metodologia operativa relativa alle 
fasi di cantierizzazione; 

il tracciato, è stato suddiviso in due lotti funzionali: 
- Lotto 1: viabilità principale ed assi secondari 

rientranti nel tratto compreso tra la sez. 33 in Loc. La 
Ramaccia (Progr. Km 164+230) e la sez. 75 in Loc. 
Calbenzano (Progr. Km 165+930), per uno sviluppo 
complessivo di 1.7 km; 

- Lotto 2: viabilità principale ed assi secondari 
rientranti nel tratto compreso tra la sez. 1 in Loc. La Marga 
(Progr. Km 163+000) e la sez. 33 in Loc. La Ramaccia 
(Progr. Km 164+230), per uno sviluppo complessivo di 
1.23 km; 

il Lotto 1 prende avvio all’altezza della progr. Km 
165+930, alla fine della variante di Calbenzano. In questo 
tratto iniziale è previsto l’adeguamento in sede alla 
categoria C1 della viabilità attuale lato valle, realizzando 
una paratia di pali e muri di controripa terminali. 
Successivamente, il tracciato prosegue a mezza costa a 
monte della SRT 71 attuale, verso la Loc. Spedaletto. 
In corrispondenza dello svincolo esistente è prevista 
la realizzazione di una intersezione a rotatoria, per la 
connessione della variante con la S.C. di Vogognano. 
In alternativa alla rotatoria lo studio propone anche 
una soluzione con una intersezione a livelli sfalsati e 

la realizzazione di un cavalcavia di luce complessiva 
17.50m per l’attraversamento della nuova infrastruttura. 
La variante prosegue poi prevalentemente in trincea, fino 
alla sponda del torrente Gravenna, in corrispondenza del 
quale è prevista la realizzazione di un nuovo viadotto 
a tre campate di luce complessiva 110m. Superato il 
torrente Gravenna la variante si mantiene costantemente a 
monte della regionale attuale, parallela all’ansa del fiume 
Arno, con un assetto a mezzacosta, per cui è prevista la 
realizzazione una serie alternata di muri di controripa e 
paratie di pali. Alla progr. Km 164+230 inizia il Lotto 
2, il tracciato in progetto si sposta a valle della SR 71 
attuale e, per la presenza di un impluvio naturale tra le 
sezioni 31-32, è prevista la costruzione di un nuovo ponte 
di luce pari a 35.00m. Segue un tratto in rilevato di nuovo 
a monte dell’attuale regionale. In questo tratto è prevista 
la realizzazione i una intersezione a livelli sfalsati, per 
la connessione della variante con la S.C. di Giuliano ed 
il tratto residuo della regionale da declassare a viabilità 
secondaria. La S.C. presente a monte verrà prolungata 
parallelamente alla variante in direzione Bibbiena, con lo 
scopo di raccogliere e coordinare i numerosi innesti a raso 
attualmente esistenti lungo la regionale. Superata la loc. 
Il Travigante ed attraversato il torrente Lendra, tramite 
un nuovo viadotto a due campate di luce complessiva 
60m, il tracciato torna a sovrapporsi alla strada regionale 
nel tracciato attuale, dove è previsto l’adeguamento in 
sede alla categoria C1, e la realizzazione lato monte di 
una paratia di pali e muri di controripa terminali; 

il proponente descrive le caratteristiche delle 
componenti ambientali relative all’area vasta, individua 
gli impatti dovuti alla attuazione del progetto in esame e 
ne esamina le ricadute socio-economiche; 

in riferimento alla componente Paesaggio l’intervento 
di progetto è collocato a nord centro abitato di Subbiano in 
una porzione molto ristretta del Fondovalle, in cui il corso 
del fiume risulta direttamente collegato alle prime pendici 
dell’arco collinare. Il tracciato della variante costeggia 
l’Arno e si estende a ridosso della fascia pedecollinare. 
Nel Tratto d’interesse il PIT individua l’Arno come 
corridoio ecologico fluviale da riqualificare, in funzione 
dell’importanza che riveste per la connessione tra i due 
nodi primari del Pratomagno e dell’Alpe di Catenaia, 
per la conservazione della diversità di specie vegetali e 
animali delle aree boscate. La fascia di fondovalle su cui 
si sviluppa il progetto, compresa tra i centri principali di 
Subbiano-Capolona e Rassina, è costituita da un tratto 
lungo il quale la densità insediativa si interrompe, a causa 
della scarsa estensione dell’alveo fluviale, costretto tra 
i rilievi collinari. La presenza di insediamenti appare 
sporadica e di non sono presenti elementi di particolare 
valore architettonico. E’ prevista la realizzazione di 
scarpate rinverdite con essenze autoctone; sono inoltre 
state privilegiate, ove possibile, tecniche di ingegneria 
naturalistica e le opere in c.a., che dovranno essere 
realizzate, avranno finitura con bugnatura del c.a. a linee 
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verticali, come quelle già realizzate nei tratti esistenti 
al fine di rendere una continuità percettiva per i fruitori 
della strada. Sono previsti accorgimenti progettuali per 
non interrompere la continuità ecologica nei collegamenti 
idraulici e le trasformazioni delle aree boscate interessate 
dal progetto saranno gestite nel rispetto della LR 39/2000 
mediante rimboschimento compensativo. Dalla verifica 
preventiva dell’interesse archeologico risulta un rischio 
classificato medio e medio-alto, in quanto l’attuale SR 71 
potrebbe coincidere con un tracciato di origine medievale 
o più antico, quindi non si può escludere l’esistenza di 
testimonianze archeologiche non individuate; 

in merito al fabbisogno di risorse, il progetto 
prevede sbancamenti per un totale di circa 123.000 mc., 
che riguardano principalmente gli scavi necessari per 
l’allagamento della piattaforma, quelli per la preparazione 
del piano di posa dei rilevati o per l’ammorsamento 
del solido stradale sul rilevato esistente, oltre che gli 
scavi per la realizzazione delle opere d’arte. I materiali 
movimentati sono costituiti per una parte da terreno 
vegetale che potrà essere quasi totalmente riutilizzato per 
il rinverdimento delle scarpate e per l’altra parte da scavi 
di ammorsamento dei rilevati esistenti, di sbancamento 
e di scavo per le opere d’arte; lo studio presuppone 
che buona parte di questi abbiano le caratteristiche per 
essere riutilizzati quali sottoprodotti nel cantiere ai sensi 
dell’art. 4 DPR 13 giugno 2017, n. 120: si ha un esubero 
di circa 9.400 mc di materiale di scotico e di circa 18.100 
mc di materiale di scavo, per un totale di circa 27.500 
mc di materiale. Nella fase di progettazione esecutiva, 
e comunque prima dell’inizio dei lavori, verrà effettuato 
il campionamento dei terreni, nell’area interessata dai 
lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la 
non contaminazione ai fini dell’utilizzo allo stato naturale. 
Le terre in esubero saranno, in alternativa, o conferite a 
recupero o smaltimento, oppure utilizzate negli interventi 
di adeguamento della SRT 71 in corso di progettazione; 

in riferimento alla produzione dei rifiuti il progetto 
prevede la produzione di circa 11.000 mc di materiale di 
risulta da demolizioni di edifici e manufatti; in merito a 
quest’ultimo, è previsto l’invio a recupero. Tutti gli altri 
rifiuti prodotti in fase di cantiere saranno smaltiti nel 
rispetto delle norme vigenti; 

relativamente alla componente atmosfera, in fase 
di esercizio dell’opera non sono previste emissioni 
pulverulente; sono invece previste le emissioni di polveri e 
legate alla fase di costruzione dell’opera, con l’attivazione 
di processi lavorativi di cantiere che riguardano la 
manipolazione di materiali inerti, e che quindi sono 
suscettibili di produrre polveri. Lo studio evidenzia 
che in relazione alle emissioni pulverulente risulta un 
generalizzato superamento dei limiti relativi a “nessuna 
azione” di cui alle Linee Guida ARPAT relativamente 
a tutti i recettori individuati, durante le attività 
potenzialmente pulverulente (scotici, demolizioni, scavi 
e formazione rilevati). Pertanto sono previsti interventi 

di mitigazione, che rendano compatibili le emissioni 
con i limiti di cui alle Linee Guida. Tali interventi di 
mitigazione si sostanziano in bagnatura del materiale 
durante le operazioni di scavo e bagnatura delle piste non 
pavimentate ogni 2-3 ore con una quantità di acqua di 0.4 
litri al m2, o altri sistemi equivalenti. In considerazione 
del fatto che alcuni recettori sono a brevissima distanza 
dai punti di lavoro, risulterà necessario, nelle successive 
sedi progettuali, provvedere a implementare specifici 
modelli di diffusione delle polveri con parametri sito-
dipendenti, oppure provvedere al monitoraggio delle 
emissioni di polveri durante le fasi di cantiere. Vengono 
infine richiamate, quale riferimento per le fasi successive 
della progettazione, le indicazioni di carattere generale 
per contenere le emissioni di polveri di cui alle “Linee 
Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione 
ambientale”, ARPAT, Gennaio 2018; 

in riferimento alla componente suolo, un fattore 
d’impatto è quello è legato alla presenza e al transito 
delle macchine operatrici in fase di cantiere ed ai possibili 
sversamenti. La realizzazione della variante comporterà 
modificazioni in molti tratti il profilo morfologico delle 
aree attraversate. Ove sono previsti arretramenti verso 
monte, in generale, si intaccherà sia il primo strato di 
suolo che il substrato a matrice litoide. Nelle successive 
sedi progettuali dovranno essere eseguite specifiche 
indagini geologico-tecniche al fine di definire le corrette 
relazioni tra terreni in sito e soluzioni progettuali, anche al 
fine della salvaguardia di eventuali acque di circolazione 
sotterranea; 

in riferimento alla componente rumore, per la fase di 
cantiere lo studio d’impatto acustico ha individuato quali 
saranno le aree in cui dovrà porsi maggiore attenzione 
nei confronti dei ricettori interessati e quali saranno gli 
interventi da mettere in atto per contenere il rumore. 
Tutte le stime sono state condotte, considerando le 
condizioni più sfavorevoli dal punto di vista acustico. Per 
la fase d’esercizio la realizzazione della nuova viabilità 
consente una riduzione dei livelli di esposizione al rumore 
allontanando, di fatto, l’infrastruttura stradale da alcuni 
ricettori esistenti. Rispetto alle valutazioni condotte con 
un metodo semplificato, in questa fase di progettazione, 
diversi sono i ricettori che presentano il superamento dei 
limiti di legge nel periodo diurno o notturno. E’ necessario 
quindi prevedere un’opera di mitigazione che limiti gli 
impatti indotti sui ricettori. L’intervento di mitigazione 
proposto prevede, in prima istanza, la stesa di un manto di 
usura a tessitura ottimizzata, che nell’ambito del Progetto 
Leopoldo, ha evidenziato buone prestazioni acustiche, 
oltre che buona resistenza meccanica e costi contenuti. 
L’efficacia dell’intervento di mitigazione del rumore 
proposta sarà verificata attraverso una modellazione 
acustica in fase di progettazione definitiva, che prenda 
in considerazione lo stato attuale e lo stato di progetto. 
Qualora la stesa di pavimentazione antirumore non 
fosse sufficiente a garantire il rispetto dei limiti di legge, 
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vista la posizione dei recettori rispetto all’infrastruttura, 
sarà valutato l’impiego di misure di protezione di tipo 
passivo; 

per quanto riguarda la componente ambientale acque 
superficiali, gli interventi in progetto comportano la 
necessità di realizzare alcune opere d’arte direttamente 
in alveo dei vari corsi d’acqua presenti, per la costruzione 
dei nuovi attraversamenti. Eventuali altri impatti 
sui corpi idrici superficiali sono connessi a possibili 
sversamenti di oli/idrocarburi dai mezzi d’opera. Come 
mitigazioni volte a minimizzare gli impatti sull’ambiente 
idrico superficiale è stato previsto che durante i lavori 
in alveo e nelle pertinenze idrauliche, verranno usati 
idonei sistemi di deviazione delle acque ed idonee 
casseforme in modo da limitare l’erosione di particelle 
terrose ed evitare rilasci di miscele cementizie e relativi 
additivi; inoltre i lavori in alveo dovranno essere eseguiti 
durante i periodi di magra dei corsi d’acqua. In merito 
agli impatti sul regime idraulico dei corsi d’acqua il 
tracciato della variante interessa in prevalenza zone a 
pericolosità idraulica bassa, intersecando alcuni corsi 
d’acqua. Partendo da questi presupposti tutta l’opera e 
stata progettata, già dallo studio di fattibilità, seguendo 
questi principi: -non modificare il deflusso delle acque 
all’interno del territorio; -non incrementare il rischio 
idraulico in altre zone del territorio. Le problematiche 
idrauliche sono state analizzate, individuando le soluzioni 
che consentissero di rispettare i principi sopra indicati nel 
rispetto dell’economicità dell’opera. Tutti gli interventi 
che hanno riflessi di natura idraulica sui corsi d’acqua 
saranno realizzati in condizioni di gestione del rischio 
idraulico, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del 
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA); 

in riferimento alle acque sotterranee, per la 
salvaguardia delle stessa da contaminazioni lo studio 
preliminare ambientale prevede interventi per la gestione 
delle acque meteoriche dilavanti. E’ segnalata la presenza 
di almeno 3 pozzi rispetto ai quali nella fase successiva 
della progettazione dovranno essere risolte le interferenze 
con il progetto in esame; 

in riferimento alla componente vegetazione, la 
realizzazione dell’opera comporta il taglio di porzioni 
di aree boscate. E’ stato stimato che l’attuazione degli 
interventi comporterà l’eliminazione di bosco e/o aree 
assimilabili, per una superficie complessiva di 36.294 
mq, corrispondenti a 3,63 ettari . Tale valutazione è 
stata eseguita a livello di progetto di fattibilità tecnica 
ed economica e costituisce quindi una stima preliminare, 
che dovrà essere approfondita in fase di progettazione 
definitiva; 

in riferimento alla componente fauna, il progetto 
di variante in esame si discosta di poco dall’attuale 
strada regionale, pertanto non andrà a costituire 
complessivamente una nuova barriera ecologica; saranno 
tuttavia previsti gli accorgimenti necessari in fase di 
cantiere ed in fase di esercizio per garantire la protezione 

della fauna durante la realizzazione delle opere ed un certo 
grado di permeabilità ecologica alla nuova infrastruttura 
in variante; 

Dato atto che presso il Settore VIA non sono pervenute 
osservazioni da parte del pubblico; 

Dato inoltre atto che 
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale, Bacino del Fiume Arno, nel contributo 
del 12/07/2018 richiama quanto segue: “In riferimento al 
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto 

idrografico dell’Appennino Settentrionale (definitiva-
mente approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016 - pubblicato 
in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017) nell’intervento proposto 
la carreggiata interessa aree a pericolosità da alluvione 
bassa (P1). Ciò premesso occorre evidenziare che nel tratto 
in affiancamento con la linea ferroviaria la sponda sinistra 
del F. Arno presenta processi erosivi in atto, che possono 
essere ulteriormente accentuati dalle modifiche sui 
carichi stradali. Pertanto, la campagna geognostica deve 
essere volta ad identificare, oltre ai parametri necessari 
per le verifiche geotecniche, anche i dati necessari per 
definire l’erosione spondale e dimensionare eventuali 
adeguate difese. Analogamente anche i tratti a sud dello 
svincolo Ospedaletto e svincolo Travigante dovrà essere 
oggetto delle suddette verifiche. L’attraversamento sul T. 
Lendra interessa aree a pericolosità da alluvione elevata 
(P3) e risulta fattibile ai sensi dell’art. 7 lett. d della 
Disciplina di PGRA; le opere in questione dovranno 
essere realizzate in condizioni di gestione del rischio 
idraulico, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del 
PGRA, in particolare, per l’espressione di parere da parte 
di questa autorità, “gli studi idrologico-idraulici siano 
sviluppati tenendo conto delle mappe di pericolosità da 
alluvione esistenti e che il quadro conoscitivo a supporto 
della progettazione abbia un livello di approfondimento 
tale da permettere di valutare compiutamente gli 
eventuali effetti post operam” [cf. art.24 disciplina di 
Piano). Ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico 
(PAI) l’intervento interessa aree a pericolosità elevata 
da processi geomorfologici di versante e da frana (P.F.3) 
e ai fini dell’ammissibilità dell’opera si fa riferimento 
all’art.11 delle suddette norme di attuazione del PAI. 
In particolare è necessario accertare se le condizioni 
di stabilità del versante richiedono o meno opere di 
consolidamento o presidio a difesa di fenomeni franosi. 
In tal senso l’ipotesi di fattibilità avanzata prevede per 
l’area PF3 un muro di sottoscarpa ma non ipotizza 
specifiche opere di sostegno lato monte, tuttavia il piano 
di indagini indica per l’area due verticali (un sondaggio e 
una prova penetrometrica) e uno stendimento sismico. In 
base a tale elementi conoscitivi sarà possibile sviluppare 
specifiche verifiche di stabilità volte a confermare o 
meno le ipotesi di fattibilità. La redazione degli elaborati 
progettuali previsti dalla progettazione geotecnica delle 
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NTC sarà il quadro conoscitivo di riferimento su cui si 
deve esprimere questa Autorità, a tal proposito si precisa 
che: 

- le verifiche devono essere eseguite su una sezione 
geomorfologicamente significativa rispetto alla PF3; 

- il confronto tra stato attuale e stato di progetto deve 
essere eseguito applicando criteri omogenei di para-
metrizzazione; 

- la saturazione del profilo deve essere riferita alle 
peggiori condizioni ipotizzabili, in tal senso deve essere 
attentamente motivata ogni condizione in cui si ipotizza 
l’assenza dell’azione delle pressioni neutre”; 

la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 
per le province di Siena, Arezzo e Grosseto, nella propria 
nota del 06/06/2018 rileva quanto segue: “Considerato 
che l’intervento, come sopra riportato, in alcuni tratti 
prevede l’adeguamento dell’attuale sede stradale in sede 
alla categoria C1; considerato che, questa Soprintendenza 
ritiene esaustiva la illustrazione delle caratteristiche 
paesaggistiche delle aree interessate. anche, e soprattutto, 
in relazione al quadro degli strumenti di tutela in essere 
nelle aree interessate. Nel complesso le informazioni 
fornite risultano sufficienti per l’adeguata comprensione 
delle caratteristiche del progetto, della tipologia delle 
opere da realizzare, della loro ubicazione all’interno del 
paesaggio e delle loro ricadute nell’ambiente. Comunque 
ogni futuro intervento sarà soggetto anche a preventivo 
parere di compatibilità paesaggistica (e in caso anche 
archeologica) da parte dell’Ufficio scrivente. Per quanto 
riguarda lo svincolo in località Spedaletto, considerato 
che sono state presentate due soluzioni (rotatoria e 
a livelli sfalsati): questa Soprintendenza opta per la 
rotatoria in quanto l’ intersezione a raso è caratterizzata, 
sulla base della percezione visiva, di un impatto inferiore 
rispetto allo svincolo a livelli sfalsati e non determina 
una rottura nella continuità del territorio producendo un 
effetto di barriera. In base a quanto esposto, la scrivente 
Soprintendenza non ravvisa la necessità di sottoporre 
il piano in oggetto alla procedura di Valutazione di 
impatto ambientale, secondo la soluzione progettuale 
indicata negli elaborati prodotti, a condizione che siano 
ottemperate le prescrizioni e condizioni che seguono […]; 
Per quanto di competenza archeologica, in riferimento alla 
procedura in oggetto esaminata la documentazione (..), e 
in particolare la relazione archeologica con valutazione 
di interesse archeologico (Viarch) ed allegati redatta dal 
dott. G. Pocobelli, valutate le caratteristiche tecniche e 
la localizzazione dell’intervento, questo Ufficio ritiene 
che il progetto, non ricadendo in aree di interesse 
archeologico sottoposte a provvedimenti di tutela emanati 
ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e non intercettando 
allo stato attuale delle conoscenze aree di specifico 
interesse archeologico, non sia da assoggettare a Verifica 
di Impatto Ambientale. Tuttavia, in considerazione del 
fatto che l’area in oggetto, trovandosi in prossimità di 
un importante asse viario in uso sin dall’antichità, è in 

generale ricca di testimonianze antiche, come si evince 
anche dagli elaborati proposti che riferiscono alle 
aree interessate un rischio archeologico da “medio “ a 
“medio alto “; considerato altresì che la realizzazione 
delle opere che comportano interventi di modifica del 
suolo -e in generale l’effettuazione di escavazioni e 
movimento terra -sono potenzialmente dannose per il 
patrimonio archeologico, si ritiene opportuna l ‘adozione 
di particolari cautele”; 

Nuove Acque Spa nel proprio contributo del 
17/05/2018 esprime posizione favorevole alla esclusione 
dalla procedura di VIA dell’opera, indicando accorgimenti 
in riferimento alla condotta idrica esistente come già 
segnalate nella nota n. 214/2018 del 31 gennaio 2018 
inviata al proponente; 

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi 
tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati 
e da ARPAT: 

ARPAT, nel proprio contributo del 11/07/2018, alla 
luce dell’istruttoria svolta osserva quanto segue:

- In merito alle emissioni diffuse: 
La valutazione delle emissioni diffuse condotta 

applicando le Linee Guida ARPAT ha messo in evidenza 
la presenza di numerosi recettori posti ai margini del 
cantiere, diversi dei quali verranno a trovarsi, in momenti 
diversi, a distanza inferiore ai 50 metri dalle lavorazioni. Si 
ritiene appropriato l’approccio utilizzato per condurre la 
valutazione, suddividendo il cantiere in tratti e valutando 
il contributo di ciascuno di questi co me sorgente puntale. 
Si rileva che il fattore applicato relativamente alle 
operazioni di carico del materiale su camion, SCC 3-05-
025-06 0,0012 Kg/Mg -erroneamente indicato come SCC 
3-05-025-67 – è appropriato relativamente al materiale 
scavato mentre per il materiale di scotico superficiale (più 
secco) il fattore da do ver considerare è quello relativo 
all’operazione di Truck loading overburden -SCC 3-05-
010-37 0,0075 kg/Mg.1 Dalla valutazione condotta le 
emissioni prodotte sono risultate compatibili con la 
presenza dei recettori ap plicando mitigazioni mediante 
bagnatura, in modo da ottenere un abbattimento del 90% 
delle emissioni pro-dotte dalle operazioni di trasporto su 
pista non pavimentata, scotico e scavo. E’ risultata tuttavia 
una poten ziale criticità relativamente ai 12 dei 17 recettori 
considerati per i quali è stato considerato di condurre 
un monitoraggio delle emissioni o una valutazione 
modellistica. Si rileva che la valutazione condotta risulta 
cautelativa in relazione al fatto che è stata considerata 
la tabel la 14 delle Linee Guida (attività superiore a 300 
giorni/anno) quando di fatto il cantiere rimane prossimo 
ai singoli recettori per tempi molto più brevi. Di contro 
però è stato considerato un fattore emissivo non appro-
priato (inferiore) per le operazioni di carico del materiale 
di scotico con conseguente sottostima delle emis sioni di 
queste operazione. La stessa mitigazione del 90% risulta 
quantificabile secondo le linee guida per le operazioni 
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di trasporto su pista non pavimentata ma non in modo 
altrettanto diretto per le operazioni d sco tico e scavo. 

- In merito al Piano di cantierizzazione , acque 
meteoriche, Assetto Idrogeologico: 

Si rileva che sono stati rimandati a fasi progettuali 
successive gli sviluppi di dettaglio del piano della cantie-
rizzazione, del piano di gestione acque meteoriche e 
gli approfondimenti riguardo all’assetto idrogeologico 
dell’area. Sono state tuttavia richiamate in modo 
puntuale le modalità gestionali previste per i cantieri 
dalla Linea guida ARPAT che si prevedono da applicare 
integralmente. 

[...] 
Si fa presente, relativamente alla gestione delle AMD 

di cantiere (e solo relativamente alla individuazione delle 
aree di cantiere interessate dal PGAMD) che il DPGR 
46/R/2008 all’art. 40-ter indica che questi ele menti 
devono essere precisati nei progetti soggetti a VIA, 
lasciando quindi sottintendere che ove non soggetti a VIA 
il PGAMD possa essere considerato nelle fasi progettuali 
successive. 

In riferimento alle Terre e rocce da scavo: 
si osserva che contrariamente a quanto riportato nella 

documentazione di progetto, ai fini del riutilizzo dei 
materiali da scavo come sottoprodotto ai sensi del DPR 
120/2017 per il progetto in oggetto – qualora esclu so dalla 
procedura di VIA -non sarà necessaria la presentazione 
del “piano di utilizzo” di cui all’art. 9, in quanto l’art. 
22 del DPR 120/2017 precisa che l’attestazione delle 
qualifica di sottoprodotto delle terre e la relativa gestione 
per progetti non sottoposti ad AIA o a VIA viene condotta 
mediante presentazione della “dichiarazione di utilizzo” 
di cui all’art. 21 del medesimo decreto. Si ritiene che , 
alla luce della documentazione presentata, in relazione 
agli aspetti sopra richiamati , non siano da attendersi 
impatti significativi sulle matrici ambientali e che il 
progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA, 
a condizione che si operi dando attuazione a quanto 
precisato nella documentazione pre sentata e tenendo 
conto delle proposte di prescrizione di seguito riportate 
[...] 

Riguardo alle polveri prodotte si precisa la normativa 
non prevede che le emissioni dei cantieri siano da au-
torizzare ai sensi della parte V del Dlgs 152/2006. In 
relazione al particolare contesto d’intervento dove vi 
è presenza di diversi recettori posti anche a limitata 
distanza si ritengono opportune alcune prescrizioni; 

In riferimento all’ impatto acustico: 
Si prende atto che la realizzazione della nuova 

viabilità consentirà una riduzione complessiva dei livelli 
di esposizione al rumore, allontanando l’infrastruttura 
stradale da parte dei recettori attualmente esposti alla 
rumorosità della SR71; dalle valutazioni qualitative 
condotte in questa fase progettuale il tecnico stima 
criti cità presso cinque recettori R1-R3-R4-R10-R14 in 
base alla vicinanza alla nuova infrastruttura. Dai valori 

riportati in tabella 8 dello studio di impatto acustico 
le valutazioni qualitative mostrano criticità anche ad 
altri recettori, che non è certo siano sanabili con il solo 
asfalto , aspetto che quindi andrà appro fondito con 
modellizzazione dell’impatto acustico tenendo conto 
degli effettivi flussi stimati sulla nuova in frastruttura in 
periodo diurno e notturno. Si segnala da subito la criticità 
al recettore 10 che vedrà peggio rato il clima acustico per 
l’avvicinamento della infrastruttura e per il quale andrà 
valutato nello studio di impatto acustico la possibilità 
di barriere. Pertanto, vista la tipologia dell’intervento 
proposto e tenuto conto delle caratteristiche della zona 
di realiz zazione, si ritiene che il progetto, per gli aspetti 
di rumore, possa essere escluso dalla Procedura di VIA, 
con le seguenti prescrizioni per la fase di progettazione 
definitiva […]; 

il Settore Genio Civile Valdarno Superiore nel proprio 
contributo del 06/06/2018, esprime, un contributo 
tecnico favorevole alla esclusione dalla procedura di 
VIA dell’opera, condizionato alla messa in atto nella 
fase successiva della progettazione delle prescrizioni 
indicate; 

il Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente, 
nel proprio contributo del 06/06/2018 esprime posizione 
favorevole alla esclusione dalla procedura di VIA 
dell’opera, ricordando la normativa vigente in riferimento 
alla trasformazione boschiva; 

il Settore tutela della natura e del mare nel proprio 
contributo del 27/06/2018, nel ritenere non necessario 
il procedimento di Valutazione di Incidenza vista la 
localizzazione dell’area di intervento rispetto ai Siti della 
Rete Natura 2000, indica raccomandazioni finalizzate a 
mitigare le frammentazioni degli ecosistemi di fondovalle 
preservando e rafforzando le strutture ecologiche esistenti 
riportate; 

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione 
del paesaggio nei propri contributi del 22/06/2018 e del 
18/07/2018 comunica che, in considerazione del fatto 
che nelle successive fasi del progetto, ai sensi dell’art. 
146 del D.Lgs 42/2004, gli interventi ricadenti in Beni 
Paesaggistici, saranno valutati con la competente So-
printendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Siena, Grosseto e Arezzo e tenuto conto del 
carattere strategico dell’opera, ai sensi dell’art. 19 della 
Disciplina di Piano del PIT-PPR approvato con DCR n. 
37 del 27/03/2015, non si rilevano profili di contrasto con 
i contenuti del PIT-PPR; 

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse 
nel corso dell’istruttoria vengono recepite nel quadro 
prescrittivo del presente provvedimento; 

Dato atto che il proponente, ai sensi dell’art. 19 del 
d.lgs., 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di 
verifica, ove necessario, contenga specifiche condizioni 
ambientali; 
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Considerato quanto segue, in merito alla documenta-
zione depositata dal proponente nonché in merito ai 
contributi acquisiti ed ai chiarimenti trasmessi dal 
proponente: 

il progetto in questione, riguardante i lavori di 
costruzione della variante alla SRT 71 tra Subbiano Nord 
e la località Calbenzano, è finalizzato a dare continuità 
all’azione di adeguamento di un tratto della SRT 71 la 
cui sinistrosità è dovuta essenzialmente alla larghezza 
della piattaforma attuale (circa 6 metri) ed alla presenza 
di numerosi accessi diretti pericolosi; 

la Variante in progetto è stata oggetto di studi e 
ricerche a partire dagli anni ‘90, quando la Provincia 
di Arezzo elaborò il progetto relativo all’intervento di 
ristrutturazione ed adeguamento alle norme CNR del 
tratto tra la SS 71 “Umbro Casentinese” compreso tra 
le progressive fra Subbiano Nord e Calbenzano dal Km 
161+280 e Km 165+680. 

Nel corso degli anni duemila, i precedenti progetti 
sono stati ripresi in varie fasi, approfondendo il rilievo 
e rivedendo il tracciato secondo il D.M. del 05.11.2001, 
norma subentrata per la progettazione stradale. In 
particolare, gli approfondimenti si sono concentrati sui 
tratti inizialmente previsti in galleria, considerando che la 
parte centrale del tracciato, già prevista in adeguamento 
in sede, non poteva avere alternative, essendo precluso, 
dal PTCP, il passaggio in riva destra Arno. Il primo tratto, 
inizialmente previsto in galleria, poteva essere sostituito 
da un tratto in trincea, aumentando la livelletta della 
variante, ma questo avrebbe comportato l’esigenza di 
realizzare un viadotto sul torrente Lendra a più campate, 
oltre alla problematica legata alla presenza di abitazioni 
nell’area adiacente agli scavi. Viceversa per contenere la 
luce necessaria per attraversare il Lendra, era necessario 
diminuire la livelletta con la conseguente necessità di 
prevedere una galleria prima del torrente, così come 
prevedeva lo studio precedente con una galleria di circa 
260 m. Per queste considerazioni, il tracciato sviluppato 
prevede l’iniziale adeguamento della regionale, soluzione 
che non necessita di tratti in galleria e permette di 
superare il torrente Lendra con un viadotto di luce più 
contenuta. Per quanto riguarda il tratto in prossimità del 
torrente Gravenna, il tracciato adottato rivede lo studio 
iniziale, che prevedeva due tratti in galleria, uno prima 
della Gravenna di lunghezza 110 m e l’altro successivo 
al torrente di circa 400m, e lo sposta più verso valle 
sfruttando la depressione esistente a monte dell’attuale 
viadotto. Questa soluzione, se da una parte vede il futuro 
attraversamento sul torrente ad una quota massima di 
circa 5.00m superiore alla attuale, dall’altra lo confina 
sulla esistente e stretta gola della Gravenna, e permette di 
limitare gli scavi sulla collina successiva di Vogognano; 
un abbassamento, infatti, della quota del futuro viadotto 
comporterebbe importanti scavi e la realizzazione di 
paratie sulla collina di Vogognano per permettere la 
ricucitura con le viabilità esistenti; 

il progetto presentato si sviluppa interamente nel 
Comune di Subbiano, per uno sviluppo complessivo di 
circa 2.9 km. L’area di intervento interessa una porzione 
di territorio caratterizzato sostanzialmente da tre 
connotazioni paesistico ambientali : 

- lo stretto fondovalle dell’Arno, percorso dalla 
ferrovia Arezzo-Stia e dalla S.S. 71, su cui è venuta 
consolidandosi una consistente struttura urbana formata 
dai due insediamenti di Subbiano e Capolona attestati 
sulle rispettive sponde; 

- la fascia collinare più prossima al fondovalle, fino ai 
5-600 m c.a., dove sono presenti numerosi Insediamenti 
minori e dove prevale la coltura a oliveto terrazzato; la 
fascia alto collinare e montana con prevalenza di copertura 
boscata con insediamenti sempre più rarefatti e di tipo 
puntuale spesso in precario stato di conservazione. 

L’ idrografia è caratterizzata dalla presenza del fiume 
Arno e dei suoi affluenti Gravena e Lendra. L’ Arno 
costituisce anche elemento di qualificazione paesaggistica 
della struttura urbana. L’intervento di progetto è collocato 
a nord del centro abitato di Subbiano in una porzione 
molto ristretta del fondovalle, in cui il corso del fiume 
risulta direttamente collegato alle prime pendici dell’arco 
collinare. Il tracciato della variante costeggia l ‘Arno e si 
estende a ridosso della fascia pedecollinare; 

percorrendo la SRT 71 in direzione Arezzo, per il tratto 
iniziale, in prosecuzione della variante di Calbenzano, è 
previsto l’adeguamento in sede alla categoria Cl della 
viabilità attuale lato valle, e la realizzazione di una paratia 
di pali e muri di controripa terminali. Poi il tracciato 
in progetto prosegue a mezza costa a monte della SRT 
71 attuale, verso la Loc. Spedaletto. In corrispondenza 
dello svincolo esistente sarà prevista la realizzazione di 
una intersezione a rotatoria (o, in alternativa, a livelli 
sfalsati), per la connessione della variante con la S.C. 
di Vogognano ed il tratto residuo della regionale da 
declassare a viabilità secondaria. Dopo un tratto che 
sviluppa prevalentemente in trincea, in corrispondenza 
del torrente Gravenna, è prevista la realizzazione di 
un nuovo viadotto a tre campate di luce complessiva 
110 m, ubicato in fregio all’attuale opera di scavalco. 
Per l’esecuzione dei lavori nella porzione di tracciato 
suddetta verranno demoliti due fabbricati esistenti posti 
lungo la regionale attuale in Loc. Spedaletto, oltre quello 
adibito ad attività ricreativa/ricettiva ubicato nella conca 
del torrente Gravenna. Superato il torrente Gravenna 
la variante si manterrà costantemente a monte della 
regionale attuale, la piattaforma stradale assumerà ancora 
un assetto a mezza costa, per cui a monte è prevista la 
realizzazione di una serie alternata di muri di controripa e 
paratie di pali. Nella parte iniziale del Lotto 2 il tracciato 
in progetto si sposta a valle della SR 71 attuale e, per 
la presenza di un impluvio naturale tra le sezioni 31-32, 
è prevista la costruzione di un nuovo ponte di luce pari 
a 35.00m. Dopo di ché, il tracciato procede in rilevato 
nell’area pianeggiante antistante la loc. Il Travigante, a 
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monte dell’attuale SR71. Nel tratto compreso tra le sez. 
33-12 è prevista anche la realizzazione di una intersezione 
a livelli sfalsati, per la connessione della variante con la 
S.C. di Giuliano ed il tratto residuo della regionale da 
declassare a viabilità secondaria. Per l’attraversamento 
della nuova infrastruttura è previsto uno scatolare in 
c.a. gettato in opera, di dimensioni nette pari a 12.00 
m x 6.20m. La S.C. presente a monte verrà prolungata 
parallelamente alla variante in direzione Bibbiena, con lo 
scopo di raccogliere e coordinare i numerosi innesti a raso 
attualmente esistenti lungo la regionale. Superata la loc. 
Il Travigante ed attraversato il torrente Lendra, tramite 
un nuovo viadotto a due campate di luce complessiva 
60m, il tracciato di progetto tornerà a sovrapporsi alla 
regionale attuale. Nell’ultima parte del Lotto 2, fino 
all’altezza dello svincolo con la S.P. 57 di Catenaia, sarà 
previsto l’adeguamento in sede alla categoria Cl della 
viabilità attuale monte, realizzando una paratia di pali e 
muri di controripa terminali; 

il PTC, individua un areale entro il quale prevedere 
gli interventi di messa in sicurezza e potenziamento della 
SR 71 ed alcuni tratti in variante alla viabilità esistente. Il 
tracciato in progetto corrisponde a quello indicato per il 
tratto da Subbiano nord a Calbenzano; 

in riferimento al Piano d’Indirizzo Territoriale (PIT) 
con valenza di Piano paesaggistico della Regione Toscana 
l’area oggetto di intervento ricade nella scheda d’ambito, 
Scheda n. n.12 Casentino e Val Tiberina. In riferimento ai 
caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei 
sistemi morfogenetici l’intervento interessa i morfotipi 
FONFondovalle e MARi Margine inferiore, per cui 
si richiamano le seguenti criticità ed indicazioni per le 
azioni, contenute nell’abaco delle invarianti del PIT. 

In riferimento al tratto relativo al morfotipo 
FONFondovalle: 

il consumo di suolo è molto elevato e la grande 
concentrazione di strutture insediative comprende spesso 
si tuazioni locali pesantemente esposte al rischio idraulico. 
Le aree di Fondovalle riconoscibili nel caso c) so no 
altamente dinamiche, e sono da considerare uniformemente 
come ad alto rischio idraulico. Le trasforma zioni tendono 
ad attenuare le funzioni idrogeologiche, ostacolando la 
ricarica delle falde acquifere e l’assorbimento dei deflussi. 
Indicazioni per le azioni: limitare il consumo di suolo per 
ridurre l’esposizione al rischio idraulico e salva guardare 
i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche. In 
riferimento al tratto relativo al morfotipo MARi Margine 
inferiore: 

“(…) dinamiche di trasformazione e criticità le aree 
di Margine Inferiore sono storicamente luogo di agri-
coltura specializzata e grandi fattorie. In tempi attuali 
sono interessate dalle pressioni per l’espansione degli 
insediamenti. Il Margine Inferiore è idrologicamente 
meno sensibile del Margine, per la minore permeabili-
tà. La vulnerabilità dei suoli alla compattazione complica 
l’utilizzazione ma può portare a forme di uso al tamente 

specializzato, come le risaie e i vivai. La vulnerabilità 
all’erosione rappresenta una seria limitazio ne in caso 
di superfici in pendenza. In assenza del Margine, 
l’occupazione del Margine inferiore con inse diamenti e 
infrastrutture presenta i rischi di alterazione strutturale 
profonda del territorio già rilevati per il Margine stesso. 
Indicazioni per le azioni: contenere i rischi di erosione 
sulle superfici in pendenza e i rischi di compattazione del 
suolo su tutte le altre superfici; 

in riferimento alla invariante strutturale del PIT, 
“I caratteri eco sistemici del paesaggio” l’intervento 
si loca lizza all’interno dei morfotipi della Matrice 
agroecosistemica di pianura e del Corridoio fluviale 
da riqualifi care; è presente inoltre una “direttrice di 
connettività da riqualificare”, che è indicata all’incirca 
fra Poggio Carpineto, in sinistra d’Arno, e Badia, in 
destra idrografica, orientativamente in corrispondenza 
del Fosso della Magliana; dalla foto aerea è infatti 
visibile una fascia di vegetazione continua lungo il corso 
d’acqua, che può costituire un elemento di permeabilità 
fra l’Arno nel fondo valle e le aree boscate dei rilievi 
circo stanti. Analoghe fasce di vegetazione ripariale si 
trovano in corrispondenza del Torrente Gravenna, che 
nel progetto sarà interessato per la realizzazione di un 
viadotto. Il paesaggio del tratto interessato dai lavori 
si presenta come un’alternanza fra aree coltivate e aree 
boscate residue, mentre le aree urbanizzate sono quasi del 
tutto assenti: nella carta della rete ecologica, le tipologie 
ecosistemiche individuate per il tratto di interes se, 
oltre al corridoio fluviale dell’Arno, sono rappresentate 
dalla matrice agroecosistemica di pianura, limita-
ta essenzialmente alle aree perifluviali e dalla matrice 
agroecosistemica collinare, a mosaico con matrici fo-
restali ad elevata connettività. Dall’esame della scheda 
d’ambito del PIT per l’invariante I caratteri ecosistemici 
del paesaggio, si evince quanto segue. Fra le criticità 
riportate nella scheda d’ambito del PIT, si ritrova: “La 
pianura alluvionale dell’Arno e i bassi rilievi circostanti 
presentano buoni livelli di permeabilità ecologica, 
con la diffusa presenza di ambienti agricoli ancora 
caratterizzati da importanti dotazioni ecologiche (siepi, 
filari alberati, boschetti,ecc.). La pianura dell’Arno è 
comunque stata interessata da processi di urbanizzazione 
e artificializzazione, con particolare riferimento alla 
realizzazione di zone industriali e artigianali nelle periferie 
dei centri abitati e in aree di pertinenza fluviale (...) A 
tali effetti si somma l’elemento di barriera operato dal 
principale asse stradale del Casentino (SR 70 e 71), con 
particolare riferimento al suo sviluppo, lungo le sponde 
dell’Arno tra Bibbiena e Capolona”. Fra gli Indirizzi 
per le politiche si ritrova: “Per le pianure dell’Arno e 
del Tevere l’obiettivo principale è il contenimento dei 
processi di urbanizzazione e artificializzazione (…) Gli 
assi stradali SR 71 e 70 e SP 310 costituiscono ulteriori 
elementi da mitigare, soprattutto in prossimità del corso 
del Fiume Arno (Barriere infrastrutturali principali da 



106 14.8.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

mitigare). Prioritaria risulta inoltre una gestione delle 
fasce ripariali finalizza ta al miglioramento del continuum 
ecologico dei corsi d’acqua, anche attuando interventi 
di riqualificazione e di ricostituzione delle vegetazione 
ripariale, con priorità per le aree classificate come 
“corridoio ecologi co fluviale da riqualificare, quali il 
corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona 
(...)”; Fra gli Obiettivi di qualità e direttive dell’ambito 
si ritrovano le seguenti direttive: -”1.2 -finalizzare la 
gestione delle fasce ripariali al miglioramento della 
continuità ecologica trasversale e longitudinale degli 
ambienti fluviali, riducendo i processi di artificializzazione 
degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza 
fluviale, anche attuando interventi di riqualificazione e 
di ricostituzione delle vege tazione ripariale, con priorità 
per le aree classificate come “corridoio ecologico fluviale 
da riqualificare”, quali il corso del Fiume Arno da Castel 
San Niccolò a Capolona(…) -3.5 -riqualificare il sistema 
infrastrutturale concentrato nel fondovalle al fine di 
favorire una fruizione della valle con forme di spostamento 
multimodali integrate e sostenibili: • valorizzando la rete 
ferroviaria di fondovalle Arezzo-Stia (...)” 

A proposito delle problematiche di cui al presente 
capoverso, nel quadro prescrittivo del presente 
provvedimento sono contenute specifiche indicazioni 
rivolte al proponente; 

fra gli Indirizzi per le politiche della scheda d’ambito 
nelle aree riferibili ai sistemi delle pianure e fondovalle 
si ritrova: 

18. favorire nelle pianure dell’Arno e del Tevere 
buoni livelli di permeabilità ecologica del paesaggio 
agricolo di fondovalle e dei bassi rilievi, conservando 
e riqualificando la maglia agraria e la buona densità di 
elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, 
alberi camporili); 

19. contenere nelle pianure dell’Arno e del Tevere 
i processi di urbanizzazione e artificializzazione, in 
particolare nelle aree di pertinenza fluviale, evitando 
i processi di saldatura degli insediamenti e tutelando i 
residui varchi e le direttrici di connettività. In Casentino 
sono da mantenere gli attuali varchi inedificati tra 
Pratovecchio e Porrena, tra Poppi e Bibbiena, e tra 
Rassina e Capolona, limitando lo sviluppo delle aree 
urbanizzate lungo gli assi stradali principali (SP 310 e SR 
70) e in prossimità del corso del Fiume Arno (Direttrici di 
connettività da riqualificare). 

20 favorire nelle aree di pianura dell’Arno e del 
Tevere interventi di mitigazione dell’effetto di barriera 
ecologica causato dagli assi stradali SR 71 e 70 e SP 
310, soprattutto in prossimità del corso del Fiume Arno 
(Barriere infrastrutturali principali da mitigare), (…) 

24. perseguire una gestione finalizzata al migliora-
mento del continuum ecologico dei corsi d’acqua, 
anche attuando interventi di riqualificazione e di 
ricostituzione della vegetazione ripariale, con priorità 
per le aree classificate come “corridoio ecologico fluviale 

da riqualificare”, quali il corso del Fiume Arno da Castel 
San Niccolò a Capolona (…) 

27. riqualificare il sistema infrastrutturale di 
fondovalle e salvaguardare e valorizzare i collegamenti 
trasversali con i contesti collinari e montani circostanti, 
anche promuovendo forme di mobilità integrate e 
sostenibili, con particolare riferimento ai collegamenti di 
valore storico e/o paesaggistico (ferrovie, lungo fiume, 
viabilità storica). A tal fine è opportuno promuovere 
interventi di valorizzazone della ferrovia Arezzo-Stia e 
di quella San Sepolcro-Perugia e le connesse stazioni, 
integrandole con il sistema di mobilità dolce lungo fiume 
e con i percorsi e gli itinerari storici; Fra gli Obiettivi 
di qualità e direttive della scheda d’ambito si ritrova 
l’Obiettivo 3. Tutelare e riqualificare dal punto di vista 
idrogeologico e urbanistico la pianura e i fondovalle di 
fiumi Arno e Tevere e i fondovalle secondari; 

dal punto di vista urbanistico, il territorio in cui si 
sviluppa il tracciato di variante proposto è per la maggior 
parte contenuto all’interno della fascia di rispetto della 
attuale tracciato della strada regionale, oltre alcuni ter-
reni boscati ed a prevalente funzione agricola. Inoltre, in 
corrispondenza dello svincolo con la S.C. di Vogo gnano, 
interessa parzialmente un’area di tutela paesistica, sia degli 
aggregati che delle ville; dato atto che ai fini del riutilizzo 
dei materiali da scavo come sottoprodotto (ai sensi del 
DPR 120/2017), non è necessaria la presentazione del 
“piano di utilizzo” di cui all’art. 9, in quanto l’art. 22 del 
DPR 120/2017 precisa che l’attestazione delle qualifica 
di sottoprodotto delle terre e la relativa gestione per 
progetti non sottoposti ad AIA o a VIA viene condotta 
mediante presentazione della “dichiarazione di utilizzo” 
di cui all’art. 21 del medesimo decreto; 

Ritenuta preferibile, per quanto riguarda lo svincolo 
in località Spedaletto, l’alternativa progettuale costituita 
dalla rotatoria (rispetto allo svincolo a livelli sfalsati), 
concordemente con la posizione della competente 
Soprintendenza; 

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di 
cui all’allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, 
con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla 
localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, 
anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono 
stati tenuti di conto nell’ambito del presente atto; 

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di 
precauzione di cui all’art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006; 

Rilevato che dall’esame istruttorio svolto sul progetto, 
sulla base della documentazione presentata e dei contributi 
tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza 
di effetti negativi significativi sull’ambiente, ed è emersa 
l’indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al 



10714.8.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la 
sostenibilità dell’intervento; 

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto 
alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale 
e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e 
monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità 
dell’intervento, formulare le seguenti prescrizioni e 
raccomandazioni: 

1. ai fini dell’approvazione del progetto definitivo, 
per quanto riguarda gli aspetti idraulici: 

a) si ricorda che il dimensionamento delle opere in 
attraversamento dei corsi d’acqua tributari di sinistra 
idraulica del Fiume Arno ed afferenti al reticolo 
idrografico di cui all’art. 22, lett. e) della L.R. 79/2012 
dovrà essere fatto sulla base di studi idrologico-idraulici, 
redatti in conformità alle norme del Piano di Gestione 
Rischio Alluvioni dell’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale, dovrà garantire un franco 
sulla portata duecentennale adeguato alla normativa 
vigente. Si ricorda altresì che la modellazione dovrà 
essere effettuata considerando entrambe le ipotesi 
corrispondenti agli eventi che massimizzano la piena 
in Arno e quelli che massimizzano la piena nei corsi 
d’acqua tributari: il dimensionamento delle opere di 
attraversamento dovrà considerare la peggiore delle due 
condizioni. Si ricorda infine che il quadro conoscitivo 
a supporto della progettazione dovrà avere un livello 
di approfondimento tale da permettere di valutare 
compiutamente gli eventuali effetti post operam” (art. 24 
disciplina di Piano); 

b) nel tratto in affiancamento con la linea ferroviaria 
dove sono in atto processi erosivi lungo la sponda sinistra 
del F. Arno, si ricorda che secondo gli strumenti di 
piano della competente autorità di bacino, la campagna 
geognostica deve essere volta ad identificare, oltre 
ai parametri necessari per le verifiche geotecniche, 
anche i dati necessari per definire l’erosione spondale e 
dimensionare eventuali adeguate difese. Analogamente 
anche i tratti a sud dello svincolo Ospedaletto e svincolo 
Travigante dovrà essere oggetto delle suddette verifiche; 

c) in riferimento alle aree a pericolosità elevata da 
processi geomorfologici di versante e da frana (P.F.3) 
interessate dall’intervento, si ricorda che dovrà essere 
accertato se le condizioni di stabilità del versante 
richiedono o meno opere di consolidamento o presidio 
a difesa di fenomeni franosi. In base agli elementi 
conoscitivi che emergeranno dal piano d’indagini previsto 
-due verticali (un sondaggio e una prova penetrometrica) 
e uno stendimento sismico -dovranno essere sviluppate 
specifiche verifiche di stabilità volte a confermare o 
meno le ipotesi di fattibilità. In particolare, si ricorda 
quanto segue: 

- le verifiche devono essere eseguite su una sezione 
geomorfologicamente significativa rispetto alla PF3; 

- il confronto tra stato attuale e stato di progetto 

deve essere eseguito applicando criteri omogenei di 
parametrizzazione; 

- la saturazione del profilo deve essere riferita alle 
peggiori condizioni ipotizzabili, in tal senso deve essere 
attentamente motivata ogni condizione in cui si ipotizza 
l’assenza dell’azione delle pressioni neutre; 

2. ai fini dell’approvazione del progetto definitivo, il 
proponente deve dare conto di quanto segue: 

a) in relazione alla presenza di volumetrie significative 
di materiali derivanti da demolizioni e dalla prevista 
necessità di materiali inerti derivanti da recupero, deve 
essere presa in esame la possibilità di attuare campa gne di 
recupero medianti impianti mobili in sito. Ciò nell’ottica 
di una ottimizzazione complessiva costi be nefici tecnico 
economica e ambientale. Per questi ultimi, in particolare 
con riferimento agli impatti da polve ri, rumore, traffico 
veicolare che le varie soluzioni applicabili potranno 
determinare. Analoghi approfondi menti dovranno 
essere condotti per l’individuazione degli impianti di 
approvvigionamento delle materie prime; 

b) in riferimento ai criteri di priorità nella gestione 
dei rifiuti - art. 179 del D.Lgs 152/2006 - dovrà essere 
considerata la destinazione a discarica delle terre non 
riutilizzabili in sito come ultima opzione. In tal senso 
si dovrà quindi condurre una verifica di disponibilità di 
possibili siti di destinazione per il riutilizzo delle terre 
come sottoprodotti, per esempio nell’ambito di interventi 
di recupero di aree estrattive, nonché, come pro spettato, 
nell’ambito di ulteriori cantieri della SRT 71 qualora 
risultassero autorizzati con tempistiche compa tibili con 
l’intervento in progetto; 

c) il principio di cui alla precedente lettera b), dovrà 
applicarsi per ogni tipologia di rifiuti prodotta dal can-
tiere, che dovrà essere raccolta separatamente e destinata 
ove possibile a recupero; 

d) si ricorda che il campionamento e la caratterizzazione 
delle terre da scavare ai fini del riutilizzo in sito do-
vranno essere condotte in applicazione di quanto previsto 
agli allegati 1, 2 e 4 del dal DPR 120/2016. In caso di 
rinvenimenti di materiale di riporto in fase di scavo 
si ricorda che dovrà essere data attuazione a quanto 
previsto dal DPR 120/2016 art. 4 e allegato10 per la loro 
caratterizzazione e gestione; 

e) il piano della cantierizzazione dovrà essere 
sviluppato con riferimento alle Linee Guida ARPAT 
sui cantie ri , scaricabili dal sito web della agenzia. Con 
riferimento ad esse dovrà essere redatta una procedura 
gestio nale dove, per gli specifici interventi di dettaglio 
previsti, siano individuati i rischi potenziali per le matrici 
ambientali, le misure di prevenzione da adottare e le 
modalità d’intervento da porre in atto al verificarsi di 
criticità; 

f) si ricorda che il piano di gestione delle AMD dovrà 
essere preso in esame per il cantiere base, con riferi-
mento e dando attuazione a quanto specificato all’art. 
40-ter del DPGR 46/R/2008. Le AMD dovranno essere 
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prioritariamente destinata a riutilizzo. Per le AMDC, 
qualora successivamente al trattamento debbano essere 
scaricate, si dovrà acquisire la relativa autorizzazione; 

g) per quanto riguarda le polveri in fase di cantiere: 
- la valutazione delle emissioni diffuse presentata 

dovrà essere approfondita considerando il fattore 
emissivo appropriato per le operazioni di scotico -Truck 
loading overburden - SCC 3-05-010-37. Relativamente 
ai recettori, per i quali anche applicando le mitigazioni 
non risulteranno soddisfatti i criteri di compatibilità 
dell’attività, devono condotte stime con valutazioni 
modellistiche ed eventualmente predisposto il monito-
raggio presso i recettori; 

- unitamente alle misure di mitigazione previste 
(bagnatura nelle fasi di scotico scavo e trasporto), misure 
addizionali dovranno comunque essere considerate 
nell’esecuzione delle lavorazioni in prossimità dei recet-
tori maggiormente esposti, individuati dalla valutazione, 
quali: riduzione della velocità di transito dei mezzi, 
bagnature con maggiori quantitativi di acqua e/o più 
frequenti, nonché sospensioni o riduzioni delle l’attività 
in giorni particolarmente ventosi; 

- considerato che è ipotizzato il ricorso a interventi di 
stabilizzazione con trattamenti a calce, al fine di ridur-
re il rischio di dispersione in atmosfera della stessa il 
proponente dovrà attenere scrupolosamente a quanto 
riportato nelle già citate Linee Guida ARPAT nello 
specifico Capitolo “Trattamenti a Calce”. Tali trattamenti 
saranno inoltre da evitarsi nei tratti con presenza di 
recettori per i quali la valutazione delle emissioni 
diffuse ha evidenziato valore di esposizione già critici. 
A tal proposito si ricorda che con l’entrata in vigore 
del D.P.R. 120/2017 i trattamenti a calce non sono più 
considerati “normale pratica industriale” e non sono per-
tanto ammissibili nei casi di gestione come sottoprodotto 
o come terra e roccia esclusa dalla normativa dei rifiuti; 

h) si raccomanda inoltre: 
- relativamente ai previsti impianti lavaruote di 

utilizzare esclusivamente sistemi che prevedono il 
ricircolo delle acque, al fine di ridurre gli impatti 
determinati dallo scarico in acque superficiali r ridurre i 
consumi idrici; 

- i lavori in attraversamento di corsi d’acqua, 
compatibilmente con l’organizzazione delle attività, 
saranno da condurre nel periodo secco; 

- in caso di esecuzione di scavi sotto falda saranno da 
porre in atto azioni a tutela dell’acquifero quali abbas-
samenti temporanei della falda e misure atte ad impedire 
il recapito all’interno elle aree di scavo di acque di 
scorrimento superficiale di provenienza esterna; 

i) in riferimento all’impatto acustico: 
- si ricorda che nella modellizzazione acustica prevista 

per la fase di esercizio, dovrà essere tenuto conto del la 
sovrapposizione della linea ferroviaria (cfr. Allegato 4 al 
DM 29/11/2000); 

- le valutazioni dovranno essere svolte per il periodo 

diurno e notturno tenendo conto dei limiti di cui al DPR 
142/2004 , delle variazioni ante-post operam, della fascia 
di appartenenza del recettore ante-post operam; 

- in caso di stima del superamento dei limiti in fase 
di esercizio della variante alla SR71, nonostante la previ-
sione di asfalto a bassa emissività, dovranno essere 
previsti/progettati fin da subito opportuni interventi di 
mitigazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti; 

(Soggetto competente alla verifica di ottemperanza 
per le prescrizioni di cui al presente punto 2.: ARPAT) 

3. ai fini del rilascio della autorizzazione paesaggistica, 
il proponente deve dare conto di quanto segue: 

a) approfondire la possibilità di affinare il 
tracciato affinché comporti la minore escavazione e 
conseguentemente una minore altezza delle murature di 
sostegno e delle opere d’arte in genere; 

b) per la mitigazione paesaggistica e naturalistico-
ecologica: 

- le scarpate siano completamente rinverdite con 
essenze autoctone, mediante l’accantonamento tempo-
raneo del materiale di scotico e il successivo ristendi-
mento, in maniera tale da avere un rapido rinverdimento 
delle opere; 

- siano privilegiate, ove possibile, tecniche di inge-
gneria naturalistica rispetto a strutture in c.a per il 
sostegno dei rilevati/scarpate, impiegando terre armate 
rinverdite ove le condizioni specifiche morfologiche lo 
consentono; 

- per i muri di controripa in c.a., (per i quali il progetto 
prevede una realizzazione con finitura con bugnatura 
del c.a. a linee verticali mediante l’impiego di speciali 
casseforme, per omogeneizzare la futura realizzazione 
con i muri di scarpa già costruiti nell’ambito delle altre 
Varianti alla SRT 71 già in opera; il tutto al fine di rendere 
una continuità percettiva per i fruitori della strada, senza 
l’inserimento di ulteriori elementi rispetto a quelli già 
esistenti) sia presa in esame la possibilità, ai fini di 
una migliore integrazione paesaggistica delle opere, di 
utilizzare rivestimenti in pietra faccia a vista (come i 
tradizionali muri di controripa in pietra pre senti lungo la 
SR71) in sostituzione della bugnatura in c.a. di progetto 
utilizzata anche per le altre varianti alla SR71, già in 
opera, che interessano realtà più urbanizzato industriali; 

- nei collegamenti idraulici monte-valle che 
attraverseranno la futura infrastruttura siano predisposti 
presidi per evitare la realizzazione di trappole ecologiche 
o che possano impedire la risalita di specie ittiche. 
Tali opere di mitigazione paesaggistica finalizzate alla 
permeabilità ecologica dei corsi d’acqua, che saranno 
attraversati dovranno essere individuate e descritte con 
adeguato dettaglio; 

- le trasformazioni delle aree boscate interessate dal 
progetto, siano gestite nel rispetto della LR 39/2000 
mediante rimboschimento compensativo, da realizzare 
all’interno dell’area di intervento, ai suoi margini, 
ovvero in un’area lontana. E’ fatta salva la dimostrata 
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impossibilità di reperire idonei terreni da destinare a tale 
scopo; 

- occorre che le opere di mitigazione e compensazione, 
di cui sopra, vengano riportate in appositi elaborati grafici 
in opportuna scala; 

(Soggetto competente alla verifica di ottemperanza: 
Comune di Subbiano. Sono fatte salve le competenze della 
Soprintendenza di cui al titolo III del d.lgs. 42/2004) 

4. ai fini della tutela dei beni archeologici, il 
proponente deve attenersi a quanto segue: 

- le operazioni di scavo dovranno essere eseguite 
alla presenza di una figura professionale (archeologo), il 
cui curriculum dovrà essere comunicato alla Soprinten-
denza, a carico del committente. La suddetta figura 
professionale provvederà alla sorveglianza archeologica, 
allo scavo manuale delle eventuali strutture o stratigrafie 
d’interesse archeologico, alla redazione della relazione 
di scavo, della documentazione grafica (piante, sezioni, 
prospetti), al recupero degli eventuali reperti mobili, 
al loro lavaggio, sistemazione in idonei contenitori, 
classificazione preliminare e restituzione grafica dei 
materiali più significativi. La Soprintendenza, come d’uso, 
provvederà alla supervisione scientifica dell’intervento 
di tipo archeologico; 

- l’eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche 
nell’area oggetto di intervento potrebbe comportare 
l’imposizione di varianti al progetto in realizzazione, 
nonché l’effettuazione di indagini archeologiche appro-
fon dite finalizzate alla documentazione delle eventuali 
emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela; 

- qualora durante i lavori di escavazione si verificassero 
scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sen-
si della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. 
D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 
826 del Codice Civile, nonché dell’art. 733 del Codice 
Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore 
la Soprintendenza, il Sindaco o l’Autorità di Pubblica 
Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla 
conservazione temporanea dei beni; 

(Si da atto delle competenze della Soprintendenza in 
materia di controllo sui beni archeologici, ai sensi del 
titolo II del d.lgs. 42/2004) 

5. per quanto riguarda la trasformazione boschiva si 
ricorda quanto segue: 

a) in fase di elaborazione del progetto definitivo, 
dovrà essere quantificata nel dettaglio la superficie 
oggetto di trasformazione boschiva con cambio di desti-
na zione d’uso (art. 42 LR 39/00) a mezzo rilievi diretti 
in sito in quanto la procedura ad oggi utilizzata della foto 
interpretazione è da considerarsi meramente indicativa (il 
bosco si misura dal piede della pianta e non dalla chioma 
come in una foto interpretazione); 

b) per il rimboschimento compensativo, dovrà essere 
presentato idoneo progetto indicante schema di impian to, 
densità, scelta della specie e necessarie cure colturali. Le 
specie da utilizzare per il rimboschimento, da selezionare 

in funzione di quanto attualmente presente nelle aree 
contermini a quelle che verranno trasforma te, dovranno 
essere individuate fra quelle ricomprese nell’Allegato A 
della Legge forestale regionale; 

c) qualora invece non fossero reperibili terreni da 
destinare al rimboschimento compensativo è obbligatorio 
il versamento del costo presunto del rimboschimento 
stesso (art. 44 LR39/00 e art. 81 DPGR48/R/03); 

6. per quanto riguarda la tutela della natura si 
raccomanda al proponente quanto segue: 

a) quali interventi di mitigazione e tutela della fauna 
minore (anfibi, rettili, piccoli mammiferi), si raccomanda 
di dotare pozzetti e canali di griglie e/o di rampe di risalita 
o di altri presidi per evitare la realizzazione di trappole 
ecologiche e che sono funzionali anche al mantenimento 
in efficienza delle opere stesse; le medesime precauzioni 
vanno adottate per la realizzazione di eventuali canalette 
a cielo aperto, evitando sezioni verticali e pareti lisce su 
entrambi i lati che impediscono la risalita degli animali 
precipitati sul fondo; va conservata una parete verticale 
solo sul lato verso la strada, in modo da costituire un 
ostacolo per il raggiungimento della stessa; 

b) nei punti che si dovessero rivelare critici per 
l’attraversamento della strada da parte degli animali è 
oppor tuno dotare la carreggiata di recinzione, che sarà 
a maglie progressivamente più piccole man mano che si 
scende verso il basso, così da ostacolare anche il transito 
della fauna minore; 

c) per mitigare l’effetto barriera, predisporre sottopassi 
in corrispondenza degli attraversamenti idraulici maggiori 
e minori, utilizzando possibilmente scatolari a sezione 
quadrangolare in c.a., di dimensione suffi cientemente 
ampia (almeno 1 m per 1 m) da consentire il passaggio 
anche di eventuali animali di taglia me dia e grande; gli 
scatolari risultano migliori quali sottopassi per la fauna 
rispetto agli attraversamenti a sezio ne circolare; dotarli 
di camminamento asciutto e/o di passerella sospesa; 
predisporre all’ingresso vegetazione di invito con relativa 
recinzione; 

d) per i ripristini ambientali si preveda l’impiego di 
specie vegetali autoctone: si richiama quanto disposto 
dall’art. 80 comma 9 della L.R.30/2015: “Negli interventi 
di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdi mento e 
di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi 
di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati 
prioritariamente ecotipi locali.” Ai sensi del c.7 del 
medesimo Art. 8 è fatto inoltre divieto di utilizzare 
specie alloctone o anche autoctone invasive, come ad 
esempio Robinia (Robinia pseudoacacia), Eucalipto 
(Eucalyptus), Ailanto (Ailanthus altissima), Fico degli 
Ottentotti (Carpobrotus sp.pl.), Fico d’india (Opuntia 
ficus-indica), Amorfa (Amorpha fruticosa). Tali principi 
sono da applicarsi sia per le essenze erba cee che per 
quelle arboree-arbustive; 

e) evitare che la realizzazione dei lavori produca la 
propagazione di specie vegetali alloctone quale ad es. 
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Robinia pseudoacacia, che, in particolare nelle aree umide 
e vicino ai corsi d’acqua, tende a sostituire la vegetazione 
ripariale, pertanto: 

- va evitata la trinciatura sul posto delle piante 
alloctone invasive che possono propagarsi anche con 
rizomi e talee, oltre che per disseminazione, quindi il 
materiale vegetale tagliato va opportunamente asportato; 

- i lavori di contenimento/eradicazione delle specie 
alloctone dovranno precedere il decespugliamento; 

- si rileva l’opportunità che tali interventi di 
contenimento delle specie alloctone, quelli di ripristino 
ambientale e in generale gli interventi che implicano 
semine o la messa a dimora di piante, siano eseguiti sotto 
la direzione di un tecnico esperto in materie botaniche o 
forestali, che presidierà gli interventi di decespugliamento/
abbattimento, delimitando i nuclei di specie invasive ed 
adottando le tecniche più idonee per l’eradicamento e/o 
per evitarne la propagazione; 

f) negli ambiti in cui il progetto di variante interessa 
i corsi d’acqua e in particolare nella realizzazione 
degli attraversamenti del Torrente Gravenna, Fosso 
della Magliana e Torrente Lendra, oltre alla messa in 
sicurezza dell’alveo dal rischio di inquinamento, occorre 
salvaguardare la vegetazione ripariale presente; quale 
buona pratica da associare al progetto ed al fine di mitigare 
l’opera, concorrendo alla riqualificazione dei corridoi 
fluviali e dando attuazione agli indirizzi per le politiche 
sopra riportati, si raccomanda di effettuare interventi di 
impianto o di ampliamento della fascia di vegetazione 
ripariale nei tratti dei corsi d’acqua interessati dalle 
opere in progetto, sia per concorrere alla riqualificazione 
dell’Arno, segnalato come corridoio da riqualificare nella 
Carta della Rete ecologica del PIT, sia per incrementare 
la connettività ecologica dei corsi d’acqua minori; 
adottare le pratiche opportune per evitare la dispersione 
nell’ambiente di sostanze inquinanti, in particolare 
nelle falde, nei corsi d’acqua e nel suolo; provvedere 
allo smaltimento dei rifiuti prodotti in accordo con la 
normativa di settore; 

7. in fase di realizzazione delle opere previste, per 
quanto riguarda il traffico di autocarri, si ricorda che gli 
innesti della viabilità di cantiere con la viabilità ordinaria 
devono essere realizzati in modo da non ostacolare la 
sicurezza e la scorrevolezza del traffico; si raccomanda 
che la movimentazione dei materiali lungo la viabilità 
tenga conto della capacità della viabilità utilizzata di 
sopportare il traffico previsto in condizioni di sicurezza, 
con particolare riferimento all’attraversamento dei centri 
abitati; 

8. si raccomanda che al termine dei lavori i cantieri 
siano tempestivamente smantellati, le aree di cantiere 
e quelle eventualmente destinate allo stoccaggio dei 
materiali ripristinate; 

9. si ricorda che, ai fini degli adempimenti previsti dal 
D.Lgs. 81/2008, il proponente deve, tra l’altro, prevedere 
misure di prevenzione e di protezione per le attività di 

demolizione, le lavorazioni da svolgersi nell’ambito 
delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica, in 
prossimità di infrastrutture viarie e ferroviarie, di linee 
elettriche e di condotte sotterranee; 

10. si ricorda che, come richiesto da Nuove Acque 
Spa, dovrà essere sostituita la condotta idrica esistente 
in acciaio DN 50 mm. nei tratti e nelle modalità tecniche 
già espresse nella nota del gestore del servizio idrico 
n. 214/2018 del 31 gennaio 2018, a conoscenza del 
proponente. 

Ritenuto che la verifica di ottemperanza, relativa-
mente alle prescrizioni soprariportate, prevista in fase 
di progettazione definitiva, per specifiche e motivate 
esigenze connesse agli approfondimenti tecnici relativi 
allo sviluppo della progettazione ed all’affidamento dei 
lavori, può essere spostata alla fase di progettazione 
esecutiva o di consegna dei lavori (limitatamente ai casi 
in cui sia indispensabile l’apporto tecnico delle imprese 
appaltatrici) previo nulla osta del settore scrivente; 

Ritenuto infine opportuno ricordare al Comune di 
Subbiano l’opportunità di approvare una variante al 
piano comunale di classificazione acustica che modifichi 
la classificazione da III a IV del tracciato della variante 
stradale in esame con relativa fascia di influenza come da 
indicazioni del vigente regolamento regionale in materia 
acustica; 

Dato atto che 
il proponente nelle successive fasi progettuali e 

dell’iter amministrativo previsto è comunque tenuto 
all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla 
vigente normativa; 

la realizzazione e la gestione del progetto in esame 
si devono conformare alle norme tecniche di settore 
nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di 
pianificazione territoriale e settoriale; 

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune 
determinazioni; 

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 
del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di 
impatto ambientale il progetto di variante alla strada 
regionale 71, in Comune di Subbiano, (da Subbiano 
nord a Calbenzano), proposto dal Settore regionale 
Progettazione e realizzazione viabilità Arezzo, Siena 
e Grosseto, per le motivazioni e le considerazioni 
riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle 
prescrizioni e con l’indicazione delle raccomandazioni 
appositamente formulate in narrativa; 
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2) di individuare, ai sensi dell’art. 55 comma 1 della 
L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quali 
Soggetti competenti al controllo dell’adempimento delle 
prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, 
quelli indicati nell’ambito delle singole prescrizioni. 
Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla 
normativa vigente; 

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto 
in esame devono essere realizzati entro cinque anni a 
far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente 
provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata 
richiesta di proroga da parte del proponente; 

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in 
Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile pren-
dere visione della documentazione relativa al presente 
procedimento; 

5) di notificare il presente decreto al proponente 
Settore regionale Progettazione e realizzazione viabilità 
Arezzo, Siena e Grosseto; 

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti 
interessati. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale 
Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di 
piena conoscenza comunque acquisita. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente 
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale - 
Valutazione Ambientale Strategica - Opere 
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 7 agosto 2018, n. 12825
certificato il 08-08-2018

Procedimento di valutazione di impatto ambienta-
le e di autorizzazione unica del progetto di realizzazio-
ne di un parco eolico “Poggio Tre Vescovi - Fresciano” 
sito nei Comuni di Verghereto (FC), Casteldelci (RN) 
e Badia Tedalda (AR) - Archiviazione.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 1/2009 -“Testo unico in materia di 
organizzazione e ordinamento del personale”. 

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente 
la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 
2014/52/UE. 

Visto il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104 - “Attuazione 
della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 
2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai 
sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 
114.”; 

Visto il D.Lgs. 152/2006 - “Norme in materia ambien-
tale”, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
104/2017. 

Vista la L.R. 10/2010 - “Norme in materia di 
valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione 
di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata 
ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale 
(AUA)”. 

Vista la L. 241/1990 - “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo”. 

Vista la L.R. 40/2009 “Norme sul procedimento 
amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza 
dell’attività amministrativa”. 

Vista l’istanza inoltrata dalla Società GEO Italia S.r.L. 
(avente sede legale in Via F. Tamagno 7, 20124 Milano 
P.I. 10256421008) in data 25/01/2011 alla Regione 
Emilia Romagna (acquisita al protocollo PG.2011.20421) 
ed in data 25/03/2011 alla Regione Toscana (prot. 
76306/P.140.020) concernente la richiesta di avvio del 
procedimento di valutazione di impatto ambientale e di 
autorizzazione unica del progetto di realizzazione di un 
parco eolico “Poggio Tre Vescovi - Fresciano” sito nei 
Comuni di Veerghereto (FC), Casteldelci (RN) e Badia 
Tedalda (AR). 

Visto che 
l’intervento riguarda la realizzazione di un impianto 

eolico costituito da 36 aerogeneratori da 3,4 MW per 
una potenza totale di 122,40 MW, di cui 22 ricadono 
in territorio toscano in Comune di Badia Tedalda (AR) 
e 14 in territorio emiliano romagnolo nei Comuni di 
Verghereto (FC) e Casteldelci (RN); 

il progetto risulta localizzato sul territorio di due 
regioni e pertanto ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 152/2006 
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la valutazione di impatto ambientale è effettuata d’intesa 
tra le due autorità competenti ( Servizio VIA della 
Regione Emilia Romagna e Settore VIA della Regione 
Toscana). 

Preso atto 
del verbale della Conferenza di servizidel 10 ottobre 

201,1 in cui ai sensi dell’art. 14 quater comma 3 della L. 
241/90, la conferenza ha rimesso alla deliberazione del 
Consiglio dei Ministri la pronuncia sulla compatibilità 
ambientale del progetto di cui trattasi; 

della nota congiunta del 17/10/2011, trasmessa alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota acquisita dalla 
PCM il 21/10/2011 prot.0019454), dalla Regione Toscana 
e dalla Regione Emilia Romagna in cui le Amministrazioni 
hanno chiesto, ai sensi dell’art. 14 quater comma 3 della 
L. 241/90, la deliberazione del Consiglio dei Ministri per 
la conclusione del procedimento relativo all’istanza per 
la realizzazione di un “impianto eolico costituito da 36 
aerogeneratori di cui 14 in Emilia Romagna”; 

della nota congiunta del 14/12/2011, trasmessa alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla Regione 
Toscana (ns prot. 312649) e dalla Regione Emilia 
Romagna in cui le Amministrazioni confermavano la 
conclusione negativa del procedimento; 

della Delibera della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri n. 12 del 27/01/2012 (17/02/2012 prot. 
DICA 0003105 P-4.8.2.8) in cui vengono condivise le 
motivazioni espresse dalle due Amministrazioni regionali 
e dal ministero per i Beni e le Attività Culturali in merito 
all’impossibilità di procedere nella realizzazione del 
progetto di “realizzazione di un impianto eolico costituito 
da 36 aerogeneratori di cui 14 in Emilia Romagna”; 

della sentenza del TAR Lazio n. 2338/2015 con cui 
è stato accolto il ricorso del proponente GEO Italia S.r:l. 
per l’annullamento della sopra richiamata Delibera della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

della Rinnovazione dell’Intesa relativamente al 
procedimento interregionale di VIA presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater, 
comma 3, L.241/90 in attuazione della Sentenza TAR 
Lazio n. 2338/2015-nella parte in cui ha disposto 
l’annullamento della delibera assunta dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri n.12/2012 mediante la quale 
era stato definito tale procedimento; 

delle note del 28/10/2015, Prot. DICA 28215, e 
successiva del 30/10/2015, Prot. DICA 28396 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui la medesima 
Presidenza ha provveduto, mediante propria nota, ad 
attivare presso di sé il procedimento di “Rinnovazione 
di Intesa” finalizzato a riaprire l’istruttoria sulle que-
stioni controverse afferenti alla competenza degli Enti 
interessati in vista della corretta ed effettiva ricerca 
dell’intesa fra gli stessi; 

della nota del 23/12/2015 (prot. DICA 0032301) con 
cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmetteva 

il verbale della riunione istruttoria del 24/11/2015, svolta 
nella sede del D.I.C.A., per il riavvio del procedimento 
di rinnovazione dell’intesa sottolineando che erano 
state consultate le Regioni coinvolte al fine di acquisire 
l’assenso per la ripresa del procedimento medesimo ed 
era stato indicato al proponente GEO Italia S.R.L. che 
le modifiche progettuali dovevano essere sottoposte alle 
Amministrazioni coinvolte nel procedimento; 

della nota del 25/01/2016 (prot. DICA 0001440) con 
cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmetteva 
il verbale della riunione istruttoria del 18/12/2015, svolta 
nella sede del D.I.C.A. in cui il proponente presentava 
delle ipotesi progettuali ottimizzate e si conveniva di 
convocare, in accordo con i competenti Uffici regionali, 
uno o più incontri tecnici al fine di trasmetterne gli esiti 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

della riunione tecnica convocata con nota del 
21/01/2016 (prot. Regione Toscana 15085) presso la sede 
della Regione Toscana per il giorno 01/02/2016; 

del verbale della riunione tecnica del 01/02/2016 in 
cui, a seguito dell’istruttoria svolta, si conviene sulla 
necessità che il proponente provveda a depositare l’ipote-
si progettuale prescelta sulla quale il tavolo tecnico si 
esprimerà in successiva seduta; 

della seconda riunione tecnica convocata con nota del 
18/02/2016 (prot. Regione Toscana 47063) presso la sede 
della Regione Toscana per il giorno 22/02/2016; 

della riunione svolta in data 19/02/2016 (convocata 
con mail del 15/02/2016 dalla Regione Emilia Romagna) 
tra le due Regioni, il MIBACT e le Soprintendenze di 
competenza, nell’ambito della quale sono state segnalate 
alcune problematiche in merito al deposito presso le 
Amministrazioni competenti ed ai contenuti della 
documentazione oggetto di istruttoria in quella sede; 

del verbale della riunione tecnica del 22/02/2016 
in cui si conviene di convocare un ulteriore tavolo 
tecnico al fine del completamento dell’esame tecnico del 
progetto solo dopo che il proponente abbia depositato 
ufficialmente la documentazione ottimizzata; 

della terza riunione tecnica, convocata con nota del 
02/12/2016 (prot. Regione Toscana 491837) presso la 
sede della Regione Toscana per il giorno 13/12/2016; 

del verbale della terza riunione del 13/12/2016 
in cui si evidenzia che non è stata individuata dal 
proponente un’unica soluzione progettuale e tuttavia 
permangono in relazione alle due soluzioni sottoposte 
all’approfondimento degli enti, delle criticità riferite agli 
aspetti paesaggistici e naturalistici, prendendo comunque 
atto della richiesta espressa dal proponente riguardo 
alla volontà di procedere al deposito di una ulteriore e 
univoca soluzione progettuale a seguito della conclusione 
delle verifiche autonomamente avviate dal proponente 
stesso per la risoluzione delle problematiche evidenziate 
dall’Autorità di Bacino Marecchia Conca. Si sospende 
pertanto l’espressione del definitivo parere; 
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della nota del 16/01/2017 (prot. DICA 0000846) con 
cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette il 
verbale della terza riunione di coordinamento istruttorio 
svolta in data 19/12/2016, presso il D.I.C.A., in cui 
si richiedeva al proponente di presentare ulteriore 
documentazione sia all’autorità di Bacino che al 
MIBACT ed alle Soprintendenze competenti per territorio 
e si comunicava alle Amministrazioni interessate di 
valutare gli aspetti critici (paesaggistici, idrogeologici, 
avifaunistici), la coerenza con la pianificazione nonché 
l’efficienza energetica,in riferimento al progetto ridotto, 
proponendo un termine di sei mesi per la chiusura del 
procedimento; 

della nota del 19/09/2017 (prot. DICA 0018816) 
con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
trasmette il verbale della riunione istruttoria conclusiva 
del 06/09/2017 svolta presso il D.I.C.A., dal quale 
emerge che “…la sede della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, per le competenze assegnate dall’art. 
14 quater della legge n. 241 del 1990, non è idonea 
ad esaminare e valutare aspetti tecnico-progettuali 
ancora oggetto d’istruttoria e di approfondimento tra le 
Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi. 
Il compito della deliberazione del Consiglio ministri è, 
infatti, esclusivamente quello di superare, ove possibile, 
il dissenso e consentire la prosecuzione del procedimento 
presso le amministrazione competente. A tale proposito 
puntualizza, altresì, che l’istruttoria tecnica, da effettuarsi 
presso le amministrazioni locali, non appare ad oggi 
completata. Pertanto, preso atto che il dissenso non è 
stato superato, informa che inoltrerà gli atti al Consiglio 
dei ministri per la prevista delibera.” 

Dato atto inoltre del provvedimento del 28 ottobre 
2013 con cui il dirigente del Settore Energia della Regione 
Toscana, prendendo atto dell’impossibilità di realizzare 
l’intervento in conseguenza della conclusione sfavorevole 
del procedimento di VIA, disponeva l’archiviazione del-
l’istanza ex art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. 

Vista inoltre la richiesta acquisita al protocollo 
regionale il 02/11/2017 (prot. 521870), con la quale 
la GEO Italia S.r.L. ha comunicato che “a seguito 
dell’ultima riunione istruttoria, tenutasi presso gli uffici 
del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, 
in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 
6 settembre 2017, riunione volta ad appurare l’eventuale 
superamento delle criticità progettuali del progetto 
del parco eolico “Poggio Tre Vescovi”, la Società 
medesima, avendo rilevato l’impossibilità di concludere 
positivamente l’iter autorizzativo, rinuncia al proseguo 
dello stesso, e contestualmente richiede di non procedere 
con l’inoltro della pratica al Governo”. 

Dato atto 

del verbale della riunione istruttoria del 06/09/2017 
svolta presso il D.I.C.A. e sopra richiamata, in cui, oltre a 
evidenziare che compito della deliberazione del Consiglio 
dei Ministri è, infatti, esclusivamente quello di superare, 
ove possibile, il dissenso e consentire la prosecuzione del 
procedimento presso l’amministrazione competente, si 
puntualizza che l’istruttoria tecnica, da effettuarsi presso 
le amministrazioni locali, non appare ad oggi completata. 
Preso atto che il dissenso non è stato superato, informa che 
inoltrerà gli atti al Consiglio dei Ministri per la prevista 
delibera e comunica che GEO Italia S.r.L. renderà noto 
…se intenderà procedere al ritiro del progetto. 

della sopra richiamata nota trasmessa da GEO Italia 
S.r.L. (acquisita al protocollo regionale il 02/11/2017) 
in cui, rilevata l’impossibilità di superare le criticità 
del progetto di cui trattasi, rinuncia al proseguo del 
procedimento; 

Considerato che il ritiro dell’istanza comporta l’estin-
zione del procedimento di cui trattasi, che pertanto deve 
essere archiviato. 

Per quanto sopra 

DISPONE

1) di archiviare l’istanza presentata da GEO Italia 
S.r.L. in data 25/03/2011 alla Regione Toscana (prot. 
76306/P.140.020) concernente la richiesta di avvio del 
procedi mento di valutazione di impatto ambientale e di 
autorizza zione unica del progetto di realizzazione di un 
parco eolico “Poggio Tre Vescovi - Fresciano” sito nei 
Comuni di Verghereto (FC), Casteldelci (RN) e Badia 
Tedalda (AR) 

2) di notificare il presente decreto alla Società GEO 
Italia S.r.L.; 

3) di comunicare il presente decreto alle Amministra-
zioni ed ai Soggetti interessati e già coinvolti nel procedi-
mento. 

Si dà atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza 
dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere 
visione della documentazione relativa al procedimento 
in oggetto. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR competente nei termini di legge o 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena 
conoscenza comunque acquisita. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

Il Dirigente 
Carla Chiodini

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e 
Inquinamenti

Avviso, ai sensi della legge regionale 10/11/2014, n. 
65, dell’avvenuta approvazione, con decreto della Re-
gione Toscana n. 12557 del 02/08/2018, della variante 
al Regolamento urbanistico del Comune di Pitigliano 
(GR), mediante rilascio dell’autorizzazione unica, ai 
sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 
n. 387/2003, relativa alla realizzazione e all’esercizio 
di un impianto idroelettrico ubicato sul torrente Me-
leta, nel comune di Pitigliano, provincia di Grosseto, 
in località via Cava dei Fratenuti.

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

IL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, 
ENERGIA E INQUINAMENTI

Vista la richiesta, avanzata dalla società I Cortili s.r.l., 
con sede in Casteldelpiano (GR), in Via del Fattorone n.1, 
cui è subentrata, nella titolarità dell’istanza, la società 
Programma Energia s.r.l., con sede legale in Terni, via 
Cesare Battisti n. 45, e con partita Iva 01578420554, 
richiesta volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione 
unica, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 
n. 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005, alla 
realizzazione e all’esercizio di un impianto idroelettrico 
sul torrente Meleta, denominato “Meleta2”, ubicato nel 
territorio del Comune di Pitigliano (GR), in località 
via Cava dei Fratenuti, autorizzazione che costituisce 
variante allo strumento della pianificazione urbanistica 
del comune medesimo;

Ricordato che l’avviso di avvio del procedimento 
della predetta variante è stato pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 03/05/2017, 
parte seconda, e che, nei trenta giorni successivi alla 
pubblicazione, non sono pervenute osservazioni in 
merito;

Visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 
12557 del 02/08/2018, recante “Autorizzazione unica, ai 
sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003 
e della legge regionale n. 39/2005, alla realizzazione 
e all’esercizio dell’impianto idroelettrico sul torrente 

Meleta, denominato “Meleta2”, sito in località Via Cava 
dei Fratenuti, nel territorio del comune di Pitigliano (GR) 
-proponente: Programma Energia srl”;

Visto l’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 
n. 387/2003;

Vista la legge regionale n. 39/2005;

Vista la legge regionale n. 65/2014;

RENDE NOTO

che, ai sensi della legge regionale n. 65 del 10/11/2014 
“Norme per il governo del territorio”, la variante al 
Regolamento urbanistico del Comune di Pitigliano 
(Gr), approvata con decreto della Regione Toscana n. 
12557 del 02/08/2018, diventa efficace dalla data della 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana.

La Dirigente 
Renata Laura Caselli

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e 
Inquinamenti

Avviso, ai sensi della legge regionale 10/11/2014, n. 
65, dell’avvenuta approvazione, con decreto della Re-
gione Toscana n. 12566 del 02/08/2018, della variante 
al Regolamento urbanistico del Comune di Pitigliano 
(GR), mediante rilascio dell’autorizzazione unica, ai 
sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 
n. 387/2003, relativa alla realizzazione e all’esercizio 
di un impianto micro-idroelettrico ubicato sul torren-
te Lente, nel comune di Pitigliano, provincia di Gros-
seto, in località Cascate Londini.

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

IL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, 
ENERGIA E INQUINAMENTI

Vista la richiesta, avanzata dalla società I Cortili s.r.l., 
con sede in Casteldelpiano (GR), in Via del Fattorone n.1, 
cui è subentrata, nella titolarità dell’istanza, la società 
Programma Energia s.r.l., con sede legale in Terni, via 
Cesare Battisti n. 45, e con partita Iva 01578420554, 
richiesta volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione 
unica, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 
n. 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005, alla 
realizzazione e all’esercizio di un impianto micro - 
idroelettrico sul torrente Lente, denominato “Cascate 
Londini”, ubicato nel territorio del Comune di Pitigliano 
(GR), in località Cascate Londini, autorizzazione che 
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costituisce variante allo strumento della pianificazione 
urbanistica del comune medesimo;

Ricordato che l’avviso di avvio del procedimento 
della predetta variante è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 10/05/2017, 
parte seconda, e che, nei trenta giorni successivi alla pub-
bli ca zione, non sono pervenute osservazioni in merito;

Visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 
12566 del 02/08/2018, recante “Autorizzazione unica, ai 
sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003 
e della legge regionale n. 39/2005, alla realizzazione e 
all’esercizio dell’impianto microidroelettrico, denomi-
nato “Cascate Londini”, ubicato sul torrente Lente, nel 
comune di Pitigliano (GR), in località Cascate Londini. 
Proponente: Programma Energia srl”;

Visto l’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 
n. 387/2003;

Vista la legge regionale n. 39/2005;

Vista la legge regionale n. 65/2014;

RENDE NOTO

che, ai sensi della legge regionale n. 65 del 10/11/2014 
“Norme per il governo del territorio”, la variante al 
Regolamento urbanistico del Comune di Pitigliano 
(Gr), approvata con decreto della Regione Toscana n. 
12566 del 02/08/2018, diventa efficace dalla data della 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana.

La Dirigente 
Renata Laura Caselli

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

AB ENERGY S.r.l. in data 23/04/2014 ha presen-
tato domanda per un nuovo impianto idroelettrico 
denominato “Le Regine” sull’acquedotto idropotabile 
del comune dell’Abetone che prevedeva la costruzio-
ne di un edificio di centrale e variante non sostanziale 
al progetto preliminare in data 19/05/2018 consistente 
nell’eliminazione dal progetto del fabbricato di cen-
trale con conseguente collocazione della turbina e 
tutte le apparecchiature elettriche all’interno del ser-
batoio di arrivo della condotta dell’acquedotto e della 
sala manovre già esistente. Prat. n. 31897 (PT).

Il T.U. di leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti 
elettrici, approvato con R.D. n. 1775/33 e s.m.i.;

le L.R.T. n. 22/2015 e n. 80/2015; 

il D.G.R.T. n. 1341 del 29/12/2015;

il D.P.G.R.T. N. 61/R del 16/08/2016;

- preso atto che: AB ENERGY S.r.l. in data 
23/04/2014 ha presentato domanda per un nuovo impianto 
idroelettrico denominato “le regine”sull’acquedotto 
idropotabile del comune dell’Abetone che prevedeva 
la costruzione di un edificio di centrale e variante non 
sostanziale al progetto preliminare in data 19/05/2018 
consistente nell’eliminazione dal progetto del fabbricato 
di centrale con conseguente collocazione della turbina 
e tutte le apparecchiature elettriche all’interno del 
serbatoio di arrivo della condotta dell’acquedotto e della 
sala manovre già esistente. Prat. n. 31897 (PT).

Il Responsabile del Procedimento è il Geol. Giorgio 
Mazzanti (e-mail: giorgio.mazzanti@regione.toscana.it), 
presso il Settore Genio Civile Toscana Nord – Sede di 
Lucca.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono 
essere presentate alla Regione entro 20 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante 
PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o 
tramite sistema web Apaci con indirizzo http:// regione.
toscana.it/apaci, o in forma cartacea con invio a Regione 
Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Lucca, via 
della Quarquonia, 2.

L’originale della domanda ed i documenti allegati so-
no depositati per la visione presso la sede del Genio Civi-
le Toscana Nord di Lucca in via della Quarquonia, 2.

Il Dirigente
Enrico Bartoletti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA 
PUBBLICA. Domanda di concessione preferenziale 
in Comune di Lucca PRATICA n. 3514.

La Ditta Azienda Agricola vivai Piante Francesconi 
Orlando e Figli con sede in Lucca (LU) ha presentato in 
data 21.11.2005 la domanda per ottenere la concessione 
per il prelievo e l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea 
per una quantità media pari a 0,016 l/s ad uso Agricolo, 
per un volume annuo di circa 500 metri cubi.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio 
Mazzanti.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono 
essere presentate alla Regione entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante 
PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o 
tramite sistema web Apaci con indirizzo http:// regione.
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toscana.it/apaci, o in forma cartacea con invio a Regione 
Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Lucca, via 
della Quarquonia, 2.

L’originale della domanda ed i documenti allegati 
sono depositati per la visione presso la sede del Genio Ci-
vile Toscana Nord di Lucca in via della Quarquonia, 2.

Il presente avviso verrà pubblicato sull’albo pretorio 
del comune di Lucca per 15 giorni consecutivi a decorrere 
dalla data del 20.08.2018.

La visita locale d’istruttoria o l’eventuale conferenza 
d’istruttoria verranno fissate in un secondo momento 
provvedendo ad invitare tutti gli interessati.

Il Dirigente
Enrico Bartoletti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA 
PUBBLICA. Domanda di concessione di derivazio-
ne acqua pubblica superficiale dal Fiume Fiora in 
loc. Valle Rusciana nel Comune di Pitigliano, per uso 
agricolo. PRATICA n. 26422/18.

Il Sig. Sonno Enrico in qualità di Legale 
Rappresentante della ditta Statonia s.r.l. società agricola 
con sede in Manciano (GR) Viale I Maggio n. 13, ha 
presentato in data 31/01/2018, prot. Reg. n. 53807 
richiesta di rinnovo di concessione di derivazione ed 
utilizzo di acqua pubblica dal fiume Fiora per un volume 
annuo pari a 36.000 mc., una portata media pari a 1,20 
l/s (mod. 0,012) e massima pari a 13 l/s (mod. 0,13), per 
uso agricolo, in località Valle Rusciana nel comune di 
Pitigliano (GR), nel punto indicato negli elaborati grafici 
allegati all’istanza. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del 
Genio Civile Toscana Sud. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale 
della Regione Toscana, sul BURT ed all’albo pretorio del 
comune di Pitigliano, per 15 giorni consecutivi a partire 
dal giorno 22/08/2018 fino al 05/09/2018 compreso. 
L’originale della domanda ed i documenti allegati sono 
depositati per la visione presso la sede del Genio Civile 
Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci 
n. 57 e potranno essere visionati nell’orario d’ufficio 
dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Le 
eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere 
presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana entro 
45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso 
sul BURT mediante PEC indirizzata a regionetoscana@
postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con 
indirizzo http://regione.toscana.it/apaci. 

La visita locale d’istruttoria è fissata per il giorno 
10/10/2018 con ritrovo alle ore 10:45 presso la Casa 
Comunale di Pitigliano. 

In caso di ammissione di domande concorrenti 
la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante 
specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana 
e sull’albo pretorio del comune interessato. 

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque 
interessato e possono essere presentate osservazioni ed 
opposizioni in merito. 

Il presente avviso costituisce comunicazione di avvio 
procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento 
istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 
61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi 

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA 
PUBBLICA. Domanda di concessione di derivazione 
acqua pubblica sotterranea in loc. Podere Banditac-
cia Monticello Amiata nel Comune di Cinigiano (GR), 
per uso agricolo. PRATICA n. 1098/18.

Il Sig. Petracca Stefano in qualità di legale 
rappresentante della La Banditaccia a r.l., ha presentato 
in data 23/07/2018 (prot. reg. n. 372125), richiesta di 
concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica 
da pozzo per una per una quantità di acqua media pari a 
2,26 l/s (mod. 0,0226) e massima pari a 7 l/s (mod. 0,07), 
per un fabbisogno medio annuo di m3 71375,74 e per 
uso agricolo nel Comune di Cinigiano (GR), su terreno 
contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 57 del 
Foglio n. 118. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del 
Genio Civile Toscana Sud. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale 
della Regione Toscana, sul BURT e all’albo pretorio del 
comune interessato, per 15 giorni consecutivi a partire 
dal giorno 03.09.2018 al 18.09.2018. L’originale della 
domanda ed i documenti allegati sono depositati per la 
visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di 
Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno 
essere visionati nell’orario d’ufficio dalle ore 9:30 alle 
ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni 
ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione 
Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@
postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con 
indirizzo http://regione.toscana.it/apaci. 

La visita locale d’istruttoria è fissata per il giorno 
22.11.2018 con ritrovo alle ore 10.00 presso la Casa 
Comunale interessata.

In caso di ammissione di domande concorrenti 
la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante 



11714.8.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana 
e sull’albo pretorio del comune interessato. 

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque 
interessato e possono essere presentate osservazioni 
ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce 
comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento 
istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 
61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela 
dell’Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di Variante sostan-
ziale a concessione di acqua per il prelievo di acque 
pubbliche nel Comune di Vaiano. Richiedente Valbi-
senzio Energia SRL Pratica n. 784/D.

Valbisenzio Energia SRL con sede legale in Comune 
di Prato, ha presentato Domanda di Variante sostanziale 
a concessione di acqua Prot. n. 436200 del 14/09/2017, 
per utilizzare un prelievo medio annuo pari a 1350 litri 
al secondo, di acque superficiali (Torrente Bisenzio) 
in località Tignamica del Comune di Vaiano per uso 
Idroelettrico .

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele 
CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono 
depositati, ai fini di eventuale visione, all’ufficio del 
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della 
Resistenza 54 (sede di Pistoia). 

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma 
scritta all’ ufficio suddetto, osservazioni, reclami o 
opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla 
avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la 
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni 
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di 
Vaiano. 

Il Dirigente 
Marco Masi 

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela 
dell’Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione per il 
prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia. 
Richiedente Torreghiotta Società Agricola srl Pratica 
n. 33881.

Torreghiotta Società Agricola srl con sede legale in 
Comune di Pistoia, ha presentato domanda di Concessione, 
Prot. n. 148355 del 15/03/2018 , per utilizzare un prelievo 
medio annuo pari a 0,41 litri al secondo, di acque 
sotterranee in località Via di San Giorgio del Comune di 
Pistoia per uso Agricolo , destinato alla irrigazione di una 
superficie pari a 43318 mq.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele 
CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono 
depositati, ai fini di eventuale visione, all’ufficio del 
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della 
Resistenza 54 (sede di Pistoia). 

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma 
scritta all’ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposi-
zioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenu ta 
presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la 
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni 
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di 
Pistoia.

Il Dirigente 
Marco Masi 

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela 
dell’Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione (Tra-
sformazione di preferenziale in Concessione) per il 
prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia. 
Richiedente Vivai Piante Cai Moreno di Cai Massimi-
liano Pratica n. 4000.

Vivai Piante Cai Moreno di Cai Massimiliano con 
sede legale in Comune di Pistoia, ha presentato domanda 
di Concessione, Prot. n. 218378 del 20/04/2018, per 
utilizzare un prelievo medio annuo pari a 0,48 litri 
al secondo, di acque sotterranee in località Nespolo 
del Comune di Pistoia per uso Agricolo, destinato alla 
irrigazione di una superficie pari a 16560 mq.
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Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele 
CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono 
depositati, ai fini di eventuale visione, all’ufficio del 
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della 
Resistenza 54 (sede di Pistoia). 

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma 
scritta all’ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposi-
zioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenu ta 
presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la 
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni 
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di 
Pistoia.

Il Dirigente 
Marco Masi 

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela 
dell’Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione per il 
prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia . 
Richiedente Vivai Piante Cai Moreno di Cai Massimi-
liano Pratica n. 33892.

Vivai Piante Cai Moreno di Cai Massimiliano con 
sede legale in Comune di Pistoia, ha presentato domanda 
di Concessione, Prot. n. 218378 del 20/04/2018, per 
utilizzare un prelievo medio annuo pari a 0,2 litri al 
secondo di acque superficiali ( Torrente Brana) in località 
Nespolo del Comune di Pistoia per uso Agricolo, destinato 
alla irrigazione di una superficie pari a 5950 mq.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele 
CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono 
depositati, ai fini di eventuale visione, all’ufficio del 
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della 
Resistenza 54 (sede di Pistoia). 

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma 
scritta all’ufficio suddetto, osservazioni, reclami o 
opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avve-
nu ta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la 

sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni 
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di 
Pistoia.

Il Dirigente 
Marco Masi 

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela 
dell’Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione per 
il prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pisto-
ia. Richiedente: Società Agricola Righetti Piante s.s. 
Pratica n. 3941.

Società Agricola Righetti Piante s.s.con sede 
legale in Comune di Pistoia, ha presentato domanda 
di Concessione, Prot. n. 348819 del 05/07/2018 , per 
utilizzare un prelievo medio annuo pari a 2,95 litri al 
secondo, di acque sotterranee in località Bottegone 
del Comune di Pistoia per uso Agricolo, destinato alla 
irrigazione di una superficie pari a 284.579 mq.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele 
CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depo-
sitati, ai fini di eventuale visione, all’ufficio del Genio 
Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resi stenza 
54 (sede di Pistoia). 

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma 
scritta all’ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposi-
zioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta 
presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la 
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni 
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di 
Pistoia.

Il Dirigente 
Marco Masi 

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di avvio del procedimento rilascio con-
cessione di captazione di acque pubbliche ex RD. 
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1775/1933 Richiedente: RINALDI CONCERIA S.r.l. 
Pratica: CONCESSIONE n. 1286.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE 

DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE:

MAURO CAMPIGLI in qualità di Rappresentante 
legale della RINALDI CONCERIA S.r.l. (c.f. 05853-
000486), con sede in Via Mariotti, 13 - FUCEC CHIO 
(FI), ha presentato la domanda di rilascio concessione 
di acque pubbliche per uso PRODUZIONE BENI E 
SERVIZI da prelevare mediante 1 pozzo già realizzato in 
terreno di proprietà della Rinaldi S.p.a., posto nel Comune 
di FUCECCHIO (FI), Via Mariotti, 13 e individuato nei 
mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 49, particella 
451, per un quantitativo di 33000 mc/anno.

Il competente Ufficio della Regione Toscana, Direzio-
ne Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile 
Valdarno Superiore con sede in Piazza della Vittoria, 54 
in Empoli è aperto al pubblico nei giorni di martedì e 
giovedì. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Leandro 
Radicchi. La durata del procedimento è di 180 giorni.

RICORDA CHE:

Il presente Avviso è pubblicato presso l’Albo Pretorio 
del Comune di FUCECCHIO (FI) per 15 gg. consecutivi 
dal 10/08/2018, sulla pagina web della Regione Toscana 
per 15 giorni e sul B.U.R.T. a partire dalla prima data 
utile.

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di 
pub bli cazione al Bollettino Ufficiale della Regione To-
sca na (B.U.R.T.) la domanda e i documenti ad essa al-
legati resteranno depositati presso la Regione Toscana 
Direzione “Difesa del Suolo e Protezione Civile” Setto re 
Genio Civile Valdarno Superiore - Piazza della Vitto ria, 54 
in Empoli a disposizione di chiunque intenda pren derne 
visione nei giorni di ricevimento al pubblico (mar tedì e 
giovedi) o in altri giorni previo appuntamento telefonico.

Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno es-
se re recapitate in forma scritta alla Regione Toscana, Di-
re zione “Difesa del Suolo e Protezione Civile”, Settore 
Ge nio Civile Valdarno Superiore - Via San Gallo, 34/a Fi-
ren ze entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul B.U.R.T.; invece le eventuali doman de in 
concorrenza di cui all’art. 46 del DPGR 16 agosto 2016, 
n. 61/R dovranno essere recapitate, con le stesse mo da lità 
delle osservazioni e opposizioni, entro 30 gior ni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

ALTRI ENTI

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 l.r. 65/2014 di approvazione pro-
getto con variante allo strumento urbanistico. Proget-
to di completamento fognatura e depurazione ex ope-
re ACAM in loc. Giucano Comune di Fosdinovo.

L’AUTORITÀ IDRICA TOSCANA,

Visto il D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l’art 
158 bis che prevede che l’approvazione dei progetti 
definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani 
di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità 
e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante 
agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, 
esclusi i piani paesaggistici;

Vista la LR 69/2011 ed in particolare l’art. 22 che 
prevede che i progetti definitivi di cui al precedente 
capoverso sono approvati dall’Autorità Idrica Toscana 
che provvede alla convocazione di apposita conferenza 
di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa 
nazionale e regionale;

Vista la LR 65/2014 ed in particolare l’art. 34 che 
prevede l’approvazione del progetto di un’opera pubblica 
o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di 
pianificazione territoriale o urbanistica del Comune e che 
l’amministrazione competente pubblica il relativo avviso 
sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica;

Visto l’avviso di variante dello strumento urbanistico 
è stato pubblicato sul BURT n. 14 Parte Seconda 
del 04/04/2018 e considerato che non vi sono state 
osservazioni sulla variante proposta

Considerato che il progetto non ricade in area 
soggetta a vincolo paesaggistico e pertanto non comporta 
l’adeguamento al PIT degli strumenti urbanistici a seguito 
di variante agli stessi;

AVVISA

Che con Decreto del Direttore Generale n. 
80 del 31/07/2018 è stato approvato il progetto 
definitivo “COMPLETAMENTO FOGNATURA 
E DEPURAZIONE EX OPERE ACAM IN LOC. 
GIUCANO COMUNE DI FOSDINOVO” con contestuale 
variante urbanistica ex art. 34 LR 65/2014;

Che il decreto di approvazione è pubblicato sul sito 
dell’Autorità Idrica Toscana, nella sezione Albo pretorio 
On Line ed all’indirizzo:

http://www.autoritaidrica.toscana.it/lautorita/il-
direttore-generale/decreti-del-direttore-generale-1/
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decreti-anno-2018/decreto-n-80-del-31-luglio-2018-art-
22-lr-69/2011-progetto-denominato-completamento-
fognatura-e-depurazione-ex-opere-acam-loc-giucano-
comune-di-fosdinovo-variante-mediante

Il Responsabile dell’Ufficio
Area Vasta Costa
Lorenzo Maresca

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 di approvazione 
progetto con variante allo strumento urbanistico e 
contestuale adeguamento al PIT-PPR. Progetto defi-
nitivo di collegamento della frazione di Nozzano e di 
altre frazioni al depuratore di Pontetetto.

L’AUTORITÀ IDRICA TOSCANA,

Visto il D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l’art 
158 bis che prevede che l’approvazione dei progetti 
definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani 
di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità 
e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante 
agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, 
esclusi i piani paesaggistici;

Vista la LR 69/2011 ed in particolare l’art. 22 che 
prevede che i progetti definitivi di cui al precedente 
capoverso sono approvati dall’Autorità Idrica;

Vista la LR 65/2014 ed in particolare l’art. 34 che 
prevede l’approvazione del progetto di un’opera pubblica 
o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di 
pianificazione territoriale o urbanistica del Comune;

Preso atto che l’avviso di variante allo strumento 
urbanistico del comune di Lucca e contestuale 
adeguamento al PIT-PPR relativa al progetto definitivo 
denominato “COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE 
DI NOZZANO E DI ALTRE FRAZIONI AL 
DEPURATORE DI PONTETETTO” è stato pubblicato 
sul BURT del 23/05/2018 (Parte Seconda n. 21) e che non 
sono arrivate osservazioni tali da comportare modifica 
degli elaborati di progetto compresi quelli specifici 
relativi alla variante allo strumento urbanistico;

Vista la DGR n. 1006/2016 e l’Accordo, ai sensi 
dell’art. 31, comma 1, della LR n. 65/2014, ed ai sensi 
dell’art. 21, comma 3 della Disciplina del Piano di 
Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico 
(PIT-PPR), tra il Ministero dei Beni e della Attività 
Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana 
per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica 

nelle procedure di conformazione o di adeguamento 
degli strumenti della pianificazione, sottoscritto in data 
16/12/2016;

Preso atto che in sede di conferenza dei servizi, ai fini 
della conferenza Paesaggistica, si sono favorevolmente 
espressi sulla variante ex art. 34 della legge regionale 
65/2014 le competenti strutture della Regione Toscana 
e del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del 
Turismo;

Dato atto che per gli interventi che ricadono negli 
altri Comuni l’approvazione del progetto in Conferenza 
di Servizi comporta quanto previsto dall’art. 10 del DPR 
327/2001 relativamente all’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio;

AVVISA

Che con Decreto del Direttore Generale n. 79 del 
30/07/2018 è stato approvato il progetto definitivo 
“COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI 
NOZZANO E DI ALTRE FRAZIONI AL DEPURATORE 
DI PONTETETTO” con contestuale variante urbanistica 
ex art. 34 LR 65/2014;

Che il decreto di approvazione è pubblicato sul sito 
dell’Autorità Idrica Toscana, nella sezione Albo pretorio 
On Line ed all’indirizzo http://www.autoritaidrica.
toscana.it/lautorita/il-direttore-generale/decreti-del-
direttore-generale-1/decreti-anno-2018/decreto-n-79-
del-30-luglio-2018-art22-lr-69/2011-progetto-definitivo-
denominato-collegamento-della-frazione-di-nozzano-e-
di-altre-frazioni-al-depuratore-di-pontetetto

Il Responsabile dell’Ufficio
Area Vasta Costa
Lorenzo Maresca

AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE

DMP Viareggio Porto - Richieste rinnovo conces-
sioni demaniali marittime scadute e richieste nuove 
concessioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:
1. la società “Cantieri Navali Ugo Codecasa S.p.A.”, 

con istanza in data 10/7/2018 acquisita al prot. n. 3023 
del 23/07/2018, corredata di Modelli Domanda D2 
Do.Ri. in data 20/07/2018, ha chiesto il rinnovo delle 
concessioni demaniali Reg. n. 22/2015 con scadenza al 
31/12/2018, allo scopo di mantenere un cantiere navale 
di mq. 1.023,93 posto in Via Dei Pescatori e concessione 
Reg. n. 45/2015 con scadenza sempre al 31/12/2018, allo 
scopo di mantenere un passo carrabile in uso al cantiere;
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Visto:
- l’art. 18 R.C.d.N. e la vigente normativa in materia 

di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione 
del demanio marittimo;

- la legge regione Toscana n° 23/2012 e s.mm.ii.;
- la deliberazione n. 20/2015 del Comitato Portuale di 

Viareggio di approvazione indirizzi, criteri e direttive per 
la gestione delle aree demaniali; 

per quanto premesso,

ORDINA

la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale 
Regione Toscana e all’albo pretorio on line dell’Autorità 
Portuale Regionale delle richieste sopra descritte.

INVITA

tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per 
iscritto, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data 
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana, le osservazioni e/o opposizioni ritenute 
opportune a tutela dei loro eventuali diritti.

Detto termine vale anche per la presentazione di 
motivate domande concorrenti che, a pena di irricevibilità, 
dovranno essere redatte in bollo e corredate da Modello 
D1 debitamente compilato in ogni sua parte utilizzando 
il software DORI, planimetria quotata a firma di tecnico 
e attestazione di avvenuto pagamento delle spese di 
istruttoria (pari ad euro 270,00) da effettuarsi, come 
disposto dalla Delibera di Comitato Portuale n. 3 del 
19/02/2014, con bonifico a favore dell’Autorità Portuale 
Regionale: IBAN: IT 39 W 01030 24800 00000 3170977 
- Banca Monte Dei Paschi di Siena. Dovrà, inoltre, essere 
riportata la causale “Spese per la gestione del demanio 
marittimo PORTUALE”.

Le domande incomplete o inesatte non verranno prese 
in considerazione.

Può essere presa visione della documentazione 
presso gli uffici dell’Autorità Portuale Regionale, previo 
appuntamento.

Il Segretario Generale
Fabrizio Morelli

AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE

DMP Viareggio Porto - Richieste rinnovo conces-
sioni demaniali marittime scadute e richieste nuove 
concessioni. 

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

1. la società “Gemignani Francesco Trasporti s.r.l.”, 
titolare di concessione demaniale marittima Reg. n. 
24/2012, con scadenza al 30/06/2018 al fine di occupare 
una zona demaniale marittima di mq 1.150, di cui mq 
240 coperti, posta in Viareggio porto - identificata nel 
lotto B2c lungo la banchina Lenci del piano di recupero 
relativo alla sottozona C1 del P.R.P., per la realizzazione di 
un capannone di superficie coperta pari a mq 240, il tutto 
per l’esercizio della attività connessa alla cantieristica 
(rimessaggio, deposito, demolizione, ricostruzione 
imbarcazioni, ecc.;), con istanza Modello Domanda 
D2 acquisita al prot. n. 2491 del 19/06/2018, integrata 
con istanza Modello Domanda D1 acquisita al prot. n. 
2674 del 02/07/2018, ha presentato il rinnovo della 
citata concessione demaniale marittima Reg. n. 24/2012, 
mediante la stipula di un atto formale della durata di anni 
venti in ragione degli investimenti da effettuare per la 
realizzazione del manufatto, con variazione di superficie 
a seguito della variante urbanistica approvata con delibera 
del Consiglio Comunale del Comune di Viareggio, n. 38 
del 10/7/2017, passando così a mq. 1.105,22 di cui 240 
coperti;

2. la società “Cantiere Tomei 1811 s.r.l.” (già Cantiere 
Navale Francesco Tomei), titolare di concessione 
demaniale marittima Reg. n. 27/2012, con scadenza 
al 30/06/2018 al fine di occupare una zona demaniale 
marittima di mq 1.150, di cui mq 240 coperti, posta 
in Viareggio porto – identificata nel lotto B2f lungo 
la banchina Lenci del piano di recupero relativo alla 
sottozona C1 del P.R.P., per la realizzazione di un 
capannone di superficie coperta pari a mq 240, il tutto 
per l’esercizio della attività connessa alla cantieristica 
(rimessaggio, deposito, demolizione, ricostruzione 
imbarcazioni, ecc.;), con istanza Modello Domanda 
D2 acquisita al prot. n. 2532 del 21/06/2018, integrata 
con istanza Modello Domanda D1 acquisita al prot. n. 
2673 del 02/07/2018, ha presentato il rinnovo della 
citata concessione demaniale marittima Reg. n. 27/2012, 
mediante la stipula di un atto formale della durata di anni 
venti in ragione degli investimenti da effettuare per la 
realizzazione del manufatto, con variazione di superficie 
a seguito della variante urbanistica approvata con delibera 
del Consiglio Comunale del Comune di Viareggio, n. 38 
del 10/7/2017, passando così a mq. 1.105,22 di cui 240 
coperti, nonché con spostamento nel lotto B2e a seguito 
di modifica del Piano attuativo;

3. la ditta individuale Daniele Lenci, titolare di 
concessione demaniale marittima Reg. n. 28/2012, con 
scadenza al 30/06/2018 al fine di occupare una zona 
demaniale marittima di mq 1.150, di cui mq 240 coperti, 
posta in Viareggio porto - identificata nel lotto B2d 
lungo la banchina Lenci del piano di recupero relativo 
alla sottozona C1 del P.R.P., per la realizzazione di un 
capannone di superficie coperta pari a mq 240, il tutto 
per l’esercizio della attività connessa alla cantieristica 
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(rimessaggio, deposito, demolizione, ricostruzione 
imbarcazioni, ecc.;), con istanza Modello Domanda 
D2 acquisita al prot. n. 2492 del 19/06/2018, integrata 
con istanza Modello Domanda D1 e relativa relazione 
acquisita al prot. n. 2919 del 16/07/2018, ha presentato il 
rinnovo della citata concessione demaniale marittima Reg. 
n. 28/2012, mediante la stipula di un atto formale della 
durata di anni venti e/o comunque “della durata massima 
concedibile” in ragione degli investimenti da effettuare 
per la realizzazione del manufatto, con variazione di 
superficie a seguito della variante urbanistica approvata 
con delibera del Consiglio Comunale del Comune di 
Viareggio, n. 38 del 10/7/2017, passando così a mq. 
1.105,22 di cui 240 coperti;

Visto:
- l’art. 18 R.C.d.N. e la vigente normativa in materia 

di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione 
del demanio marittimo;

- la legge regione Toscana n. 23/2012 e s.mm.ii.;
- la deliberazione n. 20/2015 del Comitato Portuale di 

Viareggio di approvazione indirizzi, criteri e direttive per 
la gestione delle aree demaniali; 

per quanto premesso,

ORDINA

la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale 
Regione Toscana e all’albo pretorio on line dell’Autorità 
Portuale Regionale delle richieste sopra descritte.

INVITA

tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per 
iscritto, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data 
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana, le osservazioni e/o opposizioni ritenute 
opportune a tutela dei loro eventuali diritti.

Detto termine vale anche per la presentazione di 
motivate domande concorrenti che, a pena di irricevibilità, 
dovranno essere redatte in bollo e corredate da Modello 
D1 debitamente compilato in ogni sua parte utilizzando 
il software DORI, planimetria quotata a firma di tecnico 
e attestazione di avvenuto pagamento delle spese di 
istruttoria (pari ad euro 270,00) da effettuarsi, come 
disposto dalla Delibera di Comitato Portuale n. 3 del 
19/02/2014, con bonifico a favore dell’Autorità Portuale 
Regionale: IBAN: IT 39 W 01030 24800 00000 3170977 
- Banca Monte Dei Paschi di Siena. Dovrà, inoltre, essere 
riportata la causale “Spese per la gestione del demanio 
marittimo PORTUALE”.

Le domande incomplete o inesatte non verranno prese 
in considerazione.

Può essere presa visione della documentazione 

presso gli uffici dell’Autorità Portuale Regionale, previo 
appuntamento.

Il Segretario Generale
Fabrizio Morelli

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO 
VALDARNO

“Realizzazione di una fascia fluviale per il miglio-
ramento dell’efficienza idraulica del T. Ombrone a 
Castelletti nei Comuni di Signa (FI) e Carmignano 
(PO)” codice DODS2018PO0001 con il titolo “Cassa 
di laminazione in loc.tà Castelletti”. Rif. 13_1_231. 
AVVISO DI PROPOSTA DI VARIANTE URBANI-
STIC art. 3 comma 11 L.R. 80/2015 art. 11 D.P.R. 
8/06/2001 n. 327 - art. 10 L. 241/1990.

I sottoscritti, in qualità di Responsabile del procedi-
mento espropriativo e Responsabile del procedi mento per 
la realizzazione delle opere in oggetto, premesso che:

- l’intervento in oggetto è compreso nel Documento 
operativo per la difesa del suolo anno 2017 - 2° stralcio, 
di cui alla DGRT n. 390 del 18/04/2017 nonché nel 
Documento operativo per la difesa del suolo per l’anno 
2018 - 2° stralcio, approvato con Delibera di Giunta 
Regionale n. 666 del 18.06.2018 a parziale modifica delle 
precedenti DGRT 1265/2017 e DGRT 1396/2017, codice 
DODS2018PO0001 con il titolo “Cassa di laminazione in 
loc.tà Castelletti”, che individua il Consorzio di bonifica 
3 Medio Valdarno quale ente attuatore, previa stipula di 
convenzione ai sensi della L.R. 80/2015 art. 2 c.2, con le 
competenze in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate 
alla realizzazione dell’opera e con la conseguente titolarità 
dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse, come 
risulta dalle disposizioni per l’attuazione degli interventi 
riportate nell’Allegato B e approvate come parte 
integrante e sostanziale del suddetto Documento;

- tali disposizioni all’art. 5 c.2 specificano anche che il 
soggetto attuatore potrà procedere ai sensi del comma 11, 
art. 3 della L.R. 80/2015, il quale stabilisce che “Qualora 
per la realizzazione di un’opera pubblica finalizzata 
alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e 
prevista nel documento operativo per la difesa del suolo, 
siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti 
urbanistici, l’approvazione del progetto definitivo in sede 
di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio…”;

- il medesimo comma 11, art. 3 della L.R. 80/2015 
garantisce la partecipazione dei cittadini alla procedura 
di variante urbanistica. A tal fine dispone che:

- il presente avviso rimanga pubblicato per 15 giorni 
all’albo pretorio dei Comuni di Signa (FI) e Carmignano 
(PO);

- i cittadini possano proporre osservazioni entro 15 
giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione;
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- le osservazioni vengano valutate e controdedotte 
in sede di conferenza di servizi per l’approvazione del 
progetto definitivo in variante agli strumenti urbanistici 
comunali.

- Il presente avviso rimarrà altresì pubblicato per 15 
gg sul sito internet del Consorzio di Bonifica 3 Medio 
Valdarno, della Regione Toscana, e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana, con la possibilità da 
parte degli interessati di presentare osservazioni entro 
15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione 
che saranno valutate e controdedotte nella sopra citata 
conferenza dei servizi;

- con Determina del Dirigente n. 662 del 12/12/2017 
è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica relativo all’intervento in oggetto:

- con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana, 
Direzione Ambiente ed Energia n. 19141 del 28/12/2017 
è stata decisa, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 152/2006, 
l’esclusione con prescrizioni del progetto in questione 
dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;

- Ritenuto di mettere in condizione chiunque ne abbia 
interesse di presentare osservazioni ai sensi dell’art.11 
D.P.R. 8/06/2001 n. 327, dell’art. 10 L.241/1990 nonché 
dell’art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015,

AVVERTE

- che il progetto definitivo relativo alla “Realizzazione 
di una fascia fluviale per il miglioramento dell’efficienza 
idraulica del T. Ombrone a Castelletti nei Comuni di Signa 
(FI) e Carmignano (PO)” codice DODS2018PO0001 con 
il titolo “Cassa di laminazione in loc.tà Castelletti”. Rif. 
13_1_231, che costituisce proposta di variante urbanistica 
è depositato presso la sede di questo Consorzio sita in 
Firenze Via Cavour n. 81 nonché presso la sede distaccata 
di Pistoia Via Traversa della Vergine n. 81-83, dove può 
essere preso in visione previo appuntamento (Referenti 
geom. Antonella Cafissi tel. 0573-501142 mail a.cafissi@
cbmv.it oppure geom. Gabriele Marchettini tel. 0573-
501161mail g.marchettini@cbmv.it).

- che la presente proposta di variante rimarrà 
pubblicata per 15 giorni all’Albo dei Comuni di Signa 
(FI) e Carmignano (PO), sul sito internet del Consorzio, 
su quello della Regione Toscana nonché sul BURT e che 
chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni 
entro ulteriori 15 giorni dalla scadenza di tale termine di 
pubblicazione a Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno 
Via G. Verdi, 16 - 50122 Firenze (FI) Pec: info@pec.
cbmv.it Fax 055 241458;

- che decorso il termine di cui sopra per proporre 
osservazioni, si terrà la conferenza dei servizi indetta 
ai sensi dell’art. 14 e ss. della L. 241/1990 ai fini 
dell’approvazione del progetto definitivo delle opere;

- che l’approvazione del progetto definitivo ai sensi 
dell’art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015 come specificato 

dal citato art. 5 c. 2 delle disposizioni per l’attuazione 
degli interventi riportate nell’Allegato B e approvate come 
parte integrante e sostanziale del Documento operativo 
per la difesa del suolo per l’anno 2018, comporta la 
dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, 
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica 
e territoriale e/o apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio sui terreni interessati dall’intervento;

- che le eventuali osservazioni proposte 
tempestivamente dai soggetti interessati nei termini di 
legge prescritti, saranno valutate e riportate nella sede 
della conferenza dei servizi sopra citata.

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo
Alessandra Deri

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Iacopo Manetti

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

ORDINANZA 31 luglio 2018, rep. n. 200

Ordine di pagamento diretto delle indennità di 
espropriazione. (Art. 26 - DPR 327/2001).

IL DIRIGENTE

Visto l’Atto di Concessione ministeriale di cui al DM 
n. 138-T del 31.10.2000 così come integrato dal DM n. 
60-T del 28.11.2002, con il quale sono stati delegati a 
RFI S.p.A., concessionaria dell’infrastruttura ferroviaria 
nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell’art. 6 comma 
8 del DPR 327/2001 e s.m.i.;

Vista la Delibera n. TC.FI-06/03-2016, con la quale 
il Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A. della Direzione 
Investimenti - Direttrice Tirrenica Nord ha approvato 
il progetto per il “Raddoppio della Tratta Pistoia - 
Montecatini Terme – Seconda Fase;

Vista la Delibera n. TC.FI-06/03-2016 del 27/01/2016, 
con la quale il Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A. della 
Direzione Programma Investimenti – Direttrice Tirrenica 
Nord ha approvato il progetto per il “Raddoppio della 
Tratta Pistoia - Montecatini Terme - seconda fase;

Vista la procedura di esproprio attivata dal Comune 
di Pistoia nei confronti della proprietaria Poggi Gloria 
per la realizzazione della viabilità comunale (oggi Via 
Gonfiantini) ambito particelle 148-220-221-288 del 
Foglio 236 del Comune di Pistoia;

Vista la nota prot. 52313 del 09/05/2018 da parte del 
Comune di Pistoia, con la quale è stato precisato che la 
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particella 221 del Foglio 236 del Comune di Pistoia è 
stata oggetto di sola occupazione temporanea nell’ambito 
degli espropri succitati;

Visto il verbale di Accordi sottoscritto in data 
06/07/2018 dalla Sig.ra Poggi Gloria ed in data 26/07/2018 
dal Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A., con il quale è 
stata concordata l’espropriazione della intera consistenza 
della particella 221 del Foglio 236 del Comune di Pistoia 
e la relativa indennità spettante alla Sig.ra Poggi;

Vista la richiesta del Responsabile del 
Procedimento Espropriativo prot. n. RFI-DIN-DINO\
A0011\P\2018\0000492 del 26/07/2018 intesa ad ottenere 
l’ordinanza di deposito delle indennità di esproprio;

Visto l’art. 26. Del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

ORDINA

Il pagamento delle indennità definitive di esproprio e 
di occupazione temporanea alle Ditte interessate aventi 
diritto indicate nell’ allegato “A” 

Dispone inoltre - ai sensi del Comma 7 dell’Art. 26 del 
DPR 327/2001 - che agli eventuali terzi titolari di diritti 
sia data comunicazione del presente provvedimento e che 
un estratto venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana. 

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano 
prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza 
diventerà esecutiva.

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
Efisio Murgia

SEGUE ALLEGATO



12514.8.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

R
ad

do
pp

io
 P

is
to

ia
 - 

M
on

te
ca

tin
i T

er
m

e

Pa
ga

m
en

to
 s

al
do

 in
de

nn
ità

 d
i e

sp
ro

pr
io

/a
ss

er
vi

m
en

to
/o

cc
up

az
io

ne

N
.

D
A

TI
 A

N
A

G
R

A
FI

C
I D

E
LL

A
 D

IT
TA

 IN
TE

R
E

S
S

A
TA

D
A

TI
 C

A
TA

S
TA

LI
 D

E
G

LI
 IM

M
O

B
IL

I I
N

TE
R

E
S

S
A

TI
 D

A
LL

A
 P

R
O

C
E

D
U

R
A

 E
S

P
R

O
P

R
IA

TI
V

A
, A

S
S

E
R

V
IT

IV
A

 
D

A
TI

 R
E

LA
TI

V
I A

LL
A

 IN
D

E
N

N
IT

A
'

E
D

 IN
 O

C
C

U
P

A
ZI

O
N

E
 T

E
M

P
O

R
A

N
E

A

C
O

M
U

N
E

Fo
gl

io
P

ar
tic

el
la

P
ar

tic
el

la
S

up
er

fic
ie

N
.ro

C
ol

tu
ra

Ti
to

lo
 d

i O
cc

up
az

io
ne

TO
TA

LE
R

IT
E

N
U

TA
 

A
C

C
O

N
TO

 
IM

P
O

R
TO

 
N

om
in

at
iv

i A
ss

eg
ni

C
au

sa
le

D
er

iv
at

a
P

ia
no

ril
ev

at
a

IN
D

E
N

N
IT

A
'

D
'A

C
C

O
N

TO
 

C
O

R
R

IS
P

O
S

TO
S

A
LD

O
e/

o
TO

TA
LE

80
%

TO
TA

LE
80

%
E

ur
o

ar
t. 

35
 d

pr
 3

27
/0

1
E

ur
o

C
or

di
na

te
 B

an
ca

rie

1
P

O
G

G
I G

LO
R

IA
 n

at
a 

a 
M

IL
A

N
O

 (M
I) 

il 
13

/0
2/

19
58

P
is

to
ia

23
6

22
1

22
1

97
0

8
S

em
in

at
iv

o
S

ed
e 

fe
rr

ov
ia

 - 
R

ad
do

pp
io

€ 
6.

49
9,

00
€ 

5.
19

9,
20

€ 
6.

49
9,

00
N

o
€ 

0,
00

€ 
6.

49
9,

00
V

ed
i l

et
te

ra
 d

i t
ra

sm
is

si
on

e
P

ro
pr

ie
tà

 1
/1

 
O

rd
in

an
za

 P
ag

am
en

to
 D

ire
tto

C
.F

. :
 P

G
G

G
LR

58
B

53
F2

05
D

TO
TA

LI
 E

ur
o

€ 
6.

49
9,

00
€ 

5.
19

9,
20

€ 
6.

49
9,

00
€ 

0,
00

€ 
6.

49
9,

00

V
er

ba
le

 A
cc

or
di

 
de

l 0
6/

07
/2

01
8

A
LL

EG
A

TO
 "

A
"

O
TN

P
E

 
E

S
P

R
O

P
R

IO
N

TW
 1

00
08

72
71

 - 
op

er
az

io
ne

 
N

TW
 1

00
08

72
71

 - 
op

er
az

io
ne

 

L'
A

ut
or

ità
 E

sp
ro

pr
ia

nt
e



126 14.8.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

SEZIONE II

- Deliberazioni

- 2017

COMUNE DI PONSACCO (Pisa)

DELIBERAZIONE 24 novembre 2017, n. 83

Variante n.  23 al Regolamento Urbanistico per la 
riqualificazione dell’area ex Fornace di cui alla  Sche-
da Norma PdL75 con trasferimento della potenzialità 
edificatoria. Approvazione ai sensi dell’art. 30 e 32 e  
dell’art. 111 della L.R. 65/2014 e conclusione del pro-
cesso decisionale di Valutazione Ambientale Strategi-
ca ai sensi dell’art. 27 della L.R. 10/2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

2) Di prendere atto che dall’attestazione del 
Responsabile del 1° Settore risulta che la deliberazione 
del C.C. n. 50 del 18.07.2017 esecutiva, come da Avviso 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
n. 31 del 02.08.2017, è rimasta depositata presso la 
Segreteria Comunale per n. 60 giorni consecutivi, e che 
durante tale periodo, sono state presentate:

- n. 3 osservazioni, relative allo strumento urbanistico 
(compreso il contributo della Regione toscana sopra 
richiamato)

- n. 7 contributi da parte di vari enti interpellati per la 
procedura di VAS,

Tutti i contributi, di cui si omette la pubblicazione, 
sono posti agli atti della pratica. Oltre ai sopraelencati 
contributi, vi è una ulteriore osservazione formulata 
dall’Ufficio di Piano; (All. 1);

3) Di prendere atto della Relazione finale del 
Responsabile del Procedimento, (All. 2) e del Rapporto 
Finale del Garante della Comunicazione, allegati al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

4) Di prendere atto del parere motivato, ai sensi 
dell’art. 26 della L.R. 10/2010 e s.m.i., dell’Autorità 
Competente della VAS, che si allega al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale (All. 4);

5) Di approvare altresì la Dichiarazione di sintesi 

finale, ai sensi dell’art. 27 comma 2 L.R. 10/2010 e s.m.i., 
che si allega al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale, dichiarando concluso il processo decisionale 
di VAS (All. 5);

6) Di provvedere a dare adeguata informazione della 
decisione finale della VAS, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 
10/2010 e s.m.i., con la pubblicazione sul BURT della 
presente Delibera di approvazione; 

7) Di prendere atto del PARERE con ESITO 
POSITIVO con prescrizioni , protocollo del Comune n. 
30469 del 21.11.2017 pervenuto da parte del Servizio 
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa - sede di Pisa, 
ai sensi dell’art. 9 del DPGR 53/R/2011, agli atti della 
pratica e richiamato in premessa;

 
8) Di controdedurre alle 3 osservazioni sulla variante 

Urbanistica come di seguito in elenco:
- 1- data 02.09.2017 prot. n. 23016 osservazione non 

accolta con la seguente votazione:
Voti favorevoli N. 13
Voti astenuti N. 2 (Dolfi, Russo)
Voti contrari N. 0
- 2- data 02.09.2017 prot. n. 23020 osservazione 

parzialmente accolta con la seguente votazione:
Voti favorevoli N. 12
Voti astenuti N. 2 (Dolfi, Russo)
Voti contrari N. 1 (Mattolini)
- 3- data 03.10.2017 prot. n. 25856 osservazione 

accolta con la seguente votazione:
Voti favorevoli N. 13
Voti astenuti N. 2 (Dolfi, Russo)
Voti contrari N. 0;

9) Di accogliere l’0sservazione d’Ufficio (prot. 
n. 20312 del 27.07.2017) (all. 3) con la seguente 
votazione:

Voti favorevoli N. 13
Voti astenuti N. 2 (Dolfi, Russo)
Voti contrari N. 0;

10) Di approvare ai sensi dell’art. 32 della L.R. 
n.65/2014, la Variante n. 23 al Regolamento Urbanistico 
del Comune di Ponsacco, per la riqualificazione 
dell’area ex Fornace di cui alla Scheda Norma PdL75 
con trasferimento della potenzialità edificatoria. 
Approvazione ai sensi dell’art. 30 e 32 e dell’art. 111 della 
L.R. 65/2014;già adottata con precedente deliberazione 
del C.C. n. 50 del 18.07.2017 esecutiva, ai sensi dell’art. 
30 e 32 della L.R. n. 65/2014, redatta dall’Arch. Riccardo 
Breschi, incaricato dall’amministrazione, composta dai 
seguenti elaborati, non allegati perché già adottati con 
precedente Deliberazione del C.C. n. 50 del 18.07.2017: 

- Tav 1-5- del vigente R.U. Stato modificato 
- Relazione Geologica di fattibilità ai sensi del 

Regolamento n. 53/R/2011; 
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11) Di approvare ai sensi dell’art. 111 della L.R. 
65/2014, il Piano attuativo relativo alla proposta di 
riqualificazione dell’area ex-fornace di cui alla Scheda 
Norma PdL75 con trasferimento della potenzialità 
edificatoria, redatto dall’arch.Riccardo Breschi incaricato 
dall’Amministrazione formato dai seguenti documenti che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto , 
alcuni modificati a seguito di recepimento osservazioni, 
di cui se ne omette la pubblicazione (All. 6):

TAV. 1 INQUADRAMENTO URBANISTICO 
1:5000,1:2000

Estratto C.T.R., Ortofoto, Estratto mappa catastale, 
Estratto tav.5 (Capoluogo Nord) del RU vigente (Non 
oggetto di Modifica)

TAV. 2 QUADRO CONOSCITIVO 1:1000
 Planimetria generale con individuazione dei capisaldi 

della città pubblica (Non oggetto di Modifica)
TAV. 2.1 QUADRO CONOSCITIVO 1:2000
 Planimetria generale con individuazione delle aree 

di intervento e dei caratteri del contesto insediativi (Non 
oggetto di Modifica)

TAV. 3 QUADRO CONOSCITIVO 1:500 
Planimetria area “ex Fornace” (Non oggetto di 

Modifica)
TAV. 4 QUADRO CONOSCITIVO 1:2500
 Planimetrie generali con individuazione dei servizi 

di rete (Non oggetto di Modifica)
TAV. 5 PROGETTO 1:1000 
 Planimetria generale (Modificata All. 6 )
TAV. 5.1 PROGETTO 1:1000 
Planimetria generale. Caratteristiche dimensionali del 

piano (Modificata All. 6 a)
TAV. 6 PROGETTO 1:2500
 Planimetrie generali con individuazione dei servizi 

di rete ( Modificata All. 6 b)
TAV. 7 PROGETTO 1: 500,1:250 
Unità minima di intervento - UMI 1: Planimetria 

Generale, Tipologie Edilizie, Profili ( Modificata All. 6 
c)

TAV. 8 PROGETTO 1: 500,1:250 
Unità minima di intervento - UMI 2 ( 2.1 e 2.2): 

Planimetria Generale, Tipologie Edilizie, Profili (Mo-
dificata All. 6 d)

TAV. 9 PROGETTO 1: 500,1:250 
Unità minima di intervento - UMI 3: Planimetria 

Generale, Tipologie Edilizie, Profili (Modificata All. 6 
e)

TAV. 10 PROGETTO 1: 500,1:250 
Area ex “Fornace”: Planimetria Generale, Piante, 

Sezione Tipo (Non oggetto di Modifica)
ALL. A - Relazione illustrativa (Non oggetto di 

Modifica)
ALL. B - Norme di attuazione - (Modificate All. 6f )
ALL. C - Parametri ed indici edilizi individuazione 

delle opere di urbanizzazione - Quadro economico (Non 
oggetto di Modifica)

ALL. D - Elenco catastale delle proprietà (Non 
oggetto di Modifica);

Omissis

 Il Responsabile del 3° Settore
 Nicola Gagliardi

- 2018

COMUNE DI PONSACCO (Pisa)

DELIBERAZIONE 27 luglio 2018, n. 38

Modifica per errore materiale al comparto posto 
in via Vecchia di Pontedera. Area produttiva compar-
to n. 94. Approvazione ai sensi dell’art. 21 della L.R. 
65/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1) Di prendere atto di quanto sopra in premessa, 

2) Di prendere atto della istanza presentata in data 
05.07.2018 prot. n. 17973, da parte del sig. Gambicorti 
Corrado titolare della soc. GSL srl, per l’aggiornamento 
della cartografia del comparto n. 94, relativa al fabbricato 
artigianale, in cui viene svolta la propria attività; (All. 
2);

3) Di approvare i contenuti dell’istanza volti a 
consentire la modifica cartografica del comparto, 
inserendo all’interno del perimetro, l’area limitrofa a 
disposizione della proprietà, che consentirà eventuali 
ampliamenti del fabbricato esistente;

4) Di prendere atto altresì della Relazione urbanistica 
a supporto della modifica per l’aggiornamento della 
cartografia per errore materiale, redatta dal Responsabile 
del procedimento Arch. Nicola Gagliardi (All. 1); 

5) Di approvare pertanto ai sensi dell’art. 21 della 
L.R. 65/2014, la modifica per “errore materiale” e di 
procedere ad aggiornare la cartografia del R.U. vigente, 
con l’ampliamento del perimetro del comparto n. 94, 
conformemente alla osservazione accolta con specifica 
scheda norma 31, derivata dalla variante n. 6 al Ru 
“finalizzata alla riqualificazione per il recupero e la 
rigenerazione degli edifici produttivi dimessi all’interno 
dell’edificato urbano, approvata con Deliberazione 
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del C.C. n. 32 del 23.07.2011, formata dai seguenti 
elaborati:

- Relazione urbanistica (All. 1)
- estratto del R.U. stato attuale e modificato (All. 3)

Omissis

 Il Responsabile del 3°Settore
 Nicola Gagliardi

COMUNE DI PONSACCO (Pisa)

DELIBERAZIONE 27 luglio 2018, n. 39

Modifica per errore materiale al comparto posto 
in via Delle Colline per Legoli - Scheda norma n. 9 
della Variante al R.U. n. 20 finalizzata alla revisione 
delle previsioni del Regolamento Urbanistico relative 
all’UTOE 5 “Val di Cava” (approvata con Delibera-
zione del C.C. n. 76 del 15.11.2017). Approvazione ai 
sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1) Di prendere atto di quanto sopra in premessa; 

2) Di prendere atto della istanza presentata in 
data 06.07.2018 prot. n. 18096, da parte della sig.ra 
Pacini Lucia, legale rappresentante della società SIMA 
srl con sede in Pontedera, con la quale si richiede 
l’aggiornamento e rettifica dell’errore materiale con 
l’inserimento nello stato variato della stessa scheda 
norma n. 9 dell’UTOE n. 5, il ripristino delle superfici 
legittime e altresì l’aggiornamento della SUL in base agli 
ultimi titoli edilizi richiesti dagli stessi (accertamento di 
conformità maggio 2018 - prot. 0012858);

3) Di approvare i contenuti dell’istanza volti a 
consentire la giusta lettura della disciplina di cui 
alla scheda norma n. 9 di cui trattasi, per agevolare le 
procedure attuative di eventuali interventi che la proprietà 
voglia mettere in atto (All. 2) ;

4) Di prendere atto altresì della Relazione urbanistica 
a supporto della modifica per l’aggiornamento della 
cartografia per errore materiale, redatta dal Responsabile 
del procedimento Arch. Nicola Gagliardi (All. 1); 

5) Di approvare pertanto ai sensi dell’art. 21 della 
L.R. 65/2014, la modifica per “errore materiale” e di 
procedere a completare la scheda norma n. 9, con la 

relazione richiamata al precedente punto, quale “ supporto 
applicativo” e parte integrante della stessa;

Omissis

 Il Responsabile del 3°Settore
 Nicola Gagliardi

- Decreti

COMUNE DI RADICONDOLI (Siena)

Decreto definitivo di esproprio dell’area contrad-
distinta al catasto fabbricati del Comune di Radicon-
doli al foglio n. 56, particella n. 97, sulla quale insiste 
il laboratorio sperimentale di sesta che svolge attività 
di interesse pubblico strategico di ricerca e sviluppo ai 
sensi dell’art. 70 della Legge Regionale 77/2013 della 
Regione Toscana.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Considerato che il Consorzio per lo Sviluppo delle 
Aree Geotermiche (Co.Svi.G s.c.r.l.), con sede legale 
in Radicondoli (SI), via Tiberio Gazzei n. 89 (C.F. e 
Partita IVA 00725800528), in qualità di proponente e 
beneficiario della presente procedura di esproprio, ha 
acquisito da ENEL Ingegneria e Ricerca S.p.a. il ramo 
d’azienda “Area Sperimentale - Laboratorio di Sesta 
(Sesta Lab)” in Radicondoli (SI), Località Sesta, Strada 
Provinciale n. 35, al Km. 2,735, in virtù di contratto di 
cessione di ramo d’azienda stipulato in data 25 settembre 
2014 a rogito Notaio Dott. Stefano Spinelli, Notaio in 
Firenze, registrato a Firenze 1 il 08/10/2014, numero 
16176, serie 1T, e trascritto a Siena il 08/10/2014, Reg. 
Gen. n. 6909, Reg. Part. n. 5038;

Considerato altresì che:
la gran parte dell’ “Area Sperimentale - Laboratorio 

di Sesta” è stata realizzata mediante atto costitutivo di 
diritto di superficie a tempo determinato in favore di 
Enel S.p.a. sull’area distinta al N.C.T. del Comune di 
Radicondoli al Foglio 56, particella n. 97 (oggetto della 
presente procedura espropriativa), stipulato in data 16 
settembre 1993 (in virtù di atto autenticato nelle firme 
dal Notaio Andrea Simone di Firenze, Rep. n. 34.450, 
Racc. n. 1.556, trascritto a Siena in data 6 novembre 
1993 al n. 4504 del registro Particolare) con i proprietari 
(all’epoca) Grifoni Piergiorgio (GRFPGR32T01D969K), 
Grifoni Isabella (C.F. GRFSLL72C51I225F), Grifoni 
Massimiliano (C.F. GRFMSM75B09I225W) e Grifoni 
Francesca (C.F. GRFFNC76T60I225O); 

successivamente alla stipula del suddetto atto, il 
Sig. Grifoni Piergiorgio acquisiva la piena ed esclusiva 
proprietà dell’area in questione in virtù della sentenza 
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n. 169/1999 del Tribunale di Siena, trascritta a Siena il 
20 settembre 2001 al n. 5447 del Registro Particolare, 
sentenza che era stata poi oggetto di successiva 
impugnazione per revocazione da parte dei Sig.ri Grifoni 
Isabella, Grifoni Massimiliano e Grifoni Francesca (figli 
del Sig. Grifoni Piergiorgio) con domanda giudiziale del 
6 maggio 2002, trascritta anch’essa a Siena il 17 luglio 
2008 al n. 4914 del Registro Particolare; detta domanda 
giudiziale veniva dichiarata tardiva ed inammissibile 
dal medesimo Tribunale di Siena con sentenza n. 775 
pronunciata in data 30 novembre 2009 e depositata in 
data 16 dicembre 2009, recentemente confermata dalla 
Corte di Appello di Firenze con pronuncia n. 66/2017 
pubblicata in data 16 gennaio 2017, resa in ordine alla 
impugnativa promossa dai Sig.ri Grifoni Isabella, Grifoni 
Massimiliano e Grifoni Francesca nei confronti della Sig.
ra Brigida Bonsante (C.F. BNSBGD44M63H480J), quale 
successore universale per disposizione testamentaria, del 
Sig. Grifoni Piergiorgio deceduto in data 6 aprile 2010;

il suddetto atto costitutivo di diritto di superficie 
veniva successivamente modificato con ulteriore scrittura 
privata autenticata dal Notaio Mario Zanchi di Siena 
sottoscritta in data 10 agosto 2008 (Rep. n. 27.030, Racc. 
n. 11.682 e trascritto a Siena il 14 novembre 2008 al n. 
7254 del Registro Particolare - All. n. 12) tra Enel ed il 
Sig. Grifoni Piergiorgio, con la quale la durata del diritto 
di superficie veniva stabilita fino al 16 settembre 2018;

Considerato che Co.Svi.G. S.c.r.l., in forza del 
suddetto contratto di cessione di ramo d’azienda, ha 
quindi acquisito anche la proprietà superficiaria insistente 
sull’area oggetto della presente procedura espropriativa, 
esercitando dunque l’attività di ricerca e sviluppo propria 
del ramo d’azienda di che trattasi anche sull’area oggetto 
della presente procedura in forza dei sopracitati atti 
costitutivi di diritto di superficie a tempo determinato, 
prossimo alla scadenza;

Rilevato che la Regione Toscana, con l’articolo 
70 della Legge Regionale n. 77 del 24 dicembre 2013, 
ha disposto che “Al fine di prevedere nuovi interventi 
strategici per lo sviluppo di infrastrutture di ricerca, 
l’area sperimentale di Sesta, localizzata nel Comune di 
Radicondoli, è dichiarata di interesse pubblico strategico 
per lo sviluppo economico del territorio regionale”;

Rilevato pertanto che, come sopra citato, il soggetto 
beneficiario dell’espropriazione è già operante sull’area 
oggetto di esproprio e che quindi non vi è la necessità 
della formalizzazione dell’immissione in possesso della 
stessa, per mezzo dell’esecuzione del presente decreto;

Dato atto che l’area oggetto di esproprio si 
configura classificabile come bene di pubblica utilità 
nei confronti del quale non si prevede una materiale 
attività di modificazione o trasformazione, ai sensi di 

quanto considerato dall’articolo 1, comma 2 del D.P.R. 
n. 327/2001, e che su tali beni, ai sensi dell’articolo 
13, comma 8 del medesimo D.P.R. n. 327/2001, “la 
dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante 
l’adozione di un provvedimento di destinazione ad uso 
pubblico dell’immobile vincolato, con cui sono indicate 
le finalità dell’intervento, i tempi previsti per eventuali 
lavori di manutenzione, nonché i relativi costi previsti”;

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 
del 30/07/2018 è stata approvata la “Variante semplificata 
contestuale al Piano Strutturale ed al Piano Operativo (ex 
Regolamento Urbanistico) del Comune di Radicondoli 
finalizzata all’adeguamento normativo dell’UTOE PG3 
di Sesta ed alla conseguente apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica 
utilità su una porzione della medesima UTOE”, costituita 
dall’area oggetto di esproprio;

Dato atto che con la suddetta Delibera Consiliare n. 
34 del 30/07/2018 è stato apposto il vincolo preordinato 
all’esproprio per pubblica utilità, sull’area contraddistinta 
al N.C.T. del Comune di Radicondoli al Foglio n. 56, 
particella n. 97, ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 
327/2001 e s.m.i.;

Dato atto che con la suddetta Delibera Consiliare n. 
34 del 30/07/2018 è stata dichiarata la pubblica utilità 
dell’area oggetto di esproprio, contraddistinta al N.C.T. 
del Comune di Radicondoli al Foglio n. 56, particella 
n. 97, in funzione di quanto descritto nel documento 
denominato “Relazione di ‘progetto’ descrittiva delle fasi 
di implementazione e manutenzione delle apparecchiature 
e degli impianti del “Laboratorio - Area sperimentale di 
Sesta”, redatto ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del 
D.P.R. n. 327/2001;

Dato atto che la Variante Urbanistica ha acquistato 
efficacia, contestualmente all’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica 
utilità, a seguito della pubblicazione dell’Avviso del 
suddetto provvedimento di Approvazione, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 08/08/2018;

Considerato che il termine di efficacia del la 
dichiarazione di pubblica utilità è fissato in anni cinque 
a far data dal 08/08/2018 e che fino a quella scadenza è 
possibile l’emissione del presente Decreto di esproprio;

Vista l‘urgenza di pervenire all’espropriazione 
dell’immobile, da ravvisarsi nella necessità di definire 
l’assetto proprietario dell’area oggetto di espropriazione, 
attesa l’imminente scadenza del diritto di superficie e 
dunque della stessa proprietà superficiaria; ciò anche 
tenuto conto dell’impossibilità per Co.Svi.G s.c.r.l., 
come rilevato nella istanza dallo stesso presentata ai 
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sensi degli articoli 10 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 
327 per la richiesta di avvio del procedimento finalizzato 
all’esproprio dell’area in oggetto, di addivenire ad 
eventuali accordi per la cessione bonaria dell’area 
medesima o per la proroga dello stesso diritto di superficie, 
non essendo risultato possibile individuare l’effettivo 
soggetto proprietario dell’area in questione; infatti l’area 
de quo è ad oggi catastalmente ancora intestata al defunto 
Sig. Piergiorgio Grifoni, non potendosi identificare 
il proprietario nei Sig.ri Grifoni Isabella, Grifoni 
Massimiliano e Grifoni Francesca (attesa la sopracitata 
sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 66/2017), 
né nella Sig.ra Bonsante Brigida, deceduta in data 26 
novembre 2017 in Zoagli (GE); tant’è che, ad oggi, il 
Tribunale di Genova, Ufficio Successioni, considerato 
che “…non si conoscono chiamati alla successione che 
siano nel possesso di beni ereditari e che si versa quindi 
nella ipotesi prevista dall’art. 528 c.c.”, ha dichiarato, 
con Decreto n. 1936/2018 del 16 marzo 2018, giacente 
l’eredità relitta della Sig.ra Bonsante Brigida, nominando 
quindi il relativo Curatore nella persona del Sig. Avv. 
Paolo Noceti (C.F. NCTPLA70T28E488R);

Visto che l‘indennità provvisoria, determinata ai 
sensi dell’articolo 22 del DPR n.327/2001, è fissata in 
euro 445.000,00 (euro quattrocentoquarantacinquemila/0
0), come indicato nella relazione tecnica di stima redatta 
in data 10/07/2018;

Visti gli artt. 20,21,22 e 23 del D.P.R. 8.6.2001 n. 
327;

DECRETA

- a favore del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree 
Geotermiche (Co.Svi.G s.c.r.l.), l‘espropriazione del 
bene immobile qui di seguito descritto, per consentire di 
poter svolgere le attività di interesse pubblico strategico 
di ricerca e sviluppo già esercitate da Co.Svi.G s.c.r.l. 
per mezzo del sopra menzionato contratto di cessione di 
ramo d’azienda con il quale è stata altresì trasferita la 
titolarità del diritto di superficie prossimo alla scadenza, 
ricadente sulla seguente area oggetto di esproprio, di 
proprietà della ditta a fianco del bene segnata: 

- terreno distinto al catasto del Comune di Radicondoli, 
foglio n.56 , particella n. 97, della superficie di mq. 
22.570, il cui attuale titolare, per le ragioni sopra esposte, 
è da identificarsi, ai sensi degli articoli 528 e seg. del 
Codice Civile, nel Curatore dell’eredità giacente della 
Sig.ra Bonsante Brigida, Sig. Avv. Paolo Noceti (C.F. 
NCTPLA70T28E488R), con studio in Genova (GE), Via 
Roma 9/5, pec: paolo.noceti@ordineavvgenova.it;

- di invitare il Curatore dell’eredità giacente a voler 
far sapere allo scrivente Ente, entro trenta (30) giorni dal 
ricevimento della presente, se condi vide la determinazione 

urgente dell‘indennità provvisoria nella misura indicata 
in premessa. In caso affermativo, vorrà far pervenire 
documentazione comprovante la piena e libera proprietà 
del bene per il pagamento della somma su indicata entro 
60 gg.. In caso contrario, entro il medesimo termine di 
trenta (30) giorni dal ricevimento della presente, detto 
Curatore potrà designare un tecni co di propria fiducia 
ai fini della procedura ex art. 21 D.P.R. 8/6/2001 n. 327 
per la determinazione definitiva dell‘indennità. In caso 
di silenzio, l‘indennità definitiva sarà determina ta dalla 
Commissione Provinciale prevista dall‘art.41 del D.P.R. 
n. 327/2001 che provvederà nel termine di 90 giorni dalla 
richiesta che verrà trasmessa da questo Ente;

- di disporre il trasferimento della summenzionata 
proprietà al Consorzio per lo Sviluppo delle Aree 
Geotermiche (Co.Svi.G s.c.r.l.) senza la condizione 
sospensiva dell’esecuzione del medesimo, dando atto 
che Co.Svi.G s.c.r.l. è già operante sull’area stessa e che 
pertanto non si ravvisa la necessità della formalizzazione 
dell’immissione in possesso del bene, per mezzo 
dell’esecuzione del presente decreto;

- che la succitata disposizione di trasferimento del 
diritto di proprietà al Consorzio per lo Sviluppo delle 
Aree Geotermiche (Co.Svi.G s.c.r.l.) è subordinata alla 
sola condizione sospensiva che il presente decreto sia 
notificato alla proprietà, come di seguito indicato;

- che il presente decreto sia notificato al Curatore 
dell’eredità giacente della Sig.ra Bonsante Brigida nelle 
forme degli atti processuali civili, per mezzo di un avviso 
nel quale si ribadisce che, per il caso specifico, non si 
ravvisa la necessità della formalizzazione dell’immissione 
in possesso del bene, per mezzo dell’esecuzione del 
presente decreto, dato atto che il beneficiario dell’espro-
prio è già operante sull’area stessa;

- di disporre che un estratto del presente decreto di 
esproprio sia trasmesso, entro cinque (5) giorni, per la 
pub blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana, regione nella quale si trova il bene, ai sensi e 
per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 5, 
del DPR n.327/2001;

.
- di disporre che il presente decreto sia trascritto presso 

l‘Ufficio dei Registri Immobiliari, nonché volturato e 
registrato a termini di legge presso i competenti uffici, a 
cura e spese del beneficiario dell’esproprio, per la relativa 
trascrizione del bene oggetto di espropriazione;

- di dare atto che l‘opposizione al presente atto 
è proponibile entro i trenta giorni successivi alla 
pubblicazione sul BURT.
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- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

DETERMINAZIONE 31 luglio 2018, n. 1442

Lavori di adeguamento argini torrente Salcheto 
e regimazione acque basse a protezione dell’abitato 
di Tre Berte Comune di Montepulciano, a seguito 
dell’evento dell’11 e del 12 novembre 2012. Acquisi-
zione terreni e pagamento indennità.

IL RESPONBAILE

Omissis

DETERMINA

Omissis

2) DI LIQUIDARE ED EROGARE- UNA VOLTA 
DIVENUTO ESECUTIVO IL PRESENTE PROV-
VEDIMENTO A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE AL 
B.U.R.T. - le seguenti somme:

- € 7.861,26= a favore di Fanfano Giuditta nata a 
Castiglion del Lago (PG) il 18.12.1941 c.f. FNF GTT 
41T58 C309A - € 1.403,61= a favore di Coviello Mario 
nato a Bonito (AV) il 23.11.1935 c.f. CVL MRA 35S23 
A975U - € 724,49= a favore di Perai Gianni nato a 
Montepulciano (SI) il 02.02.1964 c.f. PRE GNN 64T02 
F592I - € 449,21= a favore di Rossi Alba nata a Torrita 
di Siena (SI) il 01.03.1943 c.f. RSS LBA 43C41 L303R 
- € 7.697,80= a favore di Le Tre Berte snc con sede in 
Montepulciano (SI) Strada Statale 326 Loc. Tre Berte c.f. 
00697290526 - € 1.924,97= a favore di Chechi Tiziana 
nata a Montepulciano (SI) il 15.10.1965 c.f. CHC TZN 
65R55 F592U - € 1.924,96= a favore di Salvietti Franco 
nato a Cortona (AR) il 13.12.1963 c.f. SLV FNC 63T13 
D077Y

Omissis

4) DI PROVVEDERE al deposito al MEF delle 
seguenti somme:

€ 46,28 a favore di Salerno Angelo nato a Benevento 
(BN)il 04.04.1936 c.f. SLR NGL 36D04 A783B proprietà 
½ e Coviello Marianna nata a S.Nicola Manfredi (BN) il 
31.03.1946 c.f. CVL MNN 46C71 I062S proprietà ½

Omissis

6) DI DARE ATTO che sulle citate somme non 
dovrà essere effettuata la ritenuta del 20% di cui all’art. 
35 del D.P.R. 327/2001, in quanto trattasi di terreni non 

ricadenti nelle zone urbanistiche di cui allo stesso articolo 
di legge.

7) DI DARE immediata notizia - ai sensi dell’art. 26 
comma 7 del D.P.R. 327/2001 - del presente provvedimento 
di pagamento ad eventuali terzi che risultino titolari di un 
diritto e di provvedere alla pubblicazione per estratto nel 
B.U.R.T. Il provvedimento diverrà esecutivo nel termine 
di 30 giorni dal compimento delle predette formalità se 
non è proposta da terzi opposizione per l’ammontare 
dell’indennità.

Il Responsabile
Daniela Caccialupi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

DETERMINAZIONE 2 agosto 2018, n. 1444

Lavori di adeguamento argini torrente Salcheto 
e regimazione acque basse a protezione dell’abitato 
di Tre Berte Comune di Montepulciano, a seguito 
dell’evento dell’11 e del 12 novembre 2012. Modifica 
Determinazione Dirigenziale n. 1442 del 31.07.2018 
Pagamento indennità in luogo del deposito al MEF.

IL RESPONBAILE

Omissis

DETERMINA

1) DI MODIFICARE la Determinazione Dirigenziale 
n. 1442 del 31.07.2018 prevedendo – in luogo del 
deposito al MEF – di liquidare ed erogare - UNA 
VOLTA DIVENUTO ESECUTIVO IL PRESENTE 
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE 
AL B.U.R.T. - le seguenti somme:

€ 23,14= a favore di Salerno Angelo nato a Benevento 
(BN) il 04.04.1936 c.f. SLR NGL 36D04 A783B - € 
23,14= a favore di Coviello Marianna nata a S.Nicola 
Manfredi (BN) il 31.03.1946 c.f. CVL MNN 46C71 
I062S.

Omissis

3) DI DARE ATTO che sulle citate somme non 
dovrà essere effettuata la ritenuta del 20% di cui all’art. 
35 del D.P.R. 327/2001, in quanto trattasi di terreni non 
ricadenti nelle zone urbanistiche di cui allo stesso articolo 
di legge.

4) DI DARE immediata notizia - ai sensi dell’art. 26 
comma 7 del D.P.R. 327/2001 -  del presente provvedimento 
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di pagamento ad eventuali terzi che risultino titolari di un 
diritto e di provvedere alla pubblicazione per estratto nel 
B.U.R.T. Il provvedimento diverrà esecutivo nel termine 
di 30 giorni dal compimento delle predette formalità se 
non è proposta da terzi opposizione per l’ammontare 
dell’indennità. 

Il Responsabile
Daniela Caccialupi

COMUNE DI FIRENZE

DETERMINAZIONE 19 luglio 2018, n. 4448

TRAMVIA LINEA  2 e 3.1 - D.D. n. 239/2017 - 
Servitù di aggancio - Ganci nn. 151 - 152 Impegno 
di spesa per pagamento diretto e deposito nella Cassa 
DD.PP. di Firenze delle indennità di asservimento.

IL DIRETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di procedere,
1.1 relativamente al gancio n. 152:
- al pagamento diretto delle indennità di asservimento, 

per un importo complessivo di € 1.000,00#, in favore 
dei soggetti indicati nella tabella allegata alla relazione 

tecnica prot. n. 180554 del 4 Giugno 2018, documento 
facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento sotto la lettera “A”;

1.2. relativamente al gancio n. 151:
- al deposito nella Cassa DD.PP., presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Firenze - Prato, della complessiva somma 
di € 626,23# delle indennità di asservimento in favore 
dei soggetti indicati nella tabella allegata alla relazione 
tecnica prot. n. 186303 del 7 Giugno 2018, documento 
facente parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento sotto la lettera “B”; 

- al pagamento diretto delle indennità di asservimento, 
per un importo complessivo di € 373,77#, in favore dei 
soggetti indicati nella tabella allegata alla relazione 
tecnica prot. n. 186305 del 7 Giugno 2018, documento 
facente parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento sotto la lettera “C”; 

1.3. (omissis)
1.4. (omissis)

2. di pubblicare (ai sensi dell’art. 26, comma 7, del 
citato D.P.R. n. 327/2001) un estratto del presente provve-
dimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, a 
garanzia di eventuali diritti di terzi.

Responsabile Proponente
Francesca Saveria Pascuzzi

SEGUONO ALLEGATI
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COMUNE DI FIRENZE

DETERMINAZIONE 3 agosto 2018, n. 4863

TRAMVIA LINEA 2 e 3.1. - D.D. n. 816/ 2017 - Ser-
vitù di aggancio - Ganci nn. 158 - 159 - 160 - Impegno 
di spesa per pagamento diretto e deposito nella Cassa 
DD.PP. di Firenze delle indennità di asservimento.

Il DIRETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di procedere:
1.1. relativamente al gancio n. 158:
- al deposito nella Cassa DD.PP., presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Firenze - Prato, della complessiva somma 
di € 482,49# delle indennità di asservimento in favore 
dei soggetti indicati nella tabella allegata alla relazione 
tecnica prot. n. 199313 del 19 Giugno 2018, documento 
facente parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento sotto la lettera “A”; 

- al pagamento diretto delle indennità di asservimento, 
per un importo complessivo di € 517,51#, in favore dei 
soggetti indicati nella tabella allegata alla relazione tecnica 
prot. n. 199316 del 19 Giugno 2018, documento facente 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
sotto la lettera “B”; 

1.2. relativamente al gancio n. 159:
- al pagamento diretto delle indennità di asservimento, 

per un importo complessivo di € 707,00#, in favore dei 
soggetti indicati nella tabella allegata alla relazione tecnica 
prot. n. 212577 del 29 giugno 2018, documento facente 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
sotto la lettera “C”;

- al deposito nella Cassa DD.PP., presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Firenze - Prato, della complessiva somma 
di € 293,00# delle indennità di asservimento in favore 
dei soggetti indicati nella tabella allegata alla relazione 
tecnica prot. n. 212579 del 29 Giugno 2018, documento 
facente parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento sotto la lettera “D”;

1.3. relativamente al gancio n. 160:
- al pagamento diretto delle indennità di asservimento, 

per un importo complessivo di € 1.000,00#, in favore 
dei soggetti indicati nella tabella allegata alla relazione 
tecnica prot. n. 212578 del 29 Giugno 2018, documento 
facente parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento sotto la lettera “E”;

1.4. (omissis)
1.5. (omissis) 

2. di pubblicare (ai sensi dell’art. 26, comma 7, del 
citato D.P.R. n. 327/2001) un estratto del presente provve-
dimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, a 
garanzia di eventuali diritti di terzi;

Responsabile Proponente
Francesca Saveria Pascuzzi

SEGUONO ALLEGATI
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COMUNE DI FIRENZE

DETERMINAZIONE 3 agosto 2018, n. 5035

TRAMVIA LINEA  2 e 3.1 - D.D. n. 816/2017 - Ser-
vitù di aggancio - Ganci nn. 154 - 161 - 171- Impegno 
di spesa per pagamento diretto e deposito nella Cassa 
DD.PP. di Firenze delle indennità di asservimento.

IL DIRETTORE

Omissis 

DETERMINA

1. di procedere:
1.1. relativamente al gancio n. 154:
- al pagamento diretto delle indennità di asservimento, 

per un importo complessivo di € 539,76#, in favore dei 
soggetti indicati nella tabella allegata alla relazione 
tecnica prot. n. 221214 del 5 Luglio 2018, documento 
facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento sotto la lettera “A”;

- al deposito nella Cassa DD.PP., presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Firenze - Prato, della complessiva somma 
di € 460,24# delle indennità di asservimento in favore 
dei soggetti indicati nella tabella allegata alla relazione 
tecnica prot. n. 221216 del 5 Luglio 2018, documento 
facente parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento sotto la lettera “B”; 

1.2. relativamente al gancio n. 171:
- al deposito nella Cassa DD.PP., presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Firenze - Prato, della complessiva somma 
di € 1.000,00# dell’ indennità di asservimento in favore 
della soc. “FIRENZE INIZIATIVE 3 s.r.l.” con sede 
in Pistoia come indicata nella relazione tecnica prot. 
n. 221215 del 5 Luglio 2018, documento facente parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto 
la lettera “ C”;

1.3. relativamente al gancio n. 161:
- al pagamento diretto delle indennità di asservimento, 

per un importo complessivo di € 1.000,00 in favore dei 
soggetti indicati nella tabella allegata alla relazione tecnica 
prot. n. 225642 del 10 Luglio 2018, documento facente 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
sotto la lettera “D”;

2. (omissis)

3. (omissis)

4. di pubblicare (ai sensi dell’art. 26, comma 7, 
del citato D.P.R. n. 327/2001) un estratto del presente 
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana, a garanzia di eventuali diritti di terzi; 

 Responsabile Proponente
 Francesca Saveria Pascuzzi

SEGUONO ALLEGATI
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COMUNE DI SIENA

DETERMINAZIONE 31 luglio 2018, n. 1769

Iscrizione nel registro regionale delle Cooperative 
Sociali e dei Consorzi - Sezione Provinciale di Siena - 
del Consorzio Chora società cooperativa sociale (C.F. 
01466860523), con sede nel comune di Colle Val d’El-
sa (SI), via S. Antonio ingr. 5 n. 39 località Belvedere, 
c.a.p. 53034. (L. n. 381/1991 e L.R. n. 87/1997).

IL DIRIGENTE

Vista la L. n. 381 del 08/11/1991”Disciplina delle 
Cooperative Sociali” e la L.R. n. 87 del 24/11/1997 avente 
ad oggetto “Disciplina dei rapporti tra le cooperative 
sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito 
regionale”;

Vista la delibera G.P. n. 345 del 14/08/1998, della 
Provincia di Siena, che istituisce l’Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali – Sezione provinciale, secondo 
quanto disposto dall’art. 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 
87/1997;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, 
della L.R. n. 22 del 3/03/2015 “Riordino delle funzioni 
provinciali” e attuazione della L. 7/04/2014 n. 56 e s.m., 
con decorrenza 01/01/2016 la Provincia di Siena cessa 
la funzione degli Albi del Terzo Settore che passa di 
competenza al comune capoluogo di provincia, ovvero al 
Comune di Siena che la effettua su tutto il territorio della 
provincia medesima;

Vista la domanda di iscrizione del CONSORZIO 
CHORA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (C.F. 
01466860523), con sede nel Comune di Colle Val d’Elsa 
(SI), Via S. Antonio Ingr. 5 n. 39 Località Belvedere, 
C.A.P. 53034 (in atti);

Visti i documenti allegati alla domanda che assolvono 
ai requisiti richiamati dall’art. 7 della L.R. 87/1997;

Visto il parere positivo in atti, espresso dall’Am-
ministrazione Comunale di Colle di V. Elsa (SI) in data 
12/06/2018, atti prot. 50952/2018;

Ritenuto che il CONSORZIO CHORA SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE (C.F. 01466860523), ha i 
requisiti previsti dall’art. 3-co. 4 lett. c) e art. 6, della 
L.R. n. 87/1997, per essere iscritto nella sezione “C” del 
Registro Regionale delle Cooperative Sociali;

la Determinazione Dirigenziale n. 547 del 14/03/2018 
con la quale ai sensi dell’art. 6 del Regolamento sul 
procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, 

di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 
del 10/03/2015, sono stati individuati i procedimenti 
amministrativi e le attività relative ai servizi che 
fanno capo alla Direzione Servizi con l’indicazione 
nominativa dei relativi responsabili, le specifiche attri-
buzioni per quanto concerne la gestione operativa ed 
amministrativa,l’istruttoria e l’adozione del provve-
dimento;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 
del 23/01/2018 relativa all’organizzazione dell’Ente;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai 
sensi del “Regolamento sul procedimento Amministrativo 
e sul diritto di accesso agli atti” approvato con atto 
deliberativo del C.C. n. 45 del 10/03/2015 e della D.D. 
547 del 14/03/2018 è l’istruttore amministrativo Tiziana 
Rosi;

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 in data 02/03/2015; 

Visto l’art. 72 del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto l’art. 62 dello Statuto dell’Ente;

Visto l’art.4 comma 2 del D. Lgs. n.165 del 
30/03/2001;

Visto, altresì, ai fini della competenza, l’art. 107 del 
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

 
DETERMINA

1. di iscrivere nel Registro Regionale delle 
Cooperative Sociali - Sezione Provinciale di Siena, ai 
sensi dell’art. 7 della L.R. n. 87/1997, il CONSORZIO 
CHORA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (C.F. 
01466860523), con sede nel Comune di Colle Val d’Elsa 
(SI), Via S. Antonio Ingr. 5 n. 39 Località Belvedere, 
C.A.P. 53034, Sezione: “C”;

2. di comunicare, così come previsto dal co. 10, 
dell’art. 7, della L.R. 87/1997 l’avvenuta iscrizione 
alla Coo perativa di cui sopra, alla Prefettura di Siena, 
all’Ufficio Provinciale del Lavoro e al Presidente della 
Giunta Regionale.

3. di trasmettere il presente atto, per la pubblicazione, 
al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi del 
co. 10, dell’art. 7, della L.R. 87/1997. 

Il Dirigente
Paolo Casprini
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- Avvisi

COMUNE DI ARCIDOSSO (Grosseto)

Art. 34 L.R.T. 65/2014 e s.m.i. - Variante al Re-
golamento Urbanistico mediante approvazione dello 
studio di fattibilità tecnico economica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 della L.R.T. 
65/2014;

RENDE NOTO

che con D.C.C. n. 39 del 26/06/2018 è stato 
APPROVATO lo studio di fattibilità tecnico economica 
del progetto denominato “realizzazione di un parcheggio 
di pubblica utilità in loc. Il Pino ad Arcidosso” e che 
la stessa costituisce, ai sensi degli art. 19 del DPR 
327/2001 e art. 34 della L.R. Toscana 65/2014, adozione 
della variante al Regolamento Urbanistico Comunale ed 
in particolare dell’art. 26.14 “Area di San Lorenzo - Il 
Pino”. Il provvedimento completo di tutti gli allegati è 
depositato presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune 
nonché consultabile al seguente link:

http://www.comune.arcidosso.gr.it/realizzazione-
parcheggio-di-pubblica-utilita-in-localita-il-pino/ 

Gli interessati possono presentare osservazioni 
nei 30 (TRENTA) giorni successivi alla presente pub-
blicazione. 

Il Responsabile del Servizio
 Simone Savelli

COMUNE DI ARCIDOSSO (Grosseto)

L.R.T. 65/2014 e s.m.i. - “Comune di Arcidosso - 
Variante normativa all’art. 1 delle Norme Tecniche 
di Attuazione del Regolamento Urbanistico (Art. 30-
224-228 della L.R. 65/2014)”. Pubblicazione avviso di 
efficacia della D.C.C. 29 del 04 giugno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
EDILIZIA E URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 3 della 
L.R.T. 65/2014;

RENDE NOTO

- che con D.C.C. n. 29 del 04/6/2018 è stata 
ADOTTATA la Variante normativa di cui all’oggetto;

- che sono decorsi i termini di cui all’art. 32 

comma 2 della L.R. 65/2014 per la presentazione delle 
osservazioni;

- che non sono pervenute osservazioni in merito;
- che la Variante diventa efficace a seguito della 

pubblicazione del presente avviso. 

Il Responsabile del Servizio
Paolo Pericci

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA (Firenze)

Adozione, ai sensi dell’art. 19 LR n. 65/2014, di va-
riante di manutenzione al Regolamento Urbanistico e 
di contestuale variante al Piano Strutturale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la L.R. n. 65 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
33 del 31 Luglio 2018 si è provveduto alla contestuale 
adozione variante di manutenzione al Regolamento 
Urbanistico e della variante al Piano Strutturale, ai sensi 
dell’art. 19 L.R. n. 65/2014;

- che, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014, gli atti 
adottati sono depositati presso la sede del Comune, in 
libera visione, per sessanta (60) giorni consecutivi dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana. Entro e non oltre tale 
termine, chiunque può prenderne visione e presentare 
eventuali osservazioni;

- che gli atti adottati sono consultabili sul sito web del 
Comune (http://www.barberinovaldelsa.net/) al seguente 
indirizzo:

http://www.barberinovaldelsa.net/pianificazione-e-
governo-del-territorio

Il Responsabile del Procedimento
 Alberto Masoni

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)

Piano di lottizzazione U.T.O.E. Quattro Strade 
- Zona C aree di espansione a prevalente carattere 
residenziale - comparto n. 3 e contestuale varian-
te parziale semplificata al Regolamento Urbanistico 
per riacquisizione efficacia previsione urbanistica 
previgente - approvazione ai sensi della l.r. 65/2014 e 
ss.mm.ii. articoli 32 e 111.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 RISORSE PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO
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Premesso che:
- con Legge regionale 22 novembre 2013, n. 68 è 

stato istituito, a far data dal 1 gennaio 2014, il Comune 
di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di 
Casciana Terme e Lari;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 
del 17/04/2015 è stato approvato lo Statuto comunale, 
entrato in vigore il 26 giugno 2015, il quale all’art. 59 
“Disposizioni Transitorie e Finali” , prevede che “Gli 
atti normativi, i bilanci e gli atti di pianificazione degli 
estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari restano in 
vigore per l’ambito territoriale a cui si riferiscono fino 
all’approvazione dei nuovi atti in quanto compatibili con 
il presente Statuto.

Fino all’approvazione dei nuovi corrispondenti atti i 
regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in 
uno solo degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari, 
in quanto compatibili con il presente Statuto, estendono 
il proprio vigore su tutto il territorio del Comune di 
Casciana Terme Lari. 

Fino all’approvazione dei nuovi atti da parte degli 
organi competenti si applicano, in quanto compatibili 
con il presente Statuto, il regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi, il regolamento dei lavori, servizi 
e forniture in economia, il regolamento dei controlli 
interni, il regolamento di contabilità e economato 
dell’estinto Comune di Lari in vigore al 31.12.2013”.

Viste le disposizioni di cui alla Legge Regionale 
Toscana n. 65 del 10/11/2014 ed in particolare gli articoli 
32 e 111.

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
26 in data 27/06/2018 è stata approvata, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 32 della L.R.T n.65/2014, la variante 
parziale semplificata al Regolamento Urbanistico e, 
contestualmente, è stato approvato, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 111 della L.R.T. n.65/2014, il Piano 
di Lottizzazione U.T.O.E. Quattro Strade - Zona C - 
comparto n. 3;

- che la deliberazione sopra citata, corredata di 
tutti gli elaborati, è altresì resa accessibile sul sito web 
istituzionale dell’amministrazione comunale.

Il Responsabile
Nicola Barsotti

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico 
per modifica perimetro Zona B Capoluogo - adozio-
ne.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 53 del 
31/07/2018 con la quale è stata adottata la “Variante 
Semplificata al Regolamento Urbanistico per modifica 
perimetro Zona B Capoluogo - adozione”;

Ai sensi dell’articolo 32 della L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

Che gli atti relativi la “Variante Semplificata al 
Regolamento Urbanistico per modifica perimetro Zona 
B Capoluogo - adozione”; sono depositati presso la Sede 
Comunale, e resi accessibili sul sito istituzionale del 
comune, per trenta giorni consecutivi a partire dalla data 
di pubblicazione, durante i quali chiunque ha facoltà di 
prendere visione e presentare osservazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Pierguido Pini

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico 
per inserimento Scheda ER 22 - via Aiale - adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 54 del 
31/07/2018 con la quale è stata adottata la “Variante 
Semplificata al Regolamento Urbanistico per inserimento 
Scheda ER 22 - Via Aiale - adozione”;

Ai sensi dell’articolo 32 della L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

Che gli atti relativi la “Variante Semplificata al 
Regolamento Urbanistico per inserimento Scheda ER 22 
- Via Aiale - adozione”; sono depositati presso la Sede 
Comunale, e resi accessibili sul sito istituzionale del 
comune, per trenta giorni consecutivi a partire dalla data 
di pubblicazione, durante i quali chiunque ha facoltà di 
prendere visione e presentare osservazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Pierguido Pini

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

Piano di Recupero in esecuzione della Scheda ER 
12 - Corte Tommasi - adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 52 del 
31/07/2018 con la quale è stato adottato il “Piano di 
Recupero in esecuzione della Scheda ER 12 - Corte 
Tommasi - adozione”;

Ai sensi dell’articolo 111 della L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

Che gli atti relativi al “Piano di Recupero in esecuzione 
della Scheda ER 12 - Corte Tommasi - adozione”; sono 
depositati presso la Sede Comunale, e resi accessibili sul 
sito istituzionale del comune, per trenta giorni consecutivi 
a partire dalla data di pubblicazione, durante i quali 
chiunque ha facoltà di prendere visione e presentare 
osservazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Pierguido Pini

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Approvazione variante al Piano Operativo art. 19 
l.r. n. 65/2014 edificio artigianale in via Cavine e Valli 
proprietà Santoni di G. S. Santoni snc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2 della 
L.R.65/2014 

RENDE NOTO

- Che con deliberazione n. 34 del 05.07.2018, 
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale, ai 
sensi dell’articolo 19 della L.R. n. 65/2014, ha approvato 
la variante Piano Operativo comunale relativa all’edificio 
artigianale in Via Cavine e Valli di proprietà Santoni 
di G.& S. Santoni snc adottata con D.C.C. n. 17 del 
22.02.2018; 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 18 
della L.R. 65/2014, è l’arch. Anna Maria Ottaviani; 

Svolge le funzioni di garante dell’informazione e della 
partecipazione, ai sensi dell’art. 37, della L.R. 65/2014 il 
Geom. Gabriele Buzzico; 

Che della delibera e di tutti i suoi allegati può essere 
presa libera visione presso il sito web del Comune di 
Chianciano Terme al seguente indirizzo: 

https://www.comuneweb.it/egov/ChiancianoTerme/
ammTrasparente/Pianificazione_e_governo_del_
territorio/dettaglio.18870.-1.html 

La variante al Piano Operativo approvata acquista 
efficacia, ai sensi dell’art. 19 della LR 65/2014, decorsi 
30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul 
BURT;

La delibera è altresì liberamente consultabile in 
formato cartaceo presso il servizio Urbanistica Edilizia 
Privata, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico 
lunedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00. La consultazione 
assistita può essere effettuata sempre presso il Servizio 
Urbanistica, previo appuntamento telefonando ai numeri 
0578 652307 o 0578 652320, il lunedì e il venerdì dalle 
11,00 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 
16,30;

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

Il Responsabile del procedimento
Anna Maria Ottaviani

COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA (Arezzo)

Variante semplificata ai sensi dell’art. 32 della 
L.R. 65/2014 - Variante n. 2 al “Piano Operativo L.R. 
65/2014 Art. 224” per la previsione di un’area artigia-
nale in località Corsalone.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 e 
successive modifiche ed integrazioni.

PREMESSO

Che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 25 
del 31.07.2018 ha adottato la variante è semplificata, 
ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014, denominata - 
Variante n. 2 al “Piano Operativo L.R. 65/2014 Art. 224”, 
per la previsione di un’area artigianale nella frazione di 
Corsalone.

RENDE NOTO

- Che da oggi, per trenta giorni, gli atti e gli elaborati 
della Variante n. 2 al “Piano Operativo L.R. 65/2014 
Art. 224”, sono depositati presso la sede comunale e resi 
accessibili nel sito del Comune, www.comune.chiusi-
della-verna.ar.it

- Che entro e non oltre tale termine, gli interessati 
potranno prenderne visione e presentare osservazioni.

Il Responsabile di Area
Carla Giuliani

COMUNE DI MASSAROSA (Lucca)

Avviso di deposito e pubblicazione della delibera 
di Consiglio Comunale del 27/06/2018 n. 57 “Varian-
te semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi 
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dell’articolo 30 della L.R. 65/2014 attinente un’area 
di proprietà comunale e relativi immobili sovrastanti 
già adibiti a magazzino ed inserita all’interno del pia-
no delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del 
2017” - adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 della legge 
regionale n. 65 del 10.11.2014 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 28/06/2018 n. 57, esecutiva nei termini di legge, 
è stata adottato la variante semplificata con oggetto 
“Variante semplificata al regolamento urbanistico ai 
sensi dell’articolo 30 della l.r. 65/2014 attinente un’area 
di proprietà comunale e relativi immobili sovrastanti già 
adibiti a magazzino ed inserita all’interno del piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari del 2017” Il 
Piano è consultabile presso l’ufficio Urbanistica-Edilizia 
Privata/del Comune di Massarosa, Via Papa Giovanni 
XXIII, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00. 

La delibera di adozione è consultabile per via 
telematica sul sito ufficiale del Comune di Massarosa. 

La variante è depositato per trenta giorni dalla data 
di pubblicazione del relativo avviso sul BURT ed è reso 
accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Entro 
e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione 
e presentare osservazioni. 

Il Dirigente
Valentina Maggi

COMUNE DI MONTAIONE (Firenze)

Approvazione “Progetto per la realizzazione di pi-
scina a servizio di attività turistico-ricettiva in Mon-
taione viale Italia, 25 e relativa variante contestuale al 
R.U. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 
ed art. 35 della L.R. n. 65 del 10/11/2014”.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

DEI COMUNI DI GAMBASSI TERME E 
MONTAIONE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 
28/03/2018 della conclusione della procedura di VAS 
semplificata ai sensi dell’art. 5, comma ter, della L.R. n. 
10/2010 sulla base delle funzioni istruttorie della Città 

Metropolitana di Firenze quale Autorità competente, 
appositamente incaricata dal Comune;

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 
07/05/2018, redatto ai sensi dell’art. 35, comma 2, della 
L.R. n. 65 del 65/2014 ed ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
n. 160/2010 e Legge 241/1990 e s.m.i. in coerenza con i 
propri strumenti di pianificazione territoriale e con esito 
favorevole;

Visto l’art. 35 della L.R.T. n. 65 del 10/11/2014;

Visto l’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010;

RENDE NOTO

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 38 
del 27/07/2018 è stato approvato il progetto per la 
realizzazione di piscina a servizio di attività turistico-
ricettiva in Montaione Viale Italia, 25 proprietà RV 
s.r.l. (pratica Suap n. 185/2017) e relativa variante al 
Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
n. 160 del 07/09/2010 ed art. 35 della L.R. n. 65 del 
10/11/2014 di cui alla Conferenza dei Servizi in data 
07/05/2018 ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge 
241/90.

Che la stessa delibera, unitamente a tutti gli elaborati 
progettuali, ivi compresi quelli specifici della variante 
al R.U., nonché tutti gli atti relativi alla procedura 
amministrativa sono consultabili on-line sul sito del 
Comune di Montaione: 

www.comune.montaione.fi.it

Il Responsabile del Procedimento
Roberta Giani

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)

Adozione Piano Attuativo Zona “PS/RC n. 1/7 An-
selmo Centro” con DCC n. 50 del 30/07/2018.

IL RESPONSABILE

RENDE NOTO CHE

Con deliberazione n. 50 del 30.07.2018, immedia-
tamente eseguibile, il Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 111 della LR 65/2014, ha adottato il Piano 
Attuativo Zona “PS/RC n. 1/7 Anselmo Centro”.

La suddetta deliberazione, unitamente alla documen-
tazione allegata è disponibile sul sito web del Comune 
di Montespertoli (www.comune.montespertoli.fi.it), 
attraverso il seguente percorso: http://www.comune.
montespertoli.fi.it/index.php/urbanistica/318-piani-
attuativi/6170-ps-rc-n-1-7-anselmo-centro
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La suddetta deliberazione, unitamente agli allegati, 
è depositata in libera visione del pubblico, presso la 
Segreteria di questo Comune, per 30 (trenta) giorni 
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente 
avviso di deposito. 

Entro il termine perentorio di cui sopra, chiunque vi 
abbia interesse può presentare osservazioni al Sindaco 
del Comune di Montespertoli c/o Settore Assetto del 
Territorio - Piazza del Popolo n. 1 50025 Montespertoli 
(FI), con le seguenti modalità: a mano presso U.R.P. 
(ufficio protocollo); a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento; in forma telematica all’indirizzo pec: 
comune.montespertoli@postacert.toscana.it

La pubblicazione del presente avviso verrà eseguita 
nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente: 
all’Albo Pretorio, nel B.U.R.T. e nel sito ufficiale del 
Comune di Montespertoli.

 Il Responsabile
Marcella Anzalone

COMUNE DI PRATO

D.C.C 61 del 26/7/2018 “Collegamento stradale 
tra v.le Allende e via Tobbianese, lotto 3. Approvazio-
ne del progetto definitivo delle opere con contestuale 
adozione di variante urbanistica, apposizione del vin-
colo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pub-
blica utilità. PH317. CUP: C31B18000160002”.

RENDE NOTO

La deliberazione consiliare con i relativi allegati è 
accessibile in via telematica sul sito web del Comune di 
Prato al seguente indirizzo:

h t t p : / / p u b b l i c a z i o n e a t t i . c o m u n e . p r a t o . i t /
pubblicazionebinj/servlet/RicercaDelibere?ente=001&ti
poAtto=CC&parole=&tipoRicerca=&danumero=61&an
umero=61&anno=2018&ordina=&paroleTesto=&tipoRi
cercaTesto=&sort=&delXPag=10&dadata=&adata;

 Dalla data odierna e per i successivi 30 (trenta) 
giorni, chiunque può presentare osservazioni, facendole 
pervenire al Comune di Prato, Ufficio Protocollo 
Generale, Piazza del Pesce 9 - Prato, oppure tramite PEC 
al seguente indirizzo: comune.prato@postacert.toscana.
it, riportanti la dicitura: “DCC 61/2018 - Osservazioni 
alla Variante Urbanistica relativa al collegamento stradale 
tra il Viale Allende e la Via Tobbianese”.

Servizio Urbanistica
Il Dirigente

Francesco Caporaso

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA 
(Firenze)

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico 
finalizzata alla riproposizione delle schede di trasfor-
mazione ATRU 07 allegato 1 NTA RUC e PEQ.1 alle-
gato 7 Nta RUC.- adozione ai sensi degli artt. 30 e 32 
della l.r. 65/2014 e s.m.i. - avviso di deposito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli atti d’ufficio;

Visti gli artt. 30 e 32 della L.R. n. 65/2014 e successive 
modificazioni;

RENDE NOTO

1. che dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale è depositata nella sede 
comunale, presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia, 
per il periodo di giorni 30 consecutivi, a libera visione 
del pubblico, la variante semplificata al Regolamento 
Urbanistico finalizzata alla riproposizione delle schede di 
trasformazione ATRU 07 All. 1 delle NTA e PEQ 1 All. 
7 delle NTA, ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 65/2014 e 
s.m.i., adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 43 del 26 luglio 2018;

2. che nel periodo di deposito chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti nonché di presentare osser-
vazioni all’Ufficio Protocollo del Comune;

3. che la deliberazione di adozione viene trasmessa 
alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana;

4. che, decorso il termine di cui al punto 1), la variante 
è sottoposta alla definitiva approvazione del Consiglio 
Comunale, che dovrà inoltre assumere le proprie deter-
minazioni sulle eventuali osservazioni;

5. che il presente avviso sarà pubblicato anche al-
l’Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia
Barbara Ronchi

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Variante al Regolamento Urbanistico Comparto 
45 PP/SUB1 SA  Zona F4 per individuazione di sub 
comparto funzionale - modifica a scheda norma - Pia-
no Particolareggiato e opere correlate delle previsioni 
urbanistiche- reiterazione ex art. 55 - approvazione.

IL DIRIGENTE

Vista la delibera di C.C. n. 31 del 02.07.2018, 
esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, ai sensi 
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dell’art. 19 della L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i., è stata 
APPROVATA la “VARIANTE AL REGOLAMENTO 
URBANISTICO COMPARTO 45 PP/SUB1 SA ZONA 
F4 PER INDIVIDUA ZIONE DI SUB COMPARTO 
FUNZIONALE - MODIFICA A SCHEDA NORMA - 
PIANO PARTICOLAREGGIATO E OPERE CORRE-
LATE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE- REI-
TERAZIONE EX ART. 55 - APPROVAZIONE”;

Visto
- l’art. 19, comma 6 Titolo II Capo I della L.R. 10 

novembre 2014, n. 65;
- l’art. 107 comma 3 Titolo V Capo II della L.R.10 

novembre 2014, n. 65;

AVVISA

pertanto che, come disposto dal comma 7 dell’art. 19 
della L.R.Toscana n. 65/2014 e s.m.i., la “VARIANTE AL 
REGOLAMENTO URBANISTICO COMPARTO 45 PP/
SUB1 SA ZONA F4 PER INDIVIDUAZIONE DI SUB 
COMPARTO FUNZIONALE - MODIFICA A SCHEDA 
NORMA - PIANO PARTICOLAREGGIATO E OPERE 
CORRELATE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE 
- REITERAZIONE EX ART. 55 - APPROVAZIONE” 
approvata in data 02.07.2018 con delibera C.C. n. 31, 
esecutiva ai sensi di legge, diventa EFFICACE decorsi 
trenta giorni della pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.T.

Il Dirigente ad interim
Stefano Bertocchi

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Piano Aziendale Pluriennale di Miglioramento 
Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.) con valore di 
Piano Attuativo per la realizzazione di un nuovo cen-
tro aziendale da localizzare in Comune di Sansepol-
cro, località CORPO DEL SOLE - Avviso di conclu-
sione della procedura di verifica di assoggettabilità a 
VAS e di adozione ai sensi degli articoli 74 e 111 della 
L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:
- l’art. 74 della L.R. 65/2014 e l’art. 7 del Regolamento 

regionale 63/R/2016 che disciplinano i contenuti e le 
procedure di approvazione dei Programmi aziendali 
pluriennali di miglioramento agricolo ambientale;

- i verbali delle sedute del 21/09/2017 e del 06/10/2017 
con cui si è rispettivamente aperta e conclusa la Conferenza 
dei Servizi esterna convocata per l’espressione congiunta 

dei pareri da acquisire al fine dell’approvazione del 
P.a.p.m.a.a. in oggetto come previsto dall’art. 74, comma 
4, della L.R.T. 65/2014 e degli articoli 14 e 14-ter della 
L. 241/90 e ss.mm.ii;

- l’art. 91 delle N.T.A. del R.U. che definisce le 
condizioni affinché i Programmi aziendali pluriennali 
di miglioramento agricolo ambientale assumano anche 
valore di piano attuativo e, ai sensi dell’art. 74, comma 
13, della L.R. 65/ 2014, debba essere approvato secondo 
la procedura di cui all’art. 111 della stessa L.R. 65/ 
2014;

Dato atto che il presente P.a.p.m.a.a. rientra nei casi di 
cui al citato 91 delle N.T.A. del R.U. e, quindi, necessita 
di essere approvato con la procedura di cui agli articoli 
74 e 111 della L.R. 65/2014;

RENDE NOTO CHE

- con provvedimento della Autorità comunale 
competente per le procedure di VAS (A.c.V.) Pf V.Vas 
n. 3/2018 si è conclusa la procedura di verifica di 
assoggettabilità a VAS di cui all’art. 22 della L.R.T. 
10/2010 dello strumento urbanistico denominato “Piano 
aziendale pluriennale di miglioramento agricolo-
ambientale con valore di piano attuativo per la costruzione 
di un nuovo centro aziendale da realizzarsi in località 
Corpo del Sole” che ha escluso lo stesso dalla procedura 
di VAS con prescrizioni;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 
26/07/2018 è stato adottato lo stesso “Piano aziendale 
pluriennale di miglioramento agricolo-ambientale con 
valore di piano attuativo per la costruzione di un nuovo 
centro aziendale da realizzarsi in località Corpo del Sole” 
ai sensi degli articoli 74 e 111 della L.R. 65/2014. La 
Deliberazione Consiliare di adozione ed i relativi elaborati 
allegati saranno depositati presso la Segreteria comunale 
e il Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro a 
libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T.

Gli elaborati facenti parte del citato strumento 
urbanistico saranno inoltre consultabili nel sito web del 
Comune di Sansepolcro al seguente indirizzo:

http://www.comune.sansepolcro.ar.it/piani-attuativi/
adottati.

Entro il suddetto periodo di deposito (30 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul BURT) 
chiunque potrà presentare osservazioni in carta semplice 
e debitamente firmate. Per le osservazioni pervenute 
a mezzo servizio postale farà fede il timbro postale 
dell’ufficio accettante. 

 Il Responsabile del Procedimento
 Maria Luisa Sogli



156 14.8.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Variante semplificata n. 08.ter/a al R.U. per mo-
difiche alla disciplina di aree con destinazione preva-
lentemente produttiva - Avviso di conclusione della 
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e di 
adozione ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:
- l’art. 30, comma 2, della L.R.T. n.65/2014 in cui sono 

precisate le tipologie di varianti urbanistiche da inquadrare 
come varianti semplificate al piano operativo;

- l’art. 32 della L.R.T. n.65/2014 che definisce la proce-
dura per l’approvazione di tali varianti sempli ficate;

- gli articoli 5bis, 5, comma 3, e 22 della L.R. 10/2010 che 
disciplina la procedura di verifica assoggettabilità a VAS;

RENDE NOTO CHE

- con provvedimento della Autorità comunale competente 
per le procedure di VAS (A.c.V.) Pf V.Vas Pf/V_Vas n. 2/2018 
si è conclusa la procedura semplificata di assoggettabilità a 
VAS dello strumento urbanistico denominato “VARIANTE 
SEMPLIFICATA N. 08.TER/a AL R.U. PER MODIFICHE 
ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE 
PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA” che ha escluso 
lo stesso dalla procedura di VAS.

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 
del 26/07/2018 è stato quindi adottato lo strumento 
urbanistico sopra citato. La Deliberazione Consiliare di 
adozione ed i relativi elaborati allegati saranno depositati 
presso la Segreteria comunale e il Servizio Urbanistica 
del Comune di Sansepolcro a libera visione del pubblico 
per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nel B.U.R.T.

Gli elaborati facenti parte del citato strumento urba-
nistico saranno inoltre consultabili nel sito web del 
Comune di Sansepolcro ai seguenti indirizzi:

http://www.comune.sansepolcro.ar.it/procedure-
di-vas-e-di-assoggettabilità-a-vas/verifica per ciò che 
riguarda gli atti e gli elaborati attinenti la procedura di 
verifica di assoggettabilità a VAS.

http://www.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-
ru/adottati per ciò che riguarda tutti gli elaborati dello 
strumento urbanistico.

Entro il suddetto periodo di deposito (30 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul BURT) 
chiunque potrà presentare osservazioni in carta semplice 
e debitamente firmate. Per le osservazioni pervenute 
a mezzo servizio postale farà fede il timbro postale 
dell’ufficio accettante. 

 Il Responsabile del Procedimento
 Maria Luisa Sogli

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Variante semplificata n. 07 al R.U. per ampliamen-
to di viabilità di collegamento tra via Senese Aretina e 
via Saragat - avviso di approvazione ai sensi dell’art. 
32 comma 3, della L.R. 65/2014 e dell’art. 9 del D.P.R. 
327/2001.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:
- la L.R.T. n.65/2014 e, in particolare, l’art. 30 in cui 

sono precisate le tipologie di varianti urbanistiche da in-
qu drare come varianti semplificate al piano operativo;

- l’art. 32 della L.R.T. n.65/2014 che definisce la pro-
cedura per l’approvazione di tali varianti semplificate;

- l’art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 che 
disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità a 
VAS semplificata;

- il D.P.R. 327/2001 in materia di apposizione di 
vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. del è 
stato adottato lo strumento urbanistico sopra citato, sia 
ai sensi dell’art. 32 della L.R.T. n.65/2014 che ai sensi 
dell’art. 9 del DPR 327/2001 in quanto tale variante al 
Regolamento urbanistico costituisce anche apposizione 
del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 
327/2001;

- l’avviso di adozione è stato pubblicato nel BURT n. 
n. 19 del 09/05/2018;

Dato atto che:
- la variante adottata è stata pubblicata nel sito 

web del comune agli indirizzi: http://www.comune.
sansepolcro.ar.it/procedure-di-vas-e-di-assoggettabilità-
a-vas/verifica per ciò che riguarda gli atti e gli elaborati 
attinenti la procedura di verifica di assoggettabilità a 
VAS e http://www.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-
ru/adottati per ciò che riguarda tutti gli elaborati dello 
strumento urbanistico;

- il periodo per la presentazione delle osservazioni si 
è concluso il 09/06/2018;

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 
26/07/2018 è stato definitivamente approvato lo strumento 
urbanistico denominato “VARIANTE SEMPLIFICATA 
N. 07 AL R.U. PER AMPLIAMENTO DI VIABILITÀ 
DI COLLEGAMENTO TRA VIA SENESE ARETINA 
E VIA SARAGAT”. La Deliberazione Consiliare di 
definitiva approvazione ed i relativi elaborati allegati 
saranno depositati presso la Segreteria comunale ed il 
Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro a libera 
visione del pubblico.

- dalla data pubblicazione sul BURT dell’avviso di 
approvazione della suddetta variante diverrà efficace 
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anche il correlato vincolo preordinato all’esproprio ai 
sensi dell’art. 9 del D.P.R. 327/2001.

Gli elaborati facenti parte del citato strumento 
urbanistico definitivamente approvato saranno inoltre 
consultabili nel sito web del Comune di Sansepolcro ai 
seguenti indirizzi:

http://www.comune.sansepolcro.ar.it/procedure-
di-vas-e-di-assoggettabilità-a-vas/verifica per ciò che 
riguarda gli atti e gli elaborati attinenti la procedura di 
verifica di assoggettabilità a VAS.

http://www.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/
approvati per ciò che riguarda tutti gli elaborati dello 
strumento urbanistico.

 Il Responsabile del Procedimento
 Maria Luisa Sogli

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Variante semplificata n. 08.bis al R.U. per modifi-
che alla disciplina di aree con destinazione prevalente-
mente produttiva - avviso di approvazione parziale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:
- l’art.30, comma 2, della L.R.T. n.65/2014 in cui sono 

precisate le tipologie di varianti urbanistiche da inquadrare 
come varianti semplificate al piano operativo;

- l’art. 32 della L.R.T. n.65/2014 che definisce 
la procedura per l’approvazione di tali varianti 
semplificate;

- gli articoli 5bis, 5, comma 3, e 22 della L.R. 10/2010 
che disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità 
a VAS;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 
09/04/2018 con cui è stato adottato lo strumento urbanistico 
denominato “VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08.BIS 
AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI 
AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE 
PRODUTTIVA”;

- l’avviso di adozione pubblicato nel BURT n. 19 del 
09/05/2018;

Dato atto che:
- la variante adottata è stata pubblicata nel sito 

web del comune agli indirizzi: http://www.comune.
sansepolcro.ar.it/procedure-di-vas-e-di-assoggettabilità-
a-vas/verifica per ciò che riguarda gli atti e gli elaborati 
attinenti la procedura di verifica di assoggettabilità a 
VAS e http://www.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-
ru/adottati per ciò che riguarda tutti gli elaborati dello 
strumento urbanistico;

- il periodo per la presentazione delle osservazioni si 
è concluso il 09/06/2018;

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
92 del 26/07/2018 è stato approvato parzialmente lo 
strumento urbanistico denominato “VARIANTE SEM-
PLI FICATA N. 08.BIS AL R.U. PER MODIFICHE 
ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE 
PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA” in riferimento 
alle seguenti modifiche:

1. modifica al R.U. in località Melello di cui alla 
manifestazione di interesse n. 02;

2. modifica al R.U. in località Casaprato di cui alla 
ma nifestazione di interesse n. 22; 

tale parte del citato strumento urbanistico diverrà 
efficace dalla data di pubblicazione sul BURT del 
presente avviso;

- nell’ambito della medesima Deliberazione di 
Con siglio Comunale n. 92 del 26/07/2018 è stato dato 
mandato per la ripubblicazione delle ulteriori previsioni 
della VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08.BIS AL R.U. 
PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE 
CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRO-
DUTTIVA adottata con D.C.C. n.. 37 del 09/04/2018 
modificata a seguito delle controdeduzioni alle osserv-
azioni approvate con la citata D.C.C. 92/2018; tale parte 
del citato strumento urbanistico sarà oggetto di nuovo 
avviso di ripubblicazione a seguito del deposito delle 
integrazioni alle indagini geologiche e della integrazione 
alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

a Deliberazione Consiliare suddetta ed i relativi 
elaborati allegati saranno depositati presso la Segreteria 
comunale ed il Servizio Urbanistica del Comune di 
Sansepolcro a libera visione del pubblico. 

Gli elaborati facenti parte della parte di strumento 
urbanistico definitivamente approvato saranno inoltre 
consultabili nel sito web del Comune di Sansepolcro ai 
seguenti indirizzi:

http://www.comune.sansepolcro.ar.it/procedure-
di-vas-e-di-assoggettabilità-a-vas/verifica per ciò che 
riguarda gli atti e gli elaborati attinenti la procedura di 
verifica di assoggettabilità a VAS.

http://www.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/
approvati per ciò che riguarda tutti gli elaborati della parte 
di strumento urbanistico definitivamente approvato.

 Il Responsabile del Procedimento
 Maria Luisa Sogli

COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO (Lucca)

Adozione Piano di Recupero centro storico di Me-
tello e variante semplificata - efficacia ai sensi degli 
artt. 32 c. 3 e 111 c. 5 L.R.T. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO, 
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GEOM. MORENO GASPARI, NELL’ESERCIZIO 
DELLE PROPRIE FUNZIONI

Dato atto che, nei 30 giorni di pubblicazione sul 
BURT dell’avviso di adozione del Piano di recupero 
centro storico di Metello e variante semplificata, adottato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune 
di Sillano Giuncugnano n.16 del 15.06.2018, non sono 
pervenute osservazioni, come attestato nella relazione 
del Responsabile del Procedimento del 28.07.2018;

RENDE NOTO

che l’efficacia degli strumenti urbanistici in oggetto 
decorre dalla data di pubblicazione sul BURT del presente 
avviso, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 
degli artt. 32 c. 3 e 111 c. 5 della Legge Regionale n. 
65/2014.

Gli atti relativi al Piano ed alla variante semplificata 
adottati e confermati stante il mancato ricevimento 
delle osservazioni, la relazione del Responsabile del 
Procedimento del 28.07.2018 ed il presente avviso 
sono consultabili presso l’Ufficio Tecnico, nonché sul 
sito istituzionale del Comune di Sillano Giuncugnano 
Sezione Amministrazione Trasparente “Pianificazione e 
governo del Territorio”.

Il Responsabile Settore Tecnico
Moreno Gaspari

COMUNE DI SORANO (Grosseto)

Avviso di adozione di piano operativo e contestua-
le variante parziale al piano strutturale.

Si informa che ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 
65/2014 e s.m. e dell’art. 25 della L.R. 10/2010, il 
Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 32 del 2 
agosto 2018:

- ha adottato il Piano Operativo del Comune di 
SORANO con contestuale variante parziale al Piano 
Strutturale ai sensi dell’art. 19 comma 1 della L.R. 
65/2014;

- ha adottato, in qualità di autorità procedente, il 
Rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e lo studio di 
incidenza di cui all’art. 24 della L.R. 10/2010 dando avvio 
alle consultazioni per lo svolgimento della procedura di 
VAS.

Gli elaborati allegati alla deliberazione sopracitata 
rimarranno depositati in libera visione al pubblico per 60 
(sessanta) giorni a decorrere dal 14 agosto 2018 (giorno 
di pubblicazione sul BURT dell’avviso) presso il Servizio 
Urbanistica del Comune. Entro la scienza di tale termine, 
ovvero entro e non oltre il 12 ottobre 2018, chiunque 
potrà prenderne visione, presentando le osservazioni 
ritenute opportune.

Gli elaborati progettuali sono consultabili sul sito del 
Comune all’indirizzo: http://www.comune.sorano.gr.it/
bacheca/piano-operativo/piano-operativo-adottato

Il Responsabile del Procedimento
 Roberto Merli

COMUNE DI STAZZEMA (Lucca)

Avviso di adozione e deposito - Variante al Regola-
mento Urbanistico ai sensi dell’art. 19 e 31 della L.R. 
65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Visto il Piano Strutturale approvato con Delibera del 
C.C. n. 33 del 30.06.2007;

Visto il Regolamento Urbanistico approvato con 
Delibera del C.C. n. 32 del 12.07.2010 e successiva 
variante;

Vista la Delibera del C.C. n. 31 del 18.07.2018, 
con cui è stata adottata ai sensi dell’art. 19 e 31 della 
L.R. 65/2014 la variante al Regolamento Urbanistico - 
Conferma o stralcio delle previsioni di trasformazione 
decadute, adeguamento ed integrazione di previsioni e 
perimetrazioni di interesse pubblico e generale in con-
formità alla pianificazione sovraordinata;

Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.;

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Generale del Comune, per 
60 giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione di 
questo avviso nel B.U.R.T., è depositata la deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 31 del 18.07.2018, esecutiva 
ai sensi di legge, relativa all’adozione della variante al 
Regolamento Urbanistico - Conferma o stralcio delle 
previsioni di trasformazione decadute, adeguamento ed 
integrazione di previsioni e perimetrazioni di interesse 
pubblico e generale in conformità alla pianificazione 
sovraordinata.

Entro e non oltre il termine di cui sopra, chiunque possa 
avervi interesse può prendere visione degli atti costituenti 
la variante citata con facoltà di presentare le proprie 
osservazioni, redatte in carta libera, che dovranno essere 
indirizzate al Responsabile del Servizio Urbanistica e che 
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Stazzema nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni 
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.

Il Responsabile
Simone Lorenzi
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COMUNE DI VAIANO (Prato)

Variante semplificata al Regolamento Urbanisti-
co vigente per modifiche all’Area R3b.1 in via Nuti 
e all’Area VA.4 in loc. Schignano. Approvazione de-
finitiva.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Vista la Legge Regionale 10/11/2014 n. 65;

Vista la deliberazione n. 13 del 14/05/2018 con la 
quale il Consiglio Comunale ha adottato la Variante 
semplificata al Regolamento Urbanistico vigente per 
modifiche all’area R3b.1 in via Nuti e all’area Va.4 in 
loc. Schignano; 

RENDE NOTO

CHE con deliberazione n. 25 del 31/07/2018, 
esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha 
approvato, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014, la 
Variante semplificata al Regolamento Urbanistico vigente 
per modifiche all’area R3b.1 in via Nuti e all’area Va.4 
in loc. Schignano; 

CHE l’efficacia di tale provvedimento decorre dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;

CHE è possibile prendere visione della variante 
approvata presso l’Area 1 Pianificazione e Gestione del 
Territorio o al seguente link: 

http://maps.ldpgis.it/vaiano/

Il Responsabile
 Daniele Crescioli

COMUNE DI VINCI (Firenze)

Piano Attuativo (PA1), in conformità al Regola-
mento Urbanistico, relativo a “Molino della Doccia 
di Vinci” ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014 e 
dell’art. 5, comma 13 lettera b) della legge 12 luglio 
2011, n. - presa d’atto mancata presentazione osser-
vazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge 12 luglio 2011, n. 106;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10 
Novembre 2014 e s.m.i.;

Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale 
n. 335 del 28.12.2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge, 
è stato adottato il Piano Attuativo (PA1), in conformità 

al Regolamento Urbanistico, denominato Molino della 
Doccia di Vinci, ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014 
e dell’art. 5 comma 13 lettera b) della legge 12 luglio 
2011, n. 106;

ACCERTATO CHE

L’avviso di adozione del suddetto Piano Attuativo è 
stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 3 del 17.01.2018;

Nei termini di legge non sono pervenute osser-
vazioni;

RENDE NOTO CHE

- il Piano Attuativo (PA1), in conformità al Rego-
lamento Urbanistico, denominato Molino della Doccia di 
Vinci, adottato, ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014 e 
dell’art. 5 comma 13 lettera b) della legge 12 luglio 2011, 
n. 106, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 335 
del 28.12.2017, nel periodo di pubblicazione non è stato 
oggetto di osservazioni e, pertanto, diverrà efficace dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso; 

- gli elaborati tecnici allegati alla Deliberazione sopra 
richiamata sono consultabili all’indirizzo https://www.
comune.vinci.fi.it/index.php/urbanistica-ed-edilizia-
privata/336-piani-attuativi/2741-molino-della-doccia-di-
vinci

Il Responsabile del Procedimento
Rosanna Spinelli

AVVISI DI RETTIFICA

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 21 maggio 2018, n. 540

Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Svi-
luppo rurale 2014-2020 - Disposizioni specifiche per 
l’attuazione della sottomisura 16.9 Diversificazione 
attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sa-
nitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta 
dalla comunità - Annualità 2018. (Pubblicata sul B.U. 
n. 23  Parte II del 6.6.2018).

Nell’allegato A della DGR n. 540 del 21.05.2018, 
nel paragrafo 2.1. Richiedenti beneficiari, a pagina 3, nel 
terzo capoverso, al primo interlinea leggasi

“soggetti del terzo settore (imprese sociali di cui al 
d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e smi, cooperative sociali di 
cui alla l. 381/91 e smi” 

e al terzo interlinea leggasi
“associazioni di promozione sociale di cui al d.lgs. 

3 luglio 2017, n. 117”.



MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI 
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE 

Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le 
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente 
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con 
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei 
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione 
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come 
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, 
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta 
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.

Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il 
mercoledì della settimana successiva.  

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. 
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di 

legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti 

formali:  
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);  
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;  
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;  
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei 

dati essenziali;  
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se 

raggruppati per categorie o tipologie omogenee.  

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631 


