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Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in via degli Aiali n. 175,
nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Bucci Bisio. Prat. 279/2010. 
” 112
_____________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
ASSOCIAZIONE CULTURALE I ROMITI - utilizzazione acqua pubblica - T.U. 11.12.1933 n. 1775 s.
m. e i. Pratica 5756. 
” 112
_____________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PISTOIA
Domanda di concessione acqua. Pratica n.
31538. 
” 112
_____________
Domanda di concessione acqua. Pratica n.
831/1. 
” 112
_____________
Domanda di concessione acqua. Pratica n.
31604.
” 112
_____________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Domanda concessione derivazione acqua presentata dalla Ditta Azienda Agraria Badia D’Ombrone.
Pratica n. 1000. 
” 113
_____________
Domanda concessione derivazione acqua presentata
dalla Ditta Giannotti Antonello. Pratica n. 211. 
” 113
_____________
Domanda concessione derivazione acqua presentata dalla Soc. Tenuta di Arceno S.r.l. Pratica n.
21330. 
” 113
_____________
Domanda concessione derivazione acqua presentata dalla Ditta Fattoria dei Barbi S.r.l. Società Agricola. Pratica n. 650. 
” 113
_____________
Domanda concessione derivazione acqua presentata dalla Soc. Srabag S.p.A. Pratica n. 21329.  ” 113
_____________
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Domanda concessione derivazione acqua presentata
dalla Ditta Poggialini Giovanni. Pratica n. 615. 
” 114
_____________

Adozione di variante al regolamento urbanistico
per riassegnazione posti letto alberghi rurali.  ” 115
_____________

Domanda concessione derivazione acqua presentata
dalla Ditta Salumificio Viani S.r.l. Pratica n. 1006.  ” 114
_____________

Adozione di variante al regolamento urbanistico per
classificazione edificio in località Giuncarico. 
” 116
_____________

Domanda concessione derivazione acqua presentata dalla Ditta Nepi Quirina. Pratica n. 21331.  ” 114
_____________
Domanda concessione derivazione acqua presentata
dalla Soc. Tamoil Italia S.p.A. Pratica n. 21332. 
” 114
_____________
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA (Lucca)
Variante n. 1 (normativa) al regolamento urbanistico per riqualificazione ed ampliamento dello stabilimento termale denominato “DEMIDOFF” - adozione. 
” 114
_____________
COMUNE DI CECINA (Livorno)

Adozione di variante al regolamento urbanistico
per nuova classificazione edificio in località Filare di
Gavorrano. 
” 116
_____________
COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)
Piano di recupero di iniziativa privata di Palazzo
Pichi Sermolli con contestuale variante al PRG. Avviso di approvazione. 
” 116

AVVISI ANNULLAMENTO
- Avvisi
COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA (Siena)

Piano di recupero per sostituzione edilizia del fabbricato denominato “Cecina White Palace” già “Ex
Pastificio Nieri” posto nel comune di Cecina, via F.lli
Rosselli angolo 2 Giugno. Approvazione. 
” 114
_____________

Avviso di Adozione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “ATPA-A- Loc. Campiglia”.
(Pubblicato sul BURT n. 22 del 29/05/2013). 
” 116

Variante al Piano Particolareggiato della Costa,
del Lungomare e degli Arenili. Scheda interventi n.
25. Approvazione. 
” 115
_____________

Supplemento n. 68 al B.U. n. 26 del 26/06/2013

COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA (Siena)
Approvazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa
privata denominato “ATPA-A- Loc. Campiglia”.  ” 115
_____________
COMUNE DI GAVORRANO (Grosseto)

SUPPLEMENTI

- Statuti
COMUNE DI LASTRA A SIGNA (Firenze)
Statuto comunale approvato con deliberazione
C.C. n. 12 del 18/02/2004 - modificato con deliberazione C.C. n. 16 del 11/06/2013.
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SEZIONE I
CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 11 giugno 2013, n. 56
Abrogazione della deliberazione Consiglio regionale 31 ottobre 2000, n. 211 (Direttive generali per la
pianificazione provinciale relativa all’ampliamento
delle superfici vitate per la produzione di vini a DO e
definizione dei criteri per l’assegnazione di tali superfici alle aziende agricole).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68
(Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale
viticolo);
Visto in particolare l’articolo 22 della legge regionale
30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il
controllo del potenziale viticolo), che prevede l’adozio
ne di un apposito regolamento di attuazione della me
desima;
Visto altresì l’articolo 24 della l.r. 68/2012, che
prevede che le disposizioni di tale legge si applichino dalla
data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e
che da tale data sia abrogata la legge regionale 18 marzo
2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del
potenziale viticolo);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presi
dente della Giunta regionale 13 maggio 2013, n. 24/R
(Regolamento di attuazione della legge regionale 30
novembre 2012, n. 68 “Disciplina per la gestione ed il
controllo del potenziale viticolo”);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 31
ottobre 2000, n. 211 (Direttive generali per la pianificazione
provinciale relativa all’ampliamento delle superfici vitate
per la produzione di vini a DO e definizione dei criteri
per l’assegnazione di tali superfici alle aziende agricole),
approvata ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000,
n. 27 (Disciplina per la realizzazione di superfici vitate)
abrogata dalla legge regionale 20 giugno 2002, n. 21
(Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale
viticolo), a sua volta abrogata dalla l.r. 9/2009;
Visti, in particolare, gli articoli 14 e 15 della l.r.
68/2012 che disciplinano la rivendicazione annuale delle
produzioni dei vini a denominazione di origine protetta
(DOP), anche ai fini del conseguimento dell’equilibrio
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di mercato, fissando regole diverse da quelle dettate dalla
precedente normativa regionale in materia;
Considerato, pertanto, che quanto disciplinato dalla
del. c.r. 211/2000 è superato dalle nuove disposizioni
contenute nella l.r. 68/2012 e nel relativo regolamento
di attuazione;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle
autonomie locali espresso nella seduta del 29 maggio
2013;
Ritenuto, pertanto, di abrogare la del. c.r. 211/2000;
DELIBERA
di abrogare, per quanto esposto in narrativa, la
deliberazione del Consiglio regionale 31 ottobre 2000, n.
211 (Direttive generali per la pianificazione provinciale
relativa all’ampliamento delle superfici vitate per la
produzione di vini a DO e definizione dei criteri per
l’assegnazione di tali superfici alle aziende agricole).
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 2, della medesima l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti
I Segretari
Daniela Lastri
Mauro Romanelli

DELIBERAZIONE 11 giugno 2013, n. 57
Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della
legge regionale 27 dicembre 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).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79
(Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica.
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Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione
della l.r. 34/1994);
Visto, in particolare, l’articolo 22, comma 2, lettera e),
della l.r. 79/2012, ai sensi del quale il Consiglio regionale
individua il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;
Preso atto che all’articolo 37 della l.r. 79/2012 si
considera il reticolo idrografico così come definito
dall’articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), ovvero “l’insieme
degli elementi che costituiscono il sistema drenante
alveato del bacino idrografico”;

tenendo conto di un’analisi multicriteriale basata sui
seguenti parametri tecnici: vicinanza da centri abitati,
interferenza con infrastrutture viarie, pericolosità idrau
lica dei corsi d’acqua;
Tenuto conto che la Commissione tecnica temporanea
ritiene opportuna una verifica del reticolo idrografico e di
gestione da effettuarsi successivamente alla approvazione
della presente deliberazione, per eventuali aggiornamenti
e integrazioni;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autono
mie locali espresso nella seduta del 29 maggio 2013;

Preso atto, inoltre, che all’articolo 4, comma 1, lettera
a), della l.r. 79/2012, si definisce il reticolo di gestione
come “il sottoinsieme del reticolo idrografico che neces
sita di manutenzione, sorveglianza e gestione per garan
tire il buon regime delle acque, prevenire e mitigare
fenomeni alluvionali ”;

Considerato che il Consiglio delle autonomie locali,
nell’esprimere il proprio parere favorevole, raccomanda,
tra l’altro, di applicare, nella definizione del reticolo
di gestione, il criterio della gradualità, stabilendo la
possibilità di ulteriori verifiche attraverso supplementi di
istruttoria da completare nei prossimi mesi;

Visto l’articolo 33, comma 1, della l.r. 79/2012,
secondo cui i nuovi consorzi di bonifica subentrano
a decorrere dalla data di insediamento di tutti i loro
organi;

Ritenuto di approvare il reticolo idrografico e quello
di gestione, di cui alla l.r. 79/2012, in formato digitale,
come riportato nel supporto informatico (allegato B),
consultabile nella banca dati della Regione Toscana;

Preso atto che fino alla data di cui all’articolo 33,
comma 1, della l.r. 79/2012, gli enti gestori operano sulla
base dei bilanci e degli atti di programmazione vigenti
alla data di entrata in vigore della stessa legge;

Ritenuto opportuno prevedere, per la finalità di cui
ai punti precedenti, un periodo di sei mesi per effettuare
una verifica del reticolo idrografico e di gestione come
riportato all’allegato B;

Tenuto conto che, tra gli atti di programmazione
suddetti, è incluso il piano di classifica, all’interno del
quale è individuato il reticolo compreso nel perimetro di
contribuenza e oggetto dell’attuale attività di gestione;

Ritenuto opportuno che la Giunta regionale effettui
le necessarie correzioni alla cartografia del reticolo
derivanti da meri errori materiali;

Visto l’articolo 37, comma 3 bis, della l.r. 79/2012,
secondo cui il nuovo piano di classifica ed il perimetro di
contribuenza acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio
2014;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 39 della l.r.
79/2012, è stata costituita una Commissione tecnica
temporanea con il compito, tra gli altri, di supportare
il Consiglio regionale nell’individuazione del reticolo
idrografico e di gestione;
Visto il verbale approvato nella seduta del 21 maggio
2013 dalla Commissione tecnica temporanea, con il
quale, a seguito di ulteriori verifiche e approfondimenti,
è stata trasmessa alle commissioni consiliari competenti
una nuova proposta di individuazione del reticolo di
gestione (allegato A);
Preso atto che il reticolo di gestione proposto dalla
Commissione tecnica temporanea è stato individuato

Ritenuto opportuno che il reticolo idrografico e
di gestione di cui all’allegato B, individuato su base
cartografica con scala 1:10.000 “Sistema delle acque”, sia
depositato in formato digitale presso la Giunta regionale,
che provvederà al suo aggiornamento nonché alla sua
conservazione, manutenzione e diffusione nelle forme e
nei modi previsti dalle vigenti disposizioni;
DELIBERA
1. di approvare il reticolo idrografico e di gestione di
cui alla l.r. 79/2012, in formato digitale, come riportato
nell’allegato B, parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il reticolo idrografico e di gestione
sia depositato in formato digitale presso la Giunta
regionale, che provvede al suo aggiornamento nonché
alla sua conservazione, manutenzione e diffusione nelle
forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni;
3. di dare mandato alla Giunta regionale ad effettuare,
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entro sei mesi dall’approvazione della presente delibera
zione, una verifica del reticolo idrografico e di gestione
come individuato all’allegato B, e a riferire alle commis
sioni consiliari competenti in merito agli esiti della
stessa;
4. di dare mandato alla Giunta regionale ad effettuare
le necessarie correzioni alla cartografia del reticolo
derivanti da meri errori materiali;
5. di incaricare la Giunta regionale di rendere
consultabile il reticolo idrografico e di gestione nella
banca dati della Regione Toscana.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bolletti
no Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma
2, della medesima l.r. 23/2007.
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Visti, altresì, i commi 2 e 3 dell’articolo 28 dello
statuto della Società, con i quali si dispone che gli ammi
nistratori sono nominati dall’assemblea dei soci per tre
esercizi sociali e scadono alla data dell’assemblea dei
soci convocata per l’approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio della loro carica;
Visto il patto parasociale sottoscritto il 7 luglio
2012, al quale ha aderito la Regione Toscana, con cui i
soci sottoscrittori attribuiscono al Consiglio regionale
la designazione di cinque membri del consiglio di
amministrazione della Società;
Visto, altresì, l’articolo 46 dello statuto della Società
il quale stabilisce che, per tutto quanto non previsto dallo
stesso, si applicano le disposizioni del codice civile le
leggi speciali in materia;
Visto l’articolo 2382 del codice civile in tema di cause
di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori;

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti
I Segretari
Daniela Lastri
Mauro Romanelli

DELIBERAZIONE 11 giugno 2013, n. 58
Fidi Toscana S.p.A. Consiglio di amministrazione.
Sostituzione di un componente.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 18 giugno 2012, n. 31
(Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2011)
recante, nell’allegato B (Conto generale del patrimonio),
l’elenco delle partecipazioni azionarie e societarie della
Regione Toscana, tra le quali è compresa Fidi Toscana
S.p.A., di seguito denominata Società;

Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e,
in particolare, l’articolo 110 che estende agli intermediari
finanziari l’applicazione dell’articolo 26 del decreto
stesso relativo ai requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza degli esponenti aziendali;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 30 dicembre 1998, n.
516 (Regolamento recante norme per la determinazione
dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi
dell’articolo 109 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 10
luglio 2012, n. 54 (Fidi Toscana S.p.A. Consiglio di
amministrazione. Designazione di cinque componenti)
con la quale è stata designata, tra gli altri, la signora Pagni
Ilaria, quale componente del consiglio di amministrazione
di Fidi Toscana S.p.A.;

Visto lo statuto della Società approvato dall’assemblea
straordinaria dei soci in data 7 luglio 2012;

Vista la nota del 29 aprile 2013, prot. n. 7541/2.12,
con la quale la signora Pagni Ilaria comunica le proprie
dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di
componente del consiglio di amministrazione di Fidi
Toscana S.p.A.;

Visto l’articolo 28, comma 1, dello statuto della
Società che disciplina il consiglio di amministrazione il
quale è composto da un numero di membri, determinato
dall’assemblea dei soci, non inferiore a cinque e non
superiore a undici;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della Regione) e, in
particolare, l’articolo 17 della legge stessa che disciplina
i casi di sostituzione prima della scadenza del mandato;
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Ritenuto pertanto di procedere alla sostituzione del
componente dimissionario del consiglio di amministra
zione di Fidi Toscana S.p.A.;
Visto l’elenco delle nomine e designazioni di compe
tenza del Consiglio regionale da effettuare nell’anno
2012, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 28
settembre 2011, parte terza n. 39, supplemento n. 93,
costituente avviso pubblico per la presentazione di pro
poste di candidatura per la designazione di cui trattasi;
Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto
avviso sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma 3,
della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura da
parte dei signori:
- Barucci Pietro
- Cappellini Leonardo
- Dell’Omodarme Roberto
- Falcone Maurizio
- Fiumara Francesco
- Forni Fabio
- Morini Laura
- Peri Giuseppe
- Pucci Alessandro;
Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai
sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
- Alberto Bruschini
- Francesca Capanni;
Preso atto che le proposte di candidatura pervenute,
unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 8
della l.r. 5/2008, sono state trasmesse alla commissione
consiliare competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
della legge stessa;
Visto il parere espresso in data 6 giugno 2013, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Terza
commissione consiliare, con il quale, a seguito dell’esame
istruttorio della documentazione, si propone al Consiglio
regionale la designazione del signor Alberto Bruschini
quale componente del consiglio di amministrazione di
Fidi Toscana S.p.A., in sostituzione della signora Pagni
Ilaria, dimissionaria;
Ritenuto, pertanto, di designare il signor Alberto
Bruschini quale componente del consiglio di
amministrazione di Fidi Toscana S.p.A., in sostituzione
della signora Pagni Ilaria, dimissionaria, il quale, dalla
documentazione presentata, risulta essere in possesso
dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza
professionale, richiesti dalla natura dell’incarico;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa dal signor Alberto Bruschini sotto
la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministra
tiva), concernente:
- l’assenza delle cause di esclusione, incompatibilità
e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 10 bis,
11 e 12 della l.r. 5/2008 e delle cause di esclusione di
cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche
elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1,
comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- l’assenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità
e decadenza previste all’articolo 2382 del codice civile;
- il possesso dei requisiti di professionalità previsti
dal d.lgs. 385/1993 e indicati dall’articolo 1 del d.m.
516/1998;
- l’assenza di situazioni ostative previste dall’articolo
3 del d.m. 516/1998;
- il possesso dei requisiti di onorabilità previsti
dall’articolo 4 del d.m. 516/1998;
Rilevato dalla documentazione presentata che il
signor Alberto Bruschini è in regola con le limitazioni
per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della
l.r. 5/2008;
Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale);
DELIBERA
- di designare il signor Alberto Bruschini quale com
ponente del consiglio di amministrazione di Fidi Toscana
S.p.A., in sostituzione della signora Pagni Ilaria, dimis
sionaria;
- di disporre che il suddetto incarico, ai sensi dell’artico
lo 17, comma 3, della l. r. 5/2008, cessi alla scadenza
dell’attuale mandato del consiglio di amministrazione di
Fidi Toscana S.p.A.
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 2, della medesima l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
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con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti
I Segretari
Daniela Lastri
Mauro Romanelli

DELIBERAZIONE 11 giugno 2013, n. 59
Modifica della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ATO Toscana Costa e ATO Toscana Sud
ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità
idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi
regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998,
35/2011 e 14/2007).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale);
Vista, in particolare, la parte IV (Norme in materia
di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del
sopracitato decreto;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
(Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità
per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006,
30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);
Visto l’articolo 30, comma 1, della l.r. 69/2011 che,
per la gestione integrata dei rifiuti urbani, individua
gli ambiti territoriali ottimali (ATO) come segue: ATO
Toscana Centro, costituito dai comuni compresi nelle
province di Firenze, Prato e Pistoia, con esclusione dei
Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi
nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;
ATO Toscana Sud, costituito dai comuni compresi nelle
province di Arezzo, Siena e Grosseto;
Visto, altresì, il comma 5 dell’articolo 30 della l.r.
69/2011, che dispone che, alla modifica delle delimitazioni
degli ATO, si provvede con atto del Consiglio regionale
sentite le autorità per il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani, le province ed i comuni interessati;
Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Piom
bino (n. 157 del 12 dicembre 2011), Castagneto Carducci
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(n. 128 del 12 dicembre 2011), San Vincenzo (n. 104
del 12 dicembre 2011), Campiglia Marittima (n. 112
del 12 dicembre 2011), Suvereto (n. 54 del 14 dicembre
2011) e Sassetta (n. 20 del 12 dicembre 2011), con le
quali si richiedeva alla Regione Toscana di verificare le
condizioni per il passaggio dei suddetti territori dall’ATO
Toscana Costa all’ATO Toscana Sud;
Considerato che tali atti si configurano come richieste
alla Regione Toscana di modifica delle delimitazioni di
cui all’articolo 30, comma 1, della l.r. 69/2011 per gli
ATO interessati;
Viste le note protocollo A00-GRT/97984/P.070.030
del 04 aprile 2012 e A00-GRT/244514/P.070.030 del 10
settembre 2012 a firma del responsabile del settore rifiuti
e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana con le
quali, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della l.r. 69/2011,
si richiedeva all’Autorità per il sevizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, all’Autorità
per il sevizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO
Toscana Costa e alla Provincia di Livorno il parere di
competenza in merito alla modifica della delimitazione
dell’ATO Toscana Costa e dell’ATO Toscana Sud richiesta
dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San
Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;
Considerato che, con le medesime note, è stato, altresì,
richiesto un parere alle Provincie di Pisa e Arezzo, in
qualità di province che convocano la conferenza dei servizi
di cui all’articolo 12, comma 2, della legge regionale 18
maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e
la bonifica dei siti inquinati), in merito ai possibili effetti
dell’eventuale modifica della delimitazione dell’ATO
Toscana Sud e Toscana Costa sul quadro pianificatorio
dei rispettivi piani interprovinciali dei rifiuti;
Vista la nota protocollo A00-GRT/244173/P.70.30 del
10 settembre 2012 a firma del Commissario dell’Autorità
per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO
Toscana Costa, con la quale l’autorità esprime parere
positivo in merito alla modifica della delimitazione in
parola;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale della
Provincia di Livorno dell’11 settembre 2012, n. 142, con
la quale si esprime parere favorevole alla nuova proposta
di delimitazione;
Vista la deliberazione assembleare 18 dicembre 2012,
n. 12, dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani ATO Toscana Sud, con la quale si dà mandato
al Direttore generale di detta autorità “per l’emissione di
formale parere positivo alla Regione Toscana rispetto alla
modifica della delimitazione dell’ATO Toscana Costa e
dell’ATO Toscana Sud”;
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Vista la nota protocollo A00-GRT/75458/P.10.20 del
18 marzo 2013 a firma del Direttore generale dell’ATO
Toscana Sud con la quale, vista la delega conferita
dall’Assemblea dell’Autorità con la deliberazione
12/2012, si “conferma parere positivo alla modifica
della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ATO
Toscana Costa e ATO Toscana Sud mediante inclusione
dei Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San
Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta
all’interno dell’ATO Toscana Sud, precisando che:
a) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
ed assimilati relativo al territorio dei comuni coinvolti
sarà svolto dal gestore unico individuato a termine della
procedura di gara, secondo modalità e condizioni previste
dal contratto di servizio;
b) la gestione degli impianti di trattamento e
smaltimento di conferimento dei rifiuti provenienti dalle
suddette aree territoriali sarà disciplinata da successivi
atti convenzionali tra questa Autorità e la società di
gestione e dai connessi contratti di conferimento con il
gestore unico, secondo lo schema approvato con atto di
deliberazione assembleare del 17 marzo 2010, n. 1”;
Vista la nota protocollo A00-GRT/286502/P.70.120
del 22 ottobre 2012 a firma del dirigente del servizio
ambiente della Provincia di Pisa con la quale si rilascia
nulla osta a un’eventuale modifica della delimitazione
dei due ATO in quanto, sentite le Province di Massa
Carrara, Lucca e Livorno, l’eventuale esclusione dei
comuni richiedenti “non viene a inficiare in alcun modo
la pianificazione in itinere della gestione dei rifiuti
solidi urbani, considerato che è già previsto per tale area
un’integrazione impiantistica con l’ATO Toscana Sud”;
Vista la nota protocollo A00-GRT/338901 del 17
dicembre 2012 a firma del dirigente del settore ecolo
gia della Provincia di Arezzo, con la quale viene
espresso parere favorevole, anche in nome e per conto
delle province di Grosseto e Siena, alla modifica della
delimitazione dell’ATO Toscana Costa e dell’ATO
Toscana Sud “condizionato a che la Regione Toscana
ponga in essere, tempestivamente, le necessarie azioni
che evitino che le province di Arezzo, Grosseto e Siena
debbano avviare nuovamente il procedimento per la
formazione del piano interprovinciale di gestione dei
rifiuti, rendendo di fatto superato quanto fino ad oggi
prodotto dalle stesse per la necessità che venga coinvolta,
nel procedimento di predisposizione e approvazione del
piano interprovinciale, anche la Provincia di Livorno.
Poiché, quanto sopra riportato fa riferimento all’articolo
12 della l.r. n. 25/1998, è di tutta evidenza che le azioni
che ci si attende dalla Regione dovranno risultare
adeguate rispetto a tale quadro normativo”;
Considerato che è stata avviata la procedura per
la predisposizione e approvazione di una proposta di

modifica della normativa regionale, al fine di assicurare
il necessario coordinamento tra la procedura di modifica
della delimitazione degli ATO di cui all’articolo 30 della
l.r. 69/2011 e le procedure di adozione e approvazione
dei piani interprovinciali di cui all’articolo 12 e seguenti
della l.r. 25/1998;
Considerato che la suddetta proposta di modifica
normativa persegue le finalità di disciplinare il proce
dimento di adozione e approvazione dei piani interpro
vinciali di gestione dei rifiuti per le province che ricadono
in due diversi ATO;
Rilevato che, nel caso di cui trattasi, risulta già
avviato il procedimento di adozione dei piani interpro
vinciali di gestione dei rifiuti interessati dalla modifica
di delimitazione degli ATO di cui alla presente
deliberazione;
Rilevato, altresì, che gli atti, anche endoprocedimentali,
già compiuti nel procedimento di adozione dei piani
interprovinciali interessati restano fermi e che il proce
dimento del piano interprovinciale che interessa
l’ATO Toscana Sud debba essere integrato, per la par
te concernente i rifiuti urbani, solo con riferimento al
territorio che, a seguito dell’approvazione della delibe
razione del Consiglio regionale, transiterà in detto ATO;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle
autonomie locali nella seduta del 29 maggio 2013;
Ritenuto opportuno procedere alla modifica della
delimitazione dell’ATO Toscana Costa e dell’ATO
Toscana Sud, come richiesto dai Consigli comunali di
Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campi
glia Marittima, Suvereto e Sassetta, in quanto non sussi
stono motivazioni ostative;
DELIBERA
1. di modificare, ai sensi della articolo 30, comma
5, della l.r. 69/2011, la delimitazione dell’ATO Toscana
Costa e dell’ATO Toscana Sud di cui all’articolo 30,
comma 1, lettere b) e c), della medesima legge regionale,
prevedendo il passaggio dei Comuni di Piombino,
Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Maritti
ma, Suvereto e Sassetta, appartenenti alla provincia di
Livorno dall’ATO Toscana Costa all’ATO Toscana Sud;
2. di approvare la nuova delimitazione dell’ATO
Toscana Costa e dell’ATO Toscana Sud come di seguito
definita:
- ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi
nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno
con esclusione dei Comuni di Piombino, Castagneto
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Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto
e Sassetta;
- ATO Toscana Sud, costituito dai comuni compresi
nelle province di Arezzo, Siena, Grosseto e dai Comuni
di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo,
Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta della Provincia
di Livorno.

omogeneità ed uniformità della attività della bonifica sul
territorio regionale;

3. di disporre che il procedimento per l’adozione del
piano interprovinciale dei rifiuti dell’ATO Toscana Sud,
in corso al momento dell’entrata in vigore della presente
delibera, sia integrato, per la parte concernente i rifiuti
urbani, solo con riferimento al territorio dei comuni
transitati all’ATO Toscana Sud. Sono fatti salvi gli atti,
anche endoprocedimentali, già adottati o approvati
al momento dell’entrata in vigore della presente
deliberazione.

Vista la propria deliberazione 11 giugno 2013, n. 57
(Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai
sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge
regionale 27 dicembre 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”), con
la quale si individua il reticolo idrografico e di gestione;

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 2, della medesima l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Giuliano Fedeli
I Segretari
Daniela Lastri
Marco Carraresi

- Ordini del giorno
ORDINE DEL GIORNO 11 giugno 2013, n. 201
Ordine del giorno collegato alla deliberazione 11
giugno 2013, n. 57 (Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma
1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 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”).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 27 dicembre 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) con la quale è stata riorganizzata la disciplina in
materia di consorzi di bonifica con l’obiettivo di garantire

Visto l’articolo 22, comma 1, lettera e), della l.r.
79/2012 che attribuisce al Consiglio regionale il compito
di individuare, con propria deliberazione, il reticolo
idrografico ed il reticolo di gestione;

Considerato in particolare l’articolo 4, comma 1,
lettera a), della l.r. 79/2012, che definisce il reticolo di
gestione come “il sottoinsieme del reticolo idrografico
che necessita di manutenzione, sorveglianza e gestione
per garantire il buon regime delle acque, prevenire e
mitigare fenomeni alluvionali ”;
Considerato che la Seconda e la Sesta commissione
consiliare, a seguito delle consultazioni effettuate e dei
pareri obbligatori esaminati nel corso dell’istruttoria
della del. c.r. 57/2013, hanno riscontrato da parte dei
soggetti gestori e degli enti locali, la preoccupazione
che l’incremento dello sviluppo lineare del reticolo di
gestione possa avere problematiche conseguenze per
un possibile aumento del contributo di bonifica a carico
degli attuali consorziati;
Rilevato che il Consiglio delle Autonomie locali,
nel proprio parere obbligatorio, espresso in data 29
maggio 2013, raccomanda una particolare attenzione alla
determinazione del contributo di bonifica a carico dei
cittadini residenti nelle zone montane;
Considerato che la determinazione del contributo di
bonifica sarà oggetto di ulteriore riflessione in occasio
ne dell’adempimento previsto all’articolo 22, comma 1,
lettera c), della l.r. 79/2012, che attribuisce al Consiglio
regionale il compito di approvare, con propria delibera
zione, linee guida per l’adozione dei piani di classifica;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
in occasione della presentazione della proposta
di deliberazione al Consiglio regionale di linee guida
per l’adozione del piano di classifica, a valutare
misure opportune affinché non vi sia, in conseguenza
dell’incremento lineare del reticolo di gestione, un
aumento di oneri a carico dei cittadini residenti nelle
zone montane o, in alternativa, siano previste forme com
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pensative volte a mantenere inalterato l’attuale livello di
contribuzione.

Vicepresidente e degli altri componenti della Giunta
regionale ed alla assegnazione dei rispettivi incarichi;

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 2 della medesima legge l.r. 23/2007.

Visto, inoltre, il proprio precedente decreto n. 42
del 14 marzo 2013, con il quale è stata ridefinita la
composizione della Giunta regionale;

Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti
I Segretari
Daniela Lastri
Mauro Romanelli

PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Decreti
DECRETO 18 giugno 2013, n. 118
Comitato direttivo del Patto parasociale relativo
alla Società Aeroporto Toscano S.p.A. Delega alla
partecipazione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il Patto parasociale sottoscritto dalla Regione
Toscana e da altri soci della Società Aeroporto Toscano
“G. Galilei” spa, approvato con Deliberazione della
Giunta regionale n. 652 del 12 luglio 2010;
Visto il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio
1996, n. 52) ed in particolare l’articolo 122 in materia di
patti parasociali;
Considerato che, mediante il patto parasociale sopra
menzionato, la Regione Toscana esercita le proprie
prerogative di socio della Società Aeroporto Toscano “G.
Galilei” spa;
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’art. 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia
di componenti degli organi amministrativi delle società
a partecipazione regionale), ed in particolare l’articolo
14, relativo all’esercizio delle prerogative di socio nelle
società;
Visto il proprio precedente decreto n. 59 del 27
aprile 2010 con il quale si è provveduto alla nomina del

Ritenuto, in caso di assenza o impedimento del Presi
dente della Giunta regionale, di delegare l’Assessore alle
Infrastrutture e mobilità Vincenzo Ceccarelli a partecipare
alle sedute del Comitato direttivo previsto dal punto 4 del
Patto parasociale sopra citato;
DECRETA
L’Assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità,
Vincenzo Ceccarelli, è delegato, in caso di assenza o
impedimento del Presidente della Giunta regionale, a
partecipare alle sedute del Comitato direttivo previsto dal
Patto parasociale sottoscritto dalla Regione Toscana e da
altri soci della Società Aeroporto Toscano “G. Galilei”
spa.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale
n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
2, della stessa legge.
Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 17 giugno 2013, n. 457
Procedimento di VIA regionale, artt. 52 e segg.
delle L.R. 10/2010 e s.m.i., relativo al progetto di Riqualificazione ambientale in ambito turistico - Golf
Costa degli Etruschi da ubicare in località la California Comune di Bibbona (LI). Proponenti: Play e Sun
srl; Sig. Hans Loges, Sig.ra Christa Roge.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i.;
Visto che la Società Play&Sun ed i coniugi Loges,
in data 01/06/2012, hanno depositato presso la Regione
Toscana la documentazione riguardante il Progetto
di realizzazione di un campo da golf e relative opere
connesse, da ubicare in località La California, Comune
di Bibbona (LI), richiedendo l’avvio del procedimento di
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valutazione di impatto ambientale ai sensi degli art. 52 e
seguenti della L.R. 10/2012;

Visto il parere dell’Azienda USL 6 di Livorno ricevuto
a mezzo fax il 22.05.2013;

Dato atto che:
- la pubblicazione del relativo avviso sul quotidiano
“Il Tirreno” è avvenuta in data 01/06/2012;
- la documentazione è stata pubblicata sul sito web
della Regione Toscana ed è rimasta a disposizione del
pubblico presso l’U.R.P. della Giunta Regionale dal
01.06.2012 al 30.07.2012;
- l’intervento di progetto, riguardante la realizzazzione
di un campo da golf a 18 buche e strutture ricettive
annesse, è contemplato nell’Allegato B1 lettera u) della
L.R. 10/2010 inerente “campo da golf con percorso a
18 buche” , e come tale, soggetto a procedura di VIA di
competenza della Regione;
- sulla documentazione presentata è stata avviata
l’istruttoria mediante richiesta di pareri alle Amministra
zioni interessate e di contributi tecnici ai competenti
Settori regionali ed altri soggetti competenti;
- in data 03.07.2012 si è svolto un sopralluogo tecnico
sul sito di progetto;
- in data 30.08.2012 la Regione Toscana, all’esito
dell’istruttoria svolta, ha formulato richiesta di
documentazione integrativa ai proponenti;
- in data 21.11.2012 i proponenti hanno depositato
presso la Regione Toscana e le Amministrazioni interessa
te la documentazione integrativa richiesta;
- in merito alla documentazione integrativa pervenuta,
sono stati quindi consultati i soggetti competenti, richie
dendo, in data 26.11.2012, i rispettivi pareri e contributi
tecnici;
- in data 13.12.2012 la Regione Toscana, al fine di poter
procedere ad alcuni accertamenti ed approfondimenti,
ha disposto il prolungamento del procedimento di
valutazione per ulteriori sessanta giorni ai sensi dell’art.
57 comma 1 della L.R. 10/2012 e smi;
- in data 16.01.2013 si è svolta una riunione tecnica
con la partecipazione dell’Autorità di Bacino Toscana
Costa, del Settore Tutela e gestione risorse idriche,
dell’Arpat e dei proponenti, nel corso della quale è emersa
la necessità di alcuni chiarimenti ed approfondimenti in
merito ai seguenti aspetti: risorsa idrica, demanio idrico,
cantierizzazione e possibile interferenza con il costruendo
metanodotto SNAM Collesalvetti-Piombino;
- in data 18.02.2013 i proponenti hanno depositato
presso la Regione Toscana la documentazione di
chiarimento;
- anche su detta documentazione è stata svolta la
dovuta istruttoria procedendo ad acquisire in merito i
necessari pareri e contributi tecnici;
- in data 20.05.2013 si è svolta la Riunione Istruttoria
conclusiva che ha proceduto ad esaminare e discutere
ogni aspetto dell’opera in oggetto valutandone i relativi
impatti;

Considerato che, così come risulta dal relativo
verbale, alla conferenza istruttoria finale la maggior parte
delle strutture interne regionali convocate risultavano
assenti e che pertanto il Settore valutazione di impatto
ambientale - Opere pubbliche di interesse strategico ha
inviato in data 20.05.2013 il verbale a tutti gli assenti,
chiedendo di verificarlo nelle parti di competenza entro
il 24.05.2013;
Preso atto delle risposte pervenute da parte dell’Auto
rità di Bacino Toscana Costa in data 24.05.2013 e del
Settore Tutela e gestione delle risorse idriche in data
23.05.2013;
Preso atto altresì della ulteriore lettera inviata ai
Settori regionali in data 27.05.2013 con la quale il Settore
valutazione di impatto ambientale - Opere pubbliche di
interesse strategico chiedeva ulteriormente un atto di
assenso sul verbale entro il 29.05.2013, intendendo che
in assenza di ulteriori comunicazioni” deve intendersi
assentito il relativo verbale”;
Preso atto delle risposte pervenute il 24.05.2013
dal Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati e in data
27.05.2013 dal Settore tutela e valorizzazione delle
risorse ambientali;
Preso atto altresì della risposta pervenuta il 29.05.2013
dal Direttore Generale Governo del Territorio;
Visto il verbale della suindicata riunione istruttoria
del 20.05.2013, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto ( Allegato A);
Rilevato che il progetto in esame è concepito come un
nuovo parco paesistico, caratterizzato da una nuova pineta
mista a lecceta che collega il centro antico di Bibbona
al litorale marino, ed ha una estensione di 77,1 ettari
comprensiva del campo da golf vero e proprio, delle aree
destinate a sistemazioni naturalistiche e agricole e delle
aree destinate a insediamenti, parcheggi e viabilità;
Preso atto che
- nel corso del presente procedimento di VIA è
pervenuta una osservazione in ordine alla quale è stata
conseguentemente acquisita la controdeduzione dei pro
ponenti;
- le questioni segnalate nell’osservazione di cui so
pra, acquisita nel procedimento di VIA, attengono a
problematiche già riscontrate nel precedente procedimento
di Verifica di Assoggettabilità, di cui al decreto 1080/2011,
e riproposte in sede di progetto definitivo;
- l’osservazione trova risposta oltre che nelle
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considerazioni espresse nell’allegato verbale (Allegato
A), anche negli specifici pareri e contributi tecnici for
niti nell’ambito dell’istruttoria e nelle prescrizioni e
raccomandazioni di cui al verbale medesimo;

- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- è fatto salvo quanto previsto dal R.D. 523/1904 e
dalla L.R. 21/2012 e smi;

Considerati gli impatti positivi di tipo socio econo
mico previsti in conseguenza della realizzazione e
dell’esercizio del progetto in esame, in termini di ricaduta
occupazionale;

2) di stabilire in anni cinque la durata della validità
della pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi
dell’art. 58 comma 3 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

Ritenuto che il progetto elaborato dai proponenti, le
relative misure di mitigazione e monitoraggio, nonché
le misure definite nel quadro prescrittivo individuato nel
verbale allegato assicurino la compatibilità dell’intervento
in esame con lo stato delle componenti ambientali, in
ordine agli impatti prevedibili;
Richiamato il suindicato verbale del 20.05.2013,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale (Allegato A), contenente la proposta alla
Giunta Regionale di esprimere, ai sensi dell’art.57 della
L.R. 10/2010, pronuncia positiva sulla compatibilità
ambientale del progetto di cui trattasi, subordinatamente
al rispetto delle prescrizioni e con la formulazione delle
raccomandazioni ivi elencate;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di esprimere, dell’art. 57 della L.R. 10/2010,
pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativa
mente alla realizzazione del Campo da Golf Costa degli
Etruschi e relative opere connesse ed infrastrutturali, da
ubicare in località La California, Comune di Bibbona (LI),
proposto dalla Società Play&Sun e dai coniugi Loges,
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con la
formulazione delle raccomandazioni di cui al verbale
della Riunione Istruttoria del 20.05.2013 costituente
parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato
A), fermo restando che:
- i proponenti nelle successive fasi progettuali e
dell’iter amministrativo previsto sono comunque tenuti
all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla
vigente normativa;
- la progettazione degli interventi previsti si deve
conformare alle norme tecniche di settore nonché alla
disciplina normativa degli atti di pianificazione territo
riale;

3) di dare atto che gli Enti competenti al controllo
dell’adempimento delle prescrizioni relative all’opera in
oggetto sono individuati nell’allegato verbale costituente
parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato
A).
Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite
dalla normativa vigente ed è fatto salvo quanto stabilito
nelle singole prescrizioni;
4) di notificare, a cura del Settore VIA - Opere
pubbliche di interesse strategico, il presente atto alla
Società Società Play&Sun e ai coniugi Loges;
5) di comunicare, a cura del Settore VIA - Opere
pubbliche di interesse strategico, il presente atto alle
Provincia di Livorno, al Comune di Bibbona, aal’unione
dei Comuni Alta Val di Cecina, all’Autorità di Bacino
Regionale Toscana Costa, al Consorzio di Bonifica Alta
Maremma, alla Società FFS S.p.A., alla Snam Rete Gas
S.p.A., nonché alla USL 6 di Livorno, all’ARPAT ed agli
Uffici regionali intteressati.
Si avverte che contro il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi al competente Tribunale
Amministrativo Regionale o al Presidente della Repub
blica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua
notificazione o piena conoscenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera g) della LR 23/2007
e s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima legge regionale.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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Regione Toscana
Direzione Generale della Presidenza
A.C. Attività Legislative, Giuridiche ed Istituzionali
Settore Valutazione di Impatto Ambientale-Opere Pubbliche di Interesse Strategico
RIUNIONE ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE
(Art. 55 L.R. 10/2010 e smi )
20 maggio 2013
Oggetto: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale, art. 52 e seguenti
della L.R. 10/2010 e smi, relativo al progetto di “Riqualificazione ambientale in ambito turistico – Golf
Costa degli Etruschi” da ubicare in località La California, Comune di Bibbona (LI).
Proponenti: Soc. Play & Sun Srl; Sig. Hans Loges; Sig.ra Christa Roger.
VISTI
x
x
x
x
x
x
x

La L.R. 1/2009 e smi;
Il D.Lgs. 152/2006 e smi;
il D.Lgs. 128/2010;
La L.R. 10/2010 e smi;
Il D.Lgs. 42/2004 e smi;
La L.R. 1/2005 e smi;
La L.R. 20/2006 e smi ed il Regolamento Regionale 46R/2008 e smi;
I PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che
i Proponenti, Soc. Play & Sun Srl e i Signori Hans Loges e Christa Roger, hanno depositato in data
01/06/2012 presso il Settore VIA della Regione Toscana istanza di avvio del procedimento di valutazione di
impatto ambientale (VIA), ai sensi degli articoli 52 e seguenti della L.R. 10/2010, riguardante il progetto di
“Riqualificazione ambientale in ambito turistico – Golf Costa degli Etruschi” – Comune di Bibbona (LI),
provvedendo contestualmente al deposito della prevista documentazione presso la Regione Toscana (Autorità
Competente) e le Amministrazioni interessate;
la pubblicazione del relativo avviso sul quotidiano “Il Tirreno” è avvenuta in data 01/06/2012;
il procedimento si è avviato in data 01/06/2012;
la documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana ed è rimasta a disposizione del
pubblico presso l’U.R.P. della Giunta Regionale dal 01.06.2012 fino al 30.07.2012, nonché presso la
Provincia di Livorno e presso il Comune di Bibbona;
presso il Settore VIA - Opere Pubbliche di Interesse Strategico della Regione Toscana è pervenuta una
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osservazione da parte del pubblico;
i proponenti hanno provveduto al prescritto pagamento della somma pari allo 0,5 per mille del costo delle
opere, pari a € 12.500,00;
l'intervento di progetto rientra nella tipologia di opere di cui alla lettera u) “Campi da golf con percorso a 18
buche” dell’Allegato B1 della L.R. 10/2010, e come tale è soggetto alla procedura di VIA di competenza
regionale in esito alle conclusioni di uno specifico procedimento di Verifica di assoggettabilità (Decreto n. n.
1080 del 28.3.2011);
il Settore VIA - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale, con note del 5/06/2012 e 15/06/2012, ha
richiesto i pareri ed i contributi tecnici delle Amministrazioni interessate, nonché degli Uffici e delle Agenzie
regionali e degli altri Soggetti interessati;
sono stati acquisiti i seguenti pareri:
x Comune di Bibbona;
x Provincia di Livorno;
x Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici;
x Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana;
x Bacino Regionale Toscana Costa;
nonché i contributi tecnici dei seguenti Soggetti:
x Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale n. 5 “Toscana Costa”;
x Consorzio di Bonifica Alta Maremma;
x Snam Rete Gas;
nonché i contributi tecnici dei seguenti Settori ed Agenzie regionali:
x Energia Tutela della Qualità dell'Aria e dall'Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico;
x Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico;
x Infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio;
x Tutela e Gestione Risorse Idriche;
x Programmazione Agricola e Forestale;
x Area di Coordinamento Pianificazione Territoriale e Paesaggio;
x ARPAT, Settore VIA-VAS;
x Settore Rifiuti e Bonifiche;
in data 03.07.2012 si è svolto un sopralluogo sull’area interessata dall’intervento con la partecipazione dei
proponenti, delle Amministrazioni e dei Soggetti interessati;
in data 30.08.2012 la Regione Toscana ha chiesto ai proponenti documentazione integrativa;
in data 21.11.2012 i proponenti hanno depositato presso la Regione Toscana e le Amministrazioni interessate
la documentazione integrativa richiesta;
in merito alla documentazione integrativa depositata dai proponenti, in data 26.11.2012 sono stati richiesti i
pareri ed i contributi tecnici delle Amministrazioni interessate, nonché degli Uffici e delle Agenzie regionali
e degli altri Soggetti interessati;
sono stati acquisiti i seguenti pareri:
x Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici
x Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici ed etnoantropologici per le province di
Pisa e Livorno;
x Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana;
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Provincia di Livorno;
Bacino Toscana Costa;

nonché i contributi tecnici dei seguenti Soggetti:
x Snam Rete Gas S.p.A.;
x Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale n.5 “Toscana Costa”
x Società ASA Servizi Ambientali S.p.A.
x Consorzio di Bonifica Alta Maremma;
nonché i contributi tecnici dei seguenti Settori ed Agenzie regionali:
x Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati;
x Settore Programmazione Agricola – Forestale;
x Settore Energia, Tutela della Qualità dell'Aria e dall'Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico;
x Settore Tutela e gestione delle risorse idriche;
x Azienda Usl 6 di Livorno, Dipartimento della Prevenzione;
x ARPAT, Settore VIA-VAS;
con nota del 13.12.2012 la Regione Toscana, al fine di poter procedere ad alcuni accertamenti ed
approfondimenti, ha disposto il prolungamento del procedimento di valutazione per ulteriori sessanta giorni
ai sensi dell'art. 57 comma 1 della L.R. 10/2012 e smi;
in data 16.01.2013 si è svolta una riunione tecnica con la partecipazione del Bacino Toscana Costa, del
Settore Tutela e gestione risorse idriche, dell'Arpat e dei proponenti, nel corso della quale è emersa la
necessità di alcuni chiarimenti ed approfondimenti in merito ai seguenti aspetti: risorsa idrica, demanio
idrico, cantierizzazione e possibile interferenza con il costruendo metanodotto SNAM CollesalvettiPiombino;
in data 18.02.2013 i proponenti hanno depositato presso la Regione Toscana la documentazione di
chiarimento;
a seguito della documentazione di chiarimento sono pervenuti i seguenti contributi:
x ARPAT, Settore VIA-VAS;
x Settore tutela e gestione risorse idriche;
x Settore pianificazione del territorio;
DATO ATTO che la documentazione complessivamente depositata dal Proponente consiste in:
- Documentazione Iniziale giugno 2012, così composta:
x Progetto Definitivo;
x Studio d'Impatto Ambientale;
x Sintesi non tecnica;
x Sintesi esiti procedura verifica di assoggettabilità - Decreto 1080 Regione Toscana del 28.03.2011;
x Elenco autorizzazioni necessarie per l’approvazione del progetto;
- Documentazione Integrativa novembre 2012, così composta:
x Controdeduzioni – Integrazioni ed Allegati;
x Integrazioni Studio d'Impatto Ambientale;
x Relazione Tecnica ricettività alberghiera;
x Integrazioni Tavole Progetto Definitivo;
- Documentazione di Chiarimento febbraio 2012, così composta:
x Controdeduzioni – Integrazioni ed Allegati;
x Progetto definitivo – Layout dell'intervento;
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x
x

Progetto definitivo – Canalizzazione e drenaggi;
Progetto definitivo – Scavi e Riporti;

RILEVATO che, in base alla documentazione complessivamente presentata dai proponenti, risulta quanto
segue:
il progetto “Golf costa degli Etruschi” prevede la realizzazione di un campo da golf a 18 buche con strutture
ricettive annesse, da eseguirsi nel Comune di Bibbona (LI) in località La California;
con D.C.C. n.67 del 20/12/2008 è stata approvata la Variante al Piano Strutturale del Comune di Bibbona e
con D.C.C. n. 68 del 20/12/2008 è stata approvata la Variante al Regolamento Urbanistico, varianti relative
anche alla realizzazione di un campo da golf e strutture connesse.
Con D.C.C. n. 8 e n. 9 del 29.4.2011 è stata approvata la Variante al Piano Strutturale del Comune di
Bibbona e al Regolamento Urbanistico, varianti relative anche alla realizzazione di un campo da golf e
strutture connesse;
la realizzazione del percorso golf a 18 buche avviene su un'area di 77,1 ettari comprensiva del campo da golf
vero e proprio, delle aree destinate a sistemazioni naturalistiche e agricole e delle aree destinate a
insediamenti, parcheggi e viabilità; il progetto è concepito come un nuovo parco paesistico, caratterizzato da
una nuova pineta mista a lecceta che collega il centro antico di Bibbona al litorale marino;
l’intervento è ubicato in posizione mediana del territorio del Comune di Bibbona, tra la città antica e la
vecchia Aurelia. L’area di progetto ha forma planimetrica irregolare ed è attraversata, da nord verso sud, dal
Fosso dei Cancellini e dal Fosso Calcinaiola, dal Fosso dei Lagoni, dal Fosso dei Poggiali e dal Fosso dei
Doccioni. Al confine occidentale dell'intervento vi è la confluenza del Fosso dei Cancellini con il Fosso dei
Poggiali a configurare il fosso Trogoli, nelle immediate adiacenze della S.P. 39 “Vecchia Aurelia”;
il percorso di gioco sarà caratterizzato da tappeto erboso in parte perfettamente rasato (tees e greens), in parte
mantenuto a forma più rustica (fairways) ed in parte semi incolto (roughes);
allo stato attuale i terreni interessati dal progetto sono utilizzati come seminativi, prati, incolti, uliveti e
vegetazione ripariale;
nelle aree esterne al percorso del golf verrà mantenuta una condizione di naturalità, con piantumazione di
essenze arboree ed arbustive;
l'esecuzione del percorso di gioco prevede: interventi di movimentazione di terre con quote dal piano di
campagna (pdc) che variano tra +300 cm e –500 cm, compensando integralmente sterri e riporti; posa
impianto di irrigazione; canalizzazioni e drenaggi; scavo dei bacini; trapianto di elementi arborei interferenti
e realizzazione di un uliveto; livellamenti; lavorazioni del terreno; presemina;
all'interno del sito di progetto vi sono 6 pozzi esistenti ad uso irriguo che non verrano più utilizzati;
La soggiacenza della falda freatica secondo i dati dei piezometri S1 (vicino al confine ovest dell'area), S2
(vicino all'area fitodepurazione), S3 (vicino all'area podere Eugenio) è rispettivamente a quota di circa -3,8m;
-3,10; -18,60m dal pdc;
il progetto prevede la realizzazione di dieci bacini di raccolta, da scavare al di sotto del piano di campagna,
fino ad una profondita di – 5,00 metri, in cui far confluire il sistema drenante e creare le riserve irrigue
necessarie per l’irrigazione del campo da gioco;
per quanto riguarda il fabbisogno idrico annuo, il medesimo è la sommatoria risultante dal fabbisogno
irriguo, quantificato in 95.300 mc, e dell'evaporazione dai laghetti, quantificata in 60.026 mc per un totale di
155.326 mc;
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la superficie irrigua ammonta a 30 ha;
i dieci laghetti artificiali previsti presentano una volumetria pari a 250.000 mc che si riduce a 197.615 dal
momento che questi vengono riempiti fino ad -1m dal bordo superiore; visto che la quantità di acqua
prelevabile secondo il progetto è pari a 165.700 mc, rimane all'interno dei bacini una quantità di acqua pari a
31.915mc.
Tale quantità viene incrementata di 17.255 mc/anno di acqua proveniente dalla fitodepurazione che aumenta
il valore minimo dell’acqua in deposito fino a 49.170 mc;
il terreno scavato per la realizzazione dei bacini verrà interamente reimpiegato in sito per la modellazione dei
percorsi golfistici. A questi scavi si sommano gli ulteriori sterri necessari per i greens, i fairways e i tees,
anch'essi saranno riutilizzati per i riporti; i materiali ottenuti dagli scavi degli edifici (7500 mc), saranno
riutilizzati nell'ambito del progetto in esame;
l'acqua utilizzata per l'irrigazione verrà attinta dai bacini artificiali, in cui far confluire un sistema di drenaggi
per impedire ristagni idrici localizzati. I drenaggi saranno realizzati solo in corrispondenza delle aree irrigate
(il percorso da golf vero e proprio), in modo che le restanti porzioni dell'area (gli ambiti più naturalistici o
"roughes") possano invece contribuire alla ricarica della falda;
tutti i bacini saranno impermeabilizzati con la posa di geotessile in doppio strato di iuta con interposta
bentonit,e ricoperti da uno strato di terreno per favorire il radicamento della vegetazione di ripa e sono
dimensionati in modo da provvedere ai consumi irrigui per oltre un anno anche in assenza dì ricarica;
i bacini verranno riempiti tramite le acque meteoriche; nella fase iniziale il riempimento dei bacini richiederà
due stagioni agrarie: i medesimi riceveranno le acque di pioggia, quelle dei previsti sistemi di drenaggio e
canalizzazione lungo tutti i percorsi golfistici, e l'acqua proveniente dalla fitodepurazione;
gli approvvigionamenti idrici a fini irrigui avranno luogo attingendo l'acqua dai bacini artificiali, in modo da
non comportare prelievi a carico della falda;
le nuove strutture presenti nel progetto dell'impianto da golf sono costituite da un polo alberghiero (Albergo
Villa), oltre a servizi complementari (centro benessere, centro congressi e foresteria); un albergo diffuso
(podere Calcinaiola); un secondo albergo diffuso (podere Eugenio); una Club House, il magazzino, un
ristorante, un mercato dei prodotti tipici. Sono previsti inoltre parcheggi pertinenziali e di standard;
per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico di acqua potabile per gli edifici previsti, i proponenti
chiariscono che le quantità necessarie vengono prelevate da due distinti punti, più precisamente: un punto di
presa proveniente dall’acquedotto sulla SP Aurelia Vecchia, con un serbatoio di accumulo da 100 mc ubicato
presso l’albergo-villa ed un altro punto di presa sull’acquedotto esistente su Via della Camminata, con un
altro serbatoio di accumulo da 100 mc nei pressi del Podere Calcinaiola;
le infrastrutture che saranno realizzate comprendono: la rete elettrica con cabina di trasformazione; la rete
idrica potabile alimentata da rete pubblica; la rete idrica irrigua alimentata dai bacini di accumulo collegati in
serie aventi la funzione di riserva idrica e alimentati dalle acque di scorrimento superficiale e dalla rete di
drenaggio; l'impianto di fitodepurazione; la rete per le telecomunicazioni; la rete fognaria; la rete gas metano;
la viabilità interna; gli impianti di fonti energetiche rinnovabili quali fotovoltaico e sistemi passivi; il
trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree impermeabilizzate;
la durata prevista dei cantieri in fase di costruzione è di 48 mesi;
il sito di progetto è interessato dall'elettrodotto a 132 kV Livorno FS - Bolgheri FS sn, di competenza delle
Ferrovie dello Stato FS, dal metanodotto esistente “Livorno-Piombino DN 400” di proprietà di Snam Rete
Gas, e dal previsto metanodotto Snam “Piombino-Collesalvetti DN 1200 (48)” - DP 75”;
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lo sfalcio dei tappeti erbosi e la potatura delle specie arboree e/o arbustive determina la produzione di
materiale vegetale che verrà utilizzato all'interno del campo da golf;
è prevista la riqualificazione della viabilità di accesso al comparto, con la realizzazione di una nuova
rotatoria tra via della Camminata e via dei Poggiali e l’adeguamento di via dei Poggiali (per i flussi
provenienti da nord) e via delle Capanne (per i flussi provenienti da sud);
per quanto riguarda le alternative il proponente ha definito, in merito alla definizione degli edifici ed al
layout dell'impianto golfistico, diverse soluzioni compositive e materiche dell'intervento compresa
l'alternativa zero;
PRESO ATTO che
in data 06/06/2012 presso il Settore VIA della Regione Toscana è pervenuta da parte di un cittadino una
osservazione riguardante la non reddittività immediata dell'impianto golfistico che per gli alti costi di
manutenzione costituisce un alto rischio d'investimento; inoltre l'intervento a detta dell'osservante permette
di costruire un immenso complesso turistico alberghiero in una zona di alto pregio paessaggistico ambientale
a pochi chilometri da Bolgheri. Inoltre l'osservante riferisce che l'impianto golfistico fa un uso massiccio di
pesticidi e necessita di moltissima acqua per l'irrigazione, inoltre osserva che è situato in una zona sensibile
ai nitrati con fenomeni di ingressione salina. Infine l'osservante cita alcuni pareri e contributi relativi al
procedimento di verifica di assoggettabilità di cui al citato Decreto 1080/2011;
sulla osservazione di cui al capoverso precedente sono state acquisite le controdeduzioni dei proponenti, di
seguito sintetizzate:
i proponenti condividono l'impegno economico e il pareggio dei costi di gestione sia nella fase di avviamento
che in quella di esercizio, ma non considerano l'intervento una mera speculazione edilizia in quanto le
volumetrie proposte sono parte integrante del percorso golf, con destinazione rigorosamente alberghiera, non
è prevista la vendita degli edifici.
Per quanto riguarda l’impiego di pesticidi o diserbanti chimici i proponenti affermano che il campo sarà
condotto con il metodo “biologico”, inoltre l’erba impiegata per i percorsi sarà prevalentemente la comune
gramigna che nel periodo estivo potrà ingiallire ma che richiede minore acque di irrigazione; sarà effettuato
il recupero e il riutilizzo dell’acqua di drenaggio.
Infine per gli aspetti di emungimento ed impoverimento della falda i proponenti affermano che nessuna
captazione verrà eseguita dal sottosuolo in quanto il campo da golf verrà irrigato sia con l'acqua piovana
accumulata nei bacini idrici che con il riuso delle acque in uscita dall'impianto di fitodepurazione;
della suddetta osservazione e delle relative controdeduzioni si è tenuto conto nell'ambito dell'istruttoria;
CONSIDERATO che, in merito all'osservazione pervenuta:
- i pareri ed i contributi citati fanno riferimento al progetto preliminare sottoposto a Verifica di
Assoggettabilità, di cui al decreto 1080/2011, e non al progetto definitivo oggetto del presente procedimento
di VIA;
- per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico non è previsto il prelievo di acque da falda per usi irrigui;
- per quanto riguarda i fitofarmaci i proponenti prevedono l'utilizzo esclusivo di principi attivi consentiti
nell'ambito del regime di agricoltura biologica;
- per quanto riguarda le volumetrie degli edifici previste, la problematica è stata affrontata nel parere
acquisito dal Comune di Bibbona e nel contributo del Settore regionale Pianificazione del Territorio;
VISTI i seguenti pareri ed i contributi , pervenuti dalle Amministrazioni e dai Soggetti interessati, allegati al
presente verbale dal n. 1 al 14:
1. Provincia di Livorno ricevuto il 03.08.2012;
2. Provincia di Livorno ricevuto il 14.03.2012;
3. Comune di Bibbona ricevuto il 06.08.2012;
4. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana ricevuto il 25.07.2012;
5. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana ricevuto il 02.01.2013;
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6. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, artistici ed etnoantropologici di Pisa e Livorno del
08.02.2013;
7. Bacino Toscana Costa ricevuto il 03.08.2012;
8. Bacino Toscana Costa del 14.03.2013;
9. Autorità Idrica Toscana del ricevuto il 27.07.2012;
10.Autorità Idrica Toscana del 21.02.2013;
11. ASA S.pA. del 19.02.2013;
12. Consorzio di Bonifica Alta Maremma ricevuto il 01.08.2012;
13. Consorzio di Bonifica Alta Maremma del 15.01.2013;
14. Consorzio di Bonifica Alta Maremma del 25.03.2013;
15. SNAM Rete Gas ricevuto il 03.08.2012;
16. SNAM Rete Gas del 19.12.2012;
CONSIDERATO che
l'azienda USL 6 Livorno, nel proprio contributo finale, esprime quanto segue:
“la proposta originaria prevedeva che l'approvvigionamento idrico delle piscine avvenisse tramite acqua
trasportata con cisterne; in quella attuale tale indicazione non ci pare sia evidenziata nella relazione
tecnica.
La normativa regionale sulle piscine ad uso natatorio (legge regionale 8/2006 e D.P.G.R. 23/R/2010)
prevede, al fine di garantire l'igiene dell'impianto, un ricambio giornaliero minimo tra il 2,5% e il 5% del
volume dell'acqua della vasca.
Se la scelta originaria fosse confermata sarebbe necessario, quindi, un movimento giornaliero di autobotti,
dalla zona in cui vengono riempite alla struttura ricettiva.
L'impatto ambientale generato, sebbene probabilmente trascurabile rispetto al contesto, potrebbe essere
evitato utilizzando l'acqua dell'acquedotto (consentito dal D.P.G.R.. 29/R del 26 maggio 2008) o, meglio
ancora, quella dell'esistente pozzo artesiano ad uso agricolo/domestico, dopo averne verificato l'idoneità
con le necessarie analisi chimico-fisiche e microbiologiche.”;
l'Area di coordinamento Pianificazione territoriale e paesaggio, nel proprio contributo finale, evidenzia
quanto segue:
“Alla luce della documentazione integrativa, nel richiamare quanto espresso nel contributo del 24.10.2012,
allegato alla presente, e in particolare: “la consistenza volumetrica e l’impianto insediativo dell’albergo
diffuso “Podere Calcinaiola” risulta piuttosto impattante rispetto al contesto paesaggistico esistente e non
sufficientemente congrua con le regole insediative tradizionali dell’aggregato rurale situato nelle vicinanze,
mentre, la dimensione e l’altezza a tre piani dell’Albergo Villa e l’estensione e dimensione delle aree
destinate a parcheggio, producono un significativo impatto estetico - percettivo sul contesto paesaggistico
esistente”, si invita a voler procedere, in sede di definizione del piano attuativo, al ridimensionamento delle
volumetrie di progetto tenendo conto della necessità di non superare comunque, e per tutti gli edifici, altezze
pari a due piani dall’attuale piano campagna e a ricorrere a regole insediative congrue con il contesto
edilizio in essere,
A fronte della necessità di non produrre modificazioni rilevanti dell’assettto morfologico si invita inoltre a
voler rivalutare l’estensione e la localizzazione delle aree a parcheggio rendendole coerenti con l’assetto
morfologico dell’area e prevedendone opportune schermature e ombreggiature..
Per quanto attiene gli aspetti urbanistici si ricorda che permangono le incoerenze con la variante al
Regolamento Urbanistico, approvata con DCC n.9 del 29/04/2011, già richiamate nel precedente contributo.
Si fa presente in merito che la necessaria Variante all’RU, secondo quanto previsto dalla DGC del Comune
di Bibbona n. 168 del 23.10.2012 - allegata alla relazione del proponente il procedimento di VIA contestuale al Piano attuativo relativo al campo da golf Costa degli Etruschi, dovrà comunque essere
verificata ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della pianificazione territoriale regionale, anche
alla luce del pregresso processo di pianificazione comunale che ha interessato l’ambito territoriale ove
ricade il progetto dell’impianto da golf.”;
il Settore regionale Tutela e Gestione delle acque, nel proprio contributo finale, evidenzia quanto segue:
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i1 complesso delle opere dovrà rispettare la normativa vigente relativamente alla tutela delle acque
dall'inquinamento (cfr. anche DPGRT 76/R/2012);
- si raccomanda particolare cura, in fase esecutiva, nel rispetto della prevista impermeabilizzazione delle
piazzole e dei vari specchi d'acqua in modo tale da non permettere filtrazioni in falda.”;
inoltre:
“- le condizioni per l'uso irriguo di acqua proveniente dall'impianto di trattamento di fitodepurazione sono
disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito si ricorda che i limiti sono più restrittivi di quelli
previsti per lo scarico in acque superficiali (come già riportato nel Decreto n. 1080 del 28/3/2011);
- la competenza per l'autorizzazione di quanto sopra è a carico della Provincia.”;
il Settore regionale Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico, nel
proprio contributo finale, evidenzia quanto segue:
Il proponente l'opera ha presentato una valutazione dell'impatto acustico dell'opera, redatta in modo
conforme a quanto stabilito dalla delibera G.R. n. 788/99 "Definizioni dei criteri per la redazione della
documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12,
comma 2 e 3 della L.R. n. 89/98".
Per determinate il clima acustico ante-operam, al fine della valutazione dell'impatto acustico in fase di
cantiere, sono state effettuate misure di rumore residuo, della durata di circa 90 e 150 minuti relativamente
al periodo diurno, in prossimità di 13 recettori. Il proponente ha successivamente provveduto ad effettuare i
calcoli suddividendo i recettori a seconda della loro vicinanza al tipo di attività di cantiere. Per i recettori
C, D, B, H e G (ovvero quelli più vicini alle sorgenti sonore disturbanti in fase di movimentazione terra e
realizzazione buche), i calcoli sono stati effettuati sull'intero periodo di riferimento diurno, ipotizzando il
contemporaneo funzionamento delle macchine operatrici utilizzate. Dagli stessi, risulta che non vengono
rispettati né il limite assoluto di emissione né il livello differenziale di immissione presso tutti i recettori,
mentre il limite assoluto di immissione risulta rispettato solo presso il recettore H.
Per i recettori H, N, E, F, C e B (ovvero quelli più vicini ai cantieri edili), i calcoli sono stati effettuati
sull'intero periodo di riferimento diurno, ipotizzando il contemporaneo funzionamento delle macchine
operatrici utilizzate. Dagli stessi, risulta che il limite assoluto di emissione viene rispettato solo per il
recettore C, il livello differenziale di immissione non risulta rispettato per i recettori H, N, E, F e B per il
recettore C questo parametro non è stato verificato, in quanto il livello di immissione all'intemo
dell'abitazione è risultato inferiore a 50 dB(A)), infine il limite assoluto di immissione risulta rispettato
presso i recettori H, N, C e B.
I1 proponente fornisce alcune precisazioni riguardo i recettori presi a riferimento:
I1 recettore B risulta essere un'unità immobiliare di proprietà della Committenza proponente i lavori di
riqualificazione ambientale. Più specificatamente risulta essere un rudere non abitato. Il recettore C risulta
essere un fabbricato in corso di costruzione, quindi non abitato, addirittura con lavori interrotti da tempo,
Gli stessi riprenderanno non prima dell'apertura dell'attività del campo da golf.
Il recettore H risulta essere un agriturismo aperto solo nel periodo estivo.
Il recettore D, il quale risulta essere una cantina adibita alla produzione del vino, stoccaggio vino, ecc.
della Tenuta Leopoldo I di Toscana.
Infine il ricettore G, il quale risulta essere un edificio adibito a civile abitazione di proprietà di uno dei Soci
della Committenza proponente i lavori di riqualificazione ambientale che quindi verrà reso non abitato per
il solo periodo di realizzazione dell'attività del campo da golf.
I1 recettore N risulta essere un'unità immobiliare di proprietà della Committenza proponente i lavori di
riqualificazione ambientale. Più specificatamente è costituito da due edifici, dei quali il piu vicino alla
sorgente è un rudere adibito a stalla per animali da fattoria e l'altro è un edificio adibito a civile abitazione.
La Committenza garantirà anche per quest'ultimo l'assenza di abitanti durante le fasi di costruzione dei
cantieri edili.
I1 recettore E risulta essere un insieme di edifici non abitati con porzioni addirittura crollate e pericolanti.
I1 recettore F risulta essere una cantina facente parte di un Piano di Recupero presentato ed approvato dal
Comune di Bibbona ma con lavori mai iniziati; anche in questo caso l'eventuale inizio dei lavori avverrà
non prima della realizzazione dell'attività del campo da golf.
Lo stesso proponente si impegna ad adottare apposite misure di mitigazione, quali l'utilizzo di barriere
acustiche mobili oppure ricorrerà alla richiesta di autorizzazione alla deroga.
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La valutazione di impatto acustico in fase di esercizio è stata calcolata presso i recedori H, N, E, F e B e
dimostra il sostanziale rispetto di tutti i limiti di legge.
Nella relazione non vi è indicazione sull'incremento del traffico indotto sia dalle attività di cantiere che
dall'esercizio dell'opera.
Alla luce di quanto su esposto si ritiene comunque necessario confermare la prescrizione di cui al
precedente parere circa la presentazione di un piano di monitoraggio con particolate riferimento al traffico
indotto, sia in fase di cantiere che in fase di pre - esercizio dell'impianto, per la verifica del rispetto dei
limiti, le cui modalità dovranno essere concordate con 1'ARPAT.
Si ricorda infine che l'eventuale ricorso alle procedure di richiesta di deroga al rispetto dei limiti, di cui alla
Delibera del Consiglio Regione n.77/2000 parte 3, per particolari fasi dei lavori, dovrà essere giustificato
(dal proponente l'opera) e valutato (dall'Amministrazione Comunale competente) caso per caso in relazione
alla durata della deroga stessa e alla possibilità di messa in opera di opportuni interventi di mitigazione per
la protezione dei ricettori interessati, acquisendo in proposito il parere dell'ARPAT e della Azienda U.S.L.
competente per territorio.”;
il Settore regionale Rifiuti e bonifiche, nel proprio contributo finale, evidenzia quanto segue:
“[..] per quanto di nostra competenza, si ritiene opportuno ricordare che:
- i rifiuti prodotti in fase di cantiere e di esercizio dovranno essere opportunamente raccolti ed avviati a
recupero da smaltimento secondo le norme di legge (D. Lgs. 15212006 e s.m.i.);
- in via generale, per quanto attiene alle terre e rocce da scavo prodotte in fase di cantiere, esse dovranno
essere gestite nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 15212006 e s.m.i.;
- qualora, in corso d'opera si dovessero presentare problematiche inerenti il ritrovamento di terreni di acque
inquinati, dovranno essere attivate le procedure di messa in sicurezza e bonifica ai sensi del D.lgs. 152/2006
e s.m.i.”;
il Settore regionale Programmazione agricola-forestale, nel proprio contributo finale, evidenzia quanto
segue:
“Sono state soddisfatte le richieste da noi presentate con la nota prot. n. AOO-GRT/192393/G.30.10 del
05.07.2012 relativamente a:
b) Per quanto attiene al fabbisogno idrico del campo da Golf, si fa presente che la piovosità della zona è
pari a 706 mm./annui, con una piovosità nel quadrimestre estivo pari a 127 mm. Trattasi quindi di una zona
con relativamente scarse risorse idriche e, anche se si prende atto degli accorgimenti progettuali previsti per
la specifica problematica, si fa notare come le zone boscate limitrofe al campo da Golf possano essere
interessate da fenomeni di incendi boschivi durante il periodo estivo.
Si prescrive invece quanto segue, in quanto non analizzato nelle integrazioni presentate:
a) Per quanto attiene al progetto definitivo si prescrive che le opere di mitigazione e/o ripristino
della
vegetazione forestale e/o arborea ed arbustiva debbano avvenire utilizzando materiale forestale di
propagazione (MFP) inserito nell’allegato della Legge Regionale 39/00 e dotato della prevista
certificazione. Il numero di piante arboree a pronto effetto dovrà essere limitato allo stretto necessario.”;
in relazione al Piano Strutturale Vigente del Comune di Bibbona, il perimetro del campo da Golf Proposto
rientra per la sua interezza nell'ambito dell'area allo scopo individuata nella Tavola 2.0 del PS;
in relazione al Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Bibbona il perimetro del Campo da Golf
proposto non coincide esattamente con la perimetrazione prevista e riportata nelle Tavole Grafiche del R.U.;
il dettato dell'art. 73 delle N.T.A. del R.U. risulta rispettato; il progetto presentato contrasta inoltre con la
Scheda Normativa n. 1 Utoe 1B2 del R.U., relativa al Campo da Golf, per quanto concerne il numero
massimo dei "piani fuori terra", che la Scheda stessa prevede in numero di due, mentre il Progetto presentato
prevede tre piani fuori terra per quanto concerne I'Albergo-Villa;
l'area interessata dal progetto risulta in parte soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs.
42/2004 e non è soggetta a vincolo idrogeologico;
parte dell'area interessata dagli interventi è classificata a pericolosità idraulica elevata dal Piano di assetto
idrogeologico (PAI) del Bacino Toscana Costa e dal Regolamento Urbanistico Comunale vigente;
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si ricordano le criticità del corpo idrico costiero in cui ricade l'intervento in progetto. Il corpo idrico è stato
identificato dalla Regione Toscana (DGRT 225/2003) con il codice 32CT010 (corpo idrico costiero tra fiume
Cecina e San Vincenzo) ed è stato individuato come "zona vulnerabile da nitrati" con DCRT n. 170 del 16
ottobre 2003, adottata ai sensi degli artt.18 e 19 del D.Lgs 152/99.
Dall'elaborazione dei dati del monitoraggio condotto da Arpat per conto della Regione Toscana, lo stato
ambientale dell'acquifero 32CT010 è stato confermato con la classificazione del 2011 come SCADENTE.
La Cartografia della vulnerabilità intrinseca della falda del Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Livorno individua l'area oggetto di intervento a vulnerabilità elevata.
La Delibera di Giunta Regionale n. 269/2009 integra il quadro conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque
della Regione Toscana (redatto ai sensi del D.Lgs 152/1999 e approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale N°6 del 25 gennaio 2005) con il documento elaborato dall'autorità di Bacino Toscana Costa
"Corpi idrici a criticità nel Bacino Toscana Costa e relativi limiti d'uso in riferimento all'obiettivo di
equilibrio del bilancio idrico" ed individua l'acquifero costiero in zona Bibbona (indicato come settore C) a
criticità note che riguardano ingressione dell'acqua salmastra ed arricchimento in nitrati; la disponibilità
idrica per gli attingimenti risulta pari a 1.3 Mmc.
Il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Appennino Settentrionale (adottato nella seduta del Comitato
Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno del 24 febbraio 2010) indica lo stato attuale del Corpo
idrico costiero tra Fiume Cecina e S. Vincenzo come "scarso".
RICORDATO quanto indicato dal Bacino Toscana Costa e dalla Provincia di Livorno, nei propri pareri, in
merito alla realizzazione di nuovi pozzi nell'area in esame;
CONSIDERATI
gli impatti positivi di tipo socio economico previsti in conseguenza della realizzazione e dell’esercizio
dell’impianto sportivo e delle opere connesse, in termini di ricaduta occupazionale;
RITENUTO OPPORTUNO
che ai sensi dell'art. 58 comma 2 della L.R. 10/2010 e smi, la pronuncia di compatibilità ambientale coordini
tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale,
necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in esame;
DATO ATTO
che i provvedimenti ambientali di cui al capoverso precedente, individuati durante l'istruttoria, sono i
seguenti:
- autorizzazione relativa al vincolo paesaggistico, di cui al D.Lgs. 42/2004 e smi ed alla L.R. 1/2005 e smi;
- autorizzazione allo scarico, di cui alla L.R. 20/2006 e smi;
che i provvedimenti ambientali di cui al capoverso precedente possono essere acquisiti nell'ambito del
procedimento di rilascio del titolo edilizio;
che il sopra citato coordinamento si realizza attraverso il recepimento da parte del proponente, nelle
successive fasi progettuali, delle prescrizioni indicate a conclusione del presente atto e attraverso l'esame
delle raccomandazioni ivi riportate;
DATO ATTO
che con lettera prot. A00GRT/84919/P.140.020 del 27/03/2013 a firma del Responsabile del Settore VIA Opere pubblichedi Interesse Strategico è stata convocata per la data odierna alle ore 11;00 la presente
Riunione istruttoria, alla quale sono stati invitati i Soggetti responsabili dei seguenti Uffici ed Agenzie
regionali per esprimere le valutazioni di rispettiva competenza sull’intervento in oggetto:
Settore “Energia, Tutela della Qualità dell'Aria e dall'Inquinamento elettromagnetico e acustico”
Settore “Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali”
Settore “Tutela e gestione delle risorse idriche”
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Settore “Prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico”
Settore “Viabilità di interesse regionale”
Settore “Infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio”
Settore “Pianificazione del Territorio”
Settore “Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati”
Settore “Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio”
Azienda USL di Livorno, Dipartimento della Prevenzione
Settore “Programmazione Agricolo Forestale”
Ufficio Tecnico del Genio Civile di area vasta Livorno, Lucca e Pisa (sede Livorno)
Bacino Regionale Toscana Costa
Area “VIA – VAS ” dell’ARPAT
che l’odierna riunione, avente luogo in data 20/05/2013 presso gli uffici del Settore VIA – Opere pubbliche
di interesse strategico, in Firenze, Piazza dell'Unità Italiana n. 1, è stata aperta alle ore 11 dal Responsabile
del Settore, Dott.ssa Paola Garvin, che ha verificato la validità delle presenze nonché delle deleghe prodotte,
con i seguenti risultati:

Struttura

Rappresentante

Funzione

Settore “VIA – VAS ” dell’ARPAT
che il Responsabile, ha preliminarmente riassunto le caratteristiche degli interventi previsti e gli aspetti
salienti del procedimento;
che sono stati esaminati gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal proponente nel corso del
procedimento;
che sono stati esaminati i pareri, i contributi tecnici, l'osservazione e le relative controdeduzioni pervenuti nel
corso dell’istruttoria;
che è stato preso in considerazione e discusso ogni aspetto del progetto in esame e dei relativi impatti
sull'ambiente;
RITENUTO
che la documentazione presentata dai proponenti, le relative misure di mitigazione e monitoraggio, nonché le
misure definite nel quadro prescrittivo sotto riportato assicurino la compatibilità dell'intervento in esame con
lo stato delle componenti ambientali, in ordine agli impatti prevedibili;
PER QUANTO SOPRA premesso ed esposto,
DECIDONO
di proporre alla Giunta Regionale
A) di esprimere, ai sensi dell’art. 57 della L.R. 10/2010 e smi, pronuncia positiva di compatibilità ambientale
sul progetto di “Riqualificazione ambientale in ambito turistico – Golf Costa degli Etruschi”, ubicato in
località La California nel Comune di Bibbona (LI), proposto dalla Società Play & Sun Srl, dal Sig. Hans
Loges e dalla Sig.ra Christa Roger, per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa,
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni di seguito indicate,
fermo restando che:
- i proponenti nelle successive fasi progettuali e dell’iter amministrativo previsto sono comunque tenuti
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all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
- la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla
disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale;
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
nonché le disposizioni atte a garantire la sicurezza dei fruitori delle strutture turistiche in esame;
- è fatto salvo quanto previsto dal R.D. 523/1904 e dalla L.R. 21/2012 e smi;
1. Aspetti generali
Le prescrizioni e le raccomandazioni che seguono, relative alla fase di costruzione delle opere previse,
devono essere inserite nei Capitolati d'Appalto rivolti alle imprese esecutrici.
(Controllo adempimento prescrizione - Comune di Bibbona)
Si ricorda che, in relazione al PTC della Provincia di Livorno:
- considerato che il previsto impianto golfìstico utilizza quantitativi significativi di acqua, deve essere
garantito che il previsto approvvigionamento non vada ad incidere negativamente sulla risorsa idrica
dell'area;
- deve essere posta particolare attenzione al fine di una salvaguardia dell'assetto idraulico-agrario storico
tipico dei paesaggi della bonifica, anche per la conservazione in efficacia di un sistema consolidato di
controllo degli acquiferi, attraverso il mantenimento dell'efficienza del reticolo idraulico, la valorizzazione
dei manufatti idraulici, il recupero della trama fondiaria minuta della rete della viabilità interpoderale, il
potenziamento dei filari alberati, delle siepi campestri e dei filari interpoderali di forte connotazione spaziale
e di pregio paesaggistico e di alto valore percettivo;
Si ricorda quanto indicato dal Comune di Bibbona, nel proprio parere del 26.7.2012, in merito
all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, con riferimento alla perimetrazione cartografica
dell'intervento ed all'altezza degli edifici.
Si ricorda quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana, in merito all'area oggetto
di intervento.
2. Aspetti progettuali
I proponenti devono prevedere idoneo presidio e/o recinzione dei cantieri, onde impedire l’accesso ai non
addetti.
(Controllo adempimento prescrizione - Comune di Bibbona)
Relativamente alla previste aree di cantiere, ai fini del rilascio del titolo edilizio, tenuto conto di quanto
previsto dal Reg. 46R/2008 e smi., i proponenti devono prevedere opere di regimazione e trattamento delle
acque meteoriche dilavanti; A tal fine si ricorda quanto segue:
- tutti i reflui originati dalle aree di lavorazione devono essere smaltiti come rifiuti liquidi, oppure essere
sottoposti a trattamenti di depurazione che consentano la loro restituzione in ambiente, previa autorizzazione,
in conformità al D.Lgs.152/06;
- deve essere garantita la funzionalità del sistema di deflusso delle acque presente nell'area;
- i corpi idrici recettori devono essere in grado di ricevere la portata di acque meteoriche immesse. Devono
essere evitati scarichi liberi in superficie tali da dar luogo a fenomeni di instabilità diffusa o di erosione
concentrata.
(Controllo adempimento prescrizione - Provincia di Livorno)
In fase di costruzione:
- devono essere adottati accorgimenti per prevenire fenomeni di inquinamento dei suoli e delle acque
superficiali e sotterranee, anche a seguito di incidente;
- ai fini del ripristino ambientale dei cantieri al termine dei lavori, si deve procedere: all’inerbimento delle
scarpate nonché al ripristino morfologico ed alla stabilizzazione di tutte le aree soggette a movimento di terra
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in conseguenza dei cantieri e non più necessarie alla fase di esercizio; al ripristino della viabilità pubblica e
privata, utilizzata e danneggiata in seguito alle lavorazioni;
- l’esercizio dei cantieri non deve precludere l’esercizio delle attività agricole nei fondi circostanti e la
continuità della viabilità esistente;
- al fine di limitare il rischio del rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi nelle aree di cantiere, il
Proponente deve parcheggiare, effettuare la manutenzione ed eseguire i rifornimenti di carburanti e
lubrificanti ai mezzi meccanici su un’area impermeabilizzata attrezzata con idonei presidi di sicurezza
(sistemi di raccolta del liquidi provenienti da sversamento accidentale e dalle acque di prima pioggia),
nonché controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi. I depositi di idrocarburi devono
essere posti in bacini di contenimento opportunamente dimensionati e posti al di sotto di una copertura ed
all'esterno di aree a pericolosità idraulica. I proponenti devono inoltre prevedere idonei accorgimenti da
mettere in opera in caso di contaminazione accidentale del terreno o delle acque con idrocarburi, tenendo a
disposizione in cantiere i necessari presidi (ad esempio materiali assorbenti);
- devono essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di dilavamento dei cumuli di materiale a seguito
di eventi meteorici;
- devono essere utilizzate casseforme e precauzioni per il getto delle fondazioni nel suolo, al fine di evitare il
rilascio nell’ambiente di calcestruzzo e additivi;
- non deve essere previsto il deposito di alcun tipo di materiale inquinante nelle aree a pericolosità idraulica.
(Controllo adempimento prescrizione - Comune di Bibbona)
Si raccomanda, nelle opere di ripristino delle aree di cantiere, il riutilizzo del terreno vegetale di scotico; si
raccomanda inoltre che tale terreno, nell’eventualità che ne risulti necessario un temporaneo
accantonamento, sia disposto in appositi cumuli, non più alti di 2 m e protetti dall’erosione e liscivamento al
fine di mantenerne la fertilità. Il Proponente può inoltre fare riferimento a quanto previsto dalle Linee Guida
IPSRA 65.2/2010 “Il trattamento dei suoli nei ripristini ambientali legati alle infrastrutture”.
Per la realizzazione delle opere di ripristino ambientale, si raccomanda di utilizzare tecniche di ingegneria
naturalistica di cui alla D.C.R. 155/1997.
Per quanto riguarda la tutela della qualità dell’aria, in fase di realizzazione degli interventi, devono essere
adottate opportune tecniche per la riduzione della produzione o la propagazione di polveri in corrispondenza
dei recettori residenziali, quali: bagnatura delle piste di servizio non pavimentate; pulitura della viabilità
pubblica pavimentata, imbrattata dai mezzi di cantiere; bagnatura e copertura con teloni del materiale
trasportato dagli autocarri; bagnatura dei cumuli di materiale stoccato nelle aree di cantiere. Le bagnature
non devono provocare fenomeni di inquinamento delle acque, dovuto a dispersione o dilavamento
incontrollati. Si raccomanda di fare riferimento alle Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri
provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali
polverulenti, redatte da ARPAT.
(Controllo adempimento prescrizione - Comune di Bibbona)
3. Aspetti progettuali
Si ricorda quanto previsto in materia sismica dal D.P.R. 380/2001 e dalla L.R. 1/2005 e le relative
competenze all''Ufficio Tecnico del Genio Civile di Livorno.
4. Ambiente idrico, Suolo e Sottosuolo
Si ricorda quanto indicato dall'Autorità Idrica Toscana nel proprio contributo del 21.2.2013 e dal Gestore del
Servizio Idrico (ASA Spa) nel proprio contributo del 19.2.2013 in merito all'approvvigionamento idrico, allo
smaltimento dei reflui ed alle infrastrutture del Servizio Idrico.
In particolare, in merito all'allaccio in pubblica fognatura delle acque nere, ai fini del rilascio del titolo
edilizio si ricorda quanto previsto dal Regolamento dell'Autorità Idrica Toscana, Conferenza Territoriale
Toscana Costa, relativamente alla distanza di 300 m dal limite della proprietà privata alla rete fognaria (la
condotta fognaria pubblica si trova su Via della Camminata). In tal senso si raccomanda al Comune di
Bibbona di sentire l'Autorità Idrica Toscana e ASA Spa.
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(Controllo adempimento prescrizione - Comune di Bibbona ed Autorità Idrica Toscana)
In merito ai livelli di falda, considerato che dalle misure effettuate ai piezometri si evince che i bacini
artificiali previsti potranno interferire con la falda, per scongiurare potenziali inquinamenti, i proponenti, ai
fini del rilascio del titolo edilizio, anche sulla base di ulteriori approfondimenti in merito alla soggiacenza
della falda devono garantire soluzioni tecniche progettuali che escludano tali interferenze sia in fase di
cantiere, in particolare durante lo scavo dei laghetti e negli spostamenti di terra, sia in fase di esercizio. Si
ricorda a tale proposito che le indagini effettuate evidenziano la presenza di un sistema multistrato,
localmente multifalda, che non garantisce un'efficace separazione tra la falda superficiale e la falda profonda.
(Controllo adempimento prescrizione - Provincia di Livorno)
I proponenti dovranno presentare un piano di monitoraggio approvato da ARPAT e ASA ai fini del rilascio
del titolo edilizio, questo dovrà prevedere:
- monitoraggio dell’acqua convogliata dall’impianto di drenaggio dai bacini di raccolta e riutilizzata per
l’irrigazione del campo da golf;
-il monitoraggio della falda che dovrà interessare una porzione significativa del territorio anche esterna
all’area del golf con l’indicazione dei punti di controllo dei parametri analitici e delle frequenze. In merito
dovranno anche essere forniti gli schemi costruttivi dei piezometri, con l’individuazione anche del tratto
fenestrato;
I dati dei monitoraggi devono essere inviati alla Provincia di Livorno, al Comune di Bibbona, ad ARPAT ,
ed alla USL.
(Controllo adempimento prescrizione - Comune di Bibbona , Provincia di Livorno)
Si ricorda che gli scarichi dell'impianto di fitodepurazione devono essere autorizzati dalla Provincia di
Livorno e che i valori limite di qualità delle acque per il riutilizzo a fini irrigui a titolo cautelativo dovranno
essere quelli indicati dal D.M. 185/2003.
Con modalità di dettaglio da concordare con la Provincia di Livorno deve essere effettuato un monitoraggio
delle acque in uscita dall'impianto di fitodepurazione, sentita la USL in merito agli aspetti igienico sanitari
nonché della qualità delle acque dei laghetti, al fine di prevenire fenomeni di eutrofizzazione.
(Controllo adempimento prescrizione - Comune di Bibbona Provincia di Livorno)
Se una volta messe in atto le migliori tecniche progettuali disponibili in funzione delle destinazioni previste,
non fosse garantita la qualità richiesta delle acque in uscita dalla fitodeurazione, considerato che in base ai
dati del bilancio idrico in oggetto tali acque non sono indispensabili al mantenimento dell’equilibrio idrico
complessivo, queste dovranno essere convogliate in pubblica fognatura con modalità di dettaglio da
concordare con l’Autorità Idrica Toscana e con ASA\
(Controllo adempimento prescrizione - Comune di Bibbona Provincia di Livorno)
Si ricorda che il Piano di Tutela delle acque della Toscana inserisce il depuratore di Bibbona nell'elenco degli
impianti potenzialmente idonei al riutilizzo delle acque reflue per uso irriguo nel Bacino Toscana Costa; il
depuratore si trova a circa 2 km dall'estremità ovest dell'area di intervento.
L'eventuale utilizzo per fini irrigui delle acque del depuratore di Bibbona, non essendo previsti a livello
progettuale, dovranno essere oggetto di una specifica istanza ai sensi della L.R.10/2010 quale modifica
progettuale.
(Controllo adempimento prescrizione - Comune di Bibbona ed Autorità Idrica Toscana)
Sul trattamento delle acque reflue del polo alberghiero commerciale e club house, i proponenti, ai fini del
rilascio del titolo edilizio, devono definire nel dettaglio i carichi previsti in termini di abitanti equivalenti,
insieme ai punti di recapito nei recettori superficiali dell'acqua in uscita dalla fitodepurazione.
(Controllo adempimento prescrizione - Provincia di Livorno)
Si ricorda che, come indicato dal Bacino Toscana Costa nel parere del 14.3.2013, allegato al presente atto, le
acque meteoriche e quelle provenienti dalla fitodepurazione, oltre a tutte quelle attività che concernono
l’utilizzo dell’acqua, non si devono mescolare con la falda freatica superficiale e profonda, poiché
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nonostante vi siano livelli impermeabili nel sottosuolo, questi non hanno una continuità areale e non
garantiscono la completa separazione tra le falde. Si ricorda altresì quanto indicato dal Bacino, in merito alla
tutela delle risorse idriche ed alla pericolosità idraulica, nel proprio parere del 24.7.2012 e nei relativi
allegati.
Si ricorda infine quanto previsto dal vigente Piano Strutturale e dal vigente Regolamento Urbanistico del
Comune di Bibbona con riferimento all'area di progetto, in merito alle modalità di utilizzo delle acque in
uscita dall'impianto di fitodepurazione per fini irrigui.
Ai fini del rilascio del titolo edilizio, deve essere risolta l'interferenza tra un piezometro esistente e l'area in
cui è previsto l'impianto di fitodepurazione.
(Controllo adempimento prescrizione - Comune di Bibbona)
Si ricorda quanto indicato dalla Provincia di Livorno nel proprio parere: per nessun uso o necessità, verrà
autorizzato l'emungimento di acque dal sottosuolo.
Si ricorda che i ponticelli di attraversamento dei corsi d'acqua e l'attingimento idrico da acque superficiali
dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Livorno.
L'eventuale utilizzo per fini irrigui delle acque superficiali, non essendo previsto a livello progettuale, dovrà
essere oggetto di una specifica istanza ai sensi della L.R.10/2010 quale modifica progettuale.
(Controllo adempimento prescrizione - Comune di Bibbona ed Autorità Idrica Toscana)
Si ricorda che gli interventi previsti, in fase di costruzione e di esercizio, non devono interferire con la cassa
di espansione sul Fosso Madonna, finalizzata alla riduzione del rischio idraulico dell'abitato della frazione
della California;
I proponenti, ai fini del rilascio del titolo edilizio, devono assicurare la funzionalità idraulica del tombino
presente sulla strada vicinale dei Poggiali, in prossimità del Podere Calcinaiola, realizzando, anche seguendo
un percorso alternativo, un adeguato fosso che convogli le acque dei terreni sottesi a monte verso valle, nel
Fosso di Calcinaiola.
(Controllo adempimento prescrizione - Consorzio di bonifica Alta Maremma)
Ai fini del rilascio del titolo edilizio, i proponenti, sentito il Consorzio di Bonifica, devono redigere un
Piano di Manutenzione dei corsi d'acqua, composto da elaborati, sia grafici (pianta e sezioni) che descrittivi,
che analizzi ed evidenzi nel dettaglio gli spazi operativi, accessi e piste di percorrenza per le macchine
operatrici preposte alla manutenzione dei corsi d'acqua classificati e/o appartenenti al Reticolo Significativo
del vigente P.A.I.
(Controllo adempimento prescrizione - Consorzio di bonifica Alta Maremma)
In riferimento alla normativa sulle piscine ad uso natatorio (L.R. 8/2006 e Reg. Reg. 23R/2010), nella quale
si prevede, al fine di garantire l'igiene dell'impianto, un ricambio giornaliero minimo tra il 2,5% e il 5% del
volume dell'acqua della vasca, tenuto conto del contributo della Azienda USL di Livorno del 20.3.2013, si
raccomanda ai proponenti di prevedere, ai fini del rilascio del titolo edilizio, specifiche misure per ridurre il
traffico indotto di autobotti.
In relazione agli edifici ed all'impianto di fitodepurazione che sono previsti in aree a pericolosità idraulica
elevata, si ricorda quanto previsto dagli articoli 5 e 6 delle Norme di Piano del vigente PAI del Bacino
Toscana Costa nonché dal vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona. Prima del rilascio del
titolo edilizio devono essere definiti nel dettaglio i necessari interventi di messa in sicurezza, secondo i
contenuti e le prescrizioni tecniche del PAI e del Regolamento Urbanistico.
(Controllo adempimento prescrizione - Comune di Bibbona)
Si ricorda quanto previsto dalle Norme di Piano del PAI all'art. 6 comma 9, in merito alla sicurezza degli
utenti delle strutture ricreative poste in aree a pericolosità idraulica elevata. Si raccomanda al Comune di
Bibbona di tenerne conto ai fini del rilascio del titolo edilizio.
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4 . Rifiuti e Bonifiche, Materiali di scavo
a) Rilevato che non è stato dettagliato, dai proponenti, il bilancio delle terre relativo ai singoli interventi
relativi alle varie strutture ricettive (club house, strutture alberghiere etc.), preso comunque atto che i
Proponenti confermano che il bilancio delle terre complessivo sarà pari a zero, si ricorda che nel caso
dovessero verificarsi imprevisti esuberi di materiali di scavo, questi dovranno essere gestiti come rifiuti
(destinazione a recupero o smaltimento). Si ricorda inoltre quanto previsto dall'art. 185 e seguenti del D.Lgs.
152/2006 in materia di materiali di scavo.
(Controllo adempimento prescrizione - Comune di Bibbona)
b) Si ricorda che i rifiuti prodotti in fase di cantiere e di esercizio dovranno essere opportunamente raccolti
ed avviati a recupero e/o smaltimento secondo le norme di legge (Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
d) Si ricorda che qualora in corso d'opera si dovessero presentare problematiche inerenti il ritrovamento di
terreni e /o acque inquinati, dovranno essere attivate le procedure di messa in sicurezza e bonifica ai sensi del
D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta;
5. Rumore e vibrazioni
Visto che nella documentazione presentata sono state evidenziate sufficienti indicazioni per la mitigazione
degli impatti, soprattutto in fase di cantere; considerato inoltre che molti recettori che potrebbero presentare
criticità sono di proprietà esclusiva del proponente e che il proponente si è impegnato a non locarli o cederli
a terzi fino a che, con gli opportuni interventi di mitigazione non sia garantito il rispetto dei limiti normativi;
si ritiene che l'impatto acustico del progetto possa essere considerato contenibile e mitigabile a condizione
che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
- a fronte della previsione di superamento di tutti i limiti normativi presso molti ricettori esaminati durante le
fasi di cantiere (sia per la realizzazione del campo da golf, sia per la realizzazione delle opere edili) i
proponenti, prima dell'avvio delle lavorazioni, in occasione della richiesta delle apposite deroghe al Comune
competente, dovranno specificare in dettaglio la durata dei periodi in cui si prevede che le attività svolte
possano produrre il superamento dei limiti di legge, descrivere in dettaglio i metodi e gli interventi previsti
per la riduzione dell'impatto acustico ai ricettori, fornendo indicazioni più specifiche circa la loro
installazione ed efficacia. Queste informazioni dovranno essere contenute nella documentazione tecnica che
accompagna la richiesta di deroga ai limiti di legge;
- tutte le operazioni di cantiere, così come tutte le attività di carico e scarico merci durante la fase di esercizio
delle attività a regime dell'intero insediamento, dovranno essere svolte esclusivamente nel periodo diurno
(dalle 6:00 alle 22:00);
- la pavimentazione delle strade afferenti ai vari parcheggi previsti dal progetto, così come quella dei
parcheggi stessi, dovrà essere realizzata con materiali e tecniche tali da ridurre il più ragionevolmente
possibile le emissioni di rumore presso i ricettori localizzati in prossimità delle strade stesse e dei parcheggi;
- gli impianti tecnici potenzialmente rumorosi (gruppi condizionatori, caldaie, impianti di refrigerazione,
ecc.) di tutte le strutture turistico-ricettive previste dal progetto devono essere adeguatamente insonorizzati
(meglio se inseriti all'interno di appositi locali chiusi) e disposti alla maggiore distanza possibile dai ricettori
individuati;
- deve essere predisposto un piano per il controllo dell'impatto acustico sia durante le fasi di cantiere che
durante la fase di esercizio dell'insediamento, che includa anche gli effetti acustici del traffico indotto dalle
opere previste. La verifica del rispetto dei limiti normativi di acustica ambientale presso i ricettori individuati
deve essere eseguita secondo le modalità previste dalla specifica normativa di settore (DGR n.788/99, DM
16.03.98, DPCM 14.11.97) e con postazioni e tempi da definire con ARPAT;
- i dati dei monitoraggi devono essere inviati al Comune di Bibbona.
(Controllo adempimento prescrizione - Comune di Bibbona)
Si ricorda che l'eventuale ricorso alle procedure di richiesta di deroga al rispetto dei limiti, di cui alla
Delibera del Consiglio Regione n.77/2000 parte 3, per particolari fasi dei lavori, dovrà essere giustificato
(dai proponenti l'opera) e valutato (dall'Amministrazione Comunale competente) caso per caso in relazione
alla durata della deroga stessa e alla possibilità di messa in opera di opportuni interventi di mitigazione per la
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protezione dei ricettori interessati, acquisendo in proposito il parere dell'ARPAT e della Azienda U.S.L.
competente per territorio.
6. Radiazioni non ionizzanti
Per quanto riguarda i previsti edifici del Podere Calcinaiola, del Centro Commerciale e dell'Albergo Villa, si
ricorda quanto previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003, in merito all'esposizione della popolazione ai campi
elettrico e magnetico prodotti dall'elettrodotto alta tensione di proprietà della Società RFI, esistente nelle
vicinanze dei suddetti edifici. Si raccomanda al Comune di Bibbona di tenerne conto ai fini del rilascio del
titolo edilizio.
7. Paesaggio e beni culturali
Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica, rilevato che il progetto presentato presenta un eccessivo
richiamo a tipologie e forme edilizie che nella loro immagine finale sembrano legate alla cultura ed ai
materiali dell'insediamento urbano ed industriale dei tempi recenti, i proponenti devono dettagliare il
progetto degli edifici previsti in modo tale che, nella diversità funzionale e nella moderna veste del nuovo
significato ed utilizzo, sia però maggiormente espressione del tipico modo di insediarsi della campagna
toscana.
(Controllo adempimento prescrizione - Comune di Bibbona)
Considerato che la consistenza volumetrica e l’impianto insediativo dell’albergo diffuso “Podere
Calcinaiola” risulta piuttosto impattante rispetto al contesto paesaggistico esistente e non sufficientemente
congrua con le regole insediative tradizionali dell’aggregato rurale situato nelle vicinanze, mentre, la
dimensione e l’altezza a tre piani dell’Albergo Villa e l’estensione e dimensione delle aree destinate a
parcheggio, producono un significativo impatto estetico - percettivo sul contesto paesaggistico esistente”, i
proponenti, ai fini del rilascio del titolo edilizio dovranno procedere, al ridimensionamento delle volumetrie
di progetto tenendo conto della necessità di non superare comunque, e per tutti gli edifici, altezze pari a due
piani dall’attuale piano campagna e a ricorrere a regole insediative congrue con il contesto edilizio in essere;
(Controllo adempimento prescrizione - Comune di Bibbona)
A fronte della necessità di non produrre modificazioni rilevanti dell’assetto morfologico i proponenti , ai fini
del rilascio del titolo edilizio dovranno procedere a rivalutare l’estensione e la localizzazione delle aree a
parcheggio, rendendole coerenti con l’assetto morfologico dell’area e prevedendone opportune schermature e
ombreggiature;
(Controllo adempimento prescrizione - Comune di Bibbona)
Per quanto attiene gli aspetti urbanistici si ricorda quanto previsto dalla variante al Regolamento Urbanistico,
approvata con DCC n.9 del 29/04/2011;
Ai fini del rilascio del titolo edilizio si ricorda che la necessaria Variante all’RU, contestuale al Piano
attuativo relativo al campo da golf Costa degli Etruschi, secondo quanto previsto dalla DGC del Comune di
Bibbona n. 168 del 23.10.2012, dovrà comunque essere verificata ai fini della coerenza e compatibilità con
gli atti della pianificazione territoriale regionale, anche alla luce del pregresso processo di pianificazione
comunale che ha interessato l’ambito territoriale ove ricade il progetto dell’impianto da golf.”;
(Controllo adempimento prescrizione - Comune di Bibbona)
L'area su cui insiste l'opera da realizzare, pur non essendo sottoposta a procedimenti di tutela emanati ai sensi
del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., risulta fortemente indiziata per l'elevata densità di evidenze archeologiche
diffuse nel contesto territoriale. In particolare si evidenzia che in passato nella zona sono stati portati alla
luce i resti di una struttura identificata come tomba a tholos etrusca. Pertanto, in considerazione del rischio
archeologico potenzialmente presente nel sito e della conseguente necessità di adottare particolari cautele al
fine di acquisire informazioni preliminari sulla situazione archeologica della specifica area soggetta ai lavori:
- i proponenti devono avvisare tempestivamente, in forma scritta con almeno venti giorni di anticipo, la
Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana-Firenze (via della Pergola 65, 50121 Firenze, fax 055-
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242213) della data di inizio dei lavori che comportino lo scavo e movimentazione di terra, al fine di
consentire l'espletamento dell'attività istituzionale da parte del personale tecnico della Soprintendenza;
- qualunque opera di escavazione e movimentazione terra, comprese quelle destinate alle necessità del
personale e all'accesso dei mezzi, deve essere costantemente seguita da parte di un archeologo, in accordo
con la Soprintendenza Archeologogica della Toscana. Resta inteso che gli oneri per il personale specializzato
devono essere a carico dei proponenti, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica, che
effettuerà con il proprio personale ogni opportuna verifica;
- qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, sia fatto obbligo, ai
sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e,
specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e
avvertire entro 24 ore la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana o il Sindaco o l'Autorità di
Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti;
- l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportate l'imposizione di varianti anche
sostanziali al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di scavi archeologici in estensione e in
profondità finalizzati alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela;
- su esplicita richiesta dei proponenti, al fine di prevenire eventuali ritardi e/o varianti nell'esecuzione dei
lavori e/o modifiche anche sostanziali al progetto e/o alle caratteristiche tecniche del manufatto, dovuti a
possibili rinvenimenti fortuiti, date le potenzialità di rischio sopra esposte, la competente Soprintendenza per
i Beni Archeologici può autorizzare l'esecuzione di saggi archeologici preventivi alla realizzazione delle
opere in progetto, al fine di verificare l'effettiva presenza di beni archeologici nell'area oggetto d'intervento.
Le indagini concordate saranno condotte a carico dei proponenti e sotto la direzione scientifica della
competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.
8. Aspetti infrastrutturali
a) Ai fini del rilascio del titolo edilizio, per quanto riguarda la viabilità il proponente, sentita la Provincia di
Livorno:
- deve esaminare la possibilità di non realizzare la rotatoria tra via vicinale dei Poggiali e le SP 39 (ex via
Aurelia Sud) e la SP della Camminata, tenendo in forte considerazione i flussi che si svilupperanno in
ognuna delle strade nel punto della rotatoria. Sono fatte salve le vigenti norme di sicurezza della circolazione
stradale;
- deve approfondire lo studio del traffico in modo da esaminare ipotesi per mitigare i futuri decrementi del
livello di servizio dovuto ai flussi per le manovre di svolta sull'intersezione fra la via Vecchia Aurelia e la via
della Camminata (strada che porta al centro abitato di Bibbona) che comportano il verificarsi di una
situazione di criticità medio-alta su tale intersezione.
(Controllo adempimento prescrizione - Provincia di Livorno)
Inoltre, per quanto riguarda il traffico di autoveicoli in fase di realizzazione dell’intervento, fatto salvo
quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento attuativo, si ricorda che:
- gli innesti della viabilità di cantiere con la viabilità ordinaria devono essere realizzati in modo da non
ostacolare la sicurezza e la scorrevolezza del traffico;
- la movimentazione dei materiali lungo la viabilità deve avvenire tenuto conto dell’idoneità e la capacità
della viabilità utilizzata di sopportare il traffico previsto, ivi inclusi i trasporti eccezionali, in condizioni di
sicurezza, con particolare riferimento all’attraversamento dei centri abitati.
Ai fini del rilascio del titolo edilizio, sentita la Società SNAM, deve essere risolta l'interferenza tra la
porzione est del campo da golf ed il previsto metanodotto SNAM Piombino – Collesalvetti.
(Controllo adempimento prescrizione - Comune di Bibbona)
In riferimento alla Linea Primaria RFI a 132 kV “Livorno-Bolgheri”, si ricorda che in ogni momento dovrà
essere assicurato l'accesso agli uomini e mezzi RFI per la manutenzione e per eventuali controlli
dell'elettrodotto in questione. Si ricorda che dovrà essere rispettata una fascia di rispetto pari a 16,90 metri,
centrata sull'asse della palificazione dell'elettrodotto, all'interno di tale fascia di rispetto, non potranno essere
costruiti manufatti di qualsiasi genere se non con il preventivo consenso della Società RFI, ivi comprese le
recinzioni,che comunque non potranno essere metalliche.
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Ai fini del rilascio del titolo edilizio, il Proponente deve risolvere le interferenze delle opere previste con
infrastrutture e sottoservizi, individuando le necessarie misure di mitigazione con i Soggetti gestori.
(Controllo adempimento prescrizione - Comune di Bibbona)
10. Flora e fauna
a) Si ricorda che per le opere di ripristino della vegetazione forestale, arborea ed arbustiva dovranno essere
realizzate utilizzando materiale forestale di propagazione inserito nell’allegato specifico della L.R. 39/00 e
dotato della prevista certificazione. Si raccomanda di limitare il numero di piante arboree a pronto effetto da
mettere a dimora.
Si ricorda quanto previsto dall'art. 96 lett.f del R.D. 523/1904 per quanto rigarda l'istallazione di barriere
vegetali, di pali e strutture per la banda elettrica per l'allontanamento dei cinghiali (mantenere una distanza di
almeno 4 metri dal margine esterno degli argini, con l'obbligo di mantenere costantemente libera tale fascia
da qualsiasi impedimento anche provvisori).
I proponenti, in fase di costruzione e di esercizio, devono prevedere misure strutturali e gestionali per
prevenire l'innesco e la propagazione di incendi boschivi, tenuto conto di quanto previsto in proposito dalla
L.R. 39/2000 e dal Reg. Reg. 26R/2003.
(Controllo adempimento prescrizione - Provincia di Livorno)
B) di individuare quali Enti competenti al controllo dell’adempimento delle prescrizioni, i seguenti:
- Provincia di Livorno, Comune di Bibbona, Consorzio di Bonifica Alta Maremma, Autorità Idrica Toscana,
secondo l'articolazione individuata al termine di ogni prescrizione.
Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente ed è fatto salvo quanto previsto
all'interno delle singole prescrizioni;
C) di stabilire in anni cinque, la durata della validità della pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi
dell’art. 58 comma 3 della L.R. 10/2010.
Del presente verbale viene data lettura da parte del Responsabile ai presenti che lo confermano e lo
sottoscrivono.
Il responsabile, prendendo atto che alla conferenza istruttoria è risultato presente solo Arpat, rispetto a tutte
le strutture tecniche regionali coinvolte nel procedimento e direttamente interessate ad alcuni dei temi
affrontati nella riunione odierna, ritiene che il presente verbale debba essere inviato ai soggetti assenti per la
necessaria condivisione prima della trasmissione dello stesso alla Giunta Regionale, ai fini della successiva
deliberazione;
Non essendovi null’altro da discutere, il Responsabile conclude i lavori e chiude la Conferenza alle ore13;25
Firenze, 20 maggio 2013
Allegati:
1. Provincia di Livorno ricevuto il 03.08.2012;
2. Provincia di Livorno ricevuto il 14.03.2012;
3. Comune di Bibbona ricevuto il 06.08.2012;
4. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana ricevuto il 25.07.2012;
5. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana ricevuto il 02.01.2013;
6. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, artistici ed etnoantropologici di Pisa e Livorno del
08.02.2013;
7. Bacino Toscana Costa ricevuto il 03.08.2012;
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8. Bacino Toscana Costa del 14.03.2013;
9. Autorità Idrica Toscana del ricevuto il 27.07.2012;
10.Autorità Idrica Toscana del 21.02.2013;
11. ASA S.pA. del 19.02.2013;
12. Consorzio di Bonifica Alta Maremma ricevuto il 01.08.2012;
13. Consorzio di Bonifica Alta Maremma del 15.01.2013;
14. Consorzio di Bonifica Alta Maremma del 25.03.2013;
15. SNAM Rete Gas ricevuto il 03.08.2012;
16. SNAM Rete Gas del 19.12.2012;

I partecipanti alla Riunione

Firma

Il Responsabile del Settore
VIA – Opere Pubbiche di
Interesse Strategco
(Paola Garvin)
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DELIBERAZIONE 17 giugno 2013, n. 462
Partecipazione della Regione Toscana come partner ai progetti comunitari LIFE 2013.
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2020 “Una strategia per una crescita intelligente, sosteni
bile e inclusiva”;

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il PRS 2011-2015 ed in particolare la linea
di indirizzo “Area Sostenibilità, qualità del territorio e
infrastrutturazione”;

Visto il Reg. CE n. 614/2007 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 23 maggio 2007 riguardante lo
strumento finanziario per l’ambiente (LIFE +);

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32
del 14 marzo 2007 che ha approvato il Piano Regionale
di Azione Ambientale (P.R.A.A.) 2007-2010;

Visto che la Commissione europea ha pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 47/21 del
19 febbraio 2013 l’invito a presentare le proposte 2013
del programma LIFE+;

Visto L.R. n. 66 /2011 “Finanziaria Regionale per
l’anno 2012” ai sensi dell’art. 133 che proroga la validità
del P.R.A.A. 2007-2010 sino all’entrata in vigore del
nuovo P.A.E.R.;

Visto che il bando in oggetto riguarda tre temi:
1. LIFE+ Natura e biodiversità
Obiettivo principale è proteggere, conservare, ripristi
nare, monitorare e favorire il funzionamento dei sistemi
naturali, degli habitat naturali e della flora e della fauna
selvatiche, al fine di arrestare la perdita della biodiversità,
inclusa la diversità delle risorse genetiche, all’interno
dell’UE;
2. LIFE+ Politica e governance ambientali
Gli obiettivi principali si riferiscono a diverse linee
tematiche, tra le quali:
- suolo: proteggere e assicurarne un uso sostenibile,
preservandone le funzioni, prevedendo possibili minacce
e attenuandone gli effetti e ripristinando il suolo degra
dato,
- ambiente urbano: contribuire a migliorare il livello
delle prestazioni ambientali delle aree urbane d’Europa,
19.2.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 47/21
IT— rumore: contribuire allo sviluppo e all’attuazione di
politiche sull’inquinamento acustico,
- innovazione: contribuire a sviluppare e dimostrare
approcci, tecnologie, metodi e strumenti innovativi
diretti a facilitare l’attuazione del piano di azione per le
tecnologie ambientali (ETAP),
- approcci strategici: promuovere l’attuazione
effettiva e il rispetto della normativa UE in materia di
ambiente e migliorare la base di conoscenze necessaria
per le politiche ambientali; migliorare le prestazioni
ambientali delle piccole e medie imprese (PMI).
3. LIFE+ Informazione e comunicazione
Obiettivo principale è assicurare la diffusione delle
informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali,
inclusa la prevenzione degli incendi boschivi e fornire
un sostegno alle misure di accompagnamento, quali
informazione, azioni e campagne di comunicazione,
conferenze e formazione, inclusa la formazione in materia
di prevenzione degli incendi boschivi.

Vista la Proposta di PAER pubblicata, ai sensi della
LR n. 10/10, sul BURT del 14 ottobre 2012;

Preso atto che gli obiettivi del Programma LIFE +
dell’Unione Europea attuano il programma EUROPA

Vista la coerenza degli atti di programmazione in tema
ambientale della Regione Toscana, così come esplicitati
nel PRAA e nel nuovo PAER, con gli obiettivi comunitari
e quindi con il Programma LIFE +;
Visto in particolare il LIFE + Natura e biodiversitài
cui obiettivi si integrano con quelli della Direzione
Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti
Cliamatici;
Visto che sono pervenute alla Direzione Generale
Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici
proposte per la partecipazione della Regione Toscana
in qualità di partner da parte di vari soggetti pubblici e
privati;
Considerato che i Settori interessati hanno svolto una
preventiva valutazione di coerenza del progetto presentato
sulla base sia degli obiettivi sia della capacità operativa e
la disponibilità di risorse umane e finanziarie;
Visto che i progetti hanno, come da bando europeo,
durata triennale e quinquennale;
Preso atto che la quota di cofinanziamento europeo è
pari al 50% del contributo totale;
Ritenuto che le seguenti proposte progettuali siano
non solo coerenti con gli atti di programmazione
regionale sopra richiamati, ma favoriscano la diffusione
della sostenibilità ambientale nella nostra Regione,
coordinandosi con le attività svolte ordinariamente dalla
Direzione Generale e dai singoli settori e introducendo
elementi aggiuntivi in termini di conoscenza e best
practices:
Titolo Proposta Progetto LIFE: (STOP ALIBI) STOP
ALien Biological Invasions
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Oggetto/Motivazione: Scopo del progetto è contribui
re ad arrestare la perdita di biodiversità in ambito
regionale attraverso il contenimento e la prevenzio
ne della minaccia/pressione costituita dalle specie
alloctone invasive. Viene declinata a scala regionale
la EU Biodiversity Strategy (Comunicazione COM
2011/244), mediante il perseguimento dei seguenti
obiettivi operativi: - Elaborazione di un piano d’azione/
strategia operativa regionale per contrastare la minaccia
rappresentata dalle specie alloctone invasive nei
confronti della tutela della biodiversità, delle risorse
agro-forestali, dell’assetto idrogeologico; - Attuazione
di concrete azioni dimostrative di contrasto alle specie
alloctone invasive in aree naturalistiche di pregio (aree
umide e boschi planiziari residuali) e in zone circostanti
(aree di provenienza e vie di ingresso per le IAS) inserite
in matrici territoriali altamente antropizzate (piana di
Firenze-Prato-Pistoia); - Informazione e sensibilizzazione
della cittadinanza e dei comparti economici interessati
in merito ai rischi connessi alla diffusione delle specie
alloctone invasive ed ai comportamenti da osservare per
evitarne la propagazione.
Capofila: Provincia di Prato
Ruolo REGIONE: Ruolo Partner
Attività nelle quali la Regione è coinvolta: partecipa
zione al Gruppo di Lavoro attraverso la consulenza
e supporto tecnico per la definizione delle azioni di
contrasto alla diffusione di specie aliene in coerenza
con quanto previsto dalla Strategia Regionale per la
Biodiversità di cui al PAER in corso di approvazione;
attività di comunicazione e divulgazione.
Direzioni Interessate: Direzione Generale Politiche
Ambientali Energia e Cambiamenti Climatici - Direzione
Generale Governo del Territorio
Settore interessato della DGPAEC: Tutela e
valorizzazione delle Risorse Ambientali
Budget totale: 1.550.000 € (di cui il 50% finanziato
con quota UE)
Quota Regione: 150.000 € di cui 100.000€ a carico
della DG Governo del Territorio e 50.000€ a carico
della DG Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti
Climatici (la quota UE è pari a quella Regionale)
Quota di competenza della DG Politiche Ambietali,
Energia e Cambiamenti Climatici: € 50.000, 00€ (la
quota UE è pari a quella Regionale)
Quota di cofinanziamento regionale quale
valorizzazione dell’attività del personale interno:
50.000,00 € (a totale copertura)
Attività nelle quali la Regione è coinvolta:
partecipazione al Gruppo di Lavoro attraverso la
consulenza e supporto tecnico per la definizione delle
azioni di contrasto alla diffusione di specie aliene in
coerenza con quanto previsto dalla Strategia Regionale per
la Biodiversità di cui al PAER in corso di approvazione;
attività di comunicazione e divulgazione.
Titolo Proposta Progetto LIFE: REMIND

Oggetto/Motivazione: Realizzazione di due impianti
a scala industriale (presso le miniere di Pietrasanta e
Rio Marina) per la depurazione di acque di miniera
con valutazione del possibile riutilizzo delle acque per
usi civili/industriali/agricoli. Precedentemente alla
realizzazione sarà svolto un lavoro di caratterizzazione
chimico-fisica delle acque. Proposizione di best practices
per la depurazione di drenaggi acidi di miniera; predispo
sizione linee guida per il territorio regionale in merito
alla depurazione di acque di miniera; possibile utilizzo
della tecnologia in ambiti in cui le AAPP hanno obbligo
ad intervenire o si sostituiscono in danno, proposizione
della tecnologia a Syndial per i suoi siti.
Capofila: NEXT TECHNOLOGY Società Nazionale
di Ricerca
Ruolo Regione: Ruolo partner
Direzioni Interessate: Direzione Generale Politiche
Ambientali Energia e Cambiamenti Climatici
Settore interessato: Rifiuti e bonifiche dei siti
inquinati
Budget totale: 1.100.000 € (di cui il 50% finanziato
con quota UE)
Quota Regione: 67.392,00 € (la quota UE è pari a
quella Regionale)
Quota di cofinanziamento regionale quale valorizza
zione dell’attività del personale interno: 67.392,00 € (a
totale copertura)
Attività nelle quali la Regione è coinvolta: Partecipa
zione al processo di valutazione del possibile riutilizzo
delle acque per usi civili/industriali/agricoli provenienti
dai processi di bonifica, attività inerenti la comunicazione
e disseminazione dei risultati, durante e dopo la
conclusione del progetto, attraverso: 1) organizzazione
workshops (2 in Italia e 1 all’estero); 2) redazione e
diffusione newsletters e pubblicazioni; 3) realizzazione
e gestione sito web del progetto.
Titolo Proposta Progetto LIFE: (MARta) MAR for
adapting water scarce coastal areas to climate change
Oggetto/Motivazione: Questo progetto si inquadra
in un contesto regionale di cambiamenti climatici, che
vede le crisi idriche sempre più frequenti, pertanto tale
esperienza è in linea con gli obiettivi dell’azione regionale
di promozione di un uso sostenibile delle risorse idriche.
Il progetto si propone di dimostrare le potenzialità di
una ricarica gestita della falda (MAR - Managed Aquifer
Recharge), al fine di aumentare la disponibilità idrica per
gli usi idropotabili, compensare gli utilizzi di acqua per
gli usi irrigui, contrastare l’intrusione marina e aumentare
il D.M.V. dei corsi d’acqua. Gli interventi proposti
permettono l’immagazzinamento di notevoli quantitativi
di acqua, come avviene negli invasi superficiali, ma
con minori costi e minimi impatti ambientali. Saranno
eseguiti due test pilota: Val di Cornia (LI) e Pian D’Alma
(GR).
Capofila: Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa (Istituto
di Scienze per la Vita)
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Ruolo Regione: Ruolo partner
Direzioni Interessate:Direzione Generale Politiche
Ambientali Energia e Cambiamenti Climatici
Settore interessato: Tutela e gestione delle risorse
idriche
Budget totale: 2.400.000 € (di cui il 50% finanziato
con quota UE)
Quota Regione: Totale Regione Toscana 93.625,00 €
(la quota UE è pari a quella Regionale)
Quota di cofinanziamento regionale quale
valorizzazione dell’attività del personale interno:
93.625,00 (a totale copertura)
Attività nelle quali la Regione è coinvolta: Partecipa
zione alle riunioni del gruppo di lavoro, partecipazione alle
attività di comunicazione in modo da seguire l’andamento
del progetto e fornire indicazioni utili in funzione
dell’attività del governo regionale, partecipazione alla
disseminazione dei risultati, coordinamento alla revisione
e proposta della normativa in materia, partecipazione al
monitoraggio dei risultati e degli effetti ambientali ed
economici del progetto.
Titolo Proposta Progetto LIFE: COSTS Environmental Costs, Water Resouces Costs, Avoided
Costs
Oggetto/Motivazione: La direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e il D.leg. 156/2006 istituiscono un
quadro per la gestione delle tematiche riferite all’anali
si economica a livello locale e nazionale. L’obiet
tivo del progetto COSTS è quello di definire una
procedura metodologica, basata sull’uso di innovative
tecniche di analisi ambientali ed economiche, volta alla
determinazione dei: Costi ambientali, Costi delle risorse
e Costi evitati. Al fine di favorire politiche di governo
per la tutela delle risorse idriche e, più in generale, per la
riduzione degli impatti ambientali connessi con l’utilizzo
delle risorse idriche.
Capofila: Autorità Idrica Toscana
Ruolo Regione: Ruolo partner
Direzioni Interessate:Direzione Generale Politiche
Ambientali Energia e Cambiamenti Climatici
Settore interessato: Tutela e gestione delle risorse
idriche
Budget totale: 1.350.000 € (di cui il 50% finanziato
con quota UE)
Quota Regione: 100.000,00 € (la quota UE è pari a
quella Regionale)
Quota di cofinanziamento regionale quale
valorizzazione dell’attività del personale interno:
96.000,00 €
Quota di finanziamento regionale a carico del bilancio
regionale: 4.000,00 €
Attività nelle quali la Regione è coinvolta: Partecipa
zione alle riunioni del gruppo di lavoro, partecipazione
alle attività di comunicazione in modo da seguire
l’andamento del progetto e fornire indicazioni utili in
funzione dell’attività del governo regionale, coordina
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mento e revisione della proposta normativa in materia,
applicazione della metodologia implementata su un
bacino di interesse regionale.
Titolo Proposta Progetto LIFE: MARESOS - MArine
RESOurces Sustainability and waste collection in
Mediterranean Sea
Oggetto/Motivazione: Attraverso un progetto pilota
da svolgere con la Regione Toscana e le sue marinerie, è
possibile raccogliere selettivamente e trasportare a terra
i rifiuti antropici raccolti in mare dalle imbarcazioni che
eseguono la pesca a strascico. Lo scopo della presente
iniziativa è di riuscire a definire un modello, nel rispetto
delle direttive comunitarie e della normativa nazionale
degli stati membri, per programmare ed eseguire
l’individuazione, il monitoraggio, la raccolta e lo smal
timento dei rifiuti immessi nell’ambiente marino,
giacente nei suoi fondali. L’opportunità di individuare,
quantificare e ripulire l’ambiente marino costituisce un
bisogno primario dell’ambiente marino di quanti operano
nel settore e dei cittadini.
Capofila: CNR
Ruolo Regione: Ruolo partner
Direzioni Interessate:Direzione Generale Politiche
Ambientali Energia e Cambiamenti Climatici
Settore interessato: Protezione e valorizzazione della
fascia costiera e dell’ambiente marino
Budget totale: 2.500.000,00 € (di cui il 50% finanziato
con quota UE)
Quota Regione: 100.000,00 € (la quota UE è pari a
quella Regionale)
Quota di cofinanziamento regionale quale valorizza
zione dell’attività del personale interno : 100.000,00 (a
totale copertura)
Attività nelle quali la Regione è coinvolta: Nella
fase preparatoria: stipula di accordi tra coordinatore,
beneficiari associati e stakeholders; raccolta e analisi
della documentazione per la gestione dei rifiuti; analisi
della legislazione vigente e proposte di modifica; piano
logistico per la raccolta dei rifiuti. Nelle fasi successive:
protocollo metodologie operative per la raccolta e
gestione dei rifiuti; disseminazione dei risultati.
Titolo Proposta Progetto LIFE: PlasticLife
Oggetto/Motivazione: Affrontare il problema dei
rifiuti marini presenti sulle spiagge, sui fondali e nella
colonna d’acqua con una visione di sistema che permetta
un approccio integrato alla problematica affrontando
sia il tema della raccolta che quello della prevenzione.
Partendo dall’analisi delle fonti, dell’impatto e delle
migliori pratiche di gestione si effettueranno attività
di pulizia nei tre comparti marini spiaggia, superficie/
colonna d’acqua e fondali affiancandole con azioni tese
a prevenire ulteriore inquinamento. Grande spazio sarà
dato alla comunicazione ed alla disseminazione con
l’obiettivo di contribuire al cambiamento di mentalità
nella popolazione.
Capofila: Parco Nazionale dell’Asinara
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Ruolo Regione: Ruolo partner
Direzioni Interessate:Direzione Generale Politiche
Ambientali Energia e Cambiamenti Climatici
Settore interessato: Protezione e valorizzazione della
fascia costiera e dell’ambiente marino
Budget totale: 2.500.000,00 € (di cui il 50% finanziato
con quota UE)
Quota Regione: 110.000,00 € (la quota UE è pari a
quella Regionale)
Quota di cofinanziamento regionale quale
valorizzazione dell’attività del personale interno :
110.000,00 (a totale copertura)
Attività nelle quali la Regione è coinvolta: Progetta
zione di dettaglio e coordinamento delle azioni da
svolgere sul territorio toscano. Organizzazione di un
tavolo di incontro tra i portatori di interesse a livello
di sottoregione marina (Mediterraneo Occidentale) con
eventuali ulteriori incontri a livello regionale. Collabora
zione alla realizzazione di linee guida. Diffusione dei
risultati
Titolo proposta Progetto LIFE: FREEWAT - Free and
Open Source Software Tools for Water Management.
Oggetto/Motivazione: In considerazione dei possibili
effetti derivanti dai cambiamenti climatici e del generale
abbassamento delle falde minerali e termali registrato
negli ultimi 20 anni e tenuto conto dell’incrementarsi delle
richieste di permessi di ricerca e di nuove perforazioni
con conseguente aumento degli emungimenti, si pone il
problema di monitorare e valutare il corretto sfruttamento
dei giacimenti a livello generale del territorio della
Regione e a livello di dettaglio. Inoltre, considerato
il recente rapido sviluppo del settore geotermico, il
progetto intende valutare le eventuali interferenze tra
il settore termale ed il settore geotermico. Da quanto
sopra esposto si evince pertanto l’esigenza di pervenire
quanto prima ad un aggiornato quadro conoscitivo e alla
implementazione di uno strumento di analisi condiviso,
quale indispensabile supporto ai fini della corretta
gestione delle risorse.
Capofila: Università degli Studi di Firenze - Diparti
mento di Matematica e Informatica.
Ruolo Regione: Ruolo partner
Direzioni generali coinvolte: Direzione Generale
Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici
- Direzione generale Competitività del sistema regionale
e sviluppo delle competenze
Budget totale: 1.200.000,00€ (di cui il 50% finanziato
con quota UE)
Quota Regione: 36.487,00€ (la quota UE è pari a
quella Regionale)
Quota di cofinanziamento regionale quale valorizza
zione dell’attività del personale interno: €.36.487,00,00
(a totale copertura)
Attività nelle quali la Regione è coinvolta: Aggiorna
mento del quadro conoscitivo, partecipazione a riunioni,

definizione di uno strumento di analisi condiviso, azioni
di divulgazione, comunicazione e disseminazione
Visto che le seguenti proposte non comportano oneri
a carico del bilancio regionale in quanto al partecipazione
avviene avvalendosi del personale regionale di ruolo già
impegnato nelle attività oggetto dei progetti:
1. (STOP ALIBI) STOP ALien Biological Invasions
2. REMIND
3. (MARta) MAR for adapting water scarce coastal
areas to climate change
4. MARESOS - MArine RESOurces Sustainability
and waste collection in Mediterranean Sea
5. Plastic Life
6. FREEWAT - Free and Open Source Software Tools
for Water Management;
Visto che la seguente proposta progettuale, oltre alla
quota di finanziamento regionale quale valorizzazione
dell’attività del personale interno, prevede la seguente
quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale:
7. COSTS - Environmental Costs, Water Resouces
Costs, Avoided Costs, per complessivi 4.000,00 €;
Preso atto che la copertura finanziaria del sopra detto
importo di 4.000,00 € è assicurata dalle risorse stanziate
sul capitolo 42146 del bilancio regionale annualità 2013
da prenotarsi secondo la seguente articolazione:
- € 2000,00 relativamente alle spese riferibili
all’annualità 2015;
- € 2000,00 relativamente alle spese riferibili
all’annualità 2016;
Visto l’interesse della Regione Toscana a sostenere
e sviluppare azioni nell’ottica definita dal Programma
della Commissione Europea prima citato;
Visto che il bando per la presentazione delle
candidature a valere sul programma LIFE+ 2013 è
previsto con scadenza al 25 giugno 2013;
Preso atto che la Direzione Generale ed i Settori
che hanno proposto i singoli progetti hanno svolto una
preventiva istruttoria circa la coerenza della realizzazione
del progetto, se approvato, con i propri obiettivi di
struttura nonché con i carichi di lavoro assegnati;
Vista la L.R. 27 dicembre 2012 n. 78 “Bilancio
di Previsione per l’anno finanziario 2013 e Bilancio
Pluriennale 2013 - 2015”;
Vista la DGR 28 dicembre 2013 n. 1260, con la quale
è stato approvato il Bilancio gestionale 2013 e pluriennale
2013 - 2015;
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Visto il parere favorevole del CTD nella seduta del
13 giugno 2013;
A voti unanimi
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Reg. CE 1234/07 - Azioni in apicoltura. Campagna
2012-2013. Destinazione sulla graduatoria Azione C
di economie realizzatesi sulle azioni A e B.
LA GIUNTA REGIONALE

DELIBERA
- di esprimere parere favorevole alla partecipazione
quale soggetto partner, nell’ambito del programma
europeo LIFE+, alle proposte progettuali dettagliate in
narrativa;
- di prendere atto che le seguenti proposte progettuali
non comportano oneri per il bilancio regionale in quanto
la partecipazione avviene avvalendosi del personale
regionale di ruolo già impegnato in attività affini a quelle
oggetto dei progetti:
1. (STOP ALIBI) STOP ALien Biological Invasions
2. REMIND
3. (MARta) MAR for adapting water scarce coastal
areas to climate change
4. MARESOS - MArine RESOurces Sustainability
and waste collection in Mediterranean Sea
5. Plastic Life
6. FREEWAT - Free and Open Source Software Tools
for Water Management;
- di dare atto che la copertura della quota di cofinan
ziamento a cura della Regione Toscana per il progetto
COSTS - Environmental Costs, Water Resouces Costs,
Avoided Costs per l’ammontare di 4.000,00 € è assicurata
dalle risorse stanziate sul bilancio regionale annualità
2013 da prenotarsi secondo la seguente articolazione:
- € 2000,00 relativamente alle spese riferibili
all’annualità 2015;
- € 2000,00 relativamente alle spese riferibili
all’annualità 2016;
- di conferire mandato ai settori della Direzione
generale interessati, riportati in narrativa, di provvedere
alla realizzazione delle azioni previste nei progetti,
laddove essi siano oggetto di selezione e ammissione al
finanziamento da parte della Comunità Europea.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della LR 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima
LR 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 17 giugno 2013, n. 470

Visto il Regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio, del
22/10/2007, recante organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli (regolamento unico OCM) che sostituisce,
dal I° gennaio 2008, il Regolamento (CE) n. 797/2004
relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della
produzione e della commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura;
Visto il Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali del 23 gennaio 2006
“Attuazione dei regolamenti comunitari sul migliora
mento della produzione e commercializzazione dei
prodotti dell’apicoltura” che prevede in attuazione dei
regolamenti comunitari la predisposizione di un unico
programma nazionale di durata triennale, contenente le
azioni intese a migliorare le condizioni di produzione e
commercializzazione dell’apicoltura;
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
suddetto il Programma nazionale prevede le azioni che
saranno attuate e finanziate dai sottoprogrammi elaborati
dalle Regioni;
Vista la Decisione della Commissione europea n.
C(2010) 6089 del 14 settembre 2010, relativa all’appro
vazione del Programma nazionale italiano per il triennio
2011 - 2013;
Visto il Decreto Direttoriale n. 4110 del 11 luglio
2012 recante la “Ripartizione dei finanziamenti per il
miglioramento della produzione e commercializzazione
dei prodotti dell’apicoltura - Annualità 2012/2013”, che
assegna alla Regione Toscana euro 430.492 di cui quota
UE euro 215.246 e quota Stato euro 215.246 trasferendo
gli stessi direttamente all’organismo pagatore;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 976 del
12.11.2012 “Attivazione del regolamento CE n. 1234/07.
Azioni in apicoltura previste in Regione Toscana riferite al
Programma triennale Nazionale 2011 – 2013. Campagna
2012 - 2013” con la quale sono state destinate le risorse
alle azioni nel modo seguente:
Azione A (Assistenza tecnica e formazione profes
sionale degli apicoltori) euro 225.492,00
Azione B (Lotta alla varroasi) euro 45.000,00
Azione C (Razionalizzazione della transumanza)
euro160.000,00;
Visto che la citata delibera di Giunta regionale n.
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976/2012 che, nell’allegato A, prevede che la presenta
zione delle domande sulle Azioni A, B e C venga effet
tuata secondo le modalità stabilite nel manuale delle
procedure e dei controlli approvato dal direttore di
ARTEA con decreto n. 10 del 21.01.2012, rinviando a
successivo atto dirigenziale la definizione dei tempi per
l’invio delle domande;
Visto il decreto dirigenziale n. 5539 del 29.11.2012
con il quale sono stati definiti i termini per la presentazione
delle domande di accesso al contributo e di accertamento
sulle Azioni A, B e C in apicoltura previste in Regione
Toscana riferite al Programma triennale Nazionale 2011
- 2013. Campagna 2012 - 2013”;
Preso atto che sull’Azioni A e B, a seguito dello
scadere del termine per la presentazione delle domande
di contributo, si sono realizzate le seguenti economie:
economie Azione A: 75.164,00
economie Azione B: 15.000,00
e che pertanto il totale delle economie sulle azioni A e
B è pari ad euro 90.164,00;
Visto il decreto n. 1124 del 27.03.2013 “Reg. CE
1234/07. Azioni in apicoltura previste in Regione
Toscana nel programma triennale nazionale 2011 - 2013.
Campagna 2012 - 2013. Formazione della graduatoria
riferita all’Azione C “Razionalizzazione della transu
manza” dei soggetti ammessi a contributo”, pubblicato
sul BURT n. 16 parte terza del 17.04.2013;
Considerato che con la graduatoria dell’Azione C
di cui al decreto 1124/2013 sono risultate ammissibili
a contributo 86 domande, di cui sono state finanziate le
prime 30 domande;
Ritenuto, pertanto, opportuno destinare, nell’ambito
delle Azioni di cui all’allegato A, della delibera di G.R.
976/2012 “Attivazione del regolamento CE n. 1234/07.
Azioni in apicoltura previste in Regione Toscana riferite al
Programma triennale Nazionale 2011 - 2013. Campagna
2012 - 2013”, le economie realizzatesi sulle Azioni A e
B al finanziamento delle domande risultate ammissibili
sulla graduatoria dell’Azione C, approvata con decreto
dirigenziale 1124/2013, non ancora finanziate per carenza
di risorse;

“Priorità, formazione della graduatoria, tempistica”
dell’azione C, prolungando a 90 giorni dalla data di
pubblicazione sul BURT della graduatoria di ammissi
bilità, il termine per l’effettuazione degli acquisti da
parte dei beneficiari, di cui all’allegato A della delibera
976/2012 “Attivazione del regolamento CE n.1234/07.
Azioni in apicoltura previste in Regione Toscana riferite al
Programma triennale Nazionale 2011 - 2013. Campagna
2012 - 2013”;
A voti unanimi
DELIBERA
- di destinare, nell’ambito delle Azioni di cui
all’allegato A, della delibera 976/2012 “Attivazione del
regolamento CE n. 1234/07. Azioni in apicoltura previste
in Regione Toscana riferite al Programma triennale
Nazionale 2011 - 2013. Campagna 2012 - 2013”, le
economie realizzatesi sulle Azioni A e B al finanziamento
delle domande risultate ammissibili sulla graduatoria
dell’Azione C, approvata con decreto dirigenziale
1124/2013, non ancora finanziate per carenza di risorse;
- di modificare il paragrafo delle “Priorità, formazione
della graduatoria, tempistica” dell’azione C, prolungando
a 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della
graduatoria di ammissibilità, il termine per l’effettuazione
degli acquisti da parte dei beneficiari, di cui all’allegato
A della delibera 976/2012 “Attivazione del regolamento
CE n. 1234/07. Azioni in apicoltura previste in Regione
Toscana riferite al Programma triennale Nazionale 2011
- 2013. Campagna 2012 - 2013”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima
L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 17 giugno 2013, n. 471

Considerato che sulla base dell’Allegato A, della
delibera 976/2012 nella tempistica dell’azione C è
stabilito che gli aventi diritto possono effettuare gli
acquisti dalla data di presentazione delle domande di
aiuto e comunque non oltre 60 giorni di calendario dalla
data di pubblicazione sul BURT della graduatoria di
ammissibilità;

Partecipazione della Regione Toscana come cofinanziatore al progetto comunitario Life+ §Informazione e Comunicazione: “FOOD FOR NATURE”
Comunicazione sui temi Alimentazione, Agricoltura,
Natura, le filiere agricole di Natura 2000.

Ritenuto necessario modificare il paragrafo delle

Visto il Reg. CE n. 614/2007 del Parlamento Europeo

LA GIUNTA REGIONALE
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e del Consiglio del 23/05/2007 riguardante lo strumento
finanziario per l’ambiente (LIFE +);
Considerato che il programma LIFE+ è lo strumen
to finanziario dell’Unione Europea che viene utilizzato
per contribuire allo sviluppo, all’attuazione e all’aggior
namento della politica e della legislazione comunitarie
in tema di ambiente, biodiversità e sostenibilità ambien
tale;
Visto che il 19 febbraio 2013 è stato pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale (2013/C 47/21) il settimo
invito a presentare proposte progettuali (Seventh Call
for proposals) sul programma Life+ e che il termine
per i richiedenti per la presentazione delle stesse è il
25/06/2013;
Considerato che fra i temi prioritari dell’avviso vi è
anche il tema “LIFE+ Informazione e comunicazione” i
quali “mirano a ridurre un problema ambientale identificato
e misurabile attraverso azioni di comunicazione e
campagne di sensibilizzazione sulla tematica ambientale
scelta (natura e biodiversità, cambiamento climatico,
acqua, aria, suolo, ambiente urbano, rumore sostanze
chimiche, ambiente e salute, risorse naturali e rifiuti,
foreste, innovazione e approcci strategici), collegate
all’attuazione, all’aggiornamento e allo sviluppo della
politica e della legislazione ambientale”;
Preso atto che gli obiettivi del Programma LIFE
+ dell’Unione Europea concorrono all’attuazione del
programma EUROPA 2020 che prevede “una strategia
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
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in tema agricolo-forestale della Regione Toscana con gli
obiettivi comunitari e quindi con il Programma LIFE +;
Visto il progetto “FOOD FOR NATURE”;
Considerate le caratteristiche del progetto, che
prevede:
- Obiettivi principali:
- Aumentare la biodiversità di habitat seminaturali
agricoli gestiti con conseguente aumento di specie
indicatrici legate a tali habitat in aree Natura 2000
- Aumentare la consapevolezza di consumatori e
categorie interessate sull’importanza dell’agricoltura
nella conservazione di habitat e specie rappresentative
dei siti Natura 2000 e della biodiversità in generale.
- Ruolo della Regione: soggetto cofinanziatore.
- Settori regionali coinvolti: Settore “Forestazione,
promozione dell’innovazione e interventi comunitari per
l’agroambiente”, competente in materia di biodiversità
agraria.
- Coordinatore/Capofila: Confederazione Nazionale
Coldiretti
- Altri partner:
- AGER Ricerca e Consulenza srl
- WWF Italia
- WWF Ricerche e Progetti
- Federparchi
- Budget totale del progetto: 2.000.000,00 euro
- Budget Regione: 20.000,00 euro
- Quota di finanziamento regionale a carico del
bilancio regionale: 20.000,00 euro
- Durata del progetto: 3 anni;

Verificato che la salvaguardia della biodiversità
locale soprattutto nella aree Natura 2000 ed altre aree ad
alto valore naturalistico rappresenta uno degli obiettivi
precipui della PAC 2014-2020;

Considerato che il progetto potrà contribuire, tra
l’altro, anche al conseguimento degli obiettivi della
Comunicazione della Commissione COM (2006) 216:
“Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 - e
oltre”, con particolare riguardo a:
- Obiettivo 1 “Salvaguardare gli habitat e le specie
più importanti”: il progetto FOOD FOR NATURE si
propone attivare azioni di informazione/formazione
degli agricoltori nelle aree Natura 2000, come i Parchi
Regionali di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli e
della Maremma;
- Obiettivo 10 “Potenziare in maniera sostanziale
la base di conoscenze per la conservazione e l’uso
sostenibile della biodiversità, all’interno dell’UE e
nel mondo”: il progetto ha lo scopo di migliorare
direttamente la conoscenza sulla biodiversità sia da parte
degli agricoltori che dei consumatori al fine di valorizzare
e sostenere i prodotti agricoli delle aree ad alto pregio
naturalistico delle aree Natura 2000 a vantaggio della
presenza dell’agricoltura sostenibile sul territorio del
Parco;

Considerata la coerenza degli atti di programmazione

Dato atto che il progetto è coerente con gli indirizzi

Visto il Piano di Sviluppo rurale (PSR) 2007-2013,
che prevede tra gli obiettivi prioritari il recupero della
biodiversità e il sostegno alla sostenibilità ambientale;
Vista la “Proposta di Regolamento del parlamento
europeo e del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR)”, di cui alla COM(2011) 627/3 - 2011/0282
(COD), della Commissione Europea;
Visto il Piano regionale agricolo forestale (PRAF)
2012 - 2015 approvato con DCR n 7 del 30 gennaio 2013
che prevede tra i suoi obiettivi generali la “valorizzazione
degli usi sostenibili del territorio rurale e conservazione
della biodiversità agraria e forestale;
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di politica comunitaria e con gli atti di programmazione
regionale sopra richiamati e che favorisce, nel contesto
delle attività ordinariamente svolte dai Settori coinvolti,
la salvaguardia del territorio e la tutela della biodiversità
locale;
Preso atto che la copertura finanziaria delle risorse a
carico del bilancio regionale è assicurata, per il periodo
di riferimento, dal capitolo 52381 del bilancio pluriennale
2013-2015, nonché sul corrispettivo stanziamento del
bilancio successivo ed è così suddivisa:
- €. 7.000,00 annualità 2014,
- €. 7.000,00 annualità 2015
- €. 6.000,00 annualità 2016, subordinatamente
all’approvazione del futuro bilancio di previsione 20142016;
Visto che i bandi per la presentazione delle candidature
a valere sul programma LIFE+ 2013 hanno scadenza 25
giugno 2013;
Visto il DPGR 64/2010, che delega gli Assessori
regionali a sottoscrivere, in nome e per conto della
Regione Toscana, accordi di programma, protocolli
d’intesa, convenzioni ed altri accordi;
Visto il parere favorevole del CTD nella seduta del
06/06/2013;
A voti unanimi
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole alla partecipazione
della Regione Toscana nell’ambito del programma
europeo LIFE+ “Informazione e Comunicazione”, della
proposta progettuale dettagliata in narrativa: progetto
“FOOD FOR NATURE, Alimentazione, Agricoltura,
Natura, le filiere agricole per Natura 2000”;
- di partecipare quale soggetto cofinanziatore
al progetto suddetto, con la somma di €. 20.000,00
complessivi dei quali €. 7.000,00 a valere sull’annualità
2014, €. 7.000,00 a valere sull’annualità 2015 ed infine €.
6.000,00 a valere sull’annualità 2016;
- di dare atto che la copertura della quota di finanzia
mento di euro 20.000,00 sarà assicurata dal capitolo
52381 del bilancio pluriennale 2013-2015, nonché sul
corrispettivo stanziamento del bilancio successivo ed è
così suddivisa:
- €. 7.000,00 annualità 2014,
- €. 7.000,00 annualità 2015
- €. 6.000,00 annualità 2016, subordinatamente all’ap
provazione del futuro bilancio di previsione 2014-2016;

- di dare mandato al Settore “Forestazione,
promozione dell’innovazione e interventi comunitari per
l’agroambiente” di provvedere a predisporre tutti gli atti
amministrativi conseguenti alla firma del predetto atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. F della L.R. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima
LR 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 17 giugno 2013, n. 472
Reg. CE 1698/05 - PSR 2007/2013 - modifica al testo del Documento attuativo Regionale rev. 16 - seconda modifica.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- il Reg, (CE) n.1698/2005 del Consiglio, del 20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR), che tra l’altro abroga taluni regolamenti,
modificato ed integrato dai Regg. (CE) 74/2009 e
473/2009;
- il Reg. (CE) n.1974/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR, modificato ed
integrato con i Regg. (CE) 363/2009 e 482/2009;
- la Decisione della Commissione Europea C(2012) n.
8669 del 30 novembre 2012, che approva la versione n. 9
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione
Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013 e
modifica la decisione della Commissione C (2007) 4664
del 16 ottobre 2007;
- la propria delibera n.126 dell’27/2/2013, con cui
si approvano il testo della prima modifica del DAR
revisione 16 e della prima modifica del Documento
Attuativo Finanziario (DAF) del PSR 2007/2013;
- il decreto n.1389/2013 del Direttore Generale
della direzione “Competitività del sistema regionale e
sviluppo delle competenze”, con cui viene modificata
la struttura organizzativa e in particolare le competenze
e le denominazioni di alcuni settori dell’Area di
Coordinamento “Sviluppo Rurale”;
Considerato che in particolare nel DAF sono sta
te riallocate risorse a favore della misura 226 per €
3.798.958, disponendo anche che una parte di tali risorse

26.6.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 26
fossero assegnate ai beneficiari Province e Unioni di
Comuni con differenti modalità, ovvero prevedendo la
emanazione di un nuovo bando recante specifici criteri di
priorità, rinviando a una successiva propria deliberazione
la definizione dei criteri di priorità da adottare nel nuovo
bando;
Considerato che la modifica dei criteri di priorità
nell’assegnazione delle risorse rende necessaria, ai sensi
della lett. a) art. 78 del Reg. (CE) 1698/2005, l’attiva
zione di un processo di consultazione del Comitato
di Sorveglianza istituito ai sensi dell’art. 77 del citato
regolamento;
Richiamata la nota n. AOOGRT/0081505 del 25
marzo 2013 con cui si avviava il procedimento di
consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del
PSR 2007/13, in merito alla proposta di nuove priorità
per l’assegnazione di una quota dello stanziamento della
misura 226 a beneficiari Province e Unione di Comuni;
Preso atto del verbale recante gli esiti del procedimento
di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del
PSR 2007/13, concluso il 23 maggio 2013, in merito alla
proposta di nuove priorità per l’assegnazione di quota
della misura 226 a beneficiari Province e Unione di
Comuni (allegato sotto la lettera C) e del risultato di tali
esiti sulla proposta iniziale formulata (allegato sotto la
lettera B);
Considerato che il DAR, nel paragrafo 1.1.12 e nel
cap. 3 “Spese ammissibili” cita le competenze dei settori
della Regione Toscana nell’ambito del Programma di
sviluppo rurale 2007-13 e che pertanto le competenze e
le denominazioni dei settori dirigenziali devono essere
aggiornati secondo quanto disposto dal citato decreto del
Direttore Generale n. 1389/2013;
Considerato che la misura 321 sottomisura d) “Reti
tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)”
viene attuata tramite una specifica convenzione tra la
Regione Toscana e il MiSE che disciplina tutti gli aspetti
dell’attività;
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Ritenuto opportuno riunificare i riferimenti attuativi
della suddetta sottomisura d) nell’ambito della conven
zione con il MiSE e comunque di appositi atti regionali,
esonerando la sottomisura dalla disciplina di cui al
paragrafo 3.1 dell’Allegato al DAR;
Considerato che in occasione del sopracitato aggiorna
mento del DAR è necessario apportare alcune modifiche
ed integrazioni di dettaglio, specificate anch’esse nell’al
legato “A” al presente atto;
Visto l’allegato “A” alla presente Deliberazione re
lativo alle modifiche ed integrazioni alla versione 16
del Documento Attuativo Regionale, contenente le
disposizioni procedurali per l’attuazione del Programma
di Sviluppo Rurale della Toscana per il periodo
2007/2013;
A voti unanimi
DELIBERA
1. Di approvare l’allegato “A” contenente le modifiche
ed integrazioni al testo della revisione 16 del Documento
attuativo regionale del PSR 2007/2013, che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere
portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è
pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5
comma 1 lett. f della l.r. n. 23/07 e sulla banca dati degli
atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.
18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO A
I testi contenuti nel presente documento sostituiscono od integrano i corrispondenti contenuti nel testo del Documento
attuativo regionale (DAR) revisione 16 di cui alla DGR. n. 1125 del 11/12/2012, versione modificata con DGR n.126
del 27/2/2013.
Modifiche al DAR
1) Nel paragrafo 1.1.12, la tabella “Elenco delle strutture responsabili o referenti delle singole misure, sottomisure o
azioni del PSR 2007/13” è sostituita dalla seguente (In neretto sono evidenziate le denominazioni dei Settori sostituiti o
modificati):

Insediamento giovani agricoltori

Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli
Ricorso ai servizi di consulenza degli imprenditori agricoli e
forestali

112

113

Ammodernamento delle aziende

121

144

133

132

125

Sostegno alle associazioni di produttori per attività di
informazioni e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei
sistemi di qualità alimentare
Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma
dell’organizzazione comune di di mercato

Sostegno per partecipazione ai sistemi di qualità alimentare

a) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con
lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura
b) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con
lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale

124

125

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

123

Migliore valorizzazione economica delle foreste

misura

n.

122

b) Miglioramento globale del rendimento aziendale

a) Condizionalità e sicurezza sui luoghi di lavoro

Informazione e aggiornamento su argomenti di natura
tecnica, economica, ambientale, sulle nuove tecnologie e
sulla gestione sostenibile delle risorse naturali
Informazione, aggiornamento e qualificazione su
argomenti di natura tecnica, economica, ambientale con
l’obiettivo di migliorare ed accrescere la conoscenza degli
operatori del settore
Informazione, aggiornamento, qualificazione e
addestramento rivolte alla realizzazione di interventi
forestali di natura pubblica per la tutela dell’ambiente

a) Aumento
del
valore
aggiunto dei prodotti agricoli.
b) Aumento
del
valore
aggiunto dei prodotti forestali

Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l’innovazione
Sottomisure
azioni

Formazione professionale degli addetti al settore agricolo e
forestale

111

114

misura

n.

Misure intese a sviluppare il potenziale umano
Sottomisure
azioni

Asse 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale
Settori responsabili/referenti

Produzioni agricole vegetali (resp.)

Politiche comunitarie e regionali per la competitività
delle imprese agricole e agroalimentari (resp.) (ref.)

Attività faunistico-venatoria, Pesca dilettantistica,
politiche ambientali (resp.)
Politiche comunitarie e regionali per la competitività
delle imprese agricole e agroalimentari (resp.)

Valorizzazione dell'imprenditoria agricola (resp.)

Forestazione, Promozione dell’innovazione e
interventi comunitari per l’agroambiente (resp.) (ref.)

Politiche comunitarie e regionali per la competitività
delle imprese agricole e agroalimentari (resp.)

Politiche comunitarie e regionali per la competitività
delle imprese agricole e agroalimentari (resp.)

Politiche comunitarie e regionali per la competitività
delle imprese agricole e agroalimentari (resp.)

Settori responsabili/referenti

Formazione professionale in agricoltura – animazione rurale
(resp.)

Valorizzazione dell'imprenditoria agricola (resp.)

Valorizzazione dell'imprenditoria agricola (resp.)

Contabilità
(per quanto riguarda la verifica della spesa e le disposizioni di liquidazione all’ARTEA
OPR) Per le iniziative di competenza della Regione Toscana

Formazione professionale in agricoltura – animazione rurale
(resp.)

Formazione professionale in agricoltura – animazione rurale
(resp.)

Formazione professionale in agricoltura – animazione rurale
(resp.)

1.1.12. Elenco delle strutture responsabili o referenti delle singole misure, sottomisure o azioni del PSR 2007/13
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Asse 2 Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale

Pagamenti agroambientali

Pagamenti per il benessere degli animali

Sostegno agli investimenti non produttivi

misura

Imboschimento di superfici agricole

Imboschimento di superfici non agricole

Pagamenti per interventi silvo-ambientali

Ricostituzione del potenziale produttivo
forestale e interventi preventivi

sostegno agli investimenti non produttivi

214

215

216

n.

221

223

225

226

227

Attività faunistico-venatoria, Pesca dilettantistica, politiche
ambientali (resp.)

azione 3 investimenti aziendali che valorizzino in termini di pubblica utilità le zone
Natura 2000

sottomisure

azioni

Forestazione, Promozione dell’innovazione e interventi
comunitari per l’agroambiente (resp.)

Contabilità
(per quanto riguarda la verifica della spesa e le disposizioni di liquidazione
all’ARTEA OPR)
Per le iniziative di competenza della Regione Toscana

Politiche comunitarie e regionali per la competitività delle
imprese agricole e agroalimentari (resp.)
Forestazione, Promozione dell’innovazione e interventi
comunitari per l’agroambiente (resp.)
Forestazione, Promozione dell’innovazione e interventi
comunitari per l’agroambiente (resp.)

Politiche comunitarie e regionali per la competitività delle
imprese agricole e agroalimentari (resp.)

Settore responsabili/referenti

Attività faunistico-venatoria, Pesca dilettantistica, politiche
ambientali (resp.)

Programmazione agricola-forestale, zootecnica, sistemi
informativi, promozione e comunicazione in agricoltura
(resp.)
Forestazione, Promozione dell’innovazione e interventi
comunitari per l’agroambiente (resp.)
Programmazione agricola-forestale, zootecnica, sistemi
informativi, promozione e comunicazione in agricoltura
(resp.)
Attività faunistico-venatoria, Pesca dilettantistica, politiche
ambientali (resp.)

azione 2 Investimenti finalizzati alla gestione sostenibile dell’agroecosistema a fini
faunistici

azione 1 investimenti connessi all’adempimento degli impegni assunti con la misura
214

b.2 Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della
biodiversità

b.1 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità

a.5 Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza
superiore al 20%

a.4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l’impiego di
ammendanti compostati di qualità

a.3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali

Misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile delle superfici forestali

b. Conservazione
delle risorse
genetiche

a. Pagamenti
agroambientali

a 2 Introduzione o mantenimento dell’agricoltura integrata

Forestazione, Promozione dell’innovazione e interventi
comunitari per l’agroambiente (resp.)
Forestazione, Promozione dell’innovazione e interventi
comunitari per l’agroambiente (resp.)
Forestazione, Promozione dell’innovazione e interventi
comunitari per l’agroambiente (resp.)
Forestazione, Promozione dell’innovazione e interventi
comunitari per l’agroambiente (resp.)
Forestazione, Promozione dell’innovazione e interventi
comunitari per l’agroambiente (resp.)

Indennità a favore di agricoltori delle zone
caratterizzate da svantaggi naturali, diverse
dalle zone montane

212
a.1 Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica

Programmazione agricola-forestale, zootecnica, sistemi
informativi, promozione e comunicazione in agricoltura
(resp.)

Indennità a favore degli agricoltori delle zone
montane

Settori responsabili/referenti

211

azioni

Programmazione agricola-forestale, zootecnica, sistemi
informativi, promozione e comunicazione in agricoltura
(resp.)

sottomisure

misura

n.

Misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni agricoli
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misura

diversificazione verso attività non agricole

sostegno alla creazione e sviluppo di
microimprese

incentivazione di attività turistiche

misura

servizi di base per l'economia e la
popolazione rurale

rinnovamento e sviluppo dei piccoli centri

tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale

n.

311

312

313

n.

321

322

323

Politiche orizzontali di sostegno alle imprese (ref.)

a) sviluppo delle attività artigianali:

Sottoazione A creazione di
infrastrutture su piccola scala
Sottoazione B commercializzazione di
servizi turistici ed agrituristici

b) sviluppo delle attività commerciali

Valorizzazione dell'imprenditoria agricola (resp.)

b) agriturismo

sottomisure

b. riqualificazione e valorizzazione del patrimonio
culturale

a. tutela e riqualificazione del patrimonio naturale

c. strutture di approvvigionamento energetico con
impiego di biomasse agro-forestali
d. reti tecnologiche di informazione e comunicazione
(TIC)

b. servizi commerciali in aree rurali

a. reti di protezione sociale nelle zone rurali

azioni

Valorizzazione del patrimonio culturale (ref.)

Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali (ref.)

Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del
Paesaggio (ref.)

Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della
società dell’informazione (resp.)

Politiche di welfare regionale e cultura della
legalità (ref.)
Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività
terziarie (ref.)
Forestazione, Promozione dell’innovazione e
interventi comunitari per l’agroambiente (ref.)

Settori responsabili/referenti

Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività
terziarie (ref.)

Disciplina e politiche di sviluppo e di promozione del
turismo (ref.)

Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività
terziarie (ref.)

Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività
terziarie (ref.)

Valorizzazione dell'imprenditoria agricola (resp.)

Settori responsabili/referenti

a) diversificazione

azioni

misure intese a migliorare la qualità di vita in ambito rurale

b. sviluppo delle attività turistiche

a. creazione di infrastrutture su piccola scala e
commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici

sottomisure

misure intese a diversificare l'economia rurale

Asse 3 Diversificazione dell'economia rurale e qualità di vita nelle zone rurali
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misura

Strategie di sviluppo locale

Cooperazione interterritoriale e
transnazionale

Costi di gestione, acquisizione di
competenze e animazione

Misura

Assistenza tecnica

n.

41

421

431

n.

511

sottomisure

Assistenza tecnica al PSR

sottomisure

Asse 4 Attuazione dell’impostazione LEADER

azioni

azioni

Contabilità
(per quanto riguarda la verifica della spesa e le
disposizioni di liquidazione all’ARTEA OPR)

Assistenza alla Programmazione degli interventi
comunitari per lo sviluppo rurale e la pesca (resp.)

Settori di competenza

Assistenza alla Programmazione degli
interventi comunitari per lo sviluppo rurale e la
pesca (ref.)
Assistenza alla Programmazione degli
interventi comunitari per lo sviluppo rurale e la
pesca (ref.)
Assistenza alla Programmazione degli
interventi comunitari per lo sviluppo rurale e la
pesca (ref.)

Settori responsabili/referenti
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2) Nel capitolo 3 “Spese ammissibili” alla voce “Definizioni” la definizione di “Autorità di gestione è sostituita dalla
seguente:
“Regione Toscana – Direzione Generale “Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze” –
Area di Coordinamento “Sviluppo rurale”
Modifiche all’Allegato al DAR
1) Nel paragrafo 3.1.”Specifiche relative alle misure che prevedono sostegno agli investimenti”, nell’elenco delle
misure, in corrispondenza della misura 321, dopo la dizione ”Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”
è aggiunto il seguente periodo:
“, ad esclusione della sottomisura d) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC) per la quale si
rimanda a disposizioni specifiche approvate con apposito atto regionale”
2) Nel paragrafo 3.1.6 “Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a sostegno degli investimenti”,
dopo i criteri relativi alla misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (sostegno ai
privati)”, sono inseriti i seguenti criteri:
MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi
(sostegno a Province e Unioni di Comuni)
I.
Qualità investimento
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:
a) gli interventi previsti nella domanda di aiuto prevedono solo interventi per la
ricostituzione di soprassuoli danneggiati da dissesto idrogeologico, di cui al
punto 4.b.II della scheda di Misura del PSR
b.1) gli investimenti previsti riguardano solo interventi di cui al punto 4.a.I della
scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta agli incendi
boschivi) realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di
incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione
Toscana
b.2) gli investimenti previsti riguardano solo interventi di cui al punto 4.a.I della
scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta agli incendi
boschivi) realizzati nel territorio di Comuni classificati a medio rischio di
incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione
Toscana
c) gli investimenti previsti riguardano solo interventi relativi al punto 4.a.II della
scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie)
realizzati nel territorio di Comuni indicati dal Progetto META come interessati
alla diffusione del patogeno segnalato
d) gli investimenti previsti riguardano solo interventi per la prevenzione del rischio
idrogeologico (lettera 4.a.III della scheda di Misura del PSR)
e)

gli interventi previsti nella domanda di aiuto prevedono solo interventi
per la ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi, di cui al
punto 4.b.I della scheda di Misura del PSR

I punteggi di cui alle lettere a) b.1), b.2), c), d) e) non sono tra loro cumulabili.

punti 4

punti 16

punti 10

punti 6

punti 20
punti 1

26.6.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 26

54

Il rispetto della tipologia di investimento prevista deve verificarsi sulla spesa ammissibile del progetto al
netto delle somme ammissibili a titolo di spese generali e opere accessorie.
I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto
nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di
completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.
II.
Territorio
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:
a)

i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti
ricadono prevalentemente (> del 50%) in una delle seguenti aree:
- Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di
Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale);
- Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente

b)

i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono
prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR
2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE
c)
investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono
prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di
boscosità superiore al 47%.

Punti 3

Punti 7
Punti 5

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui alle
precedenti lettere a) e b) concorrono una o più zone individuate all’interno della priorità, purché le superfici
siano conteggiate una sola volta.
I punteggi di cui alle lettere a), b), c) sono tra loro cumulabili.
I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto
nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di
completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.
III.
Finanziamenti pregressi
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:
Il soggetto richiedente negli anni 2010-2012 ha ottenuto l’ammissibilità dei
Programmi presentati per un importo almeno pari al 80% dei fondi straordinari a
sua disposizione ai sensi della Tabella 9.1 del DAF

Punti 10

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione approvati e in corso di
validità.
IV.
Autofinanziamento
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:
Il soggetto si impegna a finanziare con fondi propri (fondi diversi da quelli trasferiti
dalla Regione Toscana nell’ambito dell’applicazione del PRAF 2012/2015) i progetti
ammessi per un importo almeno pari al 20% della spesa eleggibile al contributo del
FEASR
In caso di parità
In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:
a)
minor importo di contributo concedibile;

Punti 5
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minor importo complessivo a disposizione dell’Ente richiedente nella Tabella 9.1 del DAF
a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Punteggio aggiuntivo da valutazione del Programma territoriale
Ai progetti inseriti nell’elenco presentato da ogni singolo Ente verrà assegnato un
punteggio aggiuntivo di:
-

Al
Al
Al
Al
Al

primo progetto
secondo progetto
terzo progetto
quarto progetto
quinto progetto

Punti 10
Punti 8
Punti 6
Punti 4
Punti 2

Il punteggio aggiuntivo di cui sopra viene assegnato prima dell’esecuzione dell’istruttoria dei singoli progetti.
L’esclusione di un progetto in fase di istruttoria non comporta il ricalcolo del punteggio ma il semplice
scorrimento della graduatoria senza la sua riformulazione.

3) Nel paragrafo 3.1.6 “Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a sostegno degli investimenti”, il
titolo dei criteri relativi alla misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (sostegno a Enti
pubblici)” è sostituito con il seguente:
“misura 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (sostegno a Enti pubblici diversi da
Province e Unioni di Comuni)”
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MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi
(sostegno a Province e Unioni di Comuni)
I.
Qualità investimento
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:
a) gli interventi previsti nella domanda di aiuto prevedono solo interventi per la
ricostituzione di soprassuoli danneggiati da dissesto idrogeologico, di cui al
punto 4.b.II della scheda di Misura del PSR
b.1) gli investimenti previsti riguardano solo interventi di cui al punto 4.a.I della
scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta agli incendi
boschivi) realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di
incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione
Toscana
b.2) gli investimenti previsti riguardano solo interventi di cui al punto 4.a.I della
scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta agli incendi
boschivi) realizzati nel territorio di Comuni classificati a medio rischio di
incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione
Toscana
c) gli investimenti previsti riguardano solo interventi relativi al punto 4.a.II della
scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie)
realizzati nel territorio di Comuni indicati dal Progetto META come interessati
alla diffusione del patogeno segnalato
d) gli investimenti previsti riguardano solo interventi per la prevenzione del rischio
idrogeologico (lettera 4.a.III della scheda di Misura del PSR)
e)

gli interventi previsti nella domanda di aiuto prevedono solo interventi
per la ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi, di cui al
punto 4.b.I della scheda di Misura del PSR

punti 4

punti 16

punti 10

punti 6

punti 20
punti 1

I punteggi di cui alle lettere a) b.1), b.2), c), d) e) non sono tra loro cumulabili.
Il rispetto della tipologia di investimento prevista deve verificarsi sulla spesa ammissibile del progetto
al netto delle somme ammissibili a titolo di spese generali e opere accessorie.
I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di
aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione
nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.
II.
Territorio
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:
a)

b)

i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti
ricadono prevalentemente (> del 50%) in una delle seguenti aree:
- Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di
Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale);
- Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente

i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono
prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR
2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE
c)
investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono
prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di
boscosità superiore al 47%.

Punti 3

Punti 7
Punti 5
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Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell’attribuzione dei punteggi di
cui alle precedenti lettere a) e b) concorrono una o più zone individuate all’interno della priorità,
purché le superfici siano conteggiate una sola volta.
I punteggi di cui alle lettere a), b), c) sono tra loro cumulabili.
I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di
aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione
nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di
pagamento del saldo.
III.
Finanziamenti pregressi
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:
Il soggetto richiedente negli anni 2010-2012 ha ottenuto l’ammissibilità dei
Programmi presentati per un importo almeno pari al 80% dei fondi straordinari a
sua disposizione ai sensi della Tabella 9.1 del DAF

Punti 10

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione approvati e in corso di
validità.
IV.
Autofinanziamento
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:
Il soggetto si impegna a finanziare con fondi propri (fondi diversi da quelli trasferiti
dalla Regione Toscana nell’ambito dell’applicazione del PRAF 2012/2015) i progetti
ammessi per un importo almeno pari al 20% della spesa eleggibile al contributo del
FEASR

Punti 5

In caso di parità
In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:
a)
minor importo di contributo concedibile;
b)
minor importo complessivo a disposizione dell’Ente richiedente nella Tabella 9.1 del DAF
c)
a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno
recente).
Punteggio aggiuntivo da valutazione del Programma territoriale
Ai progetti inseriti nell’elenco presentato da ogni singolo Ente verrà assegnato un
punteggio aggiuntivo di:
- Al primo progetto
- Al secondo progetto
- Al terzo progetto
- Al quarto progetto
- Al quinto progetto

Punti 10
Punti 8
Punti 6
Punti 4
Punti 2

Il punteggio aggiuntivo di cui sopra viene assegnato prima dell’esecuzione dell’istruttoria dei singoli
progetti.
L’esclusione di un progetto in fase di istruttoria non comporta il ricalcolo del punteggio ma il semplice
scorrimento della graduatoria senza la sua riformulazione.
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DELIBERAZIONE 17 giugno 2013, n. 476
PRSE 2012-2015. Asse 1. Linea 1.1.c. “Aiuti ai poli
di innovazione, ai distretti tecnologici, agli incubatori
di impresa”. Distretto tecnologico integrato. Estensione del dominio tecnologico al settore Spazio. Nuova
denominazione (DT-F.O.R.T.I.S.) e modifiche alla delibera G.R. n. 803/2012.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 20112015 approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione
n. 49/2011;
Visto che il “Piano Regionale dello Sviluppo Econo
mico (PRSE) 2012-2015” approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 59 del 11/07/2012;
Viste le proprie delibere n.603/2010, n.87/2011 e
n.137/2011 con le quali si è proceduto alla costituzione
di 5 distretti
tecnologici nei seguenti settori:
- ICT, robotica e tecnologie delle telecomunicazioni;
- scienze della vita;
- tecnologie dei beni culturali;
- tecnologie delle energie rinnovabili;
- tecnologie ferroviarie, per l’alta velocità e la sicurez
za delle reti;
Vista la delibera G.R. n. 539/2011 che ha delineato il
funzionamento e gli assetti di governance dei DT;
Vista la delibera G.R. n. 705/2011 con le quali si è
proceduto alle nomine dei Comitati di indirizzo dei DT;
Vista la delibera G.R. n. 839/2011 con la quale si
è proceduto alla nomina dei Presidenti dei Distretti
tecnologici;
Vista la delibera G.R. n. 952/2011 con la quale si è
proceduto ad una variazione di nomina di Comitato di
indirizzo tecnologico;
Vista la delibera G.R. n. 1081/2011 che ha fissato la
tempistica per la predisposizione e presentazione alla
Regione dei Piani di sviluppo strategico nonché la ratio
dei rapporti tra i Poli di innovazione e Distretti Tecnologici
ed il processo di convergenza laddove si era in presenza
di coincidenza dei dominii ed ambiti tecnologici;
Visti gli indirizzi del Consiglio Regionale contenuti
nella risoluzione n.143 approvata nella seduta del
25.7.2012 la quale, impegna la Giunta Regionale a:
a) riorientare il processo che ha portato alla promo
zione di poli di innovazione e dei correlati distretti

tecnologici, in modo tale da esprimere aggregazione di
ambiti tecnologici e conseguentemente nuovi e/o diversi
modelli di governance che tengano conto del nuovo
scenario di politiche nazionali ed europee, alla luce
delle competenze scientifiche e tecnologiche espresse
dal territorio, sia in termini di ricerca che di produzione
industriale e dei servizi, ed anche in considerazione
dell’indicazioni programmatiche a livello nazionale ed
europeo;
b) finalizzare il riorientamento, in continuità con le
strategie regionali che hanno dato luogo alla costituzione
dei poli di innovazione e dei distretti tecnologici, verso i
seguenti obiettivi:
- migliorare la presenza nazionale ed internazionale del
sistema regionale della innovazione, composto da centri
di competenza, ricerca e imprese; favorendo l’aggrega
zione di più componenti tecnologiche e produttive;
- evitare la proliferazioni di microcosmi settoriali
che rischiano di ridurre la capacità di confronto perché
orientati a ottenere percorsi separati di accesso ai
finanziamenti;
- valorizzare le tecnologie chiave abilitanti richiamate
nella comunicazione COM/2009/512 della Commissione
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
del 30 settembre 2009 (Preparare il nostro futuro:
elaborare una strategia comune per le tecnologie abilitanti
fondamentali nell’UE), particolarmente presenti sul
territorio regionale in termini di competenza scientifico
tecnologica e di impresa (le nanotecnologie, la micro e
nano elettronica, i materiali avanzati e la fotonica);
- definire un sistema di adesione, da parte delle
imprese ai poli di innovazione ed ai distretti, aperto e al
contempo selettivo;
- individuare, nella linea già adottata sino ad oggi
per il finanziamento dei poli e degli incubatori, forme
di cofinanziamento correlate a perfomance e obiettivi
predefiniti e quantificati;
- completare il sistema di offerta qualificata al sistema
delle imprese valorizzando la presenza di laboratori di
ricerca industriale e applicata, pubblici e privati, con
l’individuazione di un sistema di incentivi anche nel
quadro del catalogo dei servizi qualificati e sperimentando
il meccanismo del voucher;
Visto il Documento “Verso l’accordo di partena
riato”, elaborato dal Ministero dello Sviluppo Econo
mico, che delinea una articolazione strutturale delle
piattaforme di cooperazione nell’ambito di una
governance multilivello (sito: http://www.dps.tesoro.
it/view.asp?file=2013/104345_accordo_partenariato.
htm&img=new);
Visto il Documento “Horizon 2020 Italia”, elaborato
dal MIUR nel marzo 2013, con la finalità di costruire una
base di riferimento per il prossimo programma nazionale
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della ricerca, in linea con gli orientamenti di policy
specificati a livello comunitario;
Visto il protocollo di intesa tra la Regione Toscana e il
Ministero della Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca approvato con delibera G.R. n. 707 del
3/08/2012, il quale individua (art.4) azioni specifiche
in due ambiti (“nuove tecnologie del settore energetico
con particolare riferimento al risparmio energetico e alle
fonti rinnovabili” e “piattaforma tecnologica integrata
per l’optoelettronica, la fotonica, le telecomunicazioni
e le altre tecnologie abilitanti connesse”) che determina
la necessità di anticipare l’attuazione operativa anche a
livello sperimentale di alcuni degli indirizzi di cui alla
citata risoluzione, in particolar modo per quanto attiene
alla composizione settoriale e tecnologica del Distretto
Tecnologico dell’ICT e della relativa governance,
superando l’attuale soluzione prevista dalla delibera
G.R. 539/2011, e quindi proponendo un nuovo assetto
di governance e diverse modalità di composizione del
comitato di indirizzo tecnologico del DT;
Visto il Decreto Direttoriale MIUR n.257/Ric del
30 maggio 2012, che approva l’Avviso per lo sviluppo
e potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali, ed il
Decreto Direttoriale MIUR n.414/Ric del 12 luglio 2012
che ne approva la graduatoria;
Vista la delibera G.R. n. 803 del 10/09/2012 con la
quale si da attuazione alla risoluzione Consiglio Regionale
n. 143 del 25.7.2012, modificando la composizione
settoriale del DT “ICT, robotica e tecnologia delle
telecomunicazioni” per la costituzione di un nuovo DT
con ambito di operatività in materia di 1) informatica;
2) optoelettronica; 3) fotonica; 4) telecomunicazioni; 5)
robotica;
Visto che la suddetta delibera n.803/2012 specifica al
punto 2.3.a) che il Comitato di indirizzo tecnologico è
composto da:
- n. 5 rappresentanti del sistema delle imprese, nomi
nati dalle Associazioni di categoria;
- n. 5 rappresentanti del mondo della ricerca
pubblica, ciascuno afferente ai seguenti settori/dominii
tecnologici:
i) informatica;
ii) optoelettronica;
iii) fotonica;
iv) telecomunicazioni;
v) robotica;
nominati dalle 5 università (Università degli Studi
di Pisa, Università degli Studi di Siena, Università degli
Studi di Firenze, Scuola Superiore di Studi Sant’Anna e
Scuola Normale superiore di Pisa) e dal CNR;
- n. 2 rappresentanti dei gestori dei Poli ICT ed
Optoelettronica (con funzioni di segreteria tecnica);
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Ritenuto altresì, per la rilevanza del settore a livello
regionale nello scenario nazionale che ha determinato
la costituzione del Cluster dello Spazio, individuare,
modificare la composizione del Comitato di indirizzo
tecnologico mediante la sua integrazione con:
- un rappresentante del POLO SPAZIO regionale,
espressione del mondo delle imprese e nominato dalle
Associazioni di categoria;
- un rappresentante del mondo della ricerca pubblica,
afferente al settore/dominio SPAZIO, nominato dalle
5 università (Università degli Studi di Pisa, Università
degli Studi di Siena, Università degli Studi di Firenze,
Scuola Superiore di Studi Sant’Anna e Scuola Normale
superiore di Pisa) e dal CNR;
Vista la delibera G.R. n. 803 del 10/09/2012, che
specifica che il Presidente del distretto tecnologico in
oggetto è nominato dal Presidente della Giunta Regionale,
e ritenuto altresì opportuno adottare le medesime
procedure indicate in materia di Dt con delibera G.R.
n. 539/2011, con la specificazione che il Presidente
del distretto tecnologico è nominato dal Comitato di
indirizzo, tra le imprese aderenti al Distretto, d’intesa con
Presidente della Giunta Regionale;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di modificare la delibera G.R. n. 803/2012, al
punto 2.1 del dispositivo integrando il dominio del
“Distretto Tecnologico per l’optoelettronica, la fotonica,
le telecomunicazioni e le altre tecnologie abilitanti
connesse” con l’ambito di applicazione “spazio” e di
stabilire che la nuova denominazione del Distretto è
“D.T.-F.O.R.T.I.S. - Distretto tecnologico per la Fotonica,
l’Optoelettronica, la Robotica, le Telecomunicazioni,
l’Informatica e lo Spazio”;
2) di modificare la delibera G.R. n.803/2012, al punto
2.3 del dispositivo, integrando la composizione del
Comitato di indirizzo tecnologico con:
a. un rappresentante del POLO SPAZIO regionale,
espressione del mondo delle imprese e nominato dalle
Associazioni di categoria;
b. un rappresentante del mondo della ricerca pubblica,
afferente al settore/dominio SPAZIO, nominato dalle
5 università (Università degli Studi di Pisa, Università
degli Studi di Siena, Università degli Studi di Firenze,
Scuola Superiore di Studi Sant’Anna e Scuola Normale
superiore di Pisa) e dal CNR;
3) di specificare che all’interno del Comitato di
indirizzo tecnologico, ciascun dominio tecnologico deve
essere rappresentato da un referente del sistema impresa
e da un referente del sistema università/ricerca;
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4) di modificare la delibera G.R. n.803/2012, in merito
alle procedure di individuazione del Presidente del Dt,
adottando le medesime procedure indicate in materia di
Dt con delibera G.R. n. 539/2011, con la specificazione
che il Presidente del distretto tecnologico è nominato
dal Comitato di indirizzo, tra i nominativi designati dal
sistema di rappresentanza e comunque facenti parte di
imprese aderenti al Distretto, d’intesa con Presidente
della Giunta Regionale;
5) di individuare, quale referente regionale per il
Cluster nazionale Aerospazio, il D.T.- F.O.R.T.I.S. nella
composizione definita con la presente deliberazione;
6) di individuare, nella fase transitoria di insediamento
del Comitato di indirizzo tecnologico, il Polo di inno
vazione Optoelettronica, quale referente regionale per il
Cluster nazionale Aerospazio.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’articolo 18 comma 2 della
medesima LR 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 17 giugno 2013, n. 479
Delibera di G.R. n. 431 del 21.05.2012. Modifica
delle modalità operative degli “Interventi di garanzia”.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Programma regionale di sviluppo 2011 - 2015,
approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 49
del 29.06.2011;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n.
11 dell’11 luglio 2012 con la quale si approva il Piano
regionale dello sviluppo economico (PRSE 2012-2015)
che conferma e qualifica ulteriormente gli strumenti di
ingegneria finanziaria;
Richiamata la delibera di G.R. n. 431 del 21.05.2012
con la quale sono stati approvati gli indirizzi per il
proseguimento degli interventi di garanzia “Emergenza
Economia” intervenendo sull’attuale sistema regionale
del credito attraverso la società Fidi Toscana, quale
operatore di mercato, attivando una linea di azione a
sostegno dell’accesso al credito da parte delle PMI,
in una ottica di interesse pubblico rappresentato dal

mantenimento del sistema produttivo regionale e al fine
di concorrere alla determinazione di condizioni utili allo
sblocco della operatività del sistema del credito a livello
regionale;
Preso atto che con la suddetta delibera n. 431/2012 la
Giunta Regionale ha deliberato di operare un prestito in
conto soci da utilizzarsi da parte di Fidi Toscana a titolo
oneroso che potrà raggiungere un valore massimo nel
tempo di 16 Meuro;
Considerato che la suindicata delibera n. 431/2012
ha altresì stabilito un parallelo impegno da parte di Fidi
Toscana ad alimentare l’operatività degli interventi per un
valore complessivo nel tempo di 4 Meuro a valere sulle
risorse del patrimonio, così determinando un’operatività
degli interventi di garanzia per complessivi 20 Meuro,
nel rispetto del rapporto complessivo di “4 a 1” (risorse
Regionali/risorse Fidi Toscana), con conseguente
determinazione di costi da porre a carico delle PMI;
Preso atto, in particolare, che a fronte delle risorse
regionali immediatamente destinate all’intervento dalla
stessa Delibera 431/2012, pari a 4.275.300,74 €, Fidi
Toscana ha destinato risorse pari a 1.068.825,26 € per un
totale di dotazione iniziale pari a 5.344.126.00 €;
Richiamato il conseguente Accordo di Finanziamento
sottoscritto dalle parti in data 14.09.2012;
Richiamato altresì il Protocollo di Intesa “Nuovi
impegni per Emergenza Economia” sottoscritto in data
25 luglio 2012 tra la Regione Toscana, Fidi Toscana ed il
sistema bancario operante in Toscana;
Preso atto dell’elevato numero di richieste pervenute
a Fidi Toscana dall’attivazione della misura di garanzia
(settembre 2012) ad oggi e tenuto conto che le risorse
finanziarie della dotazione iniziale non risultano sufficienti
a garantire un’adeguata continuità dell’intervento;
Ritenuto pertanto opportuno modificare il suindicato
rapporto “4 a 1” in “1 a 1”, limitatamente ai primi 10
Meuro (vale a dire per la prima metà dell’intervento
totale stabilito in 20 Meuro) ed a far tempo dalle domande
presentate dopo la data di pubblicazione della presente
delibera, prevedendone quindi l’assunzione del rischio da
parte di Fidi Toscana pari al 50%, previa approvazione da
parte degli organi di Fidi Toscana stessa, fermo restando
il rapporto originario “4 a 1” per le successive tranches
dell’intervento totale;
Precisato che, di conseguenza, fermo restando il versa
mento iniziale a carico del Bilancio regionale, la dotazione
della misura di garanzia si assesterà nell’ammontare di
8.550.601,48 € (50% regione - 50% Fidi Toscana), così
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da consentire il proseguimento dell’intervento a sostegno
delle PMI toscane.
Ritenuto altresì necessario stabilire che le garanzie
la cui domanda sia stata inoltrata successivamente alle
modifiche e alla pubblicazione sul sito di Fidi Toscana
delle procedure operative, sono concesse da Fidi
Toscana alle imprese tenendo conto della tabella dei
costi della società, i cui oneri tengano conto delle nuove
caratteristiche di finanziamento e di assunzione del
rischio dell’intervento;
A voti unanimi

63

Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e
Cambiamenti Climatici
Settore Energia, Tutela della Qualità dell’Aria e
dall’Inquinamento Elettromagnetico e Acustico
DECRETO 13 giugno 2013, n. 2300
certificato il 14-06-2013
Proroga data inizio lavori di realizzazione del Prco
Eolico “Poggio Ceraso e il Macchione” nei Comuni di
Casciana terme e santa Luce (Pi) autorizzato con D.D.
3398/2010.
IL DIRIGENTE

DELIBERA
1. di stabilire che gli interventi di garanzia di cui alla
delibera Giunta Regionale n. 431 del 21/5/2012, operino
nel rispetto di un rapporto “1 a 1” tra le risorse regionali
(confermate nell’ammontare massimo di 16 ml.) e le
risorse Fidi Toscana, limitatamente ai primi 10 Meuro
dell’intervento totale (vale a dire per la prima metà dei
20 Meuro massimi complessivi), prevedendone quindi
l’assunzione del rischio da parte di Fidi Toscana pari al
50%, previa approvazione da parte degli organi di Fidi
Toscana stessa, fermo restando il rapporto originario “4 a
1” per le tranche successive;
2. di stabilire che le garanzie la cui domanda sia stata
inoltrata successivamente alle modifiche e pubblicazione
sul sito di Fidi Toscana delle procedure operative sono
concesse da Fidi Toscana alle imprese tenendo conto
della tabella dei costi della società e con oneri che tengano
conto delle condizioni di cui al precedente punto 1);
3. di incaricare la D.G. Competitività e Sviluppo delle
Competenze di trasmettere il presente atto a Fidi Toscana
per l’adozione dei propri atti, a cui dovrà conseguire la
modifica dell’Accordo di Finanziamento originariamente
sottoscritto dalle parti in data 14.09.2012, nonché
l’opportuna informativa alle banche firmatarie del Proto
collo di Intesa richiamato in narrativa.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2 della medesima
L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

- Dirigenza-Decreti

Vista la legge regionale 08 gennaio 2009, n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 08 gennaio
2009, n. 1, che affida alla dirigenza regionale la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Ente;
Vista la delibera n. 602 del 14/06/2010 con la quale
sono state individuate le direzioni generali e le aree di
coordinamento e ne sono state definite le relative compe
tenze, e successive modifiche ed integrazioni, in partico
lare quelle di cui alla D.G.R. n. 230 del 02/04/2013;
Visto il DD. n. 1376 del 18/04/2011 di assegnazione
dei settori alle aree di coordinamento Ambiente Energia
e cambiamenti climatici - mobilità e infrastrutture trasporto pubblico locale, ed il DD. n. 283 del 01/02/2012
con il quale è stata confermata la responsabilità dell’Area
di Coordinamento “Ambiente, Energia e Cambiamenti
Climatici”;
Vista la Delibera n. 405 del 03/06/2013 recante la
soppressione dell’Area di coordinamento “Ambiente,
energia e cambiamenti climatici”, riconducendone le
competenze, e contestualmente strutture dirigenziali,
insieme a relativo personale assegnato, e posizioni
organizzative con relativi incaricati, a quelle presidiate
dalla Direzione Generale afferente;
Visto il decreto del Direttore Generale della DG
Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità n. 4119
del 04/10/2011 con il quale è stata attribuita al sottoscritto
la responsabilità del Settore “Energia, tutela della
qualità dell’aria e dall’inquinamento elettromagnetico e
acustico”;
Viste le seguenti disposizioni normative:
- D.lgs. 29.12.2003, n. 387 “Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
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mercato interno dell’elettricità” e successive modifiche
ed integrazioni, in particolare l’art. 12 che detta norme
sull’autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti energetiche rinnovabili;
- D.M. 10 Settembre 2010 con cui sono state emanate
le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti ali
mentati da fonti rinnovabili” ai sensi dell’art. 12 comma
10 del D.lgs. 387/2003;
- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della diretti
va 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- Legge regionale 24.02.2005, n. 39 “Disposizioni in
materia di energia”, e successive modifiche ed integra
zioni, in particolare l’art. 3 che definisce le competenze
della Regione;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3398 del 09/07/2010
con cui è stata rilasciata alla richiedente società
European Windfarms Italy srl, una Autorizzazione
Unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto
eolico della potenza di 18,00 MWe più altri eventuali
8,00 MWe, denominato “Parco Eolico Poggio Ceraso
e il Macchione” nei Comuni di Casciana Terme (PI) e
Santa Luce (PI). Lo stesso atto dispone che “Il termine
per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un
anno dalla data dell’autorizzazione unica; il termine di
ultimazione dei lavori, non può essere superiore a tre
anni dall’inizio dei lavori. Per comprovate motivazioni,
indipendenti dalla volontà del richiedente, il termine per
l’inizio e l’ultimazione dei lavori può essere prorogato,
con provvedimento motivato”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4901 del 07/11/2011
con cui si è provveduto in particolare a:
1) riconoscere la voltura alla Società “Parco eolico
Casciana Terme-Santaluce Srl” con sede legale a Firenze,
Via A. Poliziano n.8 - 50129, dell’autorizzazione unica
alla costruzione e all’esercizio dell’impianto eolico della
potenza di 18,00 MWe più altri eventuali 8,00 MWe,
denominato “Parco Eolico Poggio Ceraso e il Macchione”
nei Comuni di Casciana Terme (PI) e Santa Luce (PI) di
cui al decreto dirigenziale n. 3398 del 09 Luglio 2010;
2) riconoscere alla stessa società una proroga fino al
09/11/2011 della data di inizio lavori di realizzazione
del suddetto impianto eolico, mantenendo inalterate le
altre prescrizioni del decreto dirigenziale n. 3398 del 09
Luglio 2010;
Visti altresì:
- il decreto dirigenziale n. 1768 del 26/04/2012 con il
quale si riconosceva alla società “Parco eolico Casciana
Terme-Santaluce Srl” la proroga fino al 09/05/2012 della
data di inizio lavori di realizzazione del “Parco Eolico
Poggio Ceraso e il Macchione”, mantenendo inalterate le

altre prescrizioni del decreto dirigenziale n. 3398 del 09
Luglio 2010;
- il decreto dirigenziale n. 4615 del 08/10/2012 con il
quale si riconosceva alla società “Parco eolico Casciana
Terme-Santaluce Srl” la proroga fino al 09/11/2012 della
data di inizio lavori di realizzazione del “Parco Eolico
Poggio Ceraso e il Macchione”, mantenendo inalterate le
altre prescrizioni del decreto dirigenziale n. 3398 del 09
Luglio 2010;
- il decreto n. 5649 del 04/12/2012 con il quale si
riconosceva alla società “Parco eolico Cascina TermeSantaluce Srl” la proroga fino al 09/05/2013 della data
di inizio lavori di realizzazione del “Parco Eolico Poggio
Ceraso e il Macchione”, mantenendo inalterate le altre
prescrizioni del decreto dirigenziale n. 3398 del 09
Luglio 2010;
Vista la richiesta di proroga per ulteriori 6 mesi (fino
al 09/11/2013) dell’autorizzazione unica del parco eolico
di 18+8 MW da realizzare in località “Poggio Ceraso e
il Macchione”, comuni di Casciana Terme (PI) e Santa
Luce (PI) , inviata mediante PEC il giorno 06/05/2013 dal
Sig. Ali Rahimian, Presidente della Società “Parco eolico
Casciana Terme-Santaluce Srl”, protocollo in arrivo del
settore AOOGRT/118130 del 06/05/2013/P.120.060 , con
la quale la Società specifica come motivazione a sostegno
di tale richiesta che, alla data dell’istanza di proroga, il
Comune di Casciana Terme non ha ancora provveduto
alla modifica del piano di classificazione acustica,
come previsto nell’Autorizzazione Unica, nonostante il
sollecito inviato dalla stessa Società in data 21/04/2013 a
dare avvio alla procedura di modifica della classificazione
acustica, come prescritto nel decreto n.3398 del 09/07/10
della Regione Toscana;
Dato atto che:
- con nota dello scrivente Ufficio datata 14/05/2013
(nostro Prot. n. AOOGRT/127141/P.120.060), inviata al
Comune di Casciana Terme, e, per quanto di conoscenza,
al Comune di Santa Luce e alla Provincia, si chiedeva
riscontro in relazione a quanto affermato dalla Società
riguardo alla non ancora effettuata modifica del piano di
classificazione acustico, nonostante specifico sollecito;
- l’autorizzazione unica effettivamente prevede la
modifica di tale piano come attività preliminare all’inizio
dei lavori (art.B-2, punto 3.1);
Considerato che:
- è pervenuta il 22/05/2013 via fax nota di riscontro da
parte della Comune di Santa Luce, con la quale comunica
il nulla osta, per quanto di competenza alla concessione
della proroga di ulteriori 6 mesi dal termine di inizio
lavori alla Soc. “Parco eolico Casciana Terme-Santaluce
Srl”
- è pervenuta il 24/05/2013 nota di riscontro da parte
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della Comune di Casciana Terme, con la quale comunica
che:
- l’amministrazione comunale ha conferito un incarico
ad un professionista in possesso dei requisiti e competenze,
di predisporre la variante al vigente PCCA e che la stessa
è stata depositata agli atti dell’Amministrazione e sono in
corso di acquisizione i pareri di competenza dal parte di
ARPAT e dell’Azienda USL;
- relativamente al parere dell’ARPAT sono intercorsi
contatti informali per provvedere ad apportare integrazioni
alla variante al PCCA che sono state fornite via PEC in
data 20/05/2013;
- una volta acquisiti i necessari pareri di competenza
la variante al PCCA potrà essere posta all’ordine del
giorno del Consiglio Comunale per la sua adozione;
Rilevato quindi che le motivazioni apportate dal
richiedente per la richiesta di proroga del termine al
09/11/2013 per l’inizio lavori concernono fatti indipen
denti dalla sua volontà;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013;
DECRETA
1) di riconoscere alla società “Parco eolico Casciana
Terme-Santaluce Srl” una proroga fino al 09/11/2013 della
data di inizio lavori di realizzazione del “Parco Eolico
Poggio Ceraso e il Macchione”, nei Comuni di Casciana
Terme (PI) e Santa Luce (PI), di cui è stata autorizzata
la costruzione e l’esercizio con il decreto dirigenziale n.
3398 del 09 Luglio 2010, mantenendo altresì inalterate le
altre prescrizioni di tale decreto;
2) di comunicare il presente decreto ai Comuni e alla
Provincia interessati.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della Legge Regionale
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima LR 23/2007.
Il Responsabile
Aldo Ianniello

Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Formazione, Orientamento
e Lavoro
Settore Formazione e Orientamento
DECRETO 18 giugno 2013, n. 2355
certificato il 19-06-2013
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DGR 324/2013. Approvazione format per la presentazione dei progetti formativi sperimentali che
prevedono l’uso dell’e-learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.
IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della LR 1/09 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” che definisce i rapporti tra organi di direzione
politica e dirigenza;
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata LR 1/09, inerenti
le competenze dei responsabili di settore;
Visto il decreto del Direttore generale n. 5192 del
26.10.2010 Direzione Generale Competitività del
Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze: settore
organizzativo;
Vista la Legge Regionale del 26 luglio 2002 n. 32
(Testo Unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, forma
zione professionale e lavoro) e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge
regionale 32/2002, emanato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale dell’8 agosto 2003, n. 47/R e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale
17.04.2012, n. 32 -Approvazione Piano di Indirizzo
Generale integrato ex art. 31 Legge Regionale 26
luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro);
Richiamata la DGR n. 532/2009 con la quale si è
provveduto ad approvare il “Disciplinare per l’attuazione
del sistema regionale delle competenze previsto dal
regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” e s.m.i;
Visto l’ Accordo Stato - Regioni e Province autonome
n. 221 del 21 dicembre 2011 “Accordo tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
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Richiamato l’ Accordo Stato – Regioni e Province
autonome n. 153 del 25 luglio 2012 “ Adeguamento e
linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e
37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81,
e successive modificazioni e integrazioni”;
Considerato che l’Accordo n. 221/2011 prevede al
punto 3 Metodologia di insegnamento/apprendimento
- Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning,
che le Regioni e le Province autonome, possano
individuare, nei loro atti di recepimento dell’accordo,
progetti formativi sperimentali che prevedano l’utilizzo
delle modalità di apprendimento e- Learning anche per la
formazione specifica dei lavoratori e dei preposti;
Vista la Delibera di Giunta n. 324 del 6.5.2013 ed
il relativo allegato A avente ad oggetto gli indirizzi ed
i criteri per l’approvazione di progetti sperimentali che
prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento
e-learning anche per la formazione specifica dei lavoratori
e dei preposti, secondo quanto previsto dall’Accordo tra
Stato-Regioni/Province Autonome n. 221 del 21.12.2011
ex art. 37, comma 2 del D.lgs. 9.4.2008 n. 81;
Considerato che l’allegato A della citata delibera
prevede che gli interessati alla realizzazione di progetti
sperimentali dovranno presentare domanda, unitamente
al progetto formativo da approvare, alla Regione Toscana
utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Settore
Formazione e Orientamento in accordo con il settore
Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro,
alimenti e veterinaria;
Considerato altresì che il citato allegato A stabilisce
che i soggetti autorizzati ad effettuare la formazione
specifica in e-learning, alla conclusione delle attività,
e comunque entro 30 giorni, dovranno trasmettere alla
Regione Toscana una relazione finale sull’attività svolta;
Ritenuto opportuno approvare con il presente atto il
format di domanda di partecipazione per la presentazione
dei progetti formativi sperimentali di cui sopra da far
pervenire alla Regione Toscana, Settore Formazione e
Orientamento, Allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Ritenuto, altresì, opportuno approvare con il presente
decreto il format di progettazione da allegare alla
domanda di partecipazione su citata, Allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno stabilire che le domande di parte
cipazione per la presentazione dei progetti formativi
sperimentali di cui alla Dgr n. 324 del 6.5.2013 dovranno
pervenire, alla Regione Toscana, Settore Formazione e
Orientamento, alle seguenti scadenze:
- prima scadenza: 30 agosto 2013;
- seconda scadenza: 31 dicembre 2013;
- terza scadenza: 30 aprile 2014;
Ritenuto, altresì, di stabilire che i soggetti autorizzati
ad effettuare la formazione specifica in e-learning, alla
conclusione delle attività, e comunque entro 30 giorni,
dovranno trasmettere la relazione finale sull’attività
svolta alla Regione Toscana - Settore Formazione e
Orientamento;
Ritenuto che, previa valutazione dei risultati ottenuti
attraverso la sperimentazione di cui sopra, potranno essere
previste, con successivo decreto, ulteriori scadenze;
Sentito il Settore regionale competente Prevenzione
e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e
veterinaria;
Vista la griglia degli indicatori finanziari inviata
dal controllo di gestione al fine del completamento del
Cruscotto di Governo, se ne deduce per l’attività del
presente decreto il codice 0203010000;
DECRETA
Di approvare i seguenti format:
- Format di domanda di partecipazione per la
presentazione dei progetti formativi sperimentali di cui
alla Dgr n. 324 del 6.5.2013, allegato A), parte integrante
e sostanziale del presente decreto;
- Format di progettazione per i progetti sperimentali
di cui alla Dgr 324 del 6.5.2013, allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
Il presente atto è pubblicato integralmente nel BURT
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. 23/2007
e successive modifiche e sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art.
18, comma 2, della medesima Legge regionale 23/2007.
Il Dirigente
Gianni Biagi
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Applicare marca
da bollo se dovuta
Alla Regione Toscana
Settore Formazione ed Orientamento
Via G. Pico della Mirandola 24
50129 Firenze

OGGETTO: - PRESENTAZIONE PROGETTO FORMATIVO SPERIMENTALE DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 324 DEL 6.5.2013 ATTUATIVA
DELL’ACCORDO STATO – REGIONI E PROVINCE AUTONOME DEL 21/12/2012 EX
ART. 37, COMMA 2, DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81.
Il sottoscritto………………………………….nato a…………………... il……………., codice
fiscale ………………, in qualità di Datore di lavoro dell' Azienda / Ente
.………………………………. con sede legale in ……………………. , n. di telefono ……………
n. di fax …………………………., e.mail …………………………………………………………..
codice ATECO di riferimento dell'Azienda: ….....................
in relazione a quanto indicato in oggetto, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per dichiarazioni mendaci,
falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del citato DPR
CHIEDE
l’approvazione del progetto formativo sperimentale allegato alla presente
e a tal fine
DICHIARA
@ ).+0=</+2*'0=28+.'46346/+7+*/0':36'8/:+/2$37)'2'
@  ).+ 0+ 7+*/ 0':36'8/:+ 7346' *+88+ 7323 */703)'8+ 2+00+ 7+-9+28/ '6++ *+0 8+66/836/3 6+-/32'0+
(indicare tutte le aree interessate)
−
−
−
−
−
−

Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
1
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−
−
−
−

Pisa
Prato
Pistoia
Siena

@  ).+ /0 291+63 *+/ */4+2*+28/ )3140+77/:'1+28+ '77+-2'8/ '00+ 7+*/ 0':36'8/:+ /2 $37)'2' D
….....................
@ ).+/0291+63*/0':36'836/+46+4378/')9/7/46+:+*+*/,'6+,,+889'6+0',361'</32+86'1/8+0+
13*'0/8C +0+'62/2- */ )9/ '0 463-+883 74+6/1+28'0+ 46+7+28'83 D  ).+ /0 291+63 *+00+ 7+*/
)3/2:308+DB
@  ).+ / 0':36'836/ + 46+4378/ ' )9/ 7/ 46+:+*+ */ ,'6 +,,+889'6+ 0' ,361'</32+ */ )9/ '0 463-+883
74+6/1+28'0+7323*/4+2*+28/*+00'</+2*'78+77'
@ ).+ / 0':36'836/ + 46+4378/ ' )9/ 7/ 463432+ */ +,,+889'6+ 0' ,361'</32+ )32 0+ 13*'0/8C 7346' *+88+
/2 ('7+ '00+ 1'27/32/ 7:308+ +* /2 ('7+ '00' :'098'</32+ *+/ 6/7)./ +,,+889'8' *'00=</+2*' 232
rientrano /2 1')63)'8+-36/+ */ 6/7)./31+*/3+ '083
DICHIARA INOLTRE
@ ).+ /0 463-+883 '00+-'83 D )32,361+ '/ )6/8+6/ -+2+6'0/ /2*/)'8/ 2+00=))36*3 #8'83 ? "+-/32/ +
!63:/2)+ '983231+ *+0  
 +; '68  )311'  *+0  -7  '46/0+
 2  +
2+00=))36*3 #8'83 ? "+-/32/ + 463:/2)+ '983231+ *+0  
 >*+-9'1+283 + 0/2++
'440/)'8/:+ *+-0/ '))36*/ +; '68/)303  )311'  +  )311'  *+0 *+)6+83 0+-/70'8/:3  '46/0+
2 +79))+77/:+13*/,/)'</32/+/28+-6'</32/A+*/24'68/)30'6+6/74+88'0+/2*/)'</32/*/)9/
'00=00+-'83>'361'</32+:/'++'62/2-7900'7/)96+<<'+7'098+7900':363A
).+ "+74327'(/0+ *+0 463-+883 D B /2*/)'6+ 231+)3-231+ 59'0/,/)' + 6+)'4/8/
8+0+,32/)/+*/4378'+0+88632/)'
SI IMPEGNA
' 86'71+88+6+ '0 #+8836+361'</32++ 6/+28'1+283 *+00' "+-/32+ $37)'2' '0 8+61/2+ *+0 463-+883
+ )319259+ 232 3086+  -/362/ *'00' )32)097/32+ *+00+ '88/:/8C *+88'-0/'8' 6+0'</32+ ,/2'0+ 7900+
'88/:/8C7:308++*/6/7908'8/388+298/
$6'71+88+)320'46+7+28+*31'2*'
@ 361'8*/463-+88'</32+13*+00300+-'83
@ ))36*3738837)6/883*'4'68+*+00+ ##'</+2*'0/3/2'77+2<'*+00+7+-6+8+6/+463:/2)/'0/
7/2*')'0/7900'7)+08'*+00'13*'0/8C74+6/1+28'0+*/'446+2*/1+283
@ 086/'00+-'8/B74+)/,/)'6+
 0/BBBBBBBBBB
%   $

"

 2 '08+62'8/:' '00'98+28/)'</32+ *+00' 738837)6/</32+ '/ 7+27/ *+0 !"  
2 
*+:+ +77+6+ '00+-'8' ,383)34/' */ 92 *3)91+283 */ 6/)3237)/1+283  /2 )3673 */ :'0/*/8C  *+0
738837)6/8836+
2
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Allegato B

Format di progettazione per progetti sperimentali
che prevedono l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning
anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti
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SEZIONE 0 - DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO
0.1 Titolo:

0.2 Acronimo:

0.3 Soggetto proponente
0.3.1. Denominazione soggetto proponente

Dati identificativi
Denominazione e ragione sociale:
Natura giuridica:
Rappresentante legale:
Indirizzo (via/piazza, città, provincia, CAP):
tel.:
fax:
Referente del progetto:
tel.
fax:

e-mail:
ruolo:
e-mail:

Responsabile del progetto formativo:
te.
Fax

E-mail

Codice IBAN:

2
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SEZIONE 1 – DATI DI SINTESI DEL PROGETTO
1.1 Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe):

1.2 Partecipanti/destinatari del progetto (max 10 righe) (illustrare la tipologia/le mansioni dei
destinatari del progetto):

1.3 Numero partecipanti/destinatari

1.4 Punti di forza del progetto (max 5 righe):

1.5 Descrizione dei moduli formativi
Denominazione

Durata totale ore Ore totali di FAD

Eventuali
Moduli
Trio

Titolo dei
Moduli Trio*

* Per il dettaglio dei corsi presenti su Trio consultare l’elenco contenuto nella tabella 1
dell’allegato A della Dgr n. 324 del 6.5.2013
Indicare se si desidera attivare un WLG su Trio per il monitoraggio del progetto :
Per informazioni su Wlg si può accedere al seguente link:
http://www.progettotrio.it/trio/wlg.html
1.6 Sedi operative previste per la realizzazione del progetto

1.7. E-tutor ed esperto (docente o tutor)

1.8 Data prevista di inizio e di fine attività formativa

Sezione

riservata

all’ufficio

3
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SEZIONE 2 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO
2.1 Obiettivi generali del progetto:

2.2 Procedure di accompagnamento in ingresso (indicare le modalità di selezione dei
partecipanti e di formazione delle classi, anche in relazione alle mansioni svolte)

2.3 Strumenti e metodologie (indicare anche gli strumenti di comunicazione e interazione
tra docente/discente e discente/discente)

2.4 Grado di innovatività rispetto alle metodologie didattico-formative

2.5 Modalità per la dimostrazione dell’effettiva fruizione dei contenuti in orario di lavoro

2.6 Monitoraggio dell’andamento del progetto (descrivere le modalità di rilevazione
dell’andamento attuativo del progetto)
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2.7 Modalità di verifica e di valutazione finale

2.8 Attestazioni finali (indicare anche i contenuti e le modalità di rilascio)

2.9 Risultati attesi

SEZIONE 3 – ULTERIORI INFORMAZIONI RITENUTE UTILI
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SEZIONE 4 – ARTICOLAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO
4.1 Scheda del modulo formativo
N° 0 DI 0
Titolo modulo:
Durata:
Tipologia attività (formazione generale o specifica)
4.1.1 Obiettivi (formativi) specifici di apprendimento

4.1.2 Contenuti formativi: Struttura, durata e argomenti trattati
(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione alle mansioni svolte e all’accordo statoregioni 221 del 21.12.2011)

4.1.3 Metodologie (descrivere sinteticamente le diverse modalità didattiche con le quali i
contenuti della formazione vengono affrontati, come ad esempio, in aula, in laboratorio, in
modalità blended FAD – presenza in aula)

4.1.4 Numero e tipologia delle professionalità coinvolte (indicare le figure professionali
attivate nell’unità formativa):
N.
Funzione
Senior/ Junior
Ore previste per
l’attività

4.1.5 Organizzazione e logistica (indicare le principali attrezzature e materiali necessari in
relazione alla metodologia didattica adottata e alle finalità formative):
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4.1.6 Metodologie e strumenti di verifica degli apprendimenti:
modalità di verifica in itinere previste:
modalità di verifica finale previste:

Aggiungere scheda 4.1 per ciascuno dei moduli previsti nel progetto

4.2 Quadro riepilogativo dei moduli formativi
Titolo modulo
formativo

Attività di
riferimento

N.
destinatari

Durata
(N. ore)

1
2
3
4
5
6
7
Totale
Aggiungere riga per ciascuno dei moduli formativi previsti nel progetto

Di cui FAD
(modalità
blended) (N.
ore)

Eventuali
moduli Trio
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AVVERTENZE


Il formulario deve essere compilato in tutte le sue parti. Nel caso in cui uno o più elementi
richiesti non ricorrano per il progetto specifico, sarà sufficiente indicarlo nella
corrispondente sezione/sottosezione del formulario.



Il formulario deve essere sottoscritto dal datore di lavoro dell’azienda che presenta il
progetto.
SOTTOSCRIZIONE FORMULARIO

Il sottoscritto……………………………………………..…….in qualità di datore di lavoro
dell’azienda……………….
Attesta
l’autenticità di tutto quanto dichiarato nel formulario e sottoscrive tutto quanto in esso
contenuto.

FIRMA
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- Decisioni
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condivisione di massima espressa da parte delle associa
zioni degli enti locali presenti;

DECISIONE 17 giugno 2013, n. 13
Approvazione dello schema di deliberazione relativa all’Individuazione del plafond e dei criteri per la
cessione di spazi finanziari ai Comuni e alle Province
ai sensi dell’art. 1 commi 122-125 Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ai fini dell’acquisizione del parere del
CAL ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 della legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 68.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013)”, e in particolare l’articolo
1 commi 122-125, così come modificati dal decretolegge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che stabilisce che la
cessione di spazi finanziari, nonché l’utilizzo degli stessi
da parte dei comuni e delle province, avviene ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 1, comma 138, della legge
13 dicembre 2010, n. 220.
Vista la legge 13 dicembre 2010 n. 220 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2011)”, e in particolare l’articolo
1 comma 138 bis secondo il quale le Regioni, definiscono
criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto
in sede di Consiglio delle autonomie locali.
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n.
68, “Norme sul sistema delle autonomie locali”, e in
particolare l’articolo 12 che prevede che la Giunta regio
nale possa, con propria deliberazione adottata previa
acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie
locali, rideterminare gli obiettivi programmatici dei
singoli enti locali, nel rispetto dell’obiettivo aggregato
unico.
Considerato che le linee principali del presente
atto sono state comunicate nella seduta del tavolo di
concertazione istituzionale del 7 giugno 2013, con una

Visto l’allegato schema di deliberazione (Allegato
“1”), e il relativo allegato (Allegato “A”), recante la
ripartizione del plafond con attribuzione di spazi finan
ziari a Comuni e Province della Toscana;
Ritenuto di adottare l’allegato schema di deliberazione
e relativo allegato per sottoporlo al parere del Consiglio
delle autonomie locali ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 1 comma 138 bis della legge 13 dicembre
2010 n. 220 e dall’articolo 12, comma 2, della legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 68.
A voti unanimi
DECIDE
- di adottare, ai fini dell’acquisizione del parere
del Consiglio delle autonomie locali ai sensi di quanto
disposto dall’’articolo 1 comma 138 bis della legge 13
dicembre 2010 n. 220 e dall’articolo 12, comma 2, della
legge regionale n. 68 del 2011, lo schema di deliberazione
(Allegato “1”), e il relativo allegato (Allegato “A”), che
ridetermina gli obiettivi programmatici degli enti locali;
- di trasmettere il presente atto al Consiglio delle
autonomie locali;
- di procedere all’approvazione della deliberazione,
una volta esperita la procedura presso il Consiglio delle
autonomie locali.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi dell’art.
5 comma 1 lettera f) della l.r. 23/2007 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO 1
LA GIUNTA REGIONALE
Verificato che per l’anno 2013, sulla base dello stato di attuazione dei programmi e dell’attenta
gestione del bilancio, sussistono per la Regione le condizioni per poter cedere una quota del proprio
obiettivo programmatico da destinare ai Comuni e alle Province del proprio territorio;
Visto l’articolo 1 comma 138 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”, così come modificato
dall’articolo 1, comma 434, legge 24 dicembre 2012 n. 228, che prevede che nell'anno 2013 le
regioni possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo
programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, procedendo contestualmente
a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di
competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo;
Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”, e in particolare l’articolo 1 commi 122-125, così
come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n.64, in base a cui alla Regione Toscana è attribuito un contributo pari a
74.670.274,64 di euro, come rideterminato in sede di accordo raggiunto in Conferenza StatoRegioni in data 11 aprile 2013, corrispondente all’83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai
fini del patto di stabilità interno, da cedere ai Comuni, nella misura del 75%, e alle Province, nella
misura del 25%, ricadenti nel proprio territorio, al fine di favorire il pagamento di obbligazioni in
conto capitale in favore dei creditori;
Dato atto che lo spazio finanziario complessivamente messo a disposizione dei Comuni e delle
Province del territorio da parte della Regione, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalle
suddette norme della legge 24 dicembre 2012 n. 228, deve ammontare a 89.607.913,88 di euro;
Ricordato che con deliberazione della Giunta regionale n. 375 del 27 maggio 2013, la Regione
Toscana ha già distribuito spazi finanziari per complessivi 56.356.900,28 euro, aggiungendo un
plafond di 4.640.000,00 euro da destinare agli enti locali per spese in conto capitale a fronte di
opere di ripristino, contenute nel Piano straordinario d’interventi ai sensi dell’articolo 1 della legge
regionale 26 novembre 2012 n. 66, o di opere di ripristino da realizzarsi con risorse proprie
dell’ente locale a seguito degli eventi meteorologici intensi del mese di dicembre 2012, dandone
comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con lettera raccomandata del
29/05/2013;
Considerato che restano ancora da assegnare spazi finanziari, a favore dei Comuni e delle Province
della Toscana, per complessivi 33.251.013,61 euro;
Considerato che il citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n.64, modifica il fine per il quale sono assegnati gli spazi finanziari, passando
dal “pagamento dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori”, a “pagamento di
obbligazioni di parte capitale”;
Viste le richieste dei Comuni di Castiglione d’Orcia e Montescudaio di spazi finanziari, inviate
entro il termine perentorio del 18 maggio 2013, che per mero errore materiale non sono state
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inserite nell’allegato A “Rimodulazione degli obiettivi programmatici dei Comuni e delle Province
Toscane“ della Delibera della Giunta Regionale n. 375 del 27 maggio 2013;
Ritenuto di attribuire ai Comuni di Castiglione d’Orcia e Montescudaio, sulla base dei criteri
previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 251 del 15 aprile 2013, rispettivamente, uno
spazio finanziario di euro 67.602,59 ed euro 49.844,04 portandolo in detrazione dal plafond
complessivo riservato ai Comuni che passa da 24.938.260,20 di euro a 24.820.813,57 di euro;
Ritenuto inoltre di riservare una quota, nella misura massima di 4 milioni di euro, dello spazio
finanziario riservato ai Comuni, da destinare ai piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000
abitanti, per il pagamento di spese in conto capitale per limitate e particolari situazioni che
costituiscono indifferibili ed urgenti priorità. Qualora tale riserva non fosse interamente utilizzata, il
residuo confluisce nello spazio finanziario destinato ai Comuni con popolazione compresa tra 1.000
e 5.000 abitanti;
Dato atto che al fine della rideterminazione degli obiettivi degli enti si tiene conto delle richieste
inviate dagli stessi ai fini della citata deliberazione della Giunta regionale n. 375 del 27 maggio
2013, integrate o modificate da eventuali ulteriori richieste;
Ritenuto opportuno rivedere i criteri di assegnazione degli spazi finanziari, così come individuati
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 251 del 15 aprile 2013, secondo le seguenti modalità:
1. per i Comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti: uno spazio finanziario nella misura
massima di 4 milioni di euro, per il pagamento di spese in conto capitale per limitate e
particolari situazioni che costituiscono indifferibili ed urgenti priorità. Qualora tale riserva
non fosse interamente utilizzato il residuo confluisce nello spazio finanziario, di cui al
successivo punto 2), destinato ai Comuni con popolazione compresa tra 1000 e 5000
abitanti;
2. per i Comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti: uno spazio finanziario di
10.410.406,79 di euro da destinare al pagamento di obbligazioni di parte capitale ed
attribuito per il 50% in proporzione al peso della richiesta e per il 50% in proporzione allo
stock dei residui passivi in conto capitale come risultanti dall’ultimo certificato al rendiconto
inviato alla regione, con tetto massimo concedibile pari alla richiesta
3. per i Comuni con popolazione superiori a 5.000 abitanti: uno spazio finanziario di
10.410.406,79 di euro da destinare al pagamento di obbligazioni di parte capitale ed
attribuito per il 50% in proporzione al peso della richiesta e per il 50% in proporzione allo
stock dei residui passivi in conto capitale come risultanti dall’ultimo certificato al rendiconto
inviato alla regione, con tetto massimo concedibile pari alla richiesta;
4. per le Province: uno spazio finanziario di 8.312.753,40 di euro da destinare al pagamento di
obbligazioni in conto capitale relative alle opere strategiche in corso, di cui al programma
regionale di investimenti sulla viabilità ai sensi della delibera del Consiglio Regionale n.
35/2002 e successive modifiche. Qualora non vi siano obbligazioni per opere strategiche di
cui sopra o si rilevino particolari esigenze, le Province, possono segnalare obbligazioni
relative ad altri settori di intervento. Le richieste degli spazi finanziari sono effettuate
tramite UPI Toscana;
Ritenuto dunque di procedere alla suddivisione del plafond, secondo le modalità su indicate a
favore dei Comuni e delle Province della Toscana, attribuendo uno spazio finanziario complessivo
pari a 33.251.013,61 euro suddiviso così come individuato nell’Allegato A “Attribuzione spazi
finanziari Enti Locali Toscani” che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
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Considerato che le linee principali del presente atto sono state comunicate nella seduta del tavolo di
concertazione istituzionale del 7 giugno 2013, con una condivisione di massima espressa da parte
delle associazioni degli enti locali presenti;
Visto il parere favorevole del C.T.D. espresso nella seduta del 13 giugno 2013
Visto il parere del CAL espresso in data…………………
Preso atto che il presente provvedimento non è suscettibile di determinare oneri a carico del
bilancio regionale;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di mettere a disposizione dei Comuni e delle Province toscani soggetti al Patto di stabilità
interno per l’anno 2013 un ulteriore spazio finanziario complessivo pari ad euro
33.251.013,61;
2) di ridurre l’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno 2013 della Regione
Toscana per l’importo di euro 33.251.013,61;
3) di provvedere al riparto dello spazio finanziario complessivo, tra gli enti che ne hanno fatto
richiesta, sulla base dei criteri indicati in narrativa;
4) di ridefinire gli obiettivi programmatici dei Comuni e delle Province toscani soggetti al
Patto di Stabilità Interno che ne hanno fatto richiesta, secondo quanto indicato nell’Allegato
A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
5) di dare mandato ai competenti Settori della Direzione Generale Presidenza di comunicare al
Ministero dell’Economia e delle Finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica
del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica, con particolare riferimento:
- alla rimodulazione dell’obiettivo programmatico della Regione;
- alla rimodulazione degli obiettivi programmatici dei Comuni e delle Province con
riferimento a ciascun ente beneficiario.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f), della
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18,
comma 2, della medesima L.R. 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile
LUIGI IDILI
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
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(quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del/i
comune/i interessato/i.
Il Proponente
Stefano Mazzuoli

Domanda di attivazione procedura di verifica di
Assoggettabilità alla V.I.A del nuovo depuratore biologico di San Casciano Val di Pesa.
Art. 48 L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii.: procedimento
di verifica di assoggettabilità alla V.I.A di competenza
provinciale relativamente al progetto “Nuovo depuratore
biologico San Casciano Val di Pesa”, nel Comune di
San Casciano Val di Pesa (FI); proponente: Publiacqua
S.p.A.- Avvio Procedura.
La documentazione inerente il progetto è consultabile
presso la sede di Ingegnerie Toscane S.r.l di Firenze in
via Francesco De Sanctis n. 49-51.
Il Dirigente Servizio Progettazione e Lavori
Alessandro Frittelli

ALTRI AVVISI
CO.GE.ST. s.a.s. CAMPI BISENZIO (Firenze)
Avviso pubblico per la procedura di verifica di
assoggettabilità a V.I.A. per il Progetto: “Incremento della attività di recupero di rifiuti inerti di fino a
125.000 t/a relativamente all’impianto CO.GE.ST.
s.a.s.” - Comune di Campi Bisenzio, Provincia di Firenze.
Il proponente CO.GE.ST. s.a.s., con sede legale in
via Via Montello, 39 nel comune di Campi Bisenzio
ha presentato all’autorità competente, Provincia di
Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio VIA-VAS, via
Mercadante 42 -50144 Firenze, richiesta di verifica di
assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi dell’art.
48 LR 10/2010, del progetto indicato in oggetto in quanto
ricadente nell’allegato B2, lettera bl della suddetta legge.
La relazione ambientale, contenente la descrizione del
progetto, è depositata presso gli uffici della Provincia di
Firenze e dei Comune/i di Campi Bisenzio e può essere
consultato nella loro interezza. Gli elaborati potranno
essere consultati/scaricati in formato pdf anche alla
pagina web della Provincia di Firenze: http://www.
provincia.fi.it/ambiente/tutela-del-territorio/via/.
La consultazione è possibile previo appuntamento,
chiamando il numero 055 2760.839-036 e/o per email
all’indirizzo: via@provincia.fi.it
Ai sensi dell’art. 48 della LR 10/2010 chiunque abbia
interesse può presentare in forma scritta osservazioni
sul progetto in oggetto, indirizzandole alla Provincia
di Firenze - Ufficio VIA-VAS, via Mercadante 42
-50144, Firenze, FAX 0552761255, entro e non oltre 45

DITTA BRUGNANO CALOGERO
Revoca della Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA della BRUGNANO CALOGERO attivata in data 20/2/2013.
Con la presente il sottoscritto CALOGERO
BRUGNANO quale Legale Rappresentante della ditta
BRUGNANO CALOGERO impresa individuale con
sede in Via degli Artigiani 334, Massarosa CAP 55054
Piano del Quercione DICHIARA di aver richiesto in data
17/06/2013, agli Enti competenti, il ritiro della domanda
e l’estinzione del procedimento (art. 49 comma 6 L.R. n.
10 12/2/2010) di Procedura di Verifica di Assoggettabilità
alla VIA avviata in data 20/02/2013.
Il Proponente
Calogero Brugnano

E.A.P. S.r.l. CESENA (Forlì Cesena)
Avviso al pubblico dell’istanza di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell’art.
20 del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.: “Concessione derivazione acque di superficie per uso idroelettrico ed industriale”, nel Comune di Bagni di Lucca (LU).
La E.A.P. S.r.l. con sede in via Dell’Arrigoni 308
47522 Cesena (FC), P.IVA 03838170409, in qualità di
proponente dell’intervento,
RENDE NOTO CHE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.lgs 152/06
ha depositato presso l’autorità competente, Provincia di
Lucca, il progetto e lo Studio Preliminare Ambientale
relativo all’intervento indicato. L’intervento previsto
è ubicato nel bacino idrografico del torrente Lima e
ricadente all’interno dei limiti amministrativi dei Comuni
di Bagni di Lucca.
La relativa documentazione tecnica è consultabile
presso i seguenti Enti competenti:
Provincia di Lucca - Servizio difesa del suolo, Via
della Quarquonia, 1 - 55100 Lucca
Comune di Bagni di Lucca, Via Umberto I°, 103 55022 Bagni di Lucca (LU)
I principali elaborati progettuali sono consultabili
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anche sul sito web della Provincia di Lucca. Ai sensi
dell’art 20 comma 3 del D.Lgs.152/06 e s.m.e i.,
chiunque intenda fornire osservazioni o memorie
relative al progetto può presentarle, in forma scritta, nel
termine di 45 giorni a decorrere dalla data della presente
pubblicazione, presso la Provincia di Lucca.

zione del presente annuncio di cui al comma 4 dell’art.
48 LR 10/2010, le proprie osservazioni o memorie scritte
relativamente al progetto depositato, indirizzandole alla
Provincia di Firenze - Direzione Ambiente e Gestione
Rifiuti - Ufficio VIA-VAS - via Mercadante 42 - 50144
Firenze o tramite fax al numero 0552761255.

Il Legale Rappresentante E.A.P. s.r.l.
Gianluca Lucchi
PERNA ELIO & C S.R.L.
ITALBREVETTI S.R.L. CASCINA (Pisa)
Avviso pubblico per la procedura di verifica di
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 48 della LR 10/2010 e dell’art.
20 del Dlgs. 152/2006, e dell’istanza di concessione di
derivazione di acqua pubblica ai sensi dell?art. 7 del
RD 1775/33, per il progetto di realizzazione di un impianto micro-idroelettrico denominato “Calzaiolo” e
delle opere connesse, in Comune di San Casciano Val
di Pesa (FI), località “La Botte”.
Secondo quanto previsto dall’art. 48 comma 4 della
LR 10/2010, la sottoscritta ITALBREVETTI S.R.L. con
sede legale in Cascina (PI), Via Norvegia n. 68, 56021,
avvisa di aver presentato in data 13/06/2013 all’autorità
competente, Provincia di Firenze - Direzione Ambiente e
Gestione Rifiuti - Ufficio VIA-VAS - via Mercadante 42
- 50144 Firenze, la richiesta di verifica di assoggettabilità
a VIA, relativamente al progetto di un impianto microidroelettrico denominato “Calzaiolo” e delle opere
connesse. La stessa Società ha presentato, sempre in data
13/06/2013, alla Provincia di Firenze - Area Politiche del
territorio Ambiente Agricoltura - Progetto Risorse Idriche
e Difesa del Suolo – Via Cavour 1 - 50129 Firenze - la
domanda di concessione per piccola derivazione di acque
superficiali ai sensi dell’art. 7 TU 11/12/1933 n. 1775.
Il progetto tecnico e lo Studio di Impatto Ambientale
sono depositati presso gli uffici della Provincia di Firenze
e del Comune di San Casciano Val di Pesa e possono
essere consultati nella loro interezza. I principali elaborati
potranno essere consultati in formato pdf anche alla
pagina web della Provincia di Firenze al seguente link:
http://www.provincia.fi.it/ambiente/tutela-del-territorio/
via/.
Il progetto prevede lo sfruttamento ai fini della
produzione di energia elettrica del dislivello in
corrispondenza di una briglia esistente in Loc. La Botte
nel Comune di San Casciano Val di Pesa (FI). L’impianto
in oggetto prevede la derivazione di una portata massima
pari a 4000 l/s e media annua di 1000 l/s, generando
una potenza massima di 199 kW, a fronte di una media
nominale di 49 kW.
Chiunque abbia interesse può presentare all’autorità
competente, entro quarantacinque giorni dalla pubblica

Richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 48 della L.R.12
febbraio 2010 n. 10 del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava “CANTINELLE” sita
in Comune di Campagnatico (Grosseto).
Il sottoscritto Palazzesi Emilio, nato a Grosseto (GR)
il 09-02-1935, residente in Via del Caolino, 10 – 58100
Grosseto, Codice Fiscale PLZ MLE 35B09 E202A,
legale rappresentante della Ditta “Perna Elio & C.” s.r.l.
con sede in Via Mincio 21 - 58100 Grosseto, partita IVA
00070270533, in qualità di proponente del progetto;
RENDE NOTO CHE
-) in data 27/05/2013 è stata depositata presso il SUAP
- Unione dei Comuni Amiata Grossetana la richiesta di
procedura di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell’art.
48 della L.R. 12 febbraio 2010 n. 10, per il progetto di
coltivazione e recupero ambientale della cava di inerti
denominata “CANTINELLE”;
-) il progetto di coltivazione e recupero ambientale
proposto rientra nell’elenco dell’allegato B3 della L.R.
Toscana n. 10/2010 “Progetti sottoposti alla procedura di
verifica di assoggettabilità di competenza del Comune”;
-) gli elaborati del “progetto preliminare” dell’opera
e lo “studio preliminare ambientale” sono consultabili
presso gli Uffici e sul sito web del SUAP - Unione dei
Comuni Amiata Grossetana;
-) entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso è possibile
presentare osservazioni al SUAP - Unione dei Comuni
Amiata Grossetana.
Il Proponente
Emilio Palazzesi

SA.CI SRL LASTRA A SIGNA (Firenze)
Avviso pubblico per la procedura di verifica di
assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 48 della LR
10/2010 per il progetto: realizzazione di impianto di
messa in riserva e recupero rifiuti inerti da ubicarsi in
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strada delle Bertesche, nel Comune di Signa in Provincia di Firenze.
Il proponente SA.CI. SRL con sede legale in via
Livornese, 763, nel Comune di Lastra Signa (FI), ha
presentato all’autorità competente, Provincia di Firenze –
Direzione Ambiente Ufficio VIA-VAS, Via Mercadante
42 - 50144 Firenze, richiesta di verifica di assoggettabilità
alla procedura di VIA ai sensi dell’art. 48 LR 10/2010,
del progetto indicato in oggetto in quanto ricadente
nell’Allegato B2 lettera bl) della suddetta legge.
Il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo
impianto ove svolgere l’attività di messa in riserva (R13)
e recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi operando
nel regime autorizzativo delle procedure semplificate art. 216, D.lgs. 152/06 e s.m.i.
Il progetto, la relazione ambientale e una sintesi non
tecnica sono depositati presso gli uffici della Provincia
di Firenze e del Comune di Signa (FI) e possono essere
consultati nella loro interezza.
I principali elaborati potranno essere consultati/
scaricati in formato pdf anche alla pagina web della
Provincia di Firenze: http://www.provincia.fi.it/ambiente/
tutela-del-territorio/via/.
La consultazione è possibile previo appuntamento,
chiamando il numero 055-2760839-036 e/o per e-mail
all’indirizzo: via@provincia.fi.it
Ai sensi dell’art. 48 della LR 10/2010 chiunque abbia
interesse può presentare in forma scritta osservazioni
sul progetto in oggetto, indirizzandole alla Provincia
di Firenze - Ufficio VIA-VAS in Via Mercadante 42
50144, Firenze, fax 055-2761255, entro e non oltre 45
(quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio.
Il presente avviso è pubblicato anche all’albo pretorio del
comune interessato.
SA.CI SRL
Claudio Salvadori
SOCIETA’ APUANA MARMI S.R.L.
Avviso al pubblico dell’istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi
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della L.R. 10/10 e s.m.i.: Piano di coltivazione della
Cava Ravalunga 138, Comune di Carrara provincia
di Massa Carrara.
La Società Apuana Marmi srl con sede a Carrara in
Via Provinciale 158, C.F./P.I. 00297570459, esercente
la cava n138,denominata “Ravalunga”, sita in località
Ravalunga nel bacino di Colonnata, nella sua qualità di
soggetto proponente dell’opera in oggetto,
RENDE NOTO CHE:
- ai sensi e per gli effetti della Legge Regione To
scana n. 10 del 12 febbraio2010 e s.m.i., in data 23
maggio 2013, ha depositato presso il Comune di Carrara,
Settore Marmo, il progetto dell’opera e il relativo “studio
preliminare ambientale” ai fini dell’attivazione sulla
medesima del procedimento di verifica di assoggettabilità
a V.I.A.;
- il progetto di cui trattasi rientra nella tipologia di cui
alla lettera h), dell’Allegato B3 alla L.R. 10/10 e s.m.i.
- il progetto è localizzato nel territorio della Regione
Toscana e, in particolare, nel Comune di Carrara (Pro
vincia di Massa Carrara);
- il progetto dell’opera prevede la coltivazione in
sotterraneo della cava 138 Ravalunga sita in località
Ravalunga nel bacino di Colonnata;
- il “progetto dell’opera” e lo “studio preliminare
ambientale” sono depositati in copia presso il Comune
di Carrara, Settore Marmo e Settore Ambiente, presso la
Provincia di Massa Carrara, Settore Ambiente, e presso
l’ARPAT di Massa Carrara (amministrazioni interessate
ai sensi dell’art. 46 della L.R. 10/10);
- i principali elaborati del “progetto dell’opera” e lo
“studio preliminare ambientale” sono consultabili presso
il Settore Marmo del Comune di Carrara;
- entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della pre
sente pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può far
pervenire le proprie osservazioni al Comune di Carrara,
Settore Marmo, P.zza Due Giugno 1, 54033 Carrara.
Il Proponente
Società Apuana Marmi S.r.l.
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SEZIONE II
- Decreti
COMUNE DI FIGLINE VALDARNO (Firenze)
DECRETO 6 giugno 2013, n. 2
Procedimento espropriativo per realizzazione pista ciclabile cesto: decreto definitivo di esproprio ex
art. 23 DPR 327/2001 - FG. 41 P.LLE 486, 488, 507,
509, 511, 513, 515, 517, 518, 521, 523, 525, 527, 529 e
FG. 42 P.LLE 1046, 1207, 1209, 1211, 1213).
IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI
COMPETENZA LAVORI PUBBLICI E
DELL’UFFICIO ESPROPRI
Premesso che: Omissis

Dato atto che: Omissis
Richiamato che: Omissis
Considerato che: Omissis
Visto: Omissis
DECRETA
è pronunciata l’espropriazione, disponendosi il
passaggio del diritto di proprietà a favore del Comune
di Figline Valdarno, sotto la condizione sospensiva che
il presente provvedimento sia notificato ed eseguito
mediante l’immissione in possesso, dei beni così di
seguito identificati al Catasto dei terreni del comune di
Figline V.no:
SEGUE TABELLA
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P.lla espropriata

Sup. mq

Fg. 41 p.lla 523

162,00

plla 289

Fg. 42 p.lla 1209

1674,00

plla 47

BERNARDI CLAUDIO
BRNCLD53M06D612P nato a Firenze il 6/8/53

Fg. 42 p.lla 1213

423,00

plla 705 ex 480

BERNARDI FRANCESCO
BRNFNC50T26D583J nato a Figline V.no (FI) il
26/12/50

Fg. 42 p.lla 1207

526,00

plla 951 ex 885

Fg. 42 p.lla 1211

1203,00

fp.lla 50

ANDERLONI VALERIO
NDRVLR50L07D583I nato a Figline V.no (FI) il
7/7/50

Intestatari catastali

Derivata da:

P.lla espropriata

Sup.
mq

Derivata da:

Fg. 41 p.lla
518

506,00

plla 286

ANDERLONI VALERIO NDRVLR50L07D583I nato a Figline
V.no (FI) il 7/7/50 BONATTI LIDO deceduto, eredi:
PROSPERI SILVANA nata a Figline V.no (FI) il 5/6/41
PRSSVN41H45D583S
BONATTI ALBERTO nato a Figline V.no (FI) il 30/4/65
BNTLRT65D30D583X
BONATTI GABRIELE nato a Figline V.no (FI) il 15/6/69
BNTGRL69H15D583I
BURCHI o BUCCHI SILVA nata a Figline V.no (FI) il 8/3/54
BRCSLV54C48D583L
FASTI MARCELLO nato a Loro Ciuffenna (AR) il 6/10/45
FSTMCL45R06E693P
FRABETTI ALBANO nato a Figline V.no (FI) il 26/2/40
FRBLBN40B26D583H
GABBRIELLI ERNESTO nato a Figline V.no (FI) il 12/10/51
GBBRST51R12D583T
GORI MARIO nato a Terranuova B.ni (AR) il 29/3/53
GROMRA53C29L123X
GORI PAOLO nato a Figline V.no (FI) il 27/1/78
GROPLA78A27D583I
MARGIACCHI GIOVANNI deceduto, eredi:
Margiacchi Leandro nato a Greve in Chianti (FI) il 30/3/49
MRGLDR49C30E169N
Margiacchi Gabriella nata a Siena il 8/8/44
MRGGBR44M48I726N
Morelli Dina nato a Reggello (FI) il 7/1/21
MRLDNI21A47H222N
MERCIAI LUCIANO nato a Firenze il 4/2/50
MRCLCN50B04D612L
MORELLI CARLA nato a Greve in Chianti (FI) il 19/10/57
MRLCRL57R59E165P
PAOLETTI GIULIANA nata a Piandiscò il 28/3/45
PLTGLN45C68G552U
PROSPERI SILVANA PRSSVN41H45D583S nata a Figline
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V.no (FI) il 5/6/41
SASSOLINI ADRIANA nata a Castelfranco di Sopra (AR) il
29/11/47 SSSDRN47S69C112Z
SASSOLINI LUCIANA nata a Castelfranco di Sopra (AR) il
29/8/52 SSSLCNM69C112J

P.lla espropriata

Sup. mq

Fg. 41 p.lla
523

162,00

plla 288

Fg. 41 p.lla
527

146,00

plla 401

Fg. 41 p.lla
529

122,00

plla 418

Fg. 41 p.lla
521

144,00

plla 287

GAGLIARDI GAGLIARDO nato a Figline V.no (FI) il
15/10/45 GGLGLR45R15D583P

Fg. 41 p.lla
507

243,00

plla 258

GODINI LUIGI nato a S.Giovanni V.no (AR) il 26/5/47
GDNLGU47E26H901Y

Fg. 41 p.lla
517

340,00

plla 280

Fg. 41 p.lla
511

135,00

plla 262

GORI PAOLO nato a Figline V.no (FI) il 27/1/78
GROPLA78A27D583I

Fg. 41 p.lla
513

303

plla 278

ROSSI CLAUDIO nato a Figline V.no (FI) il 8/10/26
RSSCLD26R08D583M

Fg. 41 p.lla
509

2.253,00

plla 260

STADERINI ELENA nata a Figline V.no (FI) il 14/8/65
STDELN65M54D583A STADERINI LUCA nato a Figline V.no
(FI) il 2/10/62 STDLCU62R02D583F STADERINI VALERIA nato

Fg. 41 p.lla
515

346,00

plla 279

Intestatari catastali
GABBRIELLI ERNESTO nato a Figline V.no (FI) il 12/10/51
GBBRST51R12D583T
BURCHI o BUCCHI SILVA nata a Figline V.no (FI) il 8/3/54
BRCSLV54C48D583L

Derivata da:

PAPA FRANCESCO nato a Aversa il 29/9/93
PPAFNC93P29A512L
SCALZULLO MARCO nato a Firenze il 9/7/91
SCLMRC91L09D612H
Acquirenti da
CATERINO DOMENICO, deceduto, eredi:
SPUMA CARMELA SPMCML66B52I306H nata a
Sant’Arpino (CE) il 12/2/66
FORNI VENANZIO nato a Figline V.no (FI) il 1/6/49
FRNVNZ49H01D583A
FORNI ELISA nata a Figline V.no (FI) il 18/7/75
FRNLSE75L58D583C
FORNI MARCO nato a Figline V.no (FI) il 26/5/82
FRNMRC82E26D583U
FRABETTI ALBANO nato a Figline V.no (FI) il 26/2/40
FRBLBN40B26D583H
PAOLETTI GIULIANA nata a Piandiscò il 28/3/45
PLTGLN45C68G552U

VITICCHI MARIA GRAZIA nata a S. Giovanni V.no (AR) il
VTCMGR48PG5H901P
GORI MARIO nato a Terranuova B.ni (AR) il 29/3/53
GROMRA53C29L123X
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a Figline V.no (FI) il 20/3/60 STDVLR60C60D583I TORRICINI
GUIDO nato a Figline V.no (FI) il 10/1/53 TRRGDU53A10D583S
PANCRAZZI Andrea nato a FIGLINE VALDARNO il
01/07/1960 PNCNDR60L01D583E

Fg. 41 p.lla
486

125,00

plla 257

SCUIAR Maurizio nato a FIGLINE VALDARNO il 31/10/1981
SCRMRZ81R31D583Z

Fg. 41 p.lla
488

200,00

plla 400

RENDE ALTRESÌ NOTO
- che il presente decreto sarà eseguito mediante
l’immissione in possesso delle aree interessate, ai sensi
dell’articolo 23 comma 1 lett. h del DPR 327/2001;
a tal fine si autorizzano i tecnici comunali ad eseguire
il presente decreto accedendo ai terreni in oggetto il
giorno LUNEDI’ 29 LUGLIO 2013 dalle ore 9,00 per
la redazione in contraddittorio del verbale di immissione
in possesso e del contestuale stato di consistenza, ai
sensi dell’art. 24 del DPR 327/2001. Si invita la S.V. a
intervenire in proprio o a farsi rappresentare da persona
di sua fiducia avvertendo che, in caso di assenza, si
procederà ugualmente alla redazione del verbale alla
presenza di due testimoni;
- che l’esecuzione del presente decreto mediante
l’immissione in possesso non potrà avvenire oltre due
anni dalla data odierna: in calce al presente provvedimento
sarà indicata la data dell’avvenuta immissione in possesso
e verrà trasmessa copia del relativo verbale all’ufficio per
i registri immobiliari, per l’annotazione;
- che il presente decreto sarà inviato entro cinque
giorni per la pubblicazione in estratto sul B.U.R.T., e che
sarà senza indugio trascritto e volturato in catasto e nei
libri censuari a cura del Comune;
- che le spese del presente atto sono a completo ed
esclusivo carico del Comune di Figline Valdarno, che
se le assume e, tramite il suo rappresentante richiede,
per quanto occorrer possa, l’applicazione delle imposte
di registro e ipotecarie in misura fissa e dell’imposta
catastale in misura proporzionale, ai sensi del T.U. 131/86
e del D.Lgs. 347/1990, trattandosi di procedimento di
espropriazione per pubblica utilità;
- che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione
per estratto sul B.U.R.T. i terzi aventi diritto potranno
proporre opposizione;
- che una volta trascritto il presente decreto, tutti i
diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere
fatti valere esclusivamente sull’indennità, ai sensi
dell’articolo 25 comma 3 del DPR 327/2001.
Il presente atto viene notificato mediante messi
comunali ai sensi dell’art. 13 L.R n. 30/2005 ai soggetti
che risultino proprietari secondo i registri catastali.
Il Responsabile
Mauro Badii

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)
DECRETO 12 giugno 2013, n. 4
Realizzazione di rotatoria all’intersezione di via
Montalese con via Udine - espropriazione per pubblica utilità - decreto di esproprio Ditta Critelli Luigi ed
altri.
IL RESPONSABILE A.O. ‘B’ QUALITA’ DEL
TERRITORIO E DEL PATRIMONIO
Richiamati:
- la convenzione di cessione volontaria dei terreni
pervenuta in data 24/4/13, p.g. 947120;
- la determinazione n. 230 del 22/5/13 con la quale
è stata determinata l’indennità definitiva di esproprio, ai
sensi dell’articolo 20 comma 3 del DPR 327/2001, nella
misura di € 5.412,00;
Dato atto che:
- con deliberazione GC n. 168 del 29/11/12 è stato
approvato il progetto definitivo dell’opera in oggetto
dichiarandone la pubblica utilità;
Constatato dalla documentazione agli atti, che è stato
adempiuto a quanto prescritto dal D.P.R. 327/01 e smi;
Visto il frazionamento catastale tipo n. 16907
approvato dall’Agenzia del Territorio di Prato il 12/3/13;
Visti:
il D.P.R. 327/01 e smi;
la L.R. 30/05;
il D.Lgs 267/2000;
DECRETA
Art. 1
Sono espropriati - sotto la condizione sospensiva
che il presente provvedimento sia notificato ed eseguito
mediante l’immissione in possesso - a favore del Comune
di Montemurlo, gli immobili occorrenti per l’esecuzione
dei lavori di “Realizzazione di rotatoria all’intersezione
di Via Montalese con Via Udine”, posti in Comune di
Montemurlo ed identificati come segue:
- Carratù Ida c.f. CRRDIA43M61H800L, nata a San
Cipriano Picentino il 21/8/43
Millesimi 48,50
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- Cennamo angelo c.f. CNNNGL36H02A230R, nato
ad Altavilla Silentina il 2/6/36
Millesimi 48,50
- B.F.T. Immobiliare c.f. 01685950972 con sede in
Via Udine 162 - Montemurlo
millesimi 129,3
- Allegranti Sergio c.f. LLGSRG41H12G702T, nato
a Pisa il 12/6/41
Millesimi 159,75
- Pacetti Mario c.f. PCTMRA57D02F572X, nato a
Montemurlo il 2/4/57
millesimi 88,3
- Allegranti Laura c.f. LLGLRA73M69G999P, nata
a Prato il 29/8/73
Millesimi 44,10
- Ciatti Armido c.f. CTTRMD33B08F410R, nato a
Montale il 8/2/33
Millesimi 33,85
- Dabizzi Maria c.f. DBZMRA47P51F410N, nata a
Montale il 11/9/47
Millesimi 33,85
- Critelli Luigi c.f. CRTLGU46M14E031D, nato a
Gimigliano il 14/8/46
millesimi 40,95
- Zaccani Giuseppina c.f. ZCCGPP51C59M082V,
nata a Viterbo il 19/3/51
millesimi 40,95
- Allegranti Sara c.f. LLGSRA70T43G999Z, nata a
Prato il 3/12/70
Millesimi 44,45
- Bianchini Pier Luigi c.f. BNCPLG44S23A369H,
nato a Arcidosso il 23/11/44
Millesimi 34,00
- Bianchini Rudy c.f. BNCRDJ74D07G999X, nato a
Prato il 7/4/74
Millesimi 34,00
- De Marni Enrico c.f. DMRNRC62E25G999S, nato
a Prato il 25/5/62
Millesimi 46,20
- Biancalani Anna c.f. BNCNNA63R68G999D, nata
a Prato il 28/10/63
Millesimi 46,20
- Biancalani Ferdinando, c.f. BNCFDN30P20G999J,
nato a Prato il 20/9/30
Millesimi 40,15
- Bessi Lola c.f. BSSLLO33C46L775L, nata a Vernio
il 6/3/33
Millesimi 40,15
- Selmabipiemme Leasing spa c.f. 00882980154 con
sede in Milano
Millesimi 46,8
foglio 20 particella 2081 mq 41 distinta al catasto
terreni - ente urbano

Art. 2
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari
nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso
contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora
in cui è prevista l’immissione in possesso delle aree
espropriate.
Art. 3
Il presente decreto sarà inviato entro cinque giorni
per la pubblicazione in estratto sul B.U.R.T., pubblicato
all’Albo Pretorio nonché, senza indugio, trascritto e
volturato in catasto e nei libri censuari a cura e spese del
Comune di Montemurlo.
RENDE ALTRESÌ NOTO
- che avverso il presente decreto le ditte espropriate
potranno ricorrere avanti al TAR Toscana nel termine
di 60 giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza
oppure presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o
avvenuta conoscenza;
- che una volta trascritto il presente decreto, tutti i
diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere
fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi
dell’articolo 25 comma 3 del DPR 327/2001.
Il Responsabile
Sara Tintori

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)
DECRETO 12 giugno 2013, n. 5
Realizzazione di rotatoria all’intersezione di via
Montalese con via Udine - espropriazione per pubblica utilità - decreto di esproprio Ditta Biancalani Pietro e Paolo.
IL RESPONSABILE A.O. ‘B’ QUALITA’ DEL
TERRITORIO E DEL PATRIMONIO
Richiamati:
- la convenzione di cessione volontaria dei terreni
pervenuta in data 28/3/2013 p.g. 7512 da parte sei
Sigg.ri Biancalani Pietro e Paolo, nella quale oltre alla
particella oggetto di espropriazione si cede gratuitamente
al Comune anche la porzione di strada limitrofa distinta
alla particella 2080 del foglio 20;
- la determinazione n. 230 del 22/5/13 con la quale
è stata determinata l’indennità definitiva di esproprio, ai
sensi dell’articolo 20 comma 3 del DPR 327/2001, nella
misura di € 3.432,00;
Dato atto che:

26.6.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 26
- con deliberazione GC n. 168 del 29-11-12 è stato
approvato il progetto definitivo dell’opera in oggetto
dichiarandone la pubblica utilità;
Constatato dalla documentazione agli atti, che è stato
adempiuto a quanto prescritto dal D.P.R. 327/01 e smi;

- che una volta trascritto il presente decreto, tutti i
diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere
fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi
dell’articolo 25 comma 3 del DPR 327/2001.
Il Responsabile
Sara Tintori

Visto il frazionamento catastale tipo n. 16907
approvato dall’Agenzia del Territorio di Prato il 12/3/13;
Visti:
il D.P.R. 327/01 e smi;
la L.R. 30/05;
il D.Lgs 267/2000;
DECRETA
Art. 1
Sono espropriati - sotto la condizione sospensiva
che il presente provvedimento sia notificato ed eseguito
mediante l’immissione in possesso - a favore del Comune
di Montemurlo, gli immobili occorrenti per l’esecuzione
dei lavori di “Realizzazione di rotatoria all’intersezione
di Via Montalese con Via Udine”, posti in Comune di
Montemurlo ed identificati come segue:
ditta Biancalani Pietro nato a Montale il 11/9/1944
c.f. BNCPTR44P11F410T prop. ½ e Biancalani Paolo
nato a Montale il 11/9/1944 c.f. BNCPLA44P11F410S
prop. ½
foglio 20 particella 2079 mq 39 distinta al catasto
urbano F/1
foglio 20 particella 2080 mq 114 distinta al catasto
urbano F/1.
Art. 2
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari
nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso
contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora
in cui è prevista l’immissione in possesso delle aree
espropriate.
Art. 3
Il presente decreto sarà inviato entro cinque giorni
per la pubblicazione in estratto sul B.U.R.T., pubblicato
all’Albo Pretorio nonché, senza indugio, trascritto e
volturato in catasto e nei libri censuari a cura e spese del
Comune di Montemurlo.
RENDE ALTRESÌ NOTO
- che avverso il presente decreto le ditte espropriate
potranno ricorrere avanti al TAR Toscana nel termine
di 60 giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza
oppure presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o
avvenuta conoscenza;
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COMUNE DI PISTOIA
DECRETO 10 maggio 2013, rep. n. 31177
Regione Toscana - Ufficio Tecnico del Genio Civile
di Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia - Prevenzione Sismica - Sede di Pistoia. Perizia n. 521, approvata con decreto dirigenziale n. 678 del 24/02/2012
“Ristrutturazione arginale del Torrente Ombrone in
Comune di Pistoia nel tratto da ponte FF.SS. a ponte
sull’autostrada A11”. Decreto definitivo di esproprio.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la richiesta pervenuta in data 04/05/2013,
prot. n. AOOGRT/105715/N.060.110 del 18/04/2013
dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di
Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia - Prevenzione
sismica - Sede di Pistoia, intesa ad ottenere l’emissione
del decreto di esproprio dei terreni posti nel Comune di
Pistoia, di cui appresso;
Visto il decreto dirigenziale Regione Toscana n.678 del
24 febbraio 2012 di approvazione del progetto definitivo
dell’intervento “Perizia n. 521 – Ristrutturazione arginale
del Torrente Ombrone in Comune di Pistoia nel tratto da
ponte FF.SS. a ponte sull’autostrada A11” con il quale
veniva approvata la perizia in oggetto e dichiarata la
pubblica utilità dell’opera;
Preso atto che gli atti concernenti l’espropriazione
degli immobili occorrenti per la realizzazione delle
opere, in particolare i piani particellari di esproprio ed
i frazionamenti che precisano l’entità definitiva delle
superfici da espropriare, sono depositati presso la sede di
Pistoia dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta
Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia. Prevenzione sismica;
Preso atto che la proprietaria dei terreni, Signora
Giuliana Niccolai, ha manifestato la volontà di cederli
volontariamente ed ha richiesto che il definitivo
trasferimento della proprietà avvenga tramite emissione
di un decreto di esproprio, come risulta dalle dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà conservate agli atti della
sede di Pistoia dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di
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Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia. Prevenzione

Civile di Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia.
Prevenzione sismica - Sede di Pistoia e del relativo
mandato di pagamento n. 9568 del 27/03/2013 con i
quali è stato impegnato e liquidato a favore della ditta
catastale suddetta la seguente somma a titolo di indennità
di cessione:

sismica;
Presa visione del Decreto n. 826 del 13 marzo 2013
del Dirigente Responsabile dell’Ufficio del Genio

Ditta catastale
Giuliana Niccolai, nata a
Pistoia il 12/10/1921 ed ivi
residente in Corso A. Gramsci,
n. 143 – c.f.
NCCGLN21R52G713B

Foglio di
mappa

235

Particelle

Superficie
mq.

118

450

906 (ex
117/a)

244

Quota di prop.

Indennità
di cessione

100%

€ 7.995,00

- la L.R. 18/02/2005, n. 30 ed in particolare l’art. 3 sul
conferimento delle funzioni espropriative;

Visti:
- la Legge 25/06/1865, n. 2359;
- il T.U. 25/07/1904 n. 523;
- il D.P.R. 15/01/1972 n. 8;
- il D.P.R. 24/07/1977 n. 616;
- la Legge 08/08/1992 n. 359;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- il T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità
approvato con D.P.R. n. 327/2001;

DECRETA
Art. 1
Sono definitivamente espropriati a favore della
REGIONE TOSCANA - OPERE IDRAULICHE, con
sede in Firenze - Piazza del Duomo, 10 - codice fiscale
01386030488, gli immobili posti in Comune di Pistoia,
intestati ed identificati come segue:

Foglio di
mappa

Particella

Qualità

Classe

Sup.espropriat
a definitiva
mq.

Reddito
Dominical
e

Reddito
Agrario

235

118

canneto

U

450

2,24

1,16

235

906 (ex
117/a)

sem. irr.
arborato

2

244

2,55

2,39

Proprietà:
Giuliana Niccolai, nata a Pistoia il 12/10/1921
ed ivi residente in Corso A. Gramsci, n. 143 – c.f.
NCCGLN21R52G713B, proprietaria di entrambe le
particelle per la quota di 1/1.
Art. 2
Il presente decreto, a cura del Comune di Pistoia, ed a
spese dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta
Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia. Prevenzione sismica Sede di Pistoia, sarà registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di Pistoia, trascritto, in termini di urgenza, presso
l’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Pistoia e
volturato, nonché affisso all’Albo Pretorio e pubblicato
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(art. 5 L.R. 10/2007).
Il presente decreto, inoltre, sarà notificato agli
interessati, a cura del Comune di Pistoia.
Art. 3

Al presente decreto si applicano le agevolazioni
previste dai seguenti:
- art. 22 Tabella b) DPR 642/1972 e succ. mod. che
esenta dall’imposta di bollo gli atti relativi alle procedure
di esproprio;
- art. 1 Tariffa, parte I, DPR 131/1986 che assoggetta
tali atti all’imposta di registro in misura fissa;
- art. 2 Tariffa D.Lgs. 347/1990 che assoggetta tali atti
all’imposta ipotecaria in misura fissa.
RENDE ALTRESÌ NOTO
- che avverso il presente decreto è ammesso ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
nel termine di 60 giorni dalla notifica o dall’avvenuta
conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica
o avvenuta conoscenza;
- che una volta trascritto il presente decreto, tutti i
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diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere
fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Il Responsabile
COMUNE DI PISTOIA
DECRETO 10 maggio 2013, rep. n. 31183
Regione Toscana - Ufficio Tecnico del Genio Civile
di Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia - Prevenzione Sismica - Sede di Pistoia. Perizia n. 521, approvata con decreto dirigenziale n. 678 del 24/02/2012
“Ristrutturazione arginale del torrente Ombrone in
Comune di Pistoia nel tratto da ponte FF.SS. a ponte
sull’autostrada A11”. Decreto definitivo di esproprio.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la richiesta pervenuta in data 04/05/2013,
prot. n. AOOGRT/105715/N. 060.110 del 18/04/2013
dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di
Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia - Prevenzione
sismica - Sede di Pistoia, intesa ad ottenere l’emissione
del decreto di esproprio dei terreni posti nel Comune di
Pistoia, di cui appresso;
Visto il decreto dirigenziale Regione Toscana n.
678 del 24 febbraio 2012 di approvazione del progetto
definitivo dell’intervento “Perizia n. 521 - Ristrutturazione
Ditta catastale

1)

2)

Patrizia Berriola,
nata a Napoli il
14/02/1964 e
residente a Pistoia in
Via di San Pantaleo, n.
39 – c.f.
BRRPRZ64B54F839Y
Patrizia Berriola,
nata a Napoli il
14/02/1964 e
residente a Pistoia in
Via di San Pantaleo, n.
39 – c.f.
BRRPRZ64B54F839Y
Giuseppe Gioffredi,
nato a Sambuca
Pistoiese (PT) il
7/12/1959 e residente
a Pistoia in Via di San
Pantaleo, n. 39 – c.f.
GFFGPP59T07H744R

91

arginale del Torrente Ombrone in Comune di Pistoia nel
tratto da ponte FF.SS. a ponte sull’autostrada A11” con il
quale veniva approvata la perizia in oggetto e dichiarata
la pubblica utilità dell’opera;
Preso atto che gli atti concernenti l’espropriazione
degli immobili occorrenti per la realizzazione delle
opere, in particolare i piani particellari di esproprio ed
i frazionamenti che precisano l’entità definitiva delle
superfici da espropriare, sono depositati presso la sede di
Pistoia dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta
Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia. Prevenzione sismica;
Preso atto che i proprietari dei terreni, Signori Patrizia
Berriola e Giuseppe Gioffredi, hanno manifestato la
volontà di cederli volontariamente ed hanno richiesto
che il definitivo trasferimento della proprietà avvenga
tramite emissione di un decreto di esproprio, come risulta
dalle loro dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
conservate agli atti della sede di Pistoia dell’Ufficio
Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Firenze, Arezzo,
Prato, Pistoia. Prevenzione sismica;
Presa visione del Decreto n. 826 del 13 marzo 2013
del Dirigente Responsabile dell’Ufficio del Genio
Civile di Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia.
Prevenzione sismica - Sede di Pistoia e dei relativi
mandati di pagamento n. 9570 e 9571 del 27/03/2013
con i quali sono state impegnate e liquidate a favore delle
ditte catastali sottoindicate le seguenti somme a titolo di
indennità di cessione:

Foglio
di mappa

Particelle

Superficie
mq.

Quota di
prop.

Indennità
di cessione

236

183

210

100%

€ 315,00

2/3

€ 30,00

1/3

€ 15,00

236

136

30
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Per un’indennità complessiva, da dividere pro quota,
pari ad € 360,00.

la L.R. 18/02/2005, n. 30 ed in particolare l’art. 3 sul
conferimento delle funzioni espropriative;

Visti:
la Legge 25/06/1865, n. 2359;
il T.U. 25/07/1904 n. 523;
il D.P.R. 15/01/1972 n. 8;
il D.P.R. 24/07/1977 n. 616;
la Legge 08/08/1992 n. 359;
il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
il T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità
approvato con D.P.R. n. 327/2001;

DECRETA

Foglio di
mappa

Particella

236

183

236

136

Art. 1
Sono definitivamente espropriati a favore della
REGIONE TOSCANA - OPERE IDRAULICHE, con
sede in Firenze - Piazza del Duomo, 10 - codice fiscale
01386030488, gli immobili posti in Comune di Pistoia,
intestati ed identificati come segue:

Classe

Sup.espropriata
definitiva
mq.

Reddito
Dominicale

Reddito
Agrario

canneto

U

210

1,05

0,54

canneto

U

30

0,15

0,08

Qualità

Proprietà:
Patrizia Berriola, nata a Napoli il 14/02/1964 e
residente a Pistoia in Via di San Pantaleo, n. 39 - c.f.
BRRPRZ64B54F839Y proprietaria della particella 183
del foglio 236 per la quota di 1/1; Patrizia Berriola,
proprietaria della particella 136 del foglio 236 per la quota
di 2/3; Giuseppe Gioffredi, nato a Sambuca Pistoiese (PT)
il 7/12/1959 e residente a Pistoia in Via di San Pantaleo,
n. 39 - c.f. GFFGPP59T07H744R, proprietario della
particella 136 del foglio 236 per la quota di 1/3.
Art. 2
Il presente decreto, a cura del Comune di Pistoia, ed a
spese dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta
Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia. Prevenzione sismica Sede di Pistoia, sarà registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di Pistoia, trascritto, in termini di urgenza, presso
l’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Pistoia e
volturato, nonché affisso all’Albo Pretorio e pubblicato
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(art. 5 L.R. 10/2007).
Il presente decreto, inoltre, sarà notificato agli
interessati, a cura del Comune di Pistoia.
Art. 3
Al presente decreto si applicano le agevolazioni
previste dai seguenti:
- art. 22 Tabella b) DPR 642/1972 e succ. mod. che
esenta dall’imposta di bollo gli atti relativi alle procedure
di esproprio;
- art. 1 Tariffa, parte I, DPR 131/1986 che assoggetta
tali atti all’imposta di registro in misura fissa;
- art. 2 Tariffa D.Lgs. 347/1990 che assoggetta tali atti
all’imposta ipotecaria in misura fissa.

RENDE altresì NOTO
- che avverso il presente decreto è ammesso ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
nel termine di 60 giorni dalla notifica o dall’avvenuta
conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica
o avvenuta conoscenza;
- che una volta trascritto il presente decreto, tutti i
diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere
fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Il Responsabile

COMUNE DI PISTOIA
DECRETO 10 maggio 2013, rep. n. 31187
Regione Toscana - Ufficio Tecnico del Genio Civile
di Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia - Prevenzione Sismica - Sede di Pistoia. Perizia n. 521, approvata con decreto dirigenziale n. 678 del 24/02/2012
“Ristrutturazione arginale del Torrente Ombrone in
Comune di Pistoia nel tratto da ponte FF.SS. a ponte
sull’autostrada A11”.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la richiesta pervenuta in data 04/05/2013,
prot. n. AOOGRT/105715/N.060.110 del 18/04/2013
dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di
Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia - Prevenzione
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sismica - Sede di Pistoia, intesa ad ottenere l’emissione
del decreto di esproprio dei terreni posti nel Comune di
Pistoia, di cui appresso;
Visto il decreto dirigenziale Regione Toscana n.678 del
24 febbraio 2012 di approvazione del progetto definitivo
dell’intervento “Perizia n. 521 – Ristrutturazione arginale
del Torrente Ombrone in Comune di Pistoia nel tratto da
ponte FF.SS. a ponte sull’autostrada A11” con il quale
veniva approvata la perizia in oggetto e dichiarata la
pubblica utilità dell’opera;
Preso atto che gli atti concernenti l’espropriazione
degli immobili occorrenti per la realizzazione delle
opere, in particolare i piani particellari di esproprio ed
i frazionamenti che precisano l’entità definitiva delle
superfici da espropriare, sono depositati presso la sede di
Pistoia dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta
Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia. Prevenzione sismica;
Ditta catastale

Foglio
di
mappa

Fabio Innocenti,
nato a Pistoia il
18/06/1965 ed ivi
residente in Via
Montechiaro, n. 7/b c.f.
NNCFBA65H18G713B

235

Preso atto che il proprietario dei terreni, Signor
Fabio Innocenti, ha manifestato la volontà di cederli
volontariamente ed ha richiesto che il definitivo
trasferimento della proprietà avvenga tramite emissione
di un decreto di esproprio, come risulta dalle dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà conservate agli atti della
sede di Pistoia dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di
Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia. Prevenzione
sismica;
Presa visione del Decreto n. 826 del 13 marzo 2013
del Dirigente Responsabile dell’Ufficio del Genio
Civile di Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia.
Prevenzione sismica - Sede di Pistoia e del relativo
mandato di pagamento n. 9569 del 27/03/2013 con i
quali è stato impegnato e liquidato a favore della ditta
catastale suddetta la seguente somma a titolo di indennità
di cessione e aggiuntiva:

Particelle Superficie Quota
mq.
di
prop.
943 (ex
847/b)

6

939 (ex
714/a)

2.232

935 (ex
352/b)

7

936 (ex
352/c)

2

Visti:

1/1

Indennità
di cessione

Indennità
aggiuntiva

Totale

€ 13.260,00

€ 5.205,00

€ 18.465,00

- la L.R. 18/02/2005, n. 30 ed in particolare l’art. 3 sul
conferimento delle funzioni espropriative;

- la Legge 25/06/1865, n. 2359;
- il T.U. 25/07/1904 n. 523;

DECRETA

- il D.P.R. 15/01/1972 n. 8;
- il D.P.R. 24/07/1977 n. 616;
- la Legge 08/08/1992 n. 359;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- il T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità
approvato con D.P.R. n. 327/2001;

Art. 1
Sono definitivamente espropriati a favore della
REGIONE TOSCANA - OPERE IDRAULICHE, con
sede in Firenze - Piazza del Duomo, 10 - codice fiscale
01386030488, gli immobili posti in Comune di Pistoia,
intestati ed identificati come segue:

Foglio di
mappa

Particella

Qualità

Classe

235
235
235
235

943 (ex 847/b)
939 (ex 714/a)
935 (ex 352/b)
936 (ex 352/c)

vivaio
canneto
vivaio
vivaio

1
U
1
1

Proprietà:
Fabio Innocenti, nato a Pistoia il 18/06/1965, cod.
fisc. NNCFBA65H18G713B, residente a Pistoia in via
Montechiaro n. 7/b, proprietario per la quota di 1/1.
Art. 2

93

Sup.espro
priata
definitiva
mq.
6
2.232
7
2

Reddito
Dominicale

Reddito
Agrario

0,52
11,12
0,61
0,17

0,25
5,76
0,29
0,08

Il presente decreto, a cura del Comune di Pistoia, ed a
spese dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta
Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia. Prevenzione sismica Sede di Pistoia, sarà registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di Pistoia, trascritto, in termini di urgenza, presso
l’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Pistoia e
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volturato, nonché affisso all’Albo Pretorio e pubblicato
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(art. 5 L.R. 10/2007).
Il presente decreto, inoltre, sarà notificato agli
interessati, a cura del Comune di Pistoia.
Art. 3
Al presente decreto si applicano le agevolazioni
previste dai seguenti:
- art. 22 Tabella b) DPR 642/1972 e succ. mod. che
esenta dall’imposta di bollo gli atti relativi alle procedure
di esproprio;
- art. 1 Tariffa, parte I, DPR 131/1986 che assoggetta
tali atti all’imposta di registro in misura fissa;
- art. 2 Tariffa D.Lgs. 347/1990 che assoggetta tali atti
all’imposta ipotecaria in misura fissa.
RENDE altresì NOTO
- che avverso il presente decreto è ammesso ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
nel termine di 60 giorni dalla notifica o dall’avvenuta
conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica
o avvenuta conoscenza;
- che una volta trascritto il presente decreto, tutti i
diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere
fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Il Responsabile

- Determinazioni
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA
DETERMINAZIONE 13 giugno 2013, n. 2961
Autorizzazione
Impianto
fotovoltaico
da
2.412.24kWp lotto B2 da realizzare nel Comune di
Montopoli (PI) - proponente So.Ve. Energia srl.
IL FUNZIONARIO P.O.
Visti:
- la legge 9.1.1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia” recante norme per
l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell’energia e di risparmio energetico, che
favorisce ed incentiva la diffusione e lo sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia.
- il D.lgs. 29.12.2003, n. 387 “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia

elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità” e s.m.i., che semplifica
la procedura autorizzativa per gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili istituendo a tale fine il procedimento
unico.
- la legge regionale 24.2.2005, n. 39 “Disposizioni
in materia di energia” e s.m.i., con la quale sono state
attribuite alle province le funzioni relative al rilascio
dell’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio di
impianti di produzione di energia che utilizzano fonti
rinnovabili.
- la Parte Quinta del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
“Norme in materia ambientale” riguardante le norme di
tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
e sue successive modifiche ed integrazioni.
- la legge regionale 11 agosto 1999 n. 51 “Disposizioni
in materia di linee elettriche ed impianti elettrici”
relativamente al Titolo II tuttora in vigore.
- il D.M. 13.10.2003 “Decreto afferente la conferma
della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell’attività
di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 3, già attribuita all’Enel S.p.a. con D.M.
28 dicembre 1995, e l’adeguamento della convenzione,
stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato e l’Enel S.p.a., alle
disposizioni di legge emanate dopo tale data”, in cui è
stabilito che nella Provincia di Pisa Enel S.p.A. è unico
soggetto che può gestire reti pubbliche di distribuzione di
energia elettrica.
- la legge 7.8.1990, n. 241 “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i. che regolamenta
il procedimento amministrativo ed in particolare lo
strumento della conferenza dei servizi.
- il D.M. 10.09.2010 “Linee guida per l’autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.
- il D.lgs. 3.3.2011, n. 28, attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili.
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1562 del
15.03.2013.
Considerato quanto segue:
La società So.Ve. Energia srl con sede legale in Via
Puglia 6 - Albinia (GR) ha presentato alla Provincia
di Pisa richiesta (protocollo n. 104638 del 12.4.2013)
di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un
impianto fotovoltaico, della potenza complessiva pari a
2.412,24kWp, presso la ex discarica “Le Conche” lotto
B2 e delle opere connesse, comprensive della linea
di connessione alla rete elettrica di distribuzione, da
realizzarsi nel Comune di Montopoli.
L’impianto proposto è stato sviluppato sulla base di
un progetto preliminare già sottoposto a procedimento
di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di
Impatto Ambientale ed escluso da tale valutazione, con
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determinazione del dirigente n. 2483 del 20.05.2013,
nel rispetto delle prescrizioni contenute nel rapporto
istruttorio allegato al provvedimento, che si allega al
presente atto per farne parte integrante (All. A).
La documentazione tecnica di progetto allegata
all’istanza, ritenuta congrua ai sensi della L.R. 39/2005,
consiste in:
1. Relazione generale (rev. Aprile 2013)
2. Relazione tecnica e specialistica (rev. aprile 2013)
3. Elaborati grafici
3.1 - Ubicazione planimetrica su CTR 1:10.000
(marzo 2013)
3.2 - Ubicazione planimetrica su ortofoto - foto aeree
1:5.000 (marzo 2013)
3.3 - Estratto di mappa catastale 1:1.000 (marzo
2013)
3.4 - Rilievo plano-altimetrico - Planimetria 1:500
(marzo 2013)
3.5 - Rilievo plano-altimetrico - Sezioni 1:200 (marzo
2013)
3.6 - Planimetria con viste fotografiche 1.1000 (marzo
2013)
3.7 - Planimetria generale - Stato di progetto 1:500
(marzo 2013)
3.8 - Opere di connessione ENEL 1:50 (rev. aprile
2013)
3.9 - Cabina elettrica di trasformazione B1 - Pianta,
sezione e prospetti 1:50 (marzo 2013)
3.10 - Layout impianto 1:500 (marzo 2013)
3.11 - Schema elettrico generale (marzo 2013)
3.12 - Cabina elettrica di trasformazione B1 - Pianta
apparecchiature; pianta illuminazione, forza motrice e
rete di terra 1:25 (marzo 2013)
3.13 - Particolari costruttivi 1:50, 1:25, 1:20, 1:10
(marzo 2013)
4. Relazione geologica (marzo 2013)
5. Studio preliminare ambientale (rev. aprile 2013)
6. Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
(marzo 2013)
7. Specifiche tecniche (marzo 2013)
8. Computo metrico estimativo (marzo 2013)
9. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza (marzo 2013)
10. Cronoprogramma (marzo 2013)
- Preventivo per la connessione alla rete elettrica cod.
T0576216
- Ricevuta di versamento degli oneri istruttori
(10.04.2013)
- Certificato di destinazione urbanistica e visure
catastali
- Impegno alla corresponsione della cauzione a
garanzia delle opere di dismissione (10.4.2013)
- Copia delle comunicazioni prot. n. SO-12-PP006 e n. SO-13-PP-005 del 27.3.2013, effettuate alla
Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana
ed alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e

95

Paesaggistici... per le Province di Pisa e Livorno, per
le finalità di cui all’art. 13.3 delle Linee Guida per
l’autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
(DM 10.09.2010)
- Copia richiesta nulla osta a RFI (29.3.2013).
Le comunicazioni effettuate alle Soprintendenze,
per le finalità di cui all’art. 13.3 delle Linee Guida per
l’autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
(DM 10.09.2010), sono state ricevute entrambe in data
2.4.2013.
La Provincia di Pisa, con comunicazione prot. n.
104671 de 12.4.2013 ha comunicato al proponente
l’avvio del procedimento.
L’avviso dell’avvio del procedimento è stato
pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa
dal 15.04.2013 al 30.04.2013 ed all’Albo Pretorio del
Comune di Montopoli dal 16.04.2013 al 01.05.2013
(nota Comune di Montopoli prot. 7168 del 15.5.2013).
L’avviso dell’avvio del procedimento è stato inoltre
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 17 del 24.4.2013.
Con nota prot. n. 104923 del 12.04.2013 la Provincia di
Pisa ha richiesto l’espressione del parere e/o nulla osta di
competenza ed ha invitato alla riunione della Conferenza
dei Servizi, convocata per il giorno 21.05.2013, i soggetti
interessati di seguito riportati: Comune di Montopoli,
Agenzia delle Dogane, ARPAT Dipartimento di Pisa,
ASL 11 Empoli Uffici ISP e PSLL, Enel Distribuzione
- Unità Sviluppo Rete, Autorità di Bacino del Fiume
Arno, Consorzio di Bonifica della Valdera, RFI S.p.A.
e Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato
Territoriale per la Toscana. Notizia della convocazione
della Conferenza dei Servizi è stata inoltrata anche alla
Regione Toscana ed è stata pubblicata sul sito WEB della
Provincia di Pisa in data 12.04.2013.
Con nota prot. 105336 del 12.04.2013 è stata richiesta
l’espressione del parere e/o nulla osta di competenza e
sono state invitate alla riunione della conferenza dei
servizi del 21.5.2013, la Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza
per i Beni Archeologici per la Toscana e la Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici... per le Province
di Pisa e Livorno.
Con nota prot. 107425 del 16.4.2013 è stato inoltre
richiesto il contributo istruttorio al Servizio Difesa Suolo
della Provincia di Pisa, U. O. Idraulica.
Nel corso del procedimento di autorizzazione la
società So.Ve. Energia s.r.l. ha trasmesso la seguente
documentazione aggiuntiva:
- nota prot. n. 122529 del 8.5.2013, indirizzata alla
Provincia di Pisa ad oggetto “Impianto fotovoltaico della
potenza di 2412,24kwp Lotto B2 da realizzarsi nell’area
ex discarica Le Conche …. - Variante per nuovo punto
di collegamento alla rete MT Enel in cabina esistente
e per percorso del cavidotto interrato”; Gli allegati alla
nota sono costituiti dalla “relazione tecnica (rev. maggio
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2013)”, dalle visure catastali, dalla tavola “3.3 estratto di
mappa catastale (rev. Maggio 2013)” e dalla tavola “3.8
opere di collegamento alla rete MT di distribuzione Enel
(rev. Maggio 2013). La documentazione è stata trasmessa
anche al Comune di Montopoli V/A (nota prot. n. 124536
del 9.5.2013) e al Consorzio di Bonifica della Valdera
(nota prot. n. 124491 del 9.5.2013).
- nota prot. 125106 del 10.5.2013 indirizzata al
Ministero dello Sviluppo Economico e alla Provincia di
Pisa, ad oggetto “Impianto fotovoltaico della potenza di
2412,24kwp Lotto B2 da realizzarsi nell’area ex discarica
Le Conche... Richiesta di rilascio del Nulla Osta ai sensi
dell’art. 95 Dlgs n. 259 del 1.8.2003”, con i rispettivi
allegati.
- nota prot. 129407 del 16.5.2013, indirizzata alla
Provincia di Pisa, ad oggetto: “Autorizzazione unica per
impianto fotovoltaico della potenza di 2412,24kwp Lotto
B2 da realizzarsi nell’area ex discarica Le Conche…
Relazione per attività pozzi biogas” con i rispettivi
allegati.
In base al progetto e alla documentazione integrativa
presentati risulta quanto segue:
Il terreno a disposizione per la realizzazione del lotto
B2 dell’impianto fotovoltaico misura nella sua interezza
71.024 mq, su quote diverse, ed è ubicato all’interno del
perimetro dell’area della ex discarica denominata “Le
Conche”, nel Comune si Montopoli. L’area è suddivisa
in due zone: una prima parte costituita da una grande
area a forma pressoché quadrata, ad una quota di 25,70
m s.l.m.; una seconda parte con una forma stretta e lunga
posta ad una quota di circa 30,00 m s.l. m.
Il progetto prevede la realizzazione di nuovo impianto
fotovoltaico di 2412,24 kW accanto all’impianto esistente
di 1.820,70 + 761,00 kW, sempre nel perimetro dell’area
della ex discarica “Le Conche”, mediante installazione
di moduli fotovoltaici in silicio policristallino. Questo
nuovo lotto (B2) interesserà un’area di 71.024 mq
(superficie netta di 16.362 mq) dove sono ubicati rifiuti,
denominata “Cavo grande”.
Le particelle per l’allocazione dell’impianto sono
censite al Catasto Terreni del Comune di Montopoli al
Foglio 1 ai nn. 35, 47, 51, 75, 134, mentre le particelle
interessate dalla realizzazione della recinzione sono
censite al Foglio 1 ai nn. 71, 136, 141, 144. Le particelle
per l’allocazione della cabina elettrica sono censite
al Catasto Terreni del Comune di Montopoli al Foglio
1 ai nn. 135, 136 e 137. Tutte queste particelle sono di
proprietà del Comune di Montopoli V/A come risulta
dalla visura dell’Agenzia del Territorio. L’area su cui sarà
realizzato l’impianto è oggetto di concessione di diritto di
superficie della durata di 25 anni a beneficio della So.Ve
Energia srl (soggetto proponente).
La linea di connessione alla rete elettrica di
distribuzione interessa in parte la viabilità pubblica (Via
Le Conche), in parte le particelle ad essa contigua (Foglio
1 particelle n. 142, n. 139 e n. 12, Catasto Terreni del

Comune di Montopoli), sempre di proprietà del Comune
di Montopoli V/A, le particelle n. 4, 219, 899 del foglio
6, di proprietà di RFI, altra viabilità pubblica costituita
da via Le Conche, via J. F. Kennedy e via M. L. King, e
area pubblica di proprietà del Comune di Montopoli V/A,
quest’ultima censita al foglio 6 particella 1018, fino ad
arrivare alla cabina elettrica, che insiste sulla particella
1191 del foglio 6, di proprietà di Enel.
L’area individuata per la realizzazione dell’impianto
non è soggetta a vincolo idrogeologico né a vincolo
paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Dal certificato di destinazione urbanistica allegato
alla documentazione di progetto l’area individuata per
la realizzazione dell’impianto è classificata, nel piano
strutturale come “Sub-sistema territoriale di pianura aree agricole fluvio -lacuali di valore ambientale” - e nel
Regolamento Urbanistico come “Ex discarica e sue aree
di pertinenza”.
All’impianto si accede da Via Le Conche; la viabilità
interna all’area di discarica è già esistente e verrà utilizzata
per la costruzione e la manutenzione del lotto B2.
L’impianto fotovoltaico coprirà una superficie netta di
16.362 mq su una superficie totale dello spazio necessario
alla realizzazione dello stesso di circa 36.600 mq. Sarà
composto da:
1. n. 3 locali tecnici di uso esclusivo dell’utente,
contenenti inverter, trasformatori e scomparti di media
protezione dei trasformatori;
2. n. 10051 moduli fotovoltaici in silicio policristallino
da 240 W, appoggiati a terra su elementi di supporto in
c.a.p. e telaio in acciaio zincato.
3. n. 38 cassette di campo per il sezionamento delle
varie stringhe;
4. n. 2 inverter centralizzati da 500kW e n. 2 inverter
centralizzati da 630kW;
5. linee elettriche interrate all’interno della superficie
recintata per i vari collegamenti.
L’energia totale prodotta dall’impianto in condizioni
standard è stimabile in 3.099.689kWh/anno.
L’energia elettrica prodotta verrà immessa in una linea
elettrica MT esistente della rete elettrica di distribuzione.
Per il punto di consegna della linea MT è stato richiesto
al distributore di connettersi alla cabina di consegna n.
6574 individuata al catasto del Comune di Montopoli al
foglio 6 particella 1191, di proprietà di Enel SpA.
Per la conferenza dei servizi del giorno 21.5.2013
sono pervenuti i seguenti pareri, agli atti di questa
Amministrazione:
- Ministero Sviluppo Economico (prot. S3/IE/
TS/057/2013 del 13.05.2013
- Consorzio Bonifica Val D’Era (prot. 4881 del
15/05/2013)
- Comune di Montopoli V/A (prot. 124485 del
9.5.2013)
- Provincia di Pisa U.O. Idraulica (prot. 131621 del
20.05.13)

26.6.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 26
RFI
Prot.
RFI-DPR-DTP_FI/A0011/
P/2013/0003363 del 20.05.2013
- Ministero per i Beni e Attività culturali - Direzione
Regionale - (prot. 8098 del 17.05.2013 - Conferimento
delega alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il
Paesaggio... di Pisa)
- ARPAT (Prot. PI.01.07.23/8.3)
- ENEL - (Prot. 0643232 del 20.05.2013 - T0576216
del 17.05.2013)
- Ministero per i beni e le attività culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
(prot. 8098 del 17.5.2013) noi però l’abbiamo visto dopo
la conferenza
Non risultavano pervenuti alla data della Conferenza
dei Servizi i pareri dell’ASL 11 di Empoli, dell’Agenzia
delle Dogane, dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno
e della Soprintendenza per i beni architettonici ed il
Paesaggio... di Pisa. L’ASL 11 di Empoli era comunque
rappresentata nella riunione della Conferenza dei Servizi
del 21.05.2013.
In occasione della Conferenza dei Servizi del
21.05.2013, il cui verbale è allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale (All. B), è stato
stabilito, tra l’altro, quanto segue:
- Per maggior chiarezza, la parte costituita da una
grande area a forma pressoché quadrata, oltre ad un
prolungamento verso est, posti ad una quota di 25,70
m s.l.m. è stata denominata area “D3” mentre la parte
con una forma stretta e lunga posta ad una quota di circa
30,00 m s.l. m. è stata denominata area “D2”. (Indicazioni
inserite nella Tavola 3.7 “Planimetria generale stato di
progetto” - marzo 2013, agli atti).
- Considerato lo stato della ricopertura della discarica,
prima del rilascio dell’autorizzazione, il proponente
doveva presentare, alla Provincia di Pisa e al Comune di
Montopoli V/A, un progetto di risagomatura e ripristino
delle pendenze della discarica a norma di legge.
- Tenuto conto del risultato delle prove condotte
sui pozzi di estrazione del biogas (relazione protocollo
n.129407 del 16.5.2013), che ha evidenziato la possibile
produzione di metano nell’area “D2”, la possibilità di
realizzare l’impianto sopra tale area era subordinata alla
conclusione con esito favorevole delle prove descritte nella
relazione stessa e finalizzate ad escludere la produzione
di biogas con percentuali di metano significative.
- Relativamente alla disponibilità delle particelle
interessate dalla realizzazione della linea elettrica
di connessione, il Comune doveva produrre idonea
documentazione attestante la loro natura pubblica, in
quanto occupate da viabilità pubblica o, comunque,
destinate ad uso pubblico e pertanto non oggetto di
servitù bensì di concessione per uso di suolo pubblico.
- Fatte salve le prescrizioni progettuali e le verifiche
prescritte, la costruzione e l’esercizio dell’impianto
fotovoltaico è stata ritenuta compatibile con la gestione
ordinaria della discarica.
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- Il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e
all’esercizio dell’impianto fotovoltaico e delle opere
connesse, era comunque subordinato alla conclusione,
con esito favorevole, delle prove descritte nella
relazione sul biogas (relazione protocollo n. 129407 del
16.5.2013), finalizzate ad escludere la presenza di biogas
con percentuali di metano significative nell’area “D2”.
In data 22.5.2013 è pervenuto, via fax, il parere del
Ministero per i Beni e Attività culturali - Soprintendenza
per i beni architettonici ed il Paesaggio... di Pisa - prot.
7241 del 22.5.2013, con il quale vengono richieste
integrazioni alla documentazione di progetto. Il parere è
pervenuto successivamente alla riunione della conferenza
dei servizi, svoltasi il 21.5.2013, ossia quando le
determinazioni della conferenza stessa erano ormai
state assunte; ciò non ha consentito di tenere conto delle
richieste in esso contenute.
Infatti, il Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 individua,
nella conferenza di servizi, il modulo procedimentale
ordinario essenziale alla formazione del successivo titolo
abilitativo per la costruzione e l’esercizio degli impianti
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili. La prevista autorizzazione unica è rilasciata
nel “rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico”. Pertanto, nel caso specifico e per quanto
attiene al parere interlocutorio della Soprintendenza, è
venuto meno il fondamentale confronto, all’interno della
conferenza di servizi, tra i vari interessi pubblici coinvolti
nella realizzazione dell’impianto di cui trattasi, che, in
particolare, avrebbe consentito di evidenziare che la
legge regionale 11/2011 indica, fra le aree da prediligere
per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra,
proprio le aree degradate ed in particolare le discariche
esaurite e che nel sito individuato per la realizzazione
dell’impianto, l’area ex discarica “Le Conche”, sono già
stati autorizzati e realizzati due impianti fotovoltaici,
adiacenti a quello in oggetto.
La soc. So.Ve. Energia s.r.l., con nota prot. 150804
del 6.6.2013 e successiva nota prot. 152191 del 7.6.2013,
ha presentato alla Provincia di Pisa, come prescritto
dalla conferenza dei servizi, il progetto di risagomatura
e ripristino delle pendenze della discarica sufficiente
a garantire il corretta allontanamento delle acque
meteoriche.
La soc. So. Ve. Energia s.r.l., con nota prot. 149118 del
5.6.2013, ha consegnato i risultati delle prove dinamiche
preannunciate nella “Relazione per attività pozzi biogas”
(protocollo n.129407 del 16.5.2013), finalizzate ad
escludere la presenza di biogas con percentuali di metano
significative nell’area “D2”.
I risultati della campagna di prove, condotta al fine di
rilevare eventuali attività biologiche ancora in corso nel
corpo discarica, non consentono di ritenere la porzione
di discarica denominata “D2” totalmente inattiva. La
presenza di metano nel biogas, seppure in percentuali

98

26.6.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 26

che comunque non ne consentirebbero la combustione,
implica la necessità di individuare specifiche ed ulteriori
prescrizioni, relative alla gestione della porzione di
discarica denominata “D2”, per consentire l’utilizzo di
tale area ai fini dell’installazione di parte dell’impianto
fotovoltaico.
In particolare l’area dovrà essere oggetto di idoneo
monitoraggio, di attento mantenimento della sigillatura
e di adeguamento dell’impianto di evacuazione
del biogas; tali attività saranno a carico del titolare
dell’autorizzazione rilasciata per l’impianto fotovoltaico,
che si assume la responsabilità della loro corretta
esecuzione, dovranno essere oggetto di verifica da parte
del soggetto gestore della discarica e dovranno essere
garantite fino a smantellamento dell’impianto fotovoltaico
o fino all’eventuale accertamento dell’assenza di attività
biologiche nel corpo discarica.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del
23.04.2013, il Comune di Montopoli ha concesso l’uso
di un tratto di canalizzazione interrata esistente in via Le
Conche, al momento inutilizzata, dando atto che la So.Ve.
Energia s.r.l. dovrà provvedere, per per l’interramento
di parte della linea elettrica di connessione nelle sedi
stradali di Via Le Conche, Via J. F. Kennedy e Via M.
L. King, contraddistinte al Foglio 1 particelle 12 e 142
e F. 6 particella 1018, a richiedere quanto previsto dalle
vigenti leggi e regolamenti, ivi compreso il regolamento
COSAP.
Ritenuto, quindi, di far proprio quanto stabilito dalle
Conferenze dei Servizi in occasione della riunione del
21.05.2013 e di procedere al rilascio dell’autorizzazione
per l’esecuzione delle opere oggetto del procedimento,
da realizzare conformemente al progetto, alle prescrizioni
indicate dagli enti preposti in sede di rilascio parere se non
diversamente stabilito e argomentato dalle Conferenze
dei Servizi, e a quanto emerso e stabilito in sede di
dibattimento dalle Conferenze dei Servizi.
Tenuto conto che l’autorizzazione, da rilasciare ai sensi
della L.R. n. 39/05 e ss.mm, del D.M. 10/09/2010 e della
L.R. 11/11 è unica e comprende tutte le autorizzazioni,
necessarie per la realizzazione dell’impianto e delle
opere connesse indispensabili per il suo esercizio, ivi
comprese quelle di carattere paesaggistico, ambientale
ed il permesso a costruire.
Accertata la propria competenza a determinare ai
sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 e art. 26
del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
DETERMINA
1. Di confermare quanto esposto in premessa, che qui
si intende integralmente riportato per fare parte integrante
e sostanziale del presente atto.

2. Di approvare il progetto, vidimato dal responsabile
della U.O. Energia e conservato nell’archivio del Servizio
Ambiente della Provincia di Pisa, relativo all’impianto
fotovoltaico lotto B2 della ex discarica “Le Conche”,
della potenza complessiva pari a 2.412,24kWp e delle
opere connesse, comprensive della linea di connessione
alla rete elettrica di distribuzione, da realizzarsi nel
Comune di Montopoli, proposto dalla So.Ve. Energia srl,
con sede legale in in Via Puglia 6 - Albinia (GR).
3. Di autorizzare la costruzione e l’esercizio dell’im
pianto fotovoltaico in oggetto e delle opere connesse,
comprensive della linea di connessione alla rete elettrica
di distribuzione, nel rispetto del progetto approvato, di
quanto stabilito dalla conferenza dei servizi nella riunione
del 21.5.2013 e delle prescrizioni di seguito elencate:
a) Le opere dovranno essere integralmente eseguite in
piena conformità agli elaborati progettuali presentati ed
alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento,
con gli accorgimenti e le modalità costruttive indicate
nella documentazione tecnica e nei disegni nonché alle
norme vigenti applicabili, anche per quanto non rilevabile
dalla documentazione prodotta.
b) Il proponente dovrà presentare, prima dell’inizio
dei lavori, un’idonea garanzia fidejussoria a favore del
Comune di Montopoli V/A, di importo pari al costo
stimato per le operazioni di dismissione dell’impianto
e di rimessa in pristino del sito, comprensivo dei costi
previsti per il recupero ed il trattamento dei componenti
riciclabili dell’impianto nonché per lo smaltimento dei
rifiuti non riciclabili. L’importo della fideiussione dovrà
ricomprendere oltre al costo individuato, anche l’IVA
a termini di legge nonché l’importo dell’ecotassa per i
rifiuti che saranno conferiti in discarica autorizzata.
c) Lo svincolo della garanzia fidejussoria dovrà essere
effettuato dal Comune di Montopoli solo previo ripristino
dello stato dei luoghi e dovrà essere espressamente
autorizzato dall’amministrazione comunale previa
verifica di quest’ultima circa la dismissione con sopral
luogo e l’accertamento dell’avvenuto riciclo/smaltimento
dei materiali di risulta secondo le vigenti normative.
I lavori di ripristino, da eseguirsi secondo quanto
contenuto nel progetto di dismissione, dovranno iniziare
non oltre tre mesi dalla fine del ciclo di vita dell’impianto
o, comunque, dalla data di scadenza del diritto di
superficie sull’area oggetto di intervento concesso alla
So.Ve. Energia srl dagli enti proprietari dall’area stessa
e dovranno concludersi entro e non oltre i successivi 3
mesi.
d) I lavori di realizzazione dell’impianto devono
iniziare entro un anno dalla data del presente
provvedimento di autorizzazione e devono concludersi
entro tre anni dalla data di inizio lavori. Eventuali deroghe
a tali termini possono essere concesse in conformità a
quanto disposto dal D.P.R. 380 del 06.06.2001 (Testo
unico edilizia).
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e) Le date di inizio e fine lavori devono essere
comunicate con opportuno anticipo alla Provincia di Pisa
- Servizio Ambiente e al Comune di Montopoli.
f) Le dichiarazioni di inizio e fine lavori, nelle quali
dovrà risultare attestato, tra l’altro, il rispetto delle
norme vigenti e la conformità dei lavori con il progetto
presentato e per il quale è stato rilasciato il N.O.C.
(nulla osta alla costruzione), dovranno essere trasmesse
al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato
Territoriale Toscana Via Pellicceria, 3 Firenze. Il N.O.C.
espresso perderà la propria validità in caso di sostanziali
modifiche rispetto al progetto presentato e nel caso di
mancata veridicità di quanto dichiarato.
g) Insieme alla dichiarazione di fine lavori deve essere
consegnata, alla Provincia di Pisa, una copia del progetto
“as built”.
h) La connessione dell’impianto fotovoltaico alla
rete elettrica di distribuzione dovrà essere realizzata
conformemente alla soluzione tecnica allegata al
preventivo ENEL, firmato ed accettato dal proponente
contraddistinta dal codice identificativo T0576216 del
17.05.2013.
i) Con riferimento alla planimetria allegata alla
soluzione di connessione (T0576216), il tratto di linea
elettrica oggetto di autorizzazione è quello compreso fra
il punto A, localizzato in corrispondenza delle cabine
elettriche realizzate all’interno della discarica, e il punto
B coincidente con la cabina elettrica esistente di proprietà
di Enel localizzata nella particella 1191 del foglio 6 del
catasto del Comune di Montopoli V/A.
j) Per il tratto di canalizzazione interrata in PEAD
DN 125, concessa dal Comune di Montopoli V/A
alla So.Ve. Energia s.r.l. per l’introduzione dei cavi
elettrici di connessione alla rete elettrica, il titolare
dell’autorizzazione dovrà versare un corrispettivo
economico al Comune di Montopoli da determinare tra
le parti.
k) Per le particelle interessate dalla realizzazione
della linea elettrica di connessione, occupate da viabilità
pubblica o, comunque, destinate ad uso pubblico, il
proponente dovrà ottenere, da parte del Comune di
Montopoli V/A, la concessione per uso di suolo pubblico,
così come precisato nella delibera di Giunta Comunale n.
56 del 23.04.2013.
l) Prima dell’inizio dei lavori di realizzazione del tratto
di linea di connessione che prevede l’attraversamento
della linea ferroviaria al km 51 + 787 e il parallelismo di
circa 150 metri in fascia di rispetto ferroviario, il titolare
dell’autorizzazione dovrà stipulare specifica convenzione
con RFI.
m) Relativamente alle interferenze della linea elettrica
di connessione con i corsi d’acqua:
- Le strutture realizzate devono verificare
quanto disposto dall’art. 96 del R.D. 523/1904 e dal
“Regolamento per la disciplina degli interventi ed attività
nei corsi d’acqua pubblica, loro pertinenze e negli ambiti

99

di salvaguardia idraulica”, in modo da garantire il transito
e le operazioni di manutenzione ai mezzi operanti su tali
sponde. Le distanze sono, con riferimento al ciglio di
sponda, o al piede dell’argine esterno, ove presente, di
10m per i corpi di fabbrica e di 4m per i movimenti del
terreno.
- La presenza di eventuali interferenze legate alla
realizzazione delle opere in progetto dovrà essere tempe
stivamente eliminata qualora impedisse l’effettuazione
delle operazioni di manutenzioni sui fossi effettuate dal
Consorzio di Bonifica Val d’Era. A tal fine il Consorzio
di Bonifica Val d’Era transiterà su una fascia di 4m
dal ciglio di sponda (o piede dell’argine esterno, ove
presente) dei corsi d’acqua con macchine operatrici quali
scavatrici e trattori. La presenza di eventuali interferenze
legate alla realizzazione delle opere in progetto dovrà
essere tempestivamente eliminata qualora impedisse
l’effettuazione delle operazioni di manutenzione sul
fosso.
n) Prima dell’inizio dei lavori del tratto di linea di
connessione compreso tra il Fosso della Burlana e il
Torrente Vaghera, So.Ve. Energia s.r.l. dovrà ottenere
apposita autorizzazione per l’attraversamento e il
parallelismo con i corsi d’acqua interessati, ai sensi del
RD 523/1904.
o) In caso di ritrovamenti archeologici, soggetti alla
normativa vigente (D.lgs. 2004/42) dovrà essere inoltrata
immediata segnalazione all’Autorità competente.
p) Rispetto al progetto presentato dovrà essere
garantita una fascia libera di almeno 6 metri dal ciglio
di sponda delle scarpate che delimitano il confine del
corpo principale della discarica “D3”, ad esclusione del
prolungamento ad est.
q) Dovrà essere garantito l’accesso ai 3 pozzi per
l’estrazione del percolato dell’area “D3”, identificati,
nella “Relazione per attività pozzi biogas” (protocollo n.
129407 del 16.5.2013), con le sigle PB5, PB6 e PB7; a tal
fine dovrà essere lasciata libera una pista di accesso larga
4 metri che, dal perimetro dell’area “D3”, raggiunga la
posizione di ciascun pozzo. Inoltre dovrà essere lasciata
libera un’area di raggio pari a 4 metri intorno a ciascuno
dei suddetti pozzi. Intorno ai pozzi del biogas presenti
nell’area “D2” (PB1, PB2, PB3, PB4) dovrà essere
lasciata libera un’area di raggio pari a 2 metri intorno a
ciascun pozzo.
r) Dovrà essere garantito l’accesso e la manutenzione
agli impianti di pompaggio del percolato presenti nel sito
individuato per la realizzazione dell’impianto.
s) Relativamente ad eventuali interventi di gestione
straordinaria della discarica, il titolare dell’autorizzazione
dovrà consentire l’effettuazione di qualunque intervento
si rendesse necessario, anche attraverso la temporanea
rimozione dello stesso impianto fotovoltaico o di parti
di esso, operazioni da effettuare comunque a completo
carico del titolare dell’autorizzazione senza che oneri
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di qualsiasi natura siano posti a carico del Comune di
Montopoli V/A quale gestore della discarica.
t) Prima della posa in opera dei moduli fotovoltaici
dovranno essere effettuati adeguati saggi test per
confermare l’ammissibilità dei carichi sul corpo disca
rica.
u) Il titolare dell’autorizzazione dovrà farsi carico
delle seguenti attività, ad oggi a carico del Comune di
Montopoli V/A.
- sorveglianza dell’area degli impianti
- verifica e tutela dei sistemi di allontanamento delle
acque meteoriche
- mantenimento della copertura argillosa e siste
mazione delle pendenze
- taglio dell’erba, sull’intera area, almeno due volte
all’anno.
v) Con riferimento alla porzione di discarica
denominata “D2”, che presenta ad oggi ancora segni di
attività biologica, il titolare dell’autorizzazione dovrà
farsi carico delle seguenti attività:
- monitoraggio con periodicità annuale dei cedimenti
del corpo discarica;
- monitoraggio con periodicità semestrale della produ
zione di biogas da effettuarsi con le modalità descritte
nella “Relazione per attività pozzi biogas” del 3.6.2013
(prot. 149118 del 5.6.2013);
- attento mantenimento della sigillatura del corpo
discarica;
- innalzamento delle testa dei pozzi del biogas ad
una quota superiore a quella massima raggiunta dagli
elementi dell’impianto fotovoltaico circostanti ogni
singolo pozzo;
- mantenimento in “configurazione aperta” delle teste
dei pozzi del biogas per consentire lo svuotamento di
eventuali sacche di biogas presenti nel corpo discarica.
La corretta esecuzione delle suddette attività
sarà responsabilità del titolare dell’autorizzazione
dell’impianto fotovoltaico; su di esse, in ogni caso,
vigilerà il soggetto gestore della discarica.
Le suddette attività dovranno essere garantite fino
allo smantellamento dell’impianto fotovoltaico o fino
all’eventuale accertamento dell’assenza di attività
biologiche nel corpo discarica.
I risultati delle attività di monitoraggio dovranno
essere inoltrati alla Provincia di Pisa - Servizio Ambiente.
Eventuali modifiche alla periodicità delle attività di
monitoraggio dovranno essere approvate dalla Provincia
di Pisa.
w) Il soggetto titolare dell’autorizzazione, ai sensi
dell’art. 12 comma 4 del DLgs n. 387/03 è obbligato,
a proprie spese, alla rimessa in pristino dello stato dei
luoghi a seguito della dismissione dell’impianto. Al
momento della dismissione dell’impianto fotovoltaico,
su esplicita e motivata richiesta del Gestore della rete
di distribuzione da inoltrare alla Provincia di Pisa,
verrà valutata la possibilità di escludere dall’obbligo di

dismissione la linea di connessione dell’impianto alla
rete elettrica di distribuzione.
x) In fase di dismissione, le varie parti dell’impianto
devono essere opportunamente separate al fine di
riciclare, presso ditte autorizzate, il maggior quantitativo
possibile di materiale; i restanti rifiuti devono essere
smaltiti secondo la normativa vigente in materia.
y) Ai sensi dell’art. 18 della L.R. 39/05, l’impianto
fotovoltaico dovrà essere collaudato entro sei mesi
dall’entrata in esercizio accertando, fra l’altro, la
rispondenza dell’opera al progetto approvato ed alle
prescrizioni della presente autorizzazione. Copie del
verbale e della relazione di collaudo, sottoscritto da
professionista abilitato, dovranno essere consegnate alla
Provincia di Pisa – Servizio Ambiente e al Comune di
Montopoli, entro trenta giorni dalla data del collaudo.
z) Il collaudo della linea di connessione dell’impianto
alla rete elettrica nazionale dovrà essere eseguito ai sensi
della L.R. 51/99 e s.m.i., relativamente al Titolo II tuttora
in vigore.
aa) I risultati delle operazioni di collaudo della linea
di connessione dell’impianto alla rete elettrica nazionale
devono essere riportati su apposito verbale redatto, dal
professionista incaricato, in due originali dei quali uno da
inviare a questa Amministrazione e l’altro da conservare
a cura del titolare dell’autorizzazione.
4. Di precisare che:
- Il Consorzio di Bonifica Val d’Era non potrà essere
ritenuto responsabile in nessun modo di eventuali
danneggiamenti all’impianto e alle opere connesse deri
vanti da allagamenti. Gli eventuali costi per interventi del
Consorzio di Bonifica finalizzati a riparare danni arrecati
ai corsi d’acqua Fosso della Burlana e Torrente Vaghera,
a causa della realizzazione dell’impianto, saranno
addebitati al titolare dell’autorizzazione che rimarrà in
ogni caso responsabile delle opere realizzate.
- Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della L.R. n.39/05,
l’eventuale dismissione dell’impianto fotovoltaico,
modifiche sostanziali ed eventuali cambi di titolarità
dell’impianto, dovranno essere comunicati alla Provincia
di Pisa - Servizio Ambiente e al Comune di Montopoli. Per
i cambi di titolarità la comunicazione dovrà contenere gli
estremi dell’atto (data, notaio rogante, numero repertorio
raccolta, data e numero registrazione, competente ufficio
del registro).
- L’esercizio dell’impianto è comunque subordinato
agli adempimenti di natura fiscale, di sicurezza e, in ge
nerale, a quelli imposti dalle norme vigenti. In particolare,
la ditta dovrà presentare denuncia al competente Ufficio
dell’Agenzia Delle Dogane, ai sensi dell’art. 53 del T.U.
approvato con D.Lgs. 26.10.1995 n. 504.
- Ai sensi dell’art. 12 del Dlgs. n. 387/2003, le opere
per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture
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indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi
impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
- La presente autorizzazione unica, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico, costituisce,
ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
La Provincia di Pisa si riserva, inoltre, la facoltà di
richiedere al titolare dell’autorizzazione, per esclusive
finalità statistiche, i dati di produzione dell’impianto
fotovoltaico, comprensivi dell’indicazione di eventuali
periodi di fermata dell’impianto di durata significativa.
In caso di mancato rispetto di uno o più obblighi o
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, è
prevista l’applicazione di sanzioni amministrative ai sensi
dell’art. 20 della L.R. n. 39/05 secondo le disposizioni
della legge n. 689/1981.
Il mancato rispetto di uno o più obblighi o prescrizioni
previsti dalla presente autorizzazione potrà comportare
l’adozione di provvedimenti di diffida, di sospensione
fino alla eventuale revoca dell’autorizzazione stessa ai
sensi dell’art. 19 della L.R.39/05, senza che il soggetto
autorizzato nulla possa pretendere a qualsiasi titolo.
La presente autorizzazione si intende rilasciata con
salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le
disposizioni vigenti di legge.
La So.Ve. Energia srl, con sede legale in Via Puglia 6
- Albinia (GR), viene ad assumere la piena responsabilità
per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali
danni, comunque causati nella fase di realizzazione,
esercizio e dismissione delle opere in oggetto, sollevando
l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi
eventualmente danneggiati.
Salvo specifiche disposizioni normative speciali,
contro il presente provvedimento possono essere proposte
le azioni innanzi al T.A.R. Toscana ai sensi del Decreto
Legislativo 2 luglio 2010 n° 104 “Attuazione dell’art.
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al
Governo per il riordino del processo amministrativo”,
nei termini e nei modi in esso previsti; può essere
altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni
dalla data di scadenza della pubblicazione.
Copia del presente atto è trasmesso:
- al soggetto proponente So.Ve. Energia srl, con sede
legale in Via Puglia 6 - Albinia (GR)
- all’Agenzia delle Dogane
- al Comune di Montopoli V/A
- ad ARPAT Dipartimento di Pisa
- all’ASL 11 Empoli
- all’Enel Distribuzione - Unità Sviluppo Rete
- all’Autorità di Bacino del Fiume Arno
- a RFI SpA
- alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Toscana
- alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per la
Toscana
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- alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici... per le Province di Pisa e Livorno
- al Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato
Territoriale per la Toscana
- al Consorzio di Bonifica della Valdera
- alla Regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
DETERMINAZIONE 21 marzo 2013, n. 790
T.U. 11/12/1933 n. 1775 - acqua sotterranea - n. 2
pozzi loc. Bergonza e Filicaia. Concessione di derivazione acqua ad uso potabile e irrigazione aree verdi in
loc. Casanuova nel comune di Casole D’Elsa. Domanda in data 22.11.2012.
IL DIRIGENTE
DETERMINA
Omissis
di accordare, salvo i diritti di terzi, alla Ditta Società
Semplice Casanuova di derivare acqua sotterranea
tramite due pozzi (Foglio n. 120 Particella n. 11) in loc.
Bergonza e (Foglio n. 118 Particella n. 31) in loc. Filicaia
del Comune di Casole D’Elsa (SI) la portata totale di mod.
0,0035 (litri secondo 0,35) per una quantità massima di
2.500 mc/anno di acqua per uso potabile e irrigazione
aree verdi.
La concessione è accordata per la durata di anni
30 successivi e continui decorrenti dal 22.05.2013
subordinatamente alla osservanza delle condizioni
contenute nel citato disciplinare n. 172 in data 22.05.2013
e verso il pagamento del canone annuo di € 369,68 a
decorrere dal 01.01.2013.
L’Ufficio Patrimonio e Demanio dell’Amministrazione
Provinciale di Siena è incaricato dell’esecuzione della
presente Determinazione.
Il presente provvedimento viene pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
secondo le vigenti disposizioni. Pratica n. 21309.
Il Dirigente
Marco Ceccanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
DETERMINAZIONE 21 marzo 2013, n. 791
T.U. 11/12/1933 n. 1775 - acqua sotterranea - n. 2
pozzi loc. Bergonza e Filicaia concessione di deriva-
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zione acqua ad uso potabile e irrigazione aree verdi in
loc. Podere San Giancarlo nel comune di Casole D’Elsa. Domanda in data 22.11.2012.
IL DIRIGENTE

IVA 01064750506) con sede in via Bientina, 81 56020
Santa Maria a Monte.
Omissis
Dispone di pubblicare un estratto del presente
provvedimento, ai sensi di quanto disposto dal DPR
327/01 e ss.mm.ii, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana, nel cui territorio si trova il bene.

DETERMINA
Omissis
di accordare, salvo i diritti di terzi, alla Ditta Società
Jaipur S.r.l. di derivare acqua sotterranea tramite due
pozzi (Foglio n. 120 Particella n. 11) in loc. Bergonza
e (Foglio n. 118 Particella n. 31) in loc. Podere San
Giancarlo del Comune di Casole D’Elsa (SI) la portata
totale di mod. 0,0035 (litri secondo 0,35) per una quantità
massima di 2.500 mc/anno di acqua per uso potabile e
irrigazione aree verdi.
La concessione è accordata per la durata di anni
30 successivi e continui decorrenti dal 22.05.2013
subordinatamente alla osservanza delle condizioni
contenute nel citato disciplinare n.171 in data 22.05.2013
e verso il pagamento del canone annuo di € 369,68 a
decorrere dal 01.01.2013.
L’Ufficio Patrimonio e Demanio dell’Amministrazione
Provinciale di Siena è incaricato dell’esecuzione della
presente Determinazione.
Il presente provvedimento viene pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
secondo le vigenti disposizioni. Pratica n. 21310.
Il Dirigente
Marco Ceccanti

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE (Pisa)
DETERMINAZIONE 23 maggio 2013, n. 70
Espropriazione di beni immobili per la realizzazione del “PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP) - UTOE 2C AREA PRODUTTIVA
DI PONTICELLI” - opere di urbanizzazione - deposito dell’indennità d’esproprio presso il ministero
dell’economie e finanze - ragioneria territoriale di
Pisa - integrazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Decisione:
Propone di depositare alla Cassa Depositi e Prestiti la
somma di € 133.905,78 oltre interessi legali a decorrere
dalla data del 28/10/2008 e quindi per complessivi €
147.000,00 in favore dell’Immobiliare BI.AT S.r.l. (P.

Dispone che, ai sensi del DPR 327/01 e ss.mm.ii, che
il presente provvedimento divenga esecutivo nel termine
di trenta giorni dal compimento delle relative formalità,
qualora non venga proposta da terzi opposizione per
l’ammontare della indennità o per la granzia prestata, nel
qual caso l’indennità sarà depositata presso il Ministero
dell’Economie e Finanze - Ragioneria dello stato sez.
Pisa (servizio della Cassa DD.PP.).
Motivazione:
Visto il Decreto di esproprio n. 1 del 07/10/2008,
con il quale l’Amministrazione comunale espropriava
il bene immobile censito al nuovo catasto fabbricati
con la particella n. 512 del F. 26 intestata alla BI.AT.
IMMOBILIARE SRL (P.IVA 01064750506).
Vista la sentenza della Corte di Appello n. 397 del
22/03/2012 che ha determinato l’indennità definitiva
aspettante all’Immobiliare BI.AT. srl in complessivi €
213.378,78 oltre interessi legali.
Vista la Determina n. 710/2008 con cui l’Amministra
zione Comunale depositava la somma di € 79.373,00
presso la Cassa DD.PP. e che quindi la sentenza di
cui sopra obbliga il Comune espropriante al deposito
ulteriore di € 133.905,78 oltre interessi legali e quindi
per complessivi € 147.000,00.
Omissis
Il Responsabile
Simona Paperini

- Disposizioni
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
FIRENZE
DISPOSIZIONE 13 giugno 2013, n. 2186
Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
ai sensi dell’art. 48 della L.R. 10/2010 relativamente
al passaggio in ordinaria dell’attuale comunicazione di inizio attività identificata dal n. 77 al registro
di cui all’art. 216 del D.lg. 152/06, con scadenza il
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04/07/2013. Impianto ubicato in loc. Le Valli Salceto
n. 30/D nel comune di Rignano sull’Arno (FI). Proponente: ITALBUILD S.r.l.

Che in data 22/04/2013 con nota prot. 0168780,
quest’Amministrazione richiedeva integrazioni al
proponente;

IL DIRIGENTE

Che in data 03/05/2013 con nota ns prot. 0168780
la Società ITALBUILD S.r.l. ha consegnato le
integrazioni.

Visto il “Testo Unico degli Enti Locali” Dlgs.
n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché
le vigenti norme Statutarie e Regolamentari dell’Ente;
Visto il Dlgs. 152/2006 e s.m.i. parte seconda, “Norme
in materia ambientale”;
Vista la delibera G.R.T. 20/09/1999 n. 1068 e la
delibera G.R.T. 20/09/1999 n. 1069;
Richiamata la L. 241/90, la L.R. n.76/1996 e la L.R.
40/2009 capo II concernenti la “Disciplina degli accordi
di programma e delle Conferenze di servizi”;
Vista la L.R. n.01/2005 “Norme per il Governo del
Territorio”;
Visto l’articolo 65 della LR 10/2010 “Norme in
materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di
Valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione
di incidenza”.
Visto l’atto dirigenziale di organizzazione emanati
dal dirigente della Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti
n. 788 del 01/03/2012.
Visto l’atto del Presidente della Provincia n. 17/2012
con oggetto “Nomina di coordinatori di dipartimento,
di dirigenti delle direzioni di servizi e di uffici di livello
dirigenziale della Amministrazione provinciale di
Firenze”.
PREMESSO
Che in data 04 Marzo 2013, ns. prot. n. 0083587 la
Società ITALBUILD S.r.l. ai sensi dell’art. 48 LR 10/2010,
ha depositato copia degli elaborati relativi alla procedura
di Verifica di Impatto Ambientale, dell’impianto di cui
all’oggetto, presso la scrivente Direzione, provvedendo
anche a depositare gli elaborati inerenti la procedura a
tutti gli Enti coinvolti.
Che in data 13 Marzo 2013 la Società ITALBUILD
S.r.l. ai sensi dell’art. 48 comma 4 della L.R. 10/2010, ha
pubblicato sul B.U.R.T. l’avviso dell’avvenuto deposito
della documentazione inerente il progetto in oggetto.
Che in data 05/03/2013 con nota prot. 0087396
quest’Amministrazione ha avviato il procedimento in
oggetto richiedendo il parere a tutti gli enti coinvolti.

Che nel periodo di 45gg di evidenza pubblica non
sono pervenute osservazioni.
Che risultano agli atti i pareri di: Autorità di Bacino
del Fiume Arno, ARPAT, ASL - Zona sud-est, PO Qualità
Ambientale-Uff. Emissioni; PO Gestione PTCP, Genio
Civile, Soprintendenza del paesaggio, Soprintendenza
Archeologica, Comune di Rignano.
Considerati i pareri espressi dai suddetti Enti e
Amministrazioni interessate nell’ambito della procedura
stessa, il tutto approfondito nel Rapporto Istruttorio quale
parte integrante e sostanziale del presente atto.
Considerato il Rapporto Istruttorio redatto in data
12/06/2013 dalla struttura competente, ai sensi dell’art.
48 del LR. 10/2010, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, redatto dal Responsabile del
Procedimento Ing. Alessio Nenti.
Tenuto conto dei pareri espressi dagli Enti interessati
e della documentazione consegnata compreso le integra
zioni e del Rapporto Istruttorio nel quale si propone di
non sottoporre a procedura di VIA l’impianto in oggetto
in quanto le caratteristiche dell’attività svolta non
comportano nel suo complesso un aumento degli impatti
significativi negativi sulle componenti ambientali,
considerato anche che le previsioni urbanistiche dell’area
interessata prevedono una destinazione a valenza
industriale;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 1184 del 28.03.2013
del Direttore Generale dell’Amministrazione Provinciale
di Firenze relativo all’attribuzione dell’incarico nella
Posizione Organizzativa denominata “P.O. Qualità Am
bientale” al Geom. Fabrizio Poggi;
DISPONE
Ai sensi dell’art. 49 del L.R. 10/2010, di non sottoporre
a procedura di valutazione di impatto ambientale di cui
di cui all’art. 50 e seguenti della citata legge, il progetto
in oggetto per le motivazioni indicate nel Rapporto
Istruttorio predisposto dalla struttura competente e
allegato parte integrante e sostanziale del presente atto,
impartendo la seguente prescrizione:
1. qualora durante eventuali lavori di escavazione si
verificassero scoperte archeologiche fortuite, sia fatto
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obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90
e ss. Dlgs. 42/2004), degli artt.822, 823 e, specialmente,
826 del Codice Civile, nonché dell’art. 733 del Codice
Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la
Soprintendenza Archeologica o il Sindaco o l’Autorità
di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e
provvedere alla conservazione temporanea dei beni
rinvenuti. Si fa presente che l’eventuale rinvenimento
di emergenze archeologiche potrebbe comportare
l’imposizione di varianti al progetto in realizzazione,
nonché l’effettuazione di scavi archeologici in estensione
e in profondità finalizzati alla documentazione delle
eventuali emergenze antiche e ai relativi interventi di
tutela.
B) di individuare, quali organi tecnici competenti al
controllo dell’adempimento delle prescrizioni imposte,
ai sensi dell’art. 49, comma 5, L.R. 10/2010, i seguenti
Enti: la Soprintendenza Archeologica per la prescrizione
n. 1.
C) di procedere alla notifica del presente atto al
Proponente;
D) di comunicare il presente atto a tutti gli Enti e le
Amministrazioni interessate;
E) di dare atto, ai sensi della L. 241/90, che
responsabile del procedimento è l’Ing. Alessio Nenti
dell’ufficio Valutazioni Ambientali, Energia e Acustica
della PO Qualità Ambientale - Direzione Ambiente e
Gestione Rifiuti.
F) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto
a pubblicità in quanto conclusivo di procedimento
amministrativo provinciale e che in ragione del partico
lare rilievo del suo contenuto deve essere portato a
conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone
la pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di
Firenze sulla pagina web http://attionline.provincia.fi.it e
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Ai sensi dell’art. 49
comma 7 della LR 10/2010 sarà dato avviso sintetico sul
B.U.R.T. degli esiti della presente procedura.
G) di precisare che, ai sensi della L. 241/90, il soggetto
destinatario del presente atto può presentare ricorso nei
modi di legge avverso all’atto stesso alternativamente al
TAR della Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente
entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica del presente
atto.
Allegato 1 - Rapporto Istruttorio
Il Responsabile
della PO Qualità Ambientale
Fabrizio Poggi

- Avvisi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO
Domanda in data 01/07/2009 per autorizzazione
allo scavo di un pozzo (ricerca di acque sotterranee) nel

territorio del Comune di Arezzo loc. La Cella per uso
Irrigazione Verde Pubblico-. Ditta: FONTEBRANDA
COSTRUZIONI S.R.L. pratica n. ACS2009_00026.
La Ditta Fontebranda Costruzioni S.r.l. , residente in
Via Giorgio La Pira, 11/A - Loro Ciuffenna - ha presentato
in data 01/07/2009 domanda per la concessione di
derivazione di acqua in località La Cella in Comune di
Arezzo per uso Irrigazione Verde Pubblico-, per una
portata massima di 1 litri/secondo.
Il Dirigente
Leandro Radicchi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO
T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche.
Domanda in data 17/01/2013 per autorizzazione allo
scavo di un pozzo e concessione di derivazione di
acqua nel territorio del comune di Cortona loc. Terontola per uso consumo umano-servizi igienici. Ditta: MECHELLI COSTRUZIONI S.r.l. Pratica n.
ACS2013_00004.
La Ditta MECHELLI COSTRUZIONI S.r.l., residente
in Via Cassia Aurelia, 4 - CHIUSI - ha presentato in data
17/01/2013 domanda per la concessione di derivazione
di acqua in località Terontola in Comune di Cortona per
uso Consumo Umano -Servizi Igienici-, per una portata
massima di 0.6 litri/secondo.
Il Dirigente
Leandro Radicchi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO
T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche.
Domanda in data 14/06/2013 per concessione di derivazione di acqua sotterranea in comune di Cortona loc. BORGONUOVO per uso Servizi Igienici. Ditta: AGRITURISMO LA SALA. Pratica n.
csa1999_00007.
La Ditta AGRITURISMO LA SALA, residente in
BORGONUOVO, C.S.CIGNANO, 47 - CORTONA
- ha presentato in data 14/06/2013 domanda per la
concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 1
pozzo in località BORGONUOVO in Comune di Cortona
per uso Servizi Igienici-, per una portata massima di 1,5
litri/secondo
Il Dirigente
Leandro Radicchi
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
FIRENZE

T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche. Domanda in data 05/03/2009 per autorizzazione allo scavo
di un pozzo (ricerca di acque sotterranee) nel territorio del comune di Terranuova Bracciolini loc. Piantravigne - Tabaccaia per uso Consumo Umano. Ditta:
ALTROMODO S.r.l. Pratica n. ACS2009_00004.

Avviso relativo al rilascio della concessione di derivazione d’acqua pubblica a NOFERINI ILARIA.
Pratica n. 781.

La Ditta ALTROMODO S.r.l., residente in VIA
VITTORIO VENETO 12/A - TERRANUOVA BRAC
CIOLINI - ha presentato in data 05/03/2009 domanda
per la concessione di derivazione di acqua in località
Piantravigne - Tabaccaia in Comune di Terranuova
Bracciolini per uso Consumo Umano-, per una portata
massima di 0.2 litri/secondo.
Il Dirigente
Leandro Radicchi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
FIRENZE
Avviso relativo al rilascio della concessione di
derivazione d’acqua pubblica AZIENDA AGRICOLA CANDIDO DI MARTINELLI LUCA. Pratica n.
3869.
A seguito istanza di nuova concessione presentata in
data data 23/07/2012 prot. 298795 (pratica n. 3869) il
titolare P:O “Risorse Idriche” della Provincia di Firenze
in virtù della D.G.P. n. 30 del 05/03/2013 e dell’atto
dirigenziale n. 1184 del 28/03/2013, ha rilasciato, con
Atto Dirigenziale n. 2074 del 07/06/2013 alla AZIENDA
AGRICOLA CANDIDO DI MARTINELLI LUCA, con
sede in VIA CASTELFIDARDO 50 - FIRENZE (Partita
Iva 6250090484), nuova concessione a prelevare acqua
pubblica per un quantitativo massimo di 0,5 l/sec pari a
880 mc/anno di acqua ad uso IRRIGUO - AGRICOLO
mediante n. 1 POZZO ubicato in terreno di proprietà del
concessionario, posto nel Comune di PONTASSIEVE,
località SAN MARTINO A QUONA e individuato al
foglio 90 particella 626.
La durata della suddetta concessione è stata determi
nata in 10 anni decorrenti dalla data dell’atto dirigenziale
e soggetta a canone annuo in base all’uso IRRIGUO AGRICOLO rivalutato per gli anni successivi in base al
tasso d’inflazione programmato.
Presso l’Ufficio Direzione “Ufficio Progetti Edilizia
LL.PP. Difesa del suolo e Protezione Civile” è possibile
visionare la domanda e gli elaborati progettuali. Pratica
n. 3869.

A seguito istanza di nuova concessione presentata
in data 09/08/2011 prot. 320510 (pratica n. 781) il
titolare P:O “Risorse Idriche” della Provincia di Firenze,
ha rilasciato, con decreto n. 2185 del 13/06/2013,
al richiedente NOFERINI ILARIA, residente in
VIALE MICHELANGELO 55 - FIRENZE (C.F.
NFRLRI63L61D612I), concessione per derivare acqua
pubblica in SINISTRA idraulica del corso d’acqua
denominato BORRO DI GELLO per uso POTABILE,
IGIENICO E ASSIMILATI. Il punto di prelievo di acque
pubbliche è ubicato in località TREGGIAIA, nell’area
demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T.
del Comune di DICOMANO al foglio di mappa n. 47
particella n. 10; in terreno di sua proprietà per un prelievo
di portata massima pari a 0,039 l/sec e volume annuo di
620 mc.
La durata della suddetta concessione è stata stabilita
fino al 31/12/2023; essa è soggetta a canone annuo in
base all’uso POTABILE, IGIENICO E ASSIMILATI
rivalutato per gli anni successivi in base al tasso
d’inflazione programmato.
Presso l’Ufficio Direzione “Ufficio Progetti Edilizia
LL.PP. Difesa del suolo e Protezione Civile” è possibile
visionare la domanda e gli elaborati progettuali.
Ai sensi del Legge 241/90 il responsabile del procedimento è l’istruttore tecnico Gori Maurizio.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
FIRENZE
Avviso relativo al rilascio della concessione di derivazione d’acqua pubblica a FILIPPONI LUCA in
qualità di legale rappresentante della SOC. IL FATINO SAS DI FILIPPONI LUCA E BIAGINI FRANCESCA. Pratica n. 381.
A seguito istanza di nuova concessione presentata in
data 17/02/2005 (prot. 12096 del 21/02/2005) (pratica
n. 381) il titolare P.O. “Risorse Idriche” della Provincia
di Firenze, ha rilasciato, secondo quanto stabilito dalla
D.G.P. n. 30 del 05/03/2013 e dall’atto dirigenziale n.
1184 del 28/03/2013, con Atto dirigenziale n°2096 del
10/06/2013 al richiedente FILIPPONI LUCA in qualità
di legale rappresentante della SOC. IL FATINO SAS DI
FILIPPONI LUCA E BIAGINI FRANCESCA, con sede
in LOC. FALTONA 7/C - BORGO SAN LORENZO
(Partita Iva 6313820489), concessione per derivare
acqua pubblica in SINISTRA idraulica del corso d’acqua
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denominato TORRENTE FALTONA per uso IRRIGUO AGRICOLO. I punti di prelievo di acqua pubblica, da non
utilizzare contemporanemente ma in maniera alternata,
sono ubicati in località SERRAVALLE, nell’area
demaniale prospiciente i terreni individuati al N.C.T. del
Comune di BORGO SAN LORENZO al foglio di mappa
n. 97 particelle n. 13 e 39, al foglio n. 89 particelle 58 e
147 , con il consenso dei rispettivi proprietari del terreno,
per un prelievo di portata massima pari a 1,33 l/sec ed un
volume annuo di 10.572 mc.
La durata della suddetta concessione è stata
determinata in 10 anni decorrenti dal 10/06/2013 e
soggetta a canone annuo in base all’uso IRRIGUO AGRICOLO rivalutato per gli anni successivi in base al
tasso d’inflazione programmato.
Presso l’Ufficio Direzione “Ufficio Progetti Edilizia
LL.PP. Difesa del suolo e Protezione Civile” è possibile
visionare la domanda e gli elaborati progettuali..
Ai sensi del Legge 241/90 il responsabile del
procedimento è l’istruttore tecnico Gori Maurizio.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
FIRENZE
Avviso relativo al rilascio della concessione di derivazione d’acqua pubblica a MANZANI ELENA in
qualità di legale rappresentante della TROTTAGRICOLTURA SOCIETA’ AGRICOLA S.S. Pratica n.
321.
A seguito di domanda di nuova concessione presentata
in data 16/03/2007 prot. 95379 (pratica n. 321) il titolare
P:O “Risorse Idriche” della Provincia di Firenze,
ha rilasciato, con decreto n. 1830 del 20/05/2013, al
richiedente Sig.ra MANZANI ELENA in qualità di
legale rappresentante della TROTTAGRICOLTURA
SOCIETA’ AGRICOLA S.S., con sede in VIA GATTAIA
88 - VICCHIO (C.F. 04956630489), concessione per
derivare acqua pubblica mediante due punti alternativi
di prelievo in DESTRA e SINISTRA idraulica del corso
d’acqua denominato TORRENTE MUCCIONE per uso
IRRIGUO - AGRICOLO. Il punto di prelievo di acque
pubbliche è ubicato in località VILLA FORTUNA,
nell’area demaniale prospiciente il terreno individuato
al N.C.T. del Comune di VICCHIO al foglio di mappa
n. 74 particelle nn. 60 e 95; in terreno di proprietà di
IMMOBILIARE AGRICOLA FORTUNA DI MINIATI
LILIANA E C. S.A.S., per un prelievo di portata massima
pari a 9,00 l/sec e volume annuo di 6.220,80 mc.
La durata della suddetta concessione è stata determinata
in 10 anni decorrenti dal 20/05/2013 e soggetta a canone
annuo in base all’uso IRRIGUO - AGRICOLO rivalutato
per gli anni successivi in base al tasso d’inflazione
programmato. Presso l’Ufficio Direzione “Ufficio

Progetti Edilizia LL.PP. Difesa del suolo e Protezione
Civile” è possibile visionare la domanda e gli elaborati
progettuali.
Ai sensi del Legge 241/90 il responsabile del
procedimento è l’istruttore tecnico Gori Maurizio.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
FIRENZE
Avviso relativo al rilascio della concessione di derivazione d’acqua pubblica all’AZIENDA AGRICOLA CANDIDO DI MARTINELLI LUCA. Pratica n.
3870.
A seguito istanza di nuova concessione presentata in
data data 23/07/2012 prot. 298807 (pratica n. 3870) il
titolare P:O “Risorse Idriche” della Provincia di Firenze
in virtù della D.G.P. n. 30 del 05/03/2013 e dell’atto
dirigenziale n. 1184 del 28/03/2013, ha rilasciato, con
Atto Dirigenziale n. 2079 del 07/06/2013 all’AZIENDA
AGRICOLA CANDIDO DI MARTINELLI LUCA, con
sede in VIA CASTELFIDARDO 50 - FIRENZE (Partita
Iva 06250090484), nuova concessione a prelevare acqua
pubblica per un quantitativo massimo di 0,66 l/sec pari a
3.500 mc/anno di acqua ad uso IRRIGUO - AGRICOLO
mediante n. 1 POZZO posto nel Comune di FIRENZE
Via Incontri n.18 e individuato al foglio catastale n. 26
particella 140.
La durata della suddetta concessione è stata
determinata in 10 anni decorrenti dalla data dell’atto
dirigenziale e soggetta a canone annuo in base all’uso
IRRIGUO - AGRICOLO rivalutato per gli anni successivi
in base al tasso d’inflazione programmato.
Presso l’Ufficio Direzione “Ufficio Progetti Edilizia
LL.PP. Difesa del suolo e Protezione Civile” è possibile
visionare la domanda e gli elaborati progettuali.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Caldanelle, nel
Comune di Grosseto intestata alla Ditta Guicciardini
Corsi Salviati Filippo. Prat. 946/2010.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1802 del
11/06/2013 la ditta Guicciardini Corsi Salviati Filippo è
stata oggetto di Concessione preferenziale pluriennale a
derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di
Grosseto, loc. Caldanelle per moduli 0,20 (20,00 l/s) per
uso irriguo. Pratica 946/2010.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO

Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in loc. Acquisti, podere
Lama, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta
Guicciardini Corsi Salviati Filippo. Prat. 6126/2010.

Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in loc. La Botte nel Comune di Scarlino intestata alla Ditta Zambelli Flavio.
Prat. 18093/2011.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1800 del
11/06/2013 la ditta Guicciardini Corsi Salviati Filippo è
stata oggetto di Concessione preferenziale pluriennale a
derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune
di Grosseto, loc. Acquisti, podere Lama per moduli 0,50
(50,00 l/s) per uso irriguo. Pratica 6126/2010.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1798 del
11/06/2013 la ditta Zambelli Flavio è stata oggetto di
Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua
pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Scarlino,
Loc. Badiola, per moduli 0,023 (2,3 l/s) per uso Irriguo.
Pratica 18093/2011.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in loc. Acquisti, podere
Rigone, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta
Guicciardini Corsi Salviati Filippo. Prat. 6132/2010.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1801 del
11/06/2013 la ditta Guicciardini Corsi Salviati Filippo è
stata oggetto di Concessione preferenziale pluriennale a
derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di
Grosseto, loc. Acquisti, podere Rigone per moduli 0,15
(15,00 l/s) per uso irriguo. Pratica 6132/2010.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in viale Montecristo n. 72,
loc. Marina di Grosseto, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Camping Eden di Bernardo Pesciullesi. Prat. 6267/2010.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in Podere S. Anna, loc. Badiola, nel Comune di Castiglione delle Pescaia intestata alla Ditta Zambelli Valeria. Prat. 18102/2011.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1797 del
11/06/2013 la ditta Zambelli Valeria è stata oggetto di
Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua
pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Castiglione
della Pescaia, loc. Badiola, Podere S. Anna per moduli
0,01 (1 l/s) per uso Irriguo. Pratica 18102/2011.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in Podere S. Anna, loc. Badiola, nel Comune di Castiglione delle Pescaia intestata alla Ditta Zambelli Valeria. Prat. 18104/2011.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1792 del
11/06/2013 la ditta Camping Eden di Bernardo Pesciullesi
è stata oggetto di Concessione preferenziale pluriennale
a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune
di Grosseto, loc. Marina di Grosseto, viale Montecristo n.
72, per moduli 0,015 (1,50 l/s) per uso igienico assimilato
e antincendio. Pratica 6267/2010.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1796 del
11/06/2013 la ditta Zambelli Valeria è stata oggetto di
Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua
pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di castiglione
della Pescaia, loc. Badiola, Podere S. Anna per moduli
0,01 (1 l/s) per uso Irriguo. Pratica 18104/2011.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Il Dirigente
Renzo Ricciardi
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO

Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in Podere S. Anna, loc. Badiola, nel Comune di Castiglione delle Pescaia intestata alla Ditta Zambelli Valeria. Prat. 18106/2011.

Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in loc. Pozzignoni, nel Comune di Castiglione della Pescaia intestata alla Ditta
Barabino Alberto. Prat. 24089/2012.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1793 del
11/06/2013 la ditta Zambelli Valeria è stata oggetto di
Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua
pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di castiglione
della Pescaia, loc. Badiola, Podere S. Anna per moduli
0,01 (1 l/s) per uso Irriguo. Pratica 18106/2011.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1842 del
13/06/2013 la ditta Barabino Alberto è stata oggetto di
Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua
pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Castiglione
della Pescaia, loc. Pozzignoni, per moduli 0,11 (11,00 l/s)
per uso irriguo. Pratica 24089/2012.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in loc. Vetrice , nel Comune di Castiglione della Pescaia intestata alla Ditta Balestri Mario. Prat. 19485/2012.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1778 del
07/06/2013 la ditta Balestri Mario è stata oggetto di
Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua
pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Castiglione
della Pescaia, loc. Vetrice, per moduli 0,06 (6,00 l/s) per
uso irriguo. Pratica 19485/2012.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in loc. Grillese 1, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Masini Rossella,
Masini Lorella e Masini Stefano. Prat. 6260/2010.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1809 del
11/06/2013 la ditta Masini Rossella, Masini Lorella
e Masini Stefano è stata oggetto di Concessione
preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal
pozzo ubicato nel Comune di Grosseto, loc. Grillese
1, per moduli 0,06 (6,00 l/s) per uso irriguo per il
periodo compreso dal 10.08.1999 al 31.12.2007 Pratica
6260/2010.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in loc. Pozzignoni, nel Comune di Castiglione della Pescaia intestata alla Ditta
Barabino Alberto. Prat. 23816/2012.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1845 del
13/06/2013 la ditta Barabino Alberto è stata oggetto di
Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua
pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Castiglione
della Pescaia, loc. Pozzignoni, per moduli 0,12 (12,00
l/s) per uso irriguo. Pratica 23816/2012.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in loc. Pozzignoni, nel Comune di Castiglione della Pescaia intestata alla Ditta
Barabino Alberto. Prat. 18052/2011.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1844 del
13/06/2013 la ditta Barabino Alberto è stata oggetto di
Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua
pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Castiglione
della Pescaia, loc. Pozzignoni, per moduli 0,10 (10,00
l/s) per uso irriguo. Pratica 18052/2011.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in loc. Pozzignoni, nel Comune di Castiglione della Pescaia intestata alla Ditta
Barabino Alberto. Prat. 18051/2011.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1843 del
13/06/2013 la ditta Barabino Alberto è stata oggetto di
Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua
pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Castiglione
della Pescaia, loc. Pozzignoni, per moduli 0,10 (10,00
l/s) per uso irriguo. Pratica 18051/2011.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in loc. Marina di Grosseto, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Bagno
Rosmarina s.r.l. Prat. 15256/2011.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1807 del
11/06/2013 la ditta Bagno Rosmarina s.r.l. è stata oggetto
di Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua
pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Grosseto, loc.
Marina di Grosseto, per moduli 0,02 (2,00 l/s) per uso
igienico assimilato. Pratica 15256/2011.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Ditta Giorgini Lorenzo Domanda di Concessione di derivazione di acque sotterranee. Pratica n.
047/2005.
Visto il quarto comma dell’art. 7 del R.D. 11.12.1933
n. 1775
Visto l’art. 14 della L.R.T. 11.12.1998 n. 91 “Norme
per la Tutela del Suolo”
Visto l’art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007 “Nuovo
Ordinamento BURT e Norme per la Pubblicazione Atti”
SI RENDE NOTO
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che la ditta Giorgini Lorenzo ha presentato richiesta
di Concessione di derivazione di acqua pubblica dal
pozzo, ad uso irriguo per moduli 0,06 (6,00 l/sec.), in
località Stazione Montepescali Frazione di Braccagni
nel Comune di Grosseto.
L’originale della domanda ed i documenti allegati
saranno depositati presso la Provincia di Grosseto - U.P.
Risorse Idriche - Piazza dei Martiri d’Istia, 1 - Grosseto,
per 20 (venti) giorni consecutivi a decorrere dalla data
della presente pubblicazione.
Le eventuali osservazioni, opposizioni ed eventuali
domande concorrenti dovranno essere presentate a questo
Ufficio, dagli interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla
data di pubblicazione del presente Avviso.
Il Referente, per questa fase del procedimento, è
l’Istruttore Tecnico Geom. Paolo Minozzi.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Ditta Panta s.r.l. Domanda di Concessione di derivazione di acque sotterranee. Pratica n. 037/2012.
Visto il quarto comma dell’art. 7 del R.D. 11.12.1933
n. 1775
Visto l’art. 14 della L.R.T. 11.12.1998 n. 91 “Norme
per la Tutela del Suolo”
Visto l’art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007 “Nuovo
Ordinamento BURT e Norme per la Pubblicazione Atti”
SI RENDE NOTO
che la ditta Panta s.r.l ha presentato richiesta di
Concessione di derivazione di acqua pubblica dal pozzo,
ad uso igienico ed assimilati (autolavaggio) per moduli
0,05 (5,00 l/sec.), in località Borgo Carige nel Comune
di Capalbio.
L’originale della domanda ed i documenti allegati
saranno depositati presso la Provincia di Grosseto - U.P.
Risorse Idriche - Piazza dei Martiri d’Istia, 1 - Grosseto,
per 20 (venti) giorni consecutivi a decorrere dalla data
della presente pubblicazione.
Le eventuali osservazioni, opposizioni ed eventuali
domande concorrenti dovranno essere presentate a questo
Ufficio, dagli interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla
data di pubblicazione del presente Avviso.
Il Referente, per questa fase del procedimento, è
l’Istruttore Tecnico Geom. Paolo Minozzi.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO

Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in loc. Alberese, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Palma Mario
Eugenio. Prat. 12450/2011.

Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in loc. Pian di Rocca, nel
Comune di Castiglione della Pescaia intestata alla
Ditta Polidori Giuliana. Prat. 12367/2010.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1891 del
18/06/2013 la ditta Palma Mario & Eugenio è stata
oggetto di Concessione preferenziale pluriennale a
derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune
di Grosseto, loc. Alberese, per moduli 0,02 (2,00 l/s) per
uso irriguo. Pratica 12450/2011.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1882 del
18/06/2013 la ditta Polidori Giuliana è stata oggetto di
Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua
pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Castiglione
della Pescaia, loc. Pian di Rocca, per moduli 0,08 (8,00
l/s) per uso irriguo. Pratica 12367/2010.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in via S. Rocco n. 760, loc.
Pingrossino nel Comune di Grosseto intestata alla
Ditta Maccherini Nada. Prat. 6436/2010.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1872 del
17/06/2013 la ditta Maccherini Nada residente in
Grosseto, è stata oggetto di Concessione preferenziale
pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato
nel Comune di Grosseto, via San Rocco n. 760 per moduli
0,10 (10,00 l/s) per uso irriguo per il periodo compreso
dal 10.08.1999 al 30.12.2011. Pratica 6436/2010.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in loc. Pian di Rocca, nel
Comune di Castiglione della Pescaia intestata alla
Ditta Martini Aldo. Prat. 23857/2012.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in loc. La Brunaccia, nel
Comune di Castiglione della Pescaia intestata alla
Ditta Pallini Carla. Prat. 10610/2010.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1875 del
17/06/2013 la ditta Pallini Carla con sede in Pod. La
Pompa, Gavorrano, è stata oggetto di Concessione
preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal
pozzo ubicato nel Comune di Castiglione della Pescaia,
loc. La Brunaccia, per moduli 0,12 (12,00 l/s) per uso
irriguo. Pratica 10610/2010.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in loc. Squadre Basse,
nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Società
Agricola Campopiano s.s. con sede in Grosseto. Prat.
7838/2010.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1884 del
18/06/2013 la ditta Martini Aldo è stata oggetto di
Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua
pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Castiglione
della Pescaia, loc. Pian di Rocca, per moduli 0,025 (2,50
l/s) per uso irriguo. Pratica 23857/2012.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1871 del
17/06/2013 la ditta Società Agricola Campopiano s.s
con sede in Grosseto è stata oggetto di Concessione
preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal
pozzo ubicato nel Comune di Grosseto, loc. Squadre
Basse per moduli 0,07 (7,00 l/s) per uso irriguo. Pratica
7838/2010.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Il Dirigente
Renzo Ricciardi
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO

Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in via S. Rocco n.760, loc.
Pingrossino, nel Comune di Grosseto intestata alla
Ditta Maccherini Nada. Prat. 6443/2010.

Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in via/loc. Pian del Bonucci, nel Comune di Roccastrada intestata alla Ditta Venturini Alessandro e Venturini Donatella. Prat.
20478/2012.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1869 del
17/06/2013 la ditta Maccherini Nada residente in Grosseto
è stata oggetto di Concessione preferenziale pluriennale a
derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di
Grosseto,via S. Rocco n. 760, loc. Pingrossino per moduli
0,10 (10,00 l/s) per uso irriguo. Pratica 6443/2010.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in loc. Badia Vecchia, nel
Comune di Castiglione della Pescaia intestata alla
Ditta Bargagli Loriano. Prat. 698/2010.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1870 del
17/06/2013 la ditta Bargagli Loriano residente in loc.
Badia Vecchia, fraz. di Vetulonia, è stata oggetto di
Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua
pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Castiglione
della Pescaia, loc. Badia Vecchia, per moduli 0,04 (4,00
l/s) per uso irriguo. Pratica 698/2010.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Con Determinazione Dirigenziale n. 1830 del
13/06/2013 la ditta Venturini Alessandro e Venturini
Donatella. è stata oggetto di Concessione preferenziale
pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato
nel Comune di Roccastrada, via /loc. Pian del Bonucci,
per moduli 0,020 (2,00 l/s) per uso irriguo. Pratica
20478/2012.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in via/loc. Capracotta , nel
Comune di Roccastrada. intestata alla Ditta Piras Lorenzo Prat. 7989/2010.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1814 del
12/06/2013 la ditta Piras Lorenzo è stata oggetto di
Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua
pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Roccastrada,
via /loc. Capracotta, per moduli 0,002 (0,20 l/s) per uso
igienico assimilati. Pratica 7989/2010.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Banditella, nel
Comune di Grosseto intestata alla Ditta Santi Paolo.
Prat. 218/2010.

Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in via/loc. Pian del Bichi ,
nel Comune di Roccastrada intestata alla Ditta Battellini Angelo e Righeschi Vanda. Prat. 7371/2010.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1887 del
18/06/2013 la ditta Santi Paolo è stata oggetto di
Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua
pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Grosseto, loc.
Banditella, per moduli 0,10 (10,00 l/s) per uso irriguo.
Pratica 218/2010.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1812 del
12/06/2013 la ditta Battellini Angelo e Righeschi Vanda
è stata oggetto di Concessione preferenziale pluriennale
a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune
di Roccastrada, via /loc. Pian del Bichi,per moduli 0,01
(1,00 l/s) per uso Irriguo. Pratica 7371/2010.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Il Dirigente
Renzo Ricciardi
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione preferenziale di derivazione di acqua
pubblica dal pozzo ubicato in via degli Aiali n. 175,
nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Bucci Bisio. Prat. 279/2010.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1874 del
17/06/2013 la ditta Bucci Bisio è stata oggetto di
Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua
pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Grosseto,
via degli Aiali n. 175, per moduli 0,025 (2,5 l/s) per uso
irriguo. Pratica 279/2010.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
ASSOCIAZIONE CULTURALE I ROMITI - utilizzazione acqua pubblica - T.U. 11.12.1933 n. 1775 s.
m. e i. Pratica 5756.
L’Associazione culturale I Romiti, con sede legale in
loc. I Romiti, loc. Campolemisi, Comune di Vergemoli
(LU) - P. IVA 02278790460, in data 10/06/2013 ha
presentato richiesta di nuova concessione per derivare
acqua dalla sorgente “Acqua Benedetta” posta in loc.
I Romiti, nella particella n. 3053 del Foglio n. 3 del
Comune di Vergemoli (LU).
La portata medio annua richiesta è pari a 0,047 l/s
e quella massima è pari a 0,086 l/s per uso igienicosanitario.
Il Responsabile
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PISTOIA
Domanda di concessione acqua. Pratica n. 31538.
Il richiedente BECONCINI CESARE residente in
Comune di LUCCA, VIA SARZANESE 5372 in data
14/02/2013 ha presentato domanda di Concessione per
utilizzare un prelievo medio annuo pari a KW 292 di acqua
dalle acque sotterranee in località SORANA-VELLANO
del Comune di PESCIA per uso ENERGETICO.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dello
scrivente Dipartimento Ing. Delfo Valori.
La domanda e gli allegati tecnici relativi sono
depositati, ai fini di eventuale visione, all’ufficio del
Demanio Idrico dell’ Amministrazione Provinciale; tale

visione sarà possibile solo dopo il trentesimo giorno dalla
avvenuta presente pubblicazione.
Chiunque abbia interesse, può presentare all’ufficio
suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro
cinquanta giorni dalla avvenuta presente pubblicazione,
oppure al Comune di PESCIA nei termini previsti
nell’ordinanza istruttoria.
Il Dirigente
Delfo Valori

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PISTOIA
Domanda di concessione acqua. Pratica n. 831/1.
Il richiedente SASSO MICHELE residente in Comune
di PISTOIA , VIA SANTOMORO 70 in data 02/04/2008
ha presentato domanda di Concessione per utilizzare
un prelievo medio annuo pari a 0,1 litri al secondo di
acqua DAL TORRENTE BURE DI SANTOMORO in
località SANTOMORO del Comune di PISTOIA per uso
AGRICOLO.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dello
scrivente Dipartimento Ing. Delfo Valori.
La domanda e gli allegati tecnici relativi sono
depositati, ai fini di eventuale visione, all’ufficio del
Demanio Idrico dell’Amministrazione Provinciale; tale
visione sarà possibile solo dopo il trentesimo giorno dalla
avvenuta presente pubblicazione.
Chiunque abbia interesse, può presentare all’ ufficio
suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro
cinquanta giorni dalla avvenuta presente pubblicazione,
oppure al Comune di PISTOIA nei termini previsti
nell’ordinanza istruttoria.
Il Dirigente
Delfo Valori

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PISTOIA
Domanda di concessione acqua. Pratica n. 31604.
Il richiedente SALOTTI ALICE residente in Comune
di BAGNI DI LUCCA, VIA BELVEDERE 51 in data
09/05/2013 ha presentato domanda di Concessione per
utilizzare un prelievo medio annuo pari a KW 48 al secondo
di acqua dalle acque sotterranee in località PISTOIA del
Comune di PISTOIA per uso ENERGETICO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dello
scrivente Dipartimento Ing. Delfo Valori.
La domanda e gli allegati tecnici relativi sono
depositati, ai fini di eventuale visione, all’ufficio del
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Demanio Idrico dell’Amministrazione Provinciale; tale
visione sarà possibile solo dopo il trentesimo giorno dalla
avvenuta presente pubblicazione.
Chiunque abbia interesse, può presentare all’ufficio
suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro
cinquanta giorni dalla avvenuta presente pubblicazione,
oppure al Comune di PISTOIA nei termini previsti
nell’ordinanza istruttoria.
Il Dirigente
Delfo Valori

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Domanda concessione derivazione acqua presentata dalla Ditta Azienda Agraria Badia D’Ombrone.
Pratica n. 1000.
La Ditta Azienda Agraria Badia D’Ombrone, ha
presentato in data 15.05.2013 domanda per ottenere la
variante sostanziale alla concessione di derivazione di
acqua sotterranea tramite l’inserimento in concessione di
ulteriori due pozzi esistenti (Foglio n.138 Particelle n. 3
- 5) con l’aumento della portata totale a mod. 0,0030 pari
a l/sec 0,30 e una quantità massima di 9.178 mc/anno,
senza restituzione in località Abbadia a Monastero, del
Comune di Castelnuovo Berardenga per uso potabile e
aziendale. Pratica n. 1000.
Il Dirigente
Marco Ceccanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Domanda concessione derivazione acqua presentata dalla Ditta Giannotti Antonello. Pratica n. 211.
La Ditta Giannotti Antonello, ha presentato in data
18.04.2013 domanda per ottenere il subentro e la variante
sostanziale alla concessione di derivazione di acqua
sotterranea tramite la sorgente denominata Cristianello
(Foglio n. 64 Particella n. 24) per una portata totale di
mod. 0,005 pari a l/sec 0,5 e una quantità massima di
3500 mc/anno, senza restituzione in località Podere San
Giovanello del Comune di Sarteano per uso aziendale
e irriguo a servizio di ha. 3.65,65 di terreno. Pratica n.
211.
Il Dirigente
Marco Ceccanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
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Domanda concessione derivazione acqua presentata dalla Soc. Tenuta di Arceno S.r.l. Pratica n. 21330.
La Soc. Tenuta di Arceno S.r.l., ha presentato in
data 18.04.2013 domanda per ottenere la concessione in
sanatoria di derivazione di acqua sotterranea tramite n.
3 pozzi esistenti (Foglio n. 79 Particelle n. 208 - 230)
e (Foglio n. 87 Particella n. 202) per una portata totale
di mod. 0,0285 pari a l/sec 2,85 e una quantità massima
di 90.000 mc/anno, senza restituzione in località Arceno,
del Comune di Castelnuovo Berardenga per uso irriguo a
servizio di ha.19 di terreno. Pratica n. 21330.
Il Dirigente
Marco Ceccanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Domanda concessione derivazione acqua presentata dalla Ditta Fattoria dei Barbi S.r.l. Società Agricola. Pratica n. 650.
La Ditta Fattoria dei Barbi S.r.l. Società Agricola, ha
presentato in data 22.05.2013 domanda per ottenere il
subentro e il rinnovo della concessione di derivazione
di acqua sotterranea tramite pozzo esistente (Foglio n.
160 Particella n. 37) già assentita in prima istanza con
Decreto della Giunta Regionale Toscana n. 1416 del
20.03.2000,alla Ditta Fattoria dei Barbi di Francesca
Colombini Cinelli per una portata totale di mod.0,001
pari a l/sec.0,1 in località Podernovi, del Comune di
Montalcino (Prov. di Siena) per uso potabile. Pratica n.
650.
Il Dirigente
Marco Ceccanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Domanda concessione derivazione acqua presentata dalla Soc. Srabag S.p.A. Pratica n. 21329.
La Soc. Srabag S.p.A., ha presentato in data 04.06.2013
domanda per ottenere la concessione di derivazione
di acqua superficiale dal Fiume Merse (Foglio n. 53
Particella n. 11) per una portata totale di mod. 0,28 pari
a l/sec 28 e una quantità massima di 500.000 mc/anno,
senza restituzione in località Le Potatine, del Comune di
Monticiano per uso industriale (cantiere raddoppio Siena
- Grosseto). Pratica n. 21329.
Il Dirigente
Marco Ceccanti
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Domanda concessione derivazione acqua presentata dalla Ditta Poggialini Giovanni. Pratica n. 615.
La Ditta Poggialini Giovanni, ha presentato in data
22.05.2013 domanda per ottenere il rinnovo della
concessione di derivazione di acqua dal Fosso Camporile
già assentita in prima istanza con Decreto della Giunta
Regionale Toscana n. 6261 del 16.10.1998, alla Ditta
Poggialini Giovanni per una portata totale di mod.
0,09 pari a l/sec. 9 in località Lucignano, del Comune
di Monteroni D’arbia (Prov. di Siena) per uso irriguo a
servizio di ha 25 di terreno. Pratica n. 615.
Il Dirigente
Marco Ceccanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Domanda concessione derivazione acqua presentata dalla Ditta Salumificio Viani S.r.l. Pratica n. 1006.

Domanda concessione derivazione acqua presentata dalla Soc. Tamoil Italia S.p.A. Pratica n. 21332.
La Soc. Tamoil Italia S.p.A., ha presentato in data
10.06.2013 domanda per ottenere la concessione di
derivazione di acqua sotterranea tramite pozzo da
realizzare (Foglio n. 12 Particella n. 1283) per una portata
totale di mod.0,0001 pari a l/sec 0,01 e una quantità
massima di 100 mc/anno, senza restituzione in località
Petriccio, del Comune di Siena per uso igienico e simili
(autolavaggio). Pratica n. 21332.
Il Dirigente
Marco Ceccanti

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA (Lucca)
Variante n. 1 (normativa) al regolamento urbanistico per riqualificazione ed ampliamento dello stabilimento termale denominato “DEMIDOFF” - adozione.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA

La Ditta Salumificio Viani S.r.l., ha presentato in data
29.05.2013 domanda per ottenere la variante sostanziale
alla concessione di derivazione di acqua sotterranea
tramite un pozzo esistente (Foglio n.41 Particella n. 259)
con l’aumento della portata totale a mod.0,0057 pari a l/
sec 0,57, senza restituzione in località Cusona - Ulignano,
del Comune di San Gimignano per uso industriale e
igienico. Pratica n. 1006.
Il Dirigente
Marco Ceccanti

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13
del 10 giugno 2013 con la quale si adotta la variante al
Regolamento Urbanistico vigente per riqualificazione
ed ampliamento dello stabilimento termale denominato
“Demidoff”;
Vista la Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005 n.
1 e successive modifiche ed integrazioni;
RENDE NOTO

La Ditta Nepi Quirina, ha presentato in data 04.06.2013
domanda per ottenere la concessione di derivazione di
acqua sotterranea tramite pozzo esistente (Foglio n. 61
Particelle n. 51) per una portata totale di mod. 0,0037
pari a l/sec 0,37 e una quantità massima di 400 mc/anno,
senza restituzione in località Quartaia, del Comune di
Colle Val D’Elsa per uso irriguo. Pratica n. 21331.

Secondo quanto disposto dall’art. 17 della L.R.T. 3
gennaio 2005 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni,
che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del
10 giugno 2013 di adozione variante al Regolamento
Urbanistico vigente per riqualificazione ed ampliamento
dello stabilimento termale denominato “Demidoff” e gli
elaborati di progetto allegati, resteranno depositati presso
la casa comunale per il periodo di giorni 60 (sessanta)
consecutivi a partire dalla data del 26/06/2013.
Chiunque potrà prendere libera visione del progetto
e presentare le osservazioni che ritenga opportuno, entro
e non oltre il termine di 60 giorni a partire dalla data di
pubblicazione suddetta.

Il Dirigente
Marco Ceccanti

Il Responsabile
Fabio Di Bert

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Domanda concessione derivazione acqua presentata dalla Ditta Nepi Quirina. Pratica n. 21331.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

COMUNE DI CECINA (Livorno)
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Piano di recupero per sostituzione edilizia del fabbricato denominato “Cecina White Palace” già “Ex
Pastificio Nieri” posto nel comune di Cecina, via F.lli
Rosselli angolo 2 Giugno. Approvazione.
IL DIRIGENTE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 69 comma 6^
della legge Regionale Toscana 3.1.2005 n. 1.
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52
del 31.05.2013, esecutiva ad ogni effetto di legge, e’ stato
approvato il “Piano di recupero per sostituzione edilizia
del fabbricato denominato “Cecina White Palace” già
“Ex Pastificio Nieri” posto nel Comune di Cecina, via
F.lli Rosselli angolo 2 Giugno”.
p. Il Dirigente del Settore
Il Segretario - Direttore Generale
Salvatore Giangrande

COMUNE DI CECINA (Livorno)
Variante al Piano Particolareggiato della Costa,
del Lungomare e degli Arenili. Scheda interventi n.
25. Approvazione.
IL DIRIGENTE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 69 comma 6^
della legge Regionale Toscana 3.1.2005 n. 1.
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53
del 31.05.2013, esecutiva ad ogni effetto di legge, è stato
approvato la “ Variante al Piano Particolareggiato della
Costa, del Lungomare e degli Arenili. Scheda interventi
n. 25.”
p. Il Dirigente del Settore
Il Segretario - Direttore Generale
Salvatore Giangrande

COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA (Siena)
Approvazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “ATPA-A- Loc. Campiglia”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti della legge 03.01.2005 n. 1;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40
del 16.05.2013, con la quale, dato atto che nei termini
stabiliti dalla legge all’attenzione dell’Amministrazione
Comunale di Colle Val d’Elsa è pervenuta n. 1
osservazione alla quale è stata data controdeduzione,
contemporaneamente viene approvato il Piano di
Lottizzazione di iniziativa privata denominato “ATPA-ALoc.Campiglia” e gli elaborati che la compongono;
Visto l’art. 69 della Legge Regionale n. 1 del
03.01.2005;
Accertata la regolarità delle procedure adottate;
INFORMA
Che il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata
denominato “ATPA-A- Loc. Campiglia” approvato è
depositato presso l’Ufficio Tecnico - Servizio Urbanistica
del Comune di Colle di Val d’Elsa, a libera visione del
pubblico, a partire dalla data odierna.
Il Responsabile Servizio Urbanistica
Claudio Mori

COMUNE DI GAVORRANO (Grosseto)
Adozione di variante al regolamento urbanistico
per riassegnazione posti letto alberghi rurali.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
RENDE NOTO
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del
2/3/2013, è stata adottata la variante al regolamento
urbanistico per riassegnazione posti letto alberghi rurali
- art 45;
- che tale delibera, con i relativi elaborati progettuali,
è depositata, nella sede comunale, presso l’Ufficio
Urbanistica , per sessanta giorni consecutivi, decorrenti
dalla data del 26/6/2013 data di affissione del presente
avviso all’Albo Pretorio dell’Ente, durante i quali
chiunque ha facoltà di prenderne visione;
- che tutti gli interessati entro il termine perentorio
di 60 (sessanta) giorni dalla data del deposito suddetto,
possono presentare a questa Amministrazione Comunale
le proprie osservazioni in triplice copia.
Il Responsabile
Massimo Padellini
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COMUNE DI GAVORRANO (Grosseto)

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Adozione di variante al regolamento urbanistico
per classificazione edificio in località Giuncarico.

Piano di recupero di iniziativa privata di Palazzo
Pichi Sermolli con contestuale variante al PRG. Avviso di approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del
2/3/2013, è stata adottata la variante al regolamento
urbanistico per classificazione edificio in località
Giuncarico;
- che tale delibera, con i relativi elaborati progettuali,
è depositata, nella sede comunale, presso l’Ufficio
Urbanistica, per sessanta giorni consecutivi, decorrenti
dalla data del 26/6/2013 data di affissione del presente
avviso all’Albo Pretorio dell’Ente, durante i quali
chiunque ha facoltà di prenderne visione;
- che tutti gli interessati entro il termine perentorio
di 60 (sessanta) giorni dalla data del deposito suddetto,
possono presentare a questa Amministrazione Comunale
le proprie osservazioni in triplice copia.
Il Responsabile
Massimo Padellini

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.154 del
20 dicembre 2012 con cui è stato adottato il Piano di
recupero di iniziativa privata di Palazzo Pichi Sermolli
con contestuale variante al PRG;
Visto l’art. 17 comma 7 della L.R.T. n. 1 del 03.01.2005
“Norme per il governo del territorio”:
RENDE NOTO CHE
Con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 23
aprile 2013 è stata approvata la V12 contestualmente
al Piano di Recupero di iniziativa privata di Palazzo
Pichi Sermolli. A partire dalla data di pubblicazione
nel B.U.R.T. tale strumento diventerà efficace e sarà
consultabile nel sito web del Comune di Sansepolcro nella
sezione “Urbanistica - Strumenti urbanistici vigenti”. Il
piano di recupero è inoltre depositato presso il Servizio
Urbanistica del Comune di Sansepolcro, via Matteotti n.
10, 52037 - Sansepolcro (AR).
Il Dirigente
Remo Veneziani

COMUNE DI GAVORRANO (Grosseto)
Adozione di variante al regolamento urbanistico
per nuova classificazione edificio in località Filare di
Gavorrano.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
RENDE NOTO
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del
2/3/2013, è stata adottata la variante al regolamento
urbanistico per nuova classificazione edificio in località
Filare di Gavorrano;
- che tale delibera, con i relativi elaborati progettuali,
è depositata, nella sede comunale, presso l’Ufficio
Urbanistica , per sessanta giorni, decorrenti dalla data del
26/6/2013 data di affissione del presente avviso all’Albo
Pretorio dell’Ente, durante i quali chiunque ha facoltà di
prenderne visione;
- che tutti gli interessati entro il termine perentorio
di 60 (sessanta giorni) dalla data del deposito suddetto,
possono presentare a questa Amministrazione Comunale
le proprie osservazioni in triplice copia.
Il Responsabile
Massimo Padellini

AVVISI ANNULLAMENTO
- Avvisi
COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA (Siena)
Avviso di Adozione del Piano di Lottizzazione di
iniziativa privata denominato “ATPA-A- Loc. Campiglia”. (Pubblicato sul BURT n. 22 del 29/05/2013).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Visto l’avviso apparso nel BURT n. 22 del 29/05/2013 e
avente come oggetto il Piano di Lottizzazione di iniziativa
privata denominato “ATPA-A- Loc. Campiglia”;
Considerato che per mero errore materiale è stato
fatto riferimento alla procedura di adozione anzichè a
quella pertinente di approvazione;
RENDE NOTO
L’annullamento del suddetto avviso.
Il Responsabile Servizio Urbanistica
Claudio Mori

MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico,
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384612-4631

