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approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 
del 27.4.2018.
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SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 9 maggio 2018, n. 48

Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova 
disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio 
e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - 
LAMMA). Approvazione dello Statuto e Convenzione 
Consorzio LaMMa ai sensi dell’articolo 6.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 11, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova 
disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio 
e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – 
LAMMA);

Preso atto che il Consorzio si è costituito il 20 
dicembre 2007 con atto notarile Repertorio n. 60151 - 
Fascicolo 25614;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 87 
(Disposizioni per l’attribuzione di nuove funzioni al 
Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica 
ambientale per lo sviluppo sostenibile “LAMMA”. 
Modifiche alla l.r. 39/2009);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 10 
febbraio 2010 n. 20 (Approvazione dello statuto e della 
convenzione del consorzio LaMMa ai sensi dell’articolo 
6 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 “Nuova 
disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio 
e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – 
LaMMa”) .

Considerato che le modifiche operate con la sopra 
citata l.r. 87/2016 rendono necessario l’approvazione 
di un nuovo Statuto ed una nuova convenzione così 
da renderli omogenei e coordinati con i nuovi dettami 
normativi;

Visto l’articolo 6 della suddetta l.r. .39/2009 prevede 
il Consiglio approvi la Convenzione e lo Statuto su 
proposta della Giunta Regionale;

Considerato che l’Assemblea dei Soci del Consorzio 
LaMMa. in data 31 gennaio 2018 ha espresso parere 
favorevole alla proposta di Statuto (allegato A 
parte integrante e sostanziale del presente atto) e di 

Convenzione (allegato B parte integrante e sostanziale 
del presente atto);

Preso atto che:
- la proposta di Statuto, in coerenza con l’articolo 

6 della l.r. n. 39/2009, contiene le norme relative 
all’organizzazione ed al funzionamento del consorzio, 
nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili 
e le modalità di applicazione del controllo analogo; lo 
Statuto disciplina altresì le modalità di ingresso ed i casi 
di esclusione o recesso dei consorziati;

- la proposta di Convenzione, in coerenza con 
l’articolo 6 della l.r. 39/2009, specifica le attività del 
LaMMa, le modalità del raccordo operativo tra il LaMMa 
ed i soggetti che lo hanno costituito, le modalità di 
partecipazione di altri enti, le quote di partecipazione dei 
singoli consorziati, i loro rapporti finanziari ed i reciproci 
obblighi e garanzie.

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio 
regionale 16 aprile 2018, n. 14, con cui la Giunta 
Regionale ha trasmesso al Consiglio, per l’approvazione, 
la proposta di deliberazione di approvazione della 
Convenzione e dello Statuto;

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione e lo Statuto del 
Consorzio LaMMa di cui agli allegati A e B parti 
integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di revocare la deliberazione del Consiglio regionale 
10 febbraio 2010 n. 20.

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

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

La Presidente
Lucia De Robertis

I Segretari
Marco Casucci

Antonio Mazzeo

SEGUONO ALLEGATI
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 ALLEGATO A 
STATUTO 

 
TITOLO I 

NORME GENERALI 
 

Art.1 
(Composizione e finalità) 

 
1. Al Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – 
LaMMa, già istituito ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005 n. 35 (Costituzione del 
Consorzio "Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - 
LaMMa"), abrogata dalla legge regionale 17 luglio 2009 n. 39 (Nuova disciplina del Consorzio 
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA) 
modificata dalla legge regionale 20 dicembre 2016 n.87 (Disposizioni per l’attribuzione di nuove 
funzioni al Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo 
sostenibile (LAMMA) partecipano la Regione Toscana ed il Consiglio nazionale delle ricerche 
(CNR). 
 
2. Il Consorzio svolge, senza scopo di lucro, le attività indicate all'articolo 4, a supporto delle 
attività istituzionali dei soggetti consorziati. 
 
3. Il Consorzio può operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non 
superiore al 20per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati previste 
nel piano annuale delle attività e può partecipare ad iniziative progettuali di ricerca volte 
all’innovazione, allo sviluppo tecnologico, alla cooperazione territoriale e allo sviluppo tecnologico 
scientifico, finanziate a a livello nazionale e internazionale. 
 
4. Le attività di cui al punto 3 devono essere coerenti con le attività istituzionali affidate dagli enti 
consorziati e negli ambiti di cui all’art.4 comma 1 della l.r.39/2009. 
 

Art.2 
(Denominazione) 

 
1. Il Consorzio ha la denominazione “Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo 
sviluppo sostenibile- LAMMA” ed è un ente dipendente dalla Regione Toscana, dotato di 
personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile. 
 

Art.3 
(Sede) 

 
1. Il Consorzio ha sede legale a Sesto Fiorentino (FI), presso la sua sede operativa negli edifici del 
CNR. 
 
2. L’Assemblea consortile può deliberare il trasferimento della sede legale e l’istituzione di sedi 
secondarie qualora ciò si renda necessario per il conseguimento dell’oggetto del Consorzio. 
 

Art.4 
(Oggetto del Consorzio) 

 
1. Il Consorzio svolge, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati e a supporto 
delle attività istituzionali dei medesimi, le seguenti attività: 
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a) rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia, 
erosione costiera, oceanografia e protezione civile fornendo, in particolare, previsioni 
meteorologiche, meteo-marine ed oceanografiche alla Regione; 
 
b) acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali, creazione e diffusione di modelli finalizzati alla 
tutela dell'ambiente e del territorio; 
 
c) rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio dei 
cambiamenti climatici, al dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni climalteranti e di 
riduzione delle sostanze inquinanti; 
 
d) sviluppo delle basi dati geologiche e delle loro applicazioni per la tutela dell'ambiente e del 
territorio; 
 
e) innovazione e attività di ricerca nelle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e sostegno 
dell'innovazione nei processi produttivi; 
 
f) servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture regionali ed in particolare del 
documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera.  
 
2. Le attività indicate al comma 1 sono svolte nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 39/2009, e in 
conformità a quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione 
dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema 
regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana") e dalla legge regionale 5 ottobre 
2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il 
coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e 
della conoscenza). 
 
3. Con riferimento alle attività di cui al comma 1, il Consorzio può fornire prestazioni a favore di 
soggetti non consorziati nella misura di cui all’art.2 comma 3bis, a condizione che sia garantito lo 
svolgimento delle attività previste nel piano annuale di cui all’art.6. 
 
4. La Giunta regionale approva le tariffe delle prestazioni di cui al comma 3. 
 
5. Il LAMMA può partecipare ad iniziative progettuali di ricerca volte all’innovazione, allo 
sviluppo tecnologico, alla cooperazione territoriale e allo sviluppo tecnologico scientifico, negli 
ambiti di cui al comma 1, finanziate a a livello nazionale e internazionale. 
 

Art. 5 
(Fondo di dotazione e quote di partecipazione) 

 
1. Il fondo di dotazione del Consorzio e' stabilito in Euro 166.600 (centosessantaseimilaseicento) e, 
a seguito del recesso della Fondazione per il clima e la sostenibilità, è conferito come segue: 
- La "REGIONE TOSCANA" per Euro 111.066,67 (centoundicimilasessantasei/67) quota pari al 
66,67% (sessantasei/67 per cento); 
- Il "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE" per Euro 55.533,33 
(cinquantacinquemilacinquecentotrentatre/33) quota pari al 33,33% (trentatre/33 per cento); 
Le quote indicate rappresentano, per ciascun consorziato, la propria quota di partecipazione al 
Consorzio. 
 
2. In ogni caso la quota di partecipazione della Regione al Consorzio non può essere inferiore al 51 
% (cinquantuno per cento). 
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3. A ciascun consorziato spetta un numero di voti correlato alla rispettiva quota, da calcolare nella 
misura di un voto per ogni quota corrispondente al 5% (cinque per cento) del capitale conferito e 
conseguentemente pari a: 
- "REGIONE TOSCANA", tredici voti; 
- "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE", sei voti; 
 
4. Il contributo ordinario annuale dei consorziati, di cui all’articolo 13 della l.r. 39/2009, è 
determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione. Ai fini del conferimento 
del contributo ordinario annuale ciascun ente consorziato può mettere a disposizione il proprio 
personale, previa stipula di una convenzione con il LAMMA volta a definire le modalità della 
prestazione.  
5. A seguito dell’ingresso di un nuovo consorziato, oppure del recesso o dell’esclusione di un 
consorziato il fondo può essere incrementato o diminuito secondo le modalità stabilite dagli articoli 
11 e 15 del presente Statuto. 
 

Art.6 
(Piano annuale delle attività) 

 
1. Le attività negli ambiti di cui all'articolo 4, sono svolte secondo quanto previsto nel piano 
annuale delle attività del Consorzio e sono distinte in: 
a) attività ordinarie, finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti 
consorziati; 
b) attività straordinarie, richieste dagli enti consorziati in aggiunta alle attività ordinarie e finanziate 
con i contributi straordinari degli stessi consorziati richiedenti o derivanti dalla partecipazione ad 
iniziative progettuali di ricerca volte all’innovazione, allo sviluppo tecnologico, alla cooperazione 
territoriale e allo sviluppo tecnologico scientifico, finanziate a a livello nazionale e internazionale; 
c) attività a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20per cento del 
valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati. 
 
2. Sono ordinarie le attività di interesse comune dei consorziati, aventi carattere continuativo e 
coerenti con gli atti della programmazione regionale. Esse sono individuate negli indirizzi annuali 
della Giunta regionale di cui all'articolo 8 del presente Statuto. 
 
3. Il piano annuale delle attività è elaborato dall'Amministratore unico del Consorzio sulla base 
degli indirizzi annuali della Giunta regionale ed è adottato dall'Assemblea dei soci; il piano è 
trasmesso, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla Giunta regionale 
che lo approva entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consiglio regionale. 
 
4. Nel corso dell'anno di riferimento, eventuali modifiche al piano annuale delle attività sono 
adottate dall'Assemblea dei soci, su proposta dell'Amministratore unico, ed approvate dalla Giunta 
regionale. Le modifiche al piano annuale delle attività di importo inferiore a 100.000,00 euro, sono 
direttamente approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell'amministratore unico.  
 
5. L'Amministratore unico presenta alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'avanzamento 
del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso. La prima relazione semestrale dovrà 
essere presentata entro il 30 giugno e la seconda entra il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
 

Art. 6bis 
(Piano della qualità della prestazione organizzativa) 

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio definisce annualmente con 
proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la 
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valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali 
dell'amministratore unico del consorzio. Il piano della qualità della prestazione organizzativa 
costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e 
valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale del consorzio. 
 
2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dall'amministratore del consorzio, in coerenza con il 
piano annuale delle attività di cui all'articolo 5, ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 
gennaio dell'anno di riferimento, sentita la struttura regionale competente. 
 
3. L'Amministratore unico, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e 
valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati 
organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dall'assemblea 
dei soci entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la struttura regionale competente.  
 

Art. 7 
(Controllo analogo ) 

 
1. Gli enti consorziati esercitano sul Consorzio un controllo analogo a quello esercitato sui propri 
uffici, con poteri di supervisione delle attività del Consorzio. 
 
2. Ai fini di cui al comma 1, il regolamento di contabilità, il regolamento di organizzazione interna e 
la dotazione organica sono approvati dall’Assemblea dei soci previa acquisizione del parere degli 
enti consorziati. In caso di parere negativo della Regione, la Giunta regionale fornisce al proprio 
rappresentante in Assemblea le conseguenti indicazioni di voto contenenti le modifiche ritenute 
opportune, secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 3, della l.r. 39/2009. 
 
3. Il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio sono approvati dalla Regione, nel 
rispetto di quanto previsto all’articolo 14 della l.r. 39/2009, previa acquisizione delle osservazioni 
degli altri enti consorziati e tenuto conto delle loro eventuali proposte. 
 
4. Oltre a quanto previsto ai commi 2 e 3, gli atti di gestione indicati al comma 5 devono essere 
preventivamente comunicati agli enti consorziati che esercitano il controllo su di essi, verificandone 
la rispondenza alle prescrizioni del piano annuale delle attività ed agli indirizzi annuali della Giunta 
regionale di cui all’articolo 8 del presente Statuto. La Giunta regionale si esprime sugli atti 
trasmessi, sentiti gli altri enti consorziati, entro trenta giorni dal loro ricevimento. Decorso tale 
termine il parere si intende comunque espresso positivamente. In caso di parere negativo, l’atto è 
rinviato al Consorzio per il suo adeguamento. 
 
5. Il controllo di cui al comma 4 è esercitato su: 
a) gli atti relativi alla dotazione organica e ai contratti di consulenza; 
c) le operazioni di indebitamento e di finanza strutturata; 
d) gli investimenti di importo superiore ad euro 20.000 (ventimila); 
e) i contratti di servizi o di ricerca di importo superiore ad euro 100.000 (centomila); 
f) gli altri atti di gestione di particolare rilevanza individuati dai soggetti consorziati d’intesa tra 
loro. 
 
6. Oltre a quanto previsto al comma 4, in relazione agli atti trasmessi la Giunta regionale, di propria 
iniziativa o su richiesta degli altri enti consorziati, può impartire in qualsiasi momento indirizzi al 
Consorzio, sentiti in ogni caso tutti gli altri enti consorziati. 
 
7. Ai fini del controllo analogo, i poteri di vigilanza ed ispezione di cui all’articolo 18 della l.r. 
39/2009 sono esercitati dalla Regione anche su richiesta degli altri enti consorziati. 
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Art. 8 
(Indirizzi all'attività) 

 
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, in coerenza con 
quanto disposto dalla vigente normativa e dagli atti della programmazione regionale: 
a) approva gli indirizzi per l'attività del Consorzio; 
b) definisce le attività ordinarie del Consorzio. 
 
2. Per l’approvazione della deliberazione di cui al comma 1, anche ai fini dell’espletamento del 
controllo analogo, la Giunta regionale acquisisce gli orientamenti degli altri enti consorziati e tiene 
conto delle loro eventuali proposte. 
 

Art.9 
(Durata) 

1. Il Consorzio ha durata di anni 20 (venti). 
 
2. Al termine del periodo di cui al comma 1, il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua 
liquidazione secondo i criteri stabiliti dall’articolo 10 del presente Statuto. 
 
3. La durata del Consorzio può essere prolungata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria 
nel rispetto della maggioranza prevista all’articolo 21 previa acquisizione degli atti deliberativi 
degli enti consorziati che, con il proprio voto, abbiano contribuito al raggiungimento della suddetta 
maggioranza. 
 
4. Gli atti deliberativi di cui al comma 3 devono essere adottati almeno sei mesi prima della 
scadenza di cui al comma 1. 
 
5. Agli enti che non esprimano tale volontà si applicano le norme concernenti il recesso. 
 

Art. 10 
(Scioglimento del Consorzio) 

1. Il Consorzio si scioglie di diritto qualora, in conseguenza del recesso o dell’esclusione di uno o 
più consorziati, rimanga un solo consorziato. 
 
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Consorzio può essere sciolto anteriormente alla 
scadenza di cui all’articolo 9, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria nel rispetto della 
maggioranza prevista all’articolo 21, previa acquisizione degli atti deliberativi degli enti consorziati 
che, con il proprio voto, abbiano contribuito al raggiungimento della suddetta maggioranza. 
 
3. In caso di scioglimento del Consorzio si procederà alla liquidazione del fondo di dotazione ed il 
patrimonio netto verrà ripartito fra i soci in ragione delle rispettive quote di partecipazione. 
 

Art.11 
(Ammissione di altri enti) 

1. Possono essere ammessi al Consorzio gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici di ricerca 
operanti nei settori oggetto dell’attività del Consorzio. In ogni caso la quota di partecipazione della 
Regione Toscana al Consorzio non può essere inferiore al 51 % (cinquantuno per cento). 
 
2. I nuovi consorziati sono tenuti alla previa accettazione della Convenzione, dello Statuto e degli 
altri atti che regolano il Consorzio, nonché ad assumere gli obblighi già in carico al medesimo. 
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3. L’ingresso dei nuovi soci è deliberato dalla Assemblea straordinaria, nel rispetto della 
maggioranza prevista all’articolo 21, ed è subordinato alla conseguenti modifiche della 
Convenzione e dello Statuto, approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. 
 
4. La delibera di cui al comma 3 tiene luogo del parere favorevole dell’Assemblea di cui all’articolo 
6, comma 6, della l.r. 39/2009. 
 
5. La deliberazione di cui al comma 3: 
a) stabilisce l’entità e le modalità di conferimento del contributo al fondo di dotazione, fermo 
restando che la quota minima di partecipazione al Consorzio è stabilita nella misura del 5% (cinque 
per cento) del fondo stesso e che il relativo conferimento deve essere effettuato entro dieci giorni 
dal ricevimento della comunicazione di ammissione; 
b) provvede alla rideterminazione delle quote e, conseguentemente, alla ridistribuzione dei voti 
correlati all’incremento del fondo di dotazione. 
 
6. A ciascun nuovo socio spetterà un numero di voti correlato alla rispettiva quota, da calcolare nella 
misura di 1 voto per ogni quota corrispondente al 5% (cinque per cento) del capitale conferito. 
 
7. In alternativa al conferimento al fondo di dotazione, il nuovo consorziato può acquistare le quote 
di partecipazione, o parte di esse, degli altri consorziati, restando invariata l'entità del fondo di 
dotazione medesimo. 
 
8. La cessione di quote di cui al comma 7 deve essere autorizzata con deliberazione dell’Assemblea 
straordinaria, che provvede anche ai sensi del comma 5, lettera b). 
 
9. 8. Ai fini della modifica della Convenzione e dello Statuto, le delibere dell’Assemblea di cui ai 
commi 3 e 8 sono trasmesse alla Giunta regionale entro trenta giorni. 
 

Art.12 
(Perdita della qualità di consorziato) 

 
1. La qualità di consorziato si perde per esclusione, recesso, estinzione. 
 

Art.13 
(Esclusione) 

 
1. Il provvedimento di esclusione dal Consorzio è adottato con motivata deliberazione 
dall’Assemblea straordinaria, nel rispetto della maggioranza prevista all’articolo 21, ed è 
subordinato alle conseguenti modifiche della Convenzione e dello Statuto, approvate dal Consiglio 
regionale, su proposta della Giunta regionale. 
 
2. La delibera di cui al comma 1 tiene luogo del parere favorevole dell’Assemblea di cui all’articolo 
6, comma 6, della l.r. 39/2009. 
 
3. Ai fini della modifica della Convenzione e dello Statuto, la delibera dell’Assemblea di cui al 
comma 1 è trasmessa alla Giunta regionale entro trenta giorni. 
 
4. L’esclusione è deliberata: 
a) per gravi violazioni degli obblighi del Consorziato; 
b) per ritardo nel conferimento del contributo ordinario annuale e di quello straordinario, protratto 
per 12 mesi; 
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c) in ogni altro caso in cui la condotta del consorziato sia in contrasto con gli scopi consortili ed 
incompatibile con essi; 
 
5. Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto, successivamente agli adempimenti di 
cui al comma 1, e l’esclusione ha efficacia dal giorno successivo al recepimento della 
comunicazione da parte dell’interessato. 
 
6. Salvo quanto previsto all’articolo 15, comma 4, il Consorziato escluso non ha diritto a rimborso, 
né della quota di partecipazione, né dei contributi, né di alcun altro apporto effettuato nel corso del 
rapporto consortile a titolo definitivo. 
 
7. Il Consorziato escluso resta obbligato all’adempimento delle obbligazioni assunte nel vigore del 
vincolo consortile. 
 

Art.14 
(Recesso) 

 
1. Il diritto di recesso è esercitabile dai consorziati che, al momento della dichiarazione di recedere, 
abbiano adempiuto alle obbligazioni derivanti dal patto consortile. 
 
2. La dichiarazione di recesso è comunicata per scritto entro il 30 agosto dell’anno di riferimento 
all’Assemblea straordinaria che delibera in merito alla conseguente rideterminazione delle quote nel 
rispetto di quanto previsto all’articolo 15. 
 
3. La dichiarazione di recesso acquista efficacia a seguito della conseguenti modifiche della 
Convenzione e dello Statuto, approvate dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell’anno di 
riferimento, su proposta della Giunta regionale. Ove la dichiarazione di recesso sia comunicata 
successivamente al 30 agosto dell’anno di riferimento, il recesso ha effetto a partire dal 31 dicembre 
dell’anno successivo. Entro tale data, il Consiglio regionale approva le conseguenti modifiche della 
Convenzione e dello Statuto, su proposta della Giunta regionale. 
 
4. La delibera di cui al comma 2 tiene luogo del parere favorevole dell’Assemblea di cui all’articolo 
6, comma 6, della l.r. 39/2009. 
5. Ai fini della modifica della Convenzione e dello Statuto, la dichiarazione di recesso è trasmessa 
alla Giunta regionale entro trenta giorni. 
 
6. La dichiarazione di recesso è sempre revocabile prima della data di efficacia del medesimo. 
 
7. Il consorziato receduto è obbligato all’adempimento delle obbligazioni da lui assunte nel vigore 
del vincolo consortile, anche se i relativi effetti siano sopravvenuti rispetto alla data del recesso. 
 
8. Salvo quanto previsto all’articolo 15, comma 4, il consorziato receduto non ha diritto a rimborso, 
né della quota di partecipazione, né dei contributi, né di alcun altro apporto effettuato nel corso del 
rapporto consortile a titolo definitivo. 
 

Art.15 
(Quota di partecipazione dei soci esclusi o receduti) 

 
1. La quota di partecipazione dei soci esclusi o receduti sarà ridistribuita tra gli altri in proporzione 
alle quote da ciascuno possedute, fermo restando il diritto di rinuncia di ciascun consorziato a tale 
incremento di quota. 
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2. Nei casi di cui al comma 1 si procederà alla nuova determinazione delle quote e, 
conseguentemente, alla distribuzione dei voti a queste correlate. 
 
3. In ogni caso la quota di partecipazione della Regione Toscana non può essere inferiore al 51% 
(cinquantuno per cento). 
 
4. In caso di rinuncia di un consorziato, la quota del socio escluso o receduto, o parte di essa, può 
essere acquistata da un altro consorziato. Qualora tutti i consorziati rinuncino alla quota del socio 
escluso o receduto, o a parte di essa, si procederà alla liquidazione del suo valore nominale e alla 
corrispondente riduzione del fondo di dotazione. 
 

Art.16 
(Modifica dello Statuto) 

1. Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta 
regionale, previa acquisizione del parere favorevole dell’Assemblea straordinaria che delibera con 
le maggioranze di cui all’articolo 21. 
 

TITOLO II 
 

ORGANI DEL CONSORZIO 
 

Capo I 
 

Norme generali 
 

Art.17 
 

(Organi) 
 

1. Sono organi del Consorzio: 
a) l’Assemblea dei soci; 
b) l’Amministratore unico; 
c) il Collegio dei revisori. 
 

Capo II 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

Art.18 
(Composizione) 

 
1. L'Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti degli enti consorziati. L’Assemblea elegge il 
proprio Presidente. 
 
2. A ciascun consorziato spetta un numero di voti proporzionale alla quota di partecipazione 
individuata nella Convenzione, da calcolare nella misura di un voto per ogni quota corrispondente 
al 5% (cinque per cento) del capitale conferito. Il diritto di voto è condizionato all’integrale 
versamento dei contributi ordinario e straordinario. 
 
3. Le delibere dell’Assemblea, assunte in conformità alle leggi ed al presente Statuto, obbligano 
tutti i consorziati. 
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4. Il rappresentante della Regione in seno all'Assemblea è il Presidente della Giunta regionale o 
l’assessore delegato; in caso di impedimento dell'assessore delegato, il Presidente può delegare a 
rappresentarlo il dirigente competente. 
 
5. La Giunta regionale con propria deliberazione fornisce al proprio rappresentante nell'Assemblea 
del Consorzio indicazioni di voto in merito ai punti individuati all'ordine del giorno. 
 

Art.19 
(Assemblea ordinaria e straordinaria – convocazione e funzionamento) 

 
1. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. 
 
2. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal suo Presidente, con le modalità di 
cui ai commi 4 e 5, ogni qualvolta lo preveda il presente Statuto, lo richieda l’Amministratore unico 
ovvero la maggioranza dei consorziati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente. 
 
3. L’Assemblea ordinaria deve essere comunque convocata almeno due volte l’anno, di cui una 
entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. 
 
4. La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o posta 
elettronica certificata spediti almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’adunanza, con 
l’indicazione del luogo, giorno ed ora, delle materie da trattare e di tutti gli atti da esaminare. 
 
5. In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata mediante telefax o posta elettronica 
certificata spediti almeno 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza. 
 
6. In ogni caso sono valide ed operanti le riunioni e le relative deliberazioni dell’Assemblea 
ordinaria e straordinaria , anche in difetto di preventiva convocazione, qualora sia presente la 
totalità dei consorziati. 
 
7. Dello svolgimento dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e delle deliberazioni assunte è redatto 
apposito verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal redigente e dal Presidente 
dell’Assemblea. Il predetto verbale deve essere comunicato a tutti i consorziati con A/RR. 
 

Art.20 
(Assemblea ordinaria) 

1. L’Assemblea ordinaria: 
a) adotta il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale; 
 
b) adotta il piano annuale delle attività del consorzio e sue eventuali modifiche in corso d'anno, 
salvo quanto disposto all'articolo 6, comma 4; 
 
c) adotta il bilancio di esercizio e la relazione di gestione; 
 
d) delibera i regolamenti interni di funzionamento; 
 
e) approva la pianta organica del consorzio; 
 
f) determina le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili, nel rispetto di quanto 
previsto dalla l.r.39/2009; 
 
g) delibera sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dal presente Statuto:  
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h) delibera il piano della qualità della prestazione organizzativa. 
 
2. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti i rappresentanti degli enti 
consorziati che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle quote di partecipazione 
al Consorzio. 
 
3. Le deliberazioni sono validamente assunte se approvate con la maggioranza dei voti spettanti ai 
Consorziati presenti. 
 

Art.21 
(Assemblea straordinaria) 

1. L’Assemblea straordinaria: 
a) esprime il parere sulle proposte della Giunta regionale di modifiche del presente Statuto e della 
Convenzione da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale ; 
b) delibera l’ingresso e l’esclusione dei consorziati, nonché le modifiche delle quote di 
partecipazione dei medesimi; 
c) delibera l’autorizzazione alla cessione di quote, o parti di esse, tra soci o a favore dei nuovi 
consorziati; 
d) delibera lo scioglimento anticipato del Consorzio, nonché la nomina dei soggetti liquidatori ed i 
loro poteri; 
e) delibera la proroga della durata del Consorzio; 
f) delibera il trasferimento della sede legale e l’istituzione di sedi secondarie; 
g) delibera su gli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dal presente Statuto. 
 
2. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti i rappresentanti degli 
enti consorziati che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) delle quote di partecipazione 
al Consorzio. 
 
3. Le deliberazioni sono validamente assunte quando siano approvate con il voto favorevole del 
70% (settanta per cento) dei voti spettanti ai Consorziati presenti. 
 
 

Capo III 
 

AMMINISTRATORE UNICO 
 

Art.24 
(Amministratore unico) 

 
1. L'Amministratore unico è nominato, ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della 
Regione), dal Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti pubblici di ricerca consorziati, tra 
soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o 
equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con 
documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in 
strutture pubbliche o private equiparabili al Consorzio per entità di bilancio e complessità 
organizzativa. 
 
2. L'incarico di Amministratore unico ha durata coincidente con quella della legislatura; l'incarico 
può essere revocato con decreto del del Presidente della Giunta regionale, oltre che nei casi di cui 
all'articolo 15 della l.r. 5/2008, per i motivi di cui all’art.11 comma 9 della l.r.39/2009. 
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3.L'incarico di Amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa 
dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni 
o fuori ruolo. I dipendenti regionali sono collocati in aspettativa senza assegni e riammessi al 
termine dell'incarico nella medesima posizione giuridica ed economica in godimento prima della 
nomina quale Amministratore unico del Consorzio. 
 
4. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea in misura 
compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge 
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui 
all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti 
i suddetti emolumenti. 
 
5. L'Amministratore unico: 
a) rappresenta legalmente il Consorzio e ne cura la gestione tecnica e 
amministrativa; 
b) predispone il piano annuale delle attività e il bilancio preventivo 
economico in conformità agli indirizzi della Giunta regionale; 
c) predispone il bilancio di esercizio; 
d) predispone il regolamento di contabilità ed il regolamento di 
organizzazione interna. 
e) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione 
dell'Assemblea e ne assicura l’attuazione; 
f) informa semestralmente la Giunta regionale sull'attività del Consorzio, tramite apposita relazione; 
g) informa annualmente la Giunta regionale sulle attività svolte a favore di soggetti terzi non 
consorziati tramite apposita relazione. 
La valutazione dell’Amministratore unico è effettuata dall’assemblea dei soci su proposta 
dell’organismo indipendente di valutazione. 
 

Capo IV 
 

COLLEGIO DEI REVISORI 
 

Art.25 
(Composizione – durata – attribuzioni) 

 
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui 
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle 
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la 
direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nominati dal Consiglio regionale di 
cui due designati dal Consiglio stesso, che ne individua anche il presidente e uno designato dai 
membri consorziati diversi dalla Regione d'intesa tra loro. 
 
2. II Collegio resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola 
volta. 
 
3. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza anche con la presenza di 
due componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente; in assenza del Presidente, prevale 
il voto del membro più anziano. 
 
4. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. 
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5. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità annua pari 
rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta 
regionale. 
 
6. Ai componenti il Collegio dei revisori residenti in sede diversa da quella del Consorzio è dovuto 
inoltre, quando si rechino alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese in analogia a 
quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali. 
 
7. Il Collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme 
di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'Amministratore unico, su 
richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti. 
 
8. Il Collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409 ter 
c.c., in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio. 
 
9. E' obbligatorio acquisire il parere del Collegio dei revisori, reso collegialmente, sul bilancio 
preventivo economico e sul bilancio di esercizio. 
 
10. Il Presidente del Collegio relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al Consorzio sui 
risultati dell'attività del Collegio medesimo. 
 

TITOLO III 
 

FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO 
 

Art.26 
(Entrate) 

 
1. Le entrate finanziarie del LAMMA sono costituite: 
a) dal contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati, determinato in misura 
proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a copertura delle spese di funzionamento e 
delle attività ordinarie; 
b) dagli ulteriori contributi straordinari dei consorziati, a copertura delle attività straordinarie e delle 
ulteriori spese di funzionamento ad esse relative, di cui all’art.6 comma 1 lettera b). 
c) dalle tariffe per lo svolgimento di attività di cui all’articolo 4 comma 3 a favore di soggetti non 
consorziati. 
 
2. Il contributo ordinario annuale della Regione,di cui al comma 1, lettera a) è definito dalla legge di 
bilancio e non può essere superiore a euro 2.000.000,00 (due milioni). 
 
3. Ai fini del conferimento del contributo annuale ciascun ente consorziato può mettere a 
disposizione il proprio personale previa stipula di una convenzione con il LAMMA volta a definire 
le modalità della prestazione.  

Art. 27 
(Patrimonio) 

 
1. Il patrimonio netto del Consorzio è costituto dal fondo di dotazione e dalle riserve eventualmente 
costituite in sede di approvazione del bilancio di esercizio. 
 

Art.28 
(Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio) 
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1. L’esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni 
anno. 
 
2. Il bilancio preventivo economico annuale è adottato dall'Assemblea dei soci entro il 30 novembre 
dell'anno precedente a quello di riferimento, ed è approvato assieme alla relazione del Collegio dei 
revisori, dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio regionale, nonché dagli altri enti 
consorziati. 
 
3. Il bilancio di esercizio è adottato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a 
quello di riferimento, ed è trasmesso alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del Collegio 
dei revisori. Il bilancio è successivamente approvato dal Consiglio regionale e dagli altri enti 
consorziati. 
 
4. I1 bilancio preventivo economico si compone del conto economico, della relazione 
dell’Amministratore e del piano annuale degli investimenti. I1 bilancio di esercizio si compone 
dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i principi 
di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. La struttura del bilancio 
preventivo economico si conforma allo schema deliberato dalla Giunta regionale. 
 
5. La relazione dell'Amministratore di cui al comma 4 evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle 
attività e le previsioni economiche. 
 
6. II bilancio di esercizio è corredato da una relazione dell'Amministratore unico che evidenzia i 
rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere. 
 
7. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva; almeno il 20% (venti per cento) 
dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi 
esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata ad investimenti o ad 
iniziative straordinarie per il funzionamento del Consorzio previa autorizzazione dell'Assemblea 
ordinaria. 
 
8. Le proposte di bilancio devono essere comunicate ai revisori almeno 15 giorni prima della 
riunione dell’Assemblea che deve deliberare sulla loro adozione. 
 

Art. 29 
(Controllo di gestione) 

 
1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 
 
2. Al fine di consentire la costante verifica dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi 
programmati, nonché dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti in rapporto alle attività realizzate, il 
Consorzio attiva il controllo di gestione. 
 
3. Il regolamento di contabilità di cui all’articolo 30 specifica procedure, competenze e 
responsabilità per la realizzazione del controllo di gestione, articolando i costi ed i ricavi per centri 
di costo, progetti e commesse. 
 

Art.30 
(Regolamento di contabilità) 
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1. Il regolamento di contabilità disciplina la gestione del patrimonio e quella finanziaria e contabile, 
nonché le procedure per la realizzazione del controllo di gestione di cui all’articolo 29. 
 

TITOLO IV 
 

PERSONALE DEL CONSORZIO 
 

Art.31 
(Personale) 

 
1. Il Consorzio ha un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento 
economico del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della ricerca. 
 
2. Le spese relative al personale a tempo indeterminato sono coperte con il contributo ordinario 
annuale della Regione e degli altri consorziati. 
 

TITOLO V 
 

NORME FINALI 
 

Art.32 
(Disposizioni finali) 

 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia. 
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ALLEGATO B 
 

CONVENZIONE DEL CONSORZIO LABORATORIO DI MONITORAGGIO E 
MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - LAMMA 

 
Omissis (soggetti, domicilio fiscale e legale rappresentanza) 

 
PREMESSO 

 
1. che la legge regionale 23 febbraio 2005 n. 35 (Costituzione del Consorzio "Laboratorio di 
monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMa") ha previsto che la 
Regione promuovesse la costituzione del Consorzio pubblico denominato LaMMa per la creazione 
e gestione di basi dati ambientali e la elaborazione e diffusione di modelli anche finalizzati alla 
tutela del territorio; 
 
2. che con atto del Notaio Mario Piccinini del 20 dicembre 2007 Repertorio n. 60.151, Fascicolo n. 
25.614, registrato a Firenze 2 il 21 dicembre 2007 al numero 12.958, la Regione Toscana, il 
Consiglio nazionale delle ricerche e la Fondazione per il clima e la sostenibilità hanno sottoscritto la 
Convenzione costitutiva del Consorzio LaMMa a cui è allegato lo Statuto dell’ente; 
 
3. che con la legge regionale 17 luglio 2009 n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di 
monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA) è stata abrogata la 
legge istitutiva del LaMMa e modificata la disciplina dell’organizzazione, delle competenze e del 
funzionamento del Consorzio; 
 
4. che con la legge regionale 20 dicembre 2016 n.87 di modifica della legge n.39/2009 sono stati 
modificati ed ampliati gli ambiti operativi del LAMMA; 
 
5. che in particolare con l’attuale normativa vigente: 
a) sono stati ridefiniti gli ambiti operativi e le nuove funzioni che il LAMMA svolge per gli Enti 
consorziati; 
b) è possibile per il LAMMA partecipare ad iniziative progettuali di ricerca volte all’innovazione, 
allo sviluppo tecnologico, alla cooperazione territoriale e allo sviluppo tecnologico scientifico, 
finanziate a a livello nazionale e internazionale; 
c) è possibile per il LAMMA svolgere attività a favore di soggetti terzi non consorziati per una 
quota non superiore al 20per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei 
consorziati previste nel piano annuale delle attività; 
d) sono state definite in modo più puntuale le attività del Consorzio, distinguendo in attività 
ordinarie e straordinarie affidate dagli Enti consorziati, in attività per conto di soggetti terzi e in 
attività per iniziative progettuali nazionali e internazionali; 
 
6. che in data 19 novembre 2008 la Fondazione per il clima e la sostenibilità è receduta dal 
Consorzio. 
 
7. che si rende necessario adeguare gli atti costitutivi del LaMMA alla l.r. 39/2009, provvedendo 
all’approvazione di una nuova convenzione e di un nuovo statuto. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
Composizione e finalità del Consorzio 
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1. Al Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – 
LaMMa, già istituito ai sensi della l.r. 35/2005, partecipano la Regione Toscana ed il Consiglio 
nazionale delle ricerche (CNR). 
 
2. Il Consorzio svolge, senza scopo di lucro, le attività indicate all'articolo 3, sia a favore dei 
soggetti consorziati che per i soggetti terzi. 
Per le attività in favore di soggetti terzi, il Consorzio è tenuto a rispettare il limite del 20per cento 
del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati previste nel piano annuale delle 
attività. 
 
3. Il Consorzio è regolato dallo statuto (all. A) contenente le norme relative all’organizzazione ed al 
funzionamento del medesimo, alle funzioni degli organi consortili, alle modalità di ingresso e ai 
casi di esclusione o di recesso dei consorziati. 
 

Art. 2 
Natura giuridica del Consorzio 

1. Il Consorzio è ente dipendente dalla Regione Toscana ed è dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico nonchè di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile. 
 

Art. 3 
Oggetto del Consorzio 

1. Il Consorzio svolge, in raccordo costante con le competenti strutture degli enti consorziati e a 
supporto delle attività istituzionali dei medesimi, le seguenti attività: 
a) rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia, 
erosione costiera, oceanografia e protezione civile fornendo, in particolare, previsioni 
meteorologiche, meteo-marine ed oceanografiche alla Regione; 
 
b) acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali, creazione e diffusione di modelli finalizzati alla 
tutela dell'ambiente e del territorio; 
 
c) rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio dei 
cambiamenti climatici, al dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni climalteranti e di 
riduzione delle sostanze inquinanti; 
 
d) sviluppo delle basi dati geologiche e delle loro applicazioni per la tutela dell'ambiente e del 
territorio; 
 
e) innovazione e attività di ricerca nelle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e sostegno 
dell'innovazione nei processi produttivi; 
 
f) servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture regionali ed in particolare del 
documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera.  
 
2. Il Consorzio può svolgere attività a favore di soggetti terzi non consorziati. 
 

Art. 4 
Raccordo operativo tra il "LaMMa" ed i soggetti consorziati 

 
1. L’attività del Consorzio è indirizzata dalla Giunta regionale sentiti gli altri soggetti consorziati. 
 
2. Entro il 31 ottobre  di ogni anno la Giunta regionale con propria delibera: 
a) approva gli indirizzi per l’attività del Consorzio, di cui all’articolo 16 della l.r. 39/2009, 
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riguardanti, in particolare, la determinazione degli obiettivi e delle priorità da assicurare, nonché i 
criteri per la formazione del piano annuale delle attività; 
 
b) definisce le attività ordinarie ossia le attività di interesse comune dei consorziati, aventi carattere 
continuativo e coerenti con gli atti della programmazione regionale, che vengono finanziate con il 
contributo ordinario annuale dei soggetti consorziati. 
 
c) definisce le attività straordinarie che saranno affidate al Consorzio dagli Enti consorziati. 
 
3. Su proposta degli altri soggetti consorziati, la Giunta regionale approva la delibera di cui al 
comma 2 sentiti gli stessi soggetti consorziati e tenendo conto di quanto previsto dal programma 
regionale di sviluppo, dal documento di programmazione economica e finanziaria, dai piani e dai 
programmi di settore e dagli altri atti regionali a contenuto programmatico relativi alle materie 
indicate all’articolo 3. 
 
4. L’amministratore unico di cui all’articolo 24 dello Statuto, sulla base degli indirizzi di cui al 
comma 2 e tenuto conto delle esigenze di servizio e di ricerca espresse dalle strutture tecniche dei 
soci che operano nelle materie oggetto dell’attività del LaMMa, elabora il piano annuale delle 
attività che viene adottato dall’Assemblea dei soci. Il piano è trasmesso, entro il 30 novembre 
dell'anno precedente a quello di riferimento, alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 
dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consiglio regionale. 
 
5. Le attività inserite nel piano annuale delle attività sono distinte in: 
a) attività ordinarie, individuate nella delibera di cui al comma 2, lettera b) e finanziate con il 
contributo ordinario annuale dei soggetti consorziati; 
b) attività straordinarie, richieste dai soggetti consorziati in aggiunta alle attività ordinarie e 
finanziate con i contributi straordinari degli stessi consorziati richiedenti o derivanti dalla 
partecipazione ad iniziative progettuali di ricerca volte all’innovazione, allo sviluppo tecnologico, 
alla cooperazione territoriale e allo sviluppo tecnologico scientifico, finanziate a a livello nazionale 
e internazionale. 
c) attività a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20per cento del 
valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati. 
 
6. Le attività tecniche operative del Consorzio, di interesse della Regione Toscana, sono sviluppate 
in raccordo continuo con la struttura regionale che cura i rapporti con il Consorzio e con le altre 
strutture tecniche regionali competenti. 
 
7. Le attività tecniche operative del Consorzio, di interesse per il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche sono sviluppate in raccordo continuo con l’Amministrazione centrale del CNR che cura i 
rapporti e con le strutture scientifiche del CNR. 
 
8. L’Amministratore unico presenta alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'avanzamento 
del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso. La prima relazione semestrale dovrà 
essere presentata entro il 30 giugno e la seconda entra il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
 

Art.4 bis 
(Piano della qualità della prestazione organizzativa) 

 
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio definisce annualmente con 
proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la 
valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali 
dell'amministratore unico del consorzio. Il piano della qualità della prestazione organizzativa 
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costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e 
valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale del consorzio. 
 
2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dall'amministratore del consorzio, in coerenza con il 
piano annuale delle attività di cui all'articolo 5, ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 
gennaio dell'anno di riferimento, sentita la struttura regionale competente. 
 
3. L'Amministratore unico, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e 
valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati 
organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dall'assemblea 
dei soci entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la struttura regionale competente.  
 

Art. 5 
Fondo di dotazione 

 
1. Il fondo di dotazione del Consorzio e' stabilito in Euro 166.000,00 (centosessantaseimilaseicento) 
e, a seguito del recesso della Fondazione per il clima e la sostenibilità e della conseguente 
ridistribuzione della relativa quota di partecipazione pari a euro 16.600,00 (sedicimilaseicento), è 
conferito come segue: 
- La "REGIONE TOSCANA" per Euro 111.066,67 (centoundicimilazerosessantasei/67) quota pari 
al 66,67% (sessantasei/67 per cento); 
- Il "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE" per Euro 55.533,33 
(cinquantacinquemilacinquecentotrentatre/33) quota pari al 33,33% (trentatre/33 per 
cento); 
Le quote indicate rappresentano, per ciascun soggetto consorziato, la propria quota di 
partecipazione al Consorzio. 
 
2. A ciascun socio spetta un numero di voti correlato alla rispettiva quota, da calcolare nella 
misura di un voto per ogni quota corrispondente al 5% (cinque per cento) del capitale conferito e 
conseguentemente pari a: 
- "REGIONE TOSCANA", tredici voti; 
- "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE", sei voti; 
 
3. In caso di nuove ammissioni, ovvero di recesso o esclusione di soci, si procede all’aumento 
ovvero alla diminuzione del fondo di dotazione secondo le modalità stabilite dallo statuto. E’ fatta 
salva la possibilità per il nuovo consorziato di acquistare, con le modalità stabilite dallo statuto, le 
quote di partecipazione, o parte di esse, degli altri consorziati, restando invariata l'entità del fondo 
di dotazione. 
 
4. La cessione di quote, o parti di esse, tra soci o a favore di nuovi consorziati deve essere 
autorizzata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria. 
 
5. Le modifiche alla presente Convenzione, conseguenti alle operazioni di cui ai commi 3 e 4, 
devono essere approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. 
 

Art. 6 
Contributo ordinario annuale 

 
1. Il contributo ordinario annuale è conferito dai consorziati in denaro od in servizi ed attività, nel 
rispetto delle quote di partecipazione determinate all’articolo 5. 
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2. I contributi ordinari sono quantificati nel bilancio preventivo economico annuale del Consorzio, a 
copertura delle spese di funzionamento e delle attività ordinarie riportate nel piano annuale delle 
attività. Nel caso di conferimenti in servizi il contributo sarà quantificato secondo i criteri indicati 
nel comma 3, la cui applicazione sarà illustrata nella relazione allegata al bilancio di cui all’articolo 
14, comma 4 della l.r. 39/2009. 
 
3. I servizi conferiti quale contributo annuale saranno valorizzati secondo i seguenti criteri: 
- per il personale il criterio del costo orario quale risulta dal contratto collettivo aumentato nella 
misura massima del 10% (dieci per cento) a titolo di rimborso per spese generali; 
- per il godimento di beni immobili in base al costo di locazione sul mercato con riferimento ai mq. 
Utilizzati e le spese di manutenzione ordinaria e gestione condominiale in base ai costi sostenuti. 
 
4. Il contributo ordinario annuale della Regione non può essere superiore all’importo di euro 
2.000.000,00 (due milioni) e sarà erogato per il primo 60% (sessanta per cento) entro il primo 
trimestre dell’anno e per il restante 40% (quaranta per cento) dopo l’invio della prima relazione 
semestrale di cui all’articolo 4 comma 8 del presente atto. 
 

Art. 7 
Contributi straordinari 

 
1. I contributi straordinari sono: 
a) conferiti dai consorziati che richiedono lo svolgimento delle attività straordinarie inserite nel 
piano annuale delle attività; 
b) derivanti dalla partecipazione ad iniziative progettuali di ricerca volte all’innovazione, allo 
sviluppo tecnologico, alla cooperazione territoriale e allo sviluppo tecnologico scientifico, 
finanziate a a livello nazionale e internazionale; 
c) derivanti da attività a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20per 
cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati. 
 
2. I contributi straordinari sono quantificati nel bilancio preventivo economico annuale del 
Consorzio, a copertura delle attività straordinarie riportate nel piano annuale delle attività e delle 
ulteriori spese di funzionamento ad esse relative. 
 

Art. 8 
Modifiche della Convenzione e dello Statuto 

 
1. La presente convenzione e l’allegato statuto possono essere modificati con delibera del Consiglio 
Regionale, che provvede su proposta della Giunta regionale e previa acquisizione del parere 
favorevole dell’assemblea dei soci. 
 

Art. 9 
Reciproche garanzie 

 
1. I consorziati si impegnano a prevedere nei loro bilanci adeguata copertura ai contributi di cui agli 
articoli 6 e 7, nonché a provvedere al loro puntuale conferimento allo stesso Consorzio. 
 
2. I consorziati si impegnano altresì a non svolgere attività in contrasto o in concorrenza con quelle 
proprie del Consorzio. 
 

Art. 10 
Durata del Consorzio 
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1. La durata del Consorzio e’ fissata in 20anni. 
 

Art. 11 
Partecipazione di altri Enti 

1. Al Consorzio possono partecipare solo enti pubblici territoriali e altri enti pubblici di ricerca 
operanti nei settori oggetto dell’attività del LaMMa. 
 
2. Spetta all’assemblea dei soci deliberare in ordine all’ingresso di nuovi soci. 
 
3. Alla Regione è comunque riservata una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per 
cento). 
 

Art. 12 
Vigilanza 

1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione del Consorzio e può disporre, 
previa tempestiva comunicazione agli altri enti consorziati, ispezioni mediante la nomina di uno o 
più ispettori scelti fra il personale regionale dirigente o fra il personale dirigente degli enti 
consorziati, al fine di verificare il regolare funzionamento del Consorzio medesimo. 
 
2. I poteri sostitutivi nei confronti degli organi del Consorzio sono esercitati ai sensi delle 
disposizioni relative agli enti dipendenti contenute nella legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 
(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). 
 
3. Ai fini del controllo analogo, i poteri di vigilanza ed ispezione di cui al comma 1 sono esercitati 
anche su richiesta degli altri enti consorziati. 
 

 
Per il Consorzio LAMMA – l’Amministratore Unico 
 
 
Per la Regione Toscana 
 
 
Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
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- Mozioni

MOZIONE 18 aprile 2018, n. 1156

In merito al risarcimento per le reti dei pescatori 
danneggiate dalla fauna ittica.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
- gli operatori del settore della pesca operanti nella 

costa della Toscana registrano da tempo un cambiamento 
nel comportamento della fauna ittica marina e, in 
particolare, un incremento degli attacchi alle reti, con 
conseguenti danni;

- secondo quanto sostenuto anche dalle associazioni di 
categoria del settore, tale fenomeno sembrerebbe favorito 
dall’intensificarsi dei fenomeni di siccità, che hanno 
provocato cambiamenti climatici e fisici della qualità 
delle acque, con i fiumi che hanno ridotto l’apporto al 
mare causando, pertanto, anche una carenza di pesce.

Rilevato che:
- l’incremento degli attacchi alle reti dei pescatori 

da parte della fauna marina, in particolare da parte dei 
cetacei, rappresenta un problema importante per questa 
categoria perché la rottura di tali reti costituisce un danno 
ingente alle attività legate alla pesca; 

- una rete rappresenta un investimento significativo 
per le piccole e medie attività legate alla pesca, dato che 
si tratta di un costo medio di 10 mila euro, con una durata 
che può arrivare anche a 6 anni.

Ricordato che l’area marina della Toscana fa parte 
del Santuario dei mammiferi marini nel Mediterraneo, 
un’area protetta internazionale istituita con l’Accordo 
Pelagos sottoscritto tra Italia, Francia e Principato di 
Monaco il 25 novembre 1999 ed entrato in vigore il 
21 febbraio 2002, che ha consentito di tutelare la fauna 
marina, a partire dai mammiferi marini e dai cetacei, 
proteggendoli dagli impatti negativi, diretti o indiretti, 
delle attività umane;

Tenuto conto che:
- il principale strumento finanziario per sostenere i 

settori della pesca e dell’acquacoltura è rappresentato 
dal fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca 
(FEAMP) dell’Unione europea per il periodo 2014 – 
2020,

- il FEAMP annovera tra i suoi obiettivi la promozione 
di una pesca e di una acquacoltura competitive, redditizie 
e sostenibili sotto il profilo ambientale, oltreché 
socialmente responsabili e finalizzate ad uno sviluppo 
territoriale equilibrato ed inclusivo delle zone di pesca 
e acquacoltura, nonché l’attuazione della politica 
marittima integrata (PMI) dell’Unione europea in modo 

complementare rispetto alla politica di coesione e alla 
politica comune della pesca (PCP);

- ai fini della attuazione delle priorità da cofinanziare 
tramite il FEAMP, l’Italia ha redatto, sulla base 
dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 508/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 
, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, 
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 
del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, un programma 
operativo unico (PO) in stretta collaborazione con i 
partner di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013; 

- il FEAMP dispone, per l’intero territorio nazionale, 
di una dotazione finanziaria comunitaria pari a 537,2 
milioni di euro, per un totale di risorse pubbliche 
comprensive del cofinanziamento nazionale, pari a 
circa 980 milioni di euro, di cui 18 milioni di euro sono 
destinati alla Toscana.

Visto il reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo 
e del Consiglio sopracitato e tenuto conto che, in 
particolare, secondo l’articolo 40, comma 1, lettera 
h), è previsto che, al fine di proteggere e ripristinare la 
biodiversità e gli ecosistemi marini nell’ambito di attività 
di pesca sostenibili e con la partecipazione, se del caso, 
dei pescatori, il FEAMP può sostenere interventi volti a 
stabilire “regimi per il risarcimento dei danni alle catture 
causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 
92/43/CEE e 2009/147/CE”;

Vista l’intesa sancita in data 20 settembre 2016 tra il 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
e le Regioni e le Province autonome per l’adozione 
dell’accordo multiregionale per l’attuazione coordinata 
degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli 
Affari Marittimi “FEAMP” nell’ambito del Programma 
Operativo FEAMP 2014-2020, con il quale, tra l’altro, si 
approva il piano finanziario articolato per fonte finanziaria 
(UE, Fondo di rotazione, Regioni), per priorità e misura, 
con evidenza della quota parte di risorse finanziarie 
attribuite allo Stato e della quota parte di risorse finanziarie 
attribuita alle regioni ed alle province autonome;

Preso atto che la Regione Toscana, in qualità di 
organismo intermedio regionale, risulta il soggetto 
competente per l’attuazione di misure di risarcimento 
per danni alle catture da mammiferi e uccelli protetti 
di cui al sopracitato articolo 40, comma 1, lettera h) del 
reg. (UE) 508/2014, per la quale sono disponibili risorse 
dell’Unione europea pari a 1 milione di euro da ripartire 
sull’interno territorio nazionale;

Dato atto alla Giunta regionale, nell’ambito 
dell’attuazione del PO del FEAMP 2014 – 2020, di aver 
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già attivato numerosi bandi finalizzati a sostenere il settore 
della pesca e dell’acquacoltura, quali i finanziamenti per 
l’ammodernamento dei porti di pesca, gli investimenti 
produttivi destinati all’acquacoltura, la valorizzazione 
dei prodotti della pesca, gli investimenti per sostituire e 
ammodernare i pescherecci; 

Considerato che, rispetto alle continue segnalazioni 
provenienti dagli operatori toscani del settore, in 
particolare per quanto concerne il territorio afferente 
alla costa della Maremma, è opportuno attivarsi per 
valutare la definizione di azioni che, nel perseguimento 
primario della tutela della fauna marina, a partire dai 
mammiferi marini e dai cetacei, possa andare incontro 
alle problematiche ravvisate dagli operatori della pesca 
con provvedimenti quali il risarcimento in favore di 
quest’ultimi per i danneggiamenti delle reti dovuti agli 
attacchi della fauna ittica;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 65 del reg. (UE) 
1303/2013, recante disposizioni comuni sui principali 
fondi strutturali e di investimento europei, tra i quali 
lo stesso FEAMP, si considerano ammissibili le spese 
sostenute da un beneficiario e pagate tra il 1° gennaio 
2014 e il 31 dicembre 2023, pertanto, anche attivando 
le misure sopracitate nei prossimi mesi, si potrebbe 
consentire il risarcimento retroattivo delle spese sostenute 
a partire a partire dal 2014; 

Ritenuto che la Regione Toscana, al fine di continuare 
a sostenere un settore di vitale importanza per l’economica 
della costa quale la pesca, debba valutare l’attivazione di 
ulteriori e specifiche misure volte ad erogare indennizzi 
a favore dei pescatori che hanno subito danneggiamenti 
alle reti dalla fauna ittica, a partire da quanto previsto dal 
sopracitato articolo 40, comma 1, lettera h), del reg. (UE) 
508/2014;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi affinché, tra le politiche di tutela del 
settore della pesca e dell’acquacoltura, possano essere 
previste misure volte ad erogare forme di risarcimento 
per quegli operatori che abbiano subito danneggiamenti 
alle reti da parte della fauna marina, a partire da quanto 
disposto dall’articolo 40, comma 1 lettera h), del reg. 
(UE) 508/2014, come descritto in narrativa.

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

La Presidente
Lucia De Robertis

MOZIONE 18 aprile 2018, n. 1165

In merito ai farmaci sfusi per ridurre gli sprechi 
in sanità.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ricordato che lo studio “Overspending driven by 
oversized single dose vials of cancer drugs” del 2016 
pubblicato sul British Medical Journal, affrontando il 
problema del confezionamento di farmaci costosi, come 
ad esempio quelli oncologici, ha calcolato che circa 
il 10 per cento del volume dei farmaci erogati finisce 
generalmente sprecato;

Ricordato che dal “Rapporto Rifiuti Urbani 2015” 
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA), frutto di un’analisi che ha coinvolto 
1.980 comuni italiani corrispondenti a 14.855.918 abitanti, 
è emerso un conferimento alla raccolta differenziata di 
1.546,4 tonnellate di farmaci (100,9 tonnellate di farmaci 
scaduti pericolosi e 1.445,5 tonnellate di farmaci scaduti 
non pericolosi);

Ricordato che, sulla base del rapporto sopracitato, 
lo studio del 2016 “Costi e spese riducibili in Sanità” 
dell’Associazione medici e dirigenti del SSN (ANAAO 
– ASSOMED) ha elaborato una stima dei costi dello 
spreco dei farmaci evidenziando che “al termine del 2014 
la spesa sostenuta per lo smaltimento dei farmaci è stata 
quantificata intorno a 2,3 milioni di euro. Una sottostima, 
questa, del volume totale andato nei rifiuti, se si pensa che 
lo studio ha interessato solo il 24,6 per cento dei comuni 
italiani, mentre, facendo una stima complessiva, si arriva 
a una cifra che supera i 9 milioni di euro l’anno”;

Ricordato che il rapporto annuale 2014 dell’ISTAT 
“Popolazione e ambiente: comportamenti, valutazioni e 
opinioni” ha evidenziato come in Italia molte famiglie, 
con percentuali che vanno dal 20 per cento all’84 per 
cento a seconda dell’area geografica, non effettuano 
correttamente lo smaltimento dei farmaci, che sono 
rifiuti potenzialmente tossici, determinando costi sociali 
indiretti, incidendo sull’inquinamento ambientale e, 
conseguentemente, sulla salute;

Ricordato che secondo il rapporto 2015 
dell’Osservatorio sull’impiego dei medicinali (OsMed) 
“L’uso dei farmaci in Italia” un’altra causa dello spreco di 
farmaci va ricercato nella “inappropriatezza prescrittiva”; 
secondo tale rapporto il consumo di antibiotici è diminuito 
del 2,7 per cento, ma il loro impiego inappropriato supera 
il 30 per cento nelle condizioni cliniche degli adulti prese 
in esame (infezioni acute non complicate delle basse vie 
urinarie e delle vie respiratorie); 
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Considerato che i farmaci possono giungere a 
scadenza non solo in possesso dei pazienti, ma anche 
delle farmacie che accantonano spesso per lungo tempo 
ingenti quantità di medicinali;

Considerato quindi che ogni anno tonnellate di 
medicinali non sono più utilizzabili e spesso si tratta di 
confezioni mai aperte e scadute, in moti casi farmaci auto 
prescritti o auto sospesi;

Considerato che i danni economici di questo spreco 
sono enormi, poiché per la maggior parte dei casi si 
tratta di medicinali posti a carico del servizio sanitario 
nazionale, e che le risorse sprecate potrebbero essere 
reinvestite in salute per i cittadini;

Considerato che evitare lo spreco dei farmaci appare 
necessario per garantire una salute più equa e più 
appropriata per tutti i cittadini;

Ricordato che la vendita di farmaci sfusi in farmacia 
è già una realtà in paesi come Gran Bretagna, Germania, 
Stati Uniti e Canada, ed è allo studio dei governi 
francese e svizzero, che hanno deciso l’avvio di una 
sperimentazione in tal senso;

Considerato che un contributo alla riduzione dell’uso 
non controllato dei farmaci e dello spreco di medicinali 
non più utilizzati o scaduti può venire, oltre che da una 
maggiore informazione e consapevolezza dei cittadini 
nell’acquisto corretto dei medicinali, anche dall’efficace 
promozione della produzione e della vendita di farmaci 
sfusi o monodose, dunque tarati in relazione alla terapia o 
alle diverse esigenze, o dall’incentivazione di una diversa 
modulazione delle quantità contenute nelle confezioni da 
parte delle aziende farmaceutiche;

Ricordato altresì che l’articolo 1, comma 591, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato “legge di stabilità 2015”), al fine di razionalizzare 
e contenere la spesa farmaceutica aveva positivamente 
previsto che, con decreto del Ministro della salute, 
fossero individuate le modalità per la produzione e la 
distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale 
per un biennio, di medicinali in forma monodose;

Considerato tuttavia che, similmente a quanto 
accaduto con la legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni 
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti 
alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per 
la limitazione degli sprechi), nella parte riguardante la 
raccolta e la donazione di medicinali non utilizzati e il 
loro successivo impiego per finalità di solidarietà sociale, 
non è stato emanato il decreto ministeriale attuativo.

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi presso il Governo affinché:
- siano promosse azioni di collaborazione tra 

prescrittori, farmacisti e aziende produttrici, finalizzate 
prioritariamente a promuovere la vendita di farmaci sfusi 
e a rendere disponibili confezioni dei farmaci sempre più 
coerenti rispetto alle necessità terapeutiche, prevedendo 
l’introduzione di dosi unitarie o pacchetti personalizzati;

- siano assunte iniziative, attraverso campagne 
istituzionali d’informazione e di educazione sanitaria 
sull’uso prudente e appropriato dei farmaci, volte a 
incoraggiare tutti i cittadini ad agire in modo proattivo 
per ridurre sia lo spreco delle risorse sia i rischi per la 
salute;

- siano assunte iniziative per incrementare la 
tracciabilità della distribuzione, ivi inclusi i medicinali 
non utilizzati o eliminati dal circuito;

- sia attuato quanto già previsto dalla l. 190/2014, per 
la produzione e la distribuzione in ambito ospedaliero di 
medicinali in forma monodose;

- siano emanati in tempi brevi i provvedimenti attuativi 
della l. 166/2016, al fine di consentire la donazione di 
medicinali non utilizzati alle onlus e la loro conseguente 
utilizzazione per finalità sociali;

- siano assunte iniziative per prevedere esplicitamente 
che le disposizioni previste dalla suddetta legge in materia 
di cessione a titolo gratuito di farmaci non utilizzati siano 
estese anche ai farmaci a uso veterinario;

- al fine di agevolare il conferimento da parte dei 
cittadini di farmaci non più utilizzati, siano assunte 
le opportune iniziative, in coordinamento con gli enti 
territoriali, affinché siano implementate sensibilmente le 
farmacie che possono ricevere detti farmaci, garantendo 
la separazione tra farmaci scaduti, e quindi destinati allo 
smaltimento, e quelli non utilizzati ma in corso di validità, 
quindi in condizione di poter essere recuperati.

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

La Presidente
Lucia de Robertis

MOZIONE 18 aprile 2018, n. 1213

In merito alle attività di prevenzione igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro nell’Azienda USL 
Toscana nord ovest.

IL CONSIGLIO REGIONALE
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Visto il recente infortunio sul lavoro accaduto a 
Livorno presso l’attività Neri Depositi Costieri S.p.A. 
che ha causato la morte di due lavoratori, dipendenti 
della ditta Labromare s.r.l.;

Viste le numerose attività ad alto rischio di incidente 
rilevante presenti nel territorio livornese e concentrate, per 
larga parte, nella zona oggetto dell’incidente sopracitato, 
in particolare, 212 serbatoi di sostanze ad alto rischio 
di esplosione e/o di incendio, come rilevato anche dal 
Ministero dell’Ambiente e del territorio e del mare;

Vista la presenza, confermata dal Ministero 
dell’Ambiente e del territorio e del mare nel documento, 
aggiornato al 25 gennaio 2018, dell’Inventario nazionale 
degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 
(Predisposto dalla Direzione Generale per le Valutazioni 
e Autorizzazioni Ambientali - Divisione III- Rischio 
rilevante e autorizzazione integrata ambientale, in base 
ai dati comunicati dall’ISPRA a seguito delle istruttorie 
delle notifiche inviate dai gestori degli stabilimenti 
soggetti al D.Lgs. 105/2015 relativo al controllo del 
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze 
pericolose), di sei realtà industriali catalogate al livello 
superiore, in un raggio di appena due chilometri quadrati, 
nel territorio compreso tra Stagno e Livorno, per un 
numero complessivo di oltre 200 serbatoi di sostanze ad 
alto rischio di esplosione e/o di incendio;

Considerato che:
- la vigilanza sull’applicazione della legislazione in 

materia di igiene e sicurezza sul lavoro è operata dai 
servizi di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro (PISSL) delle aziende sanitarie locali (USL), 
comprese le inchieste infortuni che conseguono ad un 
accadimento come quello sopracitato;

- a chiarimento di quanto sopra esposto, si cita quanto 
è presente sul sito dell’Azienda USL Toscana nord 
ovest:

- http://uslnordovest.toscana.it/guida-ai-servizi/pisll: 
“Il PISLL si occupa di tutelare la salute e la sicurezza 

dei lavoratori attraverso attività di prevenzione che 
consiste in interventi di assistenza tecnica, vigilanza e 
controllo nei luoghi di lavoro.

L’attività è rivolta a garantire il rispetto delle norme 
e delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul 
lavoro, sia in riferimento all’organizzazione del lavoro 
in ciascun comparto sia in riferimento al rispetto dei 
requisiti di sicurezza da parte di macchine, impianti, 
prodotti e attrezzature utilizzati.

Oltre alle iniziative di prevenzione, assistenza 
e vigilanza, l’attività del PISLL prevede anche la 
conduzione di indagini di polizia giudiziaria per infortuni 
sul lavoro, malattie professionali e segnalazione ai 
Ministeri competenti in merito a presunte non conformità 
di macchine e impianti alle direttive europee di prodotto. 

La promozione di iniziative d’informazione, formazione 
e sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti della 
prevenzione è una ulteriore e importante attività svolta 
dal servizio.

ATTIVITÀ DI COMPETENZA
- ispezioni e vigilanza in tutti i luoghi di lavoro per 

controllare il rispetto di sicurezza ed igiene del lavoro;
- attività di informazione e assistenza a tutte le figure 

del sistema di prevenzione sui luoghi di lavoro;
- prestazioni specialistiche di medicina del lavoro;
- sorveglianza sanitaria ex esposti a cancerogeni 

professionali;
- certificati medici di idoneità lavorativa nei casi 

previsti dalla legge;
- trasmissione piano amianto (art 256 D.Lgs.81/08);
- notifica rimozione amianto (art 250 D.Lgs.81/08);
- certificati di restituibilità di ambienti bonificati da 

amianto;
- pareri su piani di coltivazione delle attività 

estrattive;
- rilascio parere di congruità per uso esplosivo in 

ambito estrattivo e civile;
- parere uso fiamma (art 46 D. Lgs. 272/99);
- deroghe di cui all’art.65 D.Lgs 81/2008 (locali 

sotterranei o semisotterranei);
- notifica per i nuovi insediamenti produttivi (art.67 

D.Lgs.81/08);
- notifica preliminare di cantiere edile (art. 99 

D.Lgs.81/08);
- inchieste di polizia giudiziaria su infortuni e malattie 

professionali;
- esame dei ricorsi avverso giudizio del medico 

competente (art.41 c.9 D.Lgs 81/08);
- attività collegiali nell’ambito della medicina legale;
- interventi a seguito di segnalazioni ed esposti;
- verifiche periodiche su macchine e impianti;
- rilascio libretto per tirocinio per aspiranti conduttori 

di generatori di vapore”;

Considerato inoltre che l’attività del PISLL nella 
zona livornese, competente nei Comuni di Livorno, 
Collesalvetti e Capraia Isola, ha subito, nel tempo, 
trasformazioni tali da inficiarne fortemente l’azione, 
al punto da comprometterne l’efficacia sul territorio di 
competenza, principalmente a causa:

- del ridursi del numero dei tecnici della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro che operano al suo 
interno, 4 operatori in meno dal 2011 ad oggi, il cui 
numero è diminuito da 18 a 14;

- dell’azzeramento del personale amministrativo, 
indispensabile per la gestione amministrativa delle 
pratiche, oggi completamente in capo al tecnico di 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ;

- dell’eliminazione dell’Unità funzionale porto, nata 
appunto per garantire azioni mirate di vigilanza nelle 
attività portuali;
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IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivare un percorso con l’Azienda USL Toscana 
nord ovest mirato alla rivisitazione dell’attuale 
organizzazione del PISLL zona livornese, comprensivo 
della possibilità di nuove assunzioni per le figure di 
tecnico di prevenzione, secondo le modalità previste 
dalla normativa vigente.

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

La Presidente
Lucia De Robertis

- Risoluzioni

RISOLUZIONE 8 maggio 2018, n. 197

Relazione attività 2017 della Commissione 
regionale per le pari opportunità.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 55 dello Statuto;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 
(Commissione regionale per le pari opportunità);

Visto, in particolare, l’articolo 9 della l.r. 76/2009, 
che prevede che la Commissione regionale per le pari 
opportunità invii ogni anno al Presidente del Consiglio 
regionale, all’Ufficio di presidenza del Consiglio 
regionale ed al Presidente della Giunta regionale una 
relazione sull’attività svolta;

Esaminata la relazione relativa all’attività della 
Commissione regionale per le Pari opportunità, che dà conto 
dell’attività istituzionale svolta, sia quantitativamente 
(numero sedute sia dell’Ufficio di presidenza che 
della Commissione in seduta plenaria, pareri, ecc.), 
sia qualitativamente, descrivendo sinteticamente le 
principali iniziative che la Commissione ha promosso nel 
corso del 2017, i patrocini concessi, gli accordi e le intese 
sottoscritte ed i tavoli cui ha partecipato;

Su proposta della Prima Commissione permanente,

ESPRIME

apprezzamento per l’attività svolta dalla Commissione 
regionale per le pari opportunità.

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

Il Presidente
Eugenio Giani

I Segretari
Marco Casucci

Antonio Mazzeo

PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE
- Decreti

DECRETO 10 maggio 2018, n. 84

Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai 
sensi dell’art. 11 comma 2 lett. a) L.R. 67/2003 per gli 
eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati 
nelle province di Firenze, Pisa e Siena il giorno 8 
maggio 2018.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 
(Codice della Protezione civile);

Vista la Legge Regionale n. 67 del 29/12/2003 
“Ordinamento del sistema regionale della Protezione 
civile e disciplina della relativa attività” e ss.mm.ii.;

Considerato che il giorno 8 maggio 2018 si sono 
verificati intensi fenomeni meteorologici che hanno 
interessato le province di Firenze, Pisa e di Siena;

Constatato che tali eventi calamitosi hanno provocato 
allagamenti e esondazioni dei torrenti nelle varie 
località coinvolte, con gravi disagi alla popolazione, 
provocando danni diffusi al patrimonio privato e alle 
attività commerciali e interruzione di viabilità e di servizi 
pubblici;

Vista la relazione redatta dalla competente struttura 
regionale ai sensi dell’articolo 7 del DPGR 24/R del 19 
maggio 2008, agli atti dell’ufficio;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dichiarare la 
rilevanza regionale ai sensi della L.R. 67/2003 a causa 
dell’evento meteorologico del giorno 8 maggio 2018 che 
ha colpito le province di Firenze Pisa e Siena, rinviando ad 
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apposita delibera della Giunta Regionale l’individuazione 
dei comuni colpiti e delle iniziative da assumere;

DECRETA

1. è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla 
data del presente provvedimento, lo stato di emergenza 
regionale ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a) 
L.R. 67/2003 relativamente all’eccezionale evento 
meteorologico del 8 maggio 2018 che ha colpito le 
province di Firenze, Pisa e di Siena, rinviando ad apposita 
delibera della Giunta Regionale l’individuazione dei 
Comuni colpiti e delle iniziative da assumere;

2. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 
D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/
regione/amministrazione-trasparente alla voce interventi 
straordinari e di emergenza.

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 LR 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 11 maggio 2018, n. 85

Delega per la costituzione e partecipazione alle 
assemblee dell’Associazione per la promozione e 
l’internazionalizzazione della ricerca toscana.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 
(Disciplina della partecipazione regionale a società, 
associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, 
ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme 
in materia di componenti degli organi amministrativi 
delle società a partecipazione regionale), ed in particolare 
l’articolo 5, commi 2 e 3, che disciplina la costituzione di 
associazioni nuove e dispone quanto segue:

- La Giunta regionale approva, con deliberazione, lo 
schema dello statuto dell’associazione nonchè le eventuali 
successive modifiche dello stesso. L’approvazione 
è preceduta dal parere della commissione consiliare 
competente in materia, che si esprime nel termine 
di trenta giorni dall’assegnazione dell’atto, decorsi 
inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere 
all’approvazione.

- Il Presidente della Giunta regionale, quale legale 
rappresentante della Regione , o un assessore da lui 
delegato, sono competenti a compiere gli atti necessari al 
perfezionamento della costituzione dell’associazione.

Visto l’articolo 13 della sopracitata legge regionale, 
che stabilisce che la Regione esercita le prerogative 
di socio nelle associazioni tramite il Presidente della 
Giunta, o l’assessore da lui delegato e che, in caso di 
impedimento di quest’ultimo, il Presidente può delegare 
a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di 
impedimento di quest’ultimo, un dipendente inquadrato 
nella categoria più elevata del sistema di classificazione 
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 
(CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, 
assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è 
responsabile;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 112 del 
5 febbraio 2018, che approva lo schema di “Accordo 
per l’avvio e la gestione di un’Associazione per la 
promozione e l’internazionalizzazione della ricerca 
toscana presso l’Unione Europea” e trasmette lo schema 
di statuto dell’Associazione alla Commissione consiliare 
competente per materia, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 
della legge regionale 20/2008;

Visto il parere favorevole espresso dalla Seconda 
Commissione consiliare nella seduta dell’ 8 marzo 
2018 sullo schema di Statuto dell’Associazione per 
la promozione e l’internazionalizzazione della ricerca 
toscana;

Vista, altresì, la Delibera della Giunta regionale n. 
432 del 24 aprile 2018, inerente l’approvazione in via 
definitiva dello schema di “Statuto dell’Associazione per 
la promozione e l’internazionalizzazione della ricerca 
toscana”;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 105 del 
1 luglio 2015, con il quale si è provveduto alla nomina 
della Giunta regionale, con l’assegnazione agli Assessori 
dei rispettivi incarichi;

Visto il proprio precedente decreto n. 135 del 30 
luglio 2015, con il quale si è provveduto alla nomina del 
Vicepresidente della Giunta regionale, ridefinendo gli 
incarichi attribuiti agli Assessori regionali e le competenze 
relative al Presidente della Giunta regionale;

Richiamati inoltre i propri precedenti decreti n. 55 del 
18 aprile 2016, n. 80 del 10 maggio 2016 e n. 153 del 
19 ottobre 2016, con i quali si è provveduto a ridefinire 
ulteriormente gli incarichi degli Assessori e quelli di 
diretta competenza del Presidente della Giunta regionale, 
con l’assegnazione delle Direzioni di riferimento;

Ritenuto di delegare la Vicepresidente e Assessore 
alla Cultura, Università e Ricerca, Monica Barni, a 
compiere gli atti necessari al perfezionamento della 
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sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli 
ed esami disciplinato ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 “Regolamento 
recante la disciplina concorsuale per il personale 
dirigenziale del servizio sanitario nazionale”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 
dicembre 1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina 
concorsuale per il personale dirigenziale del servizio 
sanitario nazionale” e, in particolare, le disposizioni del 
titolo III del medesimo che disciplinano la composizione 
delle commissioni esaminatrici dei concorsi dei profili 
professionali dirigenziali dei ruoli sanitario, professionale 
e tecnico;

Considerato che in base alle predette disposizioni 
un componente delle commissioni esaminatrici di cui 
trattasi è designato dalla Regione fra il personale del 
secondo livello dirigenziale (ora dirigenti con incarico di 
direzione di struttura complessa) appartenente al profilo 
ed alla disciplina oggetto del concorso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in 
particolare l’art. 35, comma 3, lett. e), secondo cui le 
commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente 
da esperti di provata competenza nelle materie del 
concorso, che non siano componenti dell’organo di 
direzione politica dell’amministrazione e non ricoprano 
cariche politiche o sindacali; 

Visto l’articolo 34 dello Statuto della Regione 
Toscana;

Vista la richiesta di ESTAR del 26 febbraio 2018 per 
la designazione di membri di spettanza della Regione 
nella commissione esaminatrice del concorso pubblico 
per n. 1 posto di Dirigente biologo – Patologia clinica per 
Centro conservazione cornee Piero Perelli;

Individuati i componenti di spettanza regionale, 
mediante sorteggio, fra gli iscritti nei profili professionali 
dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio 
sanitario regionale;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 
46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali i sorteggiati, 
oltre ad accettare l’incarico attestano, in ottemperanza a 
quanto disposto dal decreto legislativo n. 165/2001, dal 
DPR n. 483/1997, dal D.Lgs. n. 235/2012, dalla legge 
regionale n. 40/2005 e dalla legge regionale n. 68/1983, il 
possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione 
e l’assenza di cause ostative alla stessa;

DECRETA

costituzione dell’Associazione per la promozione e 
l’internazionalizzazione della ricerca toscana;

Ritenuto altresì, in caso di assenza o impedimento del 
Presidente della Giunta regionale, di delegare l’Assessore 
regionale Monica Barni a partecipare alle assemblee della 
costituenda associazione e, in caso di suo impedimento, di 
delegare a parteciparvi il Dott. Enrico Maria Mayrhofer, 
competente in materia in quanto dirigente responsabile 
del settore “Ufficio di collegamento della Regione 
Toscana con le istituzioni comunitarie a Bruxelles” della 
Direzione generale della Giunta regionale;

DECRETA

- La Vicepresidente e Assessore alla Cultura, 
Università e Ricerca, Monica Barni è delegata a 
compiere gli atti necessari al perfezionamento della 
costituzione dell’Associazione per la promozione e 
l’internazionalizzazione della ricerca toscana;

- In caso di assenza o impedimento del Presidente 
della Giunta regionale, l’Assessore regionale Monica 
Barni è altresì delegata a partecipare alle assemblee della 
costituenda associazione;

- In caso di impedimento di quest’ultima, è delegato a 
partecipare alle suddette assemblee il Dott. Enrico Maria 
Mayrhofer, dirigente responsabile del settore “Ufficio di 
collegamento della Regione Toscana con le istituzioni 
comunitarie a Bruxelles” della Direzione generale della 
Giunta regionale.

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 Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 11 maggio 2018, n. 86

Commissione di concorso per n. 1 posto di 
Dirigente Biologo - Patologia clinica per il Centro 
conservazione cornee Piero Perelli, bandito da Estar. 
Designazione rappresentanti regionali.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” ed in 
particolare l’art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza 
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n. 45 del 19/03/2013, il quale sta attualmente operando in 
regime di prorogatio; 

Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina del nuovo 
Segretario generale dell’Autorità portuale regionale;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione”, ed 
in particolare: 

- l’articolo 4, commi 1 e 2, in base al quale la nomina 
del Segretario generale dell’Autorità portuale regionale 
deve essere effettuata, ai sensi dello Statuto regionale, 
previo controllo da parte del Consiglio regionale, 
precisando che a tal fine il Presidente della Giunta 
regionale comunica al Consiglio la nomina che intende 
effettuare insieme al curriculum del candidato e ad una 
relazione illustrativa delle ragioni della proposta;

- l’articolo 7, comma 1, lettera d), in forza del quale 
la nomina del Segretario generale in interesse, in quanto 
da effettuarsi previa intesa della Regione con altri 
soggetti, non deve essere preceduta dalla presentazione 
di candidature a seguito di avviso pubblico; 

- l’articolo 18, comma 1, in base al quale gli incarichi 
per i quali la legge prevede una durata coincidente 
con quella della legislatura regionale scadono il 
centocinquantesimo giorno successivo alla data della 
prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Ritenuto di attribuire il nuovo incarico di Segretario 
generale dell’Autorità portuale regionale al Segretario 
uscente, Ing. Fabrizio Morelli, in ragione degli importanti 
risultati conseguiti nel corso del mandato svolto;

Vista la nota del 09/04/2018 con cui il Sindaco del 
Comune di Viareggio ha reso intesa favorevole alla 
nomina dell’Ing. Fabrizio Morelli; 

Viste le note del Comune di Isola del Giglio 
dell’11/04/2018, del Comune di Campo nell’Elba del 
07/04/2018 e del Comune di Monte Argentario del 
03/04/2018 , con cui i rispettivi Sindaci hanno reso parere 
favorevole alla nomina suddetta; 

Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 
46 e 47 D.P.R. 445/2000 dall’Ing. Fabrizio Morelli, con 
le quali quest’ultimo, oltre ad indicare la disponibilità 
ad accettare l’incarico, attesta il possesso dei requisiti 
richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause 
ostative alla stessa;

Effettuata in data 24/04/2018 motivata comunicazione 
al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 50, comma 
2, dello Statuto regionale e ai sensi dell’articolo 4 della 
legge regionale n. 8 febbraio 2008 n. 5, in ordine alla 
presente nomina ed ai relativi criteri di scelta;

Per i motivi di cui in premessa,

di designare come componenti effettivo e supplente 
della commissione esaminatrice del concorso per n. 1 
posto di Dirigente biologo – Patologia clinica per Centro 
conservazione cornee Piero Perelli bandito da ESTAR, i 
seguenti nominativi:

Membro effettivo: CASPRINI PATRIZIA – Azienda 
USL Toscana Centro

Membro supplente: PASSAMONTI BASILIO– 
Azienda USL Umbria 1.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente 
sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della 
legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli 
atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi 
dell’articolo18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 15 maggio 2018, n. 87

Autorità portuale regionale. Nomina Segretario 
generale.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 
“Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche 
alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005”, ed in particolare l’articolo 
7, che disciplina la figura del Segretario generale 
dell’Autorità portuale regionale, prevedendo che sia 
nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa 
con il Sindaco del Comune di Viareggio e sentiti i 
Comuni interessati, e che l’incarico abbia una durata pari 
alla legislature regionale;

Visto che la norma citata prevede che il Segretario 
generale in interesse abbia età non superiore ai 
sessantacinque anni, sia in possesso di laurea magistrale 
o equivalente in discipline attinenti alle competenze 
dell’Autorità portuale ed abbia comprovata esperienza 
manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, 
documentata esperienza almeno quinquennale in settori 
attinenti alle competenze della medesima Autorità; 

Considerato che in data 01/04/2018 è terminato 
l’incarico di Segretario generale dell’Autorità portuale 
regionale attribuito all’Ing. Fabrizio Morelli con D.P.G.R. 
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e nella 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 2 maggio 2018, n. 456

Determinazione in attuazione del DL 78/2010 per 
l’annualità 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, 
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica), convertito 
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
che prevede l’applicazione di misure di contenimento 
dei costi degli apparati amministrativi, e in particolare 
i commi 7, 8, 12, 13 e 14, che prevedono le seguenti 
riduzioni con riferimento alla spesa dell’esercizio 2009:

a) 80% della spesa per il conferimento di incarichi di 
studio e consulenza;

b) 80% della spesa per relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e rappresentanza;

c) 50% della spesa per missioni in Italia e all’estero;
d) 50% della spesa per formazione;
e) 20% della spesa per l’acquisto, la manutenzione, 

il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per 
l’acquisto di buoni taxi;

Visto l’articolo 1, comma 1, della legge regionale 
29 dicembre 2010, n.65 (Legge finanziaria per l’anno 
2011) che stabilisce che, in attuazione del d.l. 78/2010, 
la Giunta regionale, sulla base delle spese risultanti dal 
rendiconto per l’anno 2009, determina con proprio atto 
l’ammontare complessivo della riduzione delle proprie 
spese di funzionamento indicate dal citato articolo 6 e che 
tale ammontare è assicurato dalla Giunta regionale anche 
mediante una modulazione delle percentuali di risparmio 
in misura diversa rispetto a quanto disposto dall’articolo 
6 del d.l. 78/2010;

Dato atto che, successivamente al DL 78/2010 lo 
Stato è intervenuto in materia di riduzione delle spese 
di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, 
comprese le regioni, con ulteriori disposizioni normative, 
alle quali la Regione Toscana ha dato attuazione con:

 - l’articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2014, 
n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015) che prevede 

Visto che il Presidente del Consiglio regionale 
ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale 
comunicazione all’esame della IV Commissione 
consiliare;

Considerato che la suddetta Commissione, nella 
seduta del 15/05/2018 ha preso atto della comunicazione 
ricevuta dal Presidente della Giunta regionale, esprimendo 
parere favorevole alla nomina in questione;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, 
della sopraindicata legge regionale 28 maggio 2012 n. 
23, l’incarico del Segretario generale ha carattere di 
esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al 
collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo;

Considerato che il rapporto di lavoro del Segretario 
generale è disciplinato, ai sensi dell’articolo 7, comma 
3, della citata legge regionale 28 maggio 2012 n. 23, con 
contratto di diritto privato; 

Ritenuto di procedere alla nomina dell’Ing. Fabrizio 
Morelli, subordinandola al perdurare del collocamento in 
aspettativa, ai fini dello svolgimento del nuovo incarico;

Considerato che il trattamento economico del 
Segretario generale è determinato, ai sensi dell’art. 7, 
comma 5, della citata legge regionale 28 maggio 2012 n. 
23, con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti 
regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di 
risultato ed è adeguato automaticamente alle modifiche 
cui sono soggetti i suddetti emolumenti;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 34 del 
26/01/2016, con la quale è stato determinato il trattamento 
economico spettante all’incarico in questione;

DECRETA

1. di nominare l’Ing. Fabrizio Morelli quale Segretario 
generale dell’Autorità portuale regionale;

2. di dare atto che l’incarico sarà regolato da un 
contratto di diritto privato;

3. di dare atto che l’efficacia della nomina e la 
stipula del contratto di diritto privato sono subordinate 
al perdurare del collocamento in aspettativa dell’Ing. 
Fabrizio Morelli;

4. di dare atto che l’incarico avrà decorrenza dalla 
data indicata nel contratto di diritto privato ed avrà una 
durata pari a quella della legislatura regionale ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della sopracitata legge regionale 8 
febbraio 2008 n. 5 e, comunque, non oltre il collocamento 
in quiescenza del soggetto nominato.
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per missioni, per formazione risultano vigenti i limiti 
di cui all’articolo 6 DL 78/2010 sopra richiamati e che 
pertanto i relativi tetti di spesa regionale per il 2018 sono 
determinati in modo ad essi conforme;

Ritenuto quindi di rideterminare il tetto delle spese di 
funzionamento per il 2018 tenendo conto della normativa 
richiamata;

Dato atto che il tetto delle spese di funzionamento per 
il 2018, ammonta ad euro 4.055.435;

Richiamata la sentenza 139/2012 della Corte 
costituzionale, che riconosce alle Regioni la facoltà 
di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del 
limite complessivo delle spese di funzionamento posto 
dalla normativa statale per ragioni di coordinamento 
finanziario, l’ammontare delle singole voci di spesa;

Ritenuto pertanto opportuno per il 2018:
a) rimodulare il tetto complessivo delle spese di 

funzionamento per il 2018, pari a euro 4.055.435, 
fra le singole voci di spesa che concorrono alla sua 
formazione, come definito nell’allegato A alla presente 
deliberazione;

b) garantire l’istituzione di capitoli di spesa specifici 
per tutte le voci di spesa soggette a limitazioni in 
applicazione della normativa statale;

c) garantire efficaci modalità di monitoraggio 
dell’andamento della spesa per il funzionamento 
dell’ente;

d) garantire il tempestivo adeguamento dei tetti di 
spesa per le singole voci, con riferimento alle esigenze 
sopravvenute in corso di esercizio e agli esiti del 
monitoraggio, nel rispetto del tetto complessivo di cui 
alla lettera a), anche tramite l’istituzione di un fondo di 
riserva;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella 
seduta del 26 aprile 2018;

A voti unanimi

DELIBERA

a) di approvare l’allegato A) alla presente deliberazione 
recante “Spese di funzionamento effettuabili nel 2018”;

b) di dare mandato alle competenti strutture della 
Direzione Programmazione e bilancio:

- di ricondurre la spesa per i fattori produttivi 
soggetti a riduzione di cui all’allegato A) alla presente 
deliberazione a capitoli specifici dedicati, organizzando 
adeguate modalità di monitoraggio;

- di allineare le previsioni di bilancio agli importi 
massimi di spesa effettuabili per fattori produttivi;

che, nel definire l’ammontare complessivo delle proprie 
spese di funzionamento nell’ambito della delibera di 
cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. 65/2010, la Giunta 
regionale tiene conto anche dei risparmi conseguenti 
all’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, 
comma 5, del DL 101/2013 e dagli articoli 14 e 15 del DL 
66/2014 e che pertanto la rimodulazione di cui alla citata 
l.r. 65/2010 potrà essere effettuata anche per tali spese;

- le delibere annuali della Giunta regionale: 81/2012, 
1204/2012, 1138/2013, 1219/2013, 22/2015, 630/2015, 
92/2016, 1263/2016, 636/2017;

Preso atto della necessità di determinare il tetto delle 
spese di funzionamento della Regione per il 2018;

Richiamato l’articolo 1, comma 6 del DL 101/2013 che 
impone alle pubbliche amministrazioni l’istituzione, nel 
bilancio di previsione o in altro strumento equipollente, 
di capitoli di bilancio specifici per il conferimento di 
incarichi di studio e consulenza;

Valutato che, in relazione alle spese per il conferimento 
di incarichi di studio e consulenza, a seguito della 
sentenza della Corte costituzionale n. 43/2016 sono 
venuti meno, a partire dal 2017, gli effetti dell’articolo 
14, comma 1, del DL 66/2014 e che pertanto si applica 
per il 2018 il limite di cui all’articolo 6, comma 7 del DL 
78/2010 sopra citato, ovvero il 20 per cento della spesa 
sostenuta nel 2009;

Valutato che in relazione alle spese per le 
autovetture:

- l’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, 
n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché 
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 
settore bancario) convertito con modificazioni con legge 7 
agosto 2012, n. 135, ha stabilito che dal 1 maggio 2014 la 
spesa effettuabile da ogni amministrazione per acquisto, 
manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e 
acquisto di buoni taxi non può superare il 50 per cento 
della spesa sostenuta nel 2011; percentuale abbassata al 
30 per cento della spesa sostenuta nel 2011 per effetto 
dell’articolo 15 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 
(Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), 
convertito con modificazioni con legge 23 giugno 2014, 
n. 89;

Ritenuto pertanto che il tetto della spesa per l’acquisto, 
la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture 
della Regione per il 2018, ai sensi dell’articolo 5, comma 
2, del DL 95/2012, debba essere pari al 30 per cento 
della spesa sostenuta nel 2011, ivi inclusa la spesa per 
l’acquisto di autovetture;

Ricordato che per le spese relative a relazioni 
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, 
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Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli 
articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati 
degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi 
dell’articolo 18, della l.r. 23/2007.

 Segreteria della Giunta
 Il Direttore Generale

 Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

c) di dare mandato al Direttore generale della Giunta 
regionale di provvedere, in qualità di Presidente del CD 
ed avvalendosi di tale organo, alla rideterminazione dei 
tetti di spesa dei singoli fattori produttivi, anche tramite 
l’utilizzo del fondo di riserva, qualora nel corso di 
esercizio se ne rilevasse la necessità, tenuto conto delle 
esigenze sopravvenute e degli esiti del monitoraggio, 
fermo restando l’importo complessivo determinato ai 
sensi dell’allegato A).
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di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee senza 
sparo;

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);

Ritenuto necessario approvare linee guida omogenee 
per disciplinare nel territorio regionale le attività ed i 
provvedimenti autorizzativi relativi allo svolgimento 
delle gare cinofile temporanee e delle prove cinotecniche 
temporanee, nelle diverse fattispecie ed ambiti;

Visto il documento “Linee guida per il rilascio di 
autorizzazioni e lo svolgimento di gare cinofile e prove 
cinotecniche temporanee in Toscana” realizzato dalla 
competente struttura della Giunta regionale, di cui 
all’Allegato A al presente atto, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 
26 del 17 gennaio 2017 inerente “Approvazione dello 
schema di accordo tra la regione toscana e l’ente nazionale 
per la cinofilia italiana (ENCI) per la specializzazione 
ed impiego di unità cinofile in ambito faunistico 
venatorio”;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il documento “Linee guida per 
il rilascio delle autorizzazioni e lo svolgimento di 
gare cinofile e prove cinotecniche in Toscana” di cui 
all’allegato A, facente parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

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

DELIBERAZIONE 7 maggio 2018, n. 496

L.R. 3/94 - Approvazione delle Linee guida per il 
rilascio delle autorizzazioni e lo svolgimento di gare 
cinofile e prove cinotecniche in Toscana.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per 
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio”;

Vista la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 “Recepimento 
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la 
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 24 ; 

Visto il D.P.G.R. 48/r del 5 settembre 2017 
“Regolamento di attuazione della legge regionale 12 
gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 
1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della 
legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo 
per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla 
l.r. 3/1994)”, ed in particolare gli articoli 16 comma 5, 26 
comma 3, 34 comma 3, 39, 40, 41, 42, relativi al rilascio 
delle autorizzazioni per lo svolgimento di gare cinofile e 
prove cinotecniche temporanee; 

Considerati i periodi previsti per lo svolgimento delle 
gare cinofile nelle Zone Ripopolamento e Cattura di cui 
all’art. 16 comma 5 del predetto D.P.G.R.;

Considerato quanto disposto circa le attività di 
allenamento e lo svolgimento di gare cinofile nelle 
Aziende Faunistico Venatorie e nelle Aziende Agrituristico 
Venatorie, rispettivamente agli articoli 26 comma 3 e 34 
comma 3, del suddetto D.P.G.R.;

 
Considerato, in particolare che nel predetto D.P.G.R. 

48/r, all’art 39 comma 1 lett. c) viene data definizione 
delle aree destinate allo svolgimento di gare cinofile e 
prove cinotecniche temporanee;

Considerato altresì che nel predetto D.P.G.R. 48/r 
all’art. 40 comma 10 viene indicato che con delibera della 
Giunta Regionale sono approvate le modalità ed i tempi 
relativi al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento 
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Vista la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione 
dei canoni per l’uso del demanio idrico”; 

Vista l’istanza presentata dal Sig Dainelli Alberto i 
cui dati anagrafici completi sono riportati nell’Allegato 
A, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 4897 
del 05/01/2018 con la quale si trasmette in allegato la 
documentazione progettuale costituita dai seguenti 
elaborati a firma del tecnico Dott.ssa For. Linda Toracca 
(l.toracca@epap.conafpec.it): 

- Relazione Tecnica 
- Planimetrie scala 1:10.000 
- Planimetrie catastali scala 1:4.000;

Dato atto che il progetto prevede l’esecuzione di un 
taglio selettivo della vegetazione e alberature nei tratti dei 
corsi d’acqua Botro delle Piagge ed affluente (MV43961) 
in località Samonti/Podere Sardigna prospicienti le 
particelle n. 35, 36, 51, 52, 66, 83, 151, 152 e 272 del 
Foglio 35 del Comune di San Gimignano; 

Rilevato che con comunicazione inviata via Pec 
e acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 
198261 del 11/04/2018 il richiedente ha inoltrato la 
seguente documentazione tecnica integrativa: 

- Valutazione Tecnica ed economica inerente 
l’intervento; 

Considerato che la quantità di materiale legnoso 
di pertinenza demaniale prelevabile dall’intervento è 
stimabile in circa 120 quintali e che è esclusivamente 
biomassa ad uso energetico come risulta dalla stima, 
a firma della Dott.ssa For. Linda Toracca, acquisita 
agli atti di questo settore con protocollo n. 198261 del 
11/04/2018; 

Considerato che le attività sopra descritte comportano 
l’utilizzo di aree del demanio idrico; 

Dato atto che per la concessione dell’area si può 
procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in 
narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all’art. 
13 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i; 

Visto in particolare l’art. 24 comma 6 del succitato 
Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata 
senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto 
contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano 
il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e 
concessionario; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il 
sottoscritto Dirigente;

Rilevato che gli elaborati progettuali nella loro 
stesura finale, quelli che descrivono l’esecuzione dei 

- Dirigenza-Decreti

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

DECRETO 9 maggio 2018, n. 6945
certificato il 10-05-2018

R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Concessione taglio 
selettivo della vegetazione e alberature nei tratti 
dei corsi d’acqua Botro delle Piagge ed affluente 
(MV43961) in Località Samonti/Podere Sardigna 
del Comune di San Gimignano. 47/2018. Dainelli 
Alberto.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle 
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle 
diverse categorie” e s.m.i.; 

Vista la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale 
delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque 
pubbliche”; 

Visto il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la L.R. 21/2012 “Disposizioni urgenti in materia 
di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua”, 
s.m.i.; 

Vista la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del 
suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e 
degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i); 

Vista la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia 
di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla 
l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”; 

Vista la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 con cui, ai 
sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo 
idrografico e il reticolo di gestione; 

Vista l’art. 8/ter della LR 7/2005 cui è stata prorogato 
la vigenza di tutti i Piani Provinciali per la Pesca nelle 
acque interne, fino all’approvazione del nuovo Piano 
Regionale della Pesca; 

Richiamato il DPGR 60/R “Regolamento in attuazione 
dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 
“Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse 
idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante 
disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del 
demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, 
come modificato dalla DGRT n. 829 del 31/07/2017; 
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1993 (paragrafo Tipologie di intervento, punto 1, lettera 
“a” e punto 2, lettera “b”) e della DELIBERAZIONE 
n. 155/97 (Titolo 4.1, comma 3, 4), con cui la Regione 
Toscana ne ha recepito i contenuti, e in adempimento 
a quanto indicato nell’art. 5 comma 1 della L.R. n. 
56/2000dal D.P.R. 14/04/1993; 

- ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale 
della Toscana n. 155/97 (Titolo 4.1, comma 5) il taglio 
della vegetazione dovrà essere effettuato preferibilmente 
nel periodo tardo-autunnale ed invernale, escludendo il 
periodo dal 1 marzo al 30 giugno; 

- il taglio della vegetazione per la costruzione di opere 
nelle pertinenze idrauliche, dovrà essere eseguito solo 
ed esclusivamente nei luoghi dove saranno realizzate le 
opere stesse, sono da evitare tagli nelle aree circostanti 
le future opere e nelle loro adiacenze, a meno che queste 
non siano di ostacolo al cantiere; 

- è vietato il taglio di essenze di pregio quali specie 
quercine di qualsiasi dimensioni, aceri, frassini e soggetti 
arborei monumentali salvo se qualcuna di tali specie 
vegetali fosse in condizioni fitosanitarie e di stabilità 
precarie e/o mettesse in pericolo la pubblica incolumità 
oppure fosse di ostacolo al buon regime delle acque; 

- qualora le piante da abbattersi possono con 
la loro caduta produrre danno ad eventuali opere 
idrauliche esistenti è prescritto l’uso di funi per regolare 
l’atterramento ed, occorrendo, il taglio anticipato della 
cima e dei rami; 

- al termine di ogni giornata lavorativa il materiale 
legnoso tagliato dovrà essere rimosso dalla fascia di 
rispetto (10 m dal ciglio di sponda) del corso d’acqua; 

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta 
dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo 
stato dei luoghi; 

- eventuali opere provvisionali occorrenti per 
l’esecuzione del taglio dovranno essere rimosse a lavori 
ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle 
piene; 

- dovrà essere sempre garantito l’accesso all’alveo al 
personale di questa Amministrazione; 

- non è compresa nel presente decreto la realizzazione 
di piste di cantiere nell’alveo bagnato che occorressero 
per l’accesso da parte di macchine operatrici pesanti 

- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su 
argini imbibiti. PRESCRIZIONI GENERALI: 

- l’autorizzazione di cui al presente atto riguarda 
esclusivamente l’intervento di taglio vegetazionale, per 
cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività 
non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od 
altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad 
ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale 
autorizzazione prima della loro esecuzione; 

- la presente autorizzazione ha validità fino al 
31/12/2018 a partire dalla data del presente atto a pena di 
decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni 
da parte dello scrivente ufficio; 

lavori, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli 
sopra riportati; 

Considerato che: 
- I lavori in oggetto presentano i requisiti per essere 

autorizzati con le prescrizioni di seguito riportate; 
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata 

dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa 
regionale di riferimento; 

Dato atto che, nella realizzazione delle opere dovranno 
essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che 
vengono di seguito specificate: 

PRESCRIZIONI TECNICHE: 
- Durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere mai 

impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né 
essere mai ridotta l’officiosità idraulica dei corsi d’acqua 
interessati dai lavori; 

- Durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere 
messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni 
necessarie affinché l’interferenza con la dinamica fluviale 
non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale 
pericolo per l’incolumità delle persone e danni ai beni 
pubblici e privati; 

- il taglio sulle scarpate di sponda dovrà essere 
effettuato con modalità selettiva tralasciando piante 
di giovane età sempreché non già inclinate o in fase 
di sradicamento, con espresso divieto di sradicare o 
“abbruciare” le ceppaie delle piante radicate sulle sponde 
o sulle opere idrauliche; 

- il taglio dovrà essere eseguito il più possibile rasente 
al terreno, evitando di lasciare le ceppaie sporgenti fuori 
terra; 

- l’esbosco dei prodotti dovrà essere effettuato 
adottando ogni cautela atta a prevenire danneggiamenti 
al suolo, alle ceppaie e alle piante che rimarranno in 
piedi, evitando in particolare l’uso di mezzi meccanici 
non idonei; 

- le attività da svolgere nell’alveo del corso d’acqua 
dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche 
favorevoli, mentre in previsione di condizioni meteo 
avverse, (codice arancione o rosso così come emesso dal 
Centro Funzionale Regionale http://www.cfr.toscana.it/), 
dovranno essere interrotte per tutta la durata dell’avviso; 

- in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 7/2005, 
dal Piano Ittico regionale e dal Piano Regionale Agricolo 
e Forestale, i lavori dovranno essere svolti in conformità 
alle disposizioni per la salvaguardia dell’ittiofauna e 
dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari 
al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare 
danno alla fauna ittica, ovvero di effettuare i lavori in 
condizioni di alveo asciutto, oppure di rivolgersi al Settore 
Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca 
in mare  Ufficio Territoriale di Firenze, per il calcolo degli 
Obblighi Ittiogenici; 

- il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato nel 
rispetto degli atti di indirizzo stabiliti dal D.P.R. 14 aprile 
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per eventuali danni, reclami o molestie che potessero 
derivare dai lavori in oggetto; 

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare 
tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle 
opere idrauliche ed al corso d’acqua in generale per 
effetto della presente autorizzazione, in conformità alle 
prescrizioni che saranno impartite dalla competente 
autorità idraulica; 

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del 
R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché 
delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, 
quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, 
dell’agricoltura, della fauna ittica, dell’industria, 
dell’igiene e della pubblica incolumità; 

Rilevato che l’inosservanza delle condizioni e 
prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, 
al pari dell’inosservanza delle norme contenute nel Capo 
VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all’Autorità 
Giudiziaria ai sensi dell’art. 374 della L. 2248/1865 
allegato F; 

Dato atto che il presente decreto è sostanzialmente 
conforme allo schema approvato con Decreto del 
Direttore n. 463 del 12/02/2016;. 

Dato atto infine che il richiedente ha provveduto al 
versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti 
importi: 

- € 108,00 a titolo di canone (stima in base al valore di 
mercato del materiale di pertinenza demaniale) mediante 
bonifico su Banco Posta, codice IBAN IT 41 X 07601 
02800 001031581018; 

- € 16,00 a titolo di imposta di bollo virtuale mediante 
bonifico su Banco Posta, codice IBAN IT89 O 076 0102 
8000 0103 1575 820; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Sig Dainelli 
Alberto i cui dati anagrafici completi sono riportati 
nell’Allegato A, al taglio selettivo della vegetazione e 
alberature nei tratti dei corsi d’acqua Botro delle Piagge 
ed affluente (MV43961) in località Samonti/Podere 
Sardigna prospicienti le particelle n. 35, 36, 51, 52, 66, 
83, 151, 152 e 272 del Foglio 35 del Comune di San 
Gimignano così come sopra descritto e rappresentato 
negli elaborati sopra elencati; 

2. di concedere, al Sig. Dainelli Alberto, in qualità di 
Concessionario, l’area appartenente al demanio idrico del 
Botro delle Piagge ed affluente (MV43961) per i lavori 
sopra citati; 

- i lavori di taglio saranno eseguiti a totale cura e 
spese del richiedente; 

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente 
Settore la data di inizio e di fine lavori con un anticipo di 
almeno 15 giorni ; 

- il Concessionario, ai fini dell’esecuzione delle opere, 
è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e 
degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle 
leggi vigenti. 

- Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese: 
- a consentire l’accesso al personale di vigilanza 

incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento 
effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione 
dell’area; 

- a sollevare fin d’ora la Concedente da ogni onere 
e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle 
persone ed alla proprietà pubblica o privata a seguito di 
inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del 
bene demaniale in concessione; 

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti 
di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la 
normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel 
R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d’ora 
indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata 
dalla inosservanza di essi; 

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, 
né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la 
preventiva autorizzazione della Concedente; 

- a non cedere la concessione né subconcedere, anche 
parzialmente, il bene oggetto di concessione; 

- la concessione avrà durata fino al 31/12/2018; 
- è escluso il rinnovo tacito della concessione; 
- il Concedente potrà disporre, mediante atto 

amministrativo, la revoca della presente concessione 
in qualunque momento, con effetto immediato, qualora 
intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso 
d’acqua interessato o che l’opera stessa sia in seguito 
giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del 
corso d’acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o 
per qualsiasi ragione di pubblico interesse 

- l’inadempimento da parte del Concessionario degli 
obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, 
costituisce causa di decadenza, che si verifica in 
particolare nei casi di. 

a) mancato pagamento, totale o parziale, di tre 
annualità del canone; 

b) violazione del divieto di cessione della concessione 
e di sub-concessione anche parziale dell’immobile 
c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto 
autorizzato; 

Il Concessionario inoltre: 
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti 

del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla 
proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto 
autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione 
Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, 
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fiume Magra, in prossimità del ponte di via Cairoli, 
nel comune di Pontremoli (MS). Pratica n. 1087. 
Richiedente: TIM S.p.A.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo 
unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 
idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.; 

Vista la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale 
delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre ac-
que pubbliche”; 

Visto il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la L.R. 21/2012 “Disposizioni urgenti in materia 
di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua”, 
s.m.i.; 

Vista la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni 
provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 
56 che dispone in ordine al trasferimento alla Regione 
Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito 
dei relativi proventi; 

Vista la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del 
suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e 
degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i); 

Vista la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia 
di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla 
l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1341 del 
29.12.2015 con la quale si approva l’allegato B-Polizia 
Idraulica, contenente la disciplina transitoria per 
l’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in 
materia di Difesa del Suolo; 

Visto il decreto della Direzione Difesa del Suolo e 
Protezione Civile n. 463 del 12.02.2016 “approvazione 
degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni 
in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di 
competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione 
Civile”; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n122 del 
23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti 
ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R.22/2015 in 
materia di difesa del suolo”; 

Visto il DPGR n. 60/R del 12.08.2016 avente ad 
oggetto “regolamento in attuazione dell’art. 5 della legge 

3. di dare atto che gli effetti della concessione 
decorrono dalla data del presente decreto; 

4. di stabilire che la concessione è valida fino al 
31/12/2018 secondo le condizioni e le clausole previste in 
premessa e che il canone di concessione è pari a € 108,00 
(Allegato A della D.G.R. 888/17 – Tagli di vegetazione 
per superfici superiore a 500 mq a stima di valore di 
mercato del legname); 

5. di disporre che gli interventi siano sottoposti alle 
prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa 
e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la 
preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; 

6. di dare atto che
- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di 

tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque 
pubbliche, giusto l’art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa 
salvi e impregiudicati i diritti di terzi. 

- Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori 
titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi 
vigenti. 

- il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le 
vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, 
in assenza della presente autorizzazione non possono 
iniziare i lavori. 

7. di notificare il presente atto al seguente indirizzo di 
posta: l.toracca@epap.conafpec.it; 

8. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell’art. 3, ultimo 
comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente 
atto può essere proposto ricorso all’Autorità Giudiziaria 
competente o, in alternativa, al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo 
ricevimento.

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. E’ escluso dalla 
pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

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

DECRETO 11 maggio 2018, n. 7058
certificato il 11-05-2018

R.D. 523/1904-L.R.80/2015, concessione idraulica 
per l’occupazione e l’utilizzo di una parte di alveo del 
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che danno, con il loro fronte principale, sul centro storico 
di Pontremoli, ed è suddiviso in due modali tà di posa in 
opera dei cavi in fibra ottica: 

- per un primo tratto, essi verranno posizionati in una 
canalina, addossati agli edifici, in corrispondenza, dove 
presenti, delle tubature esistenti; verranno posti, rispetto 
al terreno, ad una quota tale da poter evitare il con tatto 
con l’acqua, in caso di una possibile piena del fiume; 

- per il successivo tratto, in cui le migliori condizioni 
del terreno lo permettono, verrà realizzato uno scavo di 
tipo tradizionale, per una lunghezza di 30 m. circa, per la 
posa di 12 cavi in fibra ottica della sezione di mm. 14 cad, 
posti ad una profondità di 1 m. dal piano di campagna; 

Considerato che l’intero percorso si svilupperà in 90 
m circa (60 m in canalina e 30 m. interrati di sca vo) e che 
lungo tutto lo scavo, verranno posizionati pozzetti delle 
dimensioni di 125x80 cm.; 

Dato atto che a seguito della verifica della completezza 
della documentazione, è stata assegnato alla pratica il 
n. 1087 e presenta i requisiti per il rilascio del rinnovo 
della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito 
riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del 
R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di 
riferimento; 

PRESCRIZIONI TECNICHE 
1. i lavori dovranno essere realizzati così come 

rappresentati negli elaborati grafici presentati dal geom. 
D’Imporzano Andrea; 

2. non dovrà essere mai impedito o ostacolato il 
regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta 
l’officiosità idraulica delle opere di difesa, presenti nel 
tratti del corso d’acqua interessato dai lavori; 

3. dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti 
e le precauzioni necessarie, affinché l’interferen za con le 
opere idrauliche non determini aggravio di rischio ed in 
generale pericolo per l’incolumità delle persone e danni 
ai beni pubblici e privati; 

4. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l’alveo 
del corso d’acqua dovranno essere eseguiti in condizioni 
meteorologiche favorevoli ; 

5. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle 
disposizioni per la salvaguardia dell’ittiofauna e do-
vranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari 
al fine di evitare intorbidamenti, a valle del luogo di 
intervento, che possano arrecare danno alla fauna ittica; 

6. tutte le opere provvisionali occorrenti per 
l’esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno pos-
sibile l’alveo del corso d’acqua ed in ogni caso dovranno 
essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del 
sopraggiungere delle piene; 

7. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta 
regola d’arte secondo le normative, le specifiche e le 
linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le 
modalità realizzative; 

regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia 
di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela 
della costa e degli abitati costieri” recante disciplina 
del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio 
idrico e criteri per la determinazione dei canoni; 

Vista la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia 
di concessioni del demanio idrico”; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1138 del 
15.11.2016 con la quale sono stati determinati i canoni 
per l’uso del demanio idrico e revocata la DGRT n. 
813/2016; 

Vista la DCRT 101/2016 “Modifiche al reticolo 
idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 
di cembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di 
consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 
91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994); 

Vista la delibera di Giunta Regionale T. n. 829 del 
31.07.2017 “Modifiche al Regolamento emanato con 
de creto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 
2016 n. 60/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 5 
della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme 
in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica 
e tutela della costa e degli abitati costieri) (Disciplina 
del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio 
idrico e criteri per la determinazione dei canoni)”; 

Vista l’istanza inviata dal tecnico di TIM SpA (cod. 
fisc./p.iva :00488410010) al Settore Genio Civile To-
scana Nord della Regione Toscana e assunta al protocollo 
dell’ Ente il 16.03.2018 con n. 150081, avente ad oggetto: 
“Richiesta di concessione di posa di cavi in alveo del 
fiume Magra in località Pontremoli (MS)”; 

Preso atto dei seguenti documenti, allegati alla 
suddetta istanza : 

- relazione tecnica, 
- elaborato grafico, 
- dichiarazione del tecnico incaricato da TIM SpA, ai 

sensi dell’art1 c.6 della LR 21/2012, 
- copia documento d’identità del tecnico geom. 

D’Imporzano Andrea, DATO ATTO che il Responsabile 
del Procedimento è l’ing. Scatena Francesco, nominato 
con ordine di ser vizio n. 15 del 10.05.2017 e che il 
Responsabile dell’adozione del provvedimento finale è il 
sottoscritto diri gente; 

Preso atto che il progetto di TIM SpA prevede il 
collegamento della rete in fibra ottica, dall’armadio esi-
stente in via Cairoli a quello presente all’interno del 
cortile del palazzo comunale di Pontremoli (MS); 

Preso atto che l’intervento si sviluppa lungo l’argine 
del fiume Magra, a costeggiare il prospetto degli edifici 
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delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, 
quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, 
dell’agricoltura, della fauna ittica, dell’industria, 
dell’igiene e della pubblica incolumità; 

12. dovrà essere sempre garantire l’accesso al cantiere 
al personale del Settore “Genio Civile Toscana Nord” 
della Regione Toscana e del Consorzio 1 Toscana Nord, 
od altro da tali Enti individuati, ad detto alla vigilanza e 
alla manutenzione del cantiere; 

Dato atto che per la concessione dell’area si può 
procedere ad assegnazione diretta e senza la redazione 
del disciplinare in quanto le opere in narrativa rientrano 
in una delle fattispecie di cui all’art. 13 del regola mento 
60/R/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la società TIM, ai sensi del D.Lgs 259 
del 01.08.2003, è esente dal pagamento del canone di 
concessione, in quanto l’intervento autorizzato costituisce 
un servizio di comunicazione elettronica; 

Rilevato che l’inosservanza delle condizioni e 
prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, 
al pari dell’inosservanza delle norme contenute nel Capo 
VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all’Autorità 
Giudiziaria ai sensi dell’art. 374 della L. 2248/1865 
allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla società TIM SpA (cod. fisc./p.iva 
:00488410010) la concessione per occupare una parte 
di alevo del fiume Magra, in prossimità del ponte di via 
Cairoli, nel comune di Pontremoli(MS); 

2. di autorizzare la società TIM SpA (cod. fisc./p.iva 
:00488410010) a realizzare uno scavo e la posa di cavi 
in fibra ottica, lungo l’argine del Fiume Magra, parallelo 
alla via Armani Ricci che attraversa il centro storico di 
Pontremoli; 

3. di disporre che la realizzazione dei lavori descritti 
e rappresentati negli elaborati sopra elencati, re datti 
dal geom. D’Imporzano Andrea, sia sottoposta alle 
prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

4. di dare atto che la concessione, di cui al presente 
decreto, venga rilasciata ai soli fini di tutela delle opere 
idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, 
giusto l’art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e 
impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto 
a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di 
assenso previsti dalle leggi vigenti; 

8. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo 
stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupa zioni 
temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno 
visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive dell’ alveo 
che sulle viabilità di accesso; 

PRESCRIZIONI GENERALI
1. la presente concessione/autorizzazione riguarda 

esclusivamente quanto indicato in premessa, per cui ogni 
variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata 
nella documentazione inoltrata, od al tro comunque non 
previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di 
questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione/
concessione, prima della loro esecuzione; 

2. la presente concessione avrà la durata di 19 anni, 
decorrenti dalla data del presente decreto; 

3. è escluso il rinnovo tacito della concessione; 
4. la società concessionaria è obbligata a non 

subconcedere, anche parzialmente, l’area concessionata; 
5. i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dalla data 

di pubblicazione del presente atto sulla banca dati degli 
atti amministrativi della Regione Toscana; nel caso 
in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale 
scadenza, l’autorizzazione dovrà essere considerata 
automaticamente decaduta, senza ulte riore comunicazione 
da parte dello scrivente ufficio; 

6. la società richiedente dovrà comunicare allo 
scrivente Settore la data di inizio e di fine dei lavori; 

7. le opere saranno eseguite a totale cura e spese della 
società richiedente; 

la società richiedente inoltre:
8. rimane la sola ed unica responsabile agli effetti 

del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla 
proprietà privata, a cose o persone, per effetto di quanto 
autorizzato e comunque tenendo in denne la Regione 
Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, 
per eventuali danni, reclami o molestie che potessero 
derivare dai lavori in oggetto; 

9. è obbligata, ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 523/1904 
ad eseguire a proprie spese e non appena ricevu tane 
intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa 
anche l’eventuale demolizione delle opere stesse e la 
messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio 
insindacabile dell’Autorità idraulica, si rendessero 
necessarie per garantire il buon regime idraulico o in 
seguito all’accerta mento di effetti dannosi delle opere 
stesse o per le variate condizioni del corso d’acqua o per 
ogni al tro pubblico interesse che potesse sopravvenire; 

10. dovrà provvedere inoltre a ripristinare 
tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle 
opere idrauliche ed ai corsi d’acqua in generale, per 
effetto della presente autorizzazione, in conformità alle 
prescrizioni che saranno impartite dalla competente 
autorità idraulica; 

11. è tenuta all’osservanza delle disposizioni del 
R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché 
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30/06/2018, dei dipendenti delle province e delle città 
metropolitane in servizio presso i centri per l’impiego 
alle regioni o agenzie dalle stesse istituite per la gestione 
delle correlate funzioni, con successione nei relativi 
contratti di lavoro; 

Dato atto che regioni o agenzie presso cui sarà attuato 
il trasferimento del personale ai sensi della succitata 
normativa statale subentreranno altresì nella titolarità 
dei beni e delle risorse strumentali di province e città 
metropolitane destinate all’esercizio delle competenze 
gestionali in materia di politiche attive del lavoro 
attraverso i centri per l’impiego; 

Preso atto dell’esigenza segnalata dal direttore 
della Direzione Lavoro, condivisa con il direttore della 
Direzione Organizzazione e sistemi informativi, come 
da nota in atti a firma digitale congiunta trasmessa per 
posta elettronica in data 24/04/2018, al fine di favorire un 
coordinamento diretto di tutti gli adempimenti strumentali 
preliminari e conseguenti alla successione della Regione 
Toscana o dell’Agenzia regionale del lavoro, di cui 
agli articoli dal 21 ter al 21 quinquiesdecies della L.R. 
32/2002 (attualmente sospesi nella relativa efficacia fino 
al 31/12/2018 in virtù di quanto disposto, dall’art. 30, 
comma 2, della richiamata L.R. 82/2015), nella titolarità 
dei beni del patrimonio di province toscane e Città 
metropolitana di Firenze di supporto al funzionamento 
dei centri per l’impiego, relativa ad una più opportuna 
allocazione presso la struttura di vertice della posizione 
organizzativa attualmente dedicata al presidio della 
complessa attività di gestione del patrimonio regionale; 

Valutato favorevolmente uno spostamento della 
funzione di amministrazione ordinaria e straordinaria 
del patrimonio regionale, fermo restando comunque il 
raccordo con la struttura dirigenziale competente della 
Direzione Organizzazione e sistemi informativi, presso 
la Direzione Lavoro, alla luce della consistenza numerica 
significativa dei beni del patrimonio di province e Città 
metropolitana di Firenze riferito agli uffici dei centri 
per l’impiego del territorio, da acquisirsi da parte della 
Regione o dell’Agenzia regionale del lavoro, come da 
specifica ricognizione in fase di completamento; 

Rilevata altresì l’esigenza del direttore della Direzione 
Organizzazione e sistemi informativi, come da succitata 
nota in atti, di rafforzare il presidio delle attività di 
programmazione e gestione di progetti a valere su fondi 
SIE o di programmi comunitari a gestione diretta o di 
fondi statali o regionali nelle materie di competenza, 
nonché delle funzioni di supporto ai processi che, alla 
luce delle più recenti innovazioni normative, hanno 
assunto particolare rilevanza strategica per la struttura di 
vertice; 

5. di dare atto che la presente concessione, rilasciata 
senza la redazione del disciplinare, in quanto le opere in 
narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all’art. 
13 del regolamento 60/R/2016 e ss.mm.ii. avrà la durata 
di anni 19, decorrenti dalla data del presente decreto che 
verrà pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi 
della Regione Toscana e sul BURT;

6. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell’art. 3, 
ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il 
pre sente atto, può essere proposto ricorso al Tribunale 
competente o, in alternativa, al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo 
ricevimento.

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
Enrico Bartoletti

Direzione Generale della Giunta Regionale

DECRETO 10 maggio 2018, n. 7077
certificato il 11-05-2018

Disposizioni in ordine alla mobilità di posizioni 
organizzative tra strutture di vertice Giunta Regionale 
ai sensi del disciplinare di cui a decreto n. 5535/2015.

IL DIRETTORE GENERALE

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; 

Vista la L.R. 28 dicembre 2015, n. 82 recante 
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla 
legge di stabilità per l’anno 2016”, in particolare il Capo 
II relativo alle disposizioni di prima attuazione del D.Lgs. 
150/2015 in materia di assunzione da parte della Regione 
Toscana delle funzioni e dei compiti amministrativi 
relativi ai servizi per il lavoro e alle politiche attive del 
lavoro dal 1° gennaio 2016; 

Viste le disposizioni dettate dalla L. 27 dicembre 
2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 
2018-2020” in ordine al trasferimento, a decorrere dal 
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volta sull’ammontare della quota di riserva residua per il 
corrente anno 2018 ridefinita in complessivi € 81.344; 

Dato atto dell’informazione resa alle rappresentanze 
sindacali dei lavoratori; 

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di disporre, ai sensi del paragrafo rubricato 
“Interventi di modifica” del “Disciplinare istituto 
posizioni organizzative” approvato con decreto n. 
5535 del 24/11/2015, il trasferimento, come riportato 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: -della posizione organizzativa 
“Amministrazione del patrimonio regionale”, costituita 
con decreto n. 5832 del 3/12/2015, dalla Direzione 
Organizzazione e sistemi informativi alla Direzione 
Lavoro, insieme alla dipendente attualmente incaricata 
(Vivoli G.); 

- della posizione organizzativa “Supporto ai processi 
strategici”, costituita con decreto n. 5820 del 3/12/2015, 
dalla Direzione Lavoro alla Direzione Organizzazione 
e sistemi informativi, contestualmente al dipendente 
attualmente incaricato (Manetti G.); 

2. di rinviare a specifici atti dei direttori interessati 
la revisione delle posizioni organizzative oggetto di 
trasferimento di cui al punto 1 coerentemente alle esigenze 
derivanti dalla nuova collocazione organizzativa, nel 
rispetto dell’omogeneità e della congruenza complessiva 
delle funzioni attualmente connotanti le medesime; 

3. di dare atto che per effetto del trasferimento 
delle posizioni organizzative disposto con il presente 
provvedimento i budget di competenza della Direzione 
Organizzazione sistemi informativi e della Direzione 
Lavoro, di cui a decreto n. 5803 e successive modifiche 
ed integrazioni, sono rispettivamente rideterminato in 
€ 749.521 e confermato in € 60.165, con effetti a sua 
volta sull’ammontare della quota di riserva residua per il 
corrente anno 2018 ridefinita in complessivi € 81.344; 

4. di far decorrere gli effetti del presente provvedimento 
dalla data del 15 maggio 2018.

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

SEGUE ALLEGATO

Considerato che nell’ambito dell’assetto organizzativo 
della Direzione Lavoro è presente, come da decreto n. 685 
del 25/02/2016 e successive modifiche ed integrazioni, 
specifica posizione organizzativa a presidio del complesso 
di funzioni e attività che la Direzione Organizzazione e 
sistemi informativi valuta di dover potenziare; 

Preso atto del parere favorevole del direttore 
della Direzione Lavoro al passaggio delle funzioni 
presidiate dalla su menzionata posizione organizzativa, e 
conseguentemente alla mobilità interna della medesima, 
presso la Direzione Organizzazione e sistemi informativi, 
come da già richiamata nota in atti; 

Visto e richiamato il proprio decreto n. 5535 del 
24/11/2015 con il quale si approvano i criteri generali 
di regolamentazione dell’istituto delle posizioni 
organizzative; 

Ritenuto, in relazione alle esigenze organizzative 
delle Direzioni Lavoro e Organizzazione e sistemi 
informativi, e in condivisione con i rispettivi direttori, 
di disporre pertanto, ai sensi del paragrafo rubricato 
“Interventi di modifica” del “Disciplinare istituto 
posizioni organizzative” di cui al su menzionato decreto n. 
5535/2015, il trasferimento, con decorrenza dal 15 maggio 
2018: -della posizione organizzativa “Amministrazione 
del patrimonio regionale”, costituita con decreto n. 
5832 del 3/12/2015, dalla Direzione Organizzazione e 
sistemi informativi alla Direzione Lavoro, insieme alla 
dipendente attualmente incaricata (Vivoli G.) 

- della posizione organizzativa “Supporto ai processi 
strategici”, costituita con decreto n. 5820 del 3/12/2015, 
dalla Direzione Lavoro alla Direzione Organizzazione 
e sistemi informativi, contestualmente al dipendente 
attualmente incaricato (Manetti G.) come riportato tra 
l’altro nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

Dato atto dell’assenso espresso dai dipendenti 
interessati; 

Ritenuto altresì di rinviare a specifici atti dei direttori 
interessati la revisione delle posizioni organizzative 
oggetto di trasferimento coerentemente alle esigenze 
derivanti dalla nuova collocazione organizzativa, nel 
rispetto dell’omogeneità e della congruenza complessiva 
delle funzioni attualmente connotanti le medesime; 

Dato atto che per effetto del trasferimento delle 
posizioni organizzative disposto con il presente 
provvedimento i budget di competenza della Direzione 
Organizzazione sistemi informativi e della Direzione 
Lavoro, di cui a decreto n. 5803 e successive modifiche 
ed integrazioni, sono rispettivamente rideterminato in 
€ 749.521 e confermato in € 60.165, con effetti a sua 
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della L.R. 10/2010, per un importo di € 1.508,38, come 
da nota di accertamento n. 13321 del 28.12.2017; 

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato 
avviato in data 18.12.2017; 

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 
18.12.2018 (AOOGRT/608477), 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 contributi tecnici istruttori di: 
ARPAT-Area Vasta Centro dip. Pistoia 

(AOOGRT/18259 del 15.01.2018); 
Azienda USL Toscana Centro (AOOGRT/60331 del 

02.02.2018); 
Provincia di Pistoia (AOOGRT/48263 del 

29.01.2018); 
Comune di Pistoia (AOOGRT/60109 del 

02.02.2018); 
Autorità Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale 

(AOOGRT/63805 del 06.02.2018); 
e dei seguenti Settori regionali: 
Tutela , riqualificazione e valorizzazione del paesaggio 

(AOOGRT/55129 del 31.01.2018); 
Settore Tutela della Natura e del mare (prot. 

AOOGRT/57768 del 01.02.2018); 
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela delle 

Acque (prot. AOOGRT/58379 del 02.02.2018); 
il Settore VIA con nota del 12.02.2018 

(AOOGRT/75523), sulla base degli esiti istruttori, 
ha richiesto al proponente integrazioni e chiarimenti 
in merito alla documentazione presentata a corredo 
dell’istanza; 

il proponente in data 14.03.2018 e 21.3.2018 ha 
presentato la documentazione integrativa richiesta al 
protocollo regionale; 

la documentazione integrativa e di chiarimento 
depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione 
Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza; 

il Settore VIA, con nota del 15.03.2018 
(AOOGRT/148412), ha richiesto il contributo tecnico 
istruttorio dei Soggetti interessati, disponendo inoltre, 
ai sensi dell’art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, 
la proroga di 30 giorni del termine per l’adozione del 
provvedimento di verifica; 

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

ARPAT-Area Vasta Centro dip. Pistoia 
(AOOGRT/206428 del 13.04.2018); 

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

DECRETO 11 maggio 2018, n. 7147
certificato il 14-05-2018

D.Lgs. 152/06 art. 19; LR 10/2010 art. 48. 
Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo 
al progetto del nuovo depuratore biologico in località 
Bottegone nel comune di Pistoia (PT). Proponente: 
Publiacqua S.p.A. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

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

Premesso che 
il proponente Publiacqua Spa (sede legale: Via 

Villamagna 90/C, Firenze; partita IVA: 05040110487), 
con istanza pervenuta il 12.12.2017 al protocollo 
regionale, 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 
al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto 
di depurazione, con capacità di trattamento pari a 
12.000 abitanti equivalenti (AE), in località Bottegone 
nel comune di Pistoia, trasmettendo i relativi elaborati 
progettuali e ambientali; 

l’impianto in esame rientra tra quelli di cui al punto 
7 lettera v) “impianti di depurazione delle acque con 
potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti” 
dell’allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 
da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità 
di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 
45 della L.R. 10/2010; 

il proponente, in data 29.11.2017, ha provveduto al 
versamento degli oneri istruttori, di cui all’art. 47 ter 
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impianto a fanghi attivi classico, per l’aereazione e per 
la digestione; 

il by pass/scolmatore di testa dell’impianto scolmerà 
le eventuali portate superiori a 5Qnm =12.000 mc/d 
(500 mc/h), con un rapporto di diluizione superiore a 
5. Le portate invece da 3 a 5 Qnm saranno sottoposte a 
pretrattamenti e scolmate prima dei trattamenti secondari 
(comparto biologico); 

l’impianto è composto: 
- per la linea acque dalle seguenti fasi di trattamento: 

grigliatura grossolana; grigliatura fine (2); 
dissabbiatore; vasca di sedimentazione primaria; 

vasche di denitrificazione dei liquami (2); vasche di 
ossidazione dei liquami (2); vasche di sedimentazione 
secondaria (2); disinfezione con acido peracetico; 

- per la linea fanghi: digestore aerobico; ispessitore; 
disidratazione meccanica tramite centrifughe (2); 

in fase di denitrificazione è prevista una defosfatazione 
chimica tramite dosaggio di elettroliti (cloruro ferrico); 

il processo di disinfezione con dosaggio di ipoclorito 
di sodio verrà praticato solo in caso di emergenze relative 
a situazioni di rischio sanitario; 

la disidratazione dei fanghi è prevista per mezzo di 
centrifuga ad alta efficienza, posta all’interno di apposito 
locale chiuso; i fanghi disidratati saranno trasportati per 
mezzo di elevatori a coclea carterizzati e temporaneamente 
stoccati in container scarrabili posizionati all’esterno; 

lo scarico recapita nel Fosso Dogaia dei Quadrelli 
affluente del Torrente Ombrone; 

nella parte a sud-est dell’area oggetto dell’intervento 
è prevista la realizzazione di una cassa di laminazione 
in terra, con volume totale di compenso calcolato tenuto 
conto del volume dovuto alla realizzazione del nuovo 
depuratore e della viabilità di accesso, delle modifiche 
sulla permeabilità dei suoli causate dagli stessi interventi 
e della criticità idraulica dell’area circostante; 

le aree adibite al volume di compenso sono due, 
(volume totale di 14652 mc ed una superficie occupata 
di 13320 mq), collegate tra di loro; il loro svuotamento 
avverrà a gravità tramite una tubazione DN250 dotata di 
clapet nel Fosso Dogaia dei Quadrelli; 

il proponente ha effettuato l’analisi idraulica del Fosso 
Dogaia dei Quadrelli nel tratto interessato dall’intervento 
di realizzazione dello sfioratore laterale e dello scarico 
del depuratore, determinandone il profilo idraulico; 

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i 
programmi pertinenti con l’intervento in esame, dai quali 
emerge quanto segue; 

l’area dove sarà ubicato il depuratore, dall’analisi: 
del Regolamento Urbanistico (approvato con D.C n. 

35/2013): non è soggetta a vincolo: 
- idrogeologico, di cui al R.D. 30/12/1923, n. 3267; 
- di beni paesaggistici tutelati per legge ai sensi 

dell’art.142 del D.lgs. 42/200442 (fino all’approvazione 
del Piano Paesistico ai sensi dell’art.156); 

Azienda USL Toscana Centro (AOOGRT/209836 del 
17.04.2018); 

Comune di Pistoia (AOOGRT/215495 del 
19.04.2018); 

Autorità Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale 
(AOOGRT/204042 del 13.04.2018); 

e dei seguenti Settori regionali: 
Settore Tutela della Natura e del mare (prot. 

AOOGRT/213253 del 18.04.2018); 
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela delle 

Acque (prot. AOOGRT/230036 del 01.05.2018); 

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 12.12.2017 e dalla documentazione 
integrativa e di chiarimento acquisita al protocollo il 
14.03.2018 e 21.03.2018; 

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

il progetto si inserisce nel quadro di una globale 
ristrutturazione fognaria dell’intera area di Bottegone 
e prevede la realizzazione di nuovo depuratore in 
sostituzione al precedente, capace di ricevere ulteriori 
flussi di reflui, compresi quelli derivanti dalla realizzazione 
di 2 interventi di edilizia civile: Area PIP piano iniziativa 
privata zona artigianale, loc. Saliceto e Area PIR piano 
insediamento residenziale, loc. Casone Capecchi; 

l’impianto: 
- avrà una potenzialità complessiva di 12.000 Abitanti 

Equivalenti, a cui corrisponde una portata media nera 
pari Qnm=2.400 mc/d (100 mc/h); la portata massima 
ammessa ai pretrattamenti (grigliatura grossolana, 
grigliatura fine, dissabbiatura e sedimentazione primaria) 
è pari a 5Qnm =12.000 mc/d (500 mc/h), mentre la 
massima portata ammessa dal comparto biologico 
biologico è pari 3Qnm=7.200 mc/d (300 mc/h); 

- sarà realizzato su due linee in parallelo di potenzialità 
circa 6000 ab./eq ciascuna, del tipo ad aereazione 
estensiva a basso carico; 

- a regime andrà a sostituire il depuratore esistente di 
Bottai (c.a 4800 AE) che serve solo una parte dell’abitato 
e che attualmente lavora in condizioni critiche per 
sovrautilizzazione e sottodimensionamento, quindi in 
performance depurative non ottimali; 

la scelta di un impianto ad aerazione prolungata a 
basso carico e, conseguentemente, ad elevato rendimento, 
consente di eliminare la fase di sedimentazione primaria 
e comporta l’attribuzione di alti tempi di detenzione al 
reparto biologico per far sì che il fango, continuamente 
ricircolato, risulti stabilizzato; 

la stabilizzazione avviene contemporaneamente alla 
fase di aerazione e questo comporta, a parità di grado 
di stabilizzazione finale del fango, un volume della 
vasca di aerazione maggiore dei volumi necessari ad un 
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che non e stata fornita alcuna metodologia di calcolo 
per il dimensionamento dei volumi d’invaso a servizio 
del comparto, come riportato nelladocumentazione 
trasmessa. Ciò premesso, considerato che le opere 
previste nel progetto per la realizzazione di tali volumi 
sono state progettate e dimensionate in funzione dei reflui 
trattati e dell’occupazione di suolo/volume conseguente 
alla realizzazione del depuratore, si ritiene che le 
stesse debbano essere inquadrate essenzialmente come 
volumi di compenso piuttosto che come interventi di 
riduzione del rischio idraulico. Con questa precisazione, 
considerato che in ogni caso |’intervento e direttamente 
connesso con il reticolo fluviale, si ritiene che il quadro 
conoscitivo a supporto della progettazione debba produrre 
una valutazione della funzionalità dell’intervento e degli 
effetti post-operam, in particolare in termini di invarianza 
di pericolosità idraulica/rischio delle aree limitrofe. A tal 
proposito si ricorda che ai sensi dell’art. 24 comma 2, é 
richiesto che gli studi idrologici-idraulici siano sviluppati 
tenendo conto delle mappe di pericolosità del PGRA e 
del quadro conoscitivo a supporto di tali mappe (portate, 
modellazioni esistenti utilizzate per redazione delle 
mappe stesse, sezioni, ecc.). Tale documentazione dovrà 
quindi essere prodotta nelle successive fasi progettuali, 
tenendo conto di quantodisposto agli artt. 7 e 24 della 
Disciplina di PGRA. Riguardo alle problematiche 
connesse con gli aspetti gestionali della risorsa idrica, 
si fa presente che e stato approvato il Piano di gestione 
delle acque del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale — PdG_(DPCM 27 ottobre 2016). Con 
riferimento al quadro conoscitivo del suddetto Piano, 
si precisa che l’impianto lafferisce al bacino del corpo 
idrico superficiale denominato “Fosso Dogaia dei 
Quadrelli” (cod. IT09Cl_N002AR263ca) classi.cato in 
stato ecologico ”scarso” (4) e chimico “non buono” (3) 
e che ha come obiettivo il raggiungimento di uno stato 
ecologico meno rigoroso del “buono” e chimico “buono”, 
entrambi nel 2021. Afferisce inoltre al corpo idrico 
sotterraneo denominato ”Corpo idrico della piana Firenze, 
Prato,Pistoia -zona Pistoia” (cod. IT0911AR013) classi.
cato in stato quantitativo “buono” (2) e chimico ”non 
buono”(3) e che ha come obiettivo il raggiungimento di 
uno stato chimico “buono” al 2021 e il mantenimento di 
quello quantitativo. Il depuratore in progetto e inserito nel 
Programma delle misure del PdG con l’obiettivo di ridurre 
le pressionilegate agli scarichi mediante ottimizzazione 
delle caratteristiche tecniche del sistema di depurazione. 
Si ritiene pertanto che contribuisca al miglioramento 
della qualità delle acque, in coerenza con gli obiettivi del 
Piano di Gestione Acque. Al .ne di migliorare il quadro 
conoscitivo relativamente all’aggiornamento del PdG,si 
invita codesta Spett.le Amministrazione a trasmettere a 
questa Autorita i dati relativi alla portata di scarico del 
suddetto depuratore. Anche in relazione a questo Piano 
non é prevista espressione di parere da parte di questa 
Autorità Si ricorda, in.ne, la vigenza del Piano di Bacino 

- di beni paesaggistici riconosciuti tali dal D.M.31 
maggio 2001 ,sottoposti a tutela ai sensi dell’art.136 
Dlgs,.42/04; 

- archeologico ex L. 1089/1939, di cui al Titolo I del 
D.Lgs 42/2004; ricade in classe di: 

- pericolosità idraulica 3 (pericolosità elevata), 
comprendendo aree inondabili da eventi con tempo 
di ritorno TR=30 anni con battente h < 30 cm e aree 
inondabili da un evento con tempo di ritorno 30<TR<100 
anni e con battente > 30 cm; 

- pericolosità geologica G1; 
- pericolosità sismica S3 (pericolosità sismica locale 

elevata); 
del Piano Gestione Rischio Alluvioni (approvato con 

DPCM 27.10.2016), PGRA: ricade in parte all’interno 
della classe di pericolosità media (P2) e in parte alta (P3) 
e classe di rischio R3/R2; 

del Piano Comunale di Classificazione Acustica di 
Pistoia: ricade in classe IV, mentre il recettore sensibile 
più prossimo all’impianto risulta essere un’abitazione 
posta a circa 105 m, collocata in classe III; 

il proponente prende in esame, a livello preliminare, 
le caratteristiche dimensionali dell’impianto e i fattori di 
impatto relativi; 

il proponente ha descritto le componenti ambientali 
interessate ed ha esaminato gli impatti sulle medesime 
dovuti alle attività in esame, nonché le relative misure di 
mitigazione; 

il proponente ha analizzato le ricadute socio-
economiche connesse alla realizzazione dell’intervento e 
alla sua successiva gestione; 

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici 
acquisiti agli atti, ed in particolare: 

l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale segnala quanto segue: 

“Riguardo alle problematiche connesse con la 
pericolosità e il rischio idraulico, si fa presente che e stato 
approvato il Piano di gestione del rischio di alluvioni 
del distretto idrografico de/l’Appennino Settentrionale 
-PGRA -(DPCM 27 ottobre 2016). A tal riguardo si 
precisa che l’impianto in oggetto ricadrà in un’area 
classificata in parte a pericolosita da alluvione elevata 
(P3), in parte a pericolosità media (P2), pertantotrovano 
applicazione gli artt. 7 e 9 della Disciplina di PGRA. 
Dalla documentazione trasmessa risulta che, in 
considerazione della pericolosità da alluvione de||’area, 
la realizzazione del nuovo impianto ha comportato la 
previsione di un volume di compenso ottenuto come 
somma di tre contributi: 1) volume di compenso Tr200; 
2) volume invarianza idraulica;3)volume Salvaguardia 
idraulica. ll primo contributo é stato ottenuto utilizzando 
il battente idraulico fornito da questa Autorità e risulta 
coerente con quanto previsto nella normativa di PGRA. 
Riguardo al volume di invarianza idraulica, non essendo 
espressamente richiesto da questa Autorità, si precisa 



5723.5.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 21

dalla Provincia di Pistoia che con riferimento al 
proprio P.T.C. indica che: 

- l’area d’intervento nella Tavola P01, ai sensi 
dell’art. 43 della Disciplina di Piano, si trova nel Sistema 
Territoriale Locale Pistoiese. 

- il progetto non è in contrasto con le invarianti del 
Sistema Territoriale Locale Pistoiese individuate nell’art. 
45 della Disciplina di piano del P.T.C., né con gli obiettivi 
strategici individuati dall’art. 47, commi 4, 5e 6. 

Evidenzia che l’art. 12 “Risorsa Acqua” della 
Disciplina di Piano al c.3, lett. g) prevede “l’incentivazione 
del “riciclo di acque interne, il riuso di acque esterne 
da impianti di depurazione civili o da altri impianti 
produttivi”;

Richiama l’art. 40 comma 4 “Le previsioni di nuovi 
fabbisogni di risorse idriche devono essere compatibili e 
garantire il rispetto del deflusso minimo vitale”. L’area 
d’intervento nella Tavola P.08-Fragilità degli acquiferi, è 
identificata con classe di vulnerabilità “3a medio alta” che 
nell’art. 41 della Disciplina di piano relativo alla Fragilità 
dei corpi idrici profondi, corrisponde a: “Acquiferi in 
arenarie molto fratturate; Acquiferi a permeabilità media 
con copertura ridotta o assente; Acquiferi a permeabilità 
elevata con copertura a permeabilità molto bassa o nulla di 
spessore compreso fra 1 e 5 metri; Acquiferi in complessi 
carbonatici con moderato carsismo e interstrati argillitici 
e/o marnosi”. I relativi indirizzi e le direttive prevedono:

“ 4. Indirizzi:
a) i Piani Strutturali e gli atti di governo del territorio, 

indipendentemente dal grado di vulnerabilità, devono 
regolamentare, con opportune prescrizioni e vincoli, 
tutte le trasformazioni ed attività suscettibili di provocare 
scolo di liquidi inquinanti e/o interferenza negativa con 
la circolazione idrica sotterranea, quali:

- la realizzazione di opere destinate a contenere 
o a convogliare sostanze liquide o solide o gassose, 
potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, 
oleodotti, gasdotti, e simili;

-le attività estrattive e di escavazione che vanno ad 
interessare direttamente l’acquifero o che si svolgono in 
prossimità di esso;

  l’utilizzo in agricoltura di prodotti chimici ed organici 
sparsi direttamente sul suolo;

b) gli atti di governo del territorio, per la valutazione 
della compatibilità delle suesposte trasformazioni, 
dovranno escludere, tramite idonei studi idrogeologici, 
ogni possibile interferenza negativa con la circolazione 
idrica sotterranea prevedendo, nel caso, il monitoraggio 
degli effetti tramite opportuni indicatori di stato della 
risorsa. Gli studi idrogeologici dovranno essere estesi in 
funzione del contesto idrogeologico e della complessità 
dell’intervento ed analizzare il modello idrogeologico 
del sottosuolo. In particolare, nelle aree caratterizzate 
da alta e medi alta vulnerabilità, lo studio idrogeologico 
dovrà comunque valutare approfonditamente i parametri 
idrogeologici del sito. 

del fiume Arno Stralcio “Bilancio Idrico” (approvato con 
DPCM 20 febbraio 2015, pubblicato in G.U. n. 155 del 7 
luglio 2015): durante gli scavi si dovrà porre attenzione 
alle potenziali interferenze con la falda acquifera, nel 
rispetto di quando previsto dall’Allegato 5 alle Norme 
di attuazione di tale Piano, che detta gli indirizzi per la 
salvaguardia della risorsa idrica in caso di escavazioni” 

dal Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione 
del paesaggio che con riferimento alla cartografia del PIT 
valenza di Piano paesaggistico (approvato con D.C.R. 
n.37/2015) indica che l’area di intervento: -non interessa 
Beni Paesaggistici di cui D.Lgs. 42/2004; -interessa la 
Scheda d’ambito n.6 “Firenza-Prato-Pistoia” -nella carta 
di “sintesi dei valori idro-geo-morfologici”, ricade in 
“area ad alta produttività agricola” -nella carta di “sintesi 
delle criticità idro-geo-morfologiche”, viene definita 
come “Aree bonificate soggette a pressione insediativa, 
rischio di esondazione ed importazione di inquinanti 
dal bacino”. Ricorda tra le criticità di ambito che: “il 
paesaggio idraulico ridisegnato dall’uomo richiede la 
costante opera di manutenzione e adattamento ai nuovi 
insediamenti. Accentuando la naturale tendenza alla 
forma pensile dei corsi d’acqua a forte carico solido, 
l’artificializzazione ha comportato l’aumento del rischio 
idraulico che, in buona parte dell’area, si attesta su valori 
elevati anche per la tendenza al riempimento degli alvei, 
conseguenza dell’arginamento. L’urbanizzazione, con 
l’aumento della superficie impermeabilizzata e degli 
impedimenti al deflusso delle acque di piena, causa un 
aumento del rischio, sia in termini di volumi d’acqua 
potenzialmente esondati sia in termini di crescente 
esposizione di beni e vite umane”. 

In relazione alla prima invariante strutturale del 
PIT-PPR “I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini 
idrografici e dei sistemi morfogenetici” l’intervento 
ricade: -parzialmente in un’area classificata BES – Bacini 
di Esondazione; ricorda tra le criticità “Le superfici dei 
Bacini di esondazione dovrebbero essere intese come 
interamente esposte a un rischio idraulico, che non 
può essere considerato come interamente eliminabile. 
Le attuali procedure per la “messa in sicurezza” 
idraulica mostrano evidenti limitazioni di efficacia. La 
concentrazione di acque di varie provenienze tende a 
caricare il sistema di drenaggio artificiale di inquinanti 
potenziali; questa criticità diviene evidente quando nel 
sistema sono comprese aree umide di valore naturalistico e 
paesaggistico, esposte alla degradazione; particolarmente 
evidente il rischio di eutrofizzazione.” -parzialmente 
all’interno del morfotipo della PPE -Pianura Pensile a cui 
corrispondono, nell’abaco delle invarianti del PIT-PPR, 
le seguenti indicazioni per le azioni: “limitare il consumo 
di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico 
e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi 
delle risorse idriche; mantenere e ripristinare le reti di 
drenaggio superficiale”; 
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sia sulla capacità di invaso naturale dei terreni (vedi 
immagine a pagina 7 della predetta relazione, dove 
viene rappresentato il battente idraulico che si realizza 
a causa dell’esondazione dei fossi e torrenti presenti) 
in quanto, nel caso la cassa fosse arginata impedirebbe 
all’acqua in esondazione di occupare quegli spazi….” e 
a tal fine fornisce specifiche prescrizione per la fase di 
progettazione definitiva; 

dall’azienda USL Toscana Centro che, presi in esame 
gli aspetti ambientali relativi all’aria alla componente 
ambiente idrico, suolo e sottosuolo e alla componente 
salute pubblica, formula osservazioni e precisazioni. 
Inoltre precisa che il collettamento dell’area della località 
Barba e la dismissione del depuratore di Bottaia, che 
presenta criticità impiantistiche e d’esercizio, debbano 
essere classificati come interventi necessari e non 
opzionali; 

dall’ARPAT che, presi in esami gli aspetti 
programmatici e progettuali, le componenti ambientali 
riguardanti atmosfera, ambiente idrico e relative 
iterazioni con flora e fauna, suolo rocce terre da scavo 
e gestione rifiuti e clima acustico; formula le proprie 
raccomandazioni e prescrizioni. Inoltre segnala che: 
“che l’attuale impianto con potenzialità di 5000 abitanti 
equivalenti ha depurato nell’anno 2016 reflui con portate 
variabili dai 1420 m 3 /d ai 2140 m 3 /d, per cui la 
rete fognaria della zona presenta un forte sovraccarico 
idraulico; non risulterebbero però al momento previste 
opere di adeguamento di tale rete”. In relazione alla 
componente ambiente idrico e relative interazioni 
con la flora il corpo idrico superficiale recettore dello 
scarico del nuovo depuratore: ..”il Fosso Dogaia dei 
Quadrelli fa parte della rete di monitoraggio qualitativo 
e quantitativo dei corpi idrici superficiali interni della 
Toscana (Del. G.R.T.847/2013, allegato B) e appartiene, 
insieme ad altri corsi d’acqua considerati omogenei, a 
un “Raggruppamento di Monitoraggio operativo” con 
codice MAS_512, la cui stazione di monitoraggio è 
attualmente posta sul Torrente Brana; i giudizi di qualità 
per lo Stato Ecologico e Chimico del Torrente Brana 
sono quindi estesi al Fosso Dogaia dei Quadrelli, che 
fino a oggi non è stato oggetto di monitoraggio per la 
classificazione ai sensi delle norme vigenti, ma potrebbe 
esserlo in futuro in un’ottica di rotazione dei corsi 
d’acqua monitorati in uno stesso gruppo, determinando 
pertanto lo Stato Ecologico e Chimico dell’intero 
gruppo. Il fosso, che fa parte della rete di controllo del 
“Vivaismo Pistoiese” (codice MAS_VP2), si immette nel 
Torrente Ombrone presso la località Catena, e sebbene 
il punto di monitoraggio della rete regionale “MAS 
130 Ombrone valle – Poggio a Caiano” sia situato ad 
oltre 16 km a valle dello scarico del depuratore, esso 
rappresenta la stazione regolarmente indagata da questa 
Agenzia ai fini della classificazione dello Stato Ecologico 
e Chimico del corpo idrico“Ombrone valle”; per i corsi 
d’acqua menzionati la Del. G.R.T. 1188/2015 prevede 

5. Direttive:
a) per gli interventi conservativi come per ogni 

trasformazione suscettibile di provocare scolo di liquidi 
inquinanti e/o interferenza negativa con la circolazione 
idrica sotterranea,devono essere osservate e seguenti 
direttive:

- tutte le superfici, coperte e scoperte, adibiti 
alla produzione o allo stoccaggio di beni finali, di 
intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce, 
potenzialmente inquinanti devono essere adeguatamente 
impermeabilizzate, e munite di opere di raccolta dei liquidi 
di scolo provenienti dalle medesime superfici;   le opere di 
raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate 
in funzione anche delle acque di prima pioggia; - le acque 
di prima pioggia, devono essere convogliate nella rete 
fognante per le acque nere, con o senza pretrattamento 
secondo quanto concordato con il soggetto gestore 
della medesima rete fognante, oppure smaltite in corpi 
idrici superficiali previo adeguato trattamento;- le acque 
meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono 
essere smaltite in corpi idrici superficiali, ove ammissibile 
in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura 
o in impianti consortili appositamente previsti; - i 
pozzi dovranno prevedere la separazione dei circuiti 
idrogeologici evitando la captazione comune di falde 
protette e falde non protette; - le attività di escavazione 
non dovranno aumentare la vulnerabilità idrogeologica 
ed alterare le caratteristiche quali-quantitative delle 
acque. Tali attività dovranno essere svolte secondo gli 
indirizzi tecnici proposti nei Piani di Bacino -stralcio 
Bilancio Idrico, dove stabiliti dalle competenti Autorità 
di Bacino”;

dal Comune di Pistoia che, in riferimento alla 
componente idraulica, evidenzia che: “….nella 
conferenza di servizi del 25/01/18, contrariante a quanto 
asserito da Publiacqua Spa, è stato stabilito che verrà 
“integrato lo studio di fattibilità idraulica da parte del 
Dott. Geol. Gaddo Mannori coadiuvato dalla U.O. Assetto 
Idrogeologico del Comune di Pistoia, allargato ai terreni 
limitrofi all’area di variante, finalizzato a ricostituire 
la situazione originaria del deflusso campestre e alla 
determinazione di idonee sezioni”; il predetto studio ha 
lo scopo di favorire la corretta integrazione del progetto 
in esame con il territorio circostante l’opera; ciò però non 
toglie che la progettazione dell’intervento non debba farsi 
carico dell’impatto che tale opera causa sul territorio. A 
tal proposito si evidenzia che nella documentazione dal 
titolo PG7bis_Opere per la riduzione del rischio idraulico 
del 08/03/2018, (pagine 6, 7 e 19) e PG13 Opere di 
Mitigazione in progetto, l’attuale livello di progettazione 
non tiene conto dell’impatto sull’area provocato dalla 
vasca di compenso, peraltro neppure rappresentata 
nel grafico, sia sul reticolo minore. Di fatto tale vasca 
impatta negativamente sia sul reticolo idraulico scolante, 
in quanto lo elimina del tutto, compreso il suo attuale 
e unico punto principale di sbocco nel Fosso Dogaia; 
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in fase di attivazione dell’impianto, al fine di di 
garantire la conformità dello scarico, prima dell’avvio 
delle fasi di collaudo tecnico funzionale, sarà prelevato 
fango di inoculo dal vicino impianto di depurazione 
sito in Via Bottaia per garantire una rapida attivazione 
della flora batterica nel reattore biologico e garantire una 
rapida messa in esercizio del nuovo impianto; 

è in corso di stesura il progetto definitivo di risanamento 
fognario dell’area di Bottegone con realizzazione di nuovi 
collettori fognari al fine di garantire il collettamento di 
aree ad oggi non servite dal servizio idrico integrato 
ed alleggerire idraulicamente alcuni tratti esistenti. Tali 
interventi consentiranno di aumentare la capacità di 
invaso della rete fognaria; 

per quanto riguarda la componente atmosfera 
per la fase di cantiere, la ditta aggiudicataria, sotto 

la supervisione della Direzione Lavori, dovrà assumere, 
nella gestione, tutte le scelte e gli le misure atte a 
contenere gli impatti associati alle attività relativamente 
all’emissione di polveri (PTS, PM10 e PM2.5) e di 
inquinanti gassosi (NOx, CO, SOx, C6H6, IPA. diossine 
e furani). A tal fine le azioni di mitigazione da adottare 
sono identificate in:

- trattamento delle piste e dei piazzali tramite bagna 
mento delle superfici (wet suppression) e il lavaggio delle 
ruote dei mezzi presenti; 

- restrizione del limite di velocità all’interno del sito 
(non superiore a 30 km/h e l’installazione di cunette; 

- copertura con teloni i materiali polverulenti 
trasportati; 

- copertura con teli e periodica bagnatura (nei periodi 
di inattività e durante le giornate con vento intenso) dei 
cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di 
cantiere; 

per la fase di esercizio, l’attività di depurazione 
genera un potenziale impatto per emissioni diffuse 
dovute a odori molesti derivanti da specifiche fasi del 
processo depurativo ed al transito dei mezzi di trasporto 
in entrata e uscita all’impianto per le normali operazioni 
di gestione; 

le emissioni derivanti dal transito dei mezzi di 
trasporto indotto dalla gestione dell’impianto non sono 
significative in ragione dei limitati volumi di traffico 
generati dall’impianto; 

gli odori molesti possono essere riconducibili a 
sorgenti esterne dovute alla presenza di composti 
maleodoranti, già presenti nel liquame in ingresso o a 
sorgenti interne che potrebbero svilupparsi in alcuni 
punti delle linee di trattamento (linea acque e linea 
fanghi). Le fasi maggiormente suscettibili di produrre 
odori sono individuate con lo stoccaggio dei materiali 
di risulta del processo di grigliatura, l’ispessitore, 
la stabilizzazione e la disidratazione dei fanghi; la 
progettazione dell’impianto con caratteristiche tecniche 
e strutture idonee, abbinate all’applicazione di corrette 
modalità di gestione, consentono tuttavia di minimizzarne 
le emissioni odorigene; 

peraltro specifici obiettivi di qualità ambientale, sul 
raggiungimento dei quali l’apporto di sostanze potrebbe 
incidere se significativo per la classificazione del loro 
Stato Ecologico e Chimico. 

In relazione alla componente ambiente acustico 
segnala che la valutazione previsionale d’impatto acustico 
(VIAc) prodotta conclude per il futuro rispetto di tutti i 
pertinenti limiti acustici; 

dal Settore Tutela della Natura e del Mare che, in 
relazione alla componente flora, fauna ed ecosistemi, 
ritiene non sussistano interferenze significative con il 
sistema regionale delle aree naturali protette, né con 
quello della biodiversità, di cui agli articoli 1, 2, e 5 
della L.R. 30/2015 , a condizione che, a contributo del 
recupero della funzionalità ecologica dell’area della Piana 
pistoiese, degradata per processi di artificializzazione, 
all’interno delle aree di compensazione idraulica siano 
impartite specifiche prescrizioni e osservate alcune 
raccomandazioni; 

dal Settore Genio Civile Valdarno Centrale che, in 
relazione agli aspetti idrologici ed idraulici, ritiene, alla 
luce della documentazione integrativa presentata, di 
esprimere una posizione di massima favorevole e formula 
alcune prescrizioni e raccomandazioni; 

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 
documentazione complessivamente depositata dal 
proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti:

secondo il piano paesaggistico regionale, il progetto 
ricade in area definita “Agroecosistema intensivo”, 
con criticità dovuta all’elevata meccanicizzazione 
delle pratiche agricole con evidente consumo di risorsa 
idrica, oltre all’impiego di fertilizzanti con ripercussioni 
sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee. La 
superficie è parte anche di un’area “critica per processi 
di artificializzazione”, perciò viene associato al progetto 
di edificazione, anche un carattere di riqualificazione 
generale dell’ambiente. L’area prevede quindi un insieme 
di edificazioni civili imprescindibili, che tuttavia dovranno 
riqualificare dal punto di vista ambientale il contesto in 
cui saranno realizzata, ed un’area non edificata, in cui 
sono previste opere di movimentazione terra su superficie 
completamente permeabile. Quest’ultima, oltre a svolgere 
la corretta funzione di volume di esondazione del corso 
d’acqua adiacente, è progettata al fine di riqualificare 
l’area in cui insiste, mediante la riproposizione del corretto 
rapporto tra carattere tradizionale presente e funzionalità 
della topografia del suolo movimentato, salvaguardando 
o comunque assicurando la non degradazione dei caratteri 
estetico-paesaggistici dell’area; 

per i calcoli progettuali della funzione di depurazione 
è stato assunta una dotazione idrica pro-capite di 200 l/ab 
ed un coefficiente di restituzione in fogna pari a 1; 



60 23.5.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 21

- annualmente un prelievo dell’area a monte e uno 
a valle dell’impianto a seconda della direzione del 
vento presente al momento del campionamento, con 
determinazione di: polveri totali, mercaptani, composti 
volatili, metano, anidride carbonica, ossigeno, idrogeno 
solforato, ammoniaca, ossidi di azoto, monossido di 
carbonio; 

- piano di monitoraggio del bioareosol; 
la piantumazione di specie arboree e arbustive al 

perimetro dell’impianto, oltre ad avere una funzione 
di mitigazione visiva dell’impianto all’interno del 
contesto, svolgeranno anche una specifica funzione per 
l’abbattimento delle emissioni prodotte dal processo bio-
chimico. Il progetto prevede, la messa dimora di un sesto 
d’impianto a quinconce in due filari paralleli, lungo tutta 
la recinzione, con l’utilizzo alternato (distanza 5-6 m) di 
specie arboree autoctone di Quercus ilex (filare interno 
ed esterno alla recinzione), Populus alba (filare esterno 
alla recinzione), con ottime capacità di abbattimento di 
PM10, e Acer platanoides (filare esterno alla recinzione). 
Il posizionamento delle alberature è stato inoltre dettato 
dalla necessità di evitare che la perdita del fogliame 
influisse negativamente sulle sezioni impiantistiche; 

per quanto riguarda la componente ambiente 
idrico, suolo e sottosuolo, lo schema impiantistico 
adottato, permetterà di garantire i rendimenti indicati 
nell’allegato 1 alla Del. G.R. 1210/2012 e nelle tabelle 1 
e 3 dell’Allegato 5 Parte III del D.lgs. 152/2006, con un 
significativo miglioramento in termini di rimozione dei 
nutrienti; permetterà pertanto di rispondere alle esigenze 
di tutela del corpo idrico ricettore; 

nell’elaborato idraulico il proponente ha correlato 
le portate transitanti nel nel Fosso Dogaia di Quadrelli 
con le portate in uscita dal depuratore di Bottegone, in 
progetto; 

in fase di esercizio per il monitoraggio dei reflui 
in uscita dal depuratore il proponente farà specifico 
riferimento per parametri da determinare, valori limiti 
frequenza e modalità a quanto riportati nei punti 1.1 
“acque reflue urbane” e 3 “indicazioni generali” e nelle 
Tabelle 1 e 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 
152/2006; 

inoltre è proposto un monitoraggio con due prelievi 
annui a monte e a valle dello scarico; 

l’impianto di depurazione sarà costituito da vasche di 
trattamento in calcestruzzo armato in parte interrate ed 
in parte fuori terra, collegate idraulicamente per mezzo 
di apposite tubazioni anche esse in parte interrate ed in 
parte fuori terra e funzionante mediante l’attivazione di 
apposite apparecchiature elettromeccaniche; esso sarà 
realizzato con modalità costruttive finalizzate a garantire 
il corretto contenimento dei liquami al proprio interno e 
ad evitarne il contatto con il suolo ed il sottosuolo; 

le modalità costruttive e gli accorgimenti finalizzati 
alla protezione di suolo e sottosuolo sono le seguenti: 

le vasche di ossidazione e nitrificazione della linea di 
trattamento liquami, progettate facendo ricorso a sistemi 
di aerazione ad alta efficienza, ovvero diffusori sommersi 
a bolle fini, con il mantenimento di idonee concentrazioni 
di ossigeno disciolto all’interno della miscela aerata, 
permettono di evitate l’insorgenza di maleodoranze e la 
dispersione di aerosol. Il trattamento biologico a fanghi 
attivi, ad aerazione prolungata, permette di ottenere un 
primo grado di stabilizzazione dei fanghi già all’interno 
della linea di trattamento acque; 

in riferimento all’emissione diffusa di sostanze 
odorigene associate alla linea fanghi:

la digestione aerobica dei fanghi, avviene in vasca a 
superficie libera, e permetterà una stabilizzazione spinta, 
garantendo un’età del fango minima alla temperatura di 
12° pari ad almeno 40 giorni, che potrà essere porta a 
valori superiori implementando un ricircolo forzato tra 
digestore aerobico ed ispessitore; 

l’emissione in atmosfera del digestore aerobico è di 
tipo diffuso attraverso la superficie della vasca di 65 mq 
(dimensioni in pianta di 8,1 m x 8, m) alla quota di circa 
1,2 m p.c. essa avviene alla portata di circa 600 Nmc/h 
o per ventilazione naturale ed è costituita da anidride 
carbonica (CO2); 

le norme tedesche ATV indicano il raggiungimento 
della completa stabilizzazione del fango al raggiungimento 
di un prodotto Txd>300 d che corrisponde, per una 
temperatura di 12°, a un’età del fango di 25 giorni. 
Tale scelta progettuale unitamente al mantenimento in 
digestione aerobica di una concentrazione di ossigeno 
disciolto sempre superiore ad 1mg/l permetterà di evitare 
l’insorgenza di maleodoranze; 

la sezione di ispessimento dei fanghi è costituita 
della vasca in c.a., di diametro interno 6 m ed altezza 
utile 3,46 m, in cui è presente uno strato di surnatante 
che isola il contatto diretto tra il fango in ispessimento e 
l’ambiente circostante, la portata oraria di tale emissione 
(ventilazione naturale) è considerata trascurabile; 

il fango sarà fatto stazionare all’interno del post-
ispessitore per il periodo di tempo strettamente necessario 
al processo; 

la disidratazione dei fanghi è prevista per mezzo 
di centrifuga ad alta efficienza posta all’interno di 
apposito locale chiuso; i fanghi disidratati in uscita dalla 
centrifuga saranno trasporti per mezzo di elevatori a 
coclea carterizzati e verranno temporaneamente stoccati 
all’interno di container scarrabili posizionati all’esterno; 

i fanghi disidratati all’interno dei container emettono 
emissioni attraverso la superiore di questi mantenuta 
aperta per il caricamento dei fanghi. La ventilazione è di 
tipo naturale essendo i container situati all’esterno; 

trattandosi di fanghi stabilizzati aerobicamente, le 
emissioni diffuse che ne derivano sono scarsamente 
rilevanti; 

in fase di esercizio per il monitoraggio delle emissioni 
in atmosfera viene previsto: 
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per quanto attiene la componente flora, vegetazione, 
fauna ed ecosistemi, il fondo delle vasche sarà riprofilato 
con una pendenza dell’1‰ e fondo in terra inerbita al fine 
di agevolare il loro completo svuotamento evitando aree 
di ristagno. La gestione delle operazioni di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle vasche sarà garantita con 
cadenza periodica al fine di salvaguardare anche la fauna 
eventualmente insediatavi; 

per quanto riguarda la componente rumore, per 
la fase di cantiere, prima dell’avvio dei lavori, la ditta 
aggiudicataria predisporrà una valutazione dell’impatto 
acustico, redatta secondo le indicazioni del D.G.R. 
Toscana n. 857/2013, per le attività specifiche di cantiere 
come previsto dalla normativa in vigore (L. 447/1995, 
L.R. n. 89/1998). Sui risultati della valutazione, se 
necessario, sarà richiesta l’autorizzazione in deroga ai 
limiti di pressione sonora per la durata del cantiere; 

a seguito della messa a regime dell’impianto, a 
cura di tecnico competente, saranno eseguite misure 
fonometriche presso i recettori sensibili a verifica del 
rispetto dei limiti sia assoluti che differenziali; 

per quanto attiene i materiali da scavo, rifiuti e 
bonifiche, per l’esecuzione del progetto si prevede una 
produzione di circa 41.008 mc terre e rocce da scavo 
derivanti principalmente dalla realizzazione del nuovo 
piano di imposta del depuratore, dalla viabilità interna ed 
esterna e dalle vasche di compenso; 

le terre e rocce da scavo verranno gestire in accordo 
con la normativa vigente, secondo il DPR 120/2017; 

in fase di progettazione definitiva, saranno effettuate 
analisi di caratterizzazione delle terre sui campioni 
prelevati all’interno dell’area di intervento. Date le 
dimensioni dell’area (circa 24.500mq), verranno prelevati 
almeno n. 10 campioni (allegato II del DPR120/2017). Su 
tali campioni verranno effettuate le analisi chimiche per 
determinare la possibilità di riutilizzo in sito, di gestione 
come rifiuto e/o sottoprodotto (riutilizzo presso terzi); 

per quanto attiene il paesaggio, le modifiche 
apportate al manufatto di sfioro della vasca di compenso 
e la sistemazione ambientale delle sponde idrauliche 
del Fosso Dogaia dei Quadrelli mirano a garantire un 
buon inserimento paesaggistico dell’intervento e un 
efficientamento del reticolo idraulico circostante; 

il proponente nell’elaborato grafico Tav. P.A.13 “Opere 
di mitigazione in progetto”, fornisce una descrizione delle 
peculiarità dell’impianto, in merito al posizionamento 
delle piantumazioni, utile alla mitigazione visiva oltre 
che all’abbattimento delle emissioni; 

l’entrata in esercizio del nuovo depuratore migliorerà 
le prestazioni di trattamento dei reflui prodotti nell’ambito 
d’intervento; 

Dato atto che il proponente, nell’istanza di avvio del 
procedimento, ha chiesto l’apposizione di condizioni 
ambientali ovvero prescrizioni al provvedimento di 
verifica, ove necessario; 

- le pareti ed il fondo delle vasche saranno realizzate 
con cls impermeabilizzato e di spessore idoneo ad evitare 
infiltrazioni e fessurazioni; 

- l’utilizzo di cordoli bentonitici nelle riprese di getto 
garantirà la perfetta tenuta idraulica tra fondazioni e 
parete e in generale nelle riprese di getto; 

- il trattamento di disidratazione dei fanghi è collocato 
in locale chiuso a protezione dal dilavamento meteorico 
e di superficie di base impermeabilizzata; è presente un 
sistema di raccolta delle acque di risulta e di eventuali 
acque di lavaggio o di sversamento per il convogliamento 
in testa al trattamento depurativo; 

- lo stoccaggio e la preparazione del polielettrolita 
utilizzato come coadiuvante del processo è situato 
all’interno del locale; 

- le zone di stoccaggio dei materiali di risulta della 
grigliatura e della dissabbiatura e dei fanghi saranno 
previsti su superficie impermeabilizzata dotata di 
sistema di raccolta per il convogliamento al trattamento 
depurativo; 

- i reagenti chimici sono stoccati in serbatoio dotati di 
bacini di contenimento; 

- presenza di opportune impermeabilizzazioni in 
corrispondenza delle zone critiche (stoccaggio reagenti, 
trattamento fanghi e deposito dei materiali di risulta) 
associata all’adozione di opportune modalità di gestione 
e manutenzione e di procedure da applicare in caso di 
emergenza; 

in relazione agli aspetti idrologici ed idraulici, lo 
sfioro delle acque del fosso Dogaia dei Quadrelli nella 
vasca di compenso è garantito da una canala in cemento 
armato di dimensioni interne 1,20x0,3 m che consentirà, 
quando l’altezza d’acqua all’interno del Fosso Dogaia dei 
Quadrelli è pari a 40,30 m.s.l.m, di garantire l’ingresso di 
circa 50 l/s. Tale quota corrisponde al battente idraulico 
per Tr 30 anni comunicato dall’Autorità di Bacino del 
Fiume Arno. La larghezza della sponda lungo tutto il 
tratto oggetto di lavori di risistemazione, è mantenuta 
costante a 4 metri, in modo da permettere la percorribilità 
della sponda da parte dei mezzi di manutenzione; 

a valle dello sfioro interno vasca è prevista una 
rivestimento del fondo in massi ciclopici che consentirà 
di dissipare l’energia in ingresso evitando l’innesco di 
eventuali fenomeni erosivi. La scogliera, come da tavola 
di progetto P.A.12bis “Opera di scarico nel Fosso Dogaia 
dei Quadrelli”, è posta a salvaripa in corrispondenza dello 
scarico e dello sfioratore, ed è fondata per una profondità 
di 1-1,50 m al di sotto del fondo alveo. Lungo tale tratto, 
esteso a monte e a valle per 3 m, la scogliera a salvaripa è 
estesa anche alla sponda destra fino a piano argine; 

al fine di
- garantire lo svuotamento completo delle due vasche 

di compenso, il fondo avrà una pendenza di circa 1‰. 
- agevolare le operazioni di manutenzione ordinaria 

e straordinaria alle vasche di compenso, è prevista la 
realizzazione di due rampe di accesso (come da tavola 
P.A.13 “Opere di mitigazione in progetto”); 
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d) il proponente, sulla base della documentazione agli 
atti, deve presentare un approfondimento della valutazione 
previsionale d’impatto acustico in applicazione della 
D.G.R. 875/2013, che tenga conto anche del traffico 
veicolare indotto dal progetto in esame; 

(la presente prescrizione 1d è soggetta a controllo con 
il supporto tecnico di ARPAT) 

e) al fine di prevenire la proliferazione di insetti 
molesti, il proponente deve definire le modalità con cui 
provvederà ad evitare ristagni di acqua nelle vasche di 
laminazione; 

(la presente prescrizione 1e è soggetta a controllo con 
il supporto tecnico dell’azienda sanitaria) 

2. ai fini del rilascio del titolo edilizio, tenuto conto 
delle previsioni del Piano strutturale e del regolamento 
urbanistico del Comune di Pistoia: 

a) visto che l’intervento prevede la realizzazione di 
volumi di compenso direttamente connessi con il reticolo 
fluviale, gli elaborati progettuali devono contenere una 
valutazione della funzionalità dell’intervento e degli 
effetti post-operam del medesimo in termini di invarianza 
della pericolosità idraulica e del relativo rischio delle 
aree limitrofe; 

b) al fine di evitare l’incremento del rischio idraulico 
nelle aree contermini all’impianto in progetto, il proponente 
deve presentare specifici elaborati che prendano atto del 
tracciato dell’insieme dei canali campestri esistenti e 
facenti capo all’attuale opera di sbocco nel Fosso Dogaia 
dei Quadrelli. In tali elaborati devono essere definite 
le opere necessarie, da realizzare contestualmente 
all’impianto in progetto (ad esempio: canali maestri e 
opere di sbocco), per dare continuità idraulica del sistema 
di drenaggio campestre e per garantirne il corretto sbocco 
nel Fosso Dogaia dei Quadrelli; 

c) negli elaborati a carattere idraulico, con riferimento 
agli effetti della presenza della cassa di compenso 
sull’accumulo naturale di acqua esondata nel terreno 
che occupa ed agli effetti delle arginature di cassa, la 
volumetria di compenso deve essere tale da non ridurre 
la capacità d’invaso naturale oggi esistente. In tale 
valutazione dovrà essere presa in esame la possibilità, se 
migliorativa, di far transitare all’interno di tale cassa il 
tratto finale del canale maestro raccogliente il reticolo di 
cui alla precedente lettera b); 

(la presente prescrizione n. 2 è soggetta a controllo a 
cura del Comune di Pistoia) 

3. ai fini dell’autorizzazione idraulica, il proponente 
deve prevedere che la quota perimetrale della vasca 
di compenso sia almeno 30 cm maggiore (franco di 
sicurezza) rispetto a quella della sommità arginale del 
fosso dogaia dei quadrelli (41,08 m); 

(la presente prescrizione 3 è soggetta a controllo a 
cura del competente Genio Civile) 

4. ai fini della approvazione del progetto definitivo: 
a) il proponente deve presentare un piano di 

monitoraggio nel quale siano previsti, prima della 

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 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 
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 della richiesta di AUA, il proponente deve 
dare conto, negli elaborati presentati, di quanto segue: 

a) considerate le variazioni stagionali di portata del 
corso d’acqua recettore degli scarichi idrici, il piano di 
monitoraggio deve prevedere campionamenti a monte 
e a valle del punto di scarico con cadenza trimestrale, 
con analisi estese sia ai parametri caratteristici dello 
scarico che a quelli relativi al ciclo completo dell’azoto 
(azoto totale, fosforo totale, ossigeno disciolto, pH 
e temperatura). Il piano di monitoraggio deve essere 
integrato con la previsione delle misure da attuare nel 
caso in cui il conseguimento degli obiettivi previsti per il 
corpo idrico “Ombrone Valle”, individuato dalla D.G.R. 
1188/2015, a valle dello scarico apparisse a rischio; 

(la presente prescrizione 1a è soggetta a controllo con 
il supporto tecnico di ARPAT) 

b) al fine di mitigare le emissioni diffuse derivanti 
dalla fase di cantiere ed in particolare dalla realizzazione 
dei volumi di compenso, il proponente deve prevedere: 
la bagnatura per 0,5 l/mq due volte al giorno (con cinque 
ore d’intervallo) e la pulizia delle ruote dei mezzi prima 
dell’immissione sulla viabilità asfaltata; 

(la presente prescrizione 1b è soggetta a controllo con 
il supporto tecnico di ARPAT) 

c) le soluzioni progettuali e gestionali adottate devono 
essere tali da evitare l’insorgenza di maleodoranze, con 
particolare riferimento alla disidratazione fanghi ed alle 
modalità del loro allontanamento. Nel caso sia previsto il 
caricamento di uno scarrabile, deve essere previsto che 
questo venga alloggiato in un’area confinata dotata di 
estrazione di aria da ricircolare in impianto; 

(la presente prescrizione 1c è soggetta a controllo con 
il supporto tecnico della azienda sanitaria) 
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parte quinta del D.Lgs. 152/2006, in relazione alle opere 
di cantierizzazione; 

le misure di mitigazione e le buone pratiche gestionali 
già previste dal proponente nella documentazione 
presentata nell’ambito del presente procedimento; 

Dato atto che 
il proponente nelle successive fasi progettuali e 

dell’iter amministrativo previsto è comunque tenuto 
all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla 
vigente normativa; 

la realizzazione e la gestione dell’impianto in esame 
si devono 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 il progetto per la realizzazione 
di un nuovo impianto di depurazione, con capacità di 
trattamento pari a 12.000 abitanti equivalenti, in località 
Bottegone, nel comune di Pistoia, proposto da Publiacqua 
S.p.a. (sede legale: Via Villamagna 90/C, Firenze; partita 
IVA: 05040110487), 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 (AUA) quale Soggetto competente 
al controllo dell’adempimento delle prescrizioni di cui al 
precedente punto 1) del dispositivo, fatto salvo quanto 
indicato nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve 
le competenze di controllo stabilite dalla normativa 
vigente; 

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in 
esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla 
pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, 
fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga 
da parte del proponente; 

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA 
in Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile 
prendere visione della documentazione relativa al 
presente procedimento; 

5) di notificare il presente decreto al proponente 
Publiacqua S.p.a.; 

apertura dei cantieri per i lavori riguardanti le casse di 
laminazione, almeno due sopralluoghi congiunti, ad 
alcuni mesi primaverili-estivi di distanza tra loro, con il 
personale del Settore regionale Tutela della Natura e del 
Mare, al fine di accertare la completa rimozione o morte 
delle specie alloctone invasive attualmente presenti 
nell’ambito delle stesse casse di laminazione; 

b) il proponente deve presentare un elaborato che 
preveda la creazione di una o due pozze, a raccolta delle 
acque di pioggia e a favore delle specie protette proprie 
delle aree umide di pianura, a meno che i successivi 
sondaggi geotecnici ne riconoscano l’impossibilità 
tecnica d’attuazione, e fatte salve le ragioni di tutela 
sanitaria da insetti molesti; 

c) il proponente deve presentare un programma di 
manutenzione dal quale emerga che i piani campagna 
delle due vasche di compensazione idraulica saranno 
sfalciati nel periodo agosto-marzo (le pozze con molta 
cautela, per evitare di distruggere eventuali ovature e 
larve di specie protette), a tutela di eventuali nidificazioni 
effettuate a terra, fatte salve le manutenzioni necessarie 
alle opere idrauliche, quali argini e manufatti; 

d) al fine di evitare fenomeni di sovraccarico 
idraulico, si raccomanda di prendere in esame interventi 
di adeguamento della rete fognaria afferente all’impianto 
in progetto; 

e) si raccomanda di classificare come interventi 
necessari e non opzionali il collettamento dell’area della 
loc. Barba e la dismissione del depuratore Bottaia; 

(la presente prescrizione n.4, lettere a, b, c, è soggetta 
al controllo a cura del Settore Tutela della Natura e del 
Mare) 

Ritenuto infine opportuno ricordare al proponente 
quanto segue, in merito alla pertinente normativa 
ambientale ed ai pertinenti strumenti di piano, come 
emerso dall’istruttoria condotta nell’ambito del presente 
procedimento: 

le disposizioni recate dagli strumenti di piano della 
Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale 
(piano di gestione del rischio alluvioni; piano di gestione 
delle acque e stralcio bilancio idrico) come evidenziati in 
premessa al presente provvedimento. Sono fatte salve le 
competenze dell’autorità di bacino ivi previste; 

che le terre e rocce da scavo generate dalle attività 
di realizzazione delle opere in progetto, devono essere 
gestite nel rispetto della parte quarta del d.lgs. 152/2006 
e del d.p.r. 120/2017, sulla base di un dettagliato bilancio 
e di specifiche caratterizzazioni; 

i manufatti di scarico e le opere di difesa idraulica 
devono essere autorizzati ai sensi del R.D. 523/1904; le 
opere ricadenti nel demanio idrico devono essere oggetto 
di concessione ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016; 

le misure di mitigazione per il contenimento delle 
polveri diffuse, così come previste nell’allegato V alla 
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o di cancellazione di una varietà di vite idonea alla 
coltivazione o in osservazione”; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 103, del 5 
febbraio 2018 “Disciplina per la gestione e il controllo 
del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico 
operative dei procedimenti per la gestione del potenziale 
viticolo” con la quale si da applicazione alla sopracitata 
legge regionale, e in particolare al punto 20 dell’allegato 
A, alla citata deliberazione in cui sono disciplinate le 
modalità per la classificazione delle varietà di vite idonee 
alla produzione di uva da vino; 

Viste le relazioni trasmesse annualmente sullo 
stato di avanzamento della sperimentazione del vitigno 
Merlese nel quadriennio 2014-2017, sul comportamento 
vegetativo, produttivo e qualitativo del vitigno Merlese 
dalla “Università di Bologna, Dipartimento di scienze e 
tecnologie agroalimentari area viticoltura”, a firma del 
Responsabile scientifico Prof. Cesare Intrieri, agli atti 
della competente Settore della Giunta Regionale; 

Vista la “Richiesta di inserimento del vitigno Merlese 
nell’elenco delle varietà di vite idonee alla produzione di 
uva da vino in Toscana” del 22 marzo 2018 protocollo n. 
161468, agli atti del Settore, presentata dalla “Università 
di Bologna, Dipartimento di scienze e tecnologie 
agroalimentari area viticoltura”, a firma del Responsabile 
scientifico Prof. Cesare Intrieri, con la quale viene 
richiesto l’iscrizione del vitigno Merlese, nell’elenco 
delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di 
uva da vino in Toscana in relazione alle sue caratteristiche 
evidenziate in fase sperimentale e, verificato il reale 
interesse alla coltivazione; 

Viste le conclusioni riportate dal Prof. Cesare 
Intrieri nella sopracitata richiesta, nella quale vengono 
evidenziate le elevate potenzialità agronomiche ed 
enologiche del vitigno Merlese, così come documentato 
dalla pluriennale sperimentazione condotta; 

Visto che la varietà Merlese (400), è iscritta dal 09 
gennaio 2007 nel Registro Nazionale delle Varietà di 
Vite, di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 1164/1969; 

Ritenuto pertanto di procedere all’iscrizione 
nell’elenco delle varietà di vite classificate idonee alla 
produzione di uva da vino in Toscana, della varietà 
Merlese (400); 

DECRETA

1) di iscrivere nell’elenco delle varietà di vite 
classificate idonee alla produzione di uva da vino in 
Toscana, considerando come unità amministrativa l’intero 

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti 
interessati. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale 
Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di 
piena conoscenza comunque acquisita.

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

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. 
Promozione

DECRETO 10 maggio 2018, n. 7191
certificato il 15-05-2018

DGR 103/2018. Iscrizione varietà di vite nell’elenco 
delle varietà idonee alla produzione di uva da vino. 
Iscrizione Merlese N.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 
n.922/72, (CEE) n.234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio; 

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina 
della coltivazione della vite e della produzione e 
del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 
5 comma 1, in cui si dispone che possono essere 
impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione 
dei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, 
del regolamento (UE) n. 1308/2013, soltanto le varietà 
di uva da vino iscritte nel registro nazionale delle varietà 
di viti e classificate per le relative aree amministrative 
come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in 
osservazione; 

Vista la legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 
“Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale 
viticolo” ed in particolare l’articolo 7 comma 2 lettera h), 
in cui si dispone che tra i procedimenti amministrativi in 
capo alla Regione vi è anche la “richiesta di iscrizione 
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alimenti possono derivare la formazione e aggiornamento 
degli alimentaristi e il piano regionale di sorveglianza su 
alimenti e bevande; 

Vista la Delibera della Giunta della Regione Toscana 
n. 1036 del 24 ottobre 2005 con la quale sono stati 
inizialmente stabiliti gli indirizzi per la vigilanza sulle 
imprese alimentari che preparano e/o somministrano 
alimenti preparati con prodotti privi di glutine e destinati 
direttamente al consumatore finale e fornite le indicazioni 
relative all’attività formativa specifica in tema di celiachia 
rivolta agli alimentaristi; 

Tenuto conto della Risoluzione del Consiglio 
Regionale n. 46 del 22 giugno 2016 in tema di prevenzione 
e diagnosi precoce della celiachia che impegna la Giunta 
regionale ad aggiornare, tra l’altro, la delibera 1036/2005, 
anche in considerazione delle nuove realtà economiche 
emerse in campo alimentare; 

Vista la Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 
180 del 26/02/2018 avente ad oggetto “Linee di indirizzo 
regionali inerenti la preparazione/somministrazione 
di alimenti non confezionati senza glutine diretti al 
consumatore finale. Revoca DGR 1036/2005” con la 
quale si revoca la suddetta deliberazione n. 1036 del 24 
ottobre 2005 e, nello specifico, si dettano, tra le altre 
cose, gli indirizzi relativamente ai percorsi formativi 
professionali specifici in tema di celiachia; 

Vista la Delibera della Giunta della Regione Toscana 
n. 559/2008 che, in attuazione dell’art 2 della Legge 
regionale 24 del 12/05/2003, disciplina in modo organico 
la formazione del personale addetto all’industria 
alimentare; 

Considerato che la delibera n. 180 del 26/02/2018 
sopra indicata prevede che i corsi di formazione specifici 
in materia di celiachia dovranno svolgersi secondo le 
modalità di attuazione previste dalla sopra citata delibera 
559/08, a cui si rimanda con le specifiche aggiuntive 
contenute nella stessa delibera 180/2018; 

Dato atto che la succitata delibera 180 del 26/02/2018 
rimanda ad un successivo Decreto Dirigenziale del Settore 
Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture 
Digitali e Azioni di Sistema per l’approvazione delle 
schede descrittive dei percorsi formativi professionali 
specifici di cui sopra al fine del loro inserimento nel 
Repertorio Regionale dei Profili Professionali; 

Considerato che il percorso di “Formazione 
obbligatoria per operatori addetti alla produzione/
somministrazione di alimenti senza glutine” attualmente 
presente nel Repertorio regionale dei Profili professionali, 
approvato con Decreto Dirigenziale n. 489 del 05 

territorio della Regione Toscana, la varietà Merlese (400) 
così identificata; 

Codice Denominazione Vitigno Colore
400  Merlese N  Nero
2) di trasmettere il presente atto al Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali, ad ARTEA e 
all’Università di Bologna, Dipartimento di scienze e 
tecnologie agroalimentari area viticoltura. 

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
Gennaro Giliberti

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

DECRETO 11 maggio 2018, n. 7223
certificato il 15-05-2018

Repertorio Regionale dei Profili Professionali: 
approvazione delle schede descrittive dei percorsi di 
Formazione Obbligatoria in materia di celiachia e 
sostituzione del precedente percorso di “Formazione 
obbligatoria per operatori addetti alla produzione/
somministrazione di alimenti senza glutine” (DGR n. 
del 180 del 26/02/2018).

IL DIRIGENTE

Vista la Legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 
“Testo Unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro” ed il relativo 
regolamento di esecuzione, approvato con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale in data 8 agosto 2003, 
n. 47/R e s.m.i. ed in particolare gli artt. 66 ter e 77 bis; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 532/2009 
e s.m.i che approva il “Disciplinare per l’attuazione 
del sistema regionale delle competenze previsto dal 
regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i 
e, nello specifico, il paragrafo C.6.5 “La gestione del 
Repertorio Regionale dei Profili Professionali; 

Vista la Legge regionale n. 24 del 12/05/2003 “Norme 
in materia di igiene del personale addetto all’industria 
alimentare” che individua quali strumenti per garantire 
la salubrità degli alimenti e ridurre le malattie che dagli 
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C parti sostanziali e integranti del presente atto, come di 
seguito elencate: 

- Formazione obbligatoria per operatori addetti alla 
produzione/somministrazione di alimenti senza glutine 
in imprese alimentari fascia di rischio basso (All. A)

- Formazione obbligatoria per operatori addetti alla 
produzione/somministrazione di alimenti senza glutine 
in imprese alimentari fascia di rischio medio (All. B)

- Formazione obbligatoria per operatori addetti alla 
produzione/somministrazione di alimenti senza glutine 
in imprese alimentari fascia di rischio alto (All. C);

- di sostituire la scheda descrittiva del percorso di 
“Formazione obbligatoria per operatori addetti alla 
produzione/somministrazione di alimenti senza glutine”, 
approvata con Decreto Dirigenziale n. 489/2007 e 
attualmente presente nel Repertorio Regionale dei Profili 
Professionali, con le schede descrittive dei percorsi di cui 
agli allegati A, B e C sopra indicati e, conseguentemente, 
di rendere non più attivabile il relativo percorso 
formativo; 

- di provvedere ad aggiornare il Repertorio Regionale 
dei Profili Professionali.

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

Il Dirigente
Cecilia Chiarugi

SEGUONO ALLEGATI

febbraio 2007, non risulta più coerente con la normativa 
di riferimento sopra citata;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’approva-
zione dei seguenti percorsi di formazione obbligatoria e 
delle relative schede descrittive da inserire nel Repertorio 
Regionale dei Profili Professionali, come di seguito 
elencati:

- Formazione obbligatoria per operatori addetti alla 
produzione/somministrazione di alimenti senza glutine 
in imprese alimentari fascia di rischio basso (All. A) 

- Formazione obbligatoria per operatori addetti alla 
produzione/somministrazione di alimenti senza glutine 
in imprese alimentari fascia di rischio medio (All. B) 

- Formazione obbligatoria per operatori addetti alla 
produzione/somministrazione di alimenti senza glutine 
in imprese alimentari fascia di rischio alto (All. C);

Ritenuto, altresì, di sostituire la scheda descrittiva 
del percorso di “Formazione obbligatoria per operatori 
addetti alla produzione/somministrazione di alimenti 
senza glutine”, approvata con Decreto Dirigenziale n. 
489/2007 e attualmente presente nel Repertorio Regionale 
dei Profili Professionali, con le schede descrittive dei 
percorsi di cui agli allegati A, B e C sopra indicati e, 
conseguentemente, di rendere non più attivabile il relativo 
percorso formativo; 

DECRETA

-di procedere all’approvazione, per le ragioni espresse 
in narrativa, dei percorsi di formazione obbligatoria e 
delle relative schede descrittive di cui agli allegati A, B e 
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in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e 
Bolzano (Rep. Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017);

Vista la Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 
484 del 07 maggio 2018 avente ad oggetto “Approvazione 
delle disposizioni attuative dell’Accordo approvato in 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 
23 novembre 2017 relativo all’individuazione del profilo 
professionale di Assistente di studio odontoiatrico, 
quale operatore di interesse sanitario di cui alla Legge 
1/02/2006, n. 43”;

Dato atto che la citata Delibera rimanda ad un 
successivo Decreto Dirigenziale del Settore Sistema 
Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e 
Azioni di Sistema per la definizione nel dettaglio dei 
contenuti del corso di formazione e l’approvazione della 
scheda descrittiva del percorso formativo di Assistente 
di studio odontoiatrico al fine del suo inserimento nel 
Repertorio Regionale dei Profili Professionali;

Considerato che il profilo di “Addetto assistente 
dentista” attualmente presente nel Repertorio Regionale 
dei Profili professionali, approvato con Decreto 
Dirigenziale n. 4768 del 2 settembre 2005, non risulta più 
coerente con la normativa di riferimento sopra citata;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della 
scheda descrittiva del percorso formativo disciplinato da 
legge di “Assistente di studio odontoiatrico (Addetto)”, 
di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente decreto;

Ritenuto, altresì, di sostituire la scheda descrittiva del 
percorso di “Addetto assistente dentista”, approvata con 
Decreto Dirigenziale n. 4768/2005 e attualmente presente 
nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali, con 
la scheda descrittiva del percorso di cui all’allegato A 
sopra indicato e, conseguentemente, di rendere non più 
attivabile il relativo percorso formativo;

DECRETA

- di procedere all’approvazione, per le ragioni 
espresse in narrativa, della scheda descrittiva del percorso 
formativo disciplinato da legge di “Assistente di studio 
odontoiatrico (Addetto)”, di cui all’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto;

- di sostituire, per le ragioni espresse in narrativa, la 
scheda descrittiva del percorso di “Addetto assistente 
dentista”, approvata con Decreto Dirigenziale n. 4768/2005 
e attualmente presente nel Repertorio Regionale dei Profili 
Professionali, con la scheda descrittiva del percorso di 

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

DECRETO 15 maggio 2018, n. 7224
certificato il 15-05-2018

Repertorio Regionale dei Profili Professionali: 
approvazione della scheda descrittiva del percorso 
di qualifica di “Assistente di studio odontoiatrico 
(Addetto)” e sostituzione del precedente percorso di 
qualifica di “Addetto assistente dentista” - (Accordo 
Conferenza permanente Stato/Regioni n. 209/CSR 
del 23/11/2017 recepito con DPCM 9/02/2018; DGR n. 
484 del 07/05/2018).

IL DIRIGENTE

Vista la Legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 
“Testo Unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro” ed il relativo 
regolamento di esecuzione, approvato con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale in data 8 agosto 2003, 
n. 47/R e s.m.i. ed in particolare gli artt. 66 ter e 77 bis;

Vista la Delibera della Giunta della Regione Toscana 
n. 532/2009 e s.m.i che approva il “Disciplinare per 
l’attuazione del sistema regionale delle competenze 
previsto dal regolamento di esecuzione della L.R. 
32/2002” e s.m.i e, nello specifico, il paragrafo C.6.5 
“La gestione del Repertorio Regionale dei Profili 
Professionali”;

Visto l’art. 1 comma 2 della Legge n. 43/2006, 
recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie 
infermieristiche, ostetricia, riabilitative, tecnico-sanitarie 
e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione 
dei relativi ordini professionali”, che conferma 
la competenza delle Regioni nell’individuazione 
e formazione dei profili di operatori di interesse 
sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie 
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie 
e della prevenzione, previste ai sensi della Legge 10 
agosto 2000, n. 251, e del Decreto del Ministero della 
Sanità 29 marzo 2001;

Visto l’Accordo sancito in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Provincie Autonome di Trento e Bolzano (Rep. 
Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017) concernente 
l’individuazione del profilo professionale di Assistente di 
studio odontoiatrico quale operatore di interesse sanitario 
di cui all’art. 1, comma 2 della Legge n. 43/2006, e per la 
disciplina della relativa formazione;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 9 febbraio 2018 che recepisce l’Accordo sancito 
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Cecilia Chiarugi

SEGUE ALLEGATO

cui all’allegato A sopra indicato e, conseguentemente, di 
rendere non più attivabile il relativo percorso formativo;

- di provvedere ad aggiornare il Repertorio Regionale 
dei Profili Professionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
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consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su 
strada della provincia di Livorno, il Dott. Massimiliano 
Stumpo, della stessa Direzione “Politiche Mobilità, 
Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale”; 

Ritenuto pertanto di designare, per quanto di propria 
competenza, in qualità di rappresentante regionale nella 
Commissione d’esame per l’accertamento all’attività di 
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su 
strada della provincia di Livorno, il Dott. Massimiliano 
Stumpo come membro effettivo, della stessa Direzione 
“Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico 
Locale”; 

DECRETA

- di designare il Dott. Massimiliano Stumpo 
quale membro effettivo, della Commissione d’esame 
per l’accertamento all’attività di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto su strada della 
provincia di Livorno, di cui al punto 5 dell’Accordo Stato-
Regioni-Enti Locali del 14/02/2002 in rappresentanza 
della Regione Toscana. 

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
Enrico Becattini

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

DECRETO 16 maggio 2018, n. 7340
certificato il 16-05-2018

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 
10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità 
di competenza regionale, relativo al progetto per 
l’inserimento di un impianto roto e di una linea di 
cementazione dell’alluminio nel ciclo produttivo 
dell’impianto industriale esistente ubicato in Comune 
di Terranuova Bracciolini (AR), Loc. La Penna. 
Proponente: P.A.M. Srl. 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; 

Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture 
e Trasporto Pubblico Locale

DECRETO 15 maggio 2018, n. 7303
certificato il 16-05-2018

Designazione del Dott. Massimiliano Stumpo 
quale membro effettivo, della Commissione d’esame 
per l’accertamento all’attività di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto su strada della 
provincia di Livorno, di cui al punto 5 dell’Accordo 
Stato-Regioni-Enti Locali del 14/02/2002 in 
rappresentanza della Regione Toscana.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del 
Capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”, ed in particolare 
l’articolo 105, comma 3, che dispone l’attribuzione 
diretta alle Province di funzioni amministrative già di 
competenza dello Stato, tra le quali figura anche quella 
inerente la Commissione d’esame per l’accertamento 
all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 
trasporto su strada della provincia di Livorno; 

Visto l’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, siglato 
in data 14 febbraio 2002 e concernente le modalità 
organizzative e le procedure per l’applicazione del 
suddetto art. 105 D.Lgs. 112/1998, ed in particolare il 
punto 5 che stabilisce che le Province, per l’esercizio 
delle funzioni dettate in merito dal D.Lgs. 112/1998, 
istituiscono apposite Commissioni d’esame, fra i cui 
componenti figurano tra gli altri, un membro effettivo ed 
uno supplente designati dalla Regione interessata; 

Preso atto che con nota pervenuta in data 16/04/2018 
la provincia di Livorno ha richiesto alla Regione 
Toscana la designazione di un proprio rappresentante, 
quale membro effettivo, ai fini della composizione della 
Commissione d’esame per l’accertamento all’attività di 
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su 
strada della provincia di Livorno; 

Dato atto che, ai sensi della L.R 1/2009, art 7 lett. 
k), la designazione dei dipendenti regionali all’interno 
di commissioni di natura prettamente tecnica in cui si 
esprimano le competenze specialistiche della struttura di 
appartenenza, sono di competenza del Direttore; 

Dato atto della comunicazione prot. AOOGRT/245892/
C.020 del 9/05/2018 da parte del Responsabile del 
Settore “Affari Giuridici -Amministrativi per il TPL” in 
cui indica quale nominativo di membro effettivo, per la 
Commissione d’esame per l’accertamento all’attività di 
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sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: 
ARPAT, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Comune di 
Terranuova Bracciolini, Usl Toscana Sud Est, Publiacqua 
Spa, e dei Settori regionali Genio Civile Valdarno 
Superiore e Autorizzazioni Ambientali; 

con nota del 07.02.2018 il Settore VIA, tenuto conto 
dei contributi tecnici pervenuti, ha inviato al proponente 
una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla 
documentazione presentata all’avvio del procedimento; 

il proponente, con nota del 21.03.2018, ha depositato 
le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; 

in merito alla documentazione integrativa e di 
chiarimento, a seguito di specifica richiesta del Settore 
VIA, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di: 
ARPAT e del Comune di Terranuova Bracciolini; 

ai sensi dell’art. 19, comma 13 del D.Lgs. 152/2006, 
la documentazione afferente al procedimento è stata 
pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve 
le esigenze di riservatezza. 

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 11.10.2017 e perfezionata in 
data 22.11.2017 ai fini della completezza formale e 
dalle integrazioni ed i chiarimenti depositati in data 
21.03.2018; 

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

l’impianto, è ubicato nel di Comune di Terranuova 
Bracciolini (AR), in loc. La Penna; 

la ditta PAM S.r.l. effettua trattamenti superficiali 
galvanici per conto di terzi su minuteria metallica. Il 
ciclo produttivo consiste in operazioni di pulimentatura 
manuale ed automatica, nella vibratura, sgrassaggio e 
successivi trattamenti galvanici (nello specifico trattamenti 
galvanici con Rame, Nichel, Oro, Palladio, Rutenio) 
di oggettistica metallica finalizzata alla produzione di 
accessori per l’abbigliamento e la pelletteria di vario 
genere e forma; 

nella configurazione attuale la capacità complessiva 
delle vasche di trattamento dell’impianto esistente è di 
25,75 m3. Il progetto prevede l’installazione di 2 nuove 
linee produttive all’interno dell’azienda esistente, con 
nuove vasche che andranno ad aumentare le volumetrie 
esistenti e determinare così il superamento della soglia 
dei 30 m3, soglia normativa prevista per la verifica di 
assoggettabilità. Le nuove linee produttive consistono 
in: 

impianto “roto” costituito da circa 28 vasche della 
capacità di circa 280 litri ciascuna per un totale di 
7,8m3. 

(escluso lavaggi e recuperi); 
linea di cementazione dell’alluminio mediante la 

quale si intende effettuare il trattamento superficiale dei 
pezzi in alluminio pari a 1,62 m3; 

Visto il D. Lgs. 104/2017; 

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; 

Premesso che 
il proponente PAM S.r.l., (sede legale: loc. Penna, 

Terranova Bracciolini – AR; P.I.: 01253960510), con 
istanza depositata in data 11.10.2017 e perfezionata il 
22.11.2017, 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 al progetto per l’inserimento di un impianto 
“roto” e di una linea di cementazione dell’alluminio 
nel ciclo produttivo dell’impianto industriale esistente, 
ubicato in Comune di Terranuova Bracciolini (AR); 

ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 
23.11.2017 è stato pubblicato un avviso sul sito web 
della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di 
assoggettabilità è stato avviato in data 23.11.2017; 

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

il proponente ha provveduto al versamento degli 
oneri istruttori di cui all’art. 47 ter della L.R. 10/2010, 
nella misura di € 281,00 come da nota di accertamento n. 
13431 del 15.01.2018; 

il progetto si configura come modifica sostanziale 
di un impianto esistente, in esito alla quale l’impianto 
va a ricadere tra quelli di cui al punto 3, lettera f) 
dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 
e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di 
assoggettabilità, ai sensi dell’art. 45 della l.r. 10/2010. In 
esi to alla modifica proposta, l’impianto in esame entrerà 
nel campo di applicazione della normativa in materia di 
autorizzazione integrata ambientale (AIA); 

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 23.11.2017, 
i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di 
ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e 
degli altri Soggetti interessati; 
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impermeabile e lavabile; in corrispondenza delle vasche 
di galvanica è presente un percorso dedicato sopraelevato 
(circa 20 cm) con apposite grate in plastica rinforzata, al 
di sotto delle stesse è previsto un apposito sistema per 
la raccolta di possibili sversamenti con impianto a ciclo 
chiuso; per l’area galvanica cementazione alluminio, in 
cemento industriale anch’esso lavabile e impermeabile. 
Esternamente l’azienda è circondata da una superficie 
pertinenziale asfaltata per permettere il passaggio dei 
mezzi di trasporto. La distanza tra la zona magazzino 
materie prime e il corpo della fabbrica è di circa 4 metri; 
il trasporto dei materiali viene fatto manualmente e con 
utilizzo di contenitori a chiusura ermetica, in modo tale 
da evitare, ogni possibile sversamento durante il trasporto 
dal magazzino materie prime alle vasche di galvanica; 

componente rifiuti - i rifiuti che non sono assimilabili 
agli urbani, rientranti nella categoria dei pericolosi, 
vengono stoccati in appositi contenitori e sono smaltiti 
tramite ditta specializzata. Le tipologie di rifiuti sono: 
fanghi derivanti dall’impianto di depurazione, rame, 
bronzo, ottone, filtri impianti, imballaggi in plastica, 
polveri impianto di aspirazione pulimentatura, dischi 
pulitrici, cartucce e toner delle copiatrici e delle 
stampanti. I rifiuti solidi pulverulenti e non pulverulenti 
sono accumulati temporaneamente in appositi big-bag 
localizzati sotto una tettoria che collega l’azienda PAM 
S.r.l. alla zona di deposito materie prime, mentre i fanghi 
derivanti dal sistema a ciclo chiuso sono accumulati 
in una cisterna in pvc anticorrosione con capacità di 
6000 litri, collocata al piano seminterrato, sottostante il 
vano tecnico, in una apposito locale con solaio in c.a. e 
pavimentazione impermeabile e lavabile. Con il sistema 
a ciclo chiuso non vi è nessuna immissione di acqua o 
liquidi in fognatura pubblica; l’acqua utilizzata nel ciclo 
produttivo viene riutilizzata grazie ad un opportuno 
sistema di filtraggio ed evaporazione, e i fanghi o liquidi 
esausti vengono opportunamente smaltiti; 

secondo il proponente, l’azienda PAM S.r.l. non rientra 
nel campo di applicazione del D.lgs. 105/2015 in quanto 
i quantitativi di sostanza pericolose potenzialmente 
presenti in termini di materie prime, rifiuti e materie 
lavorate risulta essere minore della soglia inferiore 
prevista dalla normativa; 

Dato atto che presso il Settore VIA non sono pervenute 
osservazioni da parte del pubblico; 

Dato inoltre atto che ARPAT, nei contributi pervenuti 
il 30/01/2018 ed il 08/05/2018, rileva la necessità di 
produrre integrazioni in fase autorizzativa nonché il 
rispetto delle prescrizioni impartite; il tutto recepito nel 
quadro prescrittivo del presente provvedimento; 

l’Autorità di Bacino del Distretto Appennino 
settentrionale, nel proprio contributo del 12/12/2017, in 
relazio ne agli strumenti di pianificazione di settore rileva 
quanto segue. Assetto idrogeologico - PAI ad oggi vigente 
per la parte geomorfologica (DPCM 6 maggio 2005): 

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

il piano strutturale individua l’area nell’Ambito “La 
produzione”, all’interno dell’U.T.O.E. “La Penna”; 

nel regolamento urbanistico vigente l’insediamento 
in oggetto è compreso all’interno delle zone per le attivi-
tà produttive, sottozona D1; 

nel Piano di classificazione acustica (PCCA) del 
Comune di Terranuova Bracciolini l’impianto è inserito 
in classe V; 

l’area interessata dall’intervento non ricade all’interno 
né di aree naturali protette, né di Siti della Rete Natura 
2000, pSIC o siti di interesse regionale; 

l’area in cui è ubicato l’impianto in oggetto ricade 
in una zona a Pericolosità geomorfologica PF1; tale 
area non risulta interessata dalle fasce di tutela dei corsi 
d’acqua del reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012, 
aggiornato con D.C.R. n. 101/2016; 

il proponente prende in esame, a livello preliminare, 
le caratteristiche dimensionali del progetto, la descrizione 
dei processi produttivi, l’organizzazione delle aree in 
relazione alla struttura esistente ed il traffico indotto; 

il medesimo descrive le caratteristiche delle 
componenti ambientali relative all’area vasta, individua 
gli impatti dovuti alla attività in esame e ne esamina le 
ricadute socio-economiche: 

componente atmosfera - lo stabilimento produce 
emissioni in atmosfera mediante le linee di aspirazione 
localizzate sulle varie vasche galvaniche, esse sono 
distinte in aspirazione linea acida e aspirazione linea 
alcalina. Le due nuove linee produttive che si andranno ad 
installare produrranno anch’essi due emissioni ciascuna, 
una relativa alla linea acida ed una alla linea alcalina; 

componente rumore e vibrazioni - i rilievi fonometrici 
sono state eseguiti soltanto nel periodo diurno, in quanto 
le attività lavorative vengono svolte esclusivamente nel 
periodo diurno, in massima parte per un unico turno 
lavorativo corrispondente ad 8 ore. Il rumore prodotto dai 
nuovi macchinari aziendali che si andranno ad inserire 
(galvanica roto-barile e linea cementazione alluminio) 
risulta inferiore ai limiti di zona in termini assoluti e di 
differenziale; 

componente ambiente idrico suolo e sottosuolo 
- l’approvvigionamento idrico per l’intero impianto 
avviene direttamente attraverso l’acquedotto pubblico. 
Attualmente sono convogliati all’esterno dell’edificio i 
soli reflui assimilabili a domestici, per i quali è presente 
l’allacciamento alla fognatura comunale. Sia l’impianto 
roto che la linea alluminio non incrementeranno gli 
scarichi idrici; infatti anch’essi saranno totalmente 
isolati dalla rete fognaria e ogni punto di raccolta è 
collegato ad un impianto a ciclo chiuso con recupero e 
rigenerazione dei reflui. I pavimenti interni all’azienda 
sono di due tipologie: per l’ area galvanica tradizionale 
e la galvanica roto-barile, in piastrelle in monocottura 
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non risulta inoltre interessata dalle fasce di tutela dei corsi 
d’acqua del reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012, 
aggiornato con D.C.R. n. 101/2016. Dalla lettura dello 
studio preliminare ambientale si evince inoltre che 
l’approvvigionamento idrico dell’impianto avviene 
mediante acquedotto pubblico e che i reflui vengono 
scaricati in pubblica fognatura. Stante quanto sopra, si 
rappresenta che non sussistono al momento aspetti di 
competenza di questo ufficio”; 

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

Dato atto che il proponente con nota del 14.05.2018 
acquisita al n. 255044, ha chiesto che, ove necessario, 
il provvedimento di verifica contenga specifiche 
condizioni; 

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 del rilascio della autorizzazione integrata 
ambientale (AIA), sulla base della progettazione 
definitiva: 

a) il proponente deve presentare una rappresentazione 
completa dell’assetto impiantistico con indicata 
l’ubicazione del sistema di filtraggio ed evaporazione; 
deve inoltre approfondire come tali elementi si inseriscono 
nel ciclo produttivo; 

b) il proponente deve evidenziare le modalità di 
contenimento di eventuali sversamenti di materie prime 
all’interno del locale di stoccaggio, con riferimento 
alla superficie del locale, al volume dei contenitori, 
alla superficie effettivamente libera da ingombri, 

- l’area ricade in Pericolosità geomorfologica di 
versante moderata (P.F.1). […] sotto questo profilo non è 
quindi prevista alcuna espressione di parere da parte della 
Autorità essendo questo rimandato all’Ente preposto 
al rilascio dell’eventuale Provvedimento autorizzativo 
…. [...]per queste aree a Pericolosità moderata dovrà 
ugualmente essere perseguito l’obiettivo di integrare il 
livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predi-
sposizione prioritaria da parte degli Enti competenti di 
programmi di previsione e prevenzione nel rispetto delle 
condizioni fissate dagli strumenti vigenti di governo del 
territorio (legge 24 febbraio 1992, n. 225). 

Piano di gestione delle acque del distretto idrografico 
dell’Appennino Settentrionale (DPCM 27 ottobre 2016). 
[…] Il PdG rappresenta lo strumento di pianificazione e 
gestione della risorsa idrica nel distretto dell’Appennino 
Settentrionale ai sensi della dir. 2000/60/CE; finalità del 
Piano è il raggiungimento del buono stato ambientale per 
tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei. La variante 
proposta non dovrà quindi determi nare, in generale, alcun 
deterioramento dello stato ecologico e chimico dei corpi 
idrici interessati né essere causa del non raggiungimento 
degli obiettivi di qualità previsti dal Piano. […] Riguardo 
alle Misure di mitigazione degli impatti, considerati gli 
obiettivi di qualità, si raccomanda comunque oltre alla 
coerenza con la vigente normativa di settore di porre in 
atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare anche i 
possibili sversamenti accidentali”; 

l’Azienda USL Toscana sud est , nel proprio contributo 
del 08/01/2018, esprime posizione favorevole alla non 
assoggettabilità a VIA; 

il Comune di Terranuova Bracciolini, nel proprio 
contributo del 24/04/2018, esprime posizione favorevole, 
ritenendo che l’intervento proposto non contrasti con le 
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti; 

Publiacqua Spa non ravvisa elementi ostativi in 
merito al progetto in esame; 

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi 
tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali 
interessati: 

il Settore Autorizzazioni Ambientali nel proprio 
contributo del 19/12/2017 comunica che, al momento, 
non si ravvisano elementi di competenza di questo Settore 
- Autorizzazioni Ambientali. Nell’occasione si ricorda 
che l’eventuale istanza di autorizzazione dell’impianto, 
potrà essere definita soltanto a seguito degli esiti del 
procedi mento di Verifica di assoggettabilità e dovrà 
essere presentata dal Proponente utilizzando l’opportuna 
modulisti ca, regionale; 

il Genio Civile Valdarno Superiore nel proprio 
contributo del 28/11/2017 comunica che: […] “Dalla 
consultazione degli elaborati geologici allegati allo 
Strumento urbanistico vigente si evince che il capannone 
in oggetto ricade in una zona a pericolosità geologica 
media (G2), idraulica bassa (I1) e sismica media (S2) e 
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fornire le schede di sicurezza di tutte le materie 
prime utilizzate (incluse le paste abrasive impiegate 
nella pulimentatura) ed indicare in maniera chiara 
la provenienza degli inquinanti stimati in ciascuna 
emissione; 

fornire una stima emissiva dettagliata per ogni 
emissione e relativa fase del ciclo produttivo, indicando 
in modo preciso le materie prime da cui provengono e 
quantificandone la concentrazione in emissione; 

fornire indicazioni dettagliate in merito agli impianti 
di abbattimento presenti, al fine di valutarne la confor-
mità alle specifiche norme tecniche di riferimento; 

h) per quanto attiene al rumore, il proponente deve: 
definire l’origine del dato di emissione sonora in 

interno, per la linea galvanica roto-barile e per la linea di 
cementazione alluminio; 

precisare le modalità con cui è stato calcolato 
l’abbattimento sonoro delle pareti dello stabilimento; 

fornire la stima del contributo alle emissioni sonore 
delle tre linee di aspirazione di futura installazione; 

fornire i certificati di taratura relativi alla catena 
di misura impiegata per le misurazioni fonometriche 
effettuate; 

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

Ritenuto opportuno ricordare le pertinenti indicazioni 
contenute negli strumenti di pianificazione della com-
petente autorità di bacino, come riportati in premessa al 
presente atto; 

Ritenuto infine opportuno ricordare che, ove dagli 
approfondimenti condotti ai fini della richiesta di AIA, 
sulla base sul un livello di progettazione più dettagliato, 
le sostanze detenute nella installazione, allo stato 
modificato, vadano a superare le soglie inferiori prevista 
dalla normativa Seveso, lo stabilimento in esame dovrà 
essere oggetto degli adempimenti tecnico-amministrativi 
di cui al D.Lgs 105/2015; 

Dato atto che 
il proponente nelle successive fasi progettuali e 

dell’iter amministrativo previsto è comunque tenuto 
all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla 
vigente normativa; 

la realizzazione e la gestione dell’installazione 
si devono conformare alle norme tecniche di settore 
nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di 
pianificazione territoriale e settoriale; 

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune 
determinazioni; 

DECRETA

alla resistenza della pavimentazione alle sostanze in 
stoccaggio; 

c) il proponente deve definire nel dettaglio i 
quantitativi annui delle nuove sostanze utilizzate nella 
linea di cementazione alluminio; 

d) il proponente deve presentare un elaborato 
idrogeologico recante le linee isofreatiche in 
corrispondenza dell’area di interesse e fornire le 
caratteristiche tecniche del pozzo esistente, al fine di 
accertare la possibilità di utilizzare il suddetto pozzo 
(ove ne presenti le caratteristiche costruttive adeguate) 
ai fini del monitoraggio della falda. Il proponente 
deve specificare i quantitativi di acqua che vengono 
prelevati dal pozzo, in aggiun ta ai fabbisogni soddisfatti 
dall’acquedotto; 

e) il proponente deve definire nel dettaglio le modalità 
di stoccaggio dei rifiuti solidi posti al di sotto della tettoia; 
nel caso ricorrano le condizioni di cui all’art. 39, comma 
1, lett. a), del regolamento adottato con D.P.G.R. 46/R 
del 2008 (ovvero nel caso in cui “le attività connesse al 
ciclo produttivo effettuate sui piazzali si svolgono – o 
possono essere condotte – in modo tale da non dar luogo 
a dilavamento di sostanze pericolo se”), si ricorda la 
necessità di adottare un sistema di raccolta e trattamento 
delle acque metriche dilavanti (AMD), secondo le 
modalità individuate dal regolamento suddetto. Per i fini 
di cui alla presente lettera e) il proponente deve: definire 
le condizioni di stoccaggio dei big bag contenenti i 
rifiuti; specificare se sia presente o meno un cordolo che 
impedisca l’ingresso delle AMD al di sotto della tettoia; 
specificare se i rifiuti risultino protetti dalla pioggia 
anche in caso di precipitazioni meteoriche in presenza 
di vento; 

f) per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, il 
proponente deve: 

approfondire le modalità di trasferimento del liquido/
fango dallo stabilimento alla cisterna, specificando se il 
trasferimento avvenga tramite tubazione, se la stessa sia 
interrata, se sia ispezionabile, nonché le garanzie ri spetto 
a possibili perdite e il conseguente rischio di dispersione 
di fluidi nell’ambiente; 

specificare i volumi massimi disponibili per il deposito 
temporaneo dei rifiuti solidi; 

indicare i quantitativi di rifiuti annui prodotti, riferiti 
allo stato attuale e di progetto; 

specificare le modalità adottate al fine di evitare 
la dispersione di polveri in relazione ai rifiuti solidi 
polverulenti, chiarendo anche se i medesimi vengono 
direttamente posti nei big-bag oppure se vengono prima 
collo cati in altri contenitori; 

integrare le modalità di trasferimento dei rifiuti liquidi 
stoccati nella cisterna agli automezzi delle imprese in-
caricate dello smaltimento, nel sistema gestionale della 
installazione; 

g) per quanto attiene alle emissioni in atmosfera, il 
proponente deve: 
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Valutazione Ambientale Strategica - Opere 
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 17 maggio 2018, n. 7384
certificato il 17-05-2018

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. 
Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo 
al progetto di modifiche sostanziali all’esistente 
installazione, soggetta a A.I.A., dell’impianto IPPC 
denominato ?Solval”, situato nel Comune di Rosignano 
Marittimo (LI), in Via Aurelia n. 247, proposto 
da Solvay Chimica Italia S.p.A. Provvedimento 
conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata 
dalla 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 Piano regionale rifiuti e bonifiche (PRB), 
di cui alla deliberazione Consiglio Regionale n. 94 del 
18/11/2014 ed in particolare l’allegato 4;

Ricordato che 
l’esistente impianto IPPC di gestione di rifiuti speciali 

denominato “Solval”, situato nel Comune di Rosignano 
Marittimo (LI) in Via Aurelia n. 247, è stata autorizzato 
dalla Provincia di Livorno con Atto Dirigenziale n. 270 
del 30/10/2007, rilasciando l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA), ai sensi del D.Lgs. 59/2005, alla 
Solvay Valorizzazione Alcali-Solval S.p.A.;

l’attività svolta dal sito industriale risulta contemplata 
nell’allegato VIII, parte II, del D.Lgs. 152/2006 al punto 
5.1 “Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, 
con capacità di oltre 10 Mg al giorno”; 

con Atto Dirigenziale n. 5 del 15/01/2009, la Provincia 
di Livorno ha ritenuto di escludere dalla procedura di 
valutazione di impatto ambientale il progetto presentato 

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 
del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di 
impatto ambientale il progetto per l’inserimento di un 
impianto roto e di una linea di cementazione dell’alluminio 
nel ciclo produttivo dell’impianto industriale esistente, 
ubicato in Comune di Terranuova Bracciolini (AR), 
proposto da PAM S.r.l. (sede legale: loc. Penna, Terranova 
Bracciolini - AR, P.I.01253960510), per le motivazioni e 
le considerazioni riportate 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, quale 
Soggetto competente al controllo dell’adempimento delle 
prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, 
la struttura regionale autorizzante, con il supporto del 
Soggetto ivi indicato. Sono fatte salve le competenze di 
controllo stabilite dalla normativa vigente; 

3) di stabile che gli interventi previsti dal progetto in 
esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla 
pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, 
fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga 
da parte del proponente; 

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA 
in Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile 
prendere visione della documentazione relativa al 
presente procedimento; 

5) di notificare il presente decreto al proponente da 
PAM S.r.l.; 

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti 
interessati. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale 
Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di 
piena conoscenza comunque acquisita. 

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

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale - 
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Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico 
regionale (Settore VIA) ha comunicato l’esclusione delle 
modifiche alle procedure di verifica di assoggettabilità di 
competenza regionale, precisando che qualora la Società 
intenda realizzare le opere e gli impianti necessari a 
portare la capacità produttiva a 

50.000 t/anno, la procedura di verifica di 
assoggettabilità di competenza regionale deve essere 
reiterata, nel rispetto dell’art. 26 comma 6 del D. Lgs. 
152/2006; 

con nota del 27/2/2017 la Società ha dichiarato di 
aver rivisto le quantità di rifiuti da trattare al fine di non 
superare l’incremento quantitativo massimo giornaliero 
di 10 Mg/giorno, chiedendo un aumento di capacità fino 
a 21.004 t/anno; 

con decreto n. 2567 del 9/3/2017, la Regione Toscana 
ha aggiornato l’AIA n. 14 del 24/1/2013, accordando 
il quantitativo totale massimo di trattamento annuo in 
21.004 t/anno; 

Premesso che 
il proponente Solvay Chimica Italia S.p.A. (con sede 

legale a Rosignano Marittimo (LI), fraz. Rosignano 
Solvay in via Piave n. 6 e p. iva 00104340492), con 
istanza pervenuta al protocollo regionale tramite il 
SUAP del Comune di Rosignano Marittimo (LI) in data 
15/11/2017 e perfezionata in data 19/12/2017, 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 al 

“progetto di modifiche sostanziali all’esistente 
installazione soggetta a A.I.A., consistenti nel recupero, 
tramite le operazioni R5 e R13 di cui all’Allegato C, 
Parte IV del D.Lgs.152/2006, di un nuovo flusso di rifiuti 
speciali ed incremento della potenzialità complessiva 
(da 21.004 t/anno a 50.000 t/anno) dell’impianto IPPC 
denominato “Solval”, situato nel Comune di Rosignano 
Marittimo (LI), in Via Aurelia n. 247”, trasmettendo i 
relativi elaborati progettuali ed ambientali; 

ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 
17/11/2017 è stato pubblicato un avviso sul sito web della 
Regione Toscana e in data 21/11/2017 è stata effettuata 
la comunicazione ai soggetti competenti in materia 
ambientale. Il procedimento di verifica di assoggettabilità 
è stato pertanto avviato in data 21/11/2017;

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

in data 31/1/2018 è pervenuta al protocollo regionale 
un’osservazione da parte di Medicina Democratica;

il proponente, in data 3/11/2017 e 13/12/2017, 
ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di 
cui all’art. 47 ter della L.R. 10/2010, per un importo 
complessivo di € 800,00, come da nota di accertamento 
n. 13315 del 22/12/2017; 

dalla Solvay Valorizzazione Alcali-Solval S.p.A., 
inerente la modifica dell’impianto con variazione della 
capacità produttiva da 17.500 t/anno a 50.000 t/anno di 
rifiuti pericolosi e non; 

con Atto Dirigenziale n. 14 del 24/4/2013, la 
Provincia di Livorno ha approvato il progetto di modifica 
sostanziale dell’AIA relativamente all’impianto in 
oggetto, sostituendo il precedente atto dirigenziale n. 
270/2007 e prevedendo: 

- l’incremento della capacità di trattamento da 17.500 
t/anno fino ad un valore pari a 50.000 t/anno e la messa in 
riserva istantanea di 524 t (56 t di Prodotti Sodici Solubili 
-PSS); 

- l’introduzione del nuovo codice CER 100121 
relativo ai PSS; 

a condizione che venissero implementate modifiche 
impiantistiche e gestionali elencate al paragrafo 3 
dell’allegato tecnico 1 dell’AIA (due nuovi sili ed una 
vasca); 

con decreto n. 3684 del 1/6/2016, la Regione Toscana 
ha volturato in favore della Solvay Chimica Italia S.p.A. 
l’AIA rilasciata con Atto Dirigenziale n. 14/2013 dalla 
Provincia di Livorno;

a seguito del controllo AIA svolto da ARPAT nel 
2016, è stato appurato che le modifiche previste dall’A.D. 
n. 14/2013 della Provincia di Livorno non sono state 
realizzate, non sono stati introdotti i PSS ed i rifiuti trattati 
superavano comunque le 17.500 t/anno (al momento si 
stavano lavorando solo i CER 19 01 05* e 19 01 07* 
tuttora gli unici conferiti), per cui con decreto n. 11290 
del 3/11/2016, la Regione Toscana ha diffidato la Società 
ad attenersi alle prescrizioni autorizzative e di esercizio 
richieste dall’AIA n. 14 del 24/01/2013 della Provincia di 
Livorno e in particolar modo ai quantitativi autorizzati; 

nel luglio 2016, la Società ha presentato comunicazione 
di modifica non sostanziale di AIA e attivato il 
procedimento di pre-verifica di VIA ai sensi dell’art. 58 
della L.R. 10/2010, allo scopo di poter effettuare una 
prova industriale finalizzata a verificare la possibilità di 
trattamento, presso l’impianto di Rosignano, di un nuovo 
rifiuto liquido in ingresso avente codice CER 161002 
– soluzioni acquose di scarto; con decreto n. 8735 del 
8/9/2016, la Società ha ottenuto l’autorizzazione da parte 
della Regione Toscana allo svolgimento della prova 
industriale, che è stata poi eseguita nel febbraio 2017; 

nel novembre 2016, la Società ha presentato richiesta 
di modifica non sostanziale e attivato il procedimento di 
pre-verifica di VIA ai sensi dell’art. 58 della L.R. 10/2010, 
al fine di usufruire del massimo carico di impianto, pari 
a 23.000 t/anno, in attesa di mettere in atto gli interventi 
previsti e già autorizzati dal provvedimento di AIA 
(dichiarando che la situazione di mercato degli ultimi 
anni non ha giustificato fino ad oggi la realizzazione degli 
interventi previsti sulle linee produttive degli impianti); 

con nota del 22/12/2016, la Regione Toscana -Settore 
Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale 
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(Prot. 184002 del 4/4/2018), “Programmazione Viabilità” 
(Prot. 169248 del 27/3/2018) e “Tutela della Natura e del 
Mare” (Prot. 213229 del 18/4/2018); 

Dato atto che la documentazione depositata dal 
proponente è composta da:

- gli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla 
istanza di avvio del procedimento, depositata in data 
15/11/2017 e perfezionata in data 19/12/2017; 

- la documentazione integrativa presentata in data 
20/3/2018;

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

il proponente prevede di apportare le seguenti 
modifiche all’interno dell’impianto:

1. aumento della capacità di trattamento del Prodotto 
Sodico Residuo (PSR) solido in ingresso fino ad un valore 
pari a 23.000 t/anno, senza necessità di alcun intervento 
tecnico preliminare;

2. aumento della capacità di trattamento del PSR in 
ingresso fino ad un valore pari a 27.000 t/anno;

3. introduzione di 23.000 t/anno di un nuovo rifiuto 
liquido da trattare all’interno dell’impianto (codice CER 
161002);

4. modifiche tecnico-impiantistiche al fine di 
migliorare l’affidabilità del processo di trattamento;

le modifiche proposte e gli interventi necessari al 
loro conseguimento sono totalmente indipendenti gli 
uni dagli altri. Il proponente dichiara infatti che sarà 
possibile realizzare ciascuna delle modifiche proposte, 
mettendo in atto i relativi interventi impiantistici, senza 
necessariamente dovere implementare gli interventi 
relativi alle altre modifiche; 

il proponente ha preso in esame gli aspetti progettuali 
relativi alle modifiche dell’impianto; 

il medesimo ha analizzato i pertinenti piani e 
programmi, nonché il regime vincolistico dell’area 
interessata dall’impianto; 

dal punto di vista idraulico, l’area interessata 
dall’impianto, secondo il piano per l’assetto idrogeologico 
del Bacino Toscana Costa (PAI) – Piano di Gestione 
Rischio Alluvioni, è classificata a pericolosità idraulica 
bassa (P1); 

il proponente ha esaminato gli impatti determinati 
dal progetto in esame sulle componenti ambientali ed 
ha individuato specifiche misure di mitigazione e di 
monitoraggio; 

in particolare, il proponente dichiara che il ciclo di 
produzione non produce scarichi liquidi, in quanto la 
soluzione salina finale costituisce il prodotto dell’attività 
di recupero. Gli unici scarichi derivanti dallo stabilimento 
sono quelli provenienti dai servizi igienici, che vengono 
inviati alla pubblica fognatura. Il proponente dichiara 
pertanto che non si individuano impatti sugli attuali 
scarichi idrici di stabilimento; 

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al 
punto 8. lettera t) “modifiche o estensioni di progetti 
di cui all’Allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, 
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere 
notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica 
o estensione non inclusa nell’Allegato III)” 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. L’impianto, infatti, ricade tra 
i progetti di cui all’allegato IV alla Parte Seconda del 
D.Lgs. 152/2006 ed, in particolare, al punto 7. lettera z.a) 
“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, 
mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, D8 
e da D13 a D15, ed all’allegato C, lettere da R2 a R9, 
della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152”; 

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 21/11/2017, 
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: 
Comune di Rosignano Marittimo (Prot. 59437 del 
2/2/2018), Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale (Prot. 609340 del 19/12/2017), ARPAT 
(Prot. 2933 del 3/1/2018) e dei seguenti Settori regionali: 
“Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa” (Prot. 592249 
del 11/12/2017), “Programmazione Viabilità” (Prot. 
618705 del 22/12/2017), “Bonifiche e Autorizzazioni 
Rifiuti” (Prot. 483 del 2/1/2018) e “Tutela della Natura e 
del Mare” (Prot. 14958 del 11/1/2018); 

in data 2/2/2018 il Settore VIA ha inviato al 
proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti, 
ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, 
chiedendo inoltre al proponente di fornire le proprie 
controdeduzioni all’osservazione pervenuta; 

con la stessa nota del 2/2/2018, l’Autorità competente, 
considerate le dimensioni del progetto e la delicatezza dei 
rifiuti speciali trattati, ha disposto il prolungamento dei 
termini per la conclusione del procedimento di 30 giorni, 
ai sensi dell’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 152/2006; 

le integrazioni ed i chiarimenti sono stati depositati 
presso la Regione Toscana in data 20/3/2018; 

la documentazione integrativa depositata dal 
proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione 
Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza; 

in merito alla documentazione integrativa e di 
chiarimento depositata, il Settore VIA ha richiesto, con 
nota del 20/3/2018, 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: Comune 
di Rosignano Marittimo (Prot. 220751 del 23/4/2018), 
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale (Prot. 221093 del 23/4/2018), ARPAT 
(Prot. 231833 del 2/5/2018) e dei seguenti Settori 
regionali: “Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa” 
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fase autorizzativa, di alcune prescrizioni riguardanti la 
gestione dei rifiuti; 

il Settore regionale “Genio Civile Valdarno Inferiore e 
Costa”, nel contributo istruttorio finale del 4/4/2018 sulla 
documentazione integrativa, nel confermare il precedente 
contributo del 11/12/2017 sulla documentazione iniziale, 
riscontra che il progetto in esame non prevede aumento 
di ingombro sul territorio rispetto all’attuale; pertanto, 
non ha osservazioni nel merito. Inoltre rileva che l’area 
in oggetto ricade in classe di pericolosità idraulica bassa 
(P1), ai sensi del PAI Toscana Costa; il Settore regionale 
“Programmazione Viabilità”, nel contributo istruttorio 
finale del 27/3/2018 sulla documentazione integrativa, 
nel confermare il precedente contributo del 22/12/2017 
sulla documentazione iniziale, , non rileva elementi di 
particolare rilevanza, né per le strade regionali, né per le 
infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale e 
ricorda le competenze delle varie categorie stradali; 

il Settore regionale “Tutela della Natura e del Mare”, 
nel contributo istruttorio finale del 18/4/2018 sulla 
documentazione integrativa, nel confermare il precedente 
contributo del 11/1/2018 sulla documentazione iniziale, 
ritiene che l’intervento non possa incidere in modo 
negativo sul mantenimento in uno stato di conservazione 
soddisfacente degli habitat e delle specie faunistiche e 
conclude non reputando necessaria la presentazione di 
uno Studio di Incidenza per l’attività in oggetto; 

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

Considerato quanto segue, in merito all’osservazione 
pervenuta da parte di Medicina Democratica in data 
31/1/2018:

l’osservante riporta quanto segue:
“Ricordiamo innanzitutto che l’impianto Solval 

che Solvay intende raddoppiare è quello più vicino alle 
abitazioni dei “palazzoni”, lato mare rispetto all’Aurelia. 
Su quel bicarbonato, Solvay guadagna due volte: quando 
lo vende “vergine” ai vari inceneritori e quando lo 
riprende inquinato dagli stessi.

Solvay Chimica Italia Spa ha presentato un progetto 
di raddoppio da 21.000 a 50.000 tonnellate l’anno di 
trattamento dei prodotti sodici derivanti dal trattamento 
dei fumi degli inceneritori, delle centrali elettriche a 
carbone, degli impianti siderurgici e di altre attività 
ad elevato impatto. Parliamo di rifiuti con elevate 
contaminazioni di metalli pesanti e microinquinanti 
organici (tra cui possibili diossine e furani), nel caso 
dei residui delle centrali a carbone e degli inceneritori 
con il rischio di singole partite con radioattività. I rifiuti 
uscenti dall’impianto dopo il trattamento sono di due 
tipi: 1-bicarbonato depurato che alimenta la sodiera 
per la produzione di altro bicarbonato di sodio, 2-e un 
concentrato di inquinanti tossici. Il progetto è stato 

le acque meteoriche (di prima e seconda pioggia) 
sono suddivise in due tipologie: 

- quelle ricadenti sull’area aperta di scarico delle 
materie prime (additivi) e quelle ricadenti sull’area di 
scarico PSR linea 2; 

- quelle ricadenti su tutte le altre aree.
Le prime sono raccolte in vasche e inviate 

all’impianto per il loro utilizzo nel processo. Le seconde, 
da considerarsi non inquinate, sono inviate tramite 
fognatura verso il Fosso Bianco.

Per far fronte ai nuovi quantitativi di rifiuto in ingresso 
e di prodotto in uscita, il proponente prevede di costruire, 
in area coperta, due rispettive vasche di stoccaggio, 
dotate di bacino di contenimento, realizzate in moduli di 
calcestruzzo impermeabilizzato da guaina interna;

Dato atto che 
il Comune di Rosignano Marittimo, nel contributo 

istruttorio finale del 23/4/2018 sulla documentazione 
integrativa, evidenzia che “Dallo studio del proponente 
emerge un raddoppio dei mezzi pesanti circolanti, per 
un totale di oltre 2100 mezzi l’anno anche su zone 
urbane, aree che nel periodo estivo sono interessate 
da una notevole circolazione ciclo-pedonale, con il 
rischio di aumento di incidenti stradali”. Pertanto, il 
Comune conclude esprimendo un parere sfavorevole, 
con particolare riferimento alle problematiche relative 
all’incremento della circolazione dei mezzi pesanti. 

Lo stesso Comune, nel precedente contributo istruttorio 
del 2/2/2018 sulla documentazione iniziale, chiedeva 
chiarimenti riguardanti sia aspetti programmatici, che 
ambientali, a cui è stato chiesto al proponente di fornire 
riscontro nella richiesta di integrazioni del 2/2/2018. Nella 
documentazione integrativa depositata in data 20/3/2018, 
il proponente ha fornito le proprie considerazioni in 
merito; 

l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale, nel contributo istruttorio finale del 
23/4/2018 sulla documentazione integrativa, nel 
confermare il precedente contributo del 19/12/2017 sulla 
documentazione iniziale, rileva quanto segue: “Dalla presa 
visione degli elaborati progettuali è stato riscontrato che 
il progetto riguarda la modifica delle linee di trattamento 
dei rifiuti dello stabilimento esistente. L’area in oggetto, 
ai sensi del P.G.R.A. U.0.M Toscana Costa, ricade in 
classe di pericolosità bassa (P1). Sulla base di quanto 
sopra esposto, pertanto, non è prevista espressione di 
parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale”; 

Dato inoltre atto dei contributi acquisiti da ARPAT 
e dagli uffici regionali interessati, nessuno dei quali 
evidenzia elementi ostativi alla esclusione dalla VIA del 
progetto in esame: 

ARPAT, nel contributo istruttorio finale del 2/5/2018 
sulle integrazioni depositate, esprime una posizione 
favorevole condizionata al recepimento, nella successiva 
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infatti, tramite il processo di Solvay si recupera il 90% in 
peso del PSR in ingresso, destinando solo il restante allo 
smaltimento finale in discarica. Questo con un evidente 
vantaggio in termini ambientali visto che concorrono 
sia un minor utilizzo di risorse sia un minor quantitativo 
di rifiuto da destinare a discarica. Considerando che 
le quantità di rifiuti prodotti dall’impianto Solval 
provengono pressoché esclusivamente dal trattamento del 
PSR solido e che la richiesta in oggetto è di un aumento 
di trattamento di tale PSR da 21.004 a 27.000 t/anno, pari 
a un incremento percentuale di circa il 28,5%, anche i 
rifiuti in uscita, in quantità (umida) pari a circa il 12÷15% 
del PSR in ingresso (secco), incrementeranno di circa la 
stessa percentuale; 

2. incremento utilizzo di reagenti e traffico camion: 
entrambi gli aspetti sono trattati nello Studio preliminare 
ambientale. Riguardo al traffico, il proponente precisa 
che il trasporto di PSR solido e di Bicarbonato destinato 
agli inceneritori è ottimizzato in quanto il medesimo 
veicolo in arrivo carico di PSR solido riparte carico di 
Bicarbonato tecnico destinato all’inceneritore. Precisa 
inoltre che si tratta di veicoli dedicati a questo tipo di 
trasporto; 

3. anomalie di funzionamento: il proponente sostiene 
che in letteratura non si trova traccia di una relazione 
diretta tra aumento di capacità e maggiori probabilità 
di anomalie di funzionamento. Anzi, al contrario, 
è consuetudine considerare un impianto di grosse 
dimensioni normalmente più affidabile nella gestione 
delle anomalie rispetto a un impianto di dimensioni 
minori; 

4. miscelazione: il proponente dichiara che tale punto 
è affrontato nella documentazione presentata. Evidenzia 
altresì che l’introduzione del PSR in soluzione permetterà 
un risparmio di acqua pari a circa 21.000 m3/anno, che 
annulla l’aumento di consumo della risorsa idrica legato 
all’incremento del trattamento del PSR solido da 21.000 
circa a 27.000 t/anno; 

5. estensione capacità: il proponente rileva che 
l’incremento di capacità è l’oggetto dell’istanza in esame, 
che viene sottoposta al presente procedimento di verifica 
di assoggettabilità; 

6. attività di miscelazione: il proponente dichiara che 
la miscelazione non modifica l’efficacia dei trattamenti, 
né consiste in una diluizione delle fasi del processo. 
Infine precisa che l’impianto Solval non ha mai inviato, 
né invierà dopo la modifica in progetto, alcun rifiuto 
all’impianto Sodiera; 

Ritenuto di condividere le controdeduzioni del 
proponente, fatte salve le specifiche considerazioni svolte 
nel seguito del presente atto; 

Considerato quanto segue, in merito alla 
documentazione depositata dal proponente ed ai 
contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti 

presentato il 21 novembre, di conseguenza il termine 
per presentare osservazioni (45 gg) era il 5 gennaio, 
giusto il periodo natalizio, durante il quale Solvay ci ha 
deliziato con la proiezione di stelline di Natale su una 
delle torri Hamon lungo l’Aurelia, una novità assoluta, 
che cambia radicalmente il rapporto con la popolazione 
della zona….

A parte le battute, anche se oltre il tempo imposto 
per le osservazioni in merito alla procedura di verifica 
di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, 
risulta evidente, per elementari ragioni di precauzione (e 
di buon senso) che il progetto va sottoposto a Valutazione 
di Impatto Ambientale e ad una rigorosa procedura 
di modifica sostanziale della autorizzazione integrata 
ambientale per le seguenti ragioni. Pesante incremento 
dei rifiuti pericolosi prodotti da avviare a smaltimento 
(in particolare i residui di filtrazione) In quale discarica 
vanno a finire i metalli pesanti estratti dal bicarbonato 
usato nei filtri, ritirati da “una ditta esterna”? Qual è, visti 
i recenti sviluppi attenzionati dalla Magistratura, questa 
ditta? Con quali garanzie e trattamenti, nel trasporto e 
prima della messa a dimora?

Pesante incremento dei reagenti necessari per 
raggiungere la capacità richiesta, raddoppio dei grossi 
camion in arrivo (pieni) e partenza (vuoti). Maggiori 
probabilità di anomalie nel funzionamento con i relativi 
rischi di rilasci di sostanze pericolose o pulverulente. 
Alle miscelazioni già in atto si aggiungerebbe la 
miscelazione di un nuovo rifiuto (Sali sodici liquidi) 
pertanto ogni valutazione su tale attività va rivista anche 
rispetto a quanto (a nostro avviso impropriamente) già 
autorizzato. Oltre all’incremento quantitativo viene 
anche proposta l’estensione (per 23.000 t/a) ad un nuovo 
rifiuto, in aggiunta a quelli già autorizzati. Le attività 
di miscelazione possono “falsare” la opportunità e 
l’efficacia di trattamenti su rifiuti di diversa pericolosità, 
vi è il rischio che la diluizione sia il reale “trattamento” 
considerato anche che il nuovo rifiuto in entrata ha 
il medesimo codice dell’attuale rifiuto prodotto dal 
trattamento in essere avviato alla sodiera. Le ragioni per 
porre attenzione al progetto ci sono, ci aspettiamo una 
seria considerazione da parte degli enti preposti alla tutela 
ambientale e della salute collettiva a partire dalla scelta 
di imporre una valutazione di impatto ambientale alla 
richiesta di Solvay Chimica Italia Spa. Oltre a chiarire 
altri aspetti “di contorno”; 

nella documentazione integrativa depositata 
il proponente fornisce le proprie controdeduzioni 
all’osservazione sopra citata, rilevando in particolare 
quanto segue:

1. incremento rifiuti in uscita: la filosofia di fondo 
del processo di valorizzazione dei Prodotti Sodici 
Residui (PSR), derivanti dal processo di neutralizzazione 
dell’acidità dei fumi degli inceneritori, è quella di 
massimizzare il recupero delle sostanze solubili, 
minimizzando l’utilizzo indiscriminato delle discariche: 
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rifiuti in ingresso (sul PSR solido e sul rifiuto liquido), 
nonché sulla salamoia depurata prodotta dall’impianto, 
rispetto a parametri critici evidenziati durante la prova. 
Nei medesimi procedimenti si ritiene che debbano 
inoltre essere introdotti degli strumenti per valutare la 
compatibilità dei diversi rifiuti facenti parte della miscela. 
In relazione infine al processo di provenienza del rifiuto 
si ritiene che le conclusioni tratte sulla base della prova 
condotta possano valere solo per rifiuti liquidi acquosi 
provenienti dalla medesima tipologia di processo. 

Si prende atto della dichiarazione formale del 
proponente, contenuta nella documentazione integrativa 
depositata, di rinuncia a quanto autorizzato con A.D. 
14/2013 relativamente all’introduzione del PSS (CER 
100121) e alle modifiche impiantistiche correlate. 

Riguardo la variazione del consumo di materie prime 
a seguito all’introduzione del CER 161002, si osserva 
che, mentre al paragrafo 2.4.1 “fattori di impatto” per la 
matrice “fabbisogni di materie prime, acqua ed energia” 
dello studio preliminare ambientale, il proponente afferma 
che: …“il progetto di modifica comporterà un incremento 
nei consumi di materie prime”..., viceversa, nell’analisi 
degli impatti, analizzando nel dettaglio le variazioni 
per singola materia prima (cap. 3.2.1.1 del medesimo 
documento), il proponente non rileva variazioni, se 
non lievi, nell’impiego di solfuro di sodio e silicato di 
sodio, dato il limitato contenuto di metalli presenti in 
tale rifiuto. Tale ultima assunzione deve essere chiarita 
a fini autorizzativi, in modo da non risultare in contrasto 
con quanto precedentemente dichiarato, tenuto conto del 
previsto aumento del rifiuto trattato. Riguardo l’impatto 
sul sistema rifiuti (cap. 3.2.8) il proponente ritiene che 
l’introduzione del nuovo rifiuto liquido comporterà 
una variazione quali-quantitativa trascurabile dei rifiuti 
prodotti all’interno dell’impianto dati i bassi quantitativi 
di solidi sospesi e di metalli precipitabili come composti 
insolubili presenti nel rifiuto CER 161002. Si ritiene 
opportuno che, ai fini autorizzativi, il proponente 
chiarisca quanto dichiarato nella documentazione agli 
atti: “la caratterizzazione chimica della soluzione salina 
risulta del tuµo similare al PSR in ingresso in forma 
solida, tenendo conto che si tratta del medesimo rifiuto 
in soluzione diluito approssimativamente in rapporto 
1:10”, tenuto conto dell’analisi effettuata dallo stesso, 
riguardo la variazione della produzione rifiuti a seguito 
all’introduzione del CER 161002, che sembrerebbe 
in questo caso sottostimata. Si ritiene in ogni caso che 
debbano essere implementati opportuni sistemi di 
monitoraggio dei consumi di materie prime e produzione 
di rifiuti come indicatori diretti del processo di trattamento 
condotto in impianto in quanto essi stessi rappresentano 
un indicatore dell’effettivo trattamento effettuato sul 
rifiuto. Parallelamente dovrà essere perseguita l’ottica del 
miglioramento delle prestazioni del processo attraverso il 
monitoraggio dell’andamento di indicatori di prestazioni 
per il consumo specifico di materie prime e produzione di 

interessati per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, 
nella documentazione integrativa il proponente chiarisce 
la provenienza del rifiuto con codice CER 161002: il 
fornitore di tale CER risulta essere la Chimet S.p.A di 
Badia al Pino (AR) e ne descrive il ciclo produttivo. 
Inoltre, nella documentazione riportante i risultati della 
prova sperimentale condotta in data 14/2/2017 che è stata 
fornita, il proponente informa che il produttore del CER 
161002 fornisce lo stesso rifiuto in forma solida sotto 
forma di PSR, per cui “... la caratterizzazione chimica 
della soluzione salina risulta del tutto similare al PSR in 
ingresso in forma solida, tenendo conto che si tratta del 
medesimo rifiuto in soluzione diluito approssimativamente 
in rapporto 1:10 ...”. Si osserva che, sempre nella stessa 
documentazione, il proponente informa che per effettuare 
la prova sperimentale è stato utilizzato un PSR solido 
proveniente da “A2A Ambiente S.p.A. termovalorizzatore 
di Milano”, al quale è stato addizionato un rifiuto liquido. 
Riguardo gli esiti della prova sperimentale, il proponente 
riferisce che la composizione della salamoia depurata 
prodotta al termine della prova è conforme alle specifiche 
di composizione contenute nella scheda di sicurezza. A 
dimostrazione di ciò, il proponente effettua (tabella a 
pag. 12 dei risultati prova sperimentale) un confronto 
tra i risultati ottenuti nella prova sperimentale, la media 
dei valori riscontrati nel 2016 sulla linea 1 (risultante 
dai controlli analitici bimestrali effettuati nel 2016 sulla 
salamoia prodotta) e le specifiche della salamoia in 
ingresso a Solvay. Analizzando tali dati, il proponente 
riconosce per i valori: Selenio, nitrati e TOC (carbonio 
organico totale) un discostamento rispetto ai valori fissati 
nelle specifiche di sodiera (si osserva in tale tabella che 
anche il parametro densità risulta superiore). Si osserva 
inoltre che, nella stessa tabella, il confronto tra i valori 
sui parametri che non sono ricompresi tra le specifiche 
della salamoia in ingresso a Solvay, con quelli del 2016, 
mostra comunque discostamenti per alcuni parametri (B 
-boro, Se -selenio, W -tungsteno).

Sui rifiuti prodotti (cake), benché il proponente non 
evidenzi differenze sostanziali tra la caratterizzazione 
chimica del cake prodotto nel corso della prova e quella 
del rifiuto normalmente prodotto, il confronto tra i valori 
ottenuti sui controlli effettuati nel 2016 e quelli prodotti 
durante la prova (tabella a pag. 13 dei risultati prova 
sperimentale), ha evidenziato in quest’ultimo caso valori 
superiori per alcuni parametri. Si rileva che la variabilità 
della composizione della miscela dei rifiuti in entrata 
rilevata durante la prova dove il rifiuto PSR solido e 
il rifiuto liquido provengono da due diversi impianti, 
unitamente al diverso stato fisico dei due rifiuti, potrebbe 
rendere difficile l’interpretazione dei risultati della prova 
stessa. Infine, si ritiene opportuno sottolineare che le 
prove sono state condotte su un rifiuto proveniente da 
uno specifico processo. Visto quanto sopra, si ritiene 
che nella successiva fase autorizzativa debbano essere 
fissati limiti precisi e frequenze di autocontrollo sui 
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edifici dell’impianto. Le simulazioni sono state effettuate 
dal proponente a partire dai seguenti scenari emissivi.

- per quanto riguarda le emissioni convogliate sono 
stati posti a confronto lo scenario “attuale” relativo 
alle due emissioni convogliate di PM10 attualmente 
autorizzate e quello previsto dal progetto in cui l’unica 
differenza consiste nell’altezza dell’emissione E2 
(innalzata dagli attuali 9,8 m ai 16,3 m di progetto); 
-per quanto riguarda le emissioni dovute al traffico 
veicolare indotto sono stati posti a confronto tre 
scenari relativi rispettivamente a ciascuna modifica di 
potenzialità dell’impianto prevista dal progetto, oltre 
ad un quarto relativo allo “stato di progetto”, cioè con 
tutte le modifiche considerate attive. Le emissioni sono 
state inserite nel codice CALPUFF come emissioni su 
base oraria per 10 ore al giorno lungo un percorso di 
lunghezza pari a 10 km. Si ritiene opportuno che nella 
documentazione da presentarsi ai fini autorizzativi sia 
contenuta una descrizione di come sono stati ottenuti i 
ratei emissivi associati al traffico e che siano i forniti i 
files di input e di controllo utilizzati per implementare 
il modello CALPUFF. I risultati ottenuti dal proponente 
vengono restituiti per tutti gli scenari riportando in forma 
tabellare i valori delle medie annue e, ove necessario, 
dei percentili annui delle medie orarie o giornaliere delle 
concentrazioni degli inquinanti sui recettori discreti 
considerati. Inoltre vengono fornite, relativamente alle 
stesse grandezze, le curve di isoconcentrazione ricavate 
sul dominio di calcolo. Dall’analisi dei risultati, il 
proponente conclude che gli effetti sulla qualità dell’aria 
ascrivibili alle modifiche previste dal progetto sono da 
ritenersi largamente compatibili con i limiti fissati dal 
D.Lgs. 155/2010. Tutto ciò premesso, si ritiene che la 
documentazione presentata dal proponente appaia nel 
complesso sufficientemente chiara e non si rilevano 
inesattezze evidenti nell’impostazione e nell’esecuzione 
delle stime. Sotto il profilo metodologico corre l’obbligo 
di evidenziare come l’utilizzo di un codice di calcolo 
della complessità di CALPUFF appaia ridondante nel 
caso in oggetto. Infatti, per quanto riguarda il quadro 
emissivo dell’impianto, l’unica modifica prevista risulta 
essere un incremento in altezza, che in quanto tale sarà 
presumibilmente migliorativo, della sorgente emissiva 
convogliata E2 caratterizzata da un flusso di massa in 
uscita di PM10 pari a 0,0003 g/s, evidentemente di scarsa 
rilevanza. Per quanto riguarda l’incremento del traffico 
veicolare indotto, il proponente valuta un aumento pari a 
circa 4 mezzi in più al giorno, il cui ordine di grandezza 
non è tale da far presumere impatti di rilievo sulla 
componente atmosfera. Entrando nel merito delle stime 
riportate nella documentazione, occorre segnalare che il 
proponente si limita a confrontare le concentrazioni degli 
inquinanti in aria ambiente stimate mediante CALPUFF 
con i corrispondenti limiti fissati dal D.Lgs. 155/2010, 
Allegato XI. Si ritiene opportuno che, ai fini autorizzativi, 
sia necessario tenere conto anche delle concentrazioni “di 

rifiuti. Dovranno altresì essere previste azioni correttive 
in caso di evidenza di anomalie rispetto ai valori degli 
andamenti. 

Si prende atto dei chiarimenti forniti dal proponente 
sulle modifiche riguardo alla messa in riserva (R13) 
che corrisponderanno nella configurazione futura a 350 
m3 (corrispondenti orientativamente a 370t, con una 
densità di 1,072 t/m3) per il PSR liquido e 494 t (410 t 
massima di stoccaggio attuale + 84 t relative all’aumento 
di volumetria dei sili della linea 2 da 50 m3 a 150 m3 
ciascuno) per il PSR solido. Il proponente informa inoltre 
di aver intenzione di inserire un’ulteriore vasca da circa 
350 metri cubi, come miglioria tecnico impiantistica, 
al fine di aumentare lo stoccaggio della salamoia, sia 
essa trattata che non. Si ritiene che la salamoia come 
intermedio di processo, se non rispondente alle specifiche 
fissate per il prodotto recuperato in uscita, rappresenti 
ancora un rifiuto e che in generale sia opportuno gestire i 
rifiuti separatamente dalle materie prime. 

Infine, nella documentazione integrativa il proponente 
ha dichiarato che le terre e rocce risultanti dagli scavi 
saranno gestite come rifiuti speciali. Non si rilevano 
osservazioni in merito; 

per quanto riguarda la componente atmosfera, 
nell’elaborato denominato “Studio diffusionale” il 
proponente esamina gli impatti attesi sulla qualità dell’aria 
in seguito della variazione di altezza (incremento di circa 
6,5 m) di un’emissione convogliata di PM10 presente 
nell’impianto e dell’incremento di traffico veicolare 
indotto, dovuto alle modifiche di progetto (inquinanti 
NO2, PM10, CO, C6H6 -benzene). La stima delle 
concentrazioni in aria ambiente dovute a tali emissioni è 
stata effettuata mediante il sistema di modelli costituito 
dal pre-processore meteorologico CALMET e dal 
modello lagrangiano, non stazionario a puff, multistrato e 
multi-inquinante CALPUFF, nonché del post-processore 
CALPOST. Il dominio di calcolo per le stime è un quadrato 
di 10 km x 10 km , in cui è stata collocato un reticolo di 
punti recettori (gridded) di passo pari a 250 m. Le stime 
sono effettuate anche su 12 “recettori discreti” reali 
individuati nel dominio di calcolo, oltre che sui recettori 
gridded. Le caratteristiche meteoclimatiche nel dominio 
di calcolo sono state ricostruite a partire dai dati per 
l’anno 2014 registrati dalla stazione meteo presente nelle 
vicinanze dello stabilimento e gestita dalla stessa Solvay 
Chimica S.p.A.. Le simulazioni modellistiche sono state 
supportate da informazioni relative alla morfologia del 
territorio di cui tuttavia il proponente non indica la fonte. 
I dati caratterizzanti l’uso del suolo (attinti dal database 
“Corine Land Cover”) e di orografia sono riportati su una 
griglia di 48 x 48 celle di passo pari a 0,55 km, sulla 
quale il codice CALMET ha ricostruito i campi di vento 
tridimensionali considerando 6 livelli verticali (20, 50, 
150, 300, 500, 1000 m s.l.s.). Il proponente dichiara 
inoltre di aver tenuto conto in sede di simulazione 
dell’effetto della turbolenza aerodinamica indotta dagli 
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In conclusione, si ritiene che il progetto in esame, 
considerati i livelli evidenziati nella documentazione 
integrativa, determini un impatto trascurabile 
relativamente alla componente rumore; 

per quanto riguarda la componente flora, vegetazione, 
fauna ed ecosistemi, tenuto conto della tipologia e della 
distanza dalla ZPS “Tombolo di Cecina” pari a circa Km 
1,14, si ritiene che l’intervento non possa incidere in modo 
negativo sul mantenimento in uno stato di conservazione 
soddisfacente degli habitat e delle specie faunistiche. 
Inoltre la realizzazione degli interventi previsti risulta 
confinata all’interno dello Stabilimento Solvay di 
Rosignano Marittimo in area prettamente industriale e 
l’effetto della presenza del cantiere non viene percepito 
all’esterno dello stabilimento Solvay. Per quanto sopra, 
non si reputa necessaria la presentazione di uno Studio di 
Incidenza per l’attività in oggetto; 

per quanto attiene il traffico indotto, l’incremento del 
numero di autocarri, pari a circa 4 al giorno, ovvero circa 
1 ogni 2 ore, non è significativo anche in considerazione 
del traffico totale indotto dalla installazione in esame 
(circa 8 mezzi al giorno, ovvero circa un mezzo all’ora). 
Tuttavia, a livello cautelativo, nel quadro prescrittivo 
conclusivo viene inserita una indicazione riferita al 
presente aspetto; 

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 della successiva richiesta di modifica 
sostanziale dell’AIA, sulla base del livello definitivo 
della progettazione: 

a) considerato che gli interventi proposti prevedono 
anche la realizzazione di alcune opere, si ricorda al 
proponente di presentare anche tutti gli elaborati necessari 
all’acquisizione dei titoli edilizi previsti; 

fondo” caratteristiche dell’area di interesse (dovute alle 
altre emissioni industriali, da impianti termici civili e da 
traffico veicolare), a cui quelle dovute allo stabilimento 
in esame si vanno a sommare. Nel caso in esame, 
tuttavia, l’ordine di grandezza delle concentrazioni in aria 
ambiente ricavate dalle simulazioni risulta inferiore ad 1 
µg/m3 per tutti gli inquinanti di interesse e pertanto può 
essere considerato comunque trascurabile; per quanto 
riguarda la componente ambiente idrico, non si hanno 
particolari osservazioni in merito a quanto previsto dal 
proponente in relazione agli scarichi e alla gestione delle 
acque meteoriche, sopra riportato; 

per quanto riguarda la componente rumore, nella 
richiesta di integrazioni del 2/2/2018, è stato chiesto al 
proponente di condurre una valutazione più cautelativa 
che tenga conto di tali limiti più stringenti rispetto 
a quelli attualmente considerati, e, in particolare, di 
prendere a riferimento le indicazioni del PCCA adottato 
in data 27 novembre, che, pur essendo ancora in fase 
di approvazione definitiva, dà un indicazione certa 
sulle volontà programmatiche del Comune che in fase 
preventiva devono sicuramente essere prese a riferimento, 
e di verificare, mediante le ipotesi e calcoli, il rispetto 
dei limiti di immissione assoluta e differenziale e di 
emissione assoluta per il periodo notturno con riferimento 
alla situazione acusticamente più critica e quindi al 
periodo in cui i livelli di rumore residui sono più bassi. 
La documentazione integrativa depositata illustra una 
nuova campagna di misura di 24 h condotta recentemente 
nel febbraio 2018: durante il periodo di misura, il 
funzionamento dell’impianto ha previsto due periodi di 
fermo, uno di un’ora nel periodo diurno e uno di un’ora 
nel periodo notturno per consentire una valutazione del 
livello di rumore residuo. Inoltre il tecnico specifica i 
periodi in cui sono state in marcia contemporaneamente 
le due linee dell’impianto e quelli in cui invece era 
operativa solo la linea 1. Il monitoraggio è stato svolto 
in prossimità dei recettori più vicini, posti a circa 140 
m dall’impianto. I risultati del monitoraggio mostrano il 
rispetto dei limiti assoluti di immissione ed emissione di 
classe IV. Nel calcolo per la determinazione del livello 
da confrontare con i limiti di immissione ed emissione 
vengono considerati, cautelativamente, solo i periodi 
in cui erano in funzione entrambe le linee, escludendo 
opportunamente i livelli in cui una linea dell’impianto 
o entrambe erano ferme. Anche per quanto riguarda 
il limite differenziale, il TCCA (tecnico competente in 
acustica), evidenzia il rispetto dei limiti sia per il periodo 
diurno che per quello notturno, evidenziando un livello 
differenziale di 0.9 dB(A) nel periodo notturno. 

Nell’analisi per la verifica di tale limite, prende 
in considerazione i livelli di rumore ambientali nelle 
2 ore precedenti al fermo impianto escludendo, 
cautelativamente, i transiti ferroviari, che comunque 
sono cara¤eristici della zona. 
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- tenere conto delle concentrazioni “di fondo” 
caratteristiche dell’area di interesse (dovute alle altre 
emissioni industriali, da impianti termici civili e da 
traffico veicolare), a cui quelle dovute allo stabilimento 
in esame si andranno a sommare. 

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di 
ottemperanza con il supporto di ARPAT per quanto 
attiene la lettera c) e d)) 

2. Si ricorda che, con riferimento al traffico indotto, i 
mezzi in ingresso e in uscita dalla installazione in esame 
devono conformarsi al Codice della Strada ed al relativo 
regolamento attuativo, per quanto riguarda, in particolare, 
velocità, percorsi e limitazioni, tenuto conto delle vigenti 
ordinanze comunali per quanto attiene la circolazione 
interna al centro abitato. Si raccomanda al proponente di 
distribuire nell’arco della giornata lavorativa il traffico in 
ingresso ed in uscita dalla installazione al fine di evitarne 
la concentrazione in orari specifici.

Dato atto che 
il proponente nelle successive fasi progettuali e 

dell’iter amministrativo previsto è comunque tenuto 
all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla 
vigente normativa; 

la realizzazione degli interventi previsti 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 il progetto di modifiche sostanziali 
all’esistente installazione soggetta a A.I.A., consistenti 
nel recupero, tramite le operazioni R5 e R13 di cui 
all’Allegato C, Parte IV del D.Lgs.152/2006, di un 
nuovo flusso di rifiuti speciali ed incremento della 
potenzialità complessiva (da 21.004 t/anno a 50.000 t/
anno) dell’impianto IPPC denominato “Solval”, situato 
nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), in Via Aurelia 
n. 247, proposto dalla Solvay Chimica Italia S.p.A. (con 
sede legale a Rosignano Marittimo (LI), fraz. Rosignano 
Solvay in via Piave n. 6 e p. iva 00104340492), per le 
motivazioni e le considerazioni riportate 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. n. 283/2015 allegato A, la struttura 

b) considerato che i nuovi interventi dovranno essere 
realizzati conformemente ai BREF/BAT di riferimento, 
il proponente deve darne evidenza nella documentazione 
progettuale che verrà presentata; 

c) per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, il 
proponente deve: 

- prevedere limiti precisi e frequenze di autocontrollo 
sui rifiuti in ingresso (sul PSR solido e sul rifiuto liquido), 
nonché sulla salamoia depurata prodotta dall’impianto, 
rispetto ai parametri critici evidenziati durante la prova 
sperimentale condotta in data 14/2/2017. Deve inoltre 
prevedere degli strumenti per valutare la compatibilità 
dei diversi rifiuti facenti parte della miscela; 

- approfondire la seguente assunzione, Riguardo 
la variazione del consumo di materie prime a seguito 
all’introduzione del CER 161002, riportata al paragrafo 
2.4.1 “fattori di impatto” per la matrice “fabbisogni di 
materie prime, acqua ed energia” dello studio preliminare 
ambientale: …“il progetto di modifica comporterà un 
incremento nei consumi di materie prime”; viceversa, 
nell’analisi degli impatti, analizzando nel dettaglio 
le variazioni per singola materia prima (cap. 3.2.1.1 
del medesimo documento), il proponente non rileva 
variazioni, se non lievi, nell’impiego di solfuro di sodio 
e silicato di sodio, dato il limitato contenuto di metalli 
presenti in tale rifiuto; 

- approfondire quanto riportato nella documentazione 
agli atti: “la caratterizzazione chimica della soluzione 
salina risulta del tutto similare al PSR in ingresso in forma 
solida, tenendo conto che si tratta del medesimo rifiuto 
in soluzione diluito approssimativamente in rapporto 
1:10”, tenuto conto dell’analisi effettuata dallo stesso 
proponente, riguardo la variazione della produzione 
rifiuti a seguito all’introduzione del CER 161002, che 
sembrerebbe in questo caso sottostimata; 

- implementare opportuni sistemi di monitoraggio dei 
consumi di materie prime e produzione di rifiuti come 
indicatori diretti del processo di trattamento condotto 
in impianto, in quanto essi stessi rappresentano un 
indicatore dell’effettivo trattamento effettuato sul rifiuto. 
Parallelamente il proponente deve perseguire l’ottica del 
miglioramento delle prestazioni del processo attraverso il 
monitoraggio dell’andamento di indicatori di prestazioni 
per il consumo specifico di materie prime e produzione di 
rifiuti. Deve, altresì, prevedere azioni correttive in caso di 
evidenza di anomalie rispetto ai valori degli andamenti; 

- prevedere di gestire i rifiuti separatamente dalle 
materie prime, tenendo presente che la salamoia come 
intermedio di processo, se non rispondente alle specifiche 
fissate per il prodotto recuperato in uscita, rappresenta 
ancora un rifiuto; 

d) per quanto riguarda la componente atmosfera, il 
proponente deve:

- descrivere come sono stati ottenuti i ratei emissivi 
associati al traffico e fornire i files di input e di controllo 
utilizzati per implementare il modello CALPUFF.; 
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definire i costi massimi ammissibili per gli interventi di 
edilizia sovvenzionata e agevolata, nell’ambito dei limiti 
stabiliti dal C.E.R.; 

Visto il Decreto del Ministro dei LL.PP. 05.08.1994 
avente per oggetto “Determinazione dei limiti massimi 
di costo per gli interventi di edilizia residenziale 
sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata”; 

Vista la deliberazione della G.R. n. 328 del 18.03.1996 
avente ad oggetto “ Applicazione del D.M. 05.08.1994 
sui limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia 
residenziale sovvenzionata ed agevolata”; 

Vista la deliberazione della G.R. n. 49 del 07.02.2011 
avente ad oggetto “Applicazione del D.M. 05.08.1994 
sui limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia 
residenziale sovvenzionata ed agevolata – Integrazioni a 
seguito dei nuovi requisiti tecnici degli interventi”; 

Visto il Decreto n. 6315 del 24.12.2014 avente ad 
oggetto “Applicazione del sistema di norme tecnico-
economiche per l’edilizia sociale – Semplificazione 
modalità attuative” 

Visto il Decreto n. 8095 del 07.06.2017 avente ad 
oggetto “Aggiornamento alla data dal 31.12.2016 dei 
limiti di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata 
ed agevolata di cui alla Delib. G.R. n. 328 del 18.03.1996, 
e successivi aggiornamenti”; 

Considerato inoltre che il Decreto n. 6315 del 
24.12.2014 sopra citato, al punto 7 stabilisce che le 
norme di cui tratta si applichino a tutti i nuovi interventi 
il cui provvedimento di localizzazione, attribuzione del 
finanziamento o contributo ed individuazione del soggetto 
attuatore, sia successivo alla data di pubblicazione sulla 
banca dati della Regione Toscana del Decreto stesso; 

Preso atto del significativo lasso di tempo trascorso 
dall’approvazione del Decreto n. 6315 del 24.12.2014 
sopra citato, tale da non motivare la più sussistenza della 
norma transitoria riportata al punto 7 e ritenuto quindi 
di dover uniformare l’applicazione delle suddette norme 
tecnico economiche a tutti gli interventi di edilizia 
residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale 
agevolata, a prescindere dalla loro data di approvazione; 

Preso atto che il limite di costo di realizzazione 
tecnica ed il limite di costo totale dell’intervento definiti 
dal Decreto n. 8095 del 07.06.2017 sopra richiamato 
sono riferiti al 31.12.2016; 

Considerato che ai sensi dell’art. 9 del D.M. LL.PP. 
05.08.1994 tali limiti di costo possono essere aggiornati 
sulla base della variazione percentuale fatta registrare 

regionale autorizzante quale Soggetto competente al 
controllo dell’adempimento delle prescrizioni di cui 
al precedente punto 1), fatto salvo quanto indicato 
nell’ambito delle singole prescrizioni, con il supporto 
dei soggetti indicati. Sono fatte salve le competenze di 
controllo stabilite dalla normativa vigente; 

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto 
in esame devono essere realizzati entro cinque anni a 
far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente 
provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata 
richiesta di proroga da parte del proponente; 

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA 
in Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile 
prendere visione della documentazione relativa al 
presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente 
Solvay Chimica Italia S.p.A.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti 
interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale 
Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di 
piena conoscenza comunque acquisita.

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

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Politiche Abitative

DECRETO 17 maggio 2018, n. 7385
certificato il 17-05-2018

Aggiornamento alla data del 31.12.2017 dei limiti 
di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed 
agevolata di cui alla Delib. G.R. n. 328 del 18.03.1996 
e successivi aggiornamenti.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 05.08.1978, n. 457 ed in particolare 
l’art. 4 lett. g) che stabilisce che le regioni provvedano a 
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con riferimento alla data del 31.12.2017, come dalla 
allegata tabella “A”, che forma parte integrante del 
presente decreto;

- dalla data di pubblicazione del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, tutti gli 
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di 
edilizia residenziale agevolata si considerano facenti 
parte dell’ambito applicativo del Decreto n. 6315 
del 24.12.2014 e sono quindi soggetti alla relativa 
disciplina. 

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
Giovanni D’Agliano

SEGUE ALLEGATO

dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di 
costruzione di un fabbricato residenziale; 

Ritenuto quindi opportuno aggiornare alla data del 
31.12.2017 tali limiti di costo, a seguito delle variazioni 
dei numeri indici del costo di costruzione relativi a tutto 
l’anno 2017 rese note dall’ISTAT,  indici ricostruiti in 
maniera omogenea a partire dal 2005; 

DECRETA

-i limiti di costo di realizzazione tecnica, i limiti di 
costo totale ed i limiti di costo massimo riconoscibile per 
gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed 
agevolata, già definiti con deliberazione G.R. n. 328/96 
ed aggiornati con deliberazione G.R. n. 459/1999, n. 
777/2000, n. 455/2001, Decreto n. 1351/2002, n. 
2345/2003, n. 2117/2004, n. 2350/2005 , n. 1930/2006, n. 
1844/2007 , n. 1491/2008, n. 1533/2009, n. 2932/2010, n. 
2188/2011, n. 2732/2012, n. 1795/2013, n. 2092/2014, n. 
2431/2015, n. 4760/2016 e n. 8095/2017 sono aggiornati 
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ALLEGATO “ A “ 

AGGIORNAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI COSTO  

DI CUI ALLA DELIBERA DELLA G. R. n°. 328 del 18.03.96 

( Aggiornamento al 31.12.2017 ) 

 

 

 
 

NUOVA EDIFICAZIONE 

 

 

   TIPOLOGIA A SCHIERA   TIPOLOGIA IN LINEA   TIPOLOGIA A TORRE  
a  mq.  di  Sc. 

euro 
a  mq.  di  Sc. 

euro 
a  mq.  di  Sc. 

euro 
Costo di realizzazione tecnica 

(C.R.N.) 

 

1310,85 

 

1285,89 

 

1248,40 

Costo Massimo Riconoscibile 

(C.M.R.N.) 

 

1844,41 

 

1815,24 

 

1771,43 
 

 

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

 

RECUPERO  PRIMARIO a  mq.  di  Sc. 

euro 
RECUPERO  SECONDARIO a  mq.  di  Sc. 

euro 
Costo di realizzazione tecnica del 

recupero primario 

(C.R.P.) 

 

 

1036,06 

Costo di realizzazione tecnica del 

recupero secondario 

(C.R.S.) 

 

 

495,13 

Costo Massimo Riconoscibile di 

recupero primario 

( C.M.R.P.) 

 

 

1361,68 

Costo Massimo Riconoscibile di 

recupero secondario 

( C.M.R.S.) 

 

 

606,04 
 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 

 a  mq.  di  Sc. 

euro 

Costo di realizzazione tecnica di manutenzione straordinaria 

(C.R.M.) 

 

407,96 

Costo Massimo Riconoscibile di manutenzione straordinaria 

( C.M.R.M.) 

 

522,18 
 

 

 

ACQUISTO IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE 

 

   TIPOLOGIA A SCHIERA   TIPOLOGIA IN LINEA   TIPOLOGIA A TORRE  
a  mq.  di  Sc. 

euro 
a  mq.  di  Sc. 

euro 
a  mq.  di  Sc. 

euro 
Costo Totale 

(C.ACQ.) 

 

1844,41 

 

1815,24 

 

1771,43 

 

 

RECUPERO DI EDIFICI DA ACQUISIRE 

 
 a  mq.  di  Sc. 

euro 

Costo Massimo Riconoscibile di Acquisto e Recupero 

(C.M.R.A.) 

 

2063,62 
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non sono pervenute osservazioni da parte del 
pubblico; 

il proponente, in esito a specifica richiesta del Settore 
VIA del 11/08/2017, in data 08/09/2017 ha provveduto 
al versamento degli oneri istruttori, di cui all’art. 47 ter 
della L.R. 10/2010, per un importo di € 1.199,50, come 
da nota di accertamento n. 1237 del 19/09/2017; 

il progetto in esame è relativo alla realizzazione, in 
corrispondenza del porto di Viareggio, di un impianto 
di by-pass dei sedimenti con sabbiodotto fisso (tratto 
subacqueo di attraversamento dell’avamporto; tratto 
scatolare lungo il molo di sottoflutto e tratto interrato 
lungo le spiagge di ponente), realizzazione di un pennello 
a sud dell’imboccatura (tratto iniziale emerso e successivo 
sommerso), realizzazione di un pennello emerso a nord 
dell’imboccatura, oltre ad operazioni di dragaggio; 

il progetto ricade nel territorio del Comune di 
Viareggio (LU) ed interessa a livello di impatti il territorio 
del Comune di Viareggio; 

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7, 
lettera n) opere costiere destinate a combattere l’erosione 
e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la 
costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare 
all’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 
ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di 
assoggettabilità ai sensi dell’art. 43, comma 2 della L.R. 
10/2010, di competenza della Regione Toscana ai sensi 
dell’art. 45, comma 1 della citata legge regionale; 

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 11/08/2017, i 
contributi tecnici istruttori del Comune di Viareggio, della 
Provincia di Lucca, della Soprintendenza Archeologia, 
belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa 
Carrara, della Capitaneria di Porto di Viareggio, degli 
Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda 
USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati; 

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di 
ARPAT (nota del 25/09/2017), della Capitaneria di 
Porto di Viareggio (nota del 25/09/2017), del Comune 
di Viareggio (nota del 25/09/2017), del Settore regionale 
Tutela della natura e del mare (nota del 29/09/2017), 
del Settore regionale Attività faunistico venatoria, pesca 
dilettantistica, pesca in mare (nota del 26/09/2017), del 
Settore Genio Civile Toscana Nord (nota del 26/09/2017) 
e del Settore regionale Tutela, riqualificazione e 
valorizzazione del paesaggio (nota del 28/09/2017); 

sulla base degli esiti istruttori, con nota del 09/10/2017, 
il Settore VIA ha chiesto al proponente integrazioni 
e chiarimenti, con riferimento alla documentazione 
depositata all’avvio del procedimento; 

le integrazioni ed i chiarimenti richiesti sono relativi 
a: aspetti progettuali; ambiente idrico, suolo e sottosuolo; 
ecosistemi; beni materiali; paesaggio; esame del 
contributo tecnico del Comune di Viareggio; 

Visto che 
il termine assegnato al proponente per la presentazione 

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

DECRETO 17 maggio 2018, n. 7465
certificato il 17-05-2018

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. 
Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo 
al progetto di realizzazione di un sistema continuo 
di dragaggio e trasferimento sedimenti nel porto di 
Viareggio, in Comune di Viareggio (LU), proposto da 
Autorità Portuale Regionale. Archiviazione.

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; 

Visto il D.Lgs 104/2017; 

Vista la L.R. 10/2010; 

Visto il D.M. 30.3.2015; 

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 e visto in particolare 
l’art. 5 comma 4 dell’allegato B;

Premesso che
il proponente Autorità Portuale Regionale, con istanza 

depositata in data 11/08/2017, 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 al progetto di realizzazione 
di un sistema continuo di dragaggio e trasferimento 
sedimenti nel porto di Viareggio, Comune di Viareggio 
(LU), trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed 
ambientali; 

ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006, in data 
11/08/2017 è stato pubblicato un avviso sul sito web della 
Regione Toscana ed è stata effettuata la comunicazione ai 
soggetti competenti in materia ambientale. Il procedimento 
di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in 
data 11/08/2017; 

la documentazione depositata è stata pubblicata sul 
sito web della Regione Toscana; 



98 23.5.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 21

Visto altresì che l’art. 19, comma 6 del D.Lgs 
152/2006, tra l’altro, recita: “Qualora il proponente non 
trasmetta la documentazione richiesta entro il termine 
stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo 
all’autorità competente di procedere all’archiviazione.”; 

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune 
determinazioni;

DECRETA

1) di non procedere all’ulteriore corso della valutazione 
e di disporre l’archiviazione del procedimento di verifica 
di assoggettabilità, avviato su istanza depositata in data 
11/08/2017 dall’Autorità Portuale Regionale (avente sede 
legale in Lungo Canale est, 11 Viareggio (LU), CF/PI 
91046100466) ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e 
dell’art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto 
di realizzazione di un sistema continuo di dragaggio e 
trasferimento sedimenti nel porto di Viareggio, in Comune 
di Viareggio (LU) per le motivazioni e le considerazioni 
riportate in premessa ed in applicazione dell’art. 48 
comma 6 della L.R. 10/2010 e dell’art. 19, comma 6 del 
D.Lgs 152/2006;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA 
in Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile 
prendere visione della documentazione relativa al 
presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto al proponente 
Autorità Portuale Regionale;

4) 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

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati

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

della documentazione integrativa e di chiarimento è il 
22/11/2017, corrispondente al 45° giorno dalla richiesta 
medesima, ai sensi dell’art. 19, comma 6 della L.R. 
10/2010; 

nella sopra citata nota di richiesta di integrazioni e 
chiarimenti del 09/10/2017 viene ricordato che, ai sensi 
dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs 152/2006, è facoltà del 
proponente richiedere motivatamente, per una sola volta, 
la sospensione dei termini per la presentazione delle 
integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non 
superiore a novanta giorni; 

nella nota del 09/10/2017 di cui al capoverso 
precedente è indicato inoltre quanto segue: “ Nel caso 
in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di 
integrazioni, non si procede all’ulteriore corso della 
valutazione ai sensi dell’art. 48 comma 6 della LR 
10/2010, ed è fatto obbligo all’autorità competente di 
procedere all’archiviazione.”; 

Visto altresì che 
il proponente, con nota del 07/11/2017, ha avanzato 

richiesta di sospensione dei termini per la presentazione 
delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un 
periodo di novanta giorni, in ragione della complessità 
della documentazione da predisporre; 

il Settore VIA, con nota del 08/11/2017, ha concesso, 
ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs 152/2006, la 
sopracitata richiesta di sospensione dei termini per la 
presentazione della documentazione integrativa, per un 
periodo di 90 giorni. In detta nota viene indicato che 
“La documentazione integrativa e di chiarimento dovrà 
pertanto essere depositata entro 135 giorni dalla data di 
richiesta delle integrazioni medesime (09/10/2017) presso 
il Settore scrivente (su supporto digitale firmato e digitale 
aperto); il termine per il deposito della documentazione 
integrativa e di chiarimento è fissato al 20/02/2018”; 

nella nota del 08/11/2017, di cui al precedente 
capoverso, è indicato inoltre quanto segue: “nel caso in cui 
il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni, 
non si procede all’ulteriore corso della valutazione ai sensi 
dell’art. 48 comma 6 della LR 10/2010, ed è fatto obbligo 
all’autorità competente di procedere all’archiviazione.”; 

Dato atto che entro il 20/02/2018 il proponente non 
ha presentato la documentazione richiesta e che non ha 
manifestato l’intenzione di procede al deposito della 
medesima; 

Visto che l’art. 48 comma 6 della L.R. 10/2010 recita: 
“Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di 
integrazioni di cui all’articolo 20, comma 4, del d.lgs. 
152/2006, o ritiri l’istanza, non si procede all’ulteriore 
corso della valutazione. E’ facoltà del proponente 
presentare una nuova istanza, che tenga conto di quanto 
evidenziato dall’autorità competente nella richiesta di 
integrazioni”; 
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Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

Domanda di concessione di derivazione in Comune 
di Mulazzo. Pratica n. DC 1291/20-4.

La società Autocamionale della Cisa S.p.A. con 
sede in Via Camboara 26/A – Ponte Taro nel comune di 
Noceto (PR), ha presentato in data 22/08/2017, prot. n. 
401221 la domanda per ottenere il la variante sostanziale 
alla concessione per la derivazione di acqua pubblica, 
consistente nell’aumento della portata prelevata dal 
Torrente Canosilla in località Lusuolo del Comune 
di Mulazzo, da 0,4 l/s a 0,15 l/s corrispon-dente ad un 
volume annuo pari a mc 4730,5 ad uso civile.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURT, sul sito 
internet della Regione Toscana e all’albo pretorio del 
comune di Mulazzo per 15 giorni consecutivi a partire 
dal giorno 23/05/2018.

L’originale della domanda ed i documenti allegati 
sono depositati per la visione presso la sede del Genio 
Civile Toscana Nord di Massa in viale Democrazia, 17 
e potranno essere visionati nell’orario d’ufficio dalle ore 
9,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono 
essere presentate alla Regione Toscana entro 45 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso, mediante 
PEC inviata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o 
tramite sistema web Apaci all’indirizzo http://regione.
toscana.it/apaci, o in forma cartacea con invio a Regione 
Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Massa, Via 
Democrazia 17.

La visita locale d’istruttoria, di cui al primo comma 
dell’articolo 8 del T.U. n. 1775/1933, alla quale potrà 
intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il 
giorno 09 luglio 2018 con ritrovo alle ore 09,30 presso 
la sede dell’ufficio scrivente in Massa, via Democrazia, 
17.. 

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 all’albo pretorio.

Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di attuazione 
della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento di rilascio 
della concessione per la derivazione acque pubbliche, 
ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Tale 
procedimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla 
data di presentazione dell’istanza, salvo l’interruzione 
dei termini, necessaria per l’acquisizione di ulteriore 
documentazione eventualmente richiesta e pareri, per 
le valutazioni ambientali, per l’ eventuale esame di 
opposizioni presentate da Enti o da privati, di domande 
in concorrenza.

Il responsabile del procedimento è il Geol. Giorgio 
Mazzanti (e-mail: giorgio.mazzanti@regione.toscana.it), 

Domanda di concessione di derivazione in Comune 
di Carrara. Pratica n. DC 803/78-22.

La società Vanelli Aldo Marmi di Giorgio Vanelli 
con sede in Via Ilice 15 nel comune di Carrara (MS), 
ha presentato in data 03/04/2018, prot. n. 181071 la 
domanda per ottenere il rilascio della concessione per la 
derivazione di acqua pubblica dal Canale di Torano in 
località Sponda di Torano nel Comune di Carrara, per una 
quantità pari a 0,35 l/s ad uso produzione beni e servizi.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURT, sul sito 
internet della Regione Toscana e all’albo pretorio del 
comune di Carrara per 15 giorni consecutivi a partire dal 
giorno 23/05/2018.

L’originale della domanda ed i documenti allegati 
sono depositati per la visione presso la sede del Genio 
Civile Toscana Nord di Massa in viale Democrazia, 17 
e potranno essere visionati nell’orario d’ufficio dalle ore 
9,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono 
essere presentate alla Regione Toscana entro 45 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso, mediante 
PEC inviata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o 
tramite sistema web Apaci all’indirizzo http://regione.
toscana.it/apaci, o in forma cartacea con invio a Regione 
Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Massa, Via 
Democrazia 17.

La visita locale d’istruttoria, di cui al primo comma 
dell’articolo 8 del T.U. n. 1775/1933, alla quale potrà 
intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il 
giorno 04 luglio 2018 con ritrovo alle ore 11,00 di fronte 
alla sede del Pronto Soccorso Cave, lungo la strada 
Torano - Piastra 

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 all’albo pretorio.

Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di attuazione 
della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento di rilascio 
della concessione per la derivazione acque pubbliche, 
ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Tale 
procedimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla 
data di presentazione dell’istanza, salvo l’interruzione 
dei termini, necessaria per l’acquisizione di ulteriore 
documentazione eventualmente richiesta e pareri, per 
le valutazioni ambientali, per l’ eventuale esame di 
opposizioni presentate da Enti o da privati, di domande 
in concorrenza.

Il responsabile del procedimento è il Geol. Giorgio 
Mazzanti (e-mail: giorgio.mazzanti@regione.toscana.it), 
presso il Settore Genio Civile Toscana Nord – Sede di 
Lucca.

Il Dirigente
Enrico Bartoletti
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idroelettrica DC60/8-13, la cui restituzione si trova poco 
a monte della derivazione oggetto del presente Avviso.

In caso di domande concorrenti la visita potrà essere 
rinviata a altra data mediante specifico avviso pubblicato 
sul sito internet della Regione e all’Albo pretorio dei 
Comuni indicati.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione 
di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L 
241/90 e tale procedimento dovrà concludersi entro 180 
giorni dalla presentazione dell’istanza, salvo interruzione 
dei termini necessari per l’acquisizione di ulteriore 
documentazione eventualmente richiesta, di pareri 
per le valutazioni ambientali, per l’eventuale esame di 
opposizioni presentati da enti o da privati, di domande in 
concorrenza.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio 
Mazzanti.

Il Dirigente
Enrico Bartoletti

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

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. 
Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica 
superficiale dal fiume Orcia in loc. Palmoletino nel 
Comune di Cinigiano per uso agricolo. Pratica n. 
26487/18.

La sig.ra Dotti Erika residente in Cinigiano (GR), 
località Podere Palmoletino, ha presentato in data 
16/02/2018, prot. Reg. n. 87964, richiesta di concessione 
di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica dal Fiume 
Orcia per un volume di acqua pari a 2990 mc. annui, una 
portata media pari a 1,00 l/s (mod. 0,01 l/s) e massima 
pari a 7,5 l/s (mod. 0,075 l/s), per uso agricolo da acque 
superficiali, in località Palmoletino nel comune di 
Cinigiano (GR). Il punto di prelievo è quello indicato 
negli elaborati grafici allegati all’istanza. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del 
Genio Civile Toscana Sud. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale 
della Regione Toscana, sul BURT ed all’albo pretorio 
del comune di Cinigiano, per 15 giorni consecutivi a 
partire dal giorno 23/05/2018. L’originale della domanda 
ed i documenti allegati sono depositati per la visione 
presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, 
ufficio Acque in Corso Carducci n. 57, e potranno essere 
visionati nell’orario d’ufficio dalle ore 9:30 alle ore 
13:00 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni 
ed opposizioni possono essere presentate, in forma 
scritta, alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante 
PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o 

presso il Settore Genio Civile Toscana Nord – Sede di 
Lucca. 

Il Dirigente
Enrico Bartoletti

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

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. 
Domanda concessione di derivazione in Comune di 
Bagnone. Pratica n. DC 1218/8-32.

La società IDRO 2012 di Gravati Massimo e Canese 
Massimiliano e C. snc (CF: 01304220450), con sede in 
Via della Stazione snc nel comune di Bagnone (MS), 
in data 10/11/2017 di prot.n.538187, ha presentato 
domanda per ottenere l’approvazione delle varianti 
apportate alle opere in corso di realizzazione, concesse 
dall’allora competente Provincia di Massa-Carrara con 
Determinazione Dirigenziale n. 1599 del 21/05/2015 
e Disciplinare Rep.n.17/2015 del 02/07/2015 alla soc. 
Contact Services di Santoni Andrea e C. snc, alla quale 
è subentrata con Decreto della Regione Toscana n.14721 
del 12/10/2017.

La concessione prevede la realizzazione di impianto 
idroelettrico per il prelievo e l’utilizzo di acqua pubblica 
per una quantità massima di acqua pari a 2000 l/s e media 
di 200 l/s, per ottenere con un salto utile di 5,20 m, la 
potenza nominale media di concessione di 42kW.

Pur non variando le caratteristiche della derivazione, 
le varianti introdotte costituiscono variante sostanziale ai 
sensi dell’art. 69 del Regolamento 61/R e ai sensi dell’art. 
49 del RD 1775/33;

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono 
essere presentate alla Regione entro 45 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT, 
sull’albo pretorio del Comune di Bagnone e sul sito 
web della Regione Toscana all’indirizzo www.regione.
toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche, mediante 
PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, 
o tramite sistema web Apaci con indirizzo http:// regione.
toscana.it/apaci, o in forma cartacea con invio a Regione 
Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Massa, Via 
Democrazia 17.

L’originale della domanda ed i documenti allegati 
sono depositati per la visione presso la sede del Genio 
Civile Toscana Nord di Massa in viale Democrazia, 17.

La visita locale d’istruttoria, alla quale potrà 
intervenire chiunque interessato, è fissata per il giorno 09 
luglio 2018 con ritrovo alle ore 10,00 presso la sede del 
Comune di Bagnone.

E’ invitata la soc. FONTENERGIA SRL con sede 
Via Ravecca, 23 a La Spezia (SP), in qualità di soggetto 
portatore di interesse, in quanto titolare della concessione 
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inoltrandole nei modi formali alla Regione Toscana al 
seguente indirizzo (PEC): regionetoscana@postacert.
toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci 
(http://www.regione.toscana.it/apaci) o in forma scritta 
a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore e 
Costa, sede di Livorno via A. Nardini 31, 57125 Livorno 
(Li).

Ai sensi dell’art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il 
presente avviso vale come avvio del procedimento ai 
sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della 
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica 
che 

- L’Amministrazione competente per il procedimento 
in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del 
Suolo e Protezione Civile -Ufficio Genio Civile Valdarno 
Inferiore e Costa 

- Il Responsabile competente ad emettere il 
provvedimento finale nonché responsabile del 
procedimento è il Dott. Ing. Francesco Pistone, Dirigente 
dell’ Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

- Il procedimento dovrà concludersi nei termini 
previsti dalla normativa vigente a decorrere dalla data 
di pubblicazione del presente avviso, salvo sospensione 
del termine per l’acquisizione pareri, atti di assenso e 
certificazioni o per eventuale richiesta di documentazione 
integrativa.

- Decorsi i termini per la conclusione del procedimento 
avverso il silenzio dell’Amministrazione è possibile 
esperire rimedi contemplati all’art. 2, comma 8 Legge 
241/1990 e ss.mm.ii 

Per informazioni e contatti: Dott. Geol. Giovanni 
Testa, Tel. (0586 264422), e-mail: giovanni.testa@
regione.toscana.it Posizione Organizzativa responsabile 
sulle competenze in materia acque pubbliche.

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione 
per la derivazione di acque pubbliche nel territorio 
del Comune di Campiglia Marittima - Pratica n. LI-
20021 richiedente Forconi Stefano.

Richiesta di concessione per la derivazione di acque 
pubbliche sotterranee mediante n. 1 (uno) pozzo censito 
negli archivi delle utenze acque pubbliche di questa 
Amministrazione con il n. 20021 ubicato nel Comune 
di Campiglia M.ma (Li) Località Venturina Terme Via 
Caldanelle 5 meglio individuato al NCT di detto Comune 
nel Foglio 47 Particella 906, avanzata in data 16/03/2018 
Prot. 148967 da Forconi Stefano. Il quantitativo richiesto, 
il cui utilizzo ad uso Agricolo è indirizzata all’irrigazione 
di dieci ettari (10 ha) circa di terreno impiantato a colture 
orticole a rotazione stagionale, è pari a 25000 m3/anno 
equivalente a una portata media annua di 0.7927 l/sec.

tramite sistema web Apaci con indirizzo http://regione.
toscana.it/apaci. 

La visita locale d’istruttoria è fissata per il giorno 
10/07/2018 con ritrovo alle ore 10:00 presso la Casa 
Comunale di Cinigiano. 

In caso di ammissione di domande concorrenti 
la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante 
specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana 
e sull’albo pretorio del comune interessato. 

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque 
interessato e possono essere presentate osservazioni ed 
opposizioni in merito.

Il presente avviso costituisce comunicazione di avvio 
del 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 Inferiore e Costa

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione 
per la derivazione di acque pubbliche nel territorio del 
Comune di Livorno - Pratica n. LI_4539 richiedente 
C.LI.R.I. S.r.l.

Richiesta di rinnovo concessione per la derivazione 
di acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 (uno) 
pozzo censito negli archivi delle utenze acque pubbliche 
di questa Amministrazione con il n. 4539 ubicato nel 
Comune di Livorno (Li) in Via di Vallin Buio loc Pian 
di Rota meglio individuato al NCT di detto Comune 
nel Foglio 13 Particella 222, avanzata 12-07-2016 Prot 
286884-.,dal Centro Livornese Recupero Inerti S.r.L. 
(C.LI.RI S.r.L.)

Il quantitativo richiesto, utilizzato per l’abbattimento 
delle polveri nell’attività di frantumazione e 
commercializzazione inerti, è pari a 5400 m3/anno 
equivalente a una portata media annua di 0.6341 l/sec. Il 
suo uso si configura come Produzione beni e servizi. Si 
rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per 
il giorno giovedì 07/06/2018 con ritrovo alle ore 10.30 
presso la località in cui è ubicato il pozzo. In quella sede 
gli interessati possono presentare motivate osservazioni 
ed opposizioni.

L’originale della domanda ed i documenti allegati 
sono depositati, per la visione, presso gli uffici del Genio 
Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Livorno via A. 
Nardini 31, 57125 Livorno (Li). Le eventuali osservazioni 
ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 30 gg 
(Trenta) dalla data di pubblicazione del presente AVVISO 
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negli archivi delle utenze acque pubbliche di questa 
Amministrazione con il n. 20286 ubicato nel Comune 
di Campiglia Marittima loc. Casalappi Foglio Catastale 
75 Particella 235 di Proprietà Bartalini Gianfranco, 
avanzata in data 22/05/2017 prot 261910 dall’Az.Agri 
.La Cuccumella di Bartalini Stefano P.I. 018305410493. 
Il quantitativo richiesto, il cui utilizzo ad uso Agricolo è 
indirizzata all’irrigazione di 5 ha circa. di ortaggi in pieno 
campo, oliveto e arboricoltura, è pari a 12.000 m3/anno a 
fronte di una portata media annua di 0.3805 l/sec.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata 
per il giorno giovedì 06/06/2018 con ritrovo alle ore 11.00 
presso la località in cui è ubicato il pozzo. In quella sede 
gli interessati possono presentare motivate osservazioni 
ed opposizioni.

L’originale della domanda ed i documenti allegati 
sono depositati, per la visione, presso gli uffici del Genio 
Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Livorno via A. 
Nardini 31, 57125 Livorno (Li). Le eventuali osservazioni 
ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 30 gg 
(Trenta) dalla data di pubblicazione del presente AVVISO 
inoltrandole nei modi formali alla Regione Toscana al 
seguente indirizzo (PEC): regionetoscana@postacert.
toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci 
(http://www.regione.toscana.it/apaci) o in forma scritta 
a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore e 
Costa, sede di Livorno via A. Nardini 31, 57125 Livorno 
(Li).

Ai sensi dell’art 45 del D.G.R.T. n° 61/R 2016 il 
presente avviso vale come avvio del procedimento ai 
sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della 
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica 
che

- L’Amministrazione competente per il procedimento 
in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del 
Suolo e Protezione Civile -Ufficio Genio Civile Valdarno 
Inferiore e Costa 

- Il Responsabile competente ad emettere il 
provvedimento finale nonché responsabile del 
procedimento è il Dott. Ing. Francesco Pistone, Dirigente 
dell’ Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

- Il procedimento dovrà concludersi nei termini 
previsti dalla normativa vigente a decorrere dalla data 
di pubblicazione del presente avviso, salvo sospensione 
del termine per l’acquisizione pareri, atti di assenso e 
certificazioni o per eventuale richiesta di documentazione 
integrativa.

- Decorsi i termini per la conclusione del procedimento 
avverso il silenzio dell’Amministrazione è possibile 
esperire rimedi contemplati all’art. 2, comma 8 Legge 
241/1990 e ss.mm.ii 

Per informazioni e contatti: Dott. Geol. Giovanni 
Testa, Tel. (0586 264422), e-mail: giovanni.testa@
regione.toscana.it Posizione Organizzativa responsabile 
sulle competenze in materia acque pubbliche.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata 
per il giorno giovedì 06/06/2018 con ritrovo alle ore 12.15 
presso la località in cui è ubicato il pozzo. In quella sede 
gli interessati possono presentare motivate osservazioni 
ed opposizioni.

L’originale della domanda ed i documenti allegati 
sono depositati, per la visione, presso gli uffici del Genio 
Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Livorno via A. 
Nardini 31, 57125 Livorno (Li). Le eventuali osservazioni 
ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 30 gg 
(Trenta) dalla data di pubblicazione del presente AVVISO 
inoltrandole nei modi formali alla Regione Toscana al 
seguente indirizzo (PEC): regionetoscana@postacert.
toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci 
(http://www.regione.toscana.it/apaci) o in forma scritta 
a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore e 
Costa, sede di Livorno via A. Nardini 31, 57125 Livorno 
(Li).

Ai sensi dell’art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il 
presente avviso vale come avvio del procedimento ai 
sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della 
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica 
che

- L’Amministrazione competente per il procedimento 
in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del 
Suolo e Protezione Civile -Ufficio Genio Civile Valdarno 
Inferiore e Costa.

- Il Responsabile competente ad emettere il 
provvedimento finale nonché responsabile del 
procedimento è il Dott. Ing. Francesco Pistone, Dirigente 
dell’ Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

- Il procedimento dovrà concludersi nei termini 
previsti dalla normativa vigente a decorrere dalla data 
di pubblicazione del presente avviso, salvo sospensione 
del termine per l’acquisizione pareri, atti di assenso e 
certificazioni o per eventuale richiesta di documentazione 
integrativa.

- Decorsi i termini per la conclusione del procedimento 
avverso il silenzio dell’Amministrazione è possibile 
esperire rimedi contemplati all’art. 2, comma 8 Legge 
241/1990 e ss.mm.ii 

Per informazioni e contatti: Dott. Geol. Giovanni 
Testa, Tel. (0586 264422), e-mail: giovanni.testa@
regione.toscana.it Posizione Organizzativa responsabile 
sulle competenze in materia acque pubbliche.

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione 
per la derivazione di acque pubbliche nel territorio 
del Comune di Campiglia Marittima - Pratica n. LI-
20286 richiedente Az. Agri. Bartalini Stefano.

Richiesta di concessione per la derivazione di acque 
pubbliche sotterranee mediante n. 1 (uno) pozzo censito 
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75.000, 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 Centrale e Tutela 
dell’Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di variante di 
concessione per il prelievo di acque pubbliche nel 
Comune di Pistoia. Richiedente Vivai Piante Trinci 
Daniele Pratica n. 30026.

Vivai Piante Trinci Daniele con sede legale in 
Comune di Pistoia ,ha presentato domanda di Variante di 
Concessione, Prot. n. 10295 del 09/01/2018, per utilizzare 
un prelievo medio annuo pari a 0,70 litri al secondo , di 
acque sotterranee in località Ponte dei tesi del Comune di 
Pistoia per uso Agricolo, destinato alla irrigazione di una 
superficie pari a 44000 mq.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele 
Caramelli.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono 
depositati, ai fini di eventuale visione, all’ufficio del 
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della 
Resistenza 54 (sede di Pistoia). 

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma 
scritta all’ ufficio suddetto, osservazioni, reclami o 
opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla 
avvenuta presente pubblicazione.

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

R.D. n. 1775/1933. Domanda di variante di 
concessione per il prelievo di acque pubbliche nel 
Comune di Pistoia . Richiedente Vivai Piante Trinci 
Daniele Pratica n. 30026/1.

Vivai Piante Trinci Daniele con sede legale in 
Comune di Pistoia ,ha presentato domanda di Variante di 
Concessione, Prot. n. 10295 del 09/01/2018 , per utilizzare 
un prelievo medio annuo pari a 0,1 litri al secondo , di 
acque superficiali (Torrente Brana) in località Ponte dei 
Tesi del Comune di Pistoia per uso Agricolo , destinato 
alla irrigazione di una superficie pari a 19.000 mq.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele 
Caramelli.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono 
depositati, ai fini di eventuale visione, all’ufficio del 
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della 
Resistenza 54 (sede di Pistoia). 

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma 
scritta all’ ufficio suddetto, osservazioni, reclami o 
opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla 
avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la 
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni 
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di 
Pistoia .

Il Dirigente
Marco Masi

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

R.D. n. 1775/1933. Domanda di variante di 
concessione per il prelievo di acque pubbliche nel 
Comune di Prato. Richiedente: F.LLI BIANCHI 
LAVORAZIONI TESSILI SRL. - Pratica n. 395/D.

La Ditta F.lli Bianchi Lavorazioni Tessili Srl con sede 
legale nel Comune di Prato, ha presentato domanda di 
Variante di Concessione, Prot. n. 167081 del 26/03/2018, 
per utilizzare un prelievo massimo pari a litri al secondo 
8,5 e medio annuo pari a litri al secondo 2,4, con un 
volume annuo complessivo di prelievo pari a mc. 
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Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela 
dell’Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di Rinnovo e Variante 
di concessione per il prelievo di acque pubbliche 
nel Comune di Prato. Richiedente Società Agricola 
Boretti  C. sas di Boretti Bruno. Pratica n. 614/D.

Società Agricola Boretti & C. sas di Boretti Bruno con 
sede legale in Comune di Prato, ha presentato domanda 
di Rinnovo e Variante di Concessione, Prot. n. 125072 
del 05/03/2018, per utilizzare un prelievo medio annuo 
pari a 0,16 litri al secondo, di acque sotterranee in località 
Campostino del Comune di Prato per uso Agricolo , 
destinato alla irrigazione di una superficie pari a 500.000 
mq.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele 
CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono 
depositati, ai fini di eventuale visione, all’ufficio del 
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della 
Resistenza 54 (sede di Pistoia). 

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma 
scritta all’ufficio suddetto, osservazioni, reclami o 
opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla 
avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la 
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni 
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di 
Prato.

Il Dirigente
Marco Masi

ALTRI ENTI

ACQUE S.P.A.

Espropriazione di cui al Progetto definitivo 
relativo alla realizzazione del “realizzazione nuovo 
pozzo belvedere 3 in Comune di San Giuliano Terme” 
- applicazione art. 22 del D.P.R. n. 327/2001.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 
n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A., 
per la realizzazione del Progetto “REALIZZAZIONE 
NUOVO POZZO BELVEDERE 3 IN COMUNE DI SAN 
GIULIANO TERME” approvato come da determinazione 

La pubblicazione del presente avviso costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la 
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni 
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di 
Pistoia.

Il Dirigente
Marco Masi

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

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione per il 
prelievo di acque pubbliche nel Comune di Serravalle 
Pistoiese . Richiedente Vettori Leonardo Pratica n. 
33851.

Il richiedente Vettori Leonardo residente in Comune 
di Pistoia, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 
88120 del 16/02/2018 , per utilizzare un prelievo medio 
annuo pari a 0,14 litri al secondo , di acque sotterranee in 
località Bottegaccia del Comune di Serravalle Pistoiese 
per uso Agricolo, destinato alla irrigazione di una 
superficie pari a 6460 mq. 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele 
Caramelli.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono 
depositati, ai fini di eventuale visione, all’ufficio del 
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della 
Resistenza 54 (sede di Pistoia). 

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma 
scritta all’ ufficio suddetto, osservazioni, reclami o 
opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla 
avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la 
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni 
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di 
Serravalle Pistoiese.

Il Dirigente
Marco Masi
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 
n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A., 
per la realizzazione del Progetto “Realizzazione Nuovo 
Pozzo Lavaiano 8 in Comune di Casciana Terme-Lari” 
approvato come da determinazione datata 14/11/2017 n. 
88 del Direttore dell’Autorità di Ambito Territoriale n. 
2 Basso Valdarno, con proprio decreto del 08/05/2018 
ha espropriato il seguente immobile di proprietà della 
Ditte di seguito indicata determinando in via urgente 
l’indennità di seguito riportata:

Decreto n. 1: Intestatari: SOCIETA` AGRICOLA 
LA GRILLAIA S.R.L. con sede in CAPANNOLI c.f.: 
00650430507 - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 3 
– Mappale: 392 – Superficie Espropriata 534,00 mq - 
Indennità di Esproprio: 1.068,00 €.

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 fissate nelle 
sopradette somme.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Roberto Cecchini

ACQUE S.P.A.

Costituzione di Servitù di cui al Progetto Definitivo 
relativo alla realizzazione del “COLLEGAMENTO 
FOGNARIO IMPIANTO LA FONTINA - 
DEPURATORE DI SAN JACOPO (COMUNE DI 
PISA)” - Applicazione art. 22 del D.P.R. n. 327/2001.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 
n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A., 
per la realizzazione del Progetto “COLLEGAMENTO 
FOGNARIO IMPIANTO LA FONTINA – 
DEPURATORE DI SAN JACOPO (COMUNE DI PISA)” 
approvato come da determinazione datata 08/06/2016 n. 
32 del Direttore dell’Autorità di Ambito Territoriale n. 
2 Basso Valdarno, con propri decreti del 08/05/2018 ha 
asservito i seguenti immobili di proprietà della Ditte di 
seguito indicate determinando in via urgente le indennità 
di seguito riportate:

Decreto n. 1: Intestatari: ZAMPOLINI CARLO 
nato a CARRARA (MS) il 17/03/1953 c.f.: 
ZMPCRL53C17B832W - Catasto: Terreni – Foglio di 
Mappa: 8 – Mappale: 1111 – Superficie Asservita 198,00 
mq - Indennità di Asservimento: 178,20 €

Decreto n. 2: Intestatari: BIAGINI PAOLO nato 
a SAN GIULIANO TERME (PI) il 04/03/1959 c.f.: 
BGNPLA59C04A562B / FACCHINI MARIA nata 
a SAN GIULIANO TERME (PI) il 23/08/1939 c.f.: 
FCCMRA39M63A562H / FACCHINI MICHELA nata 

datata 27/11/2017 n. 96 del Direttore dell’Autorità di 
Ambito Territoriale n°2 Basso Valdarno, con proprio 
decreto del 08/05/2018 ha espropriato i seguenti immobili 
di proprietà della Ditte di seguito indicata determinando 
in via urgente l’indennità di seguito riportata:

Decreto n. 1: Intestatari: : MALFATTI Luca nato a 
VIAREGGIO il 14/03/1966 c.f.: MLFLCU66C14L833Y 
/ MALFATTI Massimiliano nato a VIAREGGIO il 
17/06/1967 c.f.: MLFMSM67H17L833T - Catasto: 
Terreni – Foglio di Mappa: 84 – Mappale: 261 – Superficie 
Espropriata 176,00 mq - Foglio di Mappa: 84 – Mappale: 
263 – Superficie Espropriata 225,00 mq - Indennità di 
Esproprio: 802,00 €

ACQUE S.p.A. - Estratto di Decreto di Asservimento 
del 08/05/2018

Oggetto: Costituzione di Seritù di cui al 
Progetto Definitivo relativo alla realizzazione del 
“REALIZZAZIONE NUOVO POZZO BELVEDERE 
3 IN COMUNE DI SAN GIULIANO TERME” – 
Applicazione art. 22 del D.P.R. n. 327/2001

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 
n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A., 
per la realizzazione del Progetto “REALIZZAZIONE 
NUOVO POZZO BELVEDERE 3 IN COMUNE DI SAN 
GIULIANO TERME” approvato come da determinazione 
datata 27/11/2017 n. 96 del Direttore dell’Autorità di 
Ambito Territoriale n. 2 Basso Valdarno, con proprio 
decreto del 08/05/2018 ha asservito il seguente immobile 
di proprietà della Ditte di seguito indicata determinando 
in via urgente l’indennità di seguito riportata:

Decreto n. 2: Intestatari: : MALFATTI Luca nato a 
VIAREGGIO il 14/03/1966 c.f.: MLFLCU66C14L833Y 
/ MALFATTI Massimiliano nato a VIAREGGIO il 
17/06/1967 c.f.: MLFMSM67H17L833T - Catasto: 
Terreni – Foglio di Mappa: 84 – Mappale: 262 – Superficie 
Asservita 1.757,00 mq - Indennità di Asservimento: 
1.054,20 €

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 fissate nelle 
sopradette somme.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Roberto Cecchini

ACQUE S.P.A.

Espropriazione di cui al Progetto Definitivo 
relativo alla realizzazione del “Realizzazione Nuovo 
Pozzo Lavaiano 8 in Comune di Casciana Terme-
Lari” - applicazione art. 22 del D.P.R. n. 327/2001.
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Decreto n. 7: Intestatari: ISTITUTI 
ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI DEL LAZIO 
E DELLA TOSCANA CON SEDE IN ROMA c.f.: 
00422420588 - Catasto: Terreni– Foglio di Mappa: 20 – 
Mappale: 933 – Superficie Asservita 96,00 mq – Foglio di 
Mappa: 20 – Mappale: 938 – Superficie Asservita 202,00 
mq - Indennità di Asservimento: 268,20 €

Decreto n. 8: Intestatari: UNIVERSITA’ DI PISA 
con sede in PISA (PI) c.f.: 80003670504 – proprietà 
superficiaria / ISTITUTI ZOOPROFILATTICI 
SPERIMENTALI DEL LAZIO E DELLA TOSCANA 
CON SEDE IN ROMA c.f.: 00422420588 – proprietà 
area - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 20 – Mappale: 
933 – Superficie Asservita 96,00 mq – Foglio di Mappa: 
20 – Mappale: 939 – Superficie Asservita 71,00 mq - 
Indennità di Asservimento: 63,90 €

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 fissate nelle 
sopradette somme.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Roberto Cecchini

ACQUE S.P.A.

Espropriazione di cui al Progetto Definitivo 
relativo alla realizzazione del “ESTENSIONE RETE 
FOGNARIA MASSA MACINAIA - COMUNE DI 
CAPANNORI” - Applicazione art. 22 del D.P.R. n. 
327/2001.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del 
D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE 
S.p.A., per la realizzazione del Progetto “ESTENSIONE 
RETE FOGNARIA MASSA MACINAIA - COMUNE 
DI CAPANNORI” approvato come da determinazione 
datata 09/02/2018 n. 12 del Direttore dell’Autorità di 
Ambito Territoriale n. 2 Basso Valdarno, con proprio 
decreto del 08/05/2018 ha espropriato i seguenti immobili 
di proprietà della Ditte di seguito indicata determinando 
in via urgente l’indennità di seguito riportata:

Decreto n. 1: Intestatari: : SCATENA EMILIANA 
nata a CAPANNORI (LU) il 18/09/1950 c.f.: 
SCTMLN50P58B648G - Catasto: Terreni – Foglio di 
Mappa: 98 – Mappale: 2272 – Superficie Espropriata 
787,00 mq - Indennità di Esproprio: 3.935,00 €

ACQUE S.p.A. - Estratto di Decreti di Asservimento 
del 08/05/2018

Oggetto: Costituzione di Servitù di cui al Progetto 
Definitivo relativo alla realizzazione del “ESTENSIONE 
RETE FOGNARIA MASSA MACINAIA - COMUNE 

a PISA (PI) il 14/04/1962 c.f.: FCCMHL62D54G702W 
GIORGETTI DANIELE nato a PISA (PI) il 03/12/1961 
c.f.: GRGDNL61T03G702Q / GIORGETTI LUCA nato 
a PISA (PI) il 31/10/1969 c.f.: GRGLCU69R31G702Q 
/ GIORGETTI LUCIA nata a PISA (PI) il 10/11/1963 
c.f.: GRGLCU63S50G702R / GIUSTI MAURO 
nato a PONSACCO (PI) il 05/06/1942 c.f.: 
GSTMRA42H05G822K / PUZZUOLI ANDREA nato 
a PISA (PI) il 29/10/1974 c.f.: PZZNDR74R29G702M 
/ PUZZUOLI LETIZIA nata a PISA (PI) il 05/11/1935 
c.f.: PZZLTZ35S45G702O / PUZZUOLI MARCO nato 
a PISA (PI) il 10/04/1973 c.f.: PZZMRC73D10G702A 
/ PUZZUOLI MARIA ANTONIETTA nata a PISA (PI) 
il 21/07/1937 c.f.: PZZMNT37L61G702Y - Catasto: 
Terreni – Foglio di Mappa: 9 – Mappale: 983 – Superficie 
Asservita 290,00 mq - Indennità di Asservimento: 261,00 
€

Decreto n. 3: Intestatari: ANGELI LUCA 
ANDREA nato a LUCCA (LU) il 02/04/1970 c.f.: 
NGLLND70D02E715Y / FONTANI FEDERICA nata 
a PISA (PI) il 27/01/1971 c.f.: FNTFRC71A67G702V 
/ FONTANI FRANCESCO nato a PISA (PI) il 
22/07/1973 c.f.: FNTFNC73L22G702W / LUPPI 
BARBARA nata a LUCCA (LU) il 14/04/1970 c.f.: 
LPPBBR70D54E715J / QUIRICONI MARIA COLETTA 
nata a PONTE BUGGIANESE (PT) il 29/05/1947 c.f.: 
QRCMCL47E69G833N / ZANINI VANDA nata a 
PISA (PI) il 19/03/1948 c.f.: ZNNVND48C59G702U 
- Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 9 – Mappale: 
1404 – Superficie Asservita 427,00 mq - Indennità di 
Asservimento: 384,30 €

Decreto n. 4: Intestatari: CERASA FRANCESCA 
nata a BISACQUINO (PA) il 20/08/1932 c.f.: 
CRSFNC32M60A882X / POLIZZI CARMELA 
nata a BURGIO (AG) il 16/06/1962 c.f.: 
PLZCML62H56B275SPOLIZZI GIUSJ nata a 
PALERMO (PA) il 16/11/1965 c.f.: PLZGSJ65S56G273L 
/ POLIZZI LUCIANO nato a PALERMO (PA) il 
25/08/1963 c.f.: PLZLCN63M25G273M - Catasto: 
Terreni – Foglio di Mappa: 11– Mappale: 666 – Superficie 
Asservita 241,00 mq – Foglio di Mappa: 11– Mappale: 
507 – Superficie Asservita 20,00 mq – Foglio di Mappa: 
11– Mappale: 665 – Superficie Asservita 1.630,00 mq - 
Indennità di Asservimento: 1.701,90 €

Decreto n. 5: Intestatari: BENELLI ALICE 
nata a GERMANIA (EE) il 08/07/1922 c.f.: 
BNLLCA22L48Z112U / BENELLI GIORGIO nato a 
PRATO (PO) il 04/05/1928 c.f.: BNLGRG28E04G999V 
- Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 648 
– Superficie Asservita 351,00 mq – Foglio di Mappa: 
11 – Mappale: 690 – Superficie Asservita 610,00 mq - 
Indennità di Asservimento: 864,90 €

Decreto n. 6: Intestatari: UNIVERSITA’ DI PISA con 
sede in PISA (PI) c.f.: 80003670504 - Catasto: Fabbricati 
– Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 661 – Superficie 
Asservita 2.119,00 mq - Indennità di Asservimento: 
1.907,10 €
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AUTORITA’ IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 per variante allo 
strumento urbanistico mediante approvazione 
progetto. Progetto definitivo di collegamento della 
frazione di Nozzano e di altre frazioni al depuratore 
di Pontetetto. Progetto aggiornato.

L’AUTORITÀ IDRICA TOSCANA

Visto il D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l’art 
158 bis che prevede che I’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 GEAL SpA come previsto 
dalla Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune 
di Lucca n. 13 del 24/03/2015;

Vista la comunicazione GEAL SpA, in atti prot. n. 
3361/2018 relativa alla richiesta di approvazione del 
progetto definitivo di collegamento della frazione di 
Nozzano e di altre frazioni al depuratore di Pontetetto, 
aggiornato a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi 
tenutasi nelle sedute del 08/082017 e del 15/11/2017,

Considerato che per il progetto di collettamento è 
necessario effettuare variante allo strumento urbanistico 
comunale vigente del Comune di Lucca (PS);

Considerato che il progetto ricade in area soggetta a 
vincolo paesaggistico e pertanto comporta l’adeguamento 
al PIT degli strumenti urbanistici a seguito di variante 
agli stessi;

DI CAPANNORI” – Applicazione art. 22 del D.P.R. n. 
327/2001

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del 
D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE 
S.p.A., per la realizzazione del Progetto “ESTENSIONE 
RETE FOGNARIA MASSA MACINAIA - COMUNE 
DI CAPANNORI” approvato come da determinazione 
datata 09/02/2018 n. 12 del Direttore dell’Autorità di 
Ambito Territoriale n°2 Basso Valdarno, con propri 
decret del 08/05/2018 ha asservito i seguenti immobili di 
proprietà della Ditte di seguito indicate determinando in 
via urgente le indennità di seguito riportate:

Decreto n. 2: Intestatari: : CRUDO Pietro nato a 
VERBICARO il 23/09/1957 c.f.: CRDPTR57P23L747A 
- Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 88 – Mappale: 
1083 – Superficie Asservita 22,00 mq - Indennità di 
Asservimento: 13,20 €

Decreto n. 3: Intestatari: : Elio DEL PRETE, nato a 
Capannori (LU) il 14/10/1950 c.f.: DLPLEI50R14B648P 
- Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 98 – Mappale: 
332 – Superficie Asservita 354,00 mq - Indennità di 
Asservimento: 1.416,00 €

Decreto n. 4: Intestatari: : GIOMETTI Carlo nato a 
CAPANNORI il 06/01/1941 c.f.: GMTCRL41A06B648X 
/ SCATENA Cheti nata a CAPANNORI il 14/04/1945 
c.f.: SCTCHT45D54B648K - Catasto: Terreni – Foglio 
di Mappa: 98 – Mappale: 1465 – Superficie Asservita 
15,00 mq - Indennità di Asservimento: 9,00 €

Decreto n. 5: Intestatari: : BACCETTI Andrea nato 
a LUCCA il 21/10/1972 c.f.: BCCNDR72R21E715E / 
BILIOTTI Loredana nata a PISTOIA il 25/06/1977 c.f.: 
BLTLDN77H65G713R - Catasto: Terreni – Foglio di 
Mappa: 98 – Mappale: 423 – Superficie Asservita 288,00 
mq - Indennità di Asservimento: 432,00 €

Decreto n. 6: Intestatari: SCATENA Anna nata a 
CAPANNORI il 02/10/1948 c.f.: SCTNNA48R42B648E 
/ SCATENA Franca nata a CAPANNORI il 31/07/1952 
c.f.: SCTFNC52L71B648Q / SCATENA Laura nata a 
CAPANNORI il 23/07/1942 c.f.: SCTLRA42L63B648K 
/ SCATENA Mario nato a CAPANNORI il 14/09/1944 
c.f.: SCTMRA44P14B648J - Catasto: Terreni – Foglio di 
Mappa: 98 – Mappale: 418 – Superficie Asservita 354,00 
mq - Indennità di Asservimento: 531,00 €

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 fissate nelle 
sopradette somme.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 
Roberto Cecchini
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progetto comprensivo degli elementi di variante ad un 
nuovo procedimento;

AVVISA

Che sul sito dell’Autorità all’indirizzo http://
www.autoritaidrica.toscana.it/documenti-e-normativa/
approvazione-progetti/ct1-variante-nozzano-pontetetto-
progetto-definitivo è disponibile la documentazione 
riguardante il PROGETTO DEFINITIVO DI 
COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI NOZZANO 
E DI ALTRE FRAZIONI AL DEPURATORE DI 
PONTETETTO;

Che con riferimento alla variante in oggetto essa 
consiste nel rendere urbanisticamente conformi agli 
strumenti vigenti le area ove sorgeranno le nuove stazioni 
di sollevamento della fognatura, come meglio indicato 
negli elaborati progettuali;

Che GEAL SpA ha provveduto a dare comunicazione 
di avvio del procedimento alle Ditte interessate dai 
procedimenti di esproprio e/o asservimento anche 
temporaneo;

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 successivamente alla pubblicazione sul BURT 
del presente avviso l’AIT provvederà ad indire apposita 
conferenza di servizi per l’approvazione del progetto 
definitivo di collegamento della frazione di Nozzano e 
di altre frazioni al depuratore di Pontetetto finalizzata 
all’acquisizione del parere favorevole della Conferenza 
Paesaggistica di cui all’art. 21 del PIT Regionale come 
previsto dalla DGR n. 1006/2016 e dall’Accordo tra 
Regione e MiBACT sottoscritto il 16/12/2016, nonché 
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, 
alla dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed 
urgenza delle opere ed alla variante urbanistica ex art. 34 
LR 65/2014.

Il Responsabile dell’Ufficio
Area Vasta Costa
Lorenzo Maresca

Considerato che il progetto, seppure ubicato all’esterno 
del perimetro del territorio urbanizzato, non è soggetto 
alla conferenza di copianificazione in quanto ricade nei 
casi di esclusione di cui all’art. 25, comma 2 della L.R. 
65/2014 essendo un adeguamento/ampliamento delle 
esistenti fognature comunali;

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;

Verificato che gli interventi sono previsti nel Piano 
degli Interventi 2016 – 2019 di GEAL SpA approvato 
con Delibera Assembleare AIT n. 18/2016 con il codice 
MI_FOG-DEP04_07_0042;

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 nonché tutti gli 
elementi di approfondimento richiesti dai partecipanti a 
seguito della Conferenza di Servizi preliminare tenutasi 
in data 22/10/2015;

Ritenuto inoltre che il progetto nella sua veste attuale 
risponda ai rilievi ed alle osservazioni ricevute nella 
precedente Conferenza di Servizi tenutasi nelle sedute 
del 08/082017 e del 15/11/2017;

Visto il Decreto del Direttore Generale AIT n. 6 
del 18/01/2018 che ha chiuso il procedimento della 
precedente Conferenza di Servizi prendendo atto 
che i lavori della conferenza concludevano con esito 
favorevole all’approvazione del progetto per le parti non 
interessate da variante e rinviando l’approvazione del 
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SEZIONE II

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
MASSA CARRARA

DETERMINAZIONE 14 maggio 2018, n. 985

Lavori di messa in sicurezza idraulica del torrente 
Carrione in Comune di Carrara (MS) - lotto VIII 
(1° stralcio) - decreto di esproprio riguardante gli 
immobili di proprietà della soc. Compagnia Generale 
Trattori S.p.A.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE 3: VIABILITÀ - 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - 
TPL/TRASPORTI - AMBIENTE - PROTEZIONE 

CIVILE

Omissis

DETERMINA

- di decretare, per le motivazioni espresse in premessa, 
ai sensi degli artt. 20 e 23 del D.P.R. n. 327 /2001 e 
ss.mm.ii., l’espropriazione a favore della Provincia di 
Massa-Carrara con sede in Massa (MS), codice fiscale 
80000150450 dei seguenti immobili necessari per 
l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del Torrente 
Carrione in Comune di Carrara (MS) - VIII Lotto 1° 
stralcio, di proprietà della società Compagnia Generale 
Trattori S.p.A., con sede in Via Torino n. 44 13100 
Vercelli (VC), c.f. P.IVA 01674 190028 come segue: 

terreno censito al N.C.E.U. del Comune di Carrara al 
fg. 82, particella 470, categoria: area urbana, superficie 
mq 108, indennità di esproprio Euro 3.240,00 

terreno censito al N.C.E.U. del Comune di Carrara al 
fg. 82, particella 471, categoria: area urbana, superficie 
mq 18, indennità di esproprio Euro 540,00 

terreno censito in nel N.C.T. del Comune di Carrara al 
fg. 82, particella 480, qualità: relitto stradale, superficie 
are 0,56, senza R.D. e R.A. indennità di esproprio Euro 
1.680,00 indennità di esproprio complessiva, comprensiva 
di interessi, Euro 5.518,85; 

- di precisare che i suddetti mappali vengono 
espropriati nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza 
idraulica del T Carrione -Lotto VIII per la realizzazione 
di una nuova viabilità - compresa tra il ponte sulla 
SS Aurelia e le case dei ferrovieri- che in seguito 
dovrà essere consegnata dalla Provincia di Massa-
Carrara al Comune di Carrara per il suo inserimento 
nell’elenco delle strade pubbliche comunali, così come 

stabilito nella convenzione per la progettazione e la 
realizzazione dell’adeguamento idraulico del T. Carrione 
in corrispondenza dell’attraversamento della linea 
ferroviaria Pisa-la Spezia, sottoscritta in data 12.09.2013 
tra il Commissario Delegato ex L. 228/2012 Ing. Giovanni 
Massini per la Regione Toscana, R.F.I. S.p.A., Provincia 
di Massa-Carrara e Comune di Carrara; 

- di dare atto: 
- che, ai sensi dell’art. 23. 1 del D.P.R. n. 327/2001, 

il passaggio del diritto di proprietà dei suddetti beni è 
disposto sotto la condizione sospensiva che il presente 
decreto sia successivamente notificato nelle forme degli 
atti processuali civili ed eseguito; 

- che l’esecuzione del presente decreto si è già 
realizzata con l’immissione in data 25.10.2013, come 
risulta da relativo verbale di stato di consistenze ed 
immissione nel possesso agli atti d’ufficio; 

- di notificare il presente decreto alla società 
Compagnia Generale Trattori C.G.T. S.p.A. con sede in 
Via Torino n. 44 Vercelli nelle forme degli atti processuali 
civili; 

- di richiedere senza indugio all’Agenzia delle Entrate 
la registrazione, trascrizione e voltura del presente 
decreto; 

- di dare atto che dalla data di trascrizione del 
presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili 
espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità; 

- di trasmettere un estratto del presente decreto di 
esproprio entro 5 (cinque) giorni per la pubblicazione sul 
B.U.R.T. Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai 
sensi dell’art. 23, comma 5 del D.P.R. n. 327/2001; 

- di trasmettere il presente atto all’Albo Pretorio di 
questo Ente.

Avverso il presente provvedimento può essere 
esperito ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, 
per soli motivi di legittimità, entro sessanta giorni dalla 
dall’avvenuta notificazione dell’atto o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
il termine di centoventi giorni dalla medesima data. 

Il Dirigente 
Michela Stefano

- Avvisi

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE (Siena)
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Approvazione Piano attuativo di iniziativa pub-
blica all’interno del Parco Minerario.

IL RESPONSABILE 
DELL’UNITA’ DI PROGETTO URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 c. 3 della L.R.T. 
65/2014;

PREMESSO

- che il Consiglio Comunale in data 20.04.2018 ha 
approvato la deliberazione n. 20, esecutiva ai sensi di 
legge, avente per oggetto: “Approvazione Piano attuativo 
di iniziativa pubblica all’interno del Parco Minerario”; 

- che copia della Delibera di adozione e dei relativi 
elaborati sono stati trasmessi alla Provincia di Siena; 

RENDE NOTO

- che la Delibera di approvazione del Piano Attuativo 
e gli allegati sono depositati nella sede del Comune di 
Abbadia San Salvatore i quali chiunque ha facoltà di 
prenderne visione e presentare osservazioni; 

- che il suddetto deposito è reso noto al pubblico 
tramite avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana, all’albo del Comune e sul Sito Internet.

Il Segretario Comunale 
Luigi Frallicciardi

COMUNE DI BAGNONE (Massa Carrara)

Approvazione Variante Semplificata al 
Regolamento Urbanistico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATI

1) la deliberazione n. 5 del 26.01.2016 con cui il 
Consiglio Comunale adottava la Variante Semplificata 
al Regolamento Urbanistico vigente (in vigore dal 
02.04.14), ai sensi degli artt. 30 e segg. della L.R.T. 65/14 
e degli artt. 20-21 del P.I.T./ P.P.R di cui alla D.C.R.T. n. 
37 del 27.03.2015;

2) la deliberazione Consiglio Comunale n. 42 
del 27.09.2017 con cui sono state approvate le 
controdeduzioni alle osservazioni presentate alla citata 
Variante semplificata adottata e con cui si richiedeva 
alla Regione Toscana l’attivazione della Conferenza 
paesaggistica ai fini dell’adeguamento al P.I.T./P.P.R.;

3) il verbale della Conferenza paesaggistica svoltasi 
in data 29.11.2017 presso la Regione Toscana, ai sensi 
dell’art. 21 della Disciplina del P.I.T./P.P.R., ai sensi 
dell’art. 31 Adeguamento e conformazione al piano 
paesaggistico della L.R.T. 65/14 e ai sensi dell’art. 6 
dell’Accordo tra MiBACT e Regione per la conferenza 
paesaggistica;

RENDE NOTO CHE

1) Con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 
08.03.2018 è stata approvata definitivamente la Variante 
Semplificata al Regolamento Urbanistico adottata con 
D.C.C. 5/2016 e che gli elaborati tecnici oggetto della 
Conferenza Paesaggistica svoltasi in data 29.11.2017 
presso la Regione Toscana ai fini dell’adeguamento al 
PIT/PPR, non hanno subìto nessuna modifica.

2) La suddetta deliberazione è stata trasmessa alla 
Regione Toscana, alla Provincia di Massa-Carrara, alla 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le Province di Lucca e Massa-Carrara e al Segretariato 
regionale del MiBACT per la Toscana.

3) Con verbale della Conferenza paesaggistica 
svoltasi in data 04.05.2018 in seconda seduta presso la 
Regione Toscana, ai sensi dell’art. 21 della Disciplina 
del P.I.T./P.P.R. è stato autorizzato il Comune di Bagnone 
a procedere alla pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.T. 

4) Gli elaborati costituenti la suddetta Variante 
semplificata sono consultabili sul sito istituzionale del 
Comune di Bagnone e diverranno efficaci dalla data di 
pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile 
Marco Leoncini

COMUNE DI BIENTINA (Pisa)

Variante al regolamento urbanistico finalizzata 
alla trasformazione del comparto n. 6 da destinazione 
turistico ricettiva a comparto polifunzionale UTOE 
1 Bientina (proposta n. 2 bis). Controdeduzioni alle 
osservazioni e approvazione ai sensi dell’art. 19 della 
Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme 
per il Governo del territorio”. Avviso di approvazione 
variante al regolamento urbanistico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti gli atti di ufficio;

Visto l’art. 19 della L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO
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- che con atto consiliare n. 25 del 26 aprile 2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata, 
ai sensi dell’art. 19 della L.R.T. n. 65/2014, la variante 
urbanistica al vigente Strumento Urbanistico avente ad 
oggetto “Variante al regolamento urbanistico finalizzata 
alla trasformazione del comparto n.6 da destinazione 
turistico ricettiva a comparto polifunzionale UTOE 
1 Bientina (proposta n.2 bis). Controdeduzioni alle 
osservazioni e approvazione ai sensi dell’art.19 della 
Legge Regionale 10 novembre 2014, n.65 “Norme per il 
Governo del territorio”;

- la Variante al Regolamento Urbanistico sopra 
citata è efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana;

- che la documentazione potrà essere consultata dagli 
interessati presso gli Uffici dell’Area Tecnica Servizio 
Pianificazione e Governo del Territorio, nonché sul sito 
internet www.comune.bientina.pi.it;

- che gli atti sono stati trasmessi alla Regione Toscana 
ed alla Provincia di Pisa.

Il Responsabile 
Alessandra Frediani

COMUNE DI BIENTINA (Pisa)

Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata 
a destinazione residenziale Comparto n. 5C - 
U.T.O.E. 1 BIENTINA. Analisi delle Osservazioni e 
Controdeduzioni. Approvazione ai sensi dell’art. 111 
della Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 “Norme 
per il governo del territorio”. Avviso di approvazione 
di Piano Attuativo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti gli atti di ufficio;

Vista la L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

- che con atto consiliare n. 26 del 26 aprile 
2018, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato 
controdedotto alle osservazioni ed approvato, ai 
sensi dell’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014, il Piano di 
Lottizzazione di iniziativa privata;

- il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata è 
efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

- che la documentazione potrà essere consultata dagli 
interessati presso l’Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica, 
nonché sul sito internet www.comune.bientina.pi.it;

- che gli atti sono stati trasmessi alla Provincia di 
Pisa. 

Il Responsabile 
Alessandra Frediani

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Adozione della variante al Regolamento urbanistico 
dello Schema direttore SD5B ai sensi degli artt. 30 e 
32 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 
ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la L.R. 65/2014 “Norme per il governo del 
territorio”;

AVVISA

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
38 del 14.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
adottata, Variante al Regolamento urbanistico dello 
Schema direttore SD5B ai sensi degli articoli 30 e 32 
della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO

che i provvedimenti adottati e tutti gli atti annessi 
sono depositati presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia 
privata per la durata di trenta (30) giorni consecutivi dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;

INFORMA

che entro e non oltre il termine di cui sopra chiunque 
può:

- prendere visione della Variante al Regolamento 
Urbanistico adottata e presentare osservazioni le quali 
dovranno essere indirizzare al Servizio Urbanistica ed 
Edilizia privata del Comune di Casole d’Elsa  e potranno 
essere  redatte in formato cartaceo in duplice copia 
esemplare di cui uno in competente bollo oppure in 
formato elettronico, in competente bollo, oppure inviate 
all’indirizzo Pec: comune.casole@pcert.postecert.it;

- che tutta la documentazione è consultabile, oltre 
che presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata nei 
giorni e negli orari di apertura al pubblico, anche sul sito 
istituzionale del Comune di Casole d’Elsa all’indirizzo 
http://www.casole.it/in-comune/urbanistica/varianti-in-
corso/sd5b/ ;
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- che il presente avviso è pubblicato sull’albo Pretorio 
on-line dell’Ente.

Il Responsabile 
Valeria Capitani

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

Avviso di adozione. Procedimento ex art. 8 DPR 
160/2010 - procedura di variante semplificata Suap 
su progetto - Conceria INCAS S.p.A. - Sub-sistema 
territoriale insediativo agricolo P3, UTOE P-3-C- 
Aree Agricole di Pertinenza Fluviale Zona E2 - aree 
agricole di pianura ricomprese nell’UTOE delle Aree 
Agricole di pertinenza fluviale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Determinazione del Responsabile di settore n. 
191 del 07/05/2018, recante: “Procedimento di variante 
urbanistica semplificata SUAP su richiesta - CONCERIA 
INCAS SPA - Determinazione di conclusione positiva 
della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, 
legge n. 241/1990 - forma simultanea in modalità 
sincrona”, con la quale è stata adottata la determinazione 
di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex 
art.14-quater, legge n.241/1990, che sostituisce ad ogni 
effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di 
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e 
servizi pubblici interessati relativa;

Visto l’articolo 8 del DPR n.160 del 2010, il quale 
dispone Qualora l’esito della conferenza di servizi 
comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove 
sussista l’assenso della Regione espresso in quella sede, 
il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del 
Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla 
votazione del Consiglio nella prima seduta utile;

Visto l’articolo 35, comma 2, della L.R.T. n. 65 del 
2014, il quale dispone “Alla conferenza di servizi di 
cui all’articolo 8 del d.p.r. 160/2010 sono invitate la 
Regione e la provincia o la città metropolitana, chiamate 
ad esprimere il parere sulla coerenza della proposta di 
variante ai propri strumenti di pianificazione territoriale 
e ai propri atti di programmazione. Nel caso in cui tale 
conferenza abbia esito favorevole, il comune deposita il 
progetto per trenta giorni consecutivi e ne dà avviso sul 
B.U.R.T. Gli interessati possono presentare osservazioni 
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione 
dell’avviso sul B.U.R.T.”;

RENDE NOTO

Che gli atti relativi al “Procedimento ex art. 8 DPR 
160/2010 - Procedura di variante semplificata Suap su 

progetto - Conceria INCAS SPA - Sub-sistema territoriale 
insediativo agricolo P3, UTOE P-3-C- Aree Agricole di 
Pertinenza Fluviale Zona E2- Aree agricole di pianura 
ricomprese nell’UTOE delle Aree Agricole di pertinenza 
fluviale ” sono depositati presso la Sede Comunale, e resi 
accessibili sul sito istituzionale del Comune, per trenta 
giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione, 
durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e 
presentare osservazioni.

Il Responsabile 
Alessandro Piazza

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

Avviso di avvio consultazioni. Procedimento ex 
art. 8 DPR 160/2010 - procedura di VAS per variante 
semplificata Suap su progetto - Conceria INCAS SPA 
- Sub-sistema territoriale insediativo agricolo P3,  
UTOE P-3-C - Aree Agricole di Pertinenza Fluviale 
Zona E2 - Aree agricole di pianura ricomprese 
nell’UTOE delle Aree Agricole di pertinenza fluviale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il Rapporto ambientale e sintesi non tecnica per 
procedura di VAS, relativa alla richiesta di variante su 
progetto con procedura SUAP (art. 8 DPR n. 160/2010 
e art. 35 L.R.T. n. 65/2014), presentata dalla ditta 
CONCERIA INCAS SPA - per progetto di realizzazione 
di edificio a destinazione magazzino pellame, in 
Castelfranco di Sotto: documentazione presentata dalla 
Autorità Richiedente, trasmessa tramite PEC, e registrata 
al protocollo generale del Comune di Castelfranco di 
Sotto da ultimo con note in data 19/01/2018, prot.1413 
e seguenti e con note in data 13/02/2018, prot. 3167 e 
seguenti;

Dato atto che l’avvio della procedura VAS è stato 
definito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 
del 30/06/2016, recante “Variante con procedura SUAP 
richiesta da CONCERIA INCAS SPA - Avvio del processo 
di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi e per gli 
effetti della Legge Regione Toscana n. 10/2010.”;

Visto l’articolo 8 del DPR n.160 del 2010, il quale 
dispone Nei comuni in cui lo strumento urbanistico 
non individua aree destinate all’insediamento di 
impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta 
salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, 
l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP 
la convocazione della conferenza di servizi di cui 
agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta 
pubblica. Qualora l’esito della conferenza di servizi 
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comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove 
sussista l’assenso della Regione espresso in quella sede, 
il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente 
del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone 
alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. 
Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo 
le modalità previste dal presente comma, sono avviati 
e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste 
all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380;

Visto l’articolo 25, comma 1, della L.R.T. n. 10 del 
2010;

RENDE NOTO

- Titolo della proposta di piano o programma: 
Procedimento ex art. 8 DPR 160/2010 - Procedura di 
VAS per variante semplificata Suap su progetto -Conceria 
INCAS SPA - Sub-sistema territoriale insediativo 
agricolo P3, UTOE P-3-C- Aree Agricole di Pertinenza 
Fluviale Zona E2- Aree agricole di pianura ricomprese 
nell’UTOE delle Aree Agricole di pertinenza fluviale

- Proponente: CONCERIA INCAS SPA
- Autorità Procedente: Comune di Castelfranco di 

Sotto
- Gli atti relativi al “Procedimento ex art. 8 DPR 

160/2010 - Procedura di VAS per variante semplificata 
Suap su progetto - Conceria INCAS SPA - Sub-sistema 
territoriale insediativo agricolo P3, UTOE P-3-C- Aree 
Agricole di Pertinenza Fluviale Zona E2- Aree agricole 
di pianura ricomprese nell’UTOE delle Aree Agricole 
di pertinenza fluviale ”sono depositati presso la Sede 
Comunale, e resi accessibili sul sito istituzionale del 
Comune, per sessanta giorni consecutivi a partire dalla 
data di pubblicazione, durante i quali chiunque ha facoltà 
di prendere visione e presentare osservazioni.

Il Responsabile 
Alessandro Piazza

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI (Arezzo)

Adozione della 1ª variante semplificata al 
Regolamento Urbanistico, ai sensi degli artt. 30 e 32 
della L.R.T. n. 65/2014, dell’area di Trasformazione 
AT0104 viale Europa a destinazione commerciale e 
residenziale. Pubblicazione B.U.R.T. ai sensi dell’art. 
32, comma 1 della L.R.T. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R.T. n. 64/2014;

Visto il Regolamento Urbanistico approvato con 
deliberazione di C.C. n. 8 del 31/03/2015;

RENDE NOTO CHE

- con deliberazione Consiliare Comunale n. 19 del 
26/04/2018, è stata adottata la 1ª variante semplificata 
al Regolamento Urbanistico, ai sensi degli artt. 30 e 32 
della L.R.T. n. 65/2014, dell’ area di Trasformazione 
“AT0104 Viale Europa” a destinazione commerciale e 
residenziale;

- la predetta delibera e gli elaborati sono depositati 
presso gli uffici del Servizio Associato Pianificazione 
Urbanistica, Edilizia e Catasto di ambito comunale, Piazza 
Municipio n. 1, Castiglion Fibocchi, a libera visione del 
pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. ai sensi 
dell’art. 32, comma 1 della L.R.T. n. 65/2016;

- entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque 
può prenderne visione, presentando le osservazioni che 
ritenga più opportune;

- la predetta deliberazione e gli allegati sono stati 
trasmessi alla Regione Toscana ed alla Provincia di 
Arezzo, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della L.R.T. n. 
65/2014.

Il Responsabile
Silvia Parigi

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Adozione variante al Piano Operativo art. 19 L.R. 
n. -65/2014 edifici artigianali in località Astrone art. 
40 N.T. comma 5 lettera “G”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2 della 
L.R. 65/2014;

AVVISA

- che con atto n. 27 del 30.04.2018 il Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’articolo 19 della L.R. n. 65/2014, 
ha adottato la variante Piano Operativo comunale relativa 
agli edifici artigianali in loc. Astrone art. 40 N.T. comma 
5 lettera “g”; 

- che la predetta deliberazione n. 27/2018 con i relativi 
allegati è stata trasmessa via PEC in data 09/05/2018 
- Prot. Generale. n.7037 - alla Regione Toscana e alla 
Provincia di Siena; 

- che la deliberazione, corredata dagli allegati 
costitutivi sarà depositata per 60 (sessanta) giorni 
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del 
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presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana (B.U.R.T.), presso la Segreteria Comunale; 

- che della delibera e di tutti i suoi allegati può essere 
presa libera visione, nei sessanta giorni, presso il sito web 
del Comune di Chianciano Terme al seguente indirizzo: 

https://www.comuneweb.it/egov/ChiancianoTerme/
ammTrasparente/Pianificazione_e_governo_del_
territorio/dettaglio.18584.-1.html 

- che la delibera è liberamente consultabile in 
formato cartaceo presso il servizio Urbanistica Edilizia 
Privata, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico 
lunedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00. La consultazione 
assistita può essere effettuata sempre presso il Servizio 
Urbanistica, previo appuntamento telefonando ai numeri 
0578 652307 o 0578 652320, il lunedì e il venerdì dalle 
11,00 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 
16,30; 

- che entro e non oltre lo stesso termine di sessanta 
giorni, chiunque può presentare osservazioni, facendole 
pervenire al Comune di Chianciano Terme, Ufficio 
Protocollo Generale, Via Solferino n.3. Nel caso di 
invio tramite servizio postale le osservazioni devono 
essere inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento e la data di spedizione dell’osservazione è 
comprovata dal timbro dell’Ufficio postale accettante. Nel 
caso di invio via fax, utilizzare il numero 0578 31607. Nel 
caso di invio tramite posta elettronica certificata inviare a 
comune.chiancianoterme@pecconsorzioterrecablate.it 

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

Il Responsabile 
Anna Maria Ottaviani 

COMUNE DI LARCIANO (Pistoia)

Variante al piano insediamenti produttivi di 
CASTELMARTINI - COMPARTO 2 - adottata con 
delibera c.c. n. 7 del 31/1/2018. approvazione previa 
controdeduzioni sulle osservazioni ai sensi dell’art. 
111 comma 4 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO URBANISTICA

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 ed in 
particolare gli artt. n. 33 e 111; 

RENDE NOTO

Che, ai sensi degli artt. 33 e 111 della L.R. 10 
novembre 2014, n. 65, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 15.05.2018 è stata approvata previa 

controdeduzioni alle osservazioni la VARIANTE 
AL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI 
CASTELMARTINI - COMPARTO 2 - DI CUI ALLE 
DELIBERAZIONI CC. n. 52/99 e n. 4/2002;

RENDE NOTO INOLTRE CHE

- la variante al piano insediamenti produttivi di 
Castelmartini - comparto 2 - di cui alle deliberazioni cc. 
n. 52/99 e n. 4/2002 diventerà efficace, ai sensi dell’art. 
33 e 111 della L.R.T. 65/2014, dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana;

- i suddetti atti di approvazione ed i loro allegati, sono 
pubblicati e resi accessibili sul sito istituzionale dell’ente 
nel seguente percorso: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ggYTErP89
Nd0FpPk7aCohw4eJqby8G59?usp=sharing

Il Responsabile 
Cinzia Chinni 

COMUNE DI MONTERIGGIONI (Siena)

Variante semplificata al R.U., ai sensi dell’art. 
30, comma 2 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., per le 
modifiche agli articoli delle N.T.A. del R.U. vigente 
relative al territorio urbanizzato e per l’adeguamento 
alla disciplina paesaggistica degli strumenti della 
pianificazione territoriale (“Variante normativa”).

Vista la Delibera C.C. n. 62 del 31.07.2017 con la 
quale veniva adottata la variante semplificata al R.U., ai 
sensi dell’art. 30, comma 2 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., 
per le modifiche agli articoli delle N.T.A. del R.U. vigente 
relative al territorio urbanizzato e per l’adeguamento 
alla disciplina paesaggistica degli strumenti della 
pianificazione territoriale (“Variante normativa”). 

Vista la pubblicazione sul B.U.R.T. n. 34, parte 
seconda, del 23.08.2017 dell’avviso di avvenuta adozione 
della stessa.

Visto che, a seguito dell’esame delle osservazioni 
pervenute e delle relative determinazioni, la variante in 
esame è stata approvata con deliberazione C.C. n. 96 
del 12.12.2017, a condizione dell’esito della Conferenza 
Paesaggistica di cui all’art. 21 della disciplina del PIT/
PPR.

Visto che la del. C.C. n. 96/2017 disponeva la 
pubblicazione sul B.U.R.T. esclusivamente a seguito del 
parere favorevole e senza prescrizioni della Conferenza 
Paesaggistica in ordine all’adeguamento al PIT/PPR, 
precisando che in caso contrario la variante in parola 
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sarebbe dovuta ritornare all’esame del Consiglio 
Comunale per l’adeguamento all’istanza di modifiche/
integrazioni richieste dalla Conferenza Paesaggistica.

Visto il verbale della Conferenza Paesaggistica 
riunitasi nella seduta del 21.03.2018, le cui conclusioni 
rilevano che la Variante, stante il carattere prettamente 
normativo, non consente di operare una valutazione 
paesaggistica ai sensi della disciplina del PIT/PPR, 
pur ritenendo il contenuto delle norme, nelle sole parti 
variate, non in contrasto con il disposto del PIT/PPR.

Rilevato, altresì, che la Conferenza ha ritenuto che 
per la natura stessa della Variante normativa e parziale, 
nelle more della Conformazione degli strumenti della 
pianificazione urbanistica al PIT/PPR, la compatibilità 
paesaggistica degli interventi, compresi quelli legittimati 
dalla variante in oggetto, dovrà essere, comunque, valutata 
nell’ambito dello specifico procedimento autorizzativo 
previsto dall’art. 146 del Codice (parere obbligatorio e 
vincolante del MiBACT) e che la pianificazione attuativa 
sarà valutata nell’ambito dello specifico procedimento di 
cui all’art. 23 della disciplina del PIT/PPR.

Considerato, per quanto espressamente riportato 
nello stesso verbale, che la Conferenza ha concluso 
la procedura di cui all’art. 21 del PIT/PPR ritenendo 
che l’Amministrazione Comunale possa procedere 
all’approvazione definitiva dell’atto ed alla sua 
pubblicazione, salva la modifica della denominazione 
del provvedimento, con l’eliminazione del riferimento 
all’adeguamento alla disciplina paesaggistica degli 
strumenti della pianificazione territoriale, espresso anche 
nel titolo della Variante stessa.

Vista la Delibera C.C. n. 32 del 09.05.2018 con la quale 
si approva la in via definitiva la variante semplificata al 
R.U., ai sensi dell’art. 30, comma 2 della L.R.T. 65/2014 
e s.m.i., per le modifiche agli articoli delle N.T.A. del 
R.U. vigente relative al territorio urbanizzato (“Variante 
Normativa”) con gli stessi contenuti della delibera C.C. 
n. 96 del 12.12.2017, oltre alle prescrizioni incluse nel 
verbale della Conferenza Paesaggistica di cui all’art. 21 
della disciplina del PIT/PPR.

Si da atto, pertanto, della conclusione del 
procedimento di approvazione della variante in oggetto 
e che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 3 e 
dell’art. 30, comma 2 della L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i. la 
variante semplificata per le modifiche agli articoli delle 
N.T.A. del R.U. vigente relative al territorio urbanizzato 
(“Variante normativa”) risulta approvata e vigente dalla 
data odierna di pubblicazione.

Il Responsabile 
Paolo Giuliani

COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)

Avviso di approvazione del Piano di Recupero 
“Via della 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; 

Visto che l’Avviso di avvenuta adozione del piano 
è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale 
Toscana n. 14 del 04.04.2018;

Dato atto:
- che il piano è stato pubblicato per trenta giorni 

consecutivi presso il Settore Programmazione Territoriale 
ed Economica di questo Comune e reso accessibile sul 
sito istituzionale dell’Ente al fine della presentazione 
delle osservazioni;

- che gli elaborati costituenti il piano adottato sono 
stati trasmessi alla Provincia; 

- che durante il periodo di pubblicazione del piano, 
non sono pervenute osservazioni al protocollo del 
Comune;

Dato atto inoltre:
- che il Piano di Recupero “Via della Principessa 18” è 

stato depositato presso il Genio Civile Valdarno Inferiore 
e Costa (Deposito n. 199 del 06.03.2018) e che a seguito 
di controllo del suddetto deposito, il Genio Civile ha 
ritenuto di richiedere integrazioni alla documentazione 
geologica e idraulica a corredo del piano attuativo;

- che, con Determina del Dirigente del Settore 
Programmazione Territoriale ed Economica del Comune 
di Piombino n. 423 del 09.05.2018, è stato dato conto 
delle modifiche apportate agli elaborati costituenti il 
Piano di Recupero “Via della Principessa 18” in esito al 
parere del Genio Civile;

Preso atto che ai sensi dell’art. 111 comma 5 della 
L.R. 65/2014, “qualora non siano pervenute osservazioni, 
il piano diventa efficace a seguito della pubblicazione sul 
B.U.R.T. dell’avviso che ne dà atto”;

RENDE NOTO

che il Piano di Recupero “Via della Principessa 18”, 
adottato con Delibera del C.C. n. 34 del 13.03.2018, 
acquisterà efficacia, ai sensi dell’art. 111 comma 5 della 
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Visto il Regolamento Comunale per la gestione del 
Demanio Marittimo approvato con Delibera consiliare n. 
89 del 20/12/2017 e le successive modifiche e integrazioni 
approvate con Delibera consiliare n. 5 del 27/02/2018.

RENDE NOTO

che la Domanda (Mod. D1) e il tipo planimetrico che 
la correda (tavola unica) rimarranno a disposizione del 
pubblico, nell’orario di apertura (martedì, dalle ore10,00 
alle ore 13,30 e giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30), 
nell’Ufficio Demanio Marittimo durante il periodo di 
giorni 20 (venti) consecutivi i quali avranno principio il 
11/5/2018 e termineranno il 30 Maggio 2018 incluso. 

Avverte pertanto coloro che potessero avervi interesse 
a presentare per iscritto, all’Area 3^ - Area della Gestione 
Patrimoniale e servizi al cittadino - Ufficio Demanio 
Marittimo, entro il termine perentorio suindicato (30 
Maggio) quelle osservazioni che ritenessero opportune 
a tutela di eventuali interessi, con l’ulteriore avvertenza 
che, trascorso il termine di pubblicazione, si darà ulteriore 
corso alle pratiche inerenti alla concessione richiesta.

Il Dirigente 
Mauro Parigi

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)

Concessione demaniale marittima concernente una 
superficie di demanio marittimo in località Prunini.

IL DIRIGENTE AREA 3

Vista la domanda (Mod. D1), prot. 11606del 8/05/2018 
con la quale la A& I SRLS con sede legale in Portoferraio 
Via Degli Altiforni C.F. 01896700497, in persona del 
Suo Rappresentante Legale Niccolai Irene, ha chiesto 
il rilascio, di una concessione demaniale marittima 
concernente una superficie di demanio marittimo in 
località Prunini di complessivi mq. duecentodieci 
(mq.210), allo scopo di realizzare una mini concessione 
di 25 Punti d’ombra così come previsto dal Regolamento 
per la Gestione del Demanio Marittimo.

Visto il Regolamento Comunale per la gestione del 
Demanio Marittimo approvato con Delibera consiliare n. 
89 del 20/12/2017 e le successive modifiche e integrazioni 
approvate con Delibera consiliare n. 5 del 27/02/2018.

RENDE NOTO

che la Domanda (Mod. D1) e il tipo planimetrico che 
la correda (tavola unica) rimarranno a disposizione del 
pubblico, nell’orario di apertura (martedì, dalle ore10,00 
alle ore 13,30 e giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30), 

L.R. 65/2014, dalla data di pubblicazione sul BURT del 
presente Avviso di approvazione definitiva.

Il Dirigente
Camilla Cerrina Feroni

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)

Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) AMBITO 
13 - “CONSUMELLA BASSA”. Adozione ai sensi 
dell’art. 111 della L.R.T. 65/2014.

Si avvisa che con deliberazione di Giunta Comunale n. 
95 del 09.05.2018, il Comune di Portoferraio ha adottato 
il “Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) AMBITO 13 - 
“CONSUMELLA BASSA”. Adozione ai sensi dell’art. 
111 della L.R.T. 65/2014.

Gli elaborati costituenti il Piano ed i relativi 
atti amministrativi saranno pubblicati sul sito 
istituzionale www.comune.portoferraio.li.it  nella 
sezione “Amministrazione trasparente” a far data dalla 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Gli stessi elaborati sono depositati e disponibili per la 
consultazione cartacea presso l’Ufficio Edilizia Privata 
del Comune di Portoferraio.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso 
decorrono i 30 gg utili per la presentazione delle 
osservazioni  che potranno pervenire in forma cartacea 
all’indirizzo “Comune di Portoferraio - Ufficio 
Urbanistica, via G. Garibaldi 17 -57037, Portoferraio 
(LI)”, oppure a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo 

comune.portoferraio@postacert.toscana.it

Il Dirigente di Area III
Mauro Parigi

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)

Concessione demaniale marittima concernente una 
superficie di demanio marittimo in località Biodola.

IL DIRIGENTE AREA 3

Vista la domanda (Mod. D1), prot. 10964 del 
2/05/2018 con la quale il Sig. Lupi Giulio C.F. 
LPUGLI64A03G912J, ha chiesto il rilascio, di una 
concessione demaniale marittima concernente una 
superficie di demanio marittimo in località Biodola di 
complessivi mq. duecentodieci (mq.210), allo scopo di 
realizzare una mini concessione di 25 Punti d’ombra 
così come previsto dal Regolamento per la Gestione del 
Demanio Marittimo.
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che, trascorso il termine di pubblicazione, si darà ulteriore 
corso alle pratiche inerenti alla concessione richiesta.

Il Dirigente 
Mauro Parigi

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)

Concessione demaniale marittima concernente 
una superficie di demanio marittimo in località Sotto 
Bomba - prot. 11677.

IL DIRIGENTE AREA 3

Vista la domanda (Mod. D1), prot. 11677 del 
9/05/2018 con la quale il Sig. Castells David C.F. 
CSTDVD70A04G912J, ha chiesto il rilascio di una 
Concessione demaniale marittima concernente una 
superficie di demanio marittimo in località Sotto Bomba 
di complessivi mq. duecentodieci (mq.210), allo scopo 
di realizzare una mini concessione di 25 Punti d’ombra 
così come previsto dal Regolamento per la Gestione del 
Demanio Marittimo.

Visto il Regolamento Comunale per la gestione del 
Demanio Marittimo approvato con Delibera consiliare n. 
89 del 20/12/2017 e le successive modifiche e integrazioni 
approvate con Delibera consiliare n. 5 del 27/02/2018.

RENDE NOTO

che la Domanda (Mod. D1) e il tipo planimetrico che 
la correda (tavola unica) rimarranno a disposizione del 
pubblico, nell’orario di apertura (martedì, dalle ore10,00 
alle ore 13,30 e giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30), 
nell’Ufficio Demanio Marittimo durante il periodo di 
giorni 20 (venti) consecutivi i quali avranno principio il 
11/5/2018 e termineranno il 30 Maggio 2018 incluso. 

Avverte pertanto coloro che potessero avervi interesse 
a presentare per iscritto, all’Area 3^ - Area della Gestione 
Patrimoniale e servizi al cittadino - Ufficio Demanio 
Marittimo, entro il termine perentorio suindicato (30 
Maggio) quelle osservazioni che ritenessero opportune 
a tutela di eventuali interessi, con l’ulteriore avvertenza 
che, trascorso il termine di pubblicazione, si darà ulteriore 
corso alle pratiche inerenti alla concessione richiesta.

Il Dirigente 
Mauro Parigi

COMUNE DI PRATO

PIANO ATTUATIVO 375  denominato “Via 
Ghisleri, Via Bessi” proposto dalla società ESSE BI 
ESSE S.R.L. per l’area posta in località Iolo. Adozione 

nell’Ufficio Demanio Marittimo durante il periodo di 
giorni 20 (venti) consecutivi i quali avranno principio il 
11/5/2018 e termineranno il 30 Maggio 2018 incluso. 

Avverte pertanto coloro che potessero avervi interesse 
a presentare per iscritto, all’Area 3^ - Area della Gestione 
Patrimoniale e servizi al cittadino - Ufficio Demanio 
Marittimo, entro il termine perentorio suindicato (30 
Maggio) quelle osservazioni che ritenessero opportune 
a tutela di eventuali interessi, con l’ulteriore avvertenza 
che, trascorso il termine di pubblicazione, si darà ulteriore 
corso alle pratiche inerenti alla concessione richiesta.

Il Dirigente 
Mauro Parigi

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)

Concessione demaniale marittima concernente 
una superficie di demanio marittimo in località 
Sottobomba.

IL DIRIGENTE AREA 3

Vista la domanda (Mod. D1), prot. 11599 del 
8/05/2018 con la quale il Sig. Burchielli Filippo C.F. 
BRCCFPP88E27G912D, ha chiesto il rilascio, di una 
Concessione demaniale marittima  concernente una 
superficie di demanio marittimo in località Sottobomba 
di complessivi mq. duecentodieci (mq.210),  allo scopo 
di realizzare una mini concessione di 25 Punti d’ombra 
così come previsto dal Regolamento per la Gestione del 
Demanio Marittimo.

Visto il Regolamento Comunale per la gestione del 
Demanio Marittimo  approvato con Delibera consiliare 
n. 89 del 20/12/2017 e le successive  modifiche e 
integrazioni approvate con Delibera consiliare n. 5 del 
27/02/2018.

RENDE NOTO

che la Domanda (Mod. D1) e il tipo planimetrico che 
la correda (tavola unica) rimarranno a disposizione del 
pubblico, nell’orario di apertura (martedì, dalle ore10,00 
alle ore 13,30   e giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30), 
nell’Ufficio Demanio Marittimo durante il periodo di 
giorni 20 (venti) consecutivi i quali avranno principio il 
11/5/2018  e termineranno il 30 Maggio  2018 incluso. 

Avverte pertanto coloro che potessero avervi interesse 
a presentare per iscritto, all’Area 3^ - Area della Gestione 
Patrimoniale e servizi al cittadino - Ufficio Demanio 
Marittimo, entro il termine perentorio suindicato (30 
Maggio) quelle osservazioni che ritenessero opportune 
a tutela di eventuali interessi, con l’ulteriore avvertenza 
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termine dei trenta giorni decorrenti dalla data di pub-
blicazione succitata;

RENDE NOTO

Che la variante diviene efficace dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul B.U.R.T., ai sensi del-
l’art. 32 comma 3 della L.R. 65/2014.

Il Responsabile 
Luciana Orlandini

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 
(Livorno)

Variante semplificata al regolamento urbanistico 
per la riqualificazione dell’immobile denominato 
“Ciucheba” al fine di realizzare una struttura turistico 
ricettiva (R.T.A.) nella frazione di Castiglioncello. Ap-
provazione ai sensi dell’art. 32, della L.R. n. 65/2014.

LA RESPONSABILE
DELL’U.O. PIANIFICAZIONE 

E DEMANIO MARITTIMO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della L.R. 10 
novembre 2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio” 
e succ. mod. e int.;

RENDE NOTO

- che con delibera di C.C. n. 61 del 30.05.2017 è stato 
controdedotto alle osservazioni pervenute; 

- che con D.C.C. n. 78 del 29.06.2017 è stato corretto 
un errore materiale nella scheda norma comparto 5-iru5;

- che ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 65/2014 e 
dell’art. 6, comma 1 dell’accordo sottoscritto in data 
16.12.2016 tra M.I.B.A.C.T. e Regione Toscana le 
suddette deliberazioni con i relativi allegati sono state 
trasmesse alla Regione Toscana ed agli organi ministeriali 
competenti con nota pec del 03.07.2017, prot. n. 34059 al 
fine di indire la conferenza paesaggistica ai sensi dell’art. 
31, della L.R. 65/2014 e dell’art. 21 della disciplina del 
piano paesaggistico;

- che in data 26.09.2017 si è svolta la prima seduta 
della conferenza paesaggistica ai fini della procedura di 
adeguamento al PIT/PPR;

- che l’Amministrazione comunale ha recepito le 
prescrizioni dettate dalla conferenza paesaggistica nella 
seduta sopra citata provvedendo ad integrare la sche da 
norma del comparto 5-iru5 alla voce “parametri urbani-
stici”;

- che con deliberazione di C.C. n. 145 del 27.11.2017 
la variante semplificata di cui trattasi è stata approvata;

- che la suddetta deliberazione con i relativi allegati 
con nota pec del 01.02.2018, prot. n. 5969 è stata 
trasmessa alla Regione Toscana ed agli organi ministeriali 

del Piano Attuativo ai sensi dell’art. 111 L.R.T. 65/2014 
e smi.

SI AVVISA

che con atto n. 34 del 26-04-2018 il Consiglio Co_
munale ha adottato, ai sensi dell’art. 111 della L.R. T. 
n. 65/2014, il Piano di Lottizzazione 375 denominato 
“Via Ghisleri,Via Bessi”, presentato dalla società ESSE 
BI ESSE S.R.L., per la realizzazione di tre edifici de-
stinati a commercio all’ingrosso e in piccola parte a 
esercizi di somministrazione (bar e ristorante) oltre alla 
realizzazione e cessione al Comune di parcheggi e altre 
opere urbanizzative;

che l’atto consiliare con i relativi allegati e’ accessibile 
in via telematica sul sito web del Comune di Prato al 
seguente indirizzo:

h t t p : / / p u b b l i c a z i o n e a t t i . c o m u n e . p r a t o . i t /
pubblicazionebinj/servlet/RicercaDelibere?ente=001&ti
poAtto=CC&parole=&tipoRiceca=&danumero=34&an
umero=34&anno=2018&ordina=&paroleTesto=&tipoRi
cercaTesto=&sort=&delXPag=10&dadata=&adata

Dalla data odierna e per i successivi 30 (trenta) giorni, 
chiunque può presentare osservazioni, facendole pervenire 
al Comune di Prato, Ufficio Protocollo Generale, Piazza 
del Pesce 9 - Prato, oppure tramite PEC al seguente 
indirizzo: comune.prato@postacert.toscana.it, riportanti 
la dicitura: “Servizio Urbanistica - Osservazione al Piano 
di Lottizzazione 375”.

Il Dirigente Servizio Urbanistica
Francesco Caporaso

COMUNE DI RIPARBELLA (Pisa)

Avviso approvazione di Variante semplificata 
art. 30 al Regolamento Urbanistico per modifica 
dell’articolo 31.3 delle Norme Tecniche di Attuazione 
vigenti con procedura semplificata 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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 
del 23 Marzo 2018 è stata adottata la variante semplificata 
art. 30 al Regolamento Urbanistico per modifica del-
l’articolo 31.3 delle Norme Tecniche di Attuazione vi-
genti ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/14, pubblicata sul 
B.U.R.T. n. 14 del 4.04.2018 parte II;

Vista la mancata presentazione di osservazioni nel 
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COMUNE DI SINALUNGA (Siena)

Riqualificazione area urbana per la realizzazione 
di collegamento pedonale pubblico tra via Paganini 
e viale Trieste” - approvazione Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica che costituisce variante 
semplificata al Re-golamento Urbanistico comunale 
ai sensi dell’art. 34 della L.R.T. 65/2014 ed art. 19 
comma 2 del D.P.R. 327/2001, ai fini dell’apposizione 
del vincolo preordinato all’esproprio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 65/2014: “Norme per il governo del 
territorio”;

Vista la L.R. 30/2005 nonché il DPR n. 327/2001 in 
materia di espropriazione per pubblica utilità;

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
28 del 23.04.2018, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
che costituisce variante semplificata al Regolamento 
Urbanistico comunale ai sensi dell’art. 34 della L.R.T. 
65/2014 ed art. 19 comma 2 del D.P.R. 327/2001, ai fini 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, 
relativo alla riqualificazione area urbana per la 
realizzazione di collegamento pedonale pubblico tra via 
Paganini e Viale Trieste”;

che la suddetta delibera corredata di tutti gli elaborati 
è depositata presso l’Ufficio Tecnico - Area Funzionale 
Tecnica del Comune per la durata di 30 (trenta) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.T.;

gli interessati possono presentare osservazioni 
nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle 
osservazioni si pronuncia l’amministrazione competente 
adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano 
pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a 
seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che 
ne dà atto.

che il deposito di cui sopra ha validità anche ai 
fini della consultazione degli atti ai sensi dell’art. 8 
della L.R. n. 30/2005, in materia di espropriazione per 
pubblica utilità, e che le aree interessate dal vincolo 
preordinato all’esproprio sono individuate negli elaborati 
di variante;

che le osservazioni dovranno essere indirizzate al 
Comune di Sinalunga Ufficio Tecnico - Area Funzionale 
Tecnica ;

che tutta la documentazione è consultabile oltre che 
presso l’Ufficio Tecnico Area Funzionale Tecnica nei 
giorni di apertura al pubblico anche sul sito istituzionale 
all’indirizzo: http://www.comune.sinalunga.si.it/

competenti richiedendo l’indizione della seduta 
conclusiva della conferenza paesaggistica che si è tenuta 
in data 04.05.2018 ed ha valutato la variante semplificata 
al R.U. per la riqualificazione dell’immobile denominato 
“ciucheba” adeguata al PIT-PPR ferma restando la verifica 
del rispetto delle prescrizioni contenute nel contributo 
della Soprintendenza del 03.05.2018, prot. regionale n. 
235495 da effettuarsi nelle successive fasi autorizzative 
del progetto;

- la variante approvata diventa efficace dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

La Responsabile 
Stefania Marcellini

COMUNE DI SANTAFIORA (Grosseto)

Regolamento Urbanistico. Aggiornamento del 
quadro conoscitivo, ai sensi dell’art. 21 della legge 
regionale 10 novembre 2014, n. 65.

IL RESPONSABILEDEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 
“Norme per il governo del territorio”;

PREMESSO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
10 del 12/03/2018 l’Amministrazione Comunale ha 
provveduto ad aggiornare il quadro conoscitivo a norma 
dell’art. 21 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 
65;

AVVISA

- che con deliberazione n. 10 del 12/03/2018, sopra 
richiamata, il Consiglio Comunale ha provveduto ad 
aggiornare il quadro conoscitivo a norma dell’art. 21 
della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65;

- che sono stati trasmessi agli altri soggetti istituzionali 
competenti, la deliberazione di aggiornamento ai sensi 
del medesimo art. 21 della legge regionale 10 novembre 
2014, n. 65;

- che a far data della pubblicazione del presente 
avviso sul B.U.R.T. saranno vigenti gli effetti derivanti 
dall’aggiornamento del quadro conoscitivo;

- che la deliberazione n. 10 del 12/03/2018, sopra 
richiamata, e la documentazione di corredo sarà pubblicata 
sul sito istituzionale del Comune di Santa Fiora.

Il Responsabile 
Paolo Pericci



120 23.5.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 21

Trasparente - Pianificazione e governo del Territorio al 
seguente link:

http://www.comune.sinalunga.si.it/comune/Il-
Comune/Uffici-e-Servizi/Area-governo-del-territorio/
Piani-Attuativi/Piano-di-Recupero--ex-Parmobil----
RQ02c.html;

AVVISA

che entro il termine perentorio di 30 giorni naturali 
e consecutivi dalla data della presente pubblicazione sul 
B.U.R.T., chiunque ha facoltà di prendere visione degli 
atti e degli elaborati del Piano adottato e presentare 
osservazioni;

che le osservazioni potranno essere presentate in 
carta libera presso l’Ufficio Protocollo situato in Piazza 
Garibaldi, 43 a Sinalunga, oppure inviate via PEC 
all’indirizzo: comune.sinalunga@postacert.toscana.it

che decorso il termine per la presentazione delle 
osservazioni, l’Amministrazione comunale procederà 
alla definitiva approvazione del piano di recupero, mo-
tivando le determinazioni assunte in merito alle even tuali 
osservazioni presentate e che qualora non siano pervenute 
osservazioni, il piano diventerà efficace a seguito della 
pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che ne darà atto;

che la predetta deliberazione ed il progetto di Piano di 
Recupero in oggetto sono trasmessi in copia alla Pro vin-
cia di Siena, ai sensi dell’art. 111, comma 3 della L.R.T. 
n. 65/2014; 

che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto 
arch. Raffaele Lepore, Responsabile dell’Area Governo 
del Territorio.

Il Responsabile 
Raffaele Lepore

comune/Il-Comune/Uffici-e-Servizi/Area-governo-del-
territorio/Progetto-per-la-realizzazione-di-collegamento-
pedonale-pubblico-tra-via-Paganini-e-viale-Trieste--
-Variante-semplificata-al-Regolamento-Urbanistico-
comunale-ai-sensi-dell-art.-34-della-L.R.T.-65-2014-ed-
art.-19-comma-2-del-D.P.R.-327-2001.html

Il Responsabile 
Leandro Tavanti

COMUNE DI SINALUNGA (Siena)

Piano di Recupero per la riqualificazione dell’area 
produttiva Ex-Parmobil - Scheda normativa “RQ02c” 
del Regolamento Urbanistico - adozione.

IL RESPONSABILE 
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111 della Legge 
Regionale n. 65 del 10 Novembre 2014; 

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
26 del 23.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
adottato il Piano di Recupero per la riqualificazione 
dell’area produttiva Ex-Parmobil - Scheda normativa 
“RQ02c” del Regolamento Urbanistico; 

che la predetta delibera ed il progetto del Piano di 
Recupero sono depositati presso l’Ufficio Urbanistica, 
Piazza Garibaldi, 43 - Sinalunga (SI), a libera visione 
del pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi dalla 
data della presente pubblicazione sul B.U.R.T. e sono 
consultabili in formato elettronico sul sito istituzionale 
del Comune di Sinalunga, nella sezione Amministrazione 




