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SEZIONE I

PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE
- Decreti

DECRETO 28 marzo 2018, n. 64

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura di Firenze. Consiglio camerale. Sostitu-
zione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordina-
mento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura”) ed in particolare l’articolo 12, inerente la 
costituzione del Consiglio Camerale;

Richiamato il precedente D.P.G.R. n. 75 del 
12/05/2014, con il quale, sulla base della designazione 
trasmessa da CGIL - Camera del lavoro metropolitana di 
Firenze è stato nominato Sergio Pestelli, quale componente 
del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura di Firenze, in rappresentanza 
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Preso atto che Sergio Pestelli ha presentato le proprie 
dimissioni da consigliere, come risulta dalla nota del 
Presidente della Camera di Commercio di Firenze del 
29/01/2018;

Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156 (Regolamento 
relativo alla designazione e nomina dei componenti del 
consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle 
Camere di Commercio in attuazione dell’articolo 12 
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata 
dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23);

Vista la documentazione del 19/03/2018, con la quale 
la CGIL - Camera del lavoro metropolitana di Firenze 
ha designato Fabio Franchi, quale nuovo componente 
del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura di Firenze, in rappresentanza 
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in 
sostituzione di Sergio Pestelli, dimissionario;

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) e 
in particolare l’art. 1, comma 1-bis, lettera b), in base 
al quale, alle presenti designazioni, non si applicano le 
disposizioni della l.r. 5/2008 medesima;

Preso atto, come da documentazione presentata dal 

suddetto designato, del possesso da parte di quest’ultimo 
dei requisiti di cui all’art. 13 della citata l. 29 dicembre 
1993, n. 580 e dell’inesistenza, a proprio carico, delle 
cause ostative ivi previste;

DECRETA

di nominare Fabio Franchi quale componente del 
Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigia-
nato ed Agricoltura di Firenze in rappresentanza delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori, in sostituzio ne di 
Sergio Pestelli, dimissionario.

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 Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 29 marzo 2018, n. 65

Rideterminazione del mandato commissariale per 
le attività di sistemazione del ramo di Colonnata com-
presa la demolizione degli ostacoli al deflusso delle 
acque tra la sezione 131 e 141 in riva sinistra del Tor-
rente Carrione (I lotto) in Comune di Carrara.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 
(disciplina dei commissari nominati dalla Regione);

Visto il regolamento di attuazione della l.r. 53/2001 
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 
n. 49/R del 5 agosto 2009;

Visto il d.p.g.r. n. 163 del 27.10.2014 con il quale 
viene nominato commissario ad acta, per la Provincia 
di Massa Carrara, l’Ing. Antonio Cinelli per le attività 
connesse alla realizzazione degli interventi di :

- Sistemazione del ramo di Colonnata del Torr. 
Carrione, compresa la demolizione degli ostacoli al 
deflusso delle acque tra la sez. 131 e 141 (I lotto) - 
finanziato per euro 548.000,00;

- Sistemazione del ramo di Torano del Torr. Carrione 
compresa la demolizione degli ostacoli al deflusso delle 
acque - finanziato per euro 1.475.000,00;

Visto il d.p.g.r. n. 15 del 30 dicembre 2014 con il 
quale è stato integrato, il d.p.g.r. 163/2014 per gli aspetti 
concernenti la nomina di consulenti e collaboratori del 
commissario;
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Visto il d.p.g.r. n. 186 del 29 ottobre 2015 con il quale 
è stato rideterminato il contenuto e la durata del mandato 
commissariale suddetto prevedendone la conclusione 
entro il 31 dicembre 2016;

Vista la d.g.r. n. 1301 del 29/12/2015 con la quale 
sono state trasferite alla competenza regionale le opere 
già commissariate con i sopra citati d.p.g.r., prevedendo 
che il commissario Ing. Antonio Cinelli continui il suo 
mandato in nome e per conto della Regione, ai sensi del 
comma 9 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015;

Visto il d.p.g.r. n. 198 del 29/12/2016 che prevede la 
scadenza del mandato per la sistemazione del ramo di 
Torano del Torr. Carrione, compresa la demolizione degli 
ostacoli al deflusso delle acque, al 31 dicembre 2018 e 
la scadenza del mandato per la sistemazione del ramo di 
Colonnata del Torr. Carrione, compresa la demolizione 
degli ostacoli al deflusso delle acque tra la sez. 131 e 141 
(I lotto) al 31 marzo 2018;

Viste le relazioni relative alle attività descritte al 
punto precedente trasmesse dal Commissario ai sensi 
dell’articolo 8, comma 1, del d.p.g.r. 49/R/2009, agli atti 
del Settore;

Visto l’articolo 6 comma 2 lett. b) della L.R. 53/2001 
in base al quale l’organo che ha provveduto alla nomina 
del commissario ha facoltà di rideterminare il contenuto 
e la durata del mandato commissariale;

Preso atto che, come risulta dalla relazione finale 
inviata in data 15/3/2018 il Commissario ha evidenziato 
che, relativamente alle attività connesse alla sistemazione 
del ramo di Colonnata del Torr. Carrione (I° lotto), non 
è possibile garantire la tempistica prevista, in ultimo, dal 
d.p.g.r. n. 198/2016 a causa di un’oggettiva criticità non 
imputabile alla responsabilità del Commissario in quanto 
dovuta al mancato perfezionamento della copertura 
finanziaria necessaria per lo svolgimento del mandato 
commissariale stesso;

Preso atto, quindi, che, per causa non imputabile alla 
sua responsabilità, il Commissario non può rispettare 
i tempi previsti dal d.p.g.r. n. 198/2016 per i lavori di 
sistemazione del ramo di Colonnata del Torr. Carrione 
(I° lotto), e, quindi, della necessità di stabilire un nuovo 
termine affinché il Commissario possa assolvere il 
mandato stesso;

Ritenuto, pertanto di rideterminare il contenuto e la 
durata del mandato commissariale di cui al d.p.g.r. n. 
198/2016 relativamente alle sole attività connesse alla 
sistemazione del ramo di Colonnata del Torr. Carrione 
(I° lotto), come segue:

Torrente Carrione - ramo Colonnata

denominazione dell’intervento “Interventi di sistema-
zio ne del ramo di Colonnata, compresa la demolizione 
degli ostacoli al deflusso tra la sezione 131 e 141 in riva 
sinistra del T. Carrione (1° lotto), in Comune di Carrara  
(Ms) - Demolizioni e sottofondazione del muro tra la 
sezione 131 e 141” - importo euro 516.531,47 -

- approvazione progetto preliminare (compresa 
procedura di VIA) entro 30/09/2018

- approvazione progetto esecutivo entro 30/09/2018
- predisposizione atti di gara entro 31/12/2018
- aggiudicazione efficace entro 31/11/2019
- consegna lavori entro 31/12/2019
- conclusione lavori entro 30/04/2021
- collaudo/CRE entro 30/06/2021;

Ritenuto, pertanto, di stabilire il nuovo termine del 30 
giugno 2021 per la conclusione delle attività connesse alla 
sistemazione del ramo di Colonnata del Torr. Carrione (I 
lotto) di competenza del Commissario, per un importo 
pari ad euro 516.531,47;

Preso atto che il Commissario ha dichiarato che nulla è 
cambiato in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi, 
all’acquisizione delle autorizzazioni previste dall’articolo 
4, comma 4, del Regolamento 49/R/2009 e alla veridicità 
delle dichiarazioni del soggetto interessato;

Disposto che, rispetto a quanto previsto nel su citato 
d.p.g.r. 198/2016 l’importo relativo all’attività connessa 
al ramo di Colonnata del torrente Carrione, già definito 
nel d.p.g.r. 198/2016 in euro 548.000,00 è rideterminato 
nell’importo di euro 516.531,47;

Ritenuto che al Commissario spetta il rimborso delle 
spese sostenute, a norma dell’art. 10, comma 2, della l.r. 
53/2001, nella misura stabilita dall’art. 7, comma 12, del 
dpgr n. 49/2009;

Disposto che il Commissario è tenuto a trasmettere 
alla Direzione “Difesa del suolo e protezione civile” una 
relazione con cadenza trimestrale sulle attività svolte per 
l’espletamento dell’incarico e le eventuali cause ostative 
che ne impediscono la conclusione; nella relazione è 
indicato,altresì, lo stato cui è pervenuto il procedimento 
amministrativo relativo alla realizzazione degli interventi 
e delle opere da realizzare;

Disposto che il Commissario è tenuto a trasmettere 
alla Direzione “Difesa del suolo e protezione civile” 
una relazione finale al termine del mandato, prevista 
dall’articolo 8, comma 10, della l.r. 53/2001;

Ritenuto di non riconoscere al Commissario alcuna 
indennità forfettaria;

Richiamati gli effetti e gli obblighi che, ai sensi 
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dell’articolo 7 della l.r. 53/2001, derivano dalla nomina 
del Commissario;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto 
nel presente atto trovano applicazione le disposizioni di 
cui ai d.p.g.r. n. 163 del 27/10/2014, d.p.g.r. n. 15 del 
30/12/2014, d.p.g.r. n. 186 del 29/10/2015 e d.p.g.r. n. 
198 del 29/12/2016;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto 
nel presente atto trova applicazione la disciplina di cui 
alla l.r. 53/2001 e al relativo regolamento di attuazione 
n. 49/R/2009;

DECRETA

1) di rideterminare, ai sensi dell’articolo 6, comma 
2, lettera b) della l.r. 53/2001, il contenuto e la durata 
del mandato commissariale di cui al d.p.g.r. n. 198 del 
29.12.2016 dell’Ing. Antonio Cinelli, relativamente 
alle sole attività connesse alla sistemazione del ramo di 
Colonnata del Torr. Carrione compresa la demolizione 
degli ostacoli al deflusso delle acque, tra la sez. 131 e 
141 (I lotto), come segue:

Torrente Carrione - ramo di Colonnata
denominazione dell’intervento “Interventi di 

sistemazione del ramo di Colonnata, compresa la 
demolizione degli ostacoli al deflusso tra la sezione 131 
e 141 in riva sinistra del T. Carrione (1° lotto), in Comune 
di Carrara (Ms) - Demolizioni e sottofondazione del muro 
tra la sezione 131 e 141” - importo euro 516.531,47 -

- approvazione progetto preliminare (compresa 
procedura di VIA) entro 30/09/2018

- approvazione progetto esecutivo entro 30/09/2018
- predisposizione atti di gara entro 31/12/2018
- aggiudicazione efficace entro 31/11/2019
- consegna lavori entro 31/12/2019
- conclusione lavori entro 30/04/2021 
- collaudo/CRE entro 30/06/2021;

2) di stabilire che il Commissario provveda ad 
espletare l’incarico suddetto entro il termine del 30 
giugno 2021;

3) di confermare la scadenza del mandato per la 
sistemazione del ramo di Torano del Torr. Carrione, 
compresa la demolizione degli ostacoli al deflusso delle 
acque, al 31 dicembre 2018 come stabilito nel d.p.g.r. n. 
198 del 29.12.2016;

4) di non riconoscere al Commissario alcuna indennità 
forfettaria;

5) di rideterminare l’importo relativo all’attività 
connessa al ramo di Colonnata del torrente Carrione, già 

definito nel d.p.g.r. 198/2016 in euro 548.000,00, in euro 
516.531,47;

6) di stabilire che al Commissario spetta il rimborso 
delle spese sostenute, a norma dell’art. 10, comma 2, della 
l.r. 53/2001, nella misura stabilita dall’art. 7, comma 12, 
del dpgr n. 49/2009;

7) di stabilire che il Commissario è tenuto a trasmettere 
alla Direzione “Difesa del suolo e protezione civile” una 
relazione con cadenza trimestrale sulle attività svolte per 
l’espletamento dell’incarico e le eventuali cause ostative 
che ne impediscono la conclusione; nella relazione è 
indicato, altresì, lo stato cui è pervenuto il procedimento 
amministrativo relativo alla realizzazione degli interventi 
e delle opere da realizzare;

8) di stabilire che il Commissario è tenuto a trasmettere 
alla Direzione “Difesa del suolo e protezione civile” 
una relazione finale al termine del mandato, prevista 
dall’articolo 8, comma 10, della l.r. 53/2001;

9) di richiamare gli effetti e gli obblighi che ai sensi 
dell’articolo 7 della l.r. 53/2001 derivano dalla nomina 
del Commissario;

10) di dare atto che per quanto non espressamente 
previsto nel presente atto, trovano applicazione le 
disposizioni di cui ai d.p.g.r. n. 163 del 27/10/2014, d.p.g.r. 
n. 15 del 30/12/2014, d.p.g.r. n. 186 del 29/10/2015 e 
d.p.g.r. n. 198 del 29/12/2016;

11) di stabilire che per quanto non espressamente 
previsto nel presente atto trova applicazione a disciplina 
di cui alla l.r. 53/2001 e al relativo regolamento di 
attuazione n. 49/R/2009.

Il presente atto è partecipato al Consiglio Regionale 
ai sensi dell’articolo 15, comma 1 della l.r. 53/2001 e 
trasmesso per posta elettronica certificata al Commissario 
Ing. Antonio Cinelli.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente 
sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 
23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima 
legge regionale.

Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 20 marzo 2018, n. 267
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Nuova approvazione Accordo di programma per 
la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza 
e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Orbetello 
area ex SITOCO. Revoca d.g.r.t. 155/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

Visto il decreto legge 22 Giugno 2012, n. 83, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, “Nuovi 
interventi in campo ambientale”, che all’articolo 1 
discipli na la realizzazione di interventi di bonifica e 
ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di 
consentire il concorso pubblico;

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente del 18 
settembre 2001, n. 468, recante il “Programma nazionale 
di bonifica e ripristino ambientale” modificato ed 
integrato con decreto del Ministro dell’Ambiente del 28 
novembre 2006 n. 308;

Visto il decreto legislativo n. 152/2006 “Norme in 
materia ambientale”;

Visto la Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25 
“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti 
inquinati”e in particolare l’articolo 5, comma 1, lett. p) 
che stabilisce la competenza della Regione per “tutte le 
funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti 
contaminati attribuite alle regioni ed alle province ai 
sensi del titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 
152/2006 e non riservate ai comuni dalla legge regionale 
n. 30 del 10 luglio 2006 comprese anche le funzioni 
provinciali relative allo svolgimento delle indagini 
finalizzate all’identificazione del soggetto responsabile 
della contaminazione ed all’adozione dei conseguenti 
eventuali provvedimenti ai sensi dell’articolo 244 del 
decreto legislativo n. 152/2006 che trova applicazione 
anche con riferimento alle aree SIR e SIN;

Vista la Legge 31 luglio 2002, n. 179, articolo 14, 
che ha ricompreso tra siti di interesse nazionale quello di 
“Orbetello area ex Sitoco”;

Visti i Decreti Ministeriali rispettivamente del 
2.12.2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 
del 27 marzo 2003; del 26 novembre 2007 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 2008 e 
l’O.P.C.M. n. 3841 del 19.01.2010, con i quali è stata 
definita ed ampliata la perimetrazione del Sito di bonifica 
di interesse nazionale di “Orbetello - Area ex Sitoco”;

Considerato che nel sito di “Orbetello - Area ex 
Sitoco” è stato vigente e gestito in regime commissariale 
lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento 
della Laguna dal 2002 al 31.12.2012;

Visto l’Accordo di Programma “per la bonifica del 
sito di interesse nazionale di Orbetello Area ex Sitoco” 
stipulato in data 28.05.2007 fra il Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, la Regione Toscana, 
l’ARPAT, l’ICRAM, la Provincia di Grosseto, il Comune 
di Orbetello e il Commissario Delegato al Risanamento 
Ambientale della Laguna di Orbetello, approvato con 
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare prot. n. 3798/QdV/DI/B del 
13.07.07, registrato alla Corte dei Conti in data 4.09.07 
Reg. n. 9 Fog. 30;

Atteso che, tra i soggetti attuatori degli interventi del 
suddetto Accordo è stata individuata la Sogesid S.p.A., 
Società in house providing del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la nota del Commissario delegato al risanamento 
ambientale della laguna di Orbetello prot. n. 1120 del 
28 settembre 2012, avente ad oggetto “Scadenza dello 
stato di emergenza ambientale, di cui alla deliberazione 
del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2012 nella quale 
il Commissario delegato ha comunicato, tra l’altro, che 
sulla Contabilità speciale risultano le seguenti partite: 1) 
l’importo complessivo pari ad € 8.694.185,38, di cui € 
5.000.000,00 rinvenienti dalle risorse assegnate con la 
richiamata O.P.C.M. n. 3726/2008 ed € 3.694.185,38 
rinvenienti dalle risorse residuali stanziate a favore del 
Sito di “Orbetello - Area ex Sitoco” dal D.M. n. 308/2006 
quali “somme a disposizione non impegnate”; 2) 
l’importo pari ad € 8.266,39 quali “somme da incassare”; 
3) l’importo pari ad € 4.253.561,27 quali “importi 
impegnati e non liquidati per attività in corso ….” Per un 
totale complessivo di € 12.939.480,26;

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile n. 31 del 13 dicembre 2012: Ordinanza 
di protezione civile per favorire e regolare il subentro 
della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al 
definitivo risanamento ambientale della laguna di 
Orbetello, emanata a seguito della cessazione dello stato 
di emergenza alla data del 31 12.2012;

Visto l’art. 1 della citata O.C.D.P.C. n. 31/2012 
che ha previsto, in particolare, al comma 1, che “La 
Regione Toscana è individuata quale Amministrazione 
competente, in regime ordinario, al coordinamento delle 
attività necessarie al proseguimento degli interventi …” 
ed al successivo comma 5 che, alla data di chiusura della 
contabilità speciale aperta dal Commissario delegato ed 
intestata, per effetto delle disposizioni di cui all’art. art. 
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1, comma 5, dell’O.C.D.P.C n. 31/2012, al Dirigente 
responsabile dell’Area di coordinamento ambiente, 
energia e cambiamenti climatici della Regione Toscana “ 
… le eventuali somme residue presenti…… sono versate 
al bilancio della Regione Toscana”;

Vista la nota della Regione Toscana n. 314026 del 
5/12/2013, condivisa con Il Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Mare e dal quale è pervenuta nota di 
nulla osta in data 19.12.2013, nella quale è stato stabilito 
di sottoscrivere un Accordo di Programma sostitutivo di 
quello del 28.05.2007 per la bonifica ed il recupero dei 
siti inquinati inclusi nel perimetro del Sito di Interesse 
Nazionale di “Orbetello area ex SITOCO” al quale sono 
state assegnate risorse pari ad Euro 4.220.489,72 ed è 
stato stabilito di sottoscrivere un Accordo ex art 15 L. 
241/90 per la gestione del sistema lagunare al quale sono 
state assegnate risorse pari ad Euro 4.076.930,71;

Ritenuto, alla luce della cessazione dello stato di 
emergenza e del subentro, in regime ordinario, della 
Regione Toscana nel coordinamento degli interventi da 
realizzare nel SIN di Orbetello, di dover prevedere la 
stipula di un nuovo Accordo di Programma tra i Soggetti 
istituzionali attualmente competenti (MATTM, Regione 
Toscana, Comune di Orbetello) allo scopo di disciplinare 
gli interventi ed i finanziamenti in materia di bonifiche 
trasferiti sul bilancio regionale ai sensi del sopra citato 
art. 1, comma 5 della O.C.D.P.C. n. 31/2012;

Ritenuto, pertanto, di poter destinare al parziale 
finanziamento del presente Accordo di Programma 
l’importo complessivo pari ad € 4.220.489,72 rinvenienti 
dalle risorse residuali stanziate a favore del Sito di 
“Orbetello - Area ex Sitoco” dal D.M. n. 308/2006 quali 
“somme a disposizione non impegnate” (a valere sul 
programma nazionale di Bonifica) alla data di chiusura 
della Contabilità speciale di cui all’art. art. 1, comma 
5, dell’O.C.D.P.C n. 31/2012 e versate, ai sensi e con le 
modalità della medesima disposizione, al bilancio della 
Regione Toscana;

Vista la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, 
con la quale sono state ripartite le risorse FSC 2014-
2020, di cui 1,9 miliardi di euro destinati alla tematica 
“Ambiente”; 

Tenuto conto che la citata Delibera CIPE n. 25/2016 
stabilisce, tra le altre, le “Regole di funzionamento del 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”;

Vista la Delibera del 1 dicembre 2016, n. 55, con la 
quale il CIPE ha approvato il Piano Operativo “Ambiente”, 
predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare per un valore complessivo pari 
a 1,9 miliardi di euro, suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali 

il sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle 
acque”, di competenza della Direzione Generale per la 
Salvaguardia del Territorio e del Acque (DGSTA);

Tenuto conto che, nell’ambito del citato Piano 
Operativo “Ambiente” – sotto-piano “Interventi per la 
tutela del territorio e delle acque”, sono stati programmati, 
tra gli altri, interventi di messa in sicurezza e bonifica nel 
SIN di Orbetello, per un investimento complessivo di € 
30.285.480,28;

Ritenuto di dover disciplinare nel presente Accordo 
l’importo complessivo di € 34.505.970,00, a valere sulle 
citate fonti di finanziamento, al fine di garantire una 
più efficace governance ed una maggiore tempestività 
nell’attuazione ed il monitoraggio di tutti gli interventi di 
bonifica riguardanti il SIN di Orbetello;

Considerato che la Regione Toscana è individuata 
quale Responsabile Unico dell’Attuazione del presente 
Accordo ed è, pertanto, incaricata del coordinamento 
e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Ac-
cordo;

Tenuto conto che il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana ed il 
Comune di Orbetello (GR) hanno individuato la Sogesid 
S.p.A., l’ISPRA e l’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente della Toscana quali Soggetti attuatori 
degli interventi;

Tenuto conto, inoltre, che la Regione Toscana, in 
qualità di Responsabile Unico dell’Attuazione, potrà 
individuare ulteriori soggetti attuatori al fine di garantire 
la tempestiva e completa realizzazione degli interventi 
programmati;

Vista la Direttiva concernente le attività della 
Sogesid S.p.A. per l’anno 2018, emanata dal Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
in data 23 gennaio 2018 (GAB. Decreti Ministro 
0000011.23.01.2018);

Vista la Convenzione Quadro sottoscritta in data 23 
gennaio 2018 (SG. Registro Decreti e Contratti prot. n. 
0000007.23.01.2018), in corso di registrazione presso 
gli Organi di controllo, tra il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. 
- di durata triennale - avente per oggetto la declinazione 
della governance procedurale, amministrativa e 
finanziaria, volta a regolamentare i rapporti di carattere 
tecnico e specialistico, organizzativo ed economico per 
l’espletamento delle attività assegnate alla Società dal 
Ministero;

Vista la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la 
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Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, recante 
indicazioni interpretative in ordine alle disposizioni 
contenute nella Delibera CIPE n. 25/2016;

Tenuto conto che la congruità dei costi dei progetti 
e degli interventi sarà assicurata in tutte le fasi 
procedimentali dalla Regione Toscana.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/
UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visti gli esiti degli incontri propedeutici alla 
sottoscrizione del presente Accordo con la Regione 
Toscana ai quali hanno partecipato l’ARPAT, l’Istituto 
Superiore di Sanità e l’ISPRA tenutisi il 10.10.2017, il 
24.10.2017 e il 28.11.2017 nei quali sono stati individuati 
e condivisi gli interventi da attuare nel SIN di Orbetello, 
sia nell’immediato che in fase programmatica;

Vista la Delibera della Giunta regionale del 19 
febbraio 2018, n. 155 con la quale è stato approvata la 
bozza di Accordo di Programma “per la realizzazione 
degli interventi di bonifica del Sito di Interesse Nazionale 
di ORBETELLO (GR) area ex SITOCO”;

Preso atto della segnalazione da parte del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
- Direzione Generale Salvaguardia del territorio e delle 
acque, della mancanza tra i soggetti firmatari dell’accordo 
approvato con la sopracitata d.g.r.t. 155/2018, del 
Comune di Monte Argentario parte del territorio del 
quale ricade all’interno del Sito di Interesse Nazionale di 
“ORBETELLO (GR) area ex SITOCO”;

Considerato che il coinvolgimento del Comune 
di Monte Argentario è funzionale al suo inserimento 
all’interno della cabina di regia istituita dall’articolo 6 
dell’accordo allo scopo di garantire un’adeguata azione 
di governance e controllo sullo sviluppo sia degli 
interventi immediatamente attivabili sia di quelli ancora 
da programmare;

Ritenuto pertanto di revocare la suddetta d.g.r.t. 
155/2018;

Vista la nuova bozza di Accordo di Programma “per 
la realizzazione degli interventi di bonifica del Sito 
di Interesse Nazionale di ORBETELLO (GR) area ex 
SITOCO”, parte integrante della presente deliberazione, 
nella quale è stato aggiunto tra le parti interessate alla 

sua stipula e sottoscrizione anche il Comune di Monte 
Argentario;

Considerato che la Regione Toscana intende 
condividere le finalità e gli obiettivi dell’Accordo e 
partecipare al medesimo limitatamente agli aspetti di 
propria competenza, dando atto che l’individuazione delle 
procedure e attività previste nell’Accordo medesimo, ivi 
compresa la quantificazione del danno ambientale, non 
rientrano nelle competenze della Regione Toscana, se 
non per quanto riguarda la coerenza degli interventi alla 
strumenti della pianificazione territoriale;

Ritenuto di individuare, nella Direzione Ambiente 
ed Energia, la struttura organizzativa a cui può essere 
affidata la responsabilità unica dell’attuazione del 
suddetto Accordo di Programma nonché demandato il 
coordinamento dei settori regionali coinvolti;

Ritenuto di condividere le finalità dell’Accordo di 
Programma in oggetto, e di conseguenza, autorizzare 
la sua sottoscrizione, subordinatamente al sostanziale 
accoglimento da parte degli altri soggetti firmatari;

Dato atto che la sottoscrizione del suddetto Accordo 
di Programma non comporta oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio regionale;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di revocare la precedente delibera di Giunta 
regionale n. 155 del 19 febbraio 2018;

2) di approvare la nuova bozza di Accordo di 
Programma “per la realizzazione degli interventi di 
bonifica del Sito di Interesse Nazionale di ORBETELLO 
(GR) area ex SITOCO”, parte integrante della presente 
deliberazione, nella quale, per quanto riportato in 
narrativa, è stato necessario aggiungere tra le parti 
interessate alla sua stipula e sottoscrizione anche il 
Comune di Monte Argentario;

3) di individuare, nella Direzione Ambiente ed Energia, 
la struttura organizzativa a cui può essere affidata la 
responsabilità unica dell’attuazione del suddetto Accordo 
di Programma, nonché demandato il coordinamento dei 
settori regionali coinvolti;

4) di autorizzare ad apportare modifiche non 
sostanziali prima della sottoscrizione del Protocollo di 
intesa;

5) di dare atto che la sottoscrizione dell’accordo 
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non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale.

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’art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta

Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 20 marzo 2018, n. 268

Diritto allo studio scolastico: borse di studio ai 
sensi del D.M. 966/2017 e del D.M. 967/2017 per l’a.s. 
2017/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante 
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, forma-
zione professionale e lavoro” e successive modifiche;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante “Regolamento di 
esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;

Visto il Programma regionale di sviluppo 2016 - 2020, 
approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 47 
del 15/03/2017;

Visto il Documento di Economia e Finanza 
regionale DEFR 2018, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 77 del 27 settembre 2017; nota 
di aggiornamento al documento di economia e finanza 
regionale (DEFR) 2018, approvata con Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 97 del 20 dicembre 2017 ed in 
particolare il Progetto regionale 12 “Successo Scolastico 
e Formativo” ed in particolare il Progetto regionale 12 
“Successo scolastico e formativo” che tra gli interventi 
prevede:

2. interventi per promuovere il successo scolastico e 
formativo:

- interventi destinati a studenti delle scuole residenti 
in Toscana, appartenenti a famiglie in condizioni 
socio-economiche svantaggiate, per sostenere le spese 
necessarie alla frequenza scolastica con l’obiettivo di 
garantire il diritto allo studio;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 393 
del 18/04/2017 “Diritto allo studio scolastico: indirizzi 
regionali per l’anno scolastico 2017/2018” nonché 
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1147 del 
23/10/2017 “D.G.R. n. 393/2017 Diritto allo studio 
scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 
2017/2018 - Modifica Allegato A”;

Richiamati la Legge 62/2000 “Norme per la pari tà 
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istru-
zione “ ed il DPCM 106/2001 attuativo della stessa; 

Richiamati la L. 448/98 art. 27 ed i DPCM 320/99 e 
DPCM 226/00 che dispongono in materia di contributi a 
rimborso totale o parziale per i libri di testo a favore di 
studenti delle scuole secondarie appartenenti a famiglie 
in condizioni economiche svantaggiate;

Vista la legge 13/07/2015, n. 107 recante “Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in 
particolare l’articolo 1, comma 181 lettera f);

Visto il Decreto Legislativo 13/04/2017, n. 63 
“Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione 
delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, 
con particolare riferimento alle condizioni di disagio e 
ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta 
dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera f), della legge 13/07/2015, n. 107”;

Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca n. 966 del 13/12/2017 che 
disciplina i criteri e le modalità di istituzione del sistema 
nazionale di voucher, anche in forma virtuale, associato 
alla carta dello studente, denominata “Io studio”; 

Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca n. 967 del 13/12/2017 che 
disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione delle 
borse di studio, per il 2017, a favore delle studentesse e 
degli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria 
di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, 
finalizzate all’acquisto di libri di testo, soluzioni per la 
mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di 
natura culturale e stabilisce che le Regioni:

- determinino l’importo della borsa di studio in misura 
non inferiore a 200 euro e non superiore a 500 euro,

- determinino il livello ISEE per l’accesso al beneficio, 
comunque non superiore a 15.748,78 euro

prevedendo inoltre la disponibilità dell’importo di 
1.354.842,55 euro per la Regione Toscana;

Considerato che all’erogazione delle borse di studio 
ai beneficiari provvederà il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca mediante voucher, anche in 
forma virtuale attraverso la carta dello studente;

Vista la comunicazione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca prot. n. 949 del 27/02/2018 
con la quale si richiede alle Regioni di trasmettere al 
Ministero medesimo gli elenchi dei beneficiari;

Valutato pertanto di stabilire, in applicazione dei sopra 
richiamati D.M. 966/2017 e D.M. 967/2017, i seguenti 
criteri per l’erogazione del beneficio:

- importo della borsa di studio 200 euro
- limite massimo ISEE per l’accesso al beneficio 

15.000 euro
ed inoltre, in caso di parità del valore ISEE, priorità 

per età maggiore e, in caso di ulteriore parità, priorità per 
maggiore classe frequentata;

Ritenuto di formulare i suddetti elenchi da inviare al 
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
attingendo alle graduatorie già approvate dai comuni e 
unioni di comuni in attuazione della sopra richiamata 
D.G.R. n. 393/2017 “Diritto allo studio scolastico: 
indirizzi regionali per l’anno scolastico 2017/2018” 
trasmesse a questa Amministrazione mediante inserimen-
to nell’apposito applicativo regionale per la gestione del 
pacchetto scuola, procedendo a individuare i beneficiari tra 
coloro che risultano aventi diritto secondo le graduatorie 
medesime e applicando i criteri sopra espressi; 

Ritenuto inoltre di dare mandato al settore regionale 
competente di procedere con tutti gli adempimenti 
necessari all’attuazione degli interventi secondo le 
modalità indicate dal presente atto;

Dato atto che la presente Deliberazione non comporta 
oneri a carico del bilancio regionale in quanto le risorse 
sono erogate dal Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca direttamente ai beneficiari;

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso 
nella seduta del 8/03/2018.

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di stabilire, sulla base di quanto esposto in narrativa, 
i seguenti criteri per l’erogazione del beneficio:

- importo della borsa di studio 200 euro
- limite massimo ISEE per l’accesso al beneficio 

15.000 euro
ed inoltre, in caso di parità valore ISEE, priorità per 

età maggiore e, in caso di ulteriore parità, priorità per 
maggiore classe frequentata.

2. Di formulare gli elenchi da inviare al Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca attingendo 
alle graduatorie già approvate dai comuni e unioni di 
comuni in attuazione della sopra richiamata D.G.R. n. 
393/2017 “Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali 
per l’anno scolastico 2017/2018” trasmesse a questa 
Amministrazione mediante inserimento nell’apposito 
applicativo regionale per la gestione del pacchetto scuola, 
procedendo a individuare i beneficiari tra coloro che 
risultano aventi diritto secondo le graduatorie medesime 
e applicando i criteri sopra espressi.

3. Di dare mandato al settore regionale competente 
di procedere con tutti gli adempimenti necessari 
all’attuazione degli interventi secondo le modalità 
indicate dal presente atto.

 
4. Di dare atto che la presente Deliberazione non 

comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto 

le risorse sono erogate dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca direttamente ai beneficiari.

5. Di trasmettere la presente Deliberazione agli Enti 
interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 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. 

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta
 

DELIBERAZIONE 20 marzo 2018, n. 269

Strategia regionale Industria 4.0. Elementi essen-
ziali per l’adozione dell’avviso pubblico per il finan-
ziamento di voucher formativi individuali rivolti a 
imprenditori e professionisti.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo 
al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento 
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
d’importanza minore (“de minimis”);

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato 
il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 
9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo 
“Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale 
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Europeo 2014 - 2020” per il sostegno del Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a 
favor e della crescita e dell’Occupazione” per la Regione 
Toscana in Italia;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17 
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo 
del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, 
così come approvato dalla Commissione Europea con la 
sopra citata decisione;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 197 
del 2.3.2015, da ultimo modificata con delibera n. 1298 del 
27.11.2017, recante l’approvazione del Provvedimento 
attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 
FSE 2014-2020; in particolare l’asse A “Occupazione” 
Azione A.4.1.1 Attività A.4.1.1.B) - Azioni di formazione 
continua rivolte a professionisti e agli imprenditori per 
sostenere l’adattabilità delle imprese (anche per favorire 
i passaggi generazionali);

Vista la DGR n. 1343 del 04 dicembre 2017 
“Approvazione procedure di gestione degli interventi 
formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 
2014 - 2020”;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro” e s.m.i.;

Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 
emanato con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e s.m.i.;

Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, 
approvato dal Consiglio con la Risoluzione n. 47 del 
15/03/2017;

Visto il Documento di economia e finanza regionale 
(DEFR) 2018, approvato con Dcr 77 del 27/09/2017;

Vista la Nota di aggiornamento al documento di 
economia e finanza regionale (DEFR) 2018,approvato 
con DCR 97 del 20/12/2017, ed il particolare il pr 11 
“Politiche per il diritto e la dignità del lavoro” , linea 
di intervento Occupazione sostenibile e di qualità, 
competenze. Mobilità, inserimento/reinserimento 
lavorativo e permanenza al lavoro, che tra gli interventi 
prevede anche un avviso per il finanziamento della 
formazione degli imprenditori, in attuazione della 
strategia regionale per la formazione su Industria 4.0; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 
1407/2016, che approva il “Disciplinare del Sistema 

regionale di accreditamento degli organismi che 
svolgono attività di formazione – Requisiti e modalità per 
l’accreditamento degli organismi formativi e modalità di 
verifica”, come previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003, 
in particolare le disposizioni transitorie;

Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da 
ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale 
Europeo nella programmazione 2014-2020” approvati 
dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 
nella seduta del 24 maggio 2017; 

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 11 
del 12.02.2018 “Strategia regionale Industria 4.0. 
Competenze per l’economia digitale: indirizzi per la 
formazione 4.0. Anno 2018”; 

Ritenuta necessaria l’attivazione di un intervento 
formativo rivolto agli imprenditori e professionisti 
finalizzato a rafforzare ed aggiornare le competenze 
necessarie per la gestione e la conduzione dell’azienda 
, in un’ottica di miglioramento delle scelte relative al 
management e ai percorsi di innovazione tecnologica, 
organizzativa, gestionale; 

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del 
07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la 
definizione della procedura di approvazione dei bandi per 
l’erogazione di finanziamenti”;

Ritenuto pertanto di approvare con il presente 
atto, ai sensi della decisione della giunta regionale 
n. 4 del 07.04.2014 sopra richiamata, gli “Strategia 
regionale Industria 4.0. Elementi essenziali per 
l’adozione dell’avviso pubblico per il finanziamento di 
voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e 
professionisti”, di cui all’allegato A),parte integrante e 
sostanziale del presene atto;

Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n. 3 
del 05.02.2018 con la quale, tra l’altro è stato approvato il 
cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza 
pubblica (quali procedure negoziali e di individuazione 
diretta nel programma) con proiezione triennale 2018-
2020, con cui è stata data attuazione al programma 
comunitario del ciclo 2014-2020; 

Ritenuto di destinare allo scopo l’importo complessivo 
di € 1.000.000,00 del bilancio regionale a valere sulle 
risorse del POR FSE 2014-2020 Asse A “Occupazione” 
Azione A.4.1.1.B “Azioni di formazione continua 
rivolte ai professionisti e agli imprenditori per sostenere 
l’adattabilità delle imprese (anche per favorire passaggi 
generazionali) del Provvedimento Attuativo di Dettaglio 
(PAD) annualità 2019, secondo la seguente ripartizione: 

- euro 500.000,00 - capitolo 62046 quota FSE (50%)
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- euro 343.300,00 - capitolo 62047 quota Stato 
(34,33%)

- euro 156.700,00- capitolo 62206 quota Regione 
(15,67%);

Ritenuto di prenotare per gli interventi di cui alla 
presente delibera l’importo di € 1.000.000,00 secondo 
la seguente ripartizione e disponibilità per capitoli del 
bilancio di previsione 2018-2020:

a) € 700.000,00 complessivi a valere sull’annualità di 
bilancio 2019:

- € 350.000,00 capitolo 62046 quota FSE (50%);
- € 240.310,00 capitolo 62047 quota Stato (34,33%);
- € 109.690,00 capitolo 62206 quota Regione 

(15,67%);
b) € 300.000 complessivi a valere sull’annualità di 

bilancio 2020: 
- € 150.000,00 capitolo 62046 quota FSE (50%);
- € 102.990,00 capitolo 62047 quota Stato (34,33%);
- € 47.010,00 capitolo 62206 quota Regione 

(15,67%);

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

Vista la Legge Regionale 27.12.2017 n. 79 che 
approva il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 
08.01.2018, recante “Approvazione del Documento 
Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020 e del Bilancio Finanziario 
Gestionale 2018-2020”;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale 
permanente Tripartita nella seduta del 09.02.2018; 

Visto il parere favorevole del CD espresso nella 
seduta del 15.03.2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione della decisione 
della Giunta regionale n. 4/2014, gli “Strategia 
regionale Industria 4.0. Elementi essenziali per 
l’adozione dell’avviso pubblico per il finanziamento di 
voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e 
professionisti”, di cui all’allegato A),parte integrante e 
sostanziale del presene atto;

2. di destinare all’attuazione del suddetto avviso 

pubblico l’importo complessivo di € 1.000.000,00 del 
bilancio regionale a valere sulle risorse del POR FSE 
2014-2020 Asse A “Occupazione” Azione A.4.1.1.B 
“Azioni di formazione continua rivolte ai professionisti 
e agli imprenditori per sostenere l’adattabilità delle 
imprese (anche per favorire passaggi generazionali) del 
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) annualità 
2019, secondo la seguente ripartizione: 

euro 500.000,00 - capitolo 62046 quota FSE (50%)
euro 343.300,00 - capitolo 62047 quota Stato 

(34,33%)
euro 156.700,00- capitolo 62206 quota Regione 

(15,67%);

3. di prenotare per gli interventi di cui alla presente 
delibera l’importo di € 1.000.000,00 secondo la seguente 
ripartizione e disponibilità per capitoli del bilancio di 
previsione 2018-2020:

a) € 700.000,00 complessivi a valere sull’annualità di 
bilancio 2019:

- € 350.000,00 capitolo 62046 quota FSE (50%);
- € 240.310,00 capitolo 62047 quota Stato (34,33%);
- € 109.690,00 capitolo 62206 quota Regione 

(15,67%);
b) € 300.000 complessivi a valere sull’annualità di 

bilancio 2020: 
- € 150.000,00 capitolo 62046 quota FSE (50%);
- € 102.990,00 capitolo 62047 quota Stato (34,33%);
- € 47.010,00 capitolo 62206 quota Regione 

(15,67%);

4. di dare mandato al Dirigente responsabile del 
competente “Programmazione in Materia di IEFP, 
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Territoria-
le e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno”, 
ad adottare in coerenza con i criteri approvati con la 
presente deliberazione, il conseguente Avviso pubblico; 

5. di dare atto che l’assunzione degli impegni 
destinati agli interventi oggetto della presente delibera 
sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, 
nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta 
regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli art. 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.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A)
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DELIBERAZIONE 20 marzo 2018, n. 275

DGRT 19/2018 - Ulteriori disposizioni per la ge-
stione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro 
trattamento.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 
“Norme in materia ambientale”, il quale:

- all’art. 177 ai commi 1 e 2 prevede che: “1. La parte 
quarta del presente decreto disciplina la gestione dei 
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione 
delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 
2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere 
l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo 
gli impatti negativi della produzione e della gestione dei 
rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle 
risorse e migliorandone l’efficacia. 2. La gestione dei 
rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.”;

- all’art. 179 dispone che, nel rispetto della gerarchia 
della gestione dei rifiuti, devono essere adottate le misure 
volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior 
risultato complessivo, tenendo conto degli impatti 
sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità 
tecnica e la praticabilità economica;

- all’art. 182 comma 3 dispone che “è vietato smaltire 
i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle 
dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi 
regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali 
e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli 
ottimali di utenza servita lo richiedano”;

- all’art. 182 bis dispone che occorre permettere lo 
smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti idonei più 
vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre 
i movimenti dei rifiuti stessi;

Visto il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 
“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti”; 

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 
“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti 
inquinati”;

Preso atto delle criticità che recentemente hanno 
interessato il sistema impiantistico di gestione dei rifiuti 
urbani e speciali della nostra regione, determinando, 
in alcuni casi, la cessazione dei conferimenti in alcuni 
importanti impianti regionali ponendo a dura prova 
l’equilibrio storicamente dimostrato dal sistema;

Considerato che la revisione del piano regionale di 
gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati ai sensi 
dell’articolo 26 della lr 61/2014, il cui avvio è previsto 
entro il prossimo mese di giugno, dovrà dare risposta alle 

criticità di cui alla precedente alinea nel quadro generale 
delle nuove strategie da sviluppare;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 19 
del 15-01-2018 avente ad oggetto “Indirizzi per il 
conferimento dei rifiuti in impianti di discarica presenti 
sul territorio regionale”;

Considerato che l’atto di cui alla precedente alinea 
invita i gestori degli impianti di discarica presenti sul 
territorio regionale ad adottare prioritariamente, quale 
presupposto per evitare il formarsi di situazioni di 
criticità nel sistema di smaltimento dei rifiuti, le seguenti 
modalità operative:

a) negli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi 
che ricevono rifiuti urbani, rifiuti derivanti dal loro 
trattamento e rifiuti speciali, deve essere garantita 
priorità al recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti del loro trattamento (frazione organica stabilizzata, 
scarti e sovvalli ecc) di provenienza regionale e, 
subordinatamente, al conferimento dei rifiuti speciali di 
provenienza regionale rispetto a quelli provenienti da 
fuori regione;

b) negli altri impianti di discarica per rifiuti non 
pericolosi che ricevono rifiuti speciali, si raccomanda 
di dare priorità al conferimento dei rifiuti speciali di 
provenienza regionale, rispetto a quelli provenienti da 
fuori regione;

Preso atto che con la medesima deliberazione:
a) si rivolge l’indirizzo ad AATO Toscana Centro, 

AATO Toscana Costa e AATO Toscana Sud di adoperarsi, 
per quanto di competenza, alla programmazione dei flussi 
di rifiuti conformemente agli indirizzi di cui sopra, con 
particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti urbani derivanti dal loro trattamento in coerenza 
con la pianificazione di settore

b) si dà mandato agli uffici competenti della Regione 
Toscana di tenere in considerazione gli indirizzi 
nell’ambito dei procedimenti amministrativi che insistono 
sulle discariche della regione Toscana al fine di procedere 
ad impartire specifiche prescrizioni;

Ritenuto opportuno adottare ulteriori misure, nelle 
more dell’approvazione della revisione del piano regionale 
di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, per 
assicurare l’ottimizzazione nell’utilizzo delle volumetrie 
di discarica disponibili;

Considerato che la gestione dei rifiuti costituisce 
attività di pubblico interesse ai sensi dell’art 177 comma 
2 del d.lgs. 152/2006 e in tal senso devono essere 
considerate le operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani 
e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;

Considerato necessario, per le motivazioni sin qui 
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esplicitate e in coerenza con i fabbisogni e gli obiettivi 
pianificati e programmati, disporre il corretto destino 
finale dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro 
trattamento assicurando la gestione dei rifiuti secondo 
criteri di responsabilità, autosufficienza e prossimità ;

Preso atto che per tali motivazioni è necessario 
assicurare che i suddetti rifiuti trovino collocazione 
nell’impiantistica regionale autorizzata;

Considerato opportuno, per le motivazioni di cui 
sopra, prevedere che le autorizzazioni degli impianti di 
discarica che ricevono sia rifiuti urbani e rifiuti derivanti 
dal loro trattamento che rifiuti speciali siano adeguate 
inserendo specifiche prescrizioni finalizzate a riservare 
le volumetrie necessarie a garantire i conferimenti dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento di 
provenienza regionale sino al 31.12.2021;

Ritenuto necessario dare mandato alle AATO 
affinché provvedano a effettuare, per le finalità di cui 
alla precedente alinea, una ricognizione aggiornata dei 
fabbisogni, per singolo impianto di discarica, tenendo 
conto della pianificazione e programmazione dei flussi 
di rifiuti, dell’impiantistica esistente e delle convenzioni 
interambito sottoscritte ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 
25/19998;

Preso atto che l’articolo 17 comma 1 della lr 25/1998 
prevede che “Negli impianti localizzati nel territorio 
regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali 
di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre 
regioni, può essere consentito esclusivamente previa 
definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi 
di programma tra la Regione Toscana e le altre Regioni 
interessate. Con le stesse modalità può essere richiesto e 
consentito lo smaltimento in impianti localizzati in altre 
Regioni dei rifiuti urbani e di materiali di risulta delle 
lavorazioni degli stessi prodotti nel territorio regionale”;

Considerato che dal trattamento del rifiuto urbano 
non differenziato (CER 200301) eseguito negli impianti 
di trattamento meccanico biologico i flussi di rifiuti in 
uscita sono sostanzialmente schematizzabili in:

- frazione organica stabilizzata derivante dalla 
stabilizzazione della frazione organica di sottovaglio;

- frazione secca di sopravaglio;
- scarti e sovvalli;

Richiamato il parere del MATTM di cui alla nota 
prot. 7182/RIN del 18/06/2015 avente ad oggetto 
“Corretta applicazione dell’art. 182 bis d.lgs. 152/2006 
- smaltimento rifiuti derivanti da trattamento rifiuti 
urbani”;

Preso atto che il parere del MATTM sopra richiamato, 

alla luce del combinato disposto dell’articolo 182, 
comma 3 e articolo 182 bis, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
152/2006, conclude che:

a) “se il trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi 
indifferenziati non cambia la natura e la composizione 
del rifiuto, al rifiuto che risulta dal trattamento si applica 
il divieto di smaltimento fuori regione;”

b) “se a seguito del trattamento del rifiuto urbano non 
pericoloso si ottiene un nuovo rifiuto, diverso per natura e 
composizione da quello trattato, lo stesso è classificabile 
speciale e può essere sottoposto a relativo regime 
giuridico. A tale fine si ritiene debba essere accertato 
anche se il trattamento “abbia sostanzialmente alterato le 
proprietà” del rifiuto prodotto, ai fini dello smaltimento 
fuori regione;

Ritenuto che le attività di pretrattamento sui rifiuti 
urbani non differenziati CER 20 03 01 dalle quali 
si originano frazione secca di sopravaglio, frazione 
organica di sottovaglio e scarti e sovvalli (riconducibili 
a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alla cernita, 
triturazione, compattazione e alla separazione) non sono 
in grado di modificare le proprietà essenziali, e quindi la 
natura, del rifiuto sottoposto a trattamento; 

Richiamata la Circolare del Ministro Orlando prot. n. 
0042442/GAB del 6 agosto 2013 (di seguito Circolare 
Orlando) che ha posto termine all’efficacia della Circolare 
del Ministro Prestigiacomo;

Considerato che la Circolare Orlando non prevede 
più la possibilità del conferimento diretto in discarica del 
rifiuto non trattato;

Considerato che la Circolare suddetta è intervenuta 
sulla definizione di “trattamento” del rifiuto, prevedendo 
che la tritovagliatura non soddisfa, da sola, l’obbligo di 
trattamento previsto dall’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 
36/2003, obbligo che può essere assolto esclusivamente 
se ad un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei 
rifiuti è associata anche la stabilizzazione della frazione 
organica;

Dato atto per le motivazioni sopra esposte, che non 
è consentito il conferimento in discarica della frazione 
organica di sottovaglio non stabilizzata (CER 191212), 
prodotta dai processi di selezione meccanica dei rifiuti 
urbani non differenziati (CER 200301) effettuati in 
impianti autorizzati sia per operazioni sia di recupero che 
di smaltimento;

Ritenuto necessario specificare che, per i rifiuti 
prodotti fuori dal territorio regionale di seguito elencati, 
vige il divieto di smaltimento negli impianti di discarica 
regionali fatti salvi eventuali accordi interregionali ai 
sensi dell’articolo 182 comma 3 del d.lgs. 152/2006:
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- frazione secca di sopravaglio prodotta dai processi 
di selezione meccanica effettuata sui rifiuti urbani non 
differenziati (CER 20.03.01) in impianti autorizzati sia 
per operazioni R12 o D13 e codificata con codice CER 
19.12.12;

- scarti e sovvalli prodotti dai processi di selezione 
meccanica effettuata sui rifiuti urbani non differenziati 
(CER 20.03.01) in impianti autorizzati sia per operazioni 
R12 o D13 e codificati con codice CER 191212;

Ritenuto altresì opportuno ricercare un accordo con 
i gestori volto a confermare negli impianti di discarica 
per rifiuti non pericolosi che ricevono rifiuti urbani, 
rifiuti derivanti dal loro trattamento e rifiuti speciali, 
coerentemente con quanto previsto dalla DGRT 19/2018, 
priorità al recupero e smaltimento della frazione organica 
stabilizzata (FOS) prodotta dal trattamento dei rifiuti 
urbani non differenziati (CER 20.03.01) codificata con 
codice CER 19.05.03 o CER 19.05.01 di provenienza 
regionale rispetto a quella di provenienza extraregionale 
in applicazione del principio di prossimità nella gestione 
dei rifiuti di cui all’art 182 bis del dlgs 152/2006;

Visto l’esito del CD del 22/02/2018;

A voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di dare mandato alle AATO affinché provvedano, 
entro 15 gg dall’approvazione del presente atto, ad inviare 
alla Direzione regionale competente una ricognizione 
aggiornata dei fabbisogni per singolo impianto di discarica 
che riceve sia rifiuti urbani e rifiuti derivanti dal loro 
trattamento che rifiuti speciali, finalizzata ad individuare i 
quantitativi (tonnellate/anno) e corrispondenti volumetrie 
(mc/anno) necessarie a garantire i conferimenti dei rifiuti 
urbani toscani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento 
sino al 31.12.2021 tenendo conto:

- dell’impiantistica esistente;
- della pianificazione e programmazione dei flussi di 

rifiuti;
- delle convenzioni interambito sottoscritte ai sensi 

dell’articolo 25 della lr 25/19998;

2. di dare mandato alla Direzione regionale competente 
affinché coordini e vigili sulle attività di cui al precedente 
punto;

3. di dare mandato al Settore regionale competente 
affinché provveda, sulla base del fabbisogno regionale 
determinato secondo le modalità previste al precedente 
punto 1, a emanare disposizioni indirizzate ai gestori 
degli impianti di discarica oggetto della ricognizione, 

affinché gli stessi siano vincolati a riservare nei propri 
impianti i quantitativi indicati dalle AATO necessari a 
garantire il conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel 
territorio regionale, compresi i rifiuti derivanti dal loro 
trattamento, sino al 31.12.2021;

4. di vietare lo smaltimento negli impianti di discarica 
regionali, fatti salvi eventuali accordi interregionali ai 
sensi dell’articolo 182 comma 3 del d.lgs. 152/2006, dei 
rifiuti prodotti fuori dal territorio regionale di seguito 
elencati:

- frazione secca di sopravaglio prodotta dai processi 
di selezione meccanica effettuata sui rifiuti urbani non 
differenziati (CER 20.03.01) in impianti autorizzati per 
operazioni di recupero o smaltimento e codificata con 
codice CER 19.12.12;

- scarti e sovvalli prodotti dai processi di selezione 
meccanica effettuata sui rifiuti urbani non differenziati 
(CER 20.03.01) in impianti autorizzati per operazioni 
di recupero o smaltimento e codificati con codice CER 
19.12.12;

5. coerentemente con quanto previsto dalla DGRT 
19/2018, di dare mandato all’Assessore all’Ambiente e 
difesa del suolo di condividere un accordo con i gestori 
degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi che 
ricevono rifiuti urbani, rifiuti derivanti dal loro trattamento 
e rifiuti speciali, volto ad assicurare priorità al recupero 
e smaltimento della frazione organica stabilizzata (FOS) 
prodotta sul territorio regionale dal trattamento dei rifiuti 
urbani non differenziati (CER 20.03.01) codificata con 
codice CER 19.05.03 o CER 19.05.01 rispetto a quella 
di provenienza extraregionale in base al principio di 
prossimità nella gestione dei rifiuti di cui all’art 182 bis 
del d.lgs. 152/2006;

6. d’inviare copia della presente deliberazione ai:
- Direttori Generali delle AATO;
- Gestori degli impianti di discarica toscani;
- Direttore Generale di ARPAT.

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.

Segreteria di Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 20 marzo 2018, n. 276

Rendiconto 2017 - Approvazione conto del tesorie-
re.
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LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 77 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo 
n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi bilancio delle regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che prevede 
l’abrogazione del Decreto Legislativo 28 marzo 2000, 
n. 76 e conseguentemente l’abrogazione delle leggi 
regionali in materia di ordinamento contabile;

Visto in particolare il punto 11.11 dell’allegato 4/2 
“Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” del citato decreto legislativo, il quale 
ribadisce che il Rendiconto del Tesoriere ha lo scopo di 
rendicontare la gestione di cassa evidenziando, distinti 
per residuo e competenza, gli incassi ed i pagamenti 
registrati dal Tesoriere.

Considerato che con Decreto Dir. n. 2593 del 
23/06/2011 è stato disposto l’affidamento del servizio di 
teso reria della Giunta Regionale della Toscana al Rag-
grup pa mento Temporaneo d’Impresa formato da Banca 
Mon te dei Paschi di Siena S.p.A. (in qualità di Banca 
man dataria del Raggruppamento medesimo) per il 
periodo compreso tra il 1° luglio 2011 ed il 31 dicembre 
2015;

Vista la lettera prot. n. 245687 del 17/11/2015 con la 
quale la Regione Toscana ha richiesto, ai sensi dell’art. 
2 del contratto di servizio di tesoreria, per il periodo dal 
1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016, la prosecuzione del 
servizio suddetto;

Dato atto che, al fine di permettere la continuità 
dell’azione amministrativa, nelle more della conclusione 
della procedura ad evidenza pubblica per il nuovo 
affidamento del servizio di tesoreria, è stato necessario 
garantire la prosecuzione del servizio stesso nel secondo 
semestre 2016 (con proroga tecnica disposta con D.D. n. 
14657/2016);

Dato inoltre atto che nel primo e nel secondo semestre 
2017 sono state disposte ulteriori proroghe tecniche 
del servizio di tesoreria (rispettivamente con D.D. n. 
1307/2017 e n. 9869/2017);

Visto il conto relativo all’esercizio finanziario 2017 
rimesso dal Monte dei Paschi di Siena, capofila del pool 
di banche che gestisce il servizio di tesoreria regionale;

Effettuati i necessari riscontri e verificato che la 
resa del conto del tesoriere di cui sopra corrisponde alle 
scritture della contabilità regionale sia per quanto riguarda 
le riscossioni che i pagamenti, con la suddivisione fra 
competenza e residui;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare il conto del tesoriere relativo 
all’esercizio finanziario 2017, rimesso dal Monte dei 
Paschi di Siena, capofila del pool di banche che gestisce 
il servizio di tesoreria della Regione Toscana, nelle 
seguenti risultanze finali:

GESTIONE 
RESIDUI

GESTIONE 
COMPETENZA

TOTALE

Giacenza di cassa al 
31.12.2016            212.523.233,96              212.523.233,96

Riscossioni         2.399.666.477,36       9.535.423.042,78         11.935.089.520,14

TOTALE         2.612.189.711,32       9.535.423.042,78         12.147.612.754,10

Pagamenti         2.252.134.973,35       9.620.653.348,86         11.872.788.322,21
Giacenza di cassa al 
31.12.2017            360.054.737,97          -85.230.306,08              274.824.431,89

2) di prendere atto che i dati contabili suesposti corri-
spondono alle risultanze della contabilità regionale, 
co me attestato dal visto di parificazione del dirigente 
competente;

3) il presente atto è pubblicato integralmente sul 
BURT ai sensi dell’art. 5 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. 

Segreteria della Giunta 
Il Direttore Generale 

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 20 marzo 2018, n. 277

POR FESR 2014/2020. Indirizzi per l’allocazione 
delle risorse OT1/Asse 1.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni 
specifiche concernenti l’obiettivo “investimenti a 



46 4.4.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14

favore della crescita e dell’occupazione” che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1080/2006;

- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 
della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 
Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato;

- il Regolamento (UE) 821/2014 recante modalità 
di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per 
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento 
e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni 
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche 
delle misure di informazione e di comunicazione per le 
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione 
dei dati;

Vista la L.R. 71 del 12/12/2017 recante “Disciplina 
degli interventi regionali in materia di attività produttive 
e competitività delle imprese”, che abroga la L.R. n. 35 
del 20 marzo 2000;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 
adottato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 47 
del 15/03/2017;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 
europea C(2015) n. 930 del 12/02/2015 che ha approvato 
in via definitiva il POR CREO FESR 2014-2020 della 
Regione Toscana (CCI 2014IT16RFOP017) e la 
deliberazione 2 marzo 2015 n. 180 di presa d’atto della 
suddetta decisione;

Vista, inoltre, la Delibera della Giunta regionale n. 
1055 del 02/11/2016 recante “POR FESR 2014-2020. 
Approvazione da parte della Commissione Europea 
delle modifiche al Programma di cui alla Decisione 
di G.R. 5 del 15 dicembre 2015. Presa d’atto.”, con la 
quale la Giunta regionale prende atto della Decisione di 
Esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016 che modifica la 
Decisione di Esecuzione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 
2015 e che approva la revisione del programma operativo 
presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 
2016;

Dato atto che nell’ambito del POR FESR Toscana 
2014-2020 il sostegno alla ricerca, sviluppo e innovazione 
delle imprese viene attuato mediante:

- l’Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi 
per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa 
e commerciale delle imprese” che prevede la sub-azione 
A  “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI 
manifatturiere e dei servizi: Aiuti all’acquisizione di 
servizi innovativi” e la sub-azione B “Sostegno ai 
processi di innovazione nelle MPMI del turismo e del 
terziario per l’innovazione”;

- l’Azione 1.1.3 che prevede un’unica sub-azione 
denominata “Sostegno ai processi di innovazione 
nelle MPMI manifatturiere - aiuti agli investimenti per 
l’innovazione”;

- l’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnolo-
gico delle imprese attraverso il finanziamento di linee 
pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di 
dimostrazione su larga scala”;

Visto il Piano nazionale Industria 4.0, investimenti 
produttività e innovazione, presentato il 21 settembre 
2016 e gli indirizzi per l’attuazione della Strategia 
Industria 4.0 approvati dalla Giunta Regionale in data 11 
aprile 2016 con decisione n. 20;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 10 del 20 
marzo 2017 recante “Piattaforma regionale Industria 4.0. 
Programma di attività”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 11 
ottobre 2016 n. 975 con la quale vengono approvati 
gli indirizzi per l’attivazione dei bandi per il sostegno 
all’innovazione di cui alle Azioni 1.1.2 e 1.1.3 del POR 
FESR 2014-2020;

Visti i Decreti Dirigenziali n. 11429/2016, n. 
12403/2016 e n. 12801/2016 con cui è stato attivato il 
“Bando per il sostegno alle MPMI per l’acquisizione 
di servizi per l’innovazione”, c.d. Bando A (rif. Azione 
1.1.2 del POR FESR 2014-2020), con una dotazione 
complessiva di 10.400.000,00 euro;

Visti i Decreti Dirigenziali n. 11430/2016, n. 
12404/2016 e n. 12804/2016 con cui è stato attivato il 
“Bando per il sostegno a progetti innovativi di carattere 
strategico o sperimentale”, c.d. Bando B (rif. Azione 
1.1.2.b e Azione 1.1.3 del POR FESR 2014-2020), con 
una dotazione complessiva di 14.000.000,00 euro;

Dato atto inoltre che con propria decisione n. 10 del 
14 marzo 2017 riguardante la allocazione delle risorse 
relative all’Asse I del POR CREO Toscana 2014-2020, 
tra le altre cose si stabiliva di allocare:

- euro 2.500.000,00 per il sostegno di servizi di audit 
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tecnologico delle PMI in relazione alla applicazione del 
paradigma Industria 4.0 (linea 1.1.2);

- euro 1.500.000,00 per l’attuazione dell’Accordo per 
il rilancio competitivo del sistema economico-produttivo 
del Distretto del Mobile di Quarrata di cui alla DGR n. 
1286 del 12/12/16 (linea 1.1.2);

Preso atto dell’avvenuta sospensione della raccolta 
progettuale sul Bando A per avvenuta assegnazione 
ai beneficiari dell’intera dotazione del bando di cui al 
decreto 16292 del 06/11/2017;

Preso altresì atto della modesta allocazione di risorse 
in attuazione del Bando B nel periodo 1/12/2016-
30/09/2017, nell’ambito del quale risultano assegnati 
1.847.330,12 euro (di cui 429.165,00 euro a valere sulle 
risorse della linea 1.1.2.b e 1.418.165,12 euro a valere 
su quelle della linea 1.1.3) a fronte di una dotazione 
complessiva di 14.000.000,00 euro (di cui 4.000.000,00 
euro sulla linea 1.1.2.b e 10.000.000,00 euro sulla linea 
1.1.3);

Ritenuto di attivare modalità di semplificazione 
dei procedimenti di allocazione delle risorse anche per 
favorire l’avanzamento della spesa, mediante l’adozione 
di nuovi bandi revisionati che operino prioritariamente 
con procedura automatica a sportello;

Valutato pertanto di chiudere la raccolta progettuale 
relativa al Bando B dalle 0:00 del 1° aprile p.v. in vista 
della predisposizione e apertura di un nuovo Bando 
revisionato;

Valutato altresì di stabilire che la riserva sopra citata 
di 1,5 milioni di euro per l’Accordo sul Distretto del 
Mobile di Quarrata:

- in quanto finalizzata ad incentivare raggruppamenti 
di imprese, sia attivata con la riapertura del Bando B 
revisionato;

- operi per i progetti presentati da gruppi di imprese 
di cui la maggioranza localizzata nei comuni di Quarrata 
e di Serravalle e attiva nella lavorazione del mobile; i 
raggruppamenti che si candideranno potranno includere 
anche imprese operanti nelle altri fasi della filiera di 
lavorazione;

- resti attiva fino al 4° mese dalla riapertura del bando, 
decorso il quale le risorse non utilizzate saranno liberate 
dal vincolo di destinazione;

Dato atto che ad oggi le risorse non ancora impegnate 
sul bando B ammontano complessivamente a ad euro  
12.152.669,88;

Valutato, sulla base delle domande al momento 
presentate, che il fabbisogno finanziario per la copertura 
delle domande  presentate al 30  marzo 2018, non può 

essere superiore a quanto impegnato per le domande al 
30 settembre 2017, pari ad euro  1.847.330,12;

Valutato prudenzialmente che le risorse residue 
saranno di una ammontare stimato non inferiore a 
10.000.000,00 e che tali risorse saranno destinate alla 
dotazione dei futuri bandi A e B;

Valutato di fissare la dotazione del  Bando B 
revisionato in 4.500.000,00 euro (di cui 750.000,00 euro 
a valere sulla linea 1.1.2.b e 3.750.000,00 sulla linea 
1.1.3), nell’ambito dei quali troverà allocazione anche la 
riserva per l’Accordo sul distretto del mobile di Quarrata 
di cui sopra;

Ritenuto di destinare le risorse che residueranno dalla 
attuazione del Bando B di prossima chiusura e che non 
saranno impiegate per l’apertura del nuovo bando, alla 
riapertura del Bando A, previo scorrimento integrale 
dell’ultima graduatoria relativa alla raccolta chiusa il 10 
novembre 2017;

Considerato che l’esatto ammontare delle risorse 
destinate al suddetto bando A sarà definito nell’ambito 
della Delibera di Giunta regionale che ne approva gli 
indirizzi e che individuerà anche le modalità con cui, in 
attuazione della Strategia regionale Industria 4.0, orientare 
gli incentivi verso servizi a maggior valore tecnologico e 
verso i servizi connessi ai processi di digitalizzazione;

Deciso che la dotazione del nuovo Bando A debba 
essere integrata con le risorse riservate al bando audit con 
decisione n. 10 del 14 marzo 2017 e non utilizzate per un 
importo addizionale di euro1.000.000,00;

Ritenuto infine di dare mandato al Settore competente 
in materia affinché possa dare attuazione a quanto sopra 
stabilito;

Dato atto inoltre che nell’ambito del POR FESR 
Toscana 2014-2020 il sostegno alla ricerca e sviluppo 
delle imprese viene attuato mediante l’Azione 1.1.5 
che agevola l’avanzamento tecnologico delle imprese 
attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di 
validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su 
larga scala (aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo);

Richiamata la suddetta decisione n. 10 del 14 
marzo 2017 in cui si stabiliva altresì di allocare euro 
49.656.172,25 per l’attivazione del bando a sostegno 
della R&S (linea 1.1.5), bando approvato con il Decreti 
Dirigenziali n. 7165 del 24 maggio 2017 e n. 7429 del 31 
maggio 2017;

Visti i Decreti Dirigenziali n. 2941 del 9 febbraio 
2018 e n. 3048 del 21 febbraio 2018, con cui sono state 
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approvate le graduatorie del bando RS di cui ai richiamati 
decreti 7165/2017 e 7429/2017 per complessivi  
106.013.503,92 euro di contributi richiesti e ammessi, di 
cui solo  79.396.728,26 euro coperti dalle attuali disponi-
bi lità di bilancio;

Dato atto che con propria deliberazione n. 156 
del 26 febbraio 2018 è stato stabilito che i rientri 
provenienti dalla gestione di strumenti di ingegneria 
finanziaria attivati nella precedente programmazione 
POR CREO 2001-2013, fino a concorrenza della somma 
di 36.882.385,53 euro, siano destinati al finanziamento 
di interventi di sostegno alle imprese di cui Assi I e III 
dell’attuale programmazione POR CREO 2014-2020;

Dato altresì atto che con propria deliberazione n. 
183 del 26 febbraio 2018 è stato stabilito di destinare 
parte dei suddetti rientri, pari a 10.000.000,00 euro, al 
cofinanziamento di progetti di ricerca e sviluppo di 
rilevanza strategica anche per il MISE da selezionare 
attraverso la procedura degli Accordi per l’innovazione 
di cui al Decreto Ministeriale 24 maggio 2017;

Dato altresì atto che con propria deliberazione n. 
84 del 29 febbraio 2018 è stato stabilito di destinare 
parte dei suddetti rientri, 3.000.000,00 di Euro  per il 
Cofinanziamento del Progetto DTT (Divertor TOKOMAK 
TEST) per il quale occorre verificare l’avvenuta selezione 
da parte di ENEA ai fini della verifica di ammissibilità alle 
finalità del FESR piuttosto che del POR FESR Regione 
Toscana 2014-2020;

Ritenuto quindi, in attuazione della DGR 156/2018, 
di destinare i residui 23.882.385,53 euro provenienti dai 
rientri sopra citati allo scorrimento delle graduatorie del 
bando a sostegno della R&S, approvato con i Decreti 
Dirigenziali n. 7165 del 24 maggio 2017 e n. 7429 del 31 
maggio 2017, come segue:

- quanto a euro 1.382.385,53, previo accertamento 
degli stessi sui pertinenti capitoli  di entrata vincolati a 
titolarità del Settore Autorità di Gestione POR FESR e 
sui quali gravano i vincoli di riutilizzo derivanti dalle 
disposizioni comunitarie e successiva ridestinazione in 
uscita con variazione di bilancio in via amministrativa;

- quanto a euro 22.500.000,00, già confluiti 
nell’avanzo vincolato e che potranno essere resi 
disponibili compatibilmente con il rispetto degli obiettivi 
di finanza pubblica  imposti dallo Stato e coerentemente 
con le regole imposte per il pareggio di bilancio per il 
2018 attraverso opportuna variazione di bilancio in via 
amministrativa;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 15 
marzo 2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di prevedere per le motivazioni indicate in 
narrativa, la chiusura della raccolta progettuale relativa 
al Bando Innovazione B - Sostegno a progetti innovativi 
di carattere strategico  o sperimentale, approvato con 
Decreto n. 11430/2016 e s.m..i. dalle 0:00 del 1° aprile 
p.v. in vista della predisposizione e apertura di un nuovo 
Bando revisionato;

2. di dare mandato alla Direzione Attività Produttive, 
per le motivazioni e secondo le modalità indicate in 
narrativa, di procedere alla revisione del  Bando A e del 
Bando B;

3. di stabilire, per le motivazioni indicate in narrativa, 
che la riserva di 1,5 milioni di euro per l’Accordo sul 
Distretto del Mobile di Quarrata:

- in quanto finalizzata ad incentivare raggruppamenti 
di imprese, sia attivata con la riapertura del Bando B 
revisionato;

- operi per i progetti presentati da gruppi di imprese 
di cui la maggioranza localizzata nei comuni di Quarrata 
e di Serravalle e attiva nella lavorazione del mobile; i 
raggruppamenti che si candideranno potranno includere 
anche imprese operanti nelle altri fasi della filiera di 
lavorazione;

- resti attiva fino al 4° mese dalla riapertura del bando, 
decorso il quale le risorse non utilizzate saranno liberate 
dal vincolo di destinazione;

4. di fissare la dotazione del  Bando B revisionato 
in 4.500.000,00 euro (di cui 750.000,00 euro a valere 
sulla linea 1.1.2.b e 3.750.000,00 sulla linea 1.1.3), 
nell’ambito dei quali troverà allocazione anche la riserva 
per l’Accordo sul distretto del mobile di Quarrata;

5. di destinare le risorse che residueranno dall’attua-
zione del Bando B di prossima chiusura e che non saran-
no impiegate per l’apertura del bando revisionato, alla 
riaper tu ra del Bando A, previo scorrimento integrale 
dell’ul tima graduatoria relativa alla raccolta chiusa il 
10/11/2017;

6. di integrare la dotazione del nuovo Bando A con le 
risorse riservate al bando audit con decisione n. 10 del 14 
marzo 2017 e non utilizzate pari ad Euro 1.000.000,00;

7. di destinare i residui 23.882.385,53 euro 
provenienti dai rientri provenienti dalla gestione di 
strumenti di ingegneria finanziaria attivati nella prece-
den te programmazione POR CREO 2001-2013, allo 
scorrimento delle graduatorie del bando a sostegno della 
R&S, approvato con i Decreti Dirigenziali n. 7165 del 
24 maggio 2017 e n. 7429 del 31 maggio 2017, come 
segue:
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- quanto a euro 1.382.385,53, previo accertamento 
degli stessi sui pertinenti capitoli  di entrata vincolati a 
titolarità del Settore Autorità di Gestione POR FESR e 
sui quali gravano i vincoli di riutilizzo derivanti dalle 
disposizioni comunitarie e successiva ridestinazione in 
uscita con variazione di bilancio in via amministrativa;

- quanto a euro 22.500.000,00, già confluiti 
nell’avanzo vincolato e che potranno essere resi 
disponibili compatibilmente con il rispetto degli obiettivi 
di finanza pubblica  imposti dallo Stato e coerentemente 
con le regole imposte per il pareggio di bilancio per il 
2018 attraverso opportuna variazione di bilancio in via 
amministrativa;

  
8. di incaricare la Direzione Attività produttive 

dell’adozione dei conseguenti atti.

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.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 20 marzo 2018, n. 278

Indirizzi operativi per l’incremento quali-quanti-
tativo della raccolta differenziata e l’implementazione 
del sistema impiantistico di trattamento della frazione 
organica derivante da raccolta differenziata.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 
“Norme in materia ambientale”;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 
“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti 
inquinati”;

Vista la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 
“Norme per la programmazione e l’esercizio delle 
funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. 
Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010”;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino 
delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 
2014 , n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche 
alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 
65/2014.”;

Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

e Bonifiche dei Siti Inquinati (PRB) approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 94 del 8/11/2014 
come modificato con deliberazione di Consiglio regionale 
n. 55 del 26 luglio 2017;

Preso atto che la l.r 61/2014, all’articolo 26, prevede 
l’adeguamento dei contenuti del PRB a quanto previsto 
dalla medesima legge; 

Considerato che il procedimento di modifica del PRB 
di cui alla precedente alinea sarà avviato entro giugno 
2018;

Visto l’articolo 179 del d.lgs. 152/2006 che contiene 
criteri di priorità nella gestione dei rifiuti privilegiando, 
oltre alla prevenzione e alla preparazione per il riutilizzo, 
il riciclaggio e individuando come ultima opzione lo 
smaltimento;

Considerato che il PRB prevede il conseguimento, 
entro il 2020, dei seguenti obiettivi: 70% di RD, 20% 
di recupero energetico oltre ad eventuali scarti da 
valorizzazione della RD e 10% di conferimenti in disca-
rica oltre ad eventuali scarti da valorizzazione della RD;

Considerato che con riferimento alla gestione dei 
rifiuti urbani a livello regionale, nell’anno 2016 (ultimo 
dato disponibile), sono stati registrati i seguenti dati: 

- 51% circa di raccolta differenziata (RD) certificata;
- il 16% circa dei rifiuti urbani prodotti sono stati 

avviati a recupero di energia;
- il 33% circa dei rifiuti urbani prodotti sono stati 

avviati a smaltimento in discarica (compresi scarti dal 
trattamento della raccolta differenziata);

Considerato che, per quanto riguarda l’obiettivo del 
70% di RD, il PRB prevede: 

“Dallo sviluppo previsto delle raccolte differenziate è 
attesa una forte crescita delle frazioni organiche (Forsu e 
Verde) che richiedono un trattamento biologico.

Per il conseguimento dell’obiettivo del 70% di RD è 
previsto un fabbisogno di trattamento biologico variabile 
tra 560.000 e 620.000 tonnellate annue.

Allo stato attuale la disponibilità impiantistica 
esistente è insufficiente sia sotto il profilo quantitativo 
che sotto il profilo qualitativo ed economico.

A questo scopo sono prioritari:
- la realizzazione di una adeguata rete di impianti 

di trattamento biologico, aerobico ed anaerobico, delle 
frazioni organiche……..”;

Considerato che l’incremento di RD si è stabilizzato 
sui due punti percentuali annui e che quindi diventa 
strategico accelerarne la crescita per raggiungere 
l’obiettivo fissato dal PRB del 70% al 2020;
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Considerato in particolare prioritario imprimere 
un’accelerazione all’incremento della raccolta della 
frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) 
anche al fine di rispettare gli obiettivi di riduzione dei 
rifiuti biodegradabili conferiti in discarica;

Ritenuto, contestualmente, necessario assicurare la 
chiusura della filiera del recupero della frazione organica 
da raccolta differenziata (FORSU);

Preso atto che il PRB, per il conseguimento 
dell’obiettivo del 70% di raccolta differenziata, prevede 
un fabbisogno di trattamento della FORSU tra le 560.000 
e le 620.000 tonnellate annue e che l’attuale capacità 
autorizzata risulta di circa 390.000 tonnellate (la RD di 
organico nel 2016 è stata di circa 320.000 tonnellate);

Rilevato pertanto che gli impianti esistenti non 
assicurano il pieno soddisfacimento del fabbisogno di 
trattamento della frazione organica da raccolta differenziata 
previsto al 2020 e che inoltre, l’impiantistica esistente per 
lo più concentrata su impianti di compostaggio, richiede 
una riconversione parziale; 

Rilevata la necessità d’imprimere un’accelerazione 
all’incremento di percentuale di RD in parallelo alla 
realizzazione di impianti di digestione anaerobica di 
trattamento della FORSU, di taglia non inferire alle 
80.000 t da parte dei gestori o mediante convenzione con 
soggetti terzi;

Considerato inoltre necessario procedere all’indivi-
dua zione degli interventi necessari e prioritari ai fini 
dell’incremento quali-quantitativo della RD di organico 
a livello regionale, stimato in circa 300.000 tonnellate;

Ritenuto necessario che ciascuna AATO trasmetta 
alla Regione Toscana, nel termine di 30 giorni 
dall’approvazione del presente atto, il programma degli 
interventi necessari per la diffusione nei propri territori 
delle raccolte differenziate porta a porta e di prossimità ai 
fini dell’incremento quali-quantitivo delle raccolte;

Ritenuto altresì necessario che i programmi degli 
interventi di cui alla precedente alinea perseguano 
anche l’obiettivo d’incrementare l’attuale quantitativo di 
FORSU raccolta a livello regionale (pari a circa 320.000 
tonnellate) di ulteriori 300.000 tonnellate al 2020; 

Considerato che per l’attuazione dei programmi degli 
interventi di cui sopra risultano disponibili e assegnate alle 
tre AATO, come dettagliato nell’allegato 1 alla presente 
deliberazione, risorse pari a complessivi € 30.505.488,97 
comprensivi anche delle risorse relative al saldo degli 
interventi già avviati;

Considerato altresì opportuno verificare l’eventuale 
disponibilità di risorse, provenienti dal gettito del 
tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti 
d’incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti 
solidi di cui alla L 549/1995, da destinare a interventi per 
lo sviluppo della raccolta differenziata, con priorità per 
l’organico;

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta regionale 
n 1422 del 27/12/2016 e n. 274 del 20/03/2018 che hanno 
rideterminato le modalità di erogazione delle somme 
residue impegnate a favore di ATO Toscana Centro, ATO 
Toscana Sud e ATO Toscana Costa per il finanziamento 
di interventi previsti dall’articolo 3 comma 1 della 
l.r. 25/1998, in materia d’incremento della raccolta 
differenziata dei rifiuti; 

Dato atto infine che alla luce degli interventi che 
saranno programmati per la valorizzazione della raccolta 
differenziata di organico attraverso l’implementazione 
delle forme di economia circolare, nonché delle perfor-
mance ad oggi realizzate in materia di rifiuti, si rende 
opportuno interessare il Consiglio regionale affinché 
riveda la programmazione e gli obiettivi del PRB; 

A voti unanimi

DELIBERA

per quanto espresso in premessa e in coerenza con 
quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei 
rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 94 del 8/11/2014 
(come modificato con deliberazione di Consiglio 
regionale n. 55 del 26 luglio 2017):

1. di dare mandato alla Direzione regionale competente 
di avviare entro giugno 2018 la revisione del PRB ai sensi 
dell’articolo 26 della lr 61/2014, affinché ne riveda la 
programmazione e gli obiettivi alla luce degli interventi 
di economia circolare che saranno implementati con i 
programmi degli interventi di cui al successivo punto 2;

2. di dare mandato ai Direttori Generali delle AATO 
d’inviare alla Direzione regionale competente entro 30 
giorni dall’approvazione del presente atto, il programma 
degli interventi necessari per la diffusione nei propri 
territori delle raccolte differenziate porta a porta e 
di prossimità ai fini dell’incremento quali-quantitivo 
delle raccolte con priorità all’incremento della frazione 
organica da raccolta differenziata (FORSU). In tal 
senso i programmi degli interventi dovranno perseguire 
l’obiettivo d’incrementare l’attuale quantitativo di 
FORSU raccolta a livello regionale (pari a circa 320.000 
tonnellate) di ulteriori 300.000 tonnellate al 2020;
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3. di dare atto che per l’attuazione dei programmi 
degli interventi di cui al punto 2 risultano disponibili 
e assegnati alle tre AATO risorse pari a complessivi € 
30.505.488,97 comprensivi anche delle risorse relative 
al saldo degli interventi già avviati, come dettagliato 
nell’allegato 1 alla presente deliberazione;

4. di dare mandato al settore regionale competente 
di verificare il rispetto della tempistica di cui al punto 2 
presidiando e monitorando la realizzazione del programma 
degli interventi presentato da ciascun AATO; 

5. nelle more della revisione del PRB, al fine di creare 
le condizioni per un corretto trattamento della quantità 
aggiuntiva di RD di organico di cui ai punti precedenti, è 
auspicata la realizzazione, da parte dei gestori o mediante 
convenzione della singola AATO con soggetti terzi, di 
impianti di digestione anaerobica di taglia non inferire 
alle 80.000 t;

6. di dare mandato alla Direzione regionale competente 
di verificare l’eventuale disponibilità di ulteriori risorse, 
provenienti dal gettito del tributo speciale per il deposito 
in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero 
energetico dei rifiuti solidi di cui alla L 549/1995, da 
destinare a interventi per lo sviluppo della raccolta 
differenziata, con priorità per la FORSU.

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.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO



52 4.4.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14

Allegato 1

Individuazione degli interventi a supporto della raccolta differenziata e del 
recupero di materia

Al fine di supportare la diffusione della raccolta differenziata nel territorio regionale, la Regione 
Toscana ha messo a disposizione delle Autorità di ambito risorse regionali in attuazione dell’art. 3 
della L.R. 25/1998. 

Con deliberazioni di Giunta regionale n 1422 del 27/12/2016 e n. 274 del 20/03/2018 sono state 
rideterminate le modalità di erogazione delle somme residue impegnate a favore di ATO Toscana 
Sud, ATO Toscana Costa e ATO Toscana Centro per il finanziamento di interventi previsti 
dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 25/1998 in materia d’incremento della raccolta differenziata dei 
rifiuti.

In particolare, tenendo conto degli sfidanti obiettivi di RD stabiliti nel PRB e delle relative linee di 
intervento ivi indicate, nonché sulla base alle valutazioni sullo stato attuale della diffusione di RD 
nel territorio e alle specificità locali in relazione alla metodologia di raccolta adottata, si ritiene 
strategico avviare prioritariamente gli interventi che determinino, in condizioni di sostenibilità 
economica, la diffusione delle raccolte porta a porta e le raccolte di prossimità, tenendo conto delle 
specificità territoriali e demografiche delle diverse realtà locali, estendendo tale tipologia di raccolta 
fino a circa l’80% della popolazione regionale.

Gli interventi sopra richiamati dovranno assicurare la massima addizionalità in termini di raccolte 
differenziate e il relativo trattamento di recupero, con particolare riguardo alla frazione organica 
(FORSU).

Il complesso dei residui assegnati alle AATO per tali interventi è pari a € 30.505.488,97 la cui 
copertura finanziaria risulta assicurata nell'ambito degli impegni di spesa assunti nel bilancio 
regionale e comprendono anche i totali dei saldi degli interventi già avviati, stimati in circa € 
3.000.000.
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ATO Toscana Centro - Impegni di spesa assunti nel bilancio regionale

D.D. Capitolo Impegno Importo

6365/2011 42234 8013/2011      10.452,85

6129/2013 42234 7042/2013 3.014.900,14

6006/2014 42234 7112/2014 1.476.000,00

TOTALE  4.501.352,99

Alle risorse di cui sopra si aggiungono le risorse già a disposizione dell'ATO Centro liquidate in 
attuazione del Disciplinare (DGRT 1422/2016), pari al primo 20% per € 1.125.338,24.
Pertanto il totale complessivo delle risorse destinate agli interventi prioritari è pari a € 5.626.691,23 
comprensivo delle somme già erogate all'ATO Centro, come previsto dal Disciplinare sottoscritto il 
12/05/2017.

ATO Toscana Costa - Impegni di spesa assunti nel bilancio regionale

D.D. Capitolo Impegno Importo

524/2010 42234 1026/2010 511.104,40

6176/2010 42234 7603/2010 648.000,00

6365/2011 42234 8010/2011 1.213.300,91

6365/2011 42234 8013/2011 3.604.800,19

6316/2012 42234 7411/2012 2.541.096,58

6142/2013 42234 7058/2013 3.017.972,76

5611/2013 42234 6341/2013 2.278.344,66

6129/2013 42234 7042/2013 3.692.311,37

6006/2014 42234 7112/2014 1.296.000,00

TOTALE   18.802.930,87

ATO Toscana Sud - Impegni di spesa assunti nel bilancio regionale

D.D. Capitolo Impegno Importo

6264/2008 42234 7430/2009 102.173,27

524/2010 42234 1026/2010 345.600,00

6176/2010 42234 7603/2010 421.500,00

6365/2011 42234 8013/2011 256.812,64

6316/2012 42234 7411/2012 283.071,25

5611/2013 42234 6341/2013 691.077,84

6142/2013 42234 7058/2013 915.425,21

6129/2013 42234 7042/2013 2.232.206,66

6006/2014 42234 7112/2014 828.000,00

TOTALE   6.075.866,87



54 4.4.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14

DELIBERAZIONE 26 marzo 2018, n. 306

DGR 449/2015 - Formazione strategica - Appro-
vazione degli elementi essenziali riguardanti gli avvisi 
pubblici per le filiere Moda, Nautica e Logistica, ICT, 
Chimica e Farmaceutica, Multifiliera, nonché per la 
Riconversione professionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo 
al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento 
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato 
il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;

Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 
del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 
9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo 
“Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo 2014 - 2020” per il sostegno del Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’Occupazione” per la Regione 
Toscana in Italia;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo 
del Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 
così come approvato dalla Commissione Europea con la 
sopra citata decisione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 197 del 2.03.2015 con la quale è stato approvato 
il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 come 
da ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1298 del 27.11.2017;

Visto in particolare l’Asse C “Istruzione e formazione” 
del POR FSE 2014-2020;

Preso atto dei Criteri di Selezione delle operazioni 
da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale 
Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal 
Comitato di Sorveglianza nella seduta del 8 maggio 2015 
come da ultimo modificati da Comitato di Sorveglianza 
del 24 maggio 2017;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 
19.12.2016, come da ultimo modificata dalla Decisione 
di Giunta n. 11 del 4.12.2017, che approva il Sistema 
di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020 e che, 
in particolare attraverso le procedure previste per la 
selezione e la gestione delle operazioni, adotta misure 
antifrode come previsto dall’art 125 § 4 del Reg (UE) 
1303/2013;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 3 
del 15.02.2018 con la quale è stato approvato il 
Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali 
a valere sui programmi comunitari, con proiezione 
triennale 2018-2020;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 
07.04.2014 con la quale sono state approvate le “Direttive 
per la definizione della procedura di approvazione dei 
bandi per l’erogazione di finanziamenti”; 

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, 
recante “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orienta-
mento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.
ii. ed in particolare gli articoli 13 bis “Sistema regio-
nale di istruzione e formazione” e 15 “Formazione 
professionale”;

Visto il Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 
approvato con DGR n. 787 del 4.08.2003 ed emanato con 
decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 
8.08.2003 e s.m.i;

Vista la 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); 

Visto il Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020, 
approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 
del 15 marzo 2017; 

Visto il Documento di economia e finanza regionale 
2018 (DEFR) approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 77/2017;
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 968 
del 17.12.2007 (come integrata dalla Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 1407 del 27.12.2016), che approva 
la direttiva regionale in materia di accreditamento;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 
del 4.12.2017 che approva le procedure di gestione degli 
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul 
POR FSE 2014-2020; 

Vista la della Deliberazione di Giunta Regionale 
532/09 e ss.mm.ii., che approva il disciplinare per 
l’attuazione del sistema regionale delle competenze 
previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 
32/2002;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 449 
del 07 aprile 2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-
2020. Indirizzi relativi alla formazione professionale per 
l’anno 2015 ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 32/2002” 
con la quale si individua quale arco temporale per la 
programmazione degli interventi di formazione strategica 
il quadriennio 2015-2018;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 215 
del 22 marzo 2016 avente ad oggetto “Approvazione 
della Programmazione territoriale triennale 2016-2018 
dell´istruzione e formazione tecnica superiore e dei Poli 
tecnico professionali”;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 11 del 
12 febbraio 2018 “Strategia regionale Industria 4.0. 
Competenze per l’economia digitale: indirizzi per la 
formazione 4.0. Anno 2018”;

Ritenuto pertanto necessario individuare, in coerenza 
con gli atti della programmazione sopra citati, gli 
elementi essenziali degli avvisi attuativi della formazione 
strategica in ciascuna delle filiere Moda, Nautica e 

Logistica, ICT, Chimica e Farmaceutica, nelle filiere 
aggregate nel cd. avviso Multifiliera, nonché dell’avviso 
sulla Riconversione professionale ed in particolare:

- gli elementi essenziali relativi al finanziamento di 
progetti formativi strategici per ciascuna delle filiere 
Moda, Nautica e Logistica, ICT, Chimica e Farmaceutica, 
nonché nelle filiere aggregate nel cd. avviso Multifiliera, 
rispettivamente contenute negli Allegati A, B, C, D ed E, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

- gli elementi essenziali relativi al finanziamento 
di progetti formativi strategici per l’avviso sulla 
Riconversione professionale, rispettivamente contenuti 
nell’Allegato F, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

Ritenuto di finanziare, per un importo complessivo 
pari a euro 13.000.000,00, a valere sul POR FSE 
2014-2020, azione PAD C.3.1.1.A “Formazione per 
l’inserimento lavorativo (qualifiche)”, che presenta la 
necessaria disponibilità, le attività relative ai progetti 
formativi strategici nelle filiere Moda, Nautica e 
Logistica, ICT, Chimica e Farmaceutica, nelle filiere 
aggregate nel cd. avviso Multifiliera, nonché dell’avviso 
sulla Riconversione professionale, come segue: 

- filiera Moda: euro 2.960.000,00;
- filiera Nautica e Logistica: euro 740.000,00;
- filiera ICT: euro 3.700.000,00;
- filiera Chimica e Farmaceutica: euro 1.160.000,00; 
- filiere aggregate nel cd. avviso Multifiliera: euro 

2.960.000,00;
- Riconversione professionale: euro 1.480.000,00;

Ritenuto pertanto di prenotare, per gli interventi della 
presente Delibera, la somma totale di euro 13.000.000,00, 
a valere sul bilancio 2018, con imputazione sui pertinenti 
capitoli di uscita secondo lo schema di seguito riportato 
nonché secondo l’articolazione di dettaglio di cui 
all’allegato 1, in cui vengono definite le prenotazioni da 
assumere, suddivise in base agli avvisi e alle annualità di 
esercizio;

POR FSE 
2014-2020

cap. 62036 
(quota UE)

cap. 62037 
(quota Stato)

cap. 62038 
(quota RT)

cap. 62073 
(quota RT)

annualità 2019 5.200.000,00 3.570.320,00 753.511,74 876.168,26

annualità 2020 1.300.000,00 892.580,00 407.420,00 0,00

Ritenuto infine necessario, per favorire le opportunità 
di formazione offerte ai cittadini sul territorio toscano, 
nonché in ossequio al principio di economicità dell’azione 
amministrativa, prevedere che le risorse che eventualmente 
residuino su alcuni avvisi per progetti formativi strategici 
possano essere utilizzate per finanziare – anche in quota 
parte - progetti utilmente inseriti nelle graduatorie degli 
altri avvisi per progetti formativi strategici di cui alla 
presente Delibera, tenendo conto dei punteggi conseguiti 
dagli stessi; 

Dato atto che all’assunzione degli impegni di spesa 
provvederà il dirigente competente;

Considerato che l’intervento rientra nell’ambito del 
Progetto Giovanisì;

Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 15 
marzo 2018;

Considerato che l’argomento risulta iscritto all’o.d.g. 
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della seduta della Commissione Regionale Permanente 
Tripartita, di cui all’articolo 23 della L.R. 32/2002, nella 
seduta del 05 marzo 2018;

Vista la Legge regionale n. 79 del 27/12/2017 con la 
quale si approva il bilancio di previsione 2018-2020; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 
08/01/2018 con cui viene approvato il documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 
2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-
2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare, in attuazione della Decisione di 
Giunta Regionale n. 4/2014 e coerentemente con la 
Delibera di Giunta Regionale n. 449/2015, nonché per le 
motivazioni indicate in narrativa, gli elementi essenziali 
degli avvisi attuativi della formazione strategica in 
ciascuna delle filiere Moda, Nautica e Logistica, 
ICT, Chimica e Farmaceutica, nelle filiere aggregate 
nel cd. avviso Multifiliera, nonché dell’avviso sulla 
Riconversione professionale ed in particolare:

- gli elementi essenziali relativi al finanziamento di 
progetti formativi strategici per ciascuna delle filiere in 
ciascuna delle filiere Moda, Nautica e Logistica, ICT, 
Chimica e Farmaceutica, nonché nelle filiere aggregate 
nel cd. avviso Multifiliera, rispettivamente contenute negli 
Allegati A, B, C, D ed E, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

- gli elementi essenziali relativi al finanziamento di 
progetti formativi strategici per l’avviso sulla Ricon ver-
sione professionale, rispettivamente contenuti nell’Alle-
gato F, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare mandato al Dirigente responsabile del 
competente Settore “Programmazione formazione 
strategica e istruzione e formazione tecnica superiore” 
di adottare, con un unico atto, in coerenza con la DGR 
449/2015 e con le specifiche approvate con la presente 
Deliberazione, cinque avvisi pubblici per il finanziamento 
di progetti formativi strategici relativi alle filiere Moda, 
Nautica e Logistica, ICT, Chimica e Farmaceutica, 
nonché nelle filiere aggregate nel cd. avviso Multifiliera, 
ed un avviso sulla Riconversione professionale;

3. Di finanziare per un importo complessivo pari a € 
13.000.000,00, a valere sul POR FSE 2014-2020, azione 
PAD C.3.1.1.A “Formazione per l’inserimento lavorativo 
(qualifiche)”, le attività relative ai progetti formativi 
strategici nelle filiere Moda, Nautica e Logistica, 
ICT, Chimica e Farmaceutica, nelle filiere aggregate 
nel cd. avviso Multifiliera, nonché nell’avviso sulla 
Riconversione professionale; 

4. Di prenotare, per gli interventi della presente 
Delibera, la somma totale di euro 13.000.000,00, a valere 
sul bilancio 2018, con imputazione sui pertinenti capitoli 
di uscita secondo lo schema di seguito riportato nonché 
secondo l’articolazione di dettaglio di cui all’allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui 
vengono definite le prenotazioni da assumere, suddivise 
in base agli avvisi e alle annualità di esercizio;

POR FSE 
2014-2020

cap. 62036 
(quota UE)

cap. 62037 
(quota Stato)

cap. 62038 
(quota RT)

cap. 62073 
(quota RT)

annualità 2019 5.200.000,00 3.570.320,00 753.511,74 876.168,26

annualità 2020 1.300.000,00 892.580,00 407.420,00 0,00

5. Di dare atto che all’assunzione degli impegni di 
spesa provvederà il Dirigente competente;

6. Di dare atto 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.

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.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI
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- Dirigenza-Decreti

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

DECRETO 23 marzo 2018, n. 4004
certificato il 23-03-2018

Art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; art. 48 
della L.R. 12/2010, n. 10. Procedimento di verifica 
di assoggettabilità di competenza regionale, relativo 
all’esistente impianto per attività di finissaggio e tin-
tura pezze, ubicato in Via Bologna n. 140, nel Comune 
di Prato. Proponente: Penta-Rif 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; 

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; 

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 
l’impianto posto in Via Bologna n. 140, nel Comune di 

Prato, gestito dalla società Penta-Rif S.r.l., è in possesso 
di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata 
dalla Provincia di Prato con Determinazione Dirigenziale 
n. 1675 del 21.05.2012 e Autorizzazione allo scarico 
idrico rilasciata da A.I.T. con atto n. 169 del 09.09.2013; 

Premesso che 
il proponente Penta-Rif S.r.l. (sede legale a Prato, Via 

Bologna n. 104; partita IVA n. 03309290488) con istanza 
pervenuta al protocollo regionale in data 11/08/2017, 
con Prot. n. 396380-A, ha richiesto alla Regione 

Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, 
Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di 
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 all’esistente impianto di attività 
di finissaggio e tintura di tessuti in pezza, ubicato in 
Via Bologna n. 140, nel Comune di Prato, depositando, 
presso la Regione Toscana ed il Comune interessato, la 
prevista documentazione; 

l’istanza è stata presentata in applicazione dell’art. 43 
comma 6 della L.R. 10/2010, in occasione dell’istanza 
di AUA (autorizzazione unica ambientale) da presentare 
alla scadenza dell’Autorizzazione allo scarico idrico, con 
riferimento all’impianto esistente ed in esercizio per la 
quale non sono previste modifiche impiantistiche; 

sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato 
il previsto avviso al pubblico; il procedimento di verifica 
di assoggettabilità è stato avviato in data 11.08.2017; 

la documentazione depositata dal proponente 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 02.08.2017, ha provveduto al 
versamento degli oneri istruttori, di cui all’art. 47 ter 
della L.R. 10/2010, per un importo pari a € 400,00, come 
risulta da nota di accertamento n. 12426 del 28.09.2017; 

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 5, 
lettera c), dell’Allegato IV, alla Parte Seconda del D.Lgs. 
152/2006, ovvero “Impianti per il pretratrattamento 
(operazioni quali il lavaggio, l’imbianchimento, la 
mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana, 
la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate 
al giorno”. La capacità di trattamento indicata dal 
proponente è inferiore a 10 t/giorno, ovvero 5,077 t/
giorno, tuttavia, considerato che l’installazione ricade in 
un’area definita come centro abitato dagli 

strumenti urbanistici del Comune di Prato, ai sensi 
del D.M. 30.03.2015 è da attuarsi la riduzione del 50% 
della soglia prevista nella pertinente tipologia progettuale 
dell’Allegato IV sopra citato e quindi l’attività della 
Penta-Rif S.r.l. viene ivi ricompresa 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; 

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 11/08/2017, 
Prot. n. 396996-P, i contributi tecnici istruttori ai Soggetti 
interessati; 

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: 
Publiacqua S.p.a. (prot. AOOGRT/425224-A del 

07/09/2017); 
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale (prot. AOOGRT/420784-A del 
05/09/2017); 
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Provincia di Prato (prot. AOOGRT/4451337-A del 
25/09/2017); 

ARPAT (prot. AOOGRT/452336-A del 25/09/2017); 
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e tutela 

dell’acqua (prot. AOOGRT/453301-P del 25/09/2017); 
Azienda USL Toscana Centro (prot. 

AOOGRT/454737-A del 26/09/2017); 
il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con 

nota del 23.10.2017, prot. n. 505490-P, ha richiesto al 
proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla 
documentazione presentata all’avvio del procedimento; 

il proponente, in data 06.12.2017 (prot. 587093-
A del 28.08.2017), ha presentato richiesta motivata 
di sospensione di trenta giorni dei termini per la 
presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti, ai 
sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006; 

il Settore VIA, con nota del 11/12/2017, prot. n. 
594651-P, ha concesso la sospensione richiesta sopra 
citata; 

il proponente, in data 04.01.2018, ha provveduto a 
depositare, a mezzo PEC, le integrazioni ed i chiarimenti 
richiesti; detta documentazione è stata protocollata in 
data 10.01.2018, con n. 12236-A ed è stata assegnata 
al Settore VIA in data 24.01.2018, che ha provveduto 
a pubblicarla sul sito web della Regione Toscana, fatte 
salve le esigenze di riservatezza; 

il Settore VIA, con nota del 07.02.2018 (prot. n. 
66856-P), ha richiesto un contributo tecnico istruttorio 
ai Soggetti interessati, sulle integrazioni e chiarimenti 
presentati dal proponente; 

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: 
Publiacqua S.p.a. (prot. AOOGRT/96730-A del 

21/02/2018) 
Azienda USL Toscana Centro (prot. 

AOOGRT/112148-A del 27/02/2018) 
ARPAT (prot. AOOGRT/135549-A del 09/03/2018); 
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Setten-

trionale (prot. AOOGRT/159508-A del 21/03/2018); 

Dato atto che la documentazione agli atti del presente 
procedimento è composta dagli elaborati progettuali e 
ambientali allegati all’istanza di avvio del procedimento, 
depositata dal proponente in data 11.08.2017 e dalla 
documentazione integrativa e di chiarimento, depositata 
in data 04.01.2018; 

Preso atto che, in base alla documentazione presentata 
dal proponente, emerge, tra l’altro, quanto segue: 

l’attività dell’azienda consiste nel finissaggio e tintura 
di tessuti in pezza; il ciclo produttivo può essere così 
schematizzato: 

- ingresso tessuto grezzo: allo stabilimento giunge il 
tessuto da lavorare, che solitamente è composto da fibre 
animali (lana e miste lana-nylon) o fibre cellulosiche 
(coto ne, lino, viscosa, ecc.) e viene depositato in magaz-
zino; 

- follatura: trattasi di un’operazione di infeltrimento 
controllato dei tessuti di lana, per conferire maggior 
sostenutezza e stabilizzazione dimensionale; è un 
processo ad umido, in bagno acquoso. Nello stabilimento 
sono presenti n. 9 apparecchi dedicati alla follatura; 

- lavaggio ad acqua: le pezze che non subiscono il 
processo di follatura, subiscono un processo di lavaggio; 

si tratta di un’operazione che viene eseguita sia 
su tessuti cellulosici che proteici. E’ presente un unico 
impianto adibito a tale operazione; 

- tintura: la fase di tintura non è necessariamente 
prevista per tutti i tessuti che vengono lavorati nello 
stabilimento; sono presenti n. 5 apparecchi tipo “jet”, per 
la tintura dei tessuti cellulosici; n. 22 “flow” per la tintura 
dei tessuti di lana; l’attività della ditta risente molto della 
stagionalità, per cui nel periodo dell’anno in cui vengono 
lavorati tessuti di lana, sono in funzione soltanto i flow, 
mentre nel periodo in cui vengono lavorati i tessuti 
cellulosici, la produzione complessiva è distribuita per 
l’80% sui jet e per il 20% sui flow; 

- finissaggio: i tessuti lavorati subiscono tutti il 
processo di asciugatura (all’interno delle cosiddette 
ramose) e le successive fasi di finissaggio, che a seconda 
delle esigenze del committente e della natura del tessuto, 
possono essere costituite da garzatura, cimatura, KD, 
calandra, decatizzo, vaporizzo (su tessuti di lana) e 
Turbang, Airo, Decofast, vaporizzo (per tessuti di 
cotone). 

- al termine delle operazioni di finissaggio c’è la fase 
di controllo tessuto e la successiva spedizione al cliente; 

la capacità produttiva indicata dal proponente è stata 
calcolata secondo le modalità previste per il settore tessile 
dalla Circolare del Ministero dell’ambiente 13 luglio 2004. 
E’ stata quindi presa la produzione media di una serie di 
trienni (2010-2012; 2011-2013; 2012-2014; 2013-2015; 
2014-2016) ed è stata cautelativamente incrementata 
del 50%; la capacità produttiva così calcolata è risultata 
essere pari a 5.077 kg/giorno; 

le attività dell’azienda prevedono prelievi idrici che 
avvengono per mezzo di un pozzo autorizzato dalla 
Provincia di Prato, con Determinazione Dirigenziale n. 
1163 del 10.04.2015. Il massimo quantitativo previsto di 
acqua da emungere è pari a 250.000 mc/anno; 

le attività effettuate nello stabilimento danno origine a 
scarichi idrici che confluiscono direttamente in pubblica 
fognatura previo trattamento preliminare per la rimozione 
di peluria in sospensione; la fognatura confluisce 
all’impianto di depurazione consortile di Baciacavallo, 
gestito dalla società G.I.D.A. S.p.a.; i depositi dei prodotti 
chimici avvengono tutti internamente al capannone 
o, comunque, sotto copertura e le aree dedicate sono 
tutte dotate di idonei sistemi per evitare che eventuali 
sversamenti confluiscano in fognatura; i piazzali esterni 
della ditta sono tutti asfaltati; 

relativamente alle emissioni in atmosfera, le emissioni 
significative dello stabilimento sono autorizzate con 



854.4.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14

determinazione dirigenziale n. 1265 del 21/05/2012, 
rilasciata dalla Provincia di Prato; nel quadro emissivo 
allegato al provvedimento risultano le seguenti 
emissioni: 

- n. 2 emissioni provenienti da caldaie (sigle A4 e 
A5), dalle quali si originano ossidi di azoto e monossido 
di carbonio; 

- n. 2 emissioni provenienti da ramose (B e B1), dalle 
quali si originano S.O.V. della Tab. D, Classi I, II, III, IV 
e V e Alchilbenzeni; 

- n. 1 emissione proveniente da bruciapelo (C1), 
dotata di impianto di abbattimento ad umido dalle quale 
si originano S.O.V. della Tab. D, Classi II, III, IV e V, 
Alchilbenzeni e polveri; 

- n. 1 emissione proveniente da pesatura coloranti 
(D1), dotata di impianto di abbattimento a secco (per il 
magazzino rotante) e ad umido (per il banco di pesatura 
coloranti); 

- n. 1 emissione proveniente da controllo tessuti 
(F1); 

- n. 1 emissione proveniente da impianto per la 
compattazione delle pelurie, da cui si origina l’emissione 
C2, che non risulta tra le emissioni significative; 

le emissioni delle due ramose (B e B1) non sono 
dotate di impianti di abbattimento, tuttavia, al fine di 
ridurre la concentrazione degli inquinanti eventualmente 
presenti nel flusso, nell’autorizzazione è prevista una 
prescrizione in base alla quale i tessuti trattati dagli 
impianti suddetti dovranno essere esenti da eventuali oli 
di filatura e/o tessitura, di conseguenza prima di essere 
sottoposti al trattamento di asciugatura dovranno avere 
tutti subito un trattamento preliminare di purga e/o tintura. 
E’ inoltre previsto che in caso di controllo da parte delle 
autorità preposte, il gestore dovrà dimostrare quanto 
sopra specificato (per esempio attraverso la scheda di 
lavorazione allegata alla partita trattata in quel momento 
dalla quale si evinca chiaramente che il tessuto e stato 
sottoposto ad un precedente trattamento di purgatura o 
di tintura). 

Relativamente alle emissioni classificate ad 
inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, il 
gestore dichiara che ha provveduto ad operare mitigazioni 
sull’emissione proveniente dal macchinario “KD”, in 
quanto il vicinato aveva presentato degli esposti per 
cattivi odori. E’ stato quindi spostato il camino, al fine 
di allontanarlo dalle abitazioni degli esponenti ed è stata 
modificata la conformazione dello sbocco del camino, 
allo scopo di facilitare la diffusione in atmosfera degli 
esausti. 

Nella documentazione è presente uno studio 
diffusionale sull’impatto delle emissioni, realizzato con 
la metodica Screen 3. Lo studio è stato effettuato su 
tutte le emissioni significative e, per ogni inquinante, è 
stato considerato, a fini cautelativi, il valore massimo 
autorizzato e, ad ogni ricettore, la somma degli inquinanti 
omogenei, anche se emessi da camini diversi. 

per quanto riguarda la componente rumore, secondo 
il vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica, 
l’area sulla quale è ubicato lo stabilimento della società 
Penta-rif S.r.l. si trova in Classe V, tuttavia i recettori 
maggiormente esposti sono ubicati in Classe IV; la 
Valutazione di Impatto Acustica, redatta da tecnico 
competente in acustica ambientale e allegata alla 
documentazione presentata dal proponente, rileva che 
le misurazione fonometriche effettuate, evidenziano il 
rispetto dei valori limite previsti; nelle considerazioni 
finali della valutazione è specificato che le misurazioni 
sono state eseguite con gli infissi dello stabilimento 
chiusi e che tale condizione debba essere rispettata anche 
nel proseguo dell’attività; 

i rifiuti prodotti dall’azienda risultano stoccati in aree 
coperte e smaltiti con ditte autorizzate; 

Preso atto che il proponente prende in esame i piani 
ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti 
con l’impianto in esame: 

l’area non risulta interessata dal vincolo paesaggistico, 
secondo il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004; 

secondo il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione 
Toscana con valenza di piano paesaggistico (PIT), l’area 
di intervento, ricade all’interno dell’ambito n. 6: “Firenze 
– Prato -Pistoia”; 

l’area in oggetto non ricade all’interno di Siti della 
Natura 2000, pSIC, sir, né di aree naturali protette; 

secondo il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 
vigente, l’area ricade in zona classificata “P1” a 
pericolosità bassa da alluvione e secondo il Regolamento 
Urbanistico del Comune di Prato ricade in area I.1, 
pericolosità idraulica bassa; 

secondo gli strumenti urbanistici comunali, lo 
stabilimento della Penta-Rif S.r.l. è collocato in zona 
omogenea “D”, sub-sistema “P1 -I capisaldi della 
produzione: è prevista, quando non diversamente 
specificato, la destinazione d’uso attività industriali e 
artigianali e gli altri usi compatibili”; 

per quanto riguarda il Piano Comunale di Classifica-
zione Acustica vigente, l’attività in oggetto ricade 
all’interno della classe V “aree prevalentemente indu-
striali”; tutti i recettori potenzialmente interessati ricado-
no in classe IV “Aree di intensa attività umana”; 

il proponente descrive le caratteristiche delle 
componenti ambientali, 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 
Settentrionale, Bacino del Fiume Arno, nel proprio 
contributo, prende in esame i vigenti strumenti 
di pianificazione in materia idrica, idraulica e 
geomorfologica; riguardo alle problematiche connesse 
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con la risorsa idrica, evidenzia che con D.P.C.M. 27 ottobre 
2016, è stato approvato il Piano di gestione delle acque 
del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale e 
raccomanda che, oltre al rispetto della normativa vigente, 
il proponente preveda tutti gli accorgimenti necessari al 
fine di evitare impatti negativi sulla qualità chimica ed 
ecologica dei corsi d’acqua eventualmente coinvolti. Nel 
contributo del 19.03.2018, l’Autorità di Bacino prende 
in esame i contenuti del Piano di gestione del rischio 
alluvioni (PGRA), ricorda le relazioni fra la disciplina 
di piano e gli strumenti di governo del territoiro e 
raccomanda la necessità di valutare eventuali aggravi del 
rischio causati dalla nuova configurazion impiantistica; 

la Provincia di Prato, nel proprio contributo, dichiara 
che il progetto proposto non contrasta con le previsioni 
contenute nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento 
(P.T.C.) e che l’intervento non interferisce con la viabilità 
di competenza provinciale; 

ARPAT, nel proprio contributo del 25.09.2017, 
dopo avere ricapitolato la situazione autorizzativa 
dell’installazione, riporta alcuni eventi rilevanti relativi 
alla matrice delle emissioni in atmosfera: 

- la ditta è stata oggetto di svariate segnalazioni, 
l’ultima delle quali avvenuta in data 19.07.2016, da 
parte dei Vigili del Fuoco, che erano intervenuti per una 
segnalazione di presunto incendio e che invece avevano 
rilevato che il fumo presente era dovuto alla canna 
fumaria di una delle due ramose; personale di ARPAT 
in data 01.08.2016 ha effettuato un sopralluogo, ma non 
è stato possibile risalire ai lotti di tessuto e alle relative 
lavorazioni che erano state effettuate in data 19.07.2016, 
in quanto la ditta non è provvista di sistema informatico di 
archiviazione dei dati relativi alle lavorazioni effettuate. 
Dai sopralluoghi effettuati, comunque, ARPAT ha rilevato 
che soventemente le segnalazioni del vicinato sono 
dovute non tanto alle emissioni significative presenti nel 
quadro emissivo, bensì a quelle scarsamente rilevanti, 
che spesso sono provviste di camini più bassi e più vicini 
alle abitazioni; 

- nel contributo del 25.09.2017 ARPAT informava, 
altresì, che l’impianto “bruciapelo”, autorizzato nel 2012, 
non era ancora stato installato; 

- relativamente al modello diffusionale prodotto 
dalla ditta utilizzando il metodo Screen 3, ARPAT rileva 
che non emergono criticità ambientali correlate con le 
emissioni significative ivi prese in considerazione; 

- il contributo del 25.09.2017 si concludeva con una 
richiesta di integrazioni e chiarimenti. 

Sulla documentazione integrativa presentata dal 
proponente, ARPAT si è nuovamente espressa con un 
contributo del 09.03.2018, dichiarando che il progetto 
presentato non è da assoggettare a VIA, a condizione 
che vengano ottemperate alcune prescrizioni in materia 
di tutela dell’ambiente idrico, suolo e sottosuolo e della 
componente atmosfera; 

- il Dipartimento prende atto della modalità di calcolo 

della capacità produttiva proposta dalla Penta-rif S.r.l., 
eseguita in conformità con la circolare ministeriale del 
13 luglio 2004, tuttavia ritiene che tale documento non 
sia applicabile, in quanto le previsioni ivi contenute 
sarebbero superate dalla circolare ministeriale n. 27569 
del 14.11.2016, in base alla quale la capacità di trattamento 
viene definita come la capacità relazionabile al massimo 
inquinamento potenziale dell’impianto; ARPAT trasmette 
il contributo anche al Settore Autorizzazioni Ambientali 
per le successive valutazioni all’interno del procedimento 
di autorizzazione; 

il Dipartimento della prevenzione di Prato, 
dell’Azienda USL Toscana centro, nel contributo del 
26.09.2017, dopo aver esaminato gli aspetti principali 
della documentazione presentata dal proponente, informa 
che l’attività della ditta è stata oggetto, in passato (2015), 
di esposti da parte del vicinato, per maleodoranze; 

personale del Dipartimento ha effettuato alcuni 
sopralluoghi, senza, tuttavia, aver mai rilevato odori 
molesti. 

Il Dipartimento prende atto dello spostamento 
dell’emissione relativa all’impianto “KD”, comunicata 
dal proponente e informa che recentemente non sono 
pervenute segnalazioni. Relativamente all’assenza di 
impianti di abbattimento o di limitazioni della temperatura 
di esercizio alle ramose, si rimanda la discussione alla 
successiva fase di rilascio dell’autorizzazione. Nel 
contributo del 27.02.2018, il Dipartimento dichiara di non 
aver nulla da osservare circa il procedimento in corso; 

Publiacqua S.p.a., nei propri contributi del 07.09.2017 
e del 21.02.2018, informa che la ditta ha richiesto il 
rinnovo dell’autorizzazione allo scarico dichiarando 
l’invarianza delle condizioni di esercizio e che il volume 
di scarico industriale autorizzato è pari a 220.000 m3/
anno; rileva che dall’istruttoria svolta non emergono 
elementi ostativi all’accettabilità dei reflui dell’impianto 
in pubblica fognatura; 

il Settore Genio Civile Valdarno Centrale e tutela 
dell’acqua, nel proprio contributo non rileva criticità da 
approfondire con un’ulteriore procedura di Valutazione 
di Impatto Ambientale; 

Considerato che, in merito alla documentazione 
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 impiantistiche e non vi sono 
nuovi interventi che comportino un aggravio del rischio 
idraulico sull’area di sedime o nelle aree contermini; 

Rilevato che l’installazione in esame è da tempo 
esistente ed in esercizio e che il presente procedimento ha 
per oggetto le strutture ed il funzionamento dell’impianto 
come risultanti allo stato attuale, in relazione al quale non 
è prevista alcuna modifica impiantistica; 
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Dato atto che la società proponente, all’interno della 
documentazione integrativa trasmessa in data 04.01.2018 
e assunta agli atti del protocollo regionale in data 
10.01.2018, con n. 12236-A, ha chiesto l’apposizione di 
condizioni al provvedimento di verifica ove necessario; 

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, al fine 
di incrementare tuttavia la sostenibilità dell’intervento 
e tenuto conto della collocazione dell’azienda in area 
fortemente urbanizzata, si ritiene necessario formulare le 
seguenti raccomandazioni e prescrizioni: 

1. ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il proponente 
deve: 

a) prevedere specifiche modalità gestionali secondo 
le quali tutti i prodotti chimici e/o materie prime, nonché 
i rifiuti depositati nei piazzali esterni, devono essere 
collocati in aree provviste di coperture e di sistemi di 
contenimento atti ad evitare che gli stessi siano dilavati 
dalle acque meteoriche e che eventuali sversamenti 
raggiungano le griglie a terra di raccolta delle stesse; 
analogamente, anche i rubinetti di ricarica delle cisterne 
devono essere collocati dentro a sistemi di contenimento 
per eventuali sversamenti accidentali che potrebbero 
verificarsi durante le operazioni di rifornimento; 

b) prevedere specifiche modalità gestionali secondo 
le quali i prodotti chimici in uso o in deposito, posti 
all’interno dell’insediamento, siano depositati con 
modalità che prevengano una immissione diretta degli 
stessi dentro la fognatura interna, ad esempio: collocati 
dentro sistemi di contenimento; 

c) prevedere specifiche modalità gestionali secondo le 
quali tutte le postazioni di prelievo manuale dei prodotti 
chimici, oltre ad essere poste sotto copertura se collocate 
all’esterno, abbiano sotto i rubinetti di erogazione sistemi 
di contenimento, privi di qualsiasi collegamento con la 
fognatura interna, per prevenire sversamenti accidentali 
in fognatura; 

d) presentare una proposta relativa all’installazione 

e alla gestione di un sistema informatico che conservi, 
per almeno sei mesi, le informazioni relative ai 
trattamenti che i singoli lotti di tessuto subiscono, sia 
internamente all’azienda che da parte di ditte terze; in 
merito ai trattamenti interni effettuati su ogni lotto, deve 
essere presente l’informazione relativa alla data, ora e 
macchinario utilizzato per l’operazione; tale registrazione 
non è necessaria per i lotti che non subiscono trattamenti 
a caldo (asciugatura, decatizzo, kd, vaporizzo, ecc.). In 
alternativa la ditta proponente può presentare il progetto 
relativo all’installazione di un impianto di abbattimento 
a cui convogliare le emissioni; 

e) per le apparecchiature le cui emissioni sono 
considerate ad inquinamento atmosferico scarsamente 
rilevante (di cui al punto secondo, della lettera d), della 
Parte I, dell’Allegato IV, alla Parte Quinta, del D.Lgs. 
152/2006 “le operazioni di asciugamento o essiccazione 
e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione 
devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° 
e nell’ultimo bagno acquoso applicato alla merce non 
devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti 
volatili, organici od inorganici” ), ai fini della verifica 
del rispetto delle condizioni ivi previste, il proponente 
deve presentare un progetto relativo all’installazione di 
un sistema di registrazione in continuo delle temperature 
di esercizio delle apparecchiature medesime; 

f) quale misura atta ad incrementare la sostenibilità 
ambientale dell’impianto, il proponente deve presentare 
una proposta per lo spostamento e/o l’innalzamento dei 
camini delle emissioni ad inquinamento atmosferico 
scarsamente rilevante che si trovano attualmente in 
prossimità delle abitazioni; 

(la presente prescrizione 1 è soggetta a verifica di 
ottemperanza con il supporto di ARPAT); 

2. Come segnalato dalla competente Autorità di 
Bacino, si ricorda che l’impianto in esame dovrà essere 
gestito in condizioni di sicurezza idraulica senza causare 
aggravi del rischio nel territorio circostante; 

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
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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 impianto di attività 
di messa in riserva e trattamento di rifiuti pericolosi 
e non pericolosi, ubicato in Via Bologna n. 140, nel 
Comune di Prato proponente: società Penta-Rif S.r.l. 
(sede legale a Prato, Via Bologna n. 104; partita IVA n. 
03309290488) per le motivazioni e le considerazioni 
espresse in premessa subordinatamente alle prescrizioni 
appositamente formulate in narrativa; 

2) di individuare, ai sensi dell’art. 55 della L.R. 
10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, il Settore 
regionale autorizzante quale Soggetto competente al 
controllo dell’adempimento delle prescrizioni formulate 
in narrativa, con il supporto dei soggetti ivi indicati. 
Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla 
normativa vigente; 

3) 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; 

4) di notificare il presente decreto al proponente 
Penta-Rif S.r.l.; 

5) di comunicare il presente decreto alle 
Amministrazioni 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 23 marzo 2018, n. 4117
certificato il 26-03-2018

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 

10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità 
di competenza regionale relativo all’esistente impian-
to di recupero di materiali inerti ubicato nel Comune 
di Pisa, Loc Montacchiello, in Via del Fagiano nel Co-
mune di Pisa (PI). Giuliani Piero 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; 

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; 

Vista la D.G.R. n. 1261 del 05.12.2016, relativa alle 
modalità organizzative nonché indirizzi operativi volti ad 
individuare forme di snellimento e raccordo procedurale 
per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui 
all’art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 e visto altresì il 
regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017; 

Ricordato che 
l’esistente impianto di recupero di materiali inerti 

ubicato nel Comune di Pisa, Loc Montacchiello, in Via 
del Fagiano, è iscritto al n. 176 del Registro delle Imprese 
che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi dell’art 
216 D.Lgs 152/2006; 

l’impianto di produzione di bitume e di recupero di 
rifiuti, di cui al capoverso precedente, è stata autorizzato 
con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata 
dalla Provincia di Pisa il 25/11/2015 con atto n. 
4153 recepito dal SUAP di Pisa con atto n. 68898 del 
09/09/2016. Relativamente al recupero dei rifiuti inerti 
l’attività attualmente è autorizzata ai sensi dell’art 216 
del D.lgs 152/2006 per i rifiuti identificati all’allegato 1 
del DM 5/2/1998 (punti 7.6 - 7.31 bis) con numero di 
iscrizione al registro n. 176 per un quantitativo massimo 
di rifiuti trattabile giornaliero di 10 t e con un valore di 
riferimento annuo di 2000 tonnellate massime; 

le emissioni in atmosfera erano state autorizzate 
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con Determina della Provincia di Pisa n. 3993 del 
21/09/2011; 

l’impianto in esame non è mai stato oggetto di un 
procedimento in materia di VIA; 

l’impianto svolge attività di recupero di materiali 
inerti e produzione di conglomerati bituminosi; 

Premesso che 
il proponente Giuliani Piero S.r.l., (sede legale: 

loc. Ospedaletto, Via di Sterpulino n. 9/15, Comune di 
Pisa; partita IVA: 01940350505), con istanza presentata 
mediante note del 18.1.2018, assunte al protocollo 
regionale il 22.01.2018 e il 23.01.2018 n. 36198, 36196, 
35585, 33402 ha richiesto alla Regione Toscana -Settore 
Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale 
Strategica, Opere pubbliche di 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 
all’esistente impianto di recupero di materiali inerti 
e produzione di conglomerati bituminosi, ubicato in 
Loc Montacchiello, Via del Fagiano (Comune di Pisa), 
trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali, 
ed ha contestualmente depositato la documentazione 
prevista anche presso il Comune di Pisa; 

l’istanza è stata presentata in applicazione dell’art. 
43 comma 6 della L.R. 10/2010, in occasione della 
richiesta di modifica autorizzativa relativa all’aumento 
dei quantitativi di rifiuti attualmente gestiti in procedura 
semplificata e ad un deposito di OLIO BTZ della capacità 
di 54 m3; 

ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 
31.01.2018 è stato pubblicato un avviso sul sito web 
della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di 
assoggettabilità è stato avviato in data 31.01.2018; 

la documentazione presentata dal proponente 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 15.01.2018, ha provveduto al 
versamento degli oneri istruttori, di cui all’art. 47 ter 
della L.R. 10/2010, per un importo di € 231,00, come da 
nota di accertamento n. 13734 del 05.02.2018; 

il progetto è relativo ad un esistente impianto per 
l’attività di produzione bitume e recupero rifiuti inerti, in 
occasione della richiesta di una modifica autorizzativa; 

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 
lettera zb) 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; 

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 31.01.2018, 
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: 
- ARPAT (prot. n. 147088 del 15/03/2018); 
- Comune di Pisa (prot. n. 135129 del 09/03/2018); 
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa 

(prot. n. 132909 del 08/03/2018); 
- Azienda USL Toscana Nord Ovest (prot. n. 146924 

del 15/03/2018); 
- Settore Programmazione Viabilità (prot. n. 120547 

del 02/03/2018); 
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale (prot. n. 155948 del 20/03/2018); 

Dato atto che la documentazione depositata dal 
proponente è composta dagli elaborati progettuali ed 
ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, 
depositata in data 22 e 23.01.2018; 

Preso atto che, in base alla documentazione presentata 
dal proponente, emerge, tra l’altro, quanto segue: 

l’area ove è inserita la ditta Giuliani Piero Srl è 
posta nel Comune di Pisa, in località Montacchiello, 
all’interno della campagna. Non sono presenti abitazioni 
nelle immediate vicinanze se non a distanza di oltre un 
chilometro sul lato Est e sul lato Sud. Sul lato Ovest, 
ad una distanza di circa 100 metri si trova un annesso 
agricolo (tettoia) che risulta utilizzata come ricovero 
mezzi agricoli e deposito temporaneo di materiale. Sul 
lato Nord ad una distanza di oltre 600 metri si trova un 
edificio residenziale ed un campo di volo; 

la ditta è in possesso di AUA, l’attività attualmente è 
autorizzata ai sensi dell’art 216 del D.lgs 152/2006 per i 
rifiuti identificati all’allegato 1 del DM 5/2/1998 di cui ai 
punti 7.6 – 7.31 bis, con numero di iscrizione al registro 
n. 176, per un quantitativo massimo di rifiuti trattabile 
pari a 10t/giorno e 2000t/anno; 

il proponente chiede di aumentare i quantitativi 
attualmente gestiti in procedura semplificata e di 
realizzare un deposito di olio BTZ, per una capacità di 54 
m3, per alimentare il forno di essiccazione dell’impianto 
Bernardi Impianti International SPa (utilizzato per la 
produzione del conglomerato bituminoso). L’obiettivo 
è quello di proseguire l’attività svolta senza dover 
rispettare i quantitativi di trattamento massimi giornalieri 
(10 t) e poter recuperare materiali inerti (conglomerato 
bituminoso) che possano essere reinseriti come materia 
prima secondaria all’interno dell’impianto. L’impianto 
per la produzione del bitume ha una potenzialità di 
recupero del fresato di 220 t/h; 

l’area è recintata e a sud ed est è dotata di piantumazione 
perimetrale, che sarà estesa anche alle rimanenti zone 
perimetrali affinché sia possibile eliminare il più possibile 
l’impatto visivo dall’ambiente esterno. La superficie 
dell’impianto è suddivisa in settori: 

- area adibita a messa in riserva dei rifiuti inerti: dotata 
di sistema di raccolta delle acque AMDC; 

- area adibita al deposito dell’olio BTZ: contenuto in 
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un deposito verticale dalla capacità geometrica di 54 m 3 
inserito in un bacino di contenimento su pavimentazione 
impermeabile; 

- area adibita alla produzione di bitume; 
- area adibita a messa in riserva di materie prime 

secondarie dotata di sistema di raccolta delle acque 
AMDC. 

Il materiale inerte (principalmente conglomerato 
bituminoso) conferito deriva prevalentemente da lavori 
di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo 
prevalentemente dal territorio della Provincia di Pisa ma 
anche da cantieri fuori dalla provincia; 

le fasi operative della lavorazione possono essere 
riassunte in: 

- l’accettazione e classificazione dei rifiuti in 
ingresso è costituita da un controllo visivo, al fine di 
certificare la tipologia del rifiuto con quella descritta 
nella documentazione prevista dal D.lgs. 152/2006 

che accompagna il rifiuto durante il suo trasporto. 
Successivamente viene pesato e scaricato in area dedicata. 
Eventuali rifiuti (scarti di ferro, plastica, carta ecc.) 
eventualmente presenti nei cumuli verranno asportati dai 
rifiuti inerti e messi in appositi contenitori in attesa di 
essere smaltiti come rifiuti; 

- trattamento e recupero degli inerti per la produzione 
del conglomerato bituminoso; 

- produzione di conglomerato bituminoso: l’impianto 
è in grado di produrre nuovo conglomerato bituminoso 
utilizzando anche come materia prima secondaria i rifiuti 
inerti costituiti da scarificato di manto stradale; 

il proponente intende anche recuperare le terre e rocce 
da scavo per poterle reimpiegare per la realizzazione di 
rilevati e sottofondi stradali; il recupero sarà subordinato 
all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale 
secondo il metodo in allegato 3 del D.M. 5/2/1998: 
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l’impianto ha un potenziale di trattamento dei rifiuti 
inerti di circa 220 t/h. Viene richiesto di poter recuperare 
un massimo di 40.000 t/anno di scarificato di manto 
stradale (trattamento in R5) con un conseguente volume 
massimo di trattamento giornaliero di 1.000 t a fronte di 
un potenziale di stoccaggio provvisorio di 1500 t; per 
le terre e rocce di scavo è previsto un potenziale annuo 
di recupero in R13 di 8.000 t/anno con un quantitativo 
massimo di stoccaggio di 500 t; 

per ridurre l’impatto, durante i giorni con condizioni 
climatiche ventose e bassa umidità, viene effettuato la 
bagnatura dell’area; inoltre tramite un nebulizzatore 
vengono abbattute le emissioni diffuse polverulente 
che si crea durante la fase di trattamento degli inerti dal 
macchinario; 

lo scarico delle acque meteoriche dilavanti e delle 
acque reflue domestiche è autorizzato in AUA. L’area 
totale del lotto su cui è inserito l’impianto di recupero è 
di 18.160 m2. La suddivisione dei vari settori il seguente: 
area adibita a messa in riserva dei rifiuti inerti: superficie 
pari a 384 m2; area adibita al deposito dell’olio BTZ: 
L’olio BTZ è contenuto in un deposito verticale dalla 
capacità geometrica di 54 m3 inserito in un bacino di 
contenimento ricavato realizzando pareti in cemento 
armato dell’altezza di 1,10 metri su pavimentazione 
impermeabile per una ampiezza di m2 137 e con un una 
capacità quindi di contenimento di 137 m3; area adibita 
alla produzione di bitume: L’area adibita alla produzione 

del bitume è di 1300 m2; area adibita a messa in riserva 
delle materie prime secondarie : superficie pari a 2180 
m2. Vengono trattate in continuo mediante due impianti 
separati le acque meteoriche dilavanti ricadenti sull’area 
di stoccaggio dei rifiuti inerti e sul piazzale contenente 
la materia prima seconda. Le acque reflue domestiche 
che si originano nell’edificio adibito ad ufficio vengono 
pretrattati mediante una fossa Imhoff e successivamente 
immessi in un impianto di depurazione dimensionato per 
10 AE. L’area scolante dell’area di stoccaggio dei rifiuti 
inerti che è cordolata è pari a 384 m2 e le acque meteoriche 
dilavanti, captate mediante pozzetti grigliati vengono 
inviate ad una vasca di sedimentazione della superficie di 
4,5 metri quadrati e profondità di 1,5 metri . A valle della 
vasca è presente un disoleatore. L’area scolante dell’area 
di stoccaggio della materia prima secondaria è pari a 
2180 m e le acque meteoriche dilavanti, captate mediante 
un sistema di zanelle, vengono inviate ad una vasca di 
sedimentazione della superficie di 8 m2 e profondità di 
1,5 m. A valle della vasca è presente un disoleatore. Il 
corpo recettore degli scarichi è l’antifosso destro del 
Fosso del Torale; 

il sito non è interessato dal vincolo paesaggistico né 
dal vincolo idrogeologico; 

ricade all’interno del bacino idrografico del Fiume 
Arno; 

per quanto concerne la pericolosità idraulica, il PGRA 
del Distretto Appennino Settentrionale individua per il 
sito in esame un livello di pericolosità medio (P2); 
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all’interno del sito sono presenti due pozzi posti, per 
i quali è intenzione dell’Azienda proponente utilizzare i 
due pozzi a fini industriali; 

l’area su cui sorge l’impianto di recupero rifiuti ricade 
in area agricola ordinaria (U.T.O.E. 37 “Granuccio - Prati 
di Montacchiello”), così come descritto nel Regolamento 
Urbanistico approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 
05/02/2015 del Comune di Pisa; 

per quanto riguarda la classificazione acustica, il 
sito, ricade all’interno della Classe III - “Aree di tipo 
Misto”; i recettori più prossimi sono anch’essi in Classe 
III. Il Comune di Pisa ha classificato il proprio territorio 
dal punto di vista acustico, ai sensi dell’art. 6, comma 
1 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, approvando 
definitivamente il Piano Comunale di Classificazione 
Acustica del territorio con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 66 del 08 settembre 2004 (pubblicato sul 
BURT n. 45 del 10 novembre 2004); 

il sito non è interessato da aree naturali protette o 
da Siti della rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse 
regionale; 

l’impatto del traffico indotto è – secondo il proponente 
-poco significativo; l’unica via che conduce alla Via del 
Fagiano in loc. Montacchiello è la S.S. 206. L’attività 
incide per circa lo 0,18% per il flusso di veicoli mentre 
per 1,9% per mezzi pesanti. Nei giorni feriali la S.S. 206 
è caratterizzata da un volume totale di traffico veicolare 
pari a 9016 auto e 1249 mezzi pesanti. Presso l’impianto 
il proponente stima un ingresso giornaliero di 18/20 
mezzi (in totale 36/40 viaggi al giorno) costituiti da 8 
veicoli e da 10/12 mezzi pesanti per un totale di 16 viaggi 
al giorno di veicoli e 20/24 viaggi di mezzi pesanti; 

il proponente prende in esame, con riferimento 
al livello preliminare della progettazione, gli aspetti 
progettuali dell’intervento previsto; 

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, 
nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto 
in esame; 

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; 

Dato atto che 
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale, bacino del Fiume Arno, nel contributo del 
10.11.2017, non evidenzia elementi di particolare rilevanza 
da segnalare; ricorda che“Riguardo alle problematiche 
connesse con la pericolosità e il rischio idraulico, si fa 
presente che è stato approvato definitivamente il Piano di 
gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico 
dell’Appennino Settentrionale -PGRA -(d.p.c.m. 27 
ottobre 2016). A tal riguardo si precisa che l’impianto 
in oggetto ricade in un’area classificata a pericolosità 
da alluvione media (P2), ma le opere in questione 
non rientrano nella casistica per cui questa Autorità 

rilascia parere. In relazione agli aspetti gestionali della 
risorsa idrica, si fa presente che è stato approvato il 
Piano di gestione delle acque del distretto idrografico 
dell’Appennino Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016), 
consultabile sul sito www.appenninosettentrionale.
it. Il PdG rappresenta lo strumento di pianificazione e 
gestione della risorsa idrica nel distretto dell’Appennino 
Settentrionale previsto dalla dir. 2000/60/CE. Finalità del 
Piano è il raggiungimento del buono stato ambientale per 
tutti corpi idrici, superficiali e sotterranei; A tal fine si 
elencano di seguito gli stati e gli obiettivi del PdG per 
i corpi idrici interessati dal procedimento in oggetto: 
Corpi Idrici Superficiali: Fosso Caligi di Titignano 
(IT09CI_N002AR183CA): -Stato Ecologico “Cattivo” 
con obiettivo al 2021 del raggiungimento dello stato 
“Scarso”; -Stato Chimico “non Buono” con obiettivo 
al 2021 del raggiungimento dello stato “Buono”. Fossa 
Chiara (IT09CI_N002AR141CA): 

- Stato Ecologico “Cattivo” con obiettivo al 2021 del 
raggiungimento dello stato “Scarso”; 

- Stato Chimico “non Buono” con obiettivo al 2021 
del raggiungimento dello stato “Buono”. 

Corpi Idrici Sotterranei: 
Corpo Idrico del Valdarno Inferiore e Piana Costiera 

- Zona Pisa (IT0911AR020_ITC): 
- Stato Quantitativo “Buono”; 
- Stato Chimico “Buono”. 
Corpo Idrico del Valdarno Inferiore e Piana Costiera - 

Zona Pisa - Falda profonda (IT0911AR020-1_ITC): 
- Stato Quantitativo “Buono”; 
- Stato Chimico “Buono”. 
Pertanto le opere e gli impianti previsti, con particolare 

riferimento agli scarichi, non dovranno produrre 
deterioramento dei corpi idrici interessati né essere 

causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità 
previsti dal Piano.”; 
il Comune Pisa, nel contributo finale del 09.03.2018, 

esprime posizione favorevole per gli aspetti ambientali, 
richiedendo la presentazione di documentazione per 
aspetti relativi alle nuove opere edilizie; 

Dato inoltre atto di quanto evidenziato nei contributi 
tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali 
interessati, dalla Azienda Sanitaria e da ARPAT: 

l’ARPAT, nel contributo finale del 15.03.2018, 
valuta positivamente la documentazione relativa alle 
componenti atmosfera, rumore e rifiuti; esprime una 
posizione favorevole; per la componente atmosfera 
segnala “che nel 2017 a questo Dipartimento sono 
pervenuti numerosi esposti per maleodoranze da gomma 
bruciata e materiale bituminoso. Possono verosimilmente 
originarsi anche emissioni diffuse pulverulente per effetto 
dalla dispersione eolica dai cumuli e piazzali, unitamente 
a quelle prodotte dal transito dei mezzi dei mezzi mobili. 
Nei giorni caratterizzati da elevata ventosità, la ditta è 
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tenuta ad innaffiare l’area tramite opportuni impianti di 
nebulizzazione dell’acqua.”; 

il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, 
nel contributo del 08.03.2018, esprime una posizione 
favorevole; fornisce alcune indicazioni in merito alla 
concessione, ai fini idraulici, per gli scarichi delle 
acque reflue nell’antifosso destro del Fosso del Torale e 
evidenzia che per l’utilizzo a fini industriali dei due pozzi 
presenti nel sito “che il prelievo di acque sotterranee dai 
pozzi è subordinato all’ottenimento della concessione 
di derivazione di acqua pubblica sotterranea ai sensi del 
R.D. 1775/1933 per l’uso specifico, per il cui rilascio è 
competente lo scrivente Settore. Segnalando che ad oggi 
non risultano concessioni in atto al Proponente si anticipa 
che non si ravvedono elementi ostativi per l’attivazione 
del procedimento”; 

la azienda USL, nel contributo del 15.03.2018, esprime 
le proprie valutazioni in merito alle emissioni diffuse di 
polveri a seguito dell’incremento dei quantitativi dei 
rifiuti inerti richiesti richiedendo un approfondimento, ai 
fini autorizzativi della stima della polverosità prodotta; 

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse 
nel corso dell’istruttoria vengono recepite nel quadro 
prescrittivo del presente provvedimento; 

Considerato altresì che: 
non sono previste modifiche impiantistiche ma solo 

incremento dei quantitativi di rifiuti recuperati; 
l’olio BTZ sarà contenuto in un deposito verticale 

dalla capacità geometrica di 54 m3 inserito in un 
bacino di contenimento ricavato realizzando pareti in 
cemento armato dell’altezza di 1,1m su pavimentazione 
impermeabile per una ampiezza di m2 137 e con un una 
capacità di contenimento di 137 m3; 

Dato atto che non sono previste modifiche alle 
strutture ed alle attrezzature esistenti; 

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 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 autorizzativi (AUA, ai sensi del D.P.R. 
59/2013), il proponente, sulla base del livello definitivo 
della progettazione, deve dare conto di quanto segue: 

a) il proponente deve presentare un approfondimento 
della stima della polverosità che sarà prodotta in seguito 
all’incremento dei quantitativi dei ri.uti inerti inseriti 
nel ciclo produttivo. Per tale stima si raccomanda 
di fare riferimento alle “Linee guida ARPAT per la 
valutazione delle emissioni di polvere provenienti da 
attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico 
o stoccaggio di materiali polverulenti”, scaricabili dal 
sito web dell’agenzia. In esito alla stima di cui al periodo 
precedente, dato atto che nell’impianto in esame possono 
originarsi anche emissioni diffuse pulverulente per effetto 
dalla dispersione eolica dai cumuli e piazzali, unitamente 
a quelle prodotte dal transito dei mezzi dei mezzi mobili, 
il proponente deve evidenziare nel dettaglio le modalità 
con cui, nei giorni caratterizzati da elevata ventosità, 
provvederà ad innaffiare l’area tramite opportuni impianti 
di nebulizzazione dell’acqua; 

b) in considerazione dell’afflusso di rifiuti inerti 
che saranno trattati presso l’impianto di produzione di 
conglomerati bituminosi, si raccomanda di aggiornare 
l’attuale autorizzazione alle emissioni in atmosfera, 
rilasciata dalla Provincia di Pisa con atto n. 3992 del 21 
settembre 2011, per l’emissione denominata E1; 

c) il proponente deve approfondire le modalità 
gestionali del rifiuto codice CER 170504; 

(la prescrizione di cui al punto 1.a) è soggetta a 
verifica di ottemperanza con il supporto di ARPAT e della 
Azienda Sanitaria; la prescrizione 1.c) con il supporto di 
ARPAT) 

2. Si ricorda quanto segue: 
a) il proponente deve richiedere al competente Genio 

Civile la concessione, a fini idraulici, per lo scarico nel 
corso d’acqua recettore e per i relativi manufatti; 

b) il prelievo di acque sotterranee è subordinato 
all’ottenimento della concessione di derivazione di acqua 
pubblica ai sensi del R.D. 1775/1933 per l’uso specifico, 
per il cui rilascio è competente il Genio Civile Valdarno 
Inferiore e Costa; 

c) con riferimento al Piano di gestione delle acque 
del distretto dell’appennino settentrionale, l’impianto 
in esame, con particolare riferimento agli scarichi, non 
deve produrre deterioramento dei corpi idrici interessati 
né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di 
qualità previsti dal Piano; 

d) per ogni nuova opera edilizia il proponente 
deve presentare al Comune di Pisa documentazione 
atta a comprovare la conformità urbanistico-edilizia 
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dell’impianto ossia la dimostrazione della legittimità 
dell’impianto alla data di approvazione del regolamento 
urbanistico del 2001. Verificata tale conformità, per 
l’esecuzione dei lavori dovranno essere acquisiti i 
necessari titoli abilitativi necessari; 

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 dell’impianto in esame si deve 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 l’impianto di recupero di materiali 
inerti ubicato in Loc Montacchiello, Via del Fagiano 
Comune di Pisa, proposto da Giuliani Piero S.r.l. (sede 
legale: loc. Ospedaletto, Via di Sterpulino n. 9/15, Comune 
di Pisa; partita IVA: 01940350505), per le motivazioni e 
le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente 
al rispetto delle prescrizioni e con la indicazione delle 
raccomandazioni appositamente formulate in narrativa; 

2) di individuare, ai sensi dell’art. 55 della L.R. 
10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, la struttura 
regionale autorizzante, quale Soggetto competente al 
controllo dell’adempimento delle prescrizioni di cui 
al precedente punto 1), con il supporto dei Soggetti ivi 
indicati. Sono fatte salve le competenze di controllo 
stabilite dalla normativa vigente; 

3) 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; 

4) di notificare il presente decreto al proponente 
Giuliani Piero S.r.l.; 

5) 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 Servizi Pubblici Locali, Energia e 
Inquinamenti

DECRETO 27 marzo 2018, n. 4279
certificato il 28-03-2018

Verifica ottemperanza prescrizioni n.13 e n. 14 De-
liberazione di Giunta Regionale n. 810 del 10 settem-
bre 2012.

IL DIRIGENTE

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni 
per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia”; 

Visto il Decreto legislativo11 febbraio 2010, n. 22 
“Riassetto della normativa in materia di ricerca e colti-
vazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 
27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”; 

Vista la Legge Regionale n. 39 del 24 febbraio 2005 
recante “Disposizioni in materia di energia”; 

Visto il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, 
“Norme in materia ambientale” e successive modifiche 
ed integrazioni; 

Vista la Legge Regionale n. 9 del 11 febbraio 2010 
“Norme per la tutela della qualità dell’aria” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge Regionale n. 10 del 12 febbraio 2010, 
“Norme in materia di valutazione ambientale strategica 
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e 
di valutazione di incidenza” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Visto il Decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 
2010 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa 



94 4.4.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14

alla qualità dell’aria ambiente e per un aria più pulita in 
Europa” e successive modifiche ed integrazioni; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio regionale 
n. 44 del 25 giugno 2008 con la quale è stato approvato 
il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della 
qualità dell’aria (PRRM) 2008 2010 ed in particolare il 
punto 4.3 del PRRM 2008-2010, nel quale è indicato 
l’intervento AP3 “Miglioramento delle prestazioni 
ambientali delle centrali geotermoelettriche” che impe-
gna la Giunta regionale ad adottare uno specifico provve-
dimento; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 344 del 22 marzo 2010 “Criteri direttivi per il 
contenimento delle emissioni in atmosfera delle centrali 
geotermoelettriche”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 904 
del 04.11.2013 “Protocollo di gestione e manutenzione 
impianti” e “Documento di impianto”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 810 
del 10.09.2012 “Pronuncia di compatibilità ambientale 
ai sensi della l.r. 79/98 sul progetto di costruzione ed 
esercizio della centrale geotermoelettrica Bagnore 4”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 570 del 20.02.2014 
“Autorizzazione unica della centrale geotermoelettrica 
Bagnore 4” che, a norma del combinato disposto degli 
articoli 11 e 12 della L.R. 39/05, sostituisce, fatti salvi gli 
adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, 
ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, 
parere e nullaosta comunque denominati, necessari alla 
realizzazione del progetto; 

Considerato che con il Decreto citato sono confermate 
integralmente le prescrizioni di cui alla Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 810 del 10 settembre 2012 
con la quale è stata emessa pronuncia favorevole di 
compatibilità ambientale sul “Progetto di costruzione ed 
esercizio della centrale geotermoelettrica Bagnore 4 ed 
impianti accessori e complementari nella concessione di 
coltivazione Bagnore”; 

Considerato che le prescrizioni n. 13 e n. 14 della 
Deliberazione citata dispongono che Enel Green Power 
verifichi l’evoluzione delle tecnologie di riduzione 
delle emissioni di Mercurio che possano permettere 
il raggiungimento dei valori obiettivo di cui alla DGR 
344/2010 e che trasmetta gli esiti alla Regione Toscana e 
ad ARPAT per una loro valutazione; 

Visto il Rapporto tecnico trasmesso da Enel Green 
Power con nota del 02.01.2017, prot. AOOGRT/12144 

del 11/01/2017/P.120, in ottemperanza alla prescrizione 
n. 14 citata; 

Visto il Rapporto tecnico trasmesso da Enel Green 
Power con nota del 22.02.2018 prot. AOOGRT/107518-A 
del 26.02.2018/L 060030 ad integrazione di quanto già 
trasmesso con il precedente citato Rapporto; 

Considerato che l’attività di ricerca condotta da Enel 
Green Power è stata finalizzate ad individuare soluzioni 
che permettano una maggiore efficienza di abbattimento 
del mercurio degli impianti AMIS a servizio delle 
centrali mediante la sperimentazione di diversi materiali 
sorbenti e che, anche a seguito dei risultati ottenuti dalla 
sperimentazione condotta in accordo con ARPAT tramite 
l’impianto pilota installato presso la centrale di Valle 
Secolo, il sorbente attualmente utilizzato risulta il più 
idoneo allo scopo; 

Considerato che la stessa attività di ricerca di Enel 
Green Power ha inoltre la finalità di assicurare il necessario 
approvvigionamento per consentire continuità di 
esercizio nell’utilizzo di una risorsa energetica strategica 
e maggiore affidabilità e disponibilità di funzionamento 
degli impianti di abbattimento del mercurio; 

Visto il rapporto ARPAT trasmesso con nota 
del 15.03.2018, prot. AOOGRT/154895 del 
20/03/2018/P.050.045, con cui si da atto del rispetto da 
parte di Enel Green Power delle prescrizioni n. 13 e n. 14 
previste dalla Deliberazione n. 810 del 10 settembre 2012 
e con cui si confermano i risultati delle sperimentazioni; 

Ritenuto opportuno che Enel Green Power prosegua 
l’attività di ricerca di soluzioni che possano garantire 
ulteriori riduzioni delle emissioni di mercurio tramite 
il miglioramento dell’efficienza di abbattimento degli 
attuali AMIS e di sperimentazione di nuove tecnologie e 
soluzioni impiantistiche. 

Ritenuto pertanto di prendere atto del rispetto da 
parte di Enel Green Power delle prescrizioni n. 13 e n. 
14 previste dalla Deliberazione n. 810 del 10 settembre 
2012; 

DECRETA

1) di considerare ottemperate le prescrizioni n. 13 e n. 
14 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 810 del 
10 settembre 2012 con la quale è stata emessa pronuncia 
favorevole di compatibilità ambientale sul “Progetto di 
costruzione ed esercizio della centrale geotermoelettrica 
Bagnore 4 ed impianti accessori e complementari nella 
concessione di coltivazione Bagnore”; 

2) di indicare che ENEL GP prosegua le attività di 
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ricerca di soluzioni tese al raggiungimento dei valori 
obiettivo di cui alla DGR 344/2010 che possano garantire 
ulteriori riduzioni delle emissioni di mercurio tramite 
il miglioramento dell’efficienza di abbattimento degli 
attuali AMIS e di sperimentazione di nuove tecnologie e 
soluzioni impiantistiche e di trasmettere, entro il termine 
di due anni dalla data del presente Decreto, gli esiti di tale 
attività a Regione Toscana e ad ARPAT; 

3) di trasmettere il presente provvedimento a ENEL 
GP, ad Arpat, al Sindaco del Comune di Santa Fiora (GR), 
Sindaco del Comune di Arcidosso (GR) ed all’Unione 
dei Comuni Montani Amiata; 

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

DECRETO 28 marzo 2018, n. 4356
certificato il 28-03-2018

Art. 19 del D.lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 
10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabili-
tà relativo all’esistente cartiera sita in via Pizzorna 
551/A, Località Chifenti, Comune di Borgo a Mozza-
no (LU). Proponente Calcarta 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; 

Visto il D.M. 30.3.2015; 

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 e 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 10.05.2016; 

Vista la D.G.R. n. 1261 del 05.12.2016, relativa alle 
modalità organizzative nonché indirizzi operativi volti ad 
individuare forme di snellimento e raccordo procedurale 
per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui 
all’art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 e visto altresì il 
regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017; 

Ricordato che 
la cartiera, gestita da Calcarta Srl, ubicata in via 

Pizzorna 551/A, località Chifenti, nel comune di Borgo 
a Mozzano (LU) è autorizzata all’esercizio ai sensi 
della normativa in materia di Autorizzazione integrata 
Ambientale (AIA), di cui al titolo III-bis della parte 
seconda del D.lgs 152/2006, con D.D. n. 1314 del 
28.3.2013 della Provincia di Lucca (come da ultimo 
modificata con D.D. n. 4287 del 1.10.2015); 

l’impianto in esame non è mai stato oggetto di 
procedimenti in materia di VIA; 

il proponente ha presentato al competente Settore 
regionale istanza di riesame dell’AIA, ai sensi dell’art. 
29 octies comma 3 lett. a) del D.Lgs. 152/2006, per 
l’adeguamento dell’installazione alle migliori tecniche 
disponibili, in relazione alle quali in data 30 settembre 
2014 è stata pubblicata sulla GUCE la Decisione di 
conclusione sulle BAT del settore per la produzione di 
pasta per carta, carta e cartone; 

Premesso che 
il proponente società Calacarta S.r.l. (sede legale: 

via Pizzorna 551, località Chifenti, Comune di Borgo a 
Mozzano -LU; partita IVA: 01096430465), con istanza del 
24/07/2017 pervenuta al protocollo regionale n.383301 
del 02/08/2017 ha chiesto alla Regione Toscana -Settore 
Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale 
Strategica, Opere pubbliche di 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 
all’esistente installazione destinata alla produzione 
e lavorazione della cellulosa, fabbricazione di carta 
e cartoni, con capacità di produzione superiore a 50 t/
giorno, sito in via Pizzorna 551/A, loc. Chifenti, Comune 
di Borgo a Mozzano (LU), trasmettendo i relativi elaborati 
progettuali e ambientali; 

la installazione in esame rientra tra quelle di cui 
al punto 5. lettera b) “impianti per la produzione e la 
lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni 
di capacità superiore a 50 t/giorno” dell’allegato IV 
della 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; 

l’istanza è stata presentata in applicazione dell’art. 43 
comma 6 della L.R. 10/2010; 

il proponente, in data 23.07.2017, ha provveduto al 
versamento degli oneri istruttori, di cui all’art. 47 ter 
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della L.R. 10/2010, per un importo di € 4.000,00, come 
da nota di accertamento n.12207 del 06/09/2017; 

sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato 
in data 8.8.2017 il previsto avviso al pubblico nonché 

la documentazione presentata dal proponente, fatte 
salve le esigenze di riservatezza; 

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato 
avviato in data 8/8/2017; 

il Settore VIA, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.lgs 
152/2006, ha comunicato con nota del 08/08/2017 

(prot. AOOGRT/344533) alle amministrazioni e agli 
enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta 

pubblicazione della documentazione trasmessa sul 
sito web della Regione Toscana, chiedendo altresì un 

contributo tecnico istruttorio; 
non sono pervenute osservazioni da parte del 

pubblico; 
sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori: 
Settore Autorizzazioni Ambientali (prot. 

AOOGRT/395187 del 10/08/2017); 
GAIA spa prot. 49965 del 21/08/2017 (prot. 

AOOGRT/410568 del 29/08/2017); 
Settore Genio Civile Toscana nord (prot. 

AOOGRT/415307 del 31/08/2017); 
Settore Tutela della natura e del mare (prot. 

AOOGRT/423575 del 06/09/2017); 
ARPAT prot. 62384 del 08/09/2017 (prot. 

AOOGRT/428569 del 11/09/2017); 
Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del 

paesaggio (prot. AOOGRT/442974 del 19/09/2017); 
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale nota del 22/09/2017 (prot. 
AOOGRT/450764 

del 25/09/2017); 
il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota 

del 04/10/2017 (prot. AOOGRT/471212) ha avanzato al 
proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti 
in merito alla documentazione presentata all’avvio 
del procedimento e comunicato, ai sensi del comma 7 
dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006, la proroga di 30gg del 
termine per l’adozione del provvedimento di verifica, 
che pertanto dovrà essere adottato entro 60 giorni a far 
data dal deposito della documentazione integrativa e di 
chiarimento da parte del proponente; 

il proponente con nota del 25/10/2017 (prot. 
AOOGRT/51205 del 26/10/2017) ha chiesto ai sensi del 
comma 6 dell’art.19 del D.Lgs 152/2006 la sospensione 
di 90 giorni dei termini della presentazione delle 
integrazioni e dei chiarimenti richiesti; 

il Settore VIA con nota prot. AOOGRT/518257 del 
30/10/2018 ha accolta la richiesta di sospensione di 90 
giorni dei termini della presentazione delle integrazioni e 
dei chiarimenti richiesti; 

il proponente, in data 15/02/2018 (prot. 
AOOGRT/86211 del 15/02/2018), ha provveduto a 
depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti e detta 

documentazione è stata pubblicata sul sito web della 
Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza; 

il Settore VIA ha chiesto, con nota del 19/02/2018 
(prot. AOOGRT/90572), un contributo tecnico istruttorio 
ai Soggetti interessati sulle integrazioni e chiarimenti 
presentati dal proponente; 

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori: 
GAIA spa prot. 17393 del 12/03/2018 (prot. 

AOOGRT/140589 del 13/03/2018); 
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale nota del 15703/2018 (prot. 
AOOGRT/152287 del 19/03/2018); 

Settore Autorizzazioni Ambientali (prot. 
AOOGRT/151057 del 16/03/2018); 

ARPAT prot. 19239 del 16/03/2018 (prot. 
AOOGRT/152304 del 19/03/2018); 

Dato atto che la documentazione depositata dal 
proponente è composta dagli elaborati progettuali e 
ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento 
prevenuta al protocollo regionale in data 02/08/2017 
e dalla documentazione integrativa e di chiarimento 
presentata in data 15/02/2018; 

Preso atto che, in base alla documentazione presentata 
dal proponente, emerge, tra l’altro, quanto segue: 

lo stabilimento esistente svolge attività di cartiera 
consistente nella produzione di carta tissue ad uso 
igienico sanitario ed industriale. La cartiera ha una 
capacità produttiva massima pari a 69,3 t/giorno ed è 
dotata di un’unica macchina continua. Il ciclo produttivo 
è suddiviso in diverse fasi, partendo dall’ingresso della 
materia, alla lavorazione della stessa e successivamente 
all’ottenimento del prodotto finito in bobine; 

mediante una centrale termica (caldaia) alimentata 
a gas naturale presente nello stabilimento è prodotta 
energia termica sotto forma di vapore che è utilizzato per 
l’essiccazione del foglio di carta tramite evaporazione; 
inoltre è prodotta energia termica anche attraverso 
un bruciatore (anche questo alimentato a gas naturale 
metano) per le cappe ad alto rendimento che rafforzano il 
processo di asciugatura della carta; 

l’acqua necessaria al processo produttivo, riempimento 
vasche antincendio e lavaggio e riempimento flottatori è 
prelevata tramite una derivazione del torrente Pizzorna, 
in due punti distinti; 

le acque reflue prodotte nello stabilimento sono: 
-acque reflue industriali: durante il processo di pressatura 
dei fanghi provenienti dai flottatori, si produce acqua 
reflua che è convogliata per gravità tramite una tubazione 
interrata alla tubazione di raccolta acque meteoriche che 
previa depurazione vengono scaricate in acque superficiali; 
-acque reflue domestiche: le acque domestiche prima 
di essere scaricate in acque superficiali, sono depurate 
a livello aziendale. Il funzionamento dell’impianto di 
depurazione acque domestiche è costituito da impianto 
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di depurazione a portata diretta composto da due vasche 
in polietilene da interro denominate Biostar; -acque 
meteoriche: le acque meteoriche contaminate vengono 
totalmente raccolte e inviate ad una vasca di raccolta per 
poi essere trattate dall’impianto di depurazione. Le acque 
meteoriche non contaminate sono scaricate in acque 
superficiali. Le acque di processo e quelle meteoriche, 
previa depurazione aziendale consistente in due fasi 
in serie di decantazione, sono scaricate nel Torrente 
Pizzorna; 

la cartiera genera emissioni in atmosfera, derivanti 
da impianto di combustione (caldaia per la produzione 
di vapore, bruciatore per cappe), da ambiente di lavoro 
(per ricambi d’aria e ventilazioni locali), da processo 
produttivo (fumane e pompe a vuoto). L’impianto di 
aspirazione e filtrazione polveri dispone di impianto di 
abbattimento a filtro a maniche; 

all’interno del sito produttivo sono individuate 
e identificate delle opportune aree per effettuare lo 
stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti. I rifiuti prodotti 
sono periodicamente conferiti recupero o smaltimento 
tramite delle ditte esterne specializzate; 

il proponente oltre gli aspetti progettuali ha preso 
in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con 
l’intervento in esame; 

l’area dove è ubicato l’intervento ricade all’interno in 
zona soggetta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi 
del R.D. 3267/1923; 

parte del fabbricato esistente, nonché parte dei 
piazzali esistenti della zona nord e della zona sud dello 
stabilimento ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri 
del Torrente Pizzorna come stabilito dal comma 6 art.21 
delle norme del vigente Piano di Bacino, stralcio assetto 
idrogeologico del fiume Serchio (PAI); 

l’area dove è ubicato l’intervento ricade all’interno in 
zona soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.lgs 
42/2004; 

il progetto non interessa aree naturali protette, Siti 
della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale 
(sir); 

secondo i vigenti strumenti urbanistici del Comune di 
Borgo a Mozzano, il sito produttivo ricade nell’UTOE n. 8 
“Chifenti” in area “Ie - aree industriali esistenti” regolata 
dall’art. 46 delle NTA del Regolamento Urbanistico; 

dal punto di vista del Piano comunale di classificazione 
acustica (PCCA) vigente l’attività in questione è collocata 
in Classe IV - “Aree di intensa attività umana”; 

la documentazione di integrazione e chiarimento del 
15/02/2018 ha preso in esame i seguenti aspetti: 

- puntuale descrizione della gestione complessiva 
del ciclo delle acque e dei possibili impatti causati dagli 
scarichi sul torrente Pizzorna; valutazione opportunità di 
inserire un trattamento biologico dei reflui industriali al 
fine di migliorare la qualità delle acque di scarico; 

- possibilità di ridurre ulteriormente il consumo di 
acqua nel ciclo produttivo; 

- la valutazione di impatto acustico (VIAc); 
- l’opportunità di prevedere un completamento dello 

schermo vegetazionale perimetrale all’impianto; 
- un elaborato grafico per verificare se lo stabilimento 

industriale, ivi comprese le relative pertinenze, interferisce 
con la fascia di rispetto del torrente Pizzorna ai sensi delle 
Norme di Piano del PAI del fiume Serchio; 

- uno studio geologico riguardante gli aspetti 
geologici, geomorfologici e di stabilità del versante a 
monte dello stabilimento; 

- considerato che l’intera area dell’impianto ricade in 
area a pericolosità idraulica molto elevata, gli interventi 
gestionali e tecnici previsti all’interno dello stabilimento 
finalizzati a ridurre impatti negativi su persone, cose e 
sull’ambiente (rilascio di sostanze inquinanti nelle acque) 
in caso di evento alluvionale; 

in particolare il proponente evidenzia quanto segue 
- l’acqua necessaria all’impianto è prelevata dal 

torrente Pizzorna, in due punti distinti denominati P1 
e P2, sfruttando un sistema a gravità e le acque reflue 
industriali, previa depurazione delle stesse tramite 
un sistema chimico fisico, sono scaricate nello stesso 
Torrente Pizzorna. Lo scarico industriale è sottoposto 
a monitoraggio settimanale, come prescritto dall’AIA, 
relativamente ai parametri pH, COD e SST attestandone 
il rispetto dei limiti di legge. Per quanto concerne 
l’opportunità di inserire nel proprio processo di 
depurazione delle acque, un trattamento biologico al fine 
di migliorare la qualità delle acque di scarico, così come 
previsto tra l’altro dalle BAT di settore, il proponente 
mette in evidenza i limitati spazi aziendali, la presenza dei 
vincoli idrogeologico e paesaggistico, nonché l’elevato 
impegno economico e gestionale; 

- per limitare il consumo di acqua chiara sono stati 
installati nel ciclo di produzione tre flottatori per depurare 
una parte delle acque di processo e reinserirle nel ciclo 
di lavorazione. Inoltre è presente un sistema di recupero 
delle condense per la produzione di vapore; il recente 
aumento dei consumi di acqua è stato causato dall’usura 
degli ugelli spruzzatori di acqua fatto che comportava una 
maggiore quantità di acqua per i lavaggi; a eseguito della 
loro sostituzione degli ugelli è stata corretta la tendenza 
del trend in crescita di consumo e scarico acqua su 
tonnellata di prodotto; per quanto concerne la richiesta di 
valutare la possibilità di ridurre ulteriormente il consumo 
di acqua prelevata e di conseguenza lo scarico di acque 
reflue, il proponente prevede di attivare alcune prove 
durante il funzionamento della macchina continua per 
ottimizzare i flussi idrici; 

- la valutazione dell’impatto acustico, effettuata nel 
2016 a firma di tecnico competente, rileva che l’attività 
della cartiera è svolta nel rispetto della normativa a tutela 
dell’ambiente dall’inquinamento acustico; 

- il proponente ha iniziato nell’anno 2016 la 
piantumazione di Cipressi di Leyland a un uso di siepe e 
di schermatura; accoglie l’indicazione di completamento 
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dello schermo vegetazionale che prevede di attivare nel 
mese di maggio/giugno 2018; 

- una parte consistente del fabbricato ad uso produttivo 
rientra nella fascia di rispetto del torrente Pizzorna, 
ovvero è ubicato da oltre un secolo a distanza inferiore a 
10 m dal ciglio di sponda; da parte del proponente sono 
state individuate alcune azioni al fine di massimizzare 
l’ampiezza della fascia di rispetto; 

- nella relazione geologica, supportata da indagini 
di tomografia sismica a rifrazione e dalle verifiche di 
stabilità del versante, il proponente segnala che “si 
ritiene che lo stabilimento della Calcarta srl compresa la 
pertinenza non possa essere interessato da eventi franosi 
provenienti dal versante situato in sinistra idrografica del 
torrente Pizzorna”; 

- il proponente riporta che nel 2011 si è attivato per 
individuare interventi tecnici finalizzati alla messa in 
sicurezza idraulica dello stabilimento al fine di ridurre 
impatti negativi su persone, cose e sull’ambiente. La 
soluzione individuata dall’Autorità di Bacino del Fiume 
Serchio, consistente in un muro con funzione di argine e 
posto in parte a 10 m di distanza dal ciglio di sponda del 
torrente Pizzorna, implicava però la parziale inibizione 
a qualsiasi tipo di attività nella superficie posta a 10 m 
dal ciglio di sponda. Per questo motivo, su indicazione 
del Servizio Difesa suolo della Provincia di Lucca (prot. 
123873 del 19/06/2012), è stato proposto la realizzazione 
di un argine in terra (anche transitabile) che ha avuto 
il parere favorevole per la parte idraulica dallo stesso 
Servizio Difesa suolo della Provincia di Lucca con nota 
prot. 175627 del 11/09/2012; è ancora in corso l’iter di 
approvazione di detto progetto; 

- è stata elaborata una proposta per la definizione delle 
condizioni di “normale esercizio” per la determinazione 
delle BAT-AEL; 

Dato atto che 
il Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione 

del paesaggio nel proprio contributo del 19/09/2017 in 
considerazione del fatto che lungo la strada comunale 
sono già presenti delle alberature e delle siepi che 
mascherano parzialmente l’insediamento industriale, 
raccomanda di valutare l’opportunità di prevedere un 
completamento dello schermo vegetazionale perimetrale, 
finalizzato al miglioramento della qualità ecologica e 
percettiva dell’impianto; 

il Settore Genio Civile Toscana nord nel proprio 
contributo del 31/08/2017 fa presente che “qualora gli 
scarichi delle acque piovane, re.ue ed industriali non 
siano stati già concessionati, è necessario attivare i1 
procedimento di concessione ai sensi della L.R. 80/2015 
e/o della L.R. 77/2016. Le modalità per 1a presentazione 
del1’istanza di autorizzazione e/o concessione sono 
disciplinate dal regolamento 60R approvato con DGRT 
n. 812 del 01/08/2016. Per quanto riguarda i1 prelievo 
di acqua, i1 richiedente risulta agli atti già autorizzato 

con Determina della Provincia di Lucca n. 37 del 
01/02/2007”; 

Gaia Spa, nel proprio contributo del 29/08/2017, 
confermato da quello del 12/03/2018, fa presente che 
“considerato che la cartiera non risulta allacciata al civico 
acquedotto e che i re.ui vengono smaltiti direttamente 
dalla ditta, in quanto la zona è priva dei servizio 
fognatura, questa società ritiene di non esprimere alcun 
parere/contributo tecnico di competenza”; 

l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale nel proprio contributo del 22/09/2019 
evidenzia che:

- la tipologia di attività, assoggettata alla disciplina IPP-
IED IED (Integrated Pollution Prevention and Controll di 
cui alla DCE 61/96, sostituita dalla DCE 75/10: “Direttiva 
IED”), può comportare, in caso di evento alluvionale 
o di dissesto, elevati impatti sull’ambiente e che, con 
riferimento a questi aspetti, l’impianto risulta segnalato 
specificatamente tra quelli a rischio idraulico molto 
elevato nell’ambito delle mappe del Piano di Gestione 
del Rischio di Alluvioni (PGRA, piano approvato 
con DPCM 27/10/2016) del Distretto Idrografico del 
Serchio (v. “Tavola 10.4 - Mappa di Rischio - D.Lgs. 
49/2010: Insediamenti produttivi e impianti tecnologici 
potenzialmente pericolosi (D.Lgs. 59/05) e aree protette 
potenzialmente interessate, scala 1:25.000” e “Tavola da 
20.4 - Mappe di Rischio – Dir. 2007/60/CE - Scenario ad 
elevata probabilità di alluvione: Conseguenze negativa 
sull’ambiente e principali fonti di inquinamento - scala 
1:25.000”); 

- il PGRA ha tra gli obiettivi generali definiti a 
scala di distretto per la riduzione delle conseguenze 
negative delle alluvioni sull’ambiente figura l’obiettivo: 
“Mitigazione degli effetti negativi per lo stato ecologico 
dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento in caso di 
eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli 
obiettivi ambientali di cui alla Direttiva 2000/60/CE”; 

l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale nel proprio contributo conclusivo del 
15/03/2018 evidenzia inoltre che “Sono state presentate 
indagini di Tomografia Sismica a Rifrazione e relazione 
geologica, comprensive delle verifiche di stabilità del 
versante. Tali approfondimenti assicurano sufficienti 
coefficienti di stabilità ed espressamente dichiarano: “si 
ritiene che lo stabilimento della Calcarta s.r.l. compresa la 
pertinenza, non possa essere interessato da eventi franosi 
provenienti dal versante situato in sinistra idrografica del 
torrente Pizzorna”. Tale documentazione è da ritenersi 
condivisibile; In merito alla fascia di rispetto del torrente 
Pizzorna, il proponente dichiara che in tale fascia ricade 
una considerevole porzione del fabbricato esistente, 
nonché parte dei piazzali della zona nord e della zona 
sud dello stabilimento, indispensabili all’attività. Si 
prende atto che la Ditta propone lo spostamento dei 
pezzi di ricambio stoccati sul piazzale sud. Si ritiene 
opportuno precisare a tal fine che in tale fascia di rispetto 
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il PAI assoggetta a limitazioni i nuovi interventi, ma 
non anche le opere preesistenti; In merito agli interventi 
gestionali e tecnici previsti all’interno dello stabilimento 
finalizzati a ridurre impatti negativi su persone, cose e 
sull’ambiente in caso di evento alluvionale, oggetto 
di specifica richiesta da parte della Regione Toscana, 
Direzione Ambiente ed Energia (punto 7 della nota prot. 
0471212 del 04/10/2017), si evidenzia che le eventuali 
misure di mitigazione del rischio in termini di tipologia, 
caratteristiche, soluzioni progettuali, devono essere 
concordate con l’Autorità idraulica competente. Con 
riferimento alla vigente classificazione di pericolosità del 
PAI, si confermano le valutazioni preliminari citate nella 
relazione tecnica redatta dal Dott. Geologo Massimo 
Colombini, secondo le quali, dato il contesto di particolare 
fragilità geomorfologica, azioni quali quelle preventivate 
non costituiscono presupposto sufficiente per una messa 
in sicurezza del sito rispetto ad eventi a elevato tempo di 
ritorno”; 

ARPAT nel proprio contributo conclusivo del 
16/03/2018 ritiene che: 

“- le integrazioni presentate risolvono la richiesta di 
valutazione aggiornata sull’impatto acustico; 

- la nuova descrizione della gestione complessiva del 
ciclo delle acque evidenzia criticità di tutto il sistema. 
Infatti, dalle considerazioni sopra esposte, emerge 
chiaramente che non c’è alcuna evidenza che tale sistema 
garantisca: 

1) la capacità di accumulo e di ricircolo delle varie 
correnti dei reflui nelle vasche dedicate; 

2) un processo lineare che preveda lo schema 
emungimento-utilizzo-chiarificazione-riutilizzo e/o 
scarico: 

sono presenti più stadi di flottazione e di sedimenta-
zione, riconducibili ad implementazioni successive e 
mai razionalizzate tra loro, come anche la necessità di 
gesti re più vasche di accumulo e reintegro dell’acqua di 
processo. 

3) la gestione delle acque meteoriche dilavanti ai 
sensi del Regolamento Regionale 46/R e s.m.i; 

Una volta revisionata la gestione dell’impianto nei 
termini di cui sopra, la Ditta, potrebbe rivalutare la 
possibilità dell’installazione di un impianto biologico, 
che si tradurrebbe nella piena applicazione delle BAT 
specifiche. 

In considerazione del fatto che non sono state 
rilevate alterazioni ambientali riconducibili alla Ditta, 
il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA 
Postuma può essere concluso favorevolmente con la 
prescrizione che per avviare il riesame AIA, la Ditta 
presenti un progetto di gestione delle acque di processo 
con flussi e trattamenti semplici e lineari integrato 
correttamente con il PGAMD”; 

il Settore Autorizzazioni ambientali nel proprio 
contributo conclusivo del 16/03/2018 in relazione 
alla comunicazione del proponente di non ritenere 

realizzabile un trattamento biologico dei reflui industriali 
e l’intenzione dello proponente a intraprendere azioni per 
ridurre il consumo di acqua evidenzia che “In relazione 
ai due punti si ricorda che in un processo cartario la 
necessità di trattare con un impianto biologico i reflui 
che vengono scaricati in acque superficiali (trattamento 
che, lo si ricorda, è individuato come BAT) diviene 
più pressante quanto maggiore è il riciclo di acqua nel 
processo produttivo: maggiore è il ricircolo, maggiore è il 
carico inquinante del refluo a valle dei normali trattamenti 
interni di flottazione e sedimentazione (trattamenti 
finalizzati al recupero di acqua per il processo). D’altra 
parte, maggiore è il ricircolo e minore è la necessità di 
approvvigionamento di acqua fresca dall’esterno”; 

il Settore Tutela della natura e del mare nel proprio 
contributo del 06/09/2017 evidenzia che “ -la distanza 
dai siti Natura 2000 porta ragionevolmente ad escludere 
interferenze con i siti stessi 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 impianti esistenti e che non sono 
previste opere, non sembrano emergere interferenze 
significative in relazione ad elementi strutturali e 
funzionali della rete. 

Ai fini di ridurre l’impatto dell’opera, con particolare 
riferimento al Torrente Pizzorna, 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. 

Si ritiene altresì che l’immissione di reflui (seppur 
depurati) in acque superficiali, potrebbe comportare un 
peggioramento della qualità ambientale del corso d’acqua 
interessato, soprattutto in caso di eventuale compresenza 
di ulteriori immissioni”; 

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni 
emerse nel corso dell’istruttoria sono recepite nel quadro 
prescrittivo del presente provvedimento; 

Considerato quanto segue, in merito alla documenta-
zione complessivamente depositata dal proponente, 
nonché in merito ai contributi pervenuti 

per quanto riguarda la componente atmosfera 
la cartiera genera emissioni in atmosfera, derivanti 

da impianto di combustione (caldaia per la produzione 
di vapore, bruciatore per cappe), da ambiente di lavoro 
(per ricambi d’aria e ventilazioni locali), da processo 
produttivo (fumane e pompe a vuoto). L’impianto termico 
e il bruciatore a servizio delle cappe generano l’emissione 
identificata con la lettera E4. Esistono all’interno 
dell’azienda anche emissioni derivanti da pompe a vuoto, 
fumane ed alcune emissioni diffuse da ambiente di lavoro. 
L’impianto di aspirazione e filtrazione polveri dispone di 
impianto di abbattimento “Filtro a maniche”. Nel proprio 
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contributo del 11/09/2017 ARPAT evidenzia che per 
quanto riguarda i limiti da assegnare alla emissione E4, 
sarà il procedimento di riesame AIA a definire eventuali 
limiti emissivi specifici e per quanto riguarda invece, 
una valutazione più generale dell’incidenza dell’impatto 
dell’attività sulla qualità dell’aria della zona dove sorge 
l’istallazione, per la dimensione e tipologia dell’impianto 
non ritiene che l’impianto rientri nel caso di superamento 
della soglia emissiva; 

per quanto riguarda la componente ambiente idrico 
suolo e sottosuolo 

la cartiera insiste sul corpo idrico sotterraneo 
denominato ”Corpo Idrico dell’Alta e Media Valle 
del Serchio”, classificato nel Piano di Gestione delle 
Acque (PGA) del distretto idrografico del fiume Serchio 
(DCPM 8 febbraio 2013 ) come modificato con il PGA 
1° aggiornamento (Delibera del Comitato Istituzionale n. 
183 del 03/03/2016) in stato di qualità “buono”, per quanto 
concerne lo stato quantitativo, ma scadente per quanto 
attiene lo stato chimico, con l’obiettivo del mantenimento 
di tale stato “buono” al 2021 e il raggiungimento dello 
stato “buono” al 2021 anche per lo stato chimico e “non 
a rischio” sotto l’aspetto quantitativo, ma “a rischio” per 
quanto attiene l’aspetto chimico a causa delle pressioni 
insistenti sullo stesso e che per lo stesso trova applicazione 
la misura n. 35 del PGA “Misure per il trattamento delle 
acque dilavanti attraverso la realizzazione di sistemi di 
trattamento, filtri ecc.”; 

la rete idrografica della zona fa capo al torrente 
Pizzorna, classificato dallo stesso PGA 1° aggiornamento 
in stato di qualità “buono”, per quanto concerne lo 
stato chimico e “scarso” per quello ecologico, con 
l’obiettivo del mantenimento di tale stato “buono” e il 
raggiungimento dello stato “buono” al 2021 anche per 
lo stato ecologico e a“rischio” di non raggiungere tali 
obiettivi per le pressioni insistenti sullo stesso; 

per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico 
necessario all’impianto, la restituzione delle acque 
prelevate, nonché le acque dilavanti al fine di garantire il 
non peggioramento dello stato dei corpi idrici superficiali 
precedentemente descritti, né di pregiudicare il 
raggiungimento degli obiettivi fissati dal PGA del bacino 
distrettuale del fiume Serchio, si rileva che la procedura 
di riesame dell’AIA è finalizzata all’adeguamento 
dell’installazione alle migliori tecniche disponibili, in 
relazione alle quali in data 30 settembre 2014 è stata 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 
Europea la Decisione di conclusione sulle BAT del settore 
per la produzione di pasta per carta, carta e cartone; 

sulla base di quanto evidenziato da ARPAT nel proprio 
parere del 16/03/2018 evidenzia che l’attuale gestione 
complessiva del ciclo delle acque della cartiera evidenzia 
criticità di tutto il sistema e pertanto risulta necessario 
in fase di riesame presentare un progetto di gestione 
delle acque di processo con flussi e trattamenti semplici 
e lineari integrato correttamente con il piano di gestione 

delle acque meteoriche dilavanti (PGAMD); una volta 
revisionata la gestione dell’impianto di cui sopra potrà 
essere rivalutata la possibilità dell’installazione di un 
impianto biologico; 

secondo il vigente Piano di Bacino, stralcio assetto 
idrogeologico del fiume Serchio (PAI) lo stabilimento 
ricade in zona classificata come “APg - Aree inondabili 
in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad 
alta probabilità di inondazione”, con pericolosità molto 
elevata “P4” disciplinata dall’articolo 22 bis delle Norme 
del medesimo Piano; 

sono stati individuati dal proponente nel 2011 
interventi tecnici finalizzati alla messa in sicurezza 
idraulica dello stabilimento per ridurre impatti negativi 
su persone, cose e sull’ambiente; è ancora in corso l’iter 
di approvazione del progetto proposto; 

per quanto riguarda la componente rumore 
non emergono criticità in merito al rischio di 

superamento dei limiti acustici dovuto alle emissioni 
sonore riferibili agli impianti a servizio della cartiera; 

per quanto attiene la produzione di rifiuti 
all’interno del sito produttivo sono state individuate 

e identificate delle opportune aree per effettuare lo 
stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti. I rifiuti 
prodotti vengono periodicamente conferiti recupero o 
smaltimento tramite delle ditte esterne specializzate nel 
settore ed in possesso dei requisiti autorizzativi previsti 
dalla normativa vigente; 

Rilevato che il presente procedimento non riguarda 
alcun ampliamento del fabbricato di cartiera né alcun 
ampliamento del fabbricato uffici; 

Dato atto che il proponente, con nota del 21/03/2018 
assunta al protocollo regionale n. 164723 del 23/03/2018, 
ha chiesto l’apposizione di prescrizioni al provvedimento 
di verifica, ove necessario; 

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 
e che è emersa l’indicazione di misure finalizzate alla 
mitigazione e al monitoraggio degli impatti; 

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla 
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procedura di valutazione dell’impatto ambientale e 
ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare 
gli impatti e incrementare la sostenibilità dell’intervento, 
formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni: 

1. Ai fini del riesame dell’AIA, di cui all’art. 29 octies 
comma 3 lett. a), del D.Lgs. 152/2006: 

a) si raccomanda di approfondire le modalità con cui 
assegnare alla emissione E4 eventuali limiti emissivi 
specifici; 

b) il proponente deve presentare un progetto, 
sviluppato a livello definitivo, per la gestione delle acque 
di processo, con flussi e trattamenti semplici e lineari, 
integrato con il piano di gestione delle acque meteoriche 
dilavanti; a tale proposito il proponente deve prendere 
in esame le indicazioni tecniche di dettaglio, contenute 
nel contributo tecnico istruttorio acquisito da ARPAT 
(prot. regionale n. 152304 del 19/03/2018). In esito 
all’elaborato di cui al periodo precedente, il proponente 
deve approfondire la possibilità tecnica ed i relativi costi 
e benefici ambientali dell’installazione di un impianto 
biologico di depurazione, in ottemperanza alle BAT di 
settore; 

c) il proponente deve approfondire la proposta per la 
definizione delle condizioni di “normale esercizio” di cui 
all’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006, cui fare riferimento 
per la determinazione dei BAT-AEL, e presentare una una 
proposta di implementazione dei BAT-AEL; 

d) si ricorda al proponente che, al fine di ridurre 
ulteriormente il consumo di acqua prelevata e di 
conseguenza lo scarico di acque reflue, devono essere 
attivate alcune prove durante il funzionamento della 
macchina continua per ottimizzare i flussi idrici; 

g) si ricorda al proponente la previsione di completare 
la realizzazione dello schermo vegetazionale perimetrale, 
finalizzato al miglioramento della qualità ecologica e 
percettiva dell’impianto. 

(la prescrizione 1.b) è soggetta a verifica di 
ottemperanza con il supporto di ARPAT) 

2. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici: 
- dato atto che non sono oggetto del presente 

procedimento nuovi interventi edilizi; 
- dato atto che, secondo la competente Autorità di 

Bacino, gli interventi gestionali e tecnici, previsti dal 
proponente all’interno del perimetro dello stabilimento 
in esame, finalizzati a ridurre impatti negativi su persone, 
cose e sull’ambiente in caso di evento alluvionale, con 
riferimento alla vigente classificazione di pericolosità del 
PAI (piano di assetto idrogeologico) ed alle valutazioni 
preliminari citate nella relazione tecnica redatta dal 
consulente del proponente, non costituiscono presupposto 
sufficiente per una messa in sicurezza del sito rispetto 
ad eventi a elevato tempo di ritorno; il proponente deve 
adottare misure finalizzate alla gestione del rischio 
idraulico gravante sull’area occupata dall’installazione 
in esame, con lo scopo di prevenire danni alle persone 
ed alle cose presenti in caso di evento alluvionale nonché 

ad evitare - in tale caso - il rilascio di sostanze inquinanti 
nelle acque. Le misure per la tutela della incolumità degli 
addetti e degli utenti devono essere recepite nel documento 
di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, in relazione al quale 
il Soggetto competente al controllo è l’Azienda Sanitaria. 
Si dà atto che la competente Autorità di Bacino, nei 
contributi tecnici istruttori agli atti, evidenzia che le 
eventuali misure di mitigazione del rischio in termini di 
tipologia, caratteristiche e soluzioni progettuali, devono 
essere concordate con l’Autorità idraulica competente. 

Si ricorda la necessità di realizzare al più presto 
gli interventi di mitigazione del rischio previsti dal 
proponente nel 2011 ed oggetto degli atti n. 0123873 del 
19.6.2012 e n.0175627 del 11.9.2012 del Servizio Difesa 
del Suolo della Provincia di Lucca. 

E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22 bis 
nelle Norme del vigente piano di assetto idrogeologico, 
valido per il bacino del Fiume Serchio. 

3. Si ricorda infine quanto segue: 
a) la gestione delle attività previste nella installazione 

in esame devono risultare coerenti con quanto previsto 
in materia di tutela delle risorse idriche dal Piano di 
Gestione delle Acque (PGA) della competente Autorità 
di Bacino, come evidenziato in premessa al presente 
atto. Si ricorda quindi che il proponente deve gestire 
le attività -ed in particolare le acque reflue e le AMD 
-con l’obiettivo di conseguire il non deterioramento dei 
corpi idrici superficiali e sotterranei interessati; a tal fine 
si ricorda quanto previsto dalla misura n. 35 del PGA 
“Misure per il trattamento delle acque dilavanti attraverso 
la realizzazione di sistemi di trattamento, filtri ecc.”; 

b) per quanto attiene al punto di scarico delle acque 
piovane e dei reflui industriali, è necessario il titolo conces-
sorio, ai sensi della L.R. 80/2015 e della L.R. 77/2016, il 
cui rilascio è di competenza del Genio Civile; 

c) con riferimento al corridoio fluviale del Torrente 
Pizzorna, facente parte della rete ecologica (art. 75 della 
l.r. 30/2015), si raccomanda al proponente 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. Dato atto che l’immissione di 
reflui (seppur depurati) in acque superficiali potrebbe 
comportare un peggioramento della qualità ambientale 
del corso d’acqua interessato, si raccomanda di prevedere 
l’inserimento nel processo di depurazione di un modulo di 
trattamento biologico al fine di migliorare la qualità delle 
acque di scarico ed ottimizzare il processo depurativo, 
come tra l’altro indicato nella Decisione di Esecuzione 
(UE) 2016/902 della Commissione che stabilisce le 
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui 
sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue 
nell’industria chimica. 

Dato atto che 
il proponente nelle successive fasi progettuali e 

dell’iter amministrativo previsto è comunque tenuto 
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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 installazione destinata alla 
produzione e lavorazione della cellulosa, fabbricazione 
di carta e cartoni, con capacità di produzione superiore 
a 50 t/giorno, sita in via Pizzorna 551/ A, loc. Chifenti, 
Comune di Borgo a Mozzano (LU), proposta da Calacarta 
S.r.l. (sede legale: via Pizzorna 551, località Chifenti, 
Borgo a Mozzano -LU; partita IVA: 01096430465), per 
le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, 
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con 
l’indicazione delle raccomandazioni appositamente 
formulate in narrativa; 

2) di individuare, ai sensi dell’art. 55 della L.R. 
10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, la struttura 
regionale autorizzante (ai sensi dell’art. 29-sexies del 
D.Lgs. 152/2006) quale Soggetto competente al controllo 
dell’adempimento delle prescrizioni di cui al precedente 
punto 1) del dispositivo, fatto salvo quanto indicato 
nelle singole prescrizioni e con il supporto dei soggetti 
ivi indicati. Sono fatte salve le competenze di controllo 
stabilite dalla normativa vigente; 

3) 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; 

4) di notificare il presente decreto al proponente 
Calcarta S.r.l. e di trasmettere al medesimo il contributo 
tecnico istruttorio acquisito da ARPAT il 19.3.2018, prot 
regionale n. 152304; 

5) di comunicare il presente decreto alle Amministra-
zioni e ai Soggetti interessati e di trasmettere al settore 
regionale autorizzante il contributo tecnico istruttorio 
acquisito da ARPAT il 19.3.2018, prot. regionale n. 
152304. 

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 28 marzo 2018, n. 4413
certificato il 29-03-2018

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 e art. 43 com-
ma 6 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di 
assoggettabilità relativo all’esistente impianto di de-
purazione denominato Oratoio nel Comune di Pisa. 
Proponente: Acque Spa. 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; 

Visto il D.M. 30.3.2015; 

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 e 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 10.05.2016; 

Vista la D.G.R. n. 1261 del 05.12.2016, relativa alle 
modalità organizzative nonché indirizzi operativi volti ad 
individuare forme di snellimento e raccordo procedurale 
per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui 
all’art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 e visto altresì il 
regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017; 

Vista la l.r. 22/2015; 
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Ricordato che 
il depuratore ubicato in località Oratoio, in via 

Maggiore, nel Comune di Pisa è autorizzato, ai sensi 
dell’art. 124 del D.lgs 152/2006, allo scarico in corpo 
idrico superficiale con determinazione dirigenziale n. 693 
del 16/02/2011 della Provincia di Pisa ed è autorizzato, ai 
sensi dell’art. 269 del D.lgs 152/2006, alle emissioni in 
atmosfera, con determinazione dirigenziale n. 4799 del 
18/11/2014 della Provincia di Pisa; 

il proponente ha presentato al SUAP del Comune 
di Pisa (acquisita dalla Provincia di Pisa - al tempo 
competente in materia -con protocollo n. 314884 in data 
26/11/2015) l’istanza di rilascio dell’Autorizzazione 
Unica Ambientale (AUA), di cui al DPR n.59/2013, per 
l’impianto di cui al capoverso precedente; 

l’impianto in esame non è mai stato oggetto di 
procedimenti in materia di VIA; 

Premesso che 
il proponente Società Acque Spa (sede legale: loc. 

Garigliano n.1, Empoli -FI; partita IVA: 05175700482), 
con istanza pervenuta il 07/11/2017 al protocollo 
regionale (nn.531295, 531310, 531308 e 531642) e 
perfezionata in data 09/11/2017 (prot. n. 536252) ha 
chiesto alla Regione Toscana -Settore Valutazione Impatto 
Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere 
pubbliche di 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 all’esistente impianto di 
depurazione di reflui civili, con capacità di trattamento di 
10.000 abitanti equivalenti (AE), sito in loc. Oratoio, in 
via Maggiore, nel Comune di Pisa, trasmettendo i relativi 
elaborati progettuali; 

l’impianto esistente in esame rientra tra quelli di cui 
all’allegato IV della 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, in applicazione 
dell’art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010, in occasione del 
rinnovo autorizzativo; 

il proponente, in data 30/10/2017, ha provveduto al 
versamento degli oneri istruttori, di cui all’art. 47 ter 
della L.R. 10/2010, per un importo di € 103,21, come da 
nota di accertamento n.12995 del 16/11/2017; 

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato 
avviato in data 13/11/2017; 

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati 
il previsto avviso al pubblico e la documentazione 
presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di 
riservatezza; 

non sono pervenute osservazioni da parte del 
pubblico; 

il Settore VIA, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.lgs 
152/2006, ha comunicato con nota del 13/11/2017 (prot. 
n. 541665) ai soggetti competenti in materia ambientale 

l’avvenuta pubblicazione della documentazione trasmessa 
sul sito web della Regione Toscana, chiedendo altresì un 
contributo tecnico istruttorio; 

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori: 
Settore Genio Valdarno inferiore e Costa (prot. 

AOOGRT/590256 del 07/12/2017); 
Azienda ULS Toscana Nord Ovest prot. 6086605 del 

12/12/2017 (prot. AOOGRT/595240 del 12/12/2017); 
IRPET (prot. AOOGRT/566975 del 24/11/2017); 
ARPAT prot. 90917 del 27/12/2017 (prot. AOOGRT/88 

del 02/01/2018); 
Comune di Cascina prot. 9854 del 04/12/2017 (prot. 

AOOGRT/576936 del 30/11/2017); 
Autorità Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale 

prot. 5973 del 30/11/2017 (prot. AOOGRT/581462 
del 04/12/2017); 
Settore Autorizzazioni Ambientali (prot. 

AOOGRT/611057 del 19/12/2017); 
Comune di Pisa prot. 107919 del 20/12/2017 (prot. 

AOOGRT/615461 del 21/12/2017); 
il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota 

del 08/01/2018 (prot. n. 7356) ha avanzato al proponente 
una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla 
documentazione presentata all’avvio del procedimento e 
comunicato, ai sensi del comma 7 dell’art. 19 del D.Lgs 
152/2006, la proroga di 30gg del termine per l’adozione 
del provvedimento di verifica, che pertanto dovrà essere 
adottato entro 60 giorni a far data dal deposito della 
documentazione integrativa e di chiarimento da parte del 
proponente; 

il proponente, in data 19/02/2018 (prot. 
AOOGRT/93052), ha provveduto a depositare 
le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; detta 
documentazione è stata pubblicata sul sito web della 
Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza; 

il Settore VIA ha chiesto, con nota del 21/02/2018 
(prot. n.99005), un contributo tecnico istruttorio ai 
Soggetti interessati sulle integrazioni e chiarimenti 
presentati dal proponente; 

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori: 
Azienda ULS Toscana Nord Ovest del 15/03/2018 

prot. 46565 (prot. AOOGRT/153399 del 19/03/2018); 
Comune di Cascina prot. 9885 del 20/03/2018 (prot. 

AOOGRT/162519 del 22/03/2018); 
Settore Autorizzazioni Ambientali (prot. 

AOOGRT/162051 del 22/03/2018); 
ARPAT prot. 20643 del 21/03/2018 (prot. 

AOOGRT/163760 del 23/03/2018); 

Dato atto che la documentazione depositata dal 
proponente è composta dagli elaborati progettuali e 
ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, 
prevenuta al protocollo regionale in data 07/11/2017, 
perfezionata in data 09/11/2017, e dalla documentazione 
integrativa e di chiarimento presentata in data 
19/02/2018; 
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Preso atto che, in base alla documentazione presentata 
dal proponente, emerge, tra l’altro, quanto segue: 

l’impianto di depurazione esistente ricade nel 
comune di Pisa in prossimità del confine con il comune 
di Cascina, è stato realizzato nel 1985, tratta i reflui i 
reflui urbani della fognatura separata delle frazioni del 
Comune di Pisa Riglione ed Oratoio, di una parte della 
zona artigianale/industriale di Ospedaletto e di alcune 
frazioni del Comune di Cascina (quali: Titignano, Ripoli, 
Musigliano); 

la fognatura che trasporta i reflui all’impianto è di 
tipo misto o separato, ma, secondo quanto dichiarato dal 
gestore del Sistema Idrico Integrato (SII), anche i tratti 
di fognatura classificati come fognatura nera separata in 
tempo di pioggia, si comportano come una mista a causa 
di numerose infiltrazioni; 

l’impianto ha una potenzialità complessiva di 
progetto di 10.000 abitanti equivalenti (AE) e risulta 
sottodimensionato in relazione alla zona da servire; è in 
progetto un ampliamento dell’impianto contestualmente 
ai lavori di completamento della fognatura ad esso 
asservita per l’eliminazione dei numerosi tratti di 
fognatura che recapitano in ambiente con scarichi diretti 
privi di trattamento finale. I tempi di realizzazione del 
progetto hanno subito nel tempo numerose proroghe. 
Sono stati realizzati negli anni 2014 2015 solo alcuni 
lavori di miglioramento funzionale e gestionale, a seguito 
dei quali viene indicata una portata di trattamento media 
giornaliera (su base annua) di 94 m3/h ed una portata 
massima di punta di 176 m3/h, rispettivamente pari a 
2.400 m3/d e 4.224 m3/d; non risulta invece se siano 
stati effettuati lavori sulla rete fognaria. Tra gli interventi 
effettuati risulta anche la realizzazione di un nuova 
tubazione di by-pass a funzionamento automatico con 
pompa sommersa dedicata, in sostituzione della vecchia 
tubazione di bypass a gravità, per scaricare direttamente 
nel corpo idrico recettore i sovraccarichi idraulici. Tale 
intervento, secondo quanto dichiarato dal proponente, 
si è reso necessario per migliorare le disfunzioni 
impiantistiche arrecate dagli incrementi di portata 
dell’attuale rete fognaria che serve l’impianto, che, come 
detto, anche se dichiarata separata, si comporta come 
mista per la presenza di acque parassite che soprattutto in 
caso di pioggia determinano notevoli aumenti di portata 
in ingresso; 

il corpo recettore dello scarico è il Fosso degli 
Stecchi (bacino idrografico significativo prossimale dello 
Scolmatore del fiume Arno); 

l’impianto è di tipo biologico a fanghi attivi a ciclo 
continuo, con una linea di trattamento per la linea acque 
e una per la linea fanghi. La linea acque è composta da: 
grigliatura a pettine; sollevamento interno all’impianto; 
by-pass con tubazione e pompa dedicata; ossidazione 
a fanghi attivi e denitrificazione/nitrificazione; 
sedimentazione secondaria a pacchi lamellari; comparto 
per clorazione a richiesta. La linea fanghi è costituita 

da: sollevamento fanghi per ricircolo e fango di supero; 
trattamento aerobico di stabilizzazione; ispessimento per 
gravità; disidratazione meccanica con filtropressa; letti di 
essiccamento; 

il proponente ha predisposto un piano delle emergenze 
per quanto riguarda lo scarico non conforme, sversamento 
liquami, eventi programmati, condizioni meteorologiche 
avverse, black-out energetico, scarichi anomali abusivi in 
fognatura ed emergenza incendi; 

il proponente oltre gli aspetti progettuali ha preso 
in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con 
l’intervento in esame; 

l’area dove è ubicato l’intervento non ricade in zona 
soggetta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del 

R.D. 3267/1923; 
l’area dove è ubicato l’intervento non ricade in zona 

soggetta soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del 
D.lgs 42/2004; 

il progetto non interessa aree naturali protette, Siti 
della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale 
(sir); 

secondo i vigenti strumenti urbanistici del Comune 
di Pisa l’impianto ricade all’interno dell’“UTOE 32 – 
Area delle Bocchette”, zona omogenea F, definita come 
“Parti di territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 
interesse generale”, ed in particolare tra gli “Insediamenti 
specialistici saturi” disciplinati dall’art.1.2.2.8 delle NTA 
“Testo coordinato e aggiornato a seguito della variante 
approvata con delibera di 

C.C. n. 5 del 05/02/2015”; 
dal punto di vista del Piano comunale di classificazione 

acustica (PCCA) vigente, l’attività in questione è collocata 
in Classe III “aree di tipo misto” come anche i recettori; 

la documentazione di integrazione e chiarimento del 
19/02/2018 ha preso in esame i seguenti aspetti: 

- lo stato di avanzamento del progetto di adeguamento 
dell’impianto e dei lavori di completamento della rete 
fognaria ad esso asservita; 

- le azioni messe in campo per mitigare la criticità 
idraulica dovuta alla presenza, in tempo di pioggia, di 
ingenti quantità di acque parassite nella rete fognaria 
asservita all’impianto; 

- le caratteristiche e il corretto dimensionamento 
secondo le indicazioni di legge, degli scaricatori di piena 
presenti sulla rete ed in particolare del bypass interno; 

- gli accorgimenti tecnici e/o procedure gestionali 
verranno adottate per impedire o ridurre al minimo 
la possibilità di attivazione del bypass per guasto 
impiantistico delle pompe di sollevamento; 

- gli impatti dovuti allo scarico in ambiente di reflui 
urbani non depurati, direttamente, o come conseguenza 
della criticità idraulica evidenziata, attraverso gli 
scaricatori di piena presenti sulla rete asservita 
all’impianto o attraverso il bypass interno; 

- la valutazione degli impatti di tipo sanitario dovuti 
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al possibile scarico di reflui con elevato carico di 
Escherichia Coli; 

in particolare il proponente evidenzia quanto segue: 
- il Piano Stralcio prevede un intervento di 

adeguamento con anno di fine lavori previsto al 2021. 
Per tale intervento di adeguamento del depuratore è in 
corso la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico 
Economica che sarà sottoposto a specifica procedura di 
Verifica di Assoggettabilità a VIA. Per quanto riguarda 
la rete fognaria asservita al depuratore di Oratoio è stato 
completato e validato un “Progetto di Fattibilità Tecnico 
Economica per il recupero degli scarichi diretti area sud-
est di Pisa S. Ermete, Ospedaletto e Putignano”; nel 2018 
sarà avviata la fase di progettazione definitiva dei singoli 
interventi. 

- è prevista la realizzazione di adeguate opere di sfioro 
quali opere mirate alla riduzione delle acque parassite in 
condizioni di pioggia per quanto riguarda la fognatura 
esistente asservita alle nuove aree che saranno collettate 
al depuratore di Oratoio: Pisa S. Ermete, Ospedaletto e 
Putignano. Per le criticità idrauliche della rete esistente 
già collettata al depuratore di Oratoio, stanti gli elevati 
costi di interventi di sostituzione delle condotte esistenti 
e considerato che tali interventi non sono previsti dal 
piano degli investimenti, gli studi si sono concentrati 
sulla ricerca di infiltrazioni di carattere puntuale quali ad 
esempio quelle dovute a perdite dell’acquedotto; 

- l’entrata in funzione della pompa di bypass in 
condizioni di tempo secco avverrebbe soltanto nell’ipotesi 
remota di guasto contemporaneo di entrambe le pompe 
dedicate al sollevamento verso il trattamento secondario, 
nel caso in cui si verifichi un guasto, il gestore è dotato di 
un sistema di telecontrollo operativo attivo 24/24 ore in 
grado di allertare tempestivamente il personale addetto; 

- per gli scaricatori di rete presenti sulla fognatura 
asservita al depuratore di Oratoio e per il by-pass interno 
all’impianto sono garantiti i rapporti di diluizione in 
funzione della classificazione ai sensi della normativa 
vigente (L.R. 20/2006) e pertanto durante l’attivazione 
in condizioni di pioggia il liquame sarà opportunamente 
diluito rispetto alle caratteristiche tipiche di un refluo 
urbano. L’attivazione del by-pass interno all’impianto 
è prevista per portate superiori alla portata massima 
sollevata dall’impianto impostata per garantire 
un’opportuna diluizione rispetto alla portata media nera 
stimata con il metodo Puman; 

- il proponente svolgerà una corretta gestione 
dell’incidenza dello scarico con riferimento alla effettiva 
situazione ambientale igienico-sanitaria, in termini di 
Escherichia Coli , sulla base di un Piano di Monitoraggio 
finalizzato ad individuare gli eventuali punti 
potenzialmente più critici e quindi più rappresentativi 
da indagare allo scopo di fornire all’autorità competente 
gli strumenti necessari per valutare l’entità del limite ed 

eventuali azioni di mitigazione. Alla criticità sanitaria 
sarà ad esempio attribuito un valore maggiore nel caso di 
presenza di utilizzazione di acque superficiali per scopi 
agricoli (irrigui) nel primo chilometro a valle dello scarico 
ed il valore minore nel caso di utilizzazioni agricole a 
distanza superiore a tre chilometri o assenti. Non sono 
presenti nel corpo ricettore captazioni superficiali per uso 
idropotabile gestite da Acque Spa; 

Dato atto che 
il Settore Genio Valdarno inferiore e Costa, nel 

proprio contributo del 07/12/2017 fa presente che “tale 
impianto scarica le acque depurate nel fosso denominato 
“Fosso degli Stecchi”, situato a est a una distanza di poco 
più 50 metri dalla recinzione del depuratore. Sulla base 
della documentazione prodotta si fa presente, ai fini del 
procedimento in oggetto, che, agli atti di questo Settore, 
Acque S.p.A. non risulta titolare dell’autorizzazione e 
della concessione, ai fini idraulici, per gli scarichi delle 
acque reflue sul suddetto Fosso. Si propone dunque di 
prescrivere al Proponente di regolarizzare quanto prima 
possibile la propria posizione nel rispetto delle normative 
riguardanti gli aspetti autorizzativi e concessori relativi 
allo scarico nel suddetto Fosso”; 

l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, nel proprio 
contributo conclusivo del 15/03/2018 “si ribadisce la 
richiesta di monitoraggio degli inquinanti emessi in 
atmosfera con le modalità indicate nella nostra nota prot. 
195353 del 12 dicembre 2017 e la raccomandazione 
di eliminare la interferenza rappresentata dalle acque 
parassite nella fognatura che si veri.ca sopratutto in 
seguito a ingenti precipitazioni atmosferiche”; 

IRPET, nel proprio contributo del 24/11/2017, 
evidenzia che “In base alle informazioni disponibili, 
l’impianto non presenta ricadute occupazionali 
significative in ambito locale, ma ha una finalità di tipo 
difensivo dell’occupazione attualmente presente”; 

l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale, nel proprio contributo del 04/12/2017, fa 
presente che riguardo alle problematiche connesse con 
la pericolosità ed il rischio idraulico, il procedimento in 
oggetto non rientra nella casistica per cui rilascia parere. 
Riguardo alle problematiche connesse con gli aspetti 
gestionali della risorsa idrica chiede, 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. Anche in relazione a questo aspetto 
non è prevista espressione di parere; 

il Comune di Pisa nel proprio contributo del 20/12/2017 
non ha nulla da “rilevare, non essendo in contrasto con il 
Regolamento urbanistico e con la normativa in materia di 
acustica e acque. Dalla documentazione presentata non 
risultano interventi inerenti aspetti urbanistici e edilizi 
pertanto nulla da rilevare, come detto sopra”; 

il Comune di Cascina, nel proprio contributo del 
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27/12/2017, confermato dal contributo del 20/03/2018, 
fa presente che “devono essere adottate misure idonee, 
da verificare anche con gli altri enti competenti, ad 
ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti 
dell’impianto in oggetto”; 

l’ARPAT, nel proprio contributo conclusivo del 
21/03/2018, ha espresso posizione favorevole con 
prescrizioni; 

il Settore Autorizzazioni ambientali nel proprio 
contributo conclusivo del 22/03/2018 ha espresso 
posizione favorevole con prescrizioni; 

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni 
emerse nel corso dell’istruttoria sono recepite nel quadro 
prescrittivo del presente provvedimento; 

Considerato quanto segue, in merito alla documenta-
zione complessivamente depositata dal proponente, 
nonché in merito ai contributi pervenuti: 

per quanto riguarda la componente atmosfera 
nella fase di esercizio l’impianto, per sua natura, 

può verosimilmente originare emissioni diffuse di odori, 
connesse sostanzialmente alla presenza di ammoniaca e 
idrogeno solforato; 

per quanto riguarda la componente ambiente idrico 
suolo e sottosuolo 

riguardo alle problematiche connesse con la pericolo-
sità e il rischio idraulico l’impianto in oggetto ricade in 
un’area classificata a pericolosità bassa (P1) del Piano di 
gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico 
dell’Appennino Settentrionale - PGRA - (DPCM 27 
ottobre 2016); 

riguardo alle problematiche connesse con gli aspetti 
gestionali della risorsa idrica e con riferimento al quadro 
conoscitivo del Piano di gestione delle acque del distretto 
idrografico dell’Appennino Settentrionale - PdG  (DPCM 
27 ottobre 2016), il depuratore è ubicato nel bacino 
del “Fosso del Caligi - di Titignano” (cod. IT09CI_
N002AR183ca) che risulta classificato in stato ecologico 
“cattivo” e chimico “non buono”; 

è stata rilevata una criticità idraulica di interi tratti 
della rete fognaria asservita all’impianto; al fine di evitare 
impatti negativi sulla qualità del recettore dello scarico 
sono state perciò individuate specifiche prescrizioni, da 
parte di ARPAT, recepite nel presente provvedimento; 

per quanto riguarda la componente rumore 
dalla valutazione di impatto acustico redatta da 

tecnico competente in acustica risulta che allo stato attuale 
rispetta i valori limite fissati dalle vigenti normative in 
materia di inquinamento acustico; 

per quanto attiene i rifiuti 
le aree di deposito dei grigliati e dei fanghi sono 

situati su superfici impermeabili dotate di rete di raccolta 
a protezione del suolo naturale e le acque meteoriche 
che dilavano le superfici impermeabilizzate delle aree 

di stoccaggio dei grigliati e dei fanghi sono raccolte ed 
inviate in testa trattamento depurativo; 

Dato atto che il proponente, nell’istanza di avvio del 
procedi mento, ha chiesto anche l’apposizione di pre-
scrizioni al provvedimento di verifica, ove necessario; 

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 e 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 sull’impianto, 
sulla base della documentazione presentata e dei 
contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa 
la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente 
e che è emersa l’indicazione di misure finalizzate alla 
mitigazione e al monitoraggio degli impatti; 

Ritenuto non necessario sottoporre l’impianto in esame 
alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale e 
ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare 
gli impatti e incrementare la sostenibilità dell’intervento, 
formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni: 

1. Ai fini del procedimento per il rilascio dell’AUA, 
di cui al D.P.R. n.59/2013: 

a) si ricorda che gli scaricatori di piena presenti sulla 
rete, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15 e 16 della 
L.R. 20/2006, devono essere correttamente classificati e 
devono garantire i corretti rapporti di diluizione utili al 
raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità 
ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani 
di tutela per i corpi idrici recettori prossimali o distali; 

b) si ricorda al proponente la necessità di dare 
attuazione agli interventi previsti per la riduzione 
dell’ingresso di acque parassite nella fognatura; 

c) il proponente deve dimostrare che è stato 
adottato un sistema di gestione che preveda un idoneo 
programma di interventi di manutenzione preventiva, 
oltre che ordinaria e straordinaria, sulle varie sezioni 
dell’impianto, compresi gli apparecchi di sollevamento, 
tali da regolamentare la gestione del bypass di emergenza 
interno all’impianto, ai soli casi eccezionali di provata 
emergenza per guasto all’impianto non prevedibile, e, 
relativamente allo sfioratore SF00969, che lo stesso possa 
intervenire solo per eventi meteorologici che determinino 
un sovraccarico idraulico con portate superiori a quelle di 
progetto; 

d) deve essere fissato, in accordo con l’Azienda 
Sanitaria, il valore limite relativo al parametro 
“Escherichia Coli”, espresso come UFC/100ml; 
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e) si raccomanda di eseguire un monitoraggio degli 
inquinanti emessi in atmosfera durante il ciclo lavorativo 
dell’impianto da realizzarsi in prossimità dei recettori 
più esposti, con cadenza semestrale, almeno per il primo 
anno a far data dal rilascio dell’AUA. Sulla base dei 
risultati acquisiti la frequenza del monitoraggio potrà 
essere modificata; (le prescrizioni c) e d) sono soggette a 
verifica di ottemperanza con il supporto di ARPAT; la d) 
anche con il supporto della Azienda Sanitaria). 

2. Si ricordano gli adempimenti, di cui al D.Lgs 
81/2008, tesi a garantire la salute e la sicurezza degli 
addetti. 

3. Si ricorda infine quanto segue: 
a) dovranno essere definiti gli interventi per capire 

l’entità dell’adeguamento impiantistico contenuto nel 
Piano Stralcio di cui alla L.R. 5/2016, con anno di fine 
lavori previsto al 2021, secondo quanto approvato dalla 
Autorità idrica toscana (AIT) di cui alla Delibera Giunta 
Regionale n. 32 del 18/06/2016 (scheda riassuntiva n. 
63); 

b) dato atto che l’attività esistente ricade in un’area 
classificata, nel Piano di gestione del rischio alluvione 
(PGRA) del Distretto idrografico dell’Appennino Set ten-
trionale, a pericolosità da alluvione bassa (P1), la mede-
sima deve essere gestita in conformità agli obiettivi e 
finalità dello stesso PGRA, con riferimento alle aree P1; 

c) l’attività esistente deve risultare coerente con 
quanto indicato in materia di tutela delle risorse 
idriche dal Piano di Gestione delle Acque del distretto 
dell’Appennino Settentrionale; a tal fine il proponente 
deve prevedere tutti gli accorgimenti necessari al fine 
di evitare impatti negativi sulla qualità del corpo idrico 
recettore dello scarico; 

d) per quanto attiene lo scarico dell’impianto nel 
Fosso degli Stecchi e l’utilizzo di sedime appartenente 
al demanio idrico, il proponente deve presentare 
al competente Genio Civile istanza autorizzativa e 
concessoria. 

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 dell’impianto 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 impianto di depurazione 
delle acque sito in loc. Oratoio, in via Maggiore, nel 
Comune di Pisa (PI), proposto da Acque Spa (sede 
legale: loc. Garigliano n. 1, Empoli FI; partita IVA: 
05175700482), per le motivazioni e le considerazioni 
espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle 
prescrizioni e con l’indicazione delle raccomandazioni 
appositamente formulate in narrativa; 

2) di individuare, ai sensi dell’art. 55 della L.R. 
10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, la struttura 
regionale autorizzante quale Soggetto competente al 
controllo dell’adempimento delle prescrizioni di cui al 
precedente punto 1) del dispositivo, fatto salvo quanto 
indicato nelle singole prescrizioni e con il supporto dei 
soggetti ivi indicati. Sono fatte salve le competenze di 
controllo stabilite dalla normativa vigente; 

3) 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; 

4) di notificare il presente decreto al proponente 
Acque Spa; 

5) 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 Generale della Giunta Regionale

DECRETO 29 marzo 2018, n. 4428
certificato il 29-03-2018

Decreto n. 16873 del 17/11/2017 - proroga sospen-
sione efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
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Richiamata la deliberazione GR n. 706 del 1° luglio 
2015, e successive modifiche ed integrazioni, con la 
quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter 
della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia 
di organizzazione e ordinamento del personale) e ne 
vengono definite le relative competenze; 

Richiamata in particolare la deliberazione GR n. 
1234 del 13 novembre 2017 che dispone l’assegnazione 
delle competenze in materia di cave, presidiate dalla 
Direzione “Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto 
pubblico locale”, alla Direzione “Urbanistica e politiche 
abitative” con decorrenza 1° gennaio 2018, modificata 
al 1° aprile 2018 dalla deliberazione GR n. 1461 del 19 
dicembre 2017 in considerazione della revoca, disposta 
dalla deliberazione GR n. 1460 adottata in pari data, 
della DGR n. 1194 del 30/11/2017 di formalizzazione 
dell’accordo organizzativo con la Provincia di Arezzo 
per il trasferimento alla Regione Toscana, a norma 
dell’articolo 12 della L.R. n. 42/2017, di una unità di 
personale di qualifica dirigenziale per l’esercizio efficace 
ed efficiente delle funzioni in materia ambientale 
riacquisite ai sensi della L.R. n. 22/2015; 

Richiamato il proprio decreto n. 16873 del 17 novembre 
2017 con il quale si dispongono, ai sensi dell’articolo 4 
bis, comma 3, lettera l) della L.R. 1/2009, gli interventi 
attuativi del passaggio di competenze definito dalla sopra 
richiamata deliberazione GR n. 1234/2017; 

Richiamato altresì il proprio decreto n. 19092 del 
22 dicembre 2017 con il quale, in relazione a quanto 
previsto dalla succitata deliberazione GR n. 1461/2017, 
si dispone analoga sospensione di efficacia del decreto n. 
16873/2017 modificandone la decorrenza degli effetti dal 
01/01/2018 al 01/04/2018; 

Vista la deliberazione GR n. 315 del 26 marzo 2018 
con la quale si dispone la proroga al 30 giugno 2018 
della sospensione dell’efficacia della deliberazione GR 
n. 1234/2017 in ragione della necessità di portare a 
conclusione le analisi e valutazioni per l’individuazione 
delle soluzioni organizzative e funzionali adeguate 
all’obiettivo di potenziare il presidio organizzativo 
deputato allo svolgimento delle attività di tutela 
ambientale, con riguardo altresì agli effetti delle attività 
estrattive, nonché delle competenze attuative del piano di 
indirizzo territoriale a valenza del piano paesaggistico, 
secondo quanto tra l’altro previsto dalla deliberazione 
GR n. 1129 del 23/10/2017; 

Ritenuto, pertanto, in relazione a quanto previsto 
dalla deliberazione GR n. 315/2018, di dover disporre 
analoga proroga al 30 giugno 2018 della sospensione 
dell’efficacia del decreto n. 16873/2017 già stabilita al 
01/04/2018 dal decreto n. 19092/2017; 

Dato atto dell’informazione resa alle rappresentanze 
sindacali dei lavoratori; 

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di prorogare la sospensione dell’efficacia del 
decreto n. 16873 del 17 novembre 2017, relativo agli 
interventi attuativi del passaggio di competenze in materia 
di cave dalla Direzione “Politiche mobilità, infrastrutture 
e trasporto pubblico locale” alla Direzione “Urbanistica 
e politiche abitative” definito dalla deliberazione GR 
n. 1234/2017, già disposta dal decreto n. 19092 del 
22/12/2017, fino al 30 giugno 2018; 

2. di prendere atto che a seguito della proroga della 
sospensione dell’efficacia del decreto n. 16873/2017 
di cui al punto 1, è conseguentemente revocato dal 
01/07/2018, fatte salve ulteriori determinazioni organizza-
tive, l’incarico di responsabilità ad interim al direttore 
Enrico Becattini, disposto dai decreti n. 12740 e n. 14366 
dell’anno 2016, del Settore “Pianificazione e controlli 
in materia di cave” afferente alla Direzione “Politiche 
mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale”; 

3. di dare atto che è rimessa ai direttori competenti 
la proroga della sospensione dell’efficacia dell’ordine 
di servizio di trasferimento del personale delle categorie 
addetto allo svolgimento delle attività relative alle 
competenze in materia di cave alla Direzione Urbanistica 
e politiche abitative e del provvedimento di riassetto 
organizzativo della medesima struttura di vertice di cui 
rispettivamente ai punti 2 e 4 del dispositivo del decreto 
n. 16873/2017. 

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 Direttore Generale 
Antonio Davide Barretta

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati

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 da un pozzo in loc. Ca-
stello di San Polo in Rosso nel Comune di Gaiole in 
Chianti. PRATICA n. 26513.
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La Signora Canessa Claudia Susanne in qualità di 
Legale Rappresentante della Soc. SAN POLO IN ROSSO 
SRL con sede in Gaiole in Chianti (SI) Loc. Castello di 
San Polo in Rosso, ha presentato in data 15/03/2018 
registrata al prot. n. 147831, richiesta di concessione per 
derivazione ed utilizzo di acqua pubblica sotterranea da 
un pozzo da realizzare su terreno identificato al Catasto 
Terreni del Comune di Gaiole in Chianti al Foglio 44 e 
Particella 43, per un volume annuo stimato in metri cubi 
3.000 a fronte di una portata media pari a 0,095 l/sec. 
con picco massimo di 0,171 l/sec. per uso potabile e 
civile occorrente per i nuclei abitativi e le aree a verde 
prospicienti, di proprietà della Società richiedente. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del 
Genio Civile Toscana Sud. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet 
della Regione Toscana ed all’albo pretorio del comune 
di Gaiole in Chianti, per 15 giorni consecutivi a partire 
dal giorno 04/04/2018. L’originale della domanda ed i 
documenti allegati sono depositati per la visione presso 
la sede del Genio Civile Toscana Sud di Siena, ufficio 
Risorse Idriche in Piazzale Rosselli n. 23, 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 
22/05/2018 con ritrovo alle ore 11:30 presso la Casa 
comunale di Gaiole in Chianti. 

In caso di ammissione di domande concorrenti la 
visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico 
avviso pubblicato sul sito internet 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 Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA 
PUBBLICA. Domanda di concessione di derivazio-
ne acqua pubblica sotterranea in loc. Castello di san 

Polo in Rosso nel Comune di Gaiole in Chianti per uso 
Potabile e Agricolo. PRATICA n. 26496.

La Sig.ra Claudia Susanne Canessa in qualità di 
Legale Rappresentante di San Polo in Rosso srl con 
sede in Gaiole in Chianti (SI), loc. Castello di San Polo 
in Rosso, ha presentato in data 28/02/2018, prot. Reg. 
n. 114566 richiesta di concessione di derivazione ed 
utilizzo di acqua pubblica da pozzo per una quantità di 
acqua media pari a 0,095 l/s per un volume annuo pari 
a 3000 mc, per uso Potabile e Agricolo, in loc. Castello 
di San Polo in Rosso nel comune di Gaiole in Chianti 
(SI), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con la 
Particella n. 27 del Foglio n. 44. 

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 Gaiole in Chianti, per 15 giorni consecutivi a 
partire dal giorno 04/04/2018. L’originale della domanda 
ed i documenti allegati sono depositati per la visione 
presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Siena, 
ufficio Acque in Piazzale Rosselli n. 23, 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 22/05/2018 con ritrovo alle ore 11,30 presso la 
casa Comunale di Gaiole in Chianti, via Ricasoli, 3. 

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 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 PUB-
BLICA. Domanda di variante di concessione di deri-
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vazione acqua pubblica sotterranea in loc. Castello di 
San Polo in Rosso nel Comune di Gaiole in Chianti 
per uso Potabile e Agricolo. PRATICA n. 26497.

La Sig.ra Claudia Susanne Canessa in qualità di 
Legale Rappresentante di San Polo in Rosso srl con 
sede in Gaiole in Chianti (SI), loc. Castello di San Polo 
in Rosso, ha presentato in data 28/02/2018, prot. Reg. 
n. 114566 richiesta di variante concessione di acqua 
pubblica da pozzo per una quantità di acqua media pari 
a 0,095 l/s per un volume annuo pari a 3000 mc, per 
uso Potabile e Agricolo, in loc. Castello di San Polo in 
Rosso nel comune di Gaiole in Chianti (SI), su terreno 
contraddistinto al Catasto Terreni con la Particella n. 43 
del Foglio n. 44. 

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 Gaiole in Chianti, 
per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 04/04/2018. 
L’originale della domanda ed i documenti allegati sono 
depositati per la visione presso la sede del Genio Civile 
Toscana Sud di Siena, ufficio Acque in Piazzale Rosselli 
n. 23, 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 
22/05/2018 con ritrovo alle ore 11,30 presso la casa 
Comunale di Gaiole in Chianti, via Ricasoli, 3. 

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 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 concessione per il 
prelievo di acque pubbliche nel Comune di Prato. Ri-
chiedente: Follatura Mocali srl. - Pratica n. 33829.

La Ditta Follatura Mocali srl con sede legale nel 
Comune di Prato, ha presentato domanda di Concessione, 
Prot. n. 117.681 del 01/03/2018, per utilizzare un prelievo 
massimo pari a litri al secondo 1,7, con un volume annuo 
complessivo di prelievo pari a mc. 55.000, di acque 
sotterranee nel Comune di Prato per uso produzione beni 
e servizi.

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 Via Cairoli 25 
(sede di Prato), aperto al pubblico nei giorni di martedì e 
giovedì con orario 9,00-13,00.

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma 
scritta all’ufficio suddetto, osservazioni, reclami o 
opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla 
avvenuta presente pubblicazione. 

In caso di deposito di istanze concorrenti la visita 
potrà essere rinviata ad altra data. Di ciò verrà dato avviso 
tramite nuova 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 
Prato.

Il Dirigente 
Marco Masi

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

Avviso di istruttoria ex art. 45 regolamento regio-
nale D.P.G.R. 61/r/2016 e successive modifiche nuova 
concessione di captazione di acque pubbliche ex R.D. 
1775/1933. Richiedente: COMUNE DI CASTELLI-
NA IN CHIANTI. Pratica: NUOVA CONCESSIONE 
n. 4308.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE 

DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE
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PEPI CRISTINA in qualità di legale rappresentante 
(responsabile Servizio Opere e Servizi Pubblici) della 
COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI, con sede 
in Castellina in Chianti (SI) Via della Rimembranza, 14 
-(Codice fiscale 80002290528) ha presentato la domanda 
per ottenere la nuova concessione di acque pubbliche per 
uso CIVILE irriguo verde pubblico, - servizi igienici - 
impiego acqua per infrastrutture pubbliche, da prelevare 
mediante la realizzazione di n. 1 pozzo in terreno di sua 
proprietà , posto nel Comune di Castellina in Chianti , e 
individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 
46 particella n. 100, per un quantitativo annuo massimo di 
7000 mc/anno e per un quantitativo massimo giornaliero 
di 50 mc/giorno e per una portata massima istantanea di 
0,70 l/s e per una portata media annua di concessione 
(PMA) di 0,22 l/s. 

Non è presente restituzione. 
La visita locale di istruttoria di cui agli artt. 8 e 95 del 

R.D. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque 
abbia interesse, è fissata per le ore 10:30 del giorno 
18/04/2018, con ritrovo sul posto. 

Nel caso di ammissione di domande concorrenti, la 
visita locale può essere rinviata ad altra data mediante 
specifico avviso pubblicato sul B.U.R.T. e nell’Albo 
Pretorio telematico del comune di Castellina in Chianti 
(SI). 

Il presente Avviso è pubblicato presso l’Albo Pretorio 
del Comune di Castellina in Chianti (SI) per 15 gg. 
consecutivi dal 03/04/2018; sulla pagina web della 
Regione Toscana per 15 giorni e sul B.U.R.T. 

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa 
allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana 
Direzione “Difesa del Suolo e Protezione Civile” 
Settore Genio Civile Valdarno Superiore - Via San 
Gallo, 34/a Firenze a disposizione di chiunque intenda 
prenderne visione nei giorni di ricevimento al pubblico 
(martedì e giovedì) o in altri giorni previo appuntamento 
telefonico. 

Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno 
essere recapitate in forma scritta al suddetto settore 
competente entro 45 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.T.; invece le eventuali 
domande in concorrenza (di cui all’art. 46 del D.P.G.R. 
16 agosto 2016, n. 61/R e successive modifiche) dovranno 
essere recapitate, con le stesse modalità delle osservazioni 
e opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.T. 

La presente pubblicazione costituisce comunicazione 
di avvio del procedimento del rilascio della concessione 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 3 della L. 
241/1990. 

Il competente Ufficio della Regione Toscana, 
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile -Genio 
Civile Valdarno 

Superiore con sede in Via San Gallo 34/a in Firenze 
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. 

Il Dirigente 
Leandro Radicchi 

ALTRI ENTI

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 di approvazione 
progetto con variante allo strumento urbanistico del 
Comune di Borgo San Lorenzo. Progetto definitivo 
“Collettore Ronta-Rabatta II lotto III stralcio - Borgo 
San Lorenzo”.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
AREA VASTA CENTRO

Visto l’art. 158bis del D.Lgs. 152/2006;

Visto l’art. 22 della LR 69/2011;

Visto l’art. 34 della LR 65/2014;

ACCERTATO CHE

- l’avviso per variante allo strumento urbanistico del 
Comune di Borgo San Lorenzo mediante approvazione 
progetto. è stato pubblicato sul B.U.R.T. numero 51 Parte 
Seconda del 20/12/2017;

- nei termini di legge non sono pervenute 
osservazioni;

RENDE NOTO CHE

- con Decreto del Direttore Generale dell’Autorità 
Idrica Toscana n. 22 del 22/03/2018 è stato approvato il 
progetto definitivo “COLLETTORE RONTA-RABAT-
TA II LOTTO III STRALCIO - BORGO SAN LOREN-
ZO” con contestuale variante urbanistica ex art. 34 LR 
65/2014;

- la variante diverrà efficace dalla data di pubblicazione 
sul B.U.R.T. del presente avviso.

- Il Decreto è consultabile sul sito dell’Autorità 
Idrica Toscana, nella sezione Albo pretorio On Line 
all’indirizzo

http://autoritaidricatoscana.trasparenza-valutazione-
merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

Il Responsabile dell’ufficio Area Vasta Centro 
Barbara Ferri
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AUTORITA’ IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 per variante allo 
strumento urbanistico mediante approvazione pro-
getto. Progetto di completamento fognatura e depu-
razione ex opere 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;

Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12 
febbraio 2013 - “Legge regionale 69/2011, art. 22 comma 
4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la 
realizzazione degli interventi previsti dai Piani d’ambito” 
ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento 
del Servizio a GAIA SpA;

Vista la comunicazione GAIA SpA, prot. n. 
12904/2018 relativa alla richiesta di approvazione del 
PRO GETTO DI COMPLETAMENTO FOGNATURA 
E DEPURAZIONE EX OPERE ACAM IN LOC. 
GIUCANO COMUNE DI FOSDINOVO, nella quale si 
comunica che per il progetto di collettamento è necessario 
effettuare variante allo strumento urbanistico comunale 
vigente (PS);

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;

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;

Verificato che gli interventi sono previsti nel Piano 
degli Interventi 2016 - 2019 di GAIA SpA approvato con 
Delibera Assembleare AIT n. 17 del 22 luglio 2016 con il 
codice MI_FOG-DEP01_01_0022 (ID POI 253);

Ritenuto che ai sensi dell’art. 6 della L.R. 10/2010 
e s.m. la variante in oggetto sia esclusa dalla VAS per 
quanto attiene la localizzazione degli interventi proposti 
ricadendo nelle precise fattispecie previste dalla legge;

Ritenuto che il progetto trasmesso contenga tutti gli 
elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per 
l’approvazione anche ai fini della contestuale variante 
agli strumenti urbanistici comunali;

AVVISA

Che sul sito dell’Autorità all’indirizzo http://
w w w. a u t o r i t a i d r i c a . t o s c a n a . i t / d o c u m e n t i - e -
normativa/2016depgaiagiucano/ct1completamento-
fognatura-e-depurazione-ex-acam-loc-giucano-
fosdinovo è disponibile la documentazione riguardante 
il PROGETTO DI COMPLETAMENTO FOGNATURA 
E DEPURAZIONE EX OPERE ACAM IN LOC. 
GIUCANO COMUNE DI FOSDINOVO;

Che con riferimento alla variante in oggetto essa 
consiste nel rendere urbanisticamente conforme agli 
strumenti vigenti l’area ove sorgerà il nuovo depuratore 
come area destinata ad impianti e reti tecnologiche del 
pubblico servizio di fognatura e depurazione, come 
meglio indicato negli elaborati progettuali (Tav. Stralcio 
di Variante e Tav. A4);

Che GAIA SpA ha provveduto a dare comunicazione 
di avvio del procedimento alle Ditte interessate dai 
procedimenti di esproprio e/o asservimento anche 
temporaneo e che decorsi 30 gg dal ricevimento delle 
comunicazioni non sono pervenute osservazioni;

Che gli interessati alla procedura di variante urbanistica 
possono presentare osservazioni all’Autorità Idrica 
Toscana nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul 
BURT, inviandole per PEC all’indirizzo protocollo@pec.
autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccomadata 
A/R) all’indirizzo Casella Postale 1485 Ufficio Postale 
7 di Firenze.

Che a seguito della decorrenza del periodo previsto 
per l’invio delle osservazioni l’AIT provvederà ad indire 
apposita conferenza di servizi per l’approvazione del 
PROGETTO DI COMPLETAMENTO FOGNATURA 
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E DEPURAZIONE EX OPERE ACAM IN LOC. 
GIUCANO COMUNE DI FOSDINOVO finalizzata 
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, 
alla dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed 
urgenza delle opere nonché alla variante urbanistica ex 
art. 34 LR 65/2014.

Il Responsabile dell’Ufficio Area Vasta Costa
Lorenzo Maresca

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 per variante allo 
strumento urbanistico mediante approvazione pro-
getto. Progetto definitivo denominato “Sistemazione 
rete fognaria Valenzatico - Quarrata”.

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;

Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12 
febbraio 2013 - “Legge regionale 69/2011, art. 22 comma 
4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la 
realizzazione degli interventi previsti dai Piani d’ambito” 
ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento 
del Servizio di PUBLIACQUA SpA;

Vista la comunicazione di PUBLIACQUA SpA, in 
atti di AIT al prot. 1859/2018, relativa alla richiesta di 
approvazione del progetto definitivo SISTEMAZIONE 
RETE FOGNARIA VALENZATICO - QUARRATA;

Considerato che il progetto prevede la realizzazione 
di n. 1 impianto di sollevamento ubicato in una particella 

di proprietà privata in area avente destinazione (Territorio 
di pianura - EP1 – Aree ad agricoltura promiscua) da 
rendere conforme con apposita Variante Urbanistica ed 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

Viste le successive integrazioni documentali fornite 
dal proponente in data 16/03/2018;

Verificato che l’intervento in questione è previsto nel 
Piano degli Interventi 2016/2019 di PUBLIACQUA SpA 
approvato con Delibera Assembleare AIT n. 29/2016 
al codice identificativo MI_FOG-DEP03_03_0068 
(Sistemazione Rete Fognaria Valenzatico - Quarrata);.

Ritenuto che ai sensi dell’art. 6 della L.R. 10/2010 
la variante in oggetto sia esclusa dalla VAS per quanto 
attiene la localizzazione degli interventi proposti, 
ricadendo nelle fattispecie escluse dalla legge;

Ritenuto che il progetto trasmesso contenga tutti gli 
elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per 
l’approvazione anche ai fini della contestuale variante 
agli strumenti urbanistici comunali;

AVVISA

Che sul sito di AIT all’indirizzo
http://www.autoritaidrica.toscana.it/documenti-

e-normativa/2016depgaiagiucano/ct3-sistemazione-
fognaria-valenzatico-quarrata

è disponibile la documentazione riguardante il 
progetto definitivo denominato SISTEMAZIONE RETE 
FOGNARIA VALENZATICO - QUARRATA;

Che con riferimento alla variante in oggetto essa 
consiste nel rendere urbanisticamente conformi agli 
strumenti vigenti l’area di pertinenza del sollevamento 
fognario ovvero nella trasformazione della destinazione 
urbanistica dalla attuale alla destinazione STRUTTURE 
ED IMPIANTI PER SERVIZI PUBBLICI come 
indicato negli elaborati progettuali (Tavole presenti nella 
cartella VARIANTE URBANISTICA al percorso sopra 
indicato);

Che PUBLIACQUA SpA ha provveduto a dare 
comunicazione di avvio del procedimento alle Ditte 
interessate dai procedimenti di esproprio e/o asservimento 
e che i termini di tale procedimento sono conclusi;

Che gli interessati alla procedura di variante urbanistica 
possono presentare osservazioni all’Autorità Idrica 
Toscana nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul 
BURT, inviandole per PEC all’indirizzo protocollo@pec.
autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccomandata 
A/R) all’indirizzo Casella Postale 1485 Ufficio Postale 7 
di Firenze;

Che a seguito della decorrenza del periodo previsto 
per l’invio delle osservazioni l’AIT provvederà ad indire 
apposita conferenza di servizi per l’approvazione del 
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progetto definitivo denominato SISTEMAZIONE RETE 
FOGNARIA VALENZATICO - QUARRATA finalizzata 
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, 
alla dichiarazione di pubblica utilità nonché alla variante 
urbanistica ex art. 34 LR 65/2014.

Il Responsabile dell’Ufficio Area Vasta Centro
Barbara Ferri

G.E.A.L. S.p.A.

Estratto provvedimento n. 1 del 19/03/2018 - Via 
S. Alessio. Ordine di versamento delle indennità di 
Occupazione Temporanea di cui al Progetto Defini-
tivo relativo alla realizzazione del “Espansione rete 
fognaria Zona Oltreserchio - loc. S. Alessio” - I Lotto 
Funzionale - applicazione art. 26 comma 7 del D.P.R. 
n. 327/2001.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 7 del 
D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società G.E.A.L. 
S.p.A., per la realizzazione del Progetto “Espansione 
rete fognaria Zona Oltreserchio - Loc. S. Alessio” - I 
Lotto Funzionale approvato come da determinazione 
datata 08/08/2016 n. 50 del Direttore dell’Autorità Idrica 
Toscana, facendo seguito all’Ordinanza di Occupazione 
Temporanea emessa in data 14/03/2017, ordina il 
versamento, mediante assegno circolare, delle somme 
accettate ed opportunamente maggiorate, di seguito 
riportate:

Decreto n. 1: LUCCHESI Paola nata a LUCCA 
il 28/07/1972 c.f.: LCCPLA72L68E715J - Comune 
di Lucca - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 103 - 
Mappale: 1762 - Indennità di Occupazione Temporanea 
da versare: 46,40 €

Decreto n. 1: LUCCHESI Piera nata a LUCCA 
il 27/10/1964 c.f.: LCCPRI64R67E715X - Comune 
di Lucca - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 103 - 
Mappale: 1762 - Indennità di Occupazione Temporanea 
da versare: 46,40 €

Decreto n. 1: LUCCHESI Tina nata a LUCCA 
il 06/12/1965 c.f.: LCCTNI65T46E715Q - Comune 
di Lucca - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 103 - 
Mappale: 1762 - Indennità di Occupazione Temporanea 
da versare: 46,40 €

Decreto n. 1: LUCCHESI Pietro nato a LUCCA 
il 28/03/1941 c.f.: LCCPTR41C28E715Y - Comune 
di Lucca - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 103 - 
Mappale: 1762 - Indennità di Occupazione Temporanea 
da versare: 69,60 €.

I terzi ed in generale Coloro che ritenessero di vantare 
qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono 
proporre opposizione alla scrivente società entro 30 
(trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente 
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
Decorso tale termine, le indennità resteranno versate 
nelle sopradette somme.

Il Responsabile del Procedimento 
Andrea De Caterini

 



1154.4.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14

SEZIONE II

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

DETERMINAZIONE 23 febbraio 2018, n. 49

Lavori di eliminazione del passaggio a livello di S. 
Mama con costruzione di variante stradale alla SR 71 
in località omonima. Pagamento saldo delle indenni-
tà.

IL RESPONSABILE

Omissis

DETERMINA

Omissis

4) DI PROVVEDERE UNA VOLTA DIVENUTO 
ESECUTIVO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 
A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE AL B.U.R.T., al 
pagamento delle seguenti somme:

€ 507,11= a favore di Gatti Maria Maddalena nata 
a Bertinoro (FO) il 24.09.1937 c.f. GTT MMD 37P64 
A809X; € 380,34= a favore di Poponcini Alessandra nata 
ad Arezzo il 09.10.1965 c.f. PPN LSN 65R49 A390O;

€ 380,34= a favore di Poponcini Daniela nata ad 
Arezzo il 20.02.1970 c.f. PPN DNL 70B60 A390J;

€ 126,78= a favore di Poponcini Chiara nata a Arezzo 
il 10.12.1963 c.f. PPN CHR 63T50 A390Z;

€ 126,78= a favore di Poponcini Silvia nata a Arezzo 
il 22.07.1966 c.f. PPN SLV 66L62 A390E; 

€ 227,65= a favore di Ianus Energy Società 
Agricola srl con sede in Arezzo Loc. Quarata n. 550 c.f. 
02088780511; 

Omissis

6) DI DARE ATTO che sulla somma di cui sopra 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
D. Caccialupi

COMUNE DI AREZZO

DETERMINAZIONE 22 marzo 2018, n. 792

Pagamento a più soggetti di acconto dell’indennità 
di asservimento per la realizzazione del collegamento 
tra la Ciclopista dell’Arno, il “Sentiero della Bonifi -
ca” e la città di Arezzo.

IL DIRETTORE

Omissis

DETERMINA

1. la liquidazione ed il pagamento delle somme 
indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale, a titolo di acconto 
dell’80% dell’indennità di asservimento determinata in 
relazione alle aree di proprietà dei soggetti indicati nel 
medesimo prospetto, necessarie alla realizzazione del 
collegamento tra la Ciclopista dell’Arno, il “Sentiero 
Della Bonifi ca” e la città di Arezzo, ai sensi degli artt. 
22 bis comma 3 e 20 comma 6 del D.P.R. 327/2001 e 
successive modifi che ed integrazioni;

2. il pagamento sarà effettuato, previo accertamento 
della libertà e proprietà degli immobili secondo le modalità 
previste nel provvedimento n. 4663 del 14.10.2004, in 
favore dei proprietari medesimi;

3. di fi nanziare la somma occorrente con:
3.1 la riduzione per l’importo di € 14.575,91 della 

prenotazione di impegno n. 177/2018 al capitolo 
64336 Bilancio 2018 di complessivi euro 145.000,00 e, 
contestualmente,

3.2 l’assunzione di impegno di pari importo per 
€ 14.575,91, con imputazione al capitolo n. 64336 del 
bilancio 2018, come da movimenti contabili allegati 
ed assunti con il presente atto (autorizzazione Servizio 
Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione contenuta 
nella delibera di Giunta Comunale n. 279 del 30.05.2017 
e mail del 9.3.2018);

4. di dare atto che la somma sopra indicata non è 
soggetta alla ritenuta del 20%, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 35 DPR 327/2001, trattandosi di indennità di 
asservimento;
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5. di dare atto che il mandato di pagamento sarà 
esigibile solo decorsi 30 giorni dalla pubblicazione, 
per estratto, sul Bollettino Uffi ciale della Regione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 26 commi 7 ed 
8 D.P.R. 327/2001;

6. di dare atto che con successive determinazioni si 
procederà alla liquidazione del residuo importo dovuto, 
delle indennità aggiuntive nonché dell’indennità di 
occupazione delle aree da asservire e sarà pronunciata 

la costituzione di servitù di uso pubblico degli immobili 
interessati dal procedimento;

Omissis

Il Direttore
Alessandro Farnè

SEGUE ALLEGATO
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COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)

DETERMINAZIONE 13 marzo 2018, n. 206

D.P.G.R. 1 ottobre 2001, n. 46/R “Regolamen-
to Regionale di attuazione della L.R. 22.5.2001, n. 
25 “disciplina delle autorizzazioni e della vigilan-
za sull’attività di trasporto sanitario” - preso d’atto 
parco mezzi adibiti al trasporto sanitario P.A. Croce 
d’Oro al 31/12/2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

Di prendere atto del parco mezzi adibiti a trasporto 
sanitario in dotazione al 31/12/2017 alla Pubblica 
Assistenza Croce d’Oro con sede in via G. Martini n. 29 
a Montespertoli, come di seguito elencati:

AMBULANZE
Renault Master - DG 251 YN - Trasporto Soccorso e 

Rianimazione
Renault Master - EH 135 ND - Trasporto Soccorso e 

Rianimazione
Renault S.A. Master - EM 001 NB - Trasporto 

Soccorso e Rianimazione
Fiat Ducato - FJ 725 PK - Trasporto Soccorso e 

Rianimazione.

Di trasmettere la presente determinazione alla 
Regione Toscana - per la pubblicazione per estratto sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana.

Omissis

Il Responsabile
Marcella Anzalone

- Disposizioni

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

DISPOSIZIONE 22 marzo 2018, n. 653

Nulla osta allo svincolo degli interessi sulle somme 
depositate presso il MEF Ragioneria Territoriale del-
lo Stato di Firenze in favore del sig. Mori Giampiero.

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA ESPROPRI 

Omissis

DISPONE

Per quanto espresso in premessa:

1. nulla osta a che il M.E.F. Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Firenze provveda a svincolare gli interessi 
semplici di cui all’apertura deposito defi nitivo n. 182188 
del 06/09/2005 e n. 1140591 del 31/07/2010 a favore 
di Mori Giampiero nato a Certaldo il 25/08/1949 c.f. 
MROGPR49M25C540N;

2. che il presente atto venga trasmesso alla Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Firenze e di Prato, Uffi cio 
Cassa DD.PP.

Il Responsabile P.O. espropri
Francesco Taiti

- Avvisi

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

Correzione errore materiale al punto “b” del pa-
ragrafo “capanni di caccia - rialto” dell’art. 61 delle 
N.T.A. del R.U.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la Legge Regione Toscana n. 65/2014;

AVVISA

Che con delibera C.C. n.r.g. 25 del 23/03/2018 è 
stato corretto un mero errore materiale al punto “b” del 
paragrafo “Capanni di caccia - rialto” dell’art. 61delle 
N.T.A. del Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’art. 
21della Legge Regione Toscana 10 novembre 2014 n. 
65.

Il Responsabile
Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Atto n. 01/2018 aggiornamento sull’attività di tra-
sporto sanitario (ai sensi dell’art. 2 della Legge R.T. n. 
25 del 22/05/2001).

IL DIRIGENTE

Richiamato l’art. 3 comma 7 del Regolamento 
regionale di attuazione della L.R. n. 25 del 22/05/2001, 
approvato con D.P.G.R. n. 46/R del 01/10/2001 entro 
il 31 gennaio di ogni anno l’azienda USL trasmette ad 
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ogni Comune del proprio ambito di competenza, in cui si 
trovano i soggetti in possesso di autorizzazione al trasporto 
sanitario, le notizie relative a tutte le variazioni intervenute 
nell’anno solare precedente. Il Comune provvede, entro 
30 giorni, all’aggiornamento, con l’inserimento delle 
nuove autoambulanze e la cancellazione di quelle non 
più utilizzate, mediante l’adozione di un apposito atto di 
recepimento, da pubblicare sul B.U.R.T.; 

Dato atto che nel corso dell’anno 2017 sono pervenute, 
dai titolari delle autorizzazioni al trasporto sanitario, le 
seguenti notizie relative alle variazioni di ambulanze: 

- Fraternita di Misericordia di Massa Macinaia e San 
Giusto di Compito in data 20/02/2017 prot. n. 11942/2017 
comunicazione relativa al cessato utilizzo dell’ambulanza 
tipo “B” Fiat Ducato targa CZ866CK e acquisto di nuova 
ambulanza con le caratteristiche di tipo “A” da adibire 
all’attività di trasporto ordinario e rianimazione Fiat 
Ducato targata FF968BL; 

- Fraternita di Misericordia di Capannori in data 
03/10/2017 prot. n. 68393, comunicazione relativa 
all’acquisto di una nuova ambulanza con le caratteristiche 
di tipo “A” da adibire all’attività di trasporto ordinario e 
rianimazione Fiat Ducato targata FL000VT; 

- Confraternita di Misericordia di Santa Gemma 
Galgani in data 27/11/2017 prot. n. 81555/2017 relativa 
all’acquisto di una nuova ambulanza con le caratteristiche 
di tipo “A” da adibire all’attività di trasporto ordinario e 
rianimazione Fiat Ducato targata EM949FT; 

Vista la nota dell’Azienda USL Toscana nord ovest 
relativamente alla nota della Misericordia di Massa 
Macinaia prot. n. 39030 del 01/06/2017 con la quale 
comunica che l’ambulanza di tipo B targata CZ866CK 
non è più da considerare nell’elenco dei mezzi in 
dotazione all’Ente e la successiva del 17/06/2017 Prot. n. 
42806 con la quale prende atto che l’ambulanza tipo “A” 
modello Fiat Ducato targata FF 968 BL è da considerarsi 
idonea al trasporto sanitario per cui è destinata; 

Visto che per gli Enti Fraternita di Misericordia di 
Capannori e Misericordia di Santa Gemma Galgani non è 
pervenuta, da parte dell’Azienda USL Toscana nord ovest, 
la comunicazione dell’avvenuto soprallugo sul possesso 
dei requisiti stabiliti dall’art. 7 della L.R. 25/2001; 

Richiamato l’art. 3 comma 3 del Regolamento di 
attuazione della L.R. 25/2001 prevede che La Com-
missione di Vigilanza dell’Azienda U.S.L. effettua 
la verifi ca sul possesso dei requisiti stabilita dall’art. 
7 della L.R. 25/2001 entro il termine di 20 giorni dal 
ricevimento della comunicazione. Se il termine suddetto 
trascorre senza l’esecuzione del sopralluogo, il titolare 
dell’autorizzazione può utilizzare il mezzo, previa 
comunicazione al Comune; 

Considerato che nel corso dell’anno 2017 non sono 
pervenute altre comunicazioni di modifi che da parte dei 
soggetti titolari delle autorizzazioni; 

Vista la Legge Regionale del 22/05/2001 n. 25; 

Visto il Regolamento regionale di attuazione della 
L.R. n. 25 del 22/05/2001, approvato con D.P.G.R. n. 
46/R del 01/10/2001; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000;

AGGIORNA

ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L.R. n. 25 del 
22/05/2001 2001 e dell’art. 3 comma 7 del Regolamento 
regionale, le seguenti autorizzazioni all’attività di 
trasporto sanitario di soccorso e rianimazione: 

- Autorizzazione al trasporto sanitario di soccorso e 
rianimazione della Fraternita di Misericordia di Massa 
Macinaia e San Giusto di Compito mediante l’utilizzo 
delle seguenti ambulanze: 

- Ambulanza di tipo “A” modello FIAT Ducato targata 
CW208PY 

- Ambulanza di tipo “A” modello FIAT Ducato targata 
DR738FA 

- Ambulanza di tipo “A” modello FIAT Ducato targata 
FF968BL;

- Autorizzazione al trasporto sanitario di soccorso e 
rianimazione alla Fraternita di Misericordia di Capannori 
mediante l’utilizzo delle seguenti ambulanze: 

- Ambulanza di tipo “B” modello FIAT Ducato targata 
CP633RX

- Ambulanza di tipo “A” modello FIAT Ducato targata 
CB756ZB

- Ambulanza di tipo “A” modello FIAT Ducato targata 
DR292GF

- Ambulanza di tipo “A” modello FIAT Ducato targata 
EH101WZ

- Ambulanza di tipo “A” modello FIAT Ducato targata 
FA946YJ 

- Ambulanza di tipo “A” modello FIAT Ducato targata 
FL000VT 

- Autorizzazione al trasporto sanitario di soccorso 
e rianimazione alla Confraternita di Misericordia di 
Santa Gemma Galgani mediante l’utilizzo delle seguenti 
ambulanze:

- Ambulanza di tipo “A” modello FIAT Ducato targata 
EP953RX

- Ambulanza di tipo “B” modello FIAT Ducato targata 
BL356BN

- Ambulanza di tipo “A” modello Volkswagen 
Trasporter targata ES947GA 

- Ambulanza di tipo “A” modello Ford Transit targata 
FD809GR
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- Ambulanza di tipo “A” modello FIAT Ducato targata 
EM949FT.

Copia del presente atto sarà trasmessa all’Associazione 
suddetta ed all’Azienda USL Toscana nord ovest, 
competente per territorio, tenuta ad esercitare l’attività 
di vigilanza e controllo di cui all’art. 5 della L.R.T. n. 
25/01.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità 
è pubblicato per estratto sul Bollettino Uffi ciale della 
Regione Toscana ai sensi dell’art. 3 comma 7 del 
D.P.G.R.T. 01/10/2001, n. 46/R. 

Il Responsabile del Procedimento
Elisa Ragghianti

Il Dirigente
Maria Caterina Gallo

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
 (Arezzo)

Variante n. 1 al Regolamento Urbanistico vigente 
per eliminazione di aree edifi cabili ai sensi dell’art. 30 
della L.R. n. 65/2014 e s.m.i. Adozione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 della Legge 
Regionale n. 65 del 10 Novembre 2014 e s.m.i.;

Visto l’art. 5 comma 3 della L.R. n.10/2010 

RENDE NOTO 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 39 del 13 Giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge, 
è stata adottata la variante n.1 al vigente Regolamento 
Urbanistico relativa alla eliminazione di alcune aree 
edifi cabili del sistema insediativo tessuti del capoluogo e 
delle frazioni poste all’interno del territorio urbanizzato; 

- che l’Autorità Competente, con specifi co verbale 
della seduta, in relazione alle scelte contenute nella 
proposta di variante semplifi cata al R.U. ai sensi della 
L.R.T. n. 65/2014 art. 30 comma 1, ha ritenuto, per quanto 
previsto dalla L.R.T. 25 febbraio 2016, n. 17, di poter 
escludere dalla procedura di VAS la variante in oggetto in 
quanto non comporta modifi che alla disciplina di piano 
già sottoposto a VAS nonché impatti sull’ambiente in 
considerazione che registra un decremento delle aree 
edifi cabili;

- che il provvedimento adottato ed i relativi documenti 
ed elaborati sono depositati presso l’Uffi cio Urbanistica, 
P.zza del Municipio n. 12, a libera visione del pubblico 

per la durata di 30 giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURT e sono 
consultabili in formato elettronico sul sito istituzionale 
del Comune di Castiglion Fiorentino nella relativa area 
della sezione Urbanistica, ai sensi dell’art. 32 della L.R.T. 
n. 65/2014;

AVVISA

- che entro e non oltre il termine perentorio di 30 
giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione 
del presente avviso, e quindi entro il 3 Maggio 2018, 
chiunque ha facoltà di prendere visione e presentare le 
osservazioni in carta libera;

- che chiunque, nei suddetti termini, può prenderne 
visione e presentare le osservazioni che ritenga 
opportune;

- che le osservazioni dovranno essere redatte in carta 
semplice, debitamente fi rmate e dovranno pervenire entro 
e non oltre il giorno 3 Maggio 2018 tenendo presente che, 
per quelle pervenute a mezzo servizio postale, farà fede il 
timbro postale dell’uffi cio accettante;

che tutta la documentazione è consultabile oltre che 
presso l’Uffi cio Urbanistica, nei giorni di apertura al 
pubblico, anche sul sito istituzionale all’indirizzo:

http://www.comune.castiglionfi orentino.ar.it
- che decorso il termine per la presentazioni delle 

osservazioni, l’Amministrazione comunale procederà 
alla defi nitiva approvazione della variante n. 1 al R.U. 
vigente, motivando le determinazioni assunte in merito 
alle eventuali osservazioni presentate, e che qualora non 
siano pervenute osservazioni, il piano diventerà effi cace 
a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che 
ne à atto;

- che la predetta deliberazione e relativi elaborati 
grafi ci in oggetto sono trasmessi in copia alla provincia 
di Arezzo, ai sensi dell’art. 111, comma 3 della L.R.T. n. 
65/2014;

- che il Responsabile del procedimento è il Geom. 
Marco Cerini, Responsabile dell’Uffi cio Urbanistica.

 Il Responsabile
 Settore Edilizia-Urbanistica

Marco Cerini

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
 (Arezzo)

Rettifi ca dell’errore materiale riscontrato negli 
elaborati del Regolamento Urbanistico per il compar-
to “MON02” sito in loc. Montecchio, ai sensi dell’art. 
21 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della Legge 
Regionale n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
38 del 13 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge, lo 
strumento urbanistico per quanto in oggetto è stato retti-
fi cato. 

- che copia della suddetta deliberazione consiliare e 
tutta la documentazione è consultabile sul sito internet 
istitu zionale del Comune di Castiglion Fiorentino alla 
pagi na web: 

http://www.comune.castiglionfi orentino.ar.it

 Il Responsabile
 Settore Edilizia-Urbanistica

 Marco Cerini

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Variante semplifi cata al Regolamento Urbanisti-
co - Modifi ca di viabilità di progetto in località S.P. 
Palazzi, delle schede D14a, D23, D94a, b, c e dell’art. 
22 comma 2.1. Adozione ai sensi dell’art. 32 della L.R. 
65/2014 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 c. 1 della 
legge Regionale Toscana 10/11/2014 n. 65;

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 10 del 23.03.2018 il 
Consiglio Comunale ha adottato la Variante semplifi cata 
al Regolamento Urbanistico - Modifi ca di viabilità di 
progetto in località S. P. Palazzi, delle schede D14a, D23, 
D94a,b,c e dell’art. 22 comma 2.1, ai sensi dell’art. 32 
della L.R. 65/2014 e s.m.i.; 

- che la suddetta deliberazione e gli elaborati relativi, 
come previsto dall’art. 32 c. 1 della L.R. 65/2014, sono 
stati trasmessi alla Regione Toscana e alla Provincia di 
Livorno;

- che in adempimento alla normativa vigente gli 
elaborati della variante semplifi cata sono depositati e 
liberamente consultabili presso l’uffi cio urbanistica 
(Piazza della Libertà n.30) dal lunedì al venerdì 
(9.00 - 12.30), martedì e giovedì (15.30 - 17.30) e in 
formato elettronico, sul sito web del Comune di Cecina 
all’indirizzo:

h t tp : / /www.comune .cec ina . l i . i t / ca t egor i e /
pianifi cazione-urbanistica/regolamento-urbanistico 

- che entro 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere 
dalla dati di pubblicazione del presente avviso sul 

B.U.R.T. chiunque ha facoltà di presentare al Comune 
osservazioni scritte (n. copie in carta semplice), da 
inoltrare all’indirizzo: Comune di Cecina, Piazza della 
Libertà n. 30 - 57023 Cecina (LI). Nel caso di invio tramite 
servizio postale le osservazioni devono essere inoltrate a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e la data 
di spedizione è comprovata dal timbro dell’Uffi cio postale 
accettante; le osservazioni potranno essere inoltrate anche 
a mezzo posta elettronica certifi cata (PEC) all’indirizzo: 
protocollo@cert.comune.cecina.li.it

Il Dirigente
del Settore servizi alle imprese

ed al cittadino
Alessandra Cheli

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Rego-
lamento Urbanistico e rettifi ca di errore materiale ai 
sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 c. 2 della 
legge Regionale Toscana 10/11/2014 n. 65 e s.m.i.;

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 11 del 23.03.2018 il 
Consiglio Comunale ha approvato l’Aggiornamento del 
Quadro Conoscitivo e la rettifi ca per errore materiale 
ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014 e s.m.i. degli 
elaborati del Regolamento Urbanistico vigente. 

- che copia della deliberazione consiliare suddetta e 
degli allegati sono depositati presso l’uffi cio urbanistica, 
a libera visione del pubblico, nell’orario di uffi cio, e in 
formato elettronico, sul sito web del Comune di Cecina 
all’indirizzo:

h t tp : / /www.comune .cec ina . l i . i t / ca t egor i e /
pianifi cazione-urbanistica/regolamento-urbanistico 

- che la suddetta deliberazione e gli elaborati relativi, 
come previsto dall’art. 21 c. 2 della L.R. 65/2014, sono 
stati trasmessi alla Regione Toscana, alla Provincia di 
Livorno e ai comuni confi nanti.

Il Dirigente
del Settore servizi alle imprese

ed al cittadino
Alessandra Cheli 

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Re-
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golamento Urbanistico ai sensi dell’art. 21 della L.R. 
65/2014 e s.m.i. - Approvazione del Piano per l’Elimi-
nazione delle Barriere Architettoniche.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 c. 2 della 
legge Regionale Toscana 10/11/2014 n. 65 e s.m.i.;

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 9 del 23.03.2018 il 
Consiglio Comunale ha approvato l’Aggiornamento del 
Quadro Conoscitivo del Regolamento Urbanistico ai sensi 
dell’art. 21 della L.R. 65/2014 e s.m.i. - Approvazione del 
Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. 

- che copia della deliberazione consiliare suddetta e 
degli allegati sono depositati presso l’uffi cio urbanistica, 
a libera visione del pubblico, nell’orario di uffi cio, e in 
formato elettronico, sul sito web del Comune di Cecina 
all’indirizzo:

h t tp : / /www.comune .cec ina . l i . i t / ca t egor i e /
pianificazione-urbanistica/piano-leliminazione-delle-
barriere-architettoniche-peba

- che la suddetta deliberazione e gli elaborati relativi, 
come previsto dall’art. 21 c. 2 della L.R. 65/2014, sono 
stati trasmessi alla Regione Toscana, alla Provincia di 
Livorno e ai comuni confi nanti.

Il Dirigente
del Settore servizi alle imprese

ed al cittadino
Alessandra Cheli

COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)

Avviso di adozione Piano di Recupero “Via del-
la Principessa 18”, ai sensi dell’art. 111 della L.R. 
65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

ED ECONOMICA

Vista la delibera del C.C. n. 34 del 13.03.2018, 
divenuta esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 
adottato il Piano di Recupero “Via della Principessa 18”, 
ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014;

Vista la L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

che presso il Servizio Progettazione e Gestione 

strumenti urbanistici saranno depositati gli atti e gli 
elaborati del Piano di Recupero “Via della Principessa 
18” di cui sopra ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014; 

che il Piano di Recupero resterà in libera visione del 
pubblico per 30 giorni consecutivi a partire dal giorno 
mercoledì 4 aprile 2018 fi no al giorno giovedì 03 maggio 
2018, periodo entro cui gli interessati potranno presentare 
al Comune osservazioni ed opposizioni, redatte in triplice 
copia.

Il Dirigente
C. Cerrina Feroni

COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)

Avviso di adozione Piano Attuativo “Campeggio 
Pappasole”, ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

ED ECONOMICA

Vista la delibera del C.C. n. 32 del 13.03.2018, 
divenuta esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 
adottato il Piano Attuativo “Campeggio Pappasole”, ai 
sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014;

Vista la L.R. 65/2014;

 RENDE NOTO

che presso il Servizio Progettazione e Gestione 
strumenti urbanistici saranno depositati gli atti e gli 
elaborati del Piano Attuativo “Campeggio Pappasole” di 
cui sopra ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014; 

che il Piano Attuativo resterà in libera visione del 
pubblico per 30 giorni consecutivi a partire dal giorno 
mercoledì 4 aprile 2018 fi no al giorno giovedì 03 maggio 
2018, periodo entro cui gli interessati potranno presentare 
al Comune osservazioni ed opposizioni, redatte in triplice 
copia.

Il Dirigente
C. Cerrina Feroni

COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)

Avviso di adozione Piano Attuativo “Camping 
Campo al Fico”, ai sensi dell’art. 111 della L.R. 
65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

ED ECONOMICA
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Vista la delibera del C.C. n. 33 del 13.03.2018, 
divenuta esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 
adottato il Piano Attuativo “Camping Campo al Fico”, ai 
sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014;

Vista la L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

che presso il Servizio Progettazione e Gestione 
strumenti urbanistici saranno depositati gli atti e gli 
elaborati del Piano Attuativo “Camping Campo al Fico” 
di cui sopra ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014; 

che il Piano Attuativo resterà in libera visione del 
pubblico per 30 giorni consecutivi a partire dal giorno 
mercoledì 4 aprile 2018 fi no al giorno giovedì 03 maggio 
2018, periodo entro cui gli interessati potranno presentare 
al Comune osservazioni ed opposizioni, redatte in triplice 
copia.

Il Dirigente
C. Cerrina Feroni

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico median-
te sportello unico per le attività produttive ai sensi 
dell’art. 8 DPR 160/2010 e art. 35 della L.R. 65/2014, 
per ampliamento edifi cio produttivo soc. “Dini srl 
meccaniche di precisione”, lotto 5 Montetrini, Mo-
lino del Piano - avviso deposito atti conseguente ad 
esito positivo della conferenza dei servizi art. 14 bis 
L. 241/1990.

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
GOVERNO DEL TERRITORIO

Visto la determinazione del Responsabile del SUAP 
dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve del 
22.03.2018 con la quale si è preso atto della conclusione 
positiva della conferenza dei servizi indetta in modalità 
semplifi cata (asincrona) ai sensi dell’articolo 14 bis della 
L. 241/1990, al fi ne di valutare il progetto di ampliamento 
dell’edifi cio artigianale-produttivo della Società DINI 
SRL Meccaniche di Precisione, posto a Molino del Piano 
lottizzazione Montetrini, costituente variante al vigente 
Regolamento Urbanistico;

Visto il DPR 160/2010 art. 8 e la L.R. 65/2014 art. 
35;

RENDE NOTO

che il progetto di cui sopra e gli atti relativi alla 
proposta di variante sono depositati presso la U.O.C. 

Pianifi cazione Territoriale in libera visione al pubblico 
per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 4/04/2018 e 
che entro il giorno 4/05/2018, chiunque può prenderne 
visione, presentando le osservazioni che ritenga 
opportune. I documenti sono altresì visionabili sul sito 
istituzionale del Comune di Pontassieve www.comune.
pontassieve.fi .it

Il Dirigente
Alessandro Degl’Innocenti

COMUNE DI PRATO

Pdr 333 - 2014 denominato “via Meucci” propo-
sto da PRINCIPECASA S.R.L., AUTOCARROZZE-
RIA OFFICINA PRATESE DEI F.LLI CANCIGLIA 
GIANCARLO E ALESSANDRO S.N.C., MVI S.R.L., 
SIVIERI SIMONA. Approvazione del Piano Attuati-
vo e della contestuale Variante al R.U. ai sensi degli 
artt. 107 e 32 della L.R. 65/2014.

SI RENDE NOTO

che con atto n. 26 del 15/03/2018 il Consiglio 
Comunale ha approvato il Piano di Recupero n. 
333/2014, denominato “via Meucci”, e la contestuale 
variante al R.U. presentato, con istanza P.G. n. 25728 
del 24/02/2014, per un intervento di demolizione di un 
complesso artigianale adiacente le mura di via Gaetano 
Meucci, la cessione al Comune dell’area e il trasferimento 
dei diritti edifi catori in altri tre lotti distinti al fi ne di 
realizzare degli ampliamenti, costituito dagli elaborati 
allegati parti integranti della delibera di adozione C.C. n. 
105/2017 e dall’“elaborato 18-Integrazione alla relazione 
geologica”, parte integrante della sopracitata delibera 
C.C. di approvazione.

Copia della deliberazione consiliare n. 26 del 
15/03/2018 e degli atti allegati sono depositati, in 
pubblica visione, presso la segreteria comunale per tutto 
il periodo di validità degli strumenti urbanistici stessi, 
e sono consultabili in formato elettronico sul sito web 
dedicato: http://www.comune.prato.it/servizicomunali/
prg/bacheca

Il piano attuativo è effi cace dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.T.

Servizio Urbanistica
Il Dirigente

Francesco Caporaso

COMUNE DI PRATO

Pdr 353 - 2015 denominato “via Franchi” pro-
posto da BARTOLOZZI SIMONETTA, FROSINI 
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SIMONE. Approvazione del Piano Attuativo e della 
contestuale Variante al R.U. ai sensi degli artt. 107 e 
32 della L.R. 65/2014.

SI RENDE NOTO

che con atto n. 27 del 15/03/2018 il Consiglio 
Comunale ha approvato il Piano di Recupero n. 353/2015, 
denominato “via Franchi”, e la contestuale variante 
al R.U. presentato, con istanza P.G. n. 140562 del 
01/10/2015, per un intervento di modifi ca parziale della 
destinazione d’uso di una porzione di immobile da servizi 
a residenziale, descritto e rappresentato dagli elaborati 
allegati parte integrante della delibera di adozione C.C. 
n. 108/17 e dall’elaborato “16-Integrazione alla relazione 
geologico-tecnica”, parte integrante della sopracitata 
delibera C.C. di approvazione.

Copia della deliberazione consiliare n. 27 del 
15/03/2018 e degli atti allegati sono depositati, in 
pubblica visione, presso la segreteria comunale per tutto 
il periodo di validità degli strumenti urbanistici stessi, 
e sono consultabili in formato elettronico sul sito web 
dedicato: http://www.comune.prato.it/servizicomunali/
prg/bacheca

Il piano attuativo è effi cace dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.T.

Servizio Urbanistica
Il Dirigente

Francesco Caporaso

COMUNE DI PRATO

Piano Attuativo 330 denominato “Cap Unifi cato” 
adottato con DCC 62/2017 per opere in variante al 
precedente PDR 68 Via del Romito. Approvazione del 
Piano Attuativo e della contestuale Variante al R.U. ai 
sensi degli artt. 107 e 32 della L.R. 65/2014.

SI RENDE NOTO

che con atto n. 25 del 15/03/2018 il Consiglio 
Comunale ha approvato defi nitivamente, ai sensi degli 
artt. 107 e 32 della L.R. 65/2014, il Piano Attuativo 
n. 330 e la contestuale variante al R.U sopra descritti, 
rappresentati dagli elaborati allegati parte integrante alla 
delibera di adozione, D.C.C. n. 62 del 13/07/2017, fatta 
eccezione per quelli che si aggiungono e/o sostituiscono 
a quelli adottati con pari identifi cativo;

Copia della deliberazione consiliare n. 25 del 
15/03/2018 e degli atti allegati sono depositati, in 
pubblica visione, presso la segreteria comunale per tutto 
il periodo di validità degli strumenti urbanistici stessi, 
e sono consultabili in formato elettronico sul sito web 

dedicato: http://www.comune.prato.it/servizicomunali/
prg/bacheca

Il piano attuativo è effi cace dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.T.

Servizio Urbanistica
Il Dirigente

Francesco Caporaso

COMUNE DI RIPARBELLA (Pisa)

Adozione di variante semplifi cata art. 30 al Rego-
lamento Urbanistico con procedura semplifi cata di 
cui all’art. 32 - L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 art. 
32;

RENDE NOTO

Che con la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 11 del 23 Marzo 2018 è stata adottata la variante in 
oggetto ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/14 per modifi ca 
art. 31.3 delle Norme Tecniche del Regolamento 
Urbanistico. Dell’adozione della suddetta variante è stata 
data notizia alla Regione Toscana ed alla Provincia di 
Pisa. La variante è pubblicata sul sito istituzionale www.
comune.riparbella.pi.it nella sezione “amministrazione 
trasparente” al seguente indirizzo http://www.comune.
riparbella.pi.it/amministrazionetrasparente_pagina.
php?id=1900

Il Responsabile
Luciana Orlandini

COMUNE DI VILLA BASILICA (Lucca)

Progetto per la realizzazione di annessi agricoli e 
opere connesse, funzionali allo svolgimento dell’atti-
vità della società agricola “Il Passo del Romito s.s. - 
loc. Pizzorne - Proposta di variante puntuale al piano 
strutturale ed al regolamento urbanistico vigente ai 
sensi dell’art. 8 comma 1 DPR 160/2010 - art. 35 L.R. 
65/14 - art. 11 accordo MBACT e Regione Toscana”.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Visti: 
- l’art. 35 comma 2 della L.R 65/14
- il verbale della conferenza dei servizi decisoria del 

21.3.18;

RENDE NOTO
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che copia del “Progetto per la realizzazione di annessi 
agricoli e opere connesse, funzionali allo svolgimento 
dell’attività della società agricola “Il Passo del Romito 
s.s. - loc. Pizzorne - Proposta di variante puntuale al piano 
strutturale ed al regolamento urbanistico vigente ai sensi 
dell’art. 8 comma 1 DPR 160/2010 - art. 35 L.R. 65/14 - 
art. 11 accordo MBACT e Regione Toscana” è depositata 

per trenta giorni consecutivi, sul sito istituzionale del 
Comune di Villa Basilica: www.comune.villabasilica.
lu.gov.it

Il Responsabile del Procedimento
Mario Sabbatini



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 


