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da Autorità Idrica Toscana. Pratica n. 3834.   ” 193

_____________

Domanda concessione derivazione acqua presentata 
da Autorità Idrica Toscana. Pratica n. 3835.   ” 194

_____________

Domanda concessione derivazione acqua presentata 
da Autorità Idrica Toscana. Pratica n. 3836.   ” 194

_____________

Domanda concessione derivazione acqua presentata 
da Autorità Idrica Toscana. Pratica n. 3837.   ” 194

_____________

Domanda concessione derivazione acqua presentata 
da Autorità Idrica Toscana. Pratica n. 3839.   ” 194

_____________

Domanda concessione derivazione acqua presentata 
da Autorità Idrica Toscana. Pratica n. 38342.   ” 194

_____________

Domanda concessione derivazione acqua presentata 
da Autorità Idrica Toscana. Pratica n. 38343.   ” 195

_____________

Domanda concessione derivazione acqua pre sentata 
da Autorità Idrica Toscana. Pratica n. 3845.   ” 195

_____________
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Domanda concessione derivazione acqua presentata 
da Autorità Idrica Toscana. Pratica n. 3864.   ” 195

_____________

Domanda concessione derivazione acqua presentata 
dalla ditta Marchi. Pratica n. 5924.   ” 195

_____________

Domanda concessione derivazione acqua presen-
tata dalla ditta Bindi Giovanni Stefano.   ” 195

_____________

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
MASSA CARRARA

PC 1384/57-31. DITTA: LA LAVANDERIA S.a.s. 
Utilizzazione acqua pubblica T.U. 11.12.1933 n. 1775 
s.m.i.   ” 196

_____________

Utilizzazione acqua pubblica T.U. 1775/1933 s. 
m. i. Pratica PC 654/84-8. Ditta: Ediltecnica S.r.l. 
- rinnovo, variazione d’uso e di portata e subentro 
nella concessione di derivazione acqua ad uso an-
tincendio dalla falda sotterranea nel comune di 
Massa (MS).   ” 196

_____________

Utilizzazione acqua pubblica T.U. 1775/1933 s. m. 
i. Pratica PC 738/36-78  Ditta: Bagno Girasole 1 S.a.s. 
- rinnovo della concessione di derivazione acqua ad 
uso igienico ed assimilati dalla falda sotterranea nel 
comune di Massa (MS).   ” 196

_____________

Utilizzazione acqua pubblica T.U. 1775/1933 s. m. 
e i. Pratica PC 1093/36-159. Ditta: Bagno Ginevra 
S.a.s. - rilascio della concessione di derivazione acqua 
ad uso igienico ed assimilati dalla falda sotterranea 
nel comune di Massa (MS).   ” 196

_____________

Utilizzazione acqua pubblica T.U. 1775/1933 s. m. 
i. Pratica PC 1051/36-140. Ditta: Bagno Filippo S.n.c. 
- rilascio della concessione di derivazione acqua ad 
uso igienico ed assimilati dalla falda sotterranea nel 
comune di Massa (MS).   ” 197

_____________

Utilizzazione acqua pubblica T.U. 1775/1933 s. m. 
i. Pratica PC 741/57-24. Ditta: Bagno Bernina S.n.c. 
- rinnovo della concessione di derivazione acqua ad 
uso igienico ed assimilati dalla falda sotterranea nel 
comune di Montignoso (MS).                                 ” 197

_____________

Utilizzazione acqua pubblica T.U. 1775/1933 s. m. 
i. Pratica PC 748/57-31. Ditta: Bagno Belmare S.n.c. 
- rinnovo della concessione di derivazione acqua ad 
uso igienico ed assimilati dalla falda sotterranea nel 
comune di Montignoso (MS).   ” 197

_____________

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
PISTOIA

Domanda concessione acqua presentata dall’Azien-
da Agricola Il Vergaiolo. Pratica n. 32663.   ” 197

_____________

Domanda concessione acqua presentata da T.E.A. 
Toscana Eco Agricola. Pratica n. 32670.   ” 198

_____________

Domanda concessione acqua presentata da EDIL-
STERRI. Pratica n. 32669.   ” 198

_____________

Domanda concessione acqua presentata da QUAR-
RATA STRADA S.r.l. Pratica n. 32665.   ” 198

_____________

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Domanda concessione acqua presentata della ditta 
Del Buono Carla. Pratica n. 3323.   ” 198

_____________

Domanda concessione derivazione acqua presen-
tata dalla Soc. Agricola Immmobiliare Poci. Pratica 
n. 665.   ” 199

_____________

Domanda concessione derivazione acqua presen-
tata dalla Società Agricola Margheriti Piante. Pratica 
n. 3327.   ” 199

_____________

COMUNE DI BUGGIANO (Pistoia)

Avviso di approvazione della deliberazione del Con-
siglio Comunale n. 62 del 30.11.2015 avente ad oggetto: 
“Variante sempli  cata al RU (n. 7) per estensione 
ambito territoriale già sottoposto a PDR denominato 
‘S. Scolastica’ per localizzazione di nuova area da 
destinare a verde pubblico”. Presa d’atto presentazione 
2 osservazioni e approvazione variante.   ” 199

_____________

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

Variante urbanistica mediante approvazione del 
progetto de  nitivo - esecutivo per la realizzazione dei 
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pre visioni urbanistiche all’interno del territorio ur-
banizzato.   ” 202

_____________

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Adozione ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014 
di Piano di Recupero di iniziativa privata   nalizzato 
alla Ristrutturazione Urbanistica dell’area posta in 
via Oberdan - “Ambito b”, volta al recupero del pa-
trimonio edilizio esistente.   ” 202

_____________

COMUNE DI SCANSANO (Grosseto)

Adozione del Piano Operativo con variante par-
ziale al Piano Strutturale ai sensi dell’art. 19 della 
L.R. 65/2014 e presa d’atto del Rapporto Ambientale 
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/10.   ” 202

_____________

COMUNE DI VILLA BASILICA (Lucca)

Avviso di adozione Piano Attuativo di iniziativa 
privata in frazione Pariana.   ” 203

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 172 al B.U. n. 51 del 23/12/2015

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2015, n. 85

Bilancio di previsione   nanziario del Consiglio 
regionale per il triennio 2016-2017-2018.  

Supplemento n. 173 al B.U. n. 51 del 23/12/2015

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2015, n. 1190

Modi  che alla DGR 532/2009 e s.m.i. - Disciplinare 
per la attuazione del sistema regionale delle com-
petenze previsto dal Regolamento di esecuzione della 
L.R. 32/2002.  

Supplemento n. 174 al B.U. n. 51 del 23/12/2015

COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO (Lucca)

lavori urgenti di ripristino of  ciosità sezione attiva 
d’alveo e difese spondali del canale allacciante di 
acque alte - approvazione.   ” 199

_____________

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

Regolamento di attuazione in materia di uni  ca-
zione dei parametri urbanistici ed edilizi - DPGR  
n. 64/R/2013 - variante all’art. 20 “Glossario” delle 
norme tecniche di attuazione del Regolamento Ur-
banistico.   ” 200

_____________

COMUNE DI CASALE MARITTIMO (Pisa)

Adozione di variante sempli  cata al Regolamento 
Urbanistico per variazione normativa alla modalità di 
esecuzione dell’intervento previsto alla scheda norma 
n. 29 nell’UTOE 3.A.1 del capoluogo.   ” 200

_____________

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Approvazione della Variante al Programma Azien-
dale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Am bientale 
ai sensi degli art. 111 della L.R.T. 65/2014.   ” 200

_____________

COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA (Pisa)

Adozione di variante sempli  cata al Regolamento 
Urbanistico per inserimento scheda norma area a 
servizio di attività produttiva esistente nell’UTOE C4 
in località Le Badie.   ” 201

_____________

COMUNE DI FOSCIANDORA (Lucca)

Adozione Piano Attuativo Piano di Recupero 
dell’Alpeggio “Le Prade Garfagnine” - Comparto n. 
1.   ” 201

_____________

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (Firenze)

Avviso di approvazione del P.AP.M.A.A. con valore 
di piano attuativo presentato  dalla Società “Tenute 
Ruf  no S.r.l. Società Agricola” nel comune di Greve 
in Chianti.   ” 201

_____________

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

Avviso di approvazione della variante n. 10 al 
Re golamento Urbanistico per la reiterazione delle 



10 23.12.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 51

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE 
(Siena)

STATUTO. Modi  cato e approvato dai Comuni 
associati e dall’Unione dei Comuni con deliberazione 
di Consiglio dell’Unione n. 29 del 9/11/2015 e divenuto 
esecutivo trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione 
all’Albo pretorio on-line dell’Ente.  

- Statuti

Statuto comunale approvato con delibera del Con-
siglio Comunale n. 33 del 27-11-2015.

Supplemento n. 175 al B.U. n. 51 del 23/12/2015

- Statuti
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SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2015, n. 86

Consulta per la denominazione dei beni regionali. 
Nomina dei componenti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56 
(Denominazione dei beni del patrimonio regionale);

Visto, in particolare, l’articolo 2 della l.r. 56/2012, 
il quale prevede l’istituzione della Consulta per la 
denominazione dei beni regionali, di seguito denominata 
Consulta;

Visto l’articolo 3, comma 1, della l.r. 56/2012, il quale 
dispone che la Consulta abbia sede presso il Consiglio 
regionale, i suoi componenti siano nominati dal Consiglio 
stesso e sia composta da:

a) quattro consiglieri regionali;
b) tre esperti in storia, geografi a, toponomastica;
c) due rappresentanti degli enti locali, designati dal 

Consiglio delle autonomie locali;

Visto l’articolo 3, comma 2, della l.r. 56/2012, il 
quale prevede che la Consulta sia integrata dal presidente 
della commissione consiliare competente per materia, o 
altro componente della commissione da lui delegato, in 
relazione al bene da intitolare, con diritto di voto;

Visto l’articolo 3, comma 3, della l.r. 56/2012 il 
quale dispone che la partecipazione a titolo onorifi co alla 
Consulta;

Visto l’articolo 3, comma 4, della l.r. 56/2012 il quale 
prevede che la Consulta abbia una durata coincidente con 
la legislatura regionale;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione) e, 
in particolare, l’articolo 7, comma 1, lettere a) ed e), il 
quale prevede che non siano sottoposte a candidatura le 
nomine e designazioni di competenza regionale inerenti 
ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa 
regionale ai quali si accede a seguito di designazioni 
vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo e ad 
organismi che svolgono funzioni di natura tecnica;

Visto l’articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008 il quale 
prevede che gli incarichi con durata coincidente con la 

legislatura regionale scadano il centocinquantesimo 
giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo 
Consiglio regionale e, pertanto, nella presente legislatura, 
il 22 novembre 2015;

Ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo della 
Consulta a seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio 
regionale;

Acquisita la disponibilità ad assumere l’incarico 
espressa dai consiglieri regionali Jacopo Alberti, Giacomo 
Bugliani, Eugenio Giani e Valentina Vadi;

Vista la deliberazione del Consiglio delle autonomie 
locali 17 novembre 2015, n. 10, con la quale sono stati 
designati, in rappresentanza degli enti locali, la signora 
Basanieri Francesca, Sindaco di Cortona, e il signor 
Vanni Pierandrea, Vicesindaco di Sorano;

Viste le seguenti proposte di candidatura presentate 
ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008, nel 
rispetto della parità di genere, relative alla nomina di tre 
esperti in storia, geografi a, toponomastica:

- Sirio Genovesi 
- Maria Grazia Armanini
- Elena Torretta 
- Luciano Artusi
- Marco Cordone
- Elena Vizzotto;

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

Visto il parere espresso in data 14 dicembre 2015 ai 
sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla 
Prima Commissione consiliare, con il quale, a seguito 
dell’esame istruttorio della documentazione a corredo 
delle suddette proposte di candidatura, si propone al 
Consiglio regionale la nomina dei seguenti componenti 
della Consulta:

a) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 
56/2012, i consiglieri regionali Jacopo Alberti, Giacomo 
Bugliani, Eugenio Giani e Valentina Vadi;

b) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della 
l.r. 56/2012, le signore Maria Grazia Armanini ed Elena 
Torretta ed il signor Luciano Artusi, quali esperti in storia, 
geografi a, toponomastica;

c) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della 
l.r. 56/2012, la signora Basanieri Francesca, Sindaco di 
Cortona, e il signor Vanni Pierandrea, Vicesindaco di 
Sorano, quali rappresentanti degli enti locali, designati 
dal Consiglio delle autonomie locali.
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Ritenuto, pertanto, di nominare ai sensi dell’articolo 
3, comma 1, della l.r. 56/2012, i seguenti componenti 
della Consulta i quali, dalla documentazione presentata, 
risultano essere in possesso della competenza ed esperienza 
professionale richieste dalla natura dell’incarico:

a) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 
56/2012, i consiglieri regionali Jacopo Alberti, Giacomo 
Bugliani, Eugenio Giani e Valentina Vadi;

b) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della 
l.r. 56/2012, le signore Maria Grazia Armanini ed Elena 
Torretta ed il signor Luciano Artusi, quali esperti in storia, 
geografi a, toponomastica;

c) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della 
l.r. 56/2012, la signora Basanieri Francesca, Sindaco di 
Cortona, e il signor Vanni Pierandrea, Vicesindaco di 
Sorano, quali rappresentanti degli enti locali, designati 
dal Consiglio delle autonomie locali.

Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà rese dalle signore Maria Grazia Armanini ed 
Elena Torretta e dal signor Luciano Artusi, 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 amministrativa), l’assenza 
delle cause di esclusione, incompatibilità e confl itto 
di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 
5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che le 
signore Maria Grazia Armanini ed Elena Torretta ed il 
signor Luciano Artusi, sono in regola con le limitazioni 
per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della 
l.r. 5/2008;

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

DELIBERA

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 
della l.r. 56/2012, quali componenti della Consulta per la 
denominazione dei beni regionali:

a) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 
56/2012, i consiglieri regionali Jacopo Alberti, Giacomo 
Bugliani, Eugenio Giani e Valentina Vadi;

b) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della 
l.r. 56/2012, le signore Maria Grazia Armanini ed Elena 
Torretta ed il signor Luciano Artusi, quali esperti in storia, 
geografi a, toponomastica;

c) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della 
l.r. 56/2012, la signora Basanieri Francesca, Sindaco di 
Cortona, e il signor Vanni Pierandrea, Vicesindaco di 
Sorano, quali rappresentanti degli enti locali, designati 
dal Consiglio delle autonomie locali.

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

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Eugenio Giani

I Segretari
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2015, n. 87

Nomina della Conferenza permanente delle 
autonomie sociali (COPAS).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 61 dello Statuto il quale prevede 
l’istituzione della Conferenza permanente delle 
autonomie sociali;

Vista la legge regionale 15 aprile 2014, n. 21 
(Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie 
sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007);

Visto l’articolo 2, comma 1, della l.r. 21/2014 il 
quale prevede che la Conferenza permanente delle 
autonomie sociali (COPAS) sia composta da un numero 
di componenti non inferiore a nove e non superiore a 
sedici, scelti tra le seguenti categorie di soggetti:

a) fi no a cinque tra i rappresentanti delle associazioni 
di promozione sociale e culturale;

b) fi no a cinque tra i rappresentanti delle organizzazioni 
di volontariato;

c) fi no a due componenti designati dal comitato 
regionale dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 
2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in 
materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);

d) fi no a due tra i rappresentanti delle cooperative 
sociali;

e) fi no a due tra i rappresentanti delle associazioni dei 
disabili.

Visto l’articolo 2, comma 2, della l.r. 21/2014, il quale 
prevede che il numero dei componenti sia determinato 
dal Consiglio regionale al momento della nomina della 
COPAS e rimanga invariato per tutta la durata in carica 
della Conferenza stessa;
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Visto l’articolo 2, comma 4, della l.r. 21/2014, il quale 
prevede che la COPAS duri in carica quanto il Consiglio 
regionale che l’ha nominata;

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

Visto l’articolo 10, comma 1, della l.r. 21/2014 il quale 
prevede che i componenti della COPAS siano soggetti 
alle incompatibilità previste dall’articolo 11 della l.r. 
5/2008, oltre che alle seguenti:

a) membri dei consigli e delle giunte regionale, 
provinciali e comunali;

b) componenti di organi esecutivi di partiti e di 
movimenti politici, a livello nazionale, regionale e 
provinciale;

c) dipendenti della Regione;

Visto l’articolo 3, comma 5, della l.r. 21/2014 il quale 
prevede che uno stesso organismo non possa avere più di 
un rappresentante all’interno della COPAS;

Visto l’articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008 il quale 
prevede che gli incarichi con durata coincidente con la 
legislatura regionale scadano il centocinquantesimo 
giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo 
Consiglio regionale e, pertanto, nella presente legislatura, 
il 22 novembre 2015;

Ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo della 
COPAS a seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio 
regionale;

Visto l’articolo 3, commi 1 e 3, della l.r. 21/2014 il 
quale prevede che l’avviso per la presentazione delle 
proposte di candidature delle rappresentanze di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), sia pubblicato, 
all’inizio di ogni legislatura, sul Bollettino uffi ciale della 
Regione Toscana e che possano presentare proposte di 
candidature tutte le associazioni, le cooperative e gli altri 
organismi iscritti negli albi di cui, rispettivamente:

a) all’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 
2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione 
sociale. Modifi ca all’articolo 9 della legge regionale 3 
ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di 
un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: 
riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari 
integrati”);

b) all’articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, 
n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di 
volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti 
pubblici. Istituzione del registro regionale delle istituzioni 
di volontariato);

c) all’articolo 3 della legge regionale 24 novembre 
1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative 

sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito 
regionale).

Visto l’avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di candidatura per la nomina dei componenti 
della COPAS di all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) 
pubblicato sul Bollettino uffi ciale della Regione Toscana, 
Parte terza n. 27, dell’8 luglio 2015;

Preso atto che risultano pervenute, ai sensi dell’articolo 
2, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2014, le seguenti 
proposte di candidatura da parte delle associazioni di 
promozione sociale iscritte negli albi di cui all’articolo 
3 della l.r. 42/2002:

- Parenti Gabriele e Battista Rosetta, indicati da 
Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI) regionale 
toscana;

- Mengozzi Gianluca e Pallecchi Serenella, indicati 
dall’Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI) 
Nuova associazione comitato regionale toscano;

- Lapini Franco e Filippini Cristina, indicati da 
Consorzio toscano delle società per la cremazione (CTC), 
in qualità di capofi la delle associazioni aderenti;

- Piampiani Jacopo e Ulivieri Maria Giovanna, 
indicati da Ippogrifo Associazione;

- Chiavacci Bruno e Nerini Arianna, indicati 
dall’Unione italiana sport per tutti (UISP) comitato 
regionale Toscana.

Preso atto che risultano pervenute, ai sensi dell’articolo 
2, comma 1, lettera b), della l.r. 21/2014 le seguenti 
proposte di candidatura da parte delle organizzazioni di 
volontariato iscritte negli albi di cui all’articolo 4 della 
legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative 
ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la 
Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione 
del registro regionale delle istituzioni di volontariato):

- Gennai Francesco e Gava Melania, indicati da 
Confraternita di Misericordia Santa Gemma Galgani;

- Caselli Paolo e Petrà Franca, indicatati 
dall’Associazione nazionale tutte le età per la solidarietà 
(ANTEAS) Regionale Toscana;

- Domagala Edward e Orlandi Katia, indicati da 
Centro italiano femminile di Livorno;

- Farnesi Attilio e Nocentini Annalisa, indicati da 
Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS) 
comitato regionale toscano;

- Barbieri Ezio e Astorri Francesca, indicati da Rete 
volontariato Toscana (Vol.To.Net);

- Fiordiponti Raoul e Masi Melania, indicati 
dall’Associazione regionale dei club alcologici territoriali 
della Toscana (ARCAT);

- Tana Antonio e Tana Concetta, indicati 
dall’Associazione ecologica zoofi la ambientale (AEZA) 
Guardia Nazionale;
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- Marmugi Stefano e Bernardis Stella, indicati da 
Veneranda Confraternita di Misericordia di Rifredi;

- Procaccini Antonello e Puglia Roberta, indicati da 
Associazione amici del Meyer onlus;

- Gasperini Federico e Armellini Cecilia, indicati da 
Legambiente Toscana Volontariato;

- Agnolucci Adelmo e Pasquini Roberta, indicati 
dall’Associazione italiana volontari del sangue (AVIS) 
regionale toscana;

- Romeo Giuseppe e Fantoni Nadia, indicati da 
Associazione di aiuto ai laringectomizzati (AdAL);

- Sardelli Enrico e Brogi Monica, indicati da 
Federazione regionale delle Misericordie della Toscana;

- Finozzi Federico e Meniconi Martina, indicati 
dall’Associazione italiana donazione organi (AIDO) 
Toscana; pervenuta oltre il termine previsto dall’avviso 
pubblico per la presentazione delle proposte di 
candidatura.

Preso atto che risultano pervenute, ai sensi dell’articolo 
2, comma 1, lettera c), della l.r. 21/2014, da parte del 
comitato regionale dei consumatori e degli utenti, le 
seguenti designazioni:

- Dirindelli Sestilio;
- Bazzini Maria Barbara.

Preso atto che risultano pervenute, ai sensi dell’articolo 
2, comma 1, lettera d), della l.r. 21/2014 le seguenti 
proposte di candidatura da parte delle cooperative sociali 
iscritte negli albi di cui all’articolo 3 della l.r. 87/1997:

- Signori Claudio e Vanni Eleonora, indicati da 
Consorzio Metropoli Società cooperativa sociale 
onlus, Consorzio Sociale Costa Toscana e ARSI COOP 
Consorzio Toscana Sud;

- Borsi Augusto e Nencini Angela, indicati da 
Confcooperative Toscana, in qualità di capofi la delle 
cooperative sociali aderenti;

- Romano Riccardo e Dori Monica, indicati da 
Cooperativa Il Sole Cooperativa sociale.

Preso atto che risultano pervenute, ai sensi dell’articolo 
2, comma 1, lettera e), della l.r. 21/2014 le seguenti 
designazioni da parte delle associazioni dei disabili 
maggiormente rappresentative individuate ai sensi degli 
articoli 101, 102, 105 e 108, comma 3, del regolamento 
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 
8 agosto 2003, n. 47 (Regolamento di esecuzione della 
L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale, lavoro):

- Abruzzese Nicola e Concezione Rosa, indicati da 
Associazione lavoratori mutilati e invalidi del lavoro 
(ANMIL);

- Coppini Giacomo e Gemmi Manuela, indicati da 
Ente nazionale sordomuti (ENS) ;

Preso atto che risulta pervenuta la candidatura 
del signor Settino Rocco priva dei requisiti previsti 
dall’articolo 3 della l.r. 21/2014 per la nomina dei 
componenti della COPAS;

Preso atto che le proposte di candidatura e le 
designazioni sopra richiamate sono state trasmesse alla 
commissione consiliare competente ai sensi dell’articolo 
3, comma 1, della l.r. 21/2004 stessa;

Visto il parere espresso in data 10 dicembre 2015, 
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla 
Prima Commissione consiliare, con il quale si propone 
al Consiglio regionale che la COPAS sia composta da 
sedici componenti e che la stessa sia composta, a seguito 
dell’esame istruttorio della documentazione a corredo 
delle proposte di candidatura e delle designazioni 
pervenute, dai seguenti componenti:

a) in rappresentanza delle associazioni di promozione 
sociale e culturale:

- Parenti Gabriele, designato da Associazioni cristiane 
lavoratori italiani (ACLI);

- Mengozzi Gianluca, designato da Associazione 
ricreativa e culturale italiana (ARCI) Nuova Associazione 
Comitato regionale toscano;

- Filippini Cristina, designata da Consorzio toscano 
delle società per la cremazione (CTC), in qualità di 
capofi la delle associazioni aderenti; 

- Ulivieri Maria Giovanna, designata da Ippogrifo 
Associazione;

- Nerini Arianna, designata da Unione italiana sport 
per tutti (UISP) Comitato regionale Toscana;

b) in rappresentanza delle organizzazioni di 
volontariato:

- Gennai Francesco, designato da Confraternita di 
Misericordia Santa Gemma Galgani;

- Caselli Paolo, designato da ANTEAS Regionale 
Toscana;

- Orlandi Katia, designata da Centro italiano femminile 
di Livorno; 

- Farnesi Attilio, designato da ANPAS Comitato 
regionale toscano;

- Barbieri Ezio, designato da Vol.To.Net Rete 
volontariato Toscana;

c) in rappresentanza del comitato regionale dei 
consumatori e degli utenti di cui all’articolo 2 della legge 
regionale 20 febbraio 2008 n. 9 (Norme in materia di 
tutela e difesa dei consumatori e degli utenti)

- Dirindelli Sestilio;
- Bazzini Maria Barbara.
d) in rappresentanza delle cooperative sociali:
- Vanni Eleonora, designata da Consorzio Metropoli 

Società cooperativa sociale onlus, Consorzio sociale 
Costa Toscana, e ARSI COOP Consorzio Toscana Sud;
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- Borsi Augusto, designato da Confcooperative 
Toscana, in qualità di capofi la delle cooperative sociali 
aderenti;

e) in rappresentanza delle associazioni dei disabili:
- Abruzzese Nicola, designato da Associazione 

lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL);
- Giacomo Coppini, designato da Ente nazionale 

sordomuti (ENS).

Ritenuto, pertanto, di nominare, i signori Parenti 
Gabriele, Mengozzi Gianluca, Filippini Cristina, Ulivieri 
Maria Giovanna, Nerini Arianna, Gennai Francesco, 
Caselli Paolo, Orlandi Katia, Farnesi Attilio, Barbieri 
Ezio, Dirindelli Sestilio, Bazzini Maria Barbara, Vanni 
Eleonora, Borsi Augusto, Abruzzese Nicola e Coppini 
Giacomo, quali componenti della COPAS i quali, dalla 
documentazione presentata, risultano essere in possesso 
della competenza ed esperienza professionale richieste 
dalla natura dell’incarico;

Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà rese dai signori Parenti Gabriele, Mengozzi 
Gianluca, Filippini Cristina, Ulivieri Maria Giovanna, 
Nerini Arianna, Gennai Francesco, Caselli Paolo, Orlandi 
Katia, Farnesi Attilio, Barbieri Ezio, Dirindelli Sestilio, 
Bazzini Maria Barbara, Vanni Eleonora, Borsi Augusto, 
Abruzzese Nicola e Coppini Giacomo, 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 amministrativa), l’assenza 
delle cause di esclusione, incompatibilità e confl itto 
di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 
5/2008 e dall’articolo 10, comma 1, della l.r. 21/2014;

Rilevato dalla documentazione presentata che i signori 
Parenti Gabriele, Mengozzi Gianluca, Filippini Cristina, 
Ulivieri Maria Giovanna, Nerini Arianna, Gennai 
Francesco, Caselli Paolo, Orlandi Katia, Farnesi Attilio, 
Barbieri Ezio, Dirindelli Sestilio, Bazzini Maria Barbara, 
Vanni Eleonora, Borsi Augusto, Abruzzese Nicola e 
Coppini Giacomo, sono in regola con le limitazioni per 
l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 
5/2008;

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

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, 
della l.r. 21/2014, che la Conferenza permanente delle 
autonomie sociali (COPAS) sia composta da sedici 
componenti;

2. di nominare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 
della l.r. 21/2014, quali componenti del COPAS:

a) in rappresentanza delle associazioni di promozione 
sociale e culturale:

- Parenti Gabriele, designato da Associazioni cristiane 
lavoratori italiani (ACLI);

- Mengozzi Gianluca, designato da Associazione 
ricreativa e culturale italiana (ARCI) Nuova Associazione 
Comitato regionale toscano;

- Filippini Cristina, designata da Consorzio toscano 
delle società per la cremazione (CTC), in qualità di 
capofi la delle associazioni aderenti; 

- Ulivieri Maria Giovanna, designata da Ippogrifo 
Associazione;

- Nerini Arianna, designata da Unione italiana sport 
per tutti (UISP) Comitato regionale Toscana;

b) in rappresentanza delle organizzazioni di 
volontariato:

- Gennai Francesco, designato da Confraternita di 
Misericordia Santa Gemma Galgani;

- Caselli Paolo, designato da ANTEAS Regionale 
Toscana;

- Orlandi Katia, designata da Centro italiano femminile 
di Livorno; 

- Farnesi Attilio, designato da ANPAS Comitato 
regionale toscano;

- Barbieri Ezio, designato da Vol.To.Net Rete 
volontariato Toscana;

c) in rappresentanza del comitato regionale dei 
consumatori e degli utenti di cui all’articolo 2 della legge 
regionale 20 febbraio 2008 n. 9 (Norme in materia di 
tutela e difesa dei consumatori e degli utenti):

- Dirindelli Sestilio;
- Bazzini Maria Barbara;
d) in rappresentanza delle cooperative sociali:
- Vanni Eleonora, designata da Consorzio Metropoli 

Società cooperativa sociale Onlus, Consorzio sociale 
Costa Toscana, e ARSI COOP Consorzio Toscana Sud;

- Borsi Augusto, designato da Confcooperative 
Toscana, in qualità di capofi la delle cooperative sociali 
aderenti;

e) in rappresentanza delle associazioni dei disabili:
- Abruzzese Nicola, designato da Associazione 

lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL);
- Giacomo Coppini, designato da Ente nazionale 

sordomuti (ENS).

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

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
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con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Eugenio Giani

I Segretari
Giovanni Donzelli

Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2015, n. 88

Agenzia regionale toscana per le erogazioni in 
agricoltura. Nomina del collegio dei revisiori.

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 
(Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura 
“ARTEA”); 

Visto l’articolo 1 della l.r. 60/1999, il quale prevede 
che l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in 
agricoltura (ARTEA) abbia personalità giuridica pubblica 
e sia dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, 
contabile, patrimoniale; 

Visto l’articolo 8, comma 1, lettera b), della l.r. 
60/1999, il quale prevede il collegio dei revisori quale 
organo dell’ARTEA; 

Visto l’articolo 11, comma 1, della l.r. 60/1999 il 
quale prevede che il collegio dei revisori dell’ARTEA 
sia composto da tre membri nominati con voto limitato 
dal Consiglio regionale, che ne individua anche il 
Presidente, previa designazione di due membri da parte, 
rispettivamente, dell’Unione province d’Italia (UPI) e 
dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani 
(UNCEM); 

Visti l’articolo 66, comma 6, dello Statuto e l’articolo 
22, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, 
n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di 
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della 
Regione) i quali attribuiscono le nomine e le designazioni 
di competenza del sistema degli enti locali di suoi 
rappresentanti negli organismi regionali al Consiglio 
delle autonomie locali; 

Visto l’articolo 11, comma 2, della l.r. 60/1999 il 
quale prevede che il collegio dei revisori dell’ARTEA 
rimanga in carica per lo stesso periodo del direttore 
dell’ente stesso; 

Visto l’articolo 9, comma 2, della l.r. 60/1999 il quale 
prevede che la durata in carica del direttore dell’ARTEA 
coincida con quella della legislatura regionale; 

Visto l’articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008 il quale 
prevede che gli incarichi con durata coincidente con la 
legislatura regionale scadano il centocinquantesimo 
giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo 
Consiglio regionale e, pertanto, nella presente legislatura, 
il 22 novembre 2015; 

Ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo del collegio 
dei revisori dell’ARTEA a seguito dell’insediamento del 
nuovo Consiglio regionale; 

Vista la deliberazione del Consiglio delle autonomie 
locali 17 novembre 2015 n. 11 con la quale sono 
stati designati i signori Alessandro Michelotti, in 
rappresentanza dell’UNCEM e Roberto Dell’Omodarme 
in rappresentanza dell’UPI, quali componenti del collegio 
dei revisori dell’ARTEA; 

Vista la deliberazione del Consiglio delle autonomie 
locali 1 dicembre 2015 n. 12, con la quale è stato 
designato Roi Giorgi, in rappresentanza dell’UNCEM, 
quale componente del collegio dei revisori dell’ARTEA 
in sostituzione di Alessandro Michelotti per rinuncia ad 
assumere l’incarico; 

Visto l’avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi 
pubblicato sul Bollettino uffi ciale della Regione Toscana, 
parte terza n. 27, dell’8 luglio 2015; 

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: 

- Alessandri Lapo
- Angelini Silvia
- Bottaini Alessandro
- Canozzi Paolo
- Carolini Leonardo
- Cerbioni Fabrizio
- De Marco Roberto
- Falciai Sara
- Farnesi Massimiliano
- Ferruzzi Vittorio
- Gedeone Antonio
- Giovannetti Antonella 
- Giraldi Stefano
- Guccini Alessandro
- Innocenti Alberto
- Montaguti Sabrina
- Peccatori Emanuela
- Pino Valentina
- Ruggiero Lina
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- Sardelli Simone
- Serreli Alessandro

Visto che non sono pervenute proposte di candidatura 
ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008; 

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

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

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

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute 
ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5, unitamente alla 
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 4 dicembre 2015, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla 
Seconda Commissione consiliare, con il quale, a seguito 
dell’esame istruttorio della documentazione a corredo 
delle suddette proposte di candidatura, si propone al 
Consiglio regionale la nomina del collegio dei revisori 
dell’ARTEA con la seguente composizione: 

- Massimiliano Farnesi, individuato tra le candidature 
pervenute ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 
5/2008; 

- Roberto Dell’Omodarme, designato dal Consiglio 
delle autonomie locali in rappresentanza dell’UPI; 

- Roi Giorgi, designato dal Consiglio delle autonomie 
locali in rappresentanza dell’UNCEM. 

Ritenuto, pertanto, di nominare, il signor 
Massimiliano Farnesi quale componente con funzioni di 
presidente e il signor Roberto Dell’Omodarme e il signor 
Roi Giorgi quali componenti del collegio dei revisori 
dell’ARTEA, i quali, dalla documentazione presentata, 
risultano essere in possesso dei requisiti, nonché della 
competenza ed esperienza professionale richiesti dalla 
natura dell’incarico; 

Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà rese dal signor Massimiliano Farnesi e dal 
signor Roi Giorgi, 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 amministrativa), l’assenza delle cause 
di esclusione, incompatibilità e confl itto di interesse 
previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008; 

Rilevato dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà resa dal signor Roberto Dell’Omodarme, sotto 
la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 
445/2000 l’assenza delle cause di esclusione e confl itto di 
interesse previste dagli articoli 10 e 12 della l.r. 5/2008, 
nonché la presenza di una causa di incompatibilità 
rimuovibile prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera f), 
della l.r. 5/2008; 

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor 
Massimiliano Farnesi, il signor Roberto Dell’Omodarme 
e il signor Roi Giorgi sono in regola con le limitazioni 
per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della 
l.r. 5/2008; 

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

DELIBERA

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, 
della l.r. 60/2011, il collegio dei revisori dell’Agenzia 
regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) con 
la seguente composizione: 

- Massimiliano Farnesi, individuato tra le candidature 
pervenute ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 
5/2008; 

- Roberto Dell’Omodarme, designato dal Consiglio 
delle autonomie locali in rappresentanza dell’Unione 
province d’Italia (UPI) 

- Roi Giorgi, designato dal Consiglio delle autonomie 
locali in rappresentanza dell’Unione nazionale comuni, 
comunità ed enti montani (UNCEM). 

2. di individuare il signor Massimiliano Farnesi quale 
presidente del collegio dei revisori dell’ARTEA 

3. di subordinare l’effi cacia della nomina del signor 
Roberto Dell’Omodarme alla rimozione della causa di 
incompatibilità prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera 
f), della l.r. 5/2008, da effettuarsi entro dieci giorni dal 
ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina. 

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

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Eugenio Giani

I Segretari
Giovanni Donzelli

Antonio Mazzeo

- Mozioni

MOZIONE 1 dicembre 2015, n. 126

In merito al coinvolgimento delle imprese cartarie 
toscane nel piano regionale di gestione dei ri  uti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(Norme in materia ambientale) e, in particolare, l’articolo 
196 “Competenze delle Regioni”, comma 1, lettera a), 
secondo il quale sono di competenza delle regioni “la 
predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti 
le province, i comuni e le Autorità d’ambito, dei piani 
regionali di gestione dei rifi uti, di cui all’articolo 199”;

Visto l’articolo 199 “Piani regionali” del d.lgs. 
152/2006, in particolare il comma 3, lettera g), secondo il 
quale i piani regionali di gestione dei rifi uti prevedono “il 
complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti 
necessari ...] ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei 
rifi uti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione 
al fi ne i favorire la riduzione della movimentazione di 
rifi uti”, e il comma 3, lettera m), secondo il quale “le 
iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il 
recupero dai rifi uti di materiale ed energia, ivi incluso il 
recupero e lo smaltimento dei rifi uti che ne derivino”;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 
(Norme per la gestione dei rifi uti e la bonifi ca dei siti 
inquinati) e, in particolare, l’articolo 5, “Norme per la 
gestione dei rifi uti e bonifi ca dei siti inquinati”, comma 1, 
lettera a), secondo il quale è di competenza della Regione 
“l’approvazione del piano regionale di gestione dei rifi uti 
di cui all’articolo 9”, il cui dettato stabilisce che il piano 
“defi nisce le politiche regionali di settore in materia di 
gestione dei rifi uti e di bonifi ca dei siti inquinati ed ha i 
contenuti di cui all’articolo 199 del d. lgs. 152/2006”;

Visto il titolo III “Piano di gestione dei rifi uti” della 
l.r. 25/1998 che defi nisce, tra l’altro, i contenuti del piano 
regionale di gestione dei rifi uti;

Visto il dettato della legge regionale 28 ottobre 
2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio 
delle funzioni amministrative in materia di gestione dei 
rifi uti. Modifi che alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) e, 
in particolare, l’articolo 26 “Disposizioni transitorie 
per l’approvazione del piano regionale, dei piani 
interprovinciali dei rifi uti e dei piani di ambito”, comma 
2, secondo il quale “Il piano regionale di gestione dei 
rifi uti, approvato ai sensi del comma 1, è adeguato alle 
disposizioni della presente legge con le procedure di cui 
all’articolo 10 della l.r. 25/1998 , come modifi cato, entro 
ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente 
legge”

Visto anche il dettato della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, n. 2008/98/
CE, relativa ai rifi uti e che abroga alcune direttive, 
secondo cui “deve essere data priorità al recupero dei 
rifi uti derivanti da attività di riciclaggio”;

Considerata la presenza, all’interno degli scarti di 
processo di riutilizzo della carta da riciclare, di frazioni 
signifi cative di biomassa utilizzabili per la produzione di 
energia;

Considerata verosimile la stima di un contenuto medio 
di energia degli scarti di pulper di circa 2.500 chilocalorie 
per chilogrammo e di una produzione in Italia di circa 
225.000 tonnellate di questi rifi uti ogni anno; 

Considerata quindi la possibilità di estrarre da questi 
scarti l’equivalente di 56.000 tonnellate di petrolio ogni 
anno, per un valore che, fi ssato il prezzo del barile a 
50 dollari, diventerebbe di oltre 24 milioni di dollari 
all’anno;

Considerato quindi l’alto valore economico di tali 
scarti e il notevole risparmio in termini economici ed 
energetici che la loro valorizzazione consentirebbe, 
non solo in termini di miglioramento di effi cienza per 
le industrie cartarie, ottenuto tramite la riduzione dei 
costi energetici, ma anche in termini di benefi cio per la 
collettività in generale, potendo questi scarti divenire una 
importante fonte di energia per il paese, nell’ottica di 
“fare più con meno”; 

Considerato che il volume di carta riciclata in 
Toscana è pari a circa 1,2 milioni di tonnellate ogni anno, 
rendendo la nostra regione una best practice nel campo 
dell’economia circolare, il maggior polo del riciclo in 
Italia e uno dei cluster cartari più importanti a livello 
europeo;
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Considerata l’esistenza in altri paesi dell’Unione 
Europea di impianti di valorizzazione di tali scarti, anche 
di recente costruzione, realizzati ad opera di aziende 
produttrici di carte riciclate per imballaggi;

Considerate, inoltre, le diffi coltà recentemente 
registrate dalle imprese cartarie nello smaltimento dei 
propri rifi uti a causa del sovraccarico delle discariche 
territoriali, cui consegue talvolta l’impossibilità delle 
stesse discariche nel ricevere materialmente ulteriori 
rifi uti al proprio interno, talvolta l’aggravarsi dei costi 
richiesti per il loro smaltimento;

Considerata quindi l’opportunità di procedere alla 
costruzione di impianti di valorizzazione di tali scarti 
anche nel territorio toscano, in modo da fornire prospettive 
di operatività a lungo termine alle fabbriche cartarie, dare 
loro impulso in termini di effi cienza e competitività con 
le altre imprese europee, consolidare il sistema regionale 
dell’economia circolare nonché fornire energia alla rete 
pubblica e alla collettività;

Considerata, infi ne, la disponibilità delle industrie del 
comparto cartario ad essere inserite nel piano regionale di 
gestione dei rifi uti per fornire un servizio alla collettività 
attraverso il recupero, non solo dei propri rifi uti, ma 
anche di quello delle città;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a condividere assieme al livello nazionale gli indirizzi 
volti a rendere attuabile la realizzazione di impianti di 
recupero e/o di valorizzazione, anche a fi ni di produzione 
e risparmio energetico, degli scarti derivanti dal processo 
di riciclo della carta in aree da individuare in prossimità 
del distretto cartario toscano;

a prevedere il coinvolgimento delle imprese cartarie 
nel piano regionale di gestione dei rifi uti come soggetto 
attivo nelle attività di recupero dei rifi uti cartari, del loro 
smaltimento e della loro valorizzazione in occasione 
dell’adeguamento del piano stesso ai sensi dell’articolo 
26 della l.r. 61/2014.

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

Il Presidente
Eugenio Giani

MOZIONE 1 dicembre 2015, n. 127

In merito all?incremento degli incidenti stradali 
in Toscana e all’elevato tasso di incidentalità tra gli 
automobilisti stranieri.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto che, come rivelato dai dati resi noti 
dall’ISTAT (Istituto nazionale di Statistica) l’11 novembre 
2015 e riportati dal quotidiano “la Repubblica”, edizione 
di Firenze versione online:

- nel 2014 in Toscana si sono verifi cati 16.654 incidenti 
stradali, che hanno causato la morte di 250 persone e il 
ferimento di altre 22.051;

- rispetto all’anno precedente - in controtendenza 
rispetto alle variazioni rilevate su base nazionale 
(variazioni percentuali tra parentesi) - si registra un 
incremento:

- degli incidenti, pari al 2,6 per cento (dato nazionale: 
- 2,5per cento);

- dei morti, pari al 11,6 per cento (- 0,6 per cento);
- dei feriti, pari all’1,8 per cento; (-2,7 per cento);
- il 63 per cento degli incidenti è concentrato nei poli 

urbani, ma considerando anche i comuni delle aree di 
cintura, si arriva al 93,1 per cento del totale;

- gli incidenti più gravi avvengono sulle strade 
extraurbane e sulle autostrade, con un tasso di mortalità 
di 3,5 decessi ogni 100 incidenti per entrambe.

Verifi cato che:
- come si evince dai dati sopra esposti, sia le strade 

urbane che le strade extraurbane toscane, per quanto 
riguarda rispettivamente il numero di incidenti assoluti 
e il numero di incidenti mortali, presentano gravi 
problemi di insicurezza per conducenti e passeggeri degli 
autoveicoli;

- la tipologia di incidente più diffusa è lo scontro 
frontale-laterale (5.799 casi con 44 vittime e 7.761 feriti), 
seguita dal tamponamento (3.137 casi con 29 decessi e 
4.768 persone ferite), mentre la tipologia più pericolosa 
è lo scontro frontale, con più di 4 decessi ogni 100 
incidenti.

Considerato inoltre che:
- come testimoniato dai dati forniti nel 2013 dall’ 

Automobile Club Italiano relativi al 2012:
- gli stranieri, che costituiscono l’8per cento dei 

residenti in Italia, sono responsabili del 18 per cento 
degli incidenti totali, con un numero di decessi pari a 500 
e 51.000 feriti;

- nella stragrande maggioranza dei casi di incidenti 
provocati da stranieri alla guida, le vittime sono persone 
diverse dal conducente del veicolo;

- su un costo sociale annuo degli incidenti totali pari 
a 30 miliardi di euro, gli incidenti provocati da stranieri 
pesano per 4,2 miliardi, pari al 14per cento.



20 23.12.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 51

- il Governo italiano ha stipulato con moltissimi 
stati - in cui la patente viene rilasciata senza che sia 
richiesto il superamento di alcuna prova - accordi grazie 
ai quali la conversione della patente comunitaria ed 
extracomunitaria, e il conseguente permesso di guidare 
nel nostro paese, si ottiene con il semplice versamento di 
esigue somme di denaro.

IMPEGNA 
LA GIUNTA REGIONALE

a sensibilizzare i comuni toscani circa l’ipotesi di 
destinare ad interventi per la sicurezza stradale una 
percentuale dei proventi delle multe superiore a quella 
prevista dal Codice della strada (art. 208, comma 4); 

ad intervenire sulle strade di competenza regionale per 
migliorarne la sicurezza, ad esempio attraverso la posa di 
asfalto drenante per ridurre al minimo i rischi derivanti 
da condizioni atmosferiche avverse, la sostituzione dei 
guard-rail di vecchia generazione con quelli omologati 
secondo direttiva europea o l’installazione di dispositivi, 
sulla sede stradale, atti ad evitare le invasioni di corsia;

ad attivarsi nei confronti del Governo affi nché si 
rivedano gli accordi stipulati con quegli stati in cui le 
abilitazioni alla guida non esistono o non hanno standard 
in linea con la patente italiana, prevedendo che alle persone 
abilitate in quegli stati non basti il semplice pagamento 
di una somma di denaro per ottenere l’abilitazione alla 
guida in Italia, bensì una nuova abilitazione secondo gli 
standard in essa previsti.

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

Il Presidente
Marco Stella

MOZIONE 1 dicembre 2015, n. 129

In merito ad iniziative per promuovere il sesso 
sicuro.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che, nonostante gli ottimi progressi 
conseguiti nel campo della prevenzione delle malattie 
infettive, queste continuano a rappresentare una priorità 
nell’ambito della sanità pubblica in virtù della loro 
caratteristica di trasmissibilità;

Ricordato che:
- l’AIDS (Acquired immune defi ciency syndrome) 

è la malattia da immunodefi cienza acquisita causata dal 
virus HIV che attacca il sistema immunitario e rende la 
persona più suscettibile alle infezioni ed alla formazione 
di tumori:

- il virus HIV si trasmette con rapporti sessuali 
non protetti, attraverso il sangue, lo sperma, il liquido 
vaginale e seminale;

- l’Agenzia regionale di sanità (ARS) dal giugno 
2004 gestisce, per conto della Regione Toscana, il 
Registro regionale AIDS ed è stata incaricata di attivare 
la sorveglianza regionale sulle nuove diagnosi da HIV 
a seguito del decreto del Ministro della salute 31 marzo 
2008 (Istituzione del sistema di sorveglianza delle nuove 
diagnosi di infezioni da HIV) che annovera l’infezione da 
HIV nell’elenco delle malattie di classe III e raccomanda 
l’attivazione della sorveglianza in tutte le regioni.

Sottolineato che l’ARS ha rilevato che:
- in sei anni di sorveglianza delle nuove infezioni 

da HIV sono state notifi cate in Toscana 1.763 nuove 
diagnosi;

- l’andamento delle nuove diagnosi di HIV in Toscana 
è costante negli anni: nel 2014 sono state segnalate 297 
nuove diagnosi con un tasso di 7,9 diagnosi per 100mila 
residenti. Nel 2009, primo anno di sorveglianza, erano 
283 con un tasso di notifi ca di 7,6 per 100mila residenti. 
Il 78,5 per cento dei casi notifi cati riguarda il genere 
maschile per un rapporto fra uomini e donne di 3,6 a 1):

- il 13 per cento delle sieropositive scopre la propria 
condizione grazie allo screening offerto in gravidanza, 
grazie al quale i casi con modalità di trasmissione verticale 
tra madre e fi glio, sono divenuti eventi rari: negli ultimi 
sei anni i casi pediatrici sono stati 5, nessun caso è stato 
segnalato negli ultimi due anni;

- nel contesto nazionale la Toscana si colloca, per tasso 
di incidenza, al quarto posto, preceduta da Lazio (con 9,7 
nuove diagnosi ogni 100mila abitanti), Lombardia (8,1 
) ed Emilia Romagna (8,0). La media nazionale è di 6,1 
nuove diagnosi ogni l00mila abitanti;

- la maggioranza delle infezioni da HIV è attribuibile 
a contatti sessuali non protetti: i rapporti eterosessuali 
rappresentano la modalità di trasmissione nettamente più 
frequente per le donne (90,2 per cento). Negli uomini 
il contagio è sia omosessuale che eterosessuale con 
percentuali rispettivamente del 53,2 e del 34,8 per cento. 
Il 60 per cento dei pazienti sieropositivi viene sottoposto 
a terapia antiretrovirale entro 90 giorni dalla diagnosi di 
sieropositività;

- al 31 dicembre 2014, in Toscana, le persone malate 
di AIDS viventi sono 1.882;

- l’andamento dei casi di AIDS nella nostra regione 
è analogo a quello nazionale: dal 1995 si registra una 
progressiva diminuzione, fi no ad arrivare a 75 nuove 
diagnosi nel 2014;
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LA GIUNTA REGIONALE

A potenziare la promozione di una corretta 
informazione, rivolta a tutta la popolazione, ed in 
particolare ai giovani, che illustri i comportamenti 
rischiosi, le malattie sessualmente trasmissibili, le possibili 
conseguenze del “sesso non sicuro” e l’importanza di 
eseguire il test HIV quando si ha la consapevolezza di 
aver tenuto un comportamento sessuale a rischio.

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

Il Presidente
Lucia De Robertis

MOZIONE 1 dicembre 2015, n. 134

In merito all’importazione di miele dalla Cina.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto:
- che secondo un’indagine della Coldiretti, già dal 

2013, la Cina ha aumentato del 20 per cento le spedizioni 
di miele in Italia, divenendo il secondo fornitore del 
nostro paese, preceduta solo dall’Ungheria;

- dell’approvazione della direttiva 2014/63/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, 
che modifi ca la direttiva 2001/110/CE del Consiglio 
concernente il miele, in base alla quale non sarà necessario 
indicare in etichetta la presenza di polline da organismi 
geneticamente modifi cati (OGM), nonostante il boom 
delle importazioni da paesi a rischio contaminazione, 
quali appunto la Cina;

Ricordato che il provvedimento del Consiglio Ue 
prevede l’indicazione in etichetta del paese o dei paesi 
d’origine in cui il miele è stato raccolto ma che, per 
quanto riguarda l’eventuale presenza di polline OGM nel 
miele, sancisce che in etichetta l’informazione non debba 
essere necessariamente riportata (quando non superi la 
soglia dello 0,9 per cento), poiché il polline nel miele 
non è ritenuto un ingrediente bensì una componente 
naturale;

Preso atto che questa previsione contraddice la 
sentenza della Corte di Giustizia europea del 6 settembre 
2011, secondo la quale il polline è un ingrediente del miele 
e quindi la presenza di OGM va indicata in etichetta;

Ricordato che l’Italia ha importato già nel 2013 un 
quantitativo di miele addirittura superiore alla produzione 

- i ragazzi sono sessualmente più attivi e l’età media 
per il primo rapporto completo è di 15 anni;

- è crollato in modo preoccupante il dato sull’utilizzo 
del profi lattico rispetto a sette anni fa;

Tenuto conto che:
- il 1° dicembre di ogni anno viene celebrata la giornata 

mondiale contro l’Aids, con una serie di iniziative del 
Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità;

- l’HIV non rappresenta l’unico rischio nei rapporti 
sessuali non protetti; il preservativo, infatti, protegge 
anche da molte altre malattie a trasmissione sessuale;

- in questi anni la Regione Toscana ha messo in campo 
molte iniziative per diffondere comportamenti individuali 
responsabili e sicuri, soprattutto tra i giovanissimi, come 
la App I love-Safe Sex, uno strumento d’informazione 
“smart” sul tema del sesso sicuro, 5 fi lmati sul tema 
della prevenzione trasmessi in 40 sale cinematografi che 
toscane, la promozione di programmi di sensibilizzazione, 
con interventi rivolti sopratutto ai giovani in ambito 
scolastico, per rafforzare la consapevolezza sui temi 
dell’affettività e della sessualità sicura;

- è necessaria una maggiore informazione sulle 
malattie a trasmissione sessuale rivolta a tutta la 
popolazione e non solo ai giovani;

- il test dell’HIV non è un metodo di prevenzione, 
ma permette di conoscere il proprio stato sierologico, ed 
è quindi un’effi cace forma di contrasto alla diffusione 
dell’AIDS;

- iniziare la terapia antiretrovirale precocemente è un 
vantaggio, sia in termini di sopravvivenza che di qualità 
della vita;

- per queste ragioni nelle strutture pubbliche del 
sistema sanitario il test dell’HIV non necessita della 
richiesta del medico ed è gratuito e anonimo;

- nel libretto regionale per la gravidanza è stato 
inserito lo screening per l’HIV;

- scoprire la sieropositività in gravidanza permette, 
non solo di iniziare la terapia precocemente e di 
salvaguardare quindi la salute della donna, ma anche di 
prevenire la trasmissione del virus al bambino, come è 
testimoniato dall’abbattimento nel nostro paese del tasso 
di incidenza delle infezioni neonatali.

Osservato che:
- dalla metà degli anni ’80 ad oggi è mutata la 

distribuzione delle modalità di trasmissione della malattia 
con un aumento dei casi attribuibili a trasmissione 
sessuale passando, per i soli casi attribuibili a trasmissione 
eterosessuale, dall’1,7 per cento del 1985 al 45,6 per 
cento nel 2011;

- poiché non ci può essere prevenzione senza 
informazione, è pertanto necessaria un’adeguata forma di 
educazione alla sessualità, soprattutto rivolta i giovani. 

IMPEGNA
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Vista la deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 
2015, n. 954 (Indirizzi operativi in vista della ridefi nizione 
delle strategie regionali di sostegno dell’accesso al 
credito delle PMI toscane tramite strumenti fi nanziari), 
con la quale sono stati adottati indirizzi operativi in vista 
della ridefi nizione delle strategie regionali di sostegno 
dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese 
(PMI) mediante strumenti fi nanziari;

Ritenuto opportuno rafforzare la strategia regionale 
rivolta al sostegno dei processi di innovazione, ricerca 
e sviluppo del sistema produttivo da un lato, e al 
superamento degli squilibri territoriali, dall’altro;

Considerato l’indirizzo programmatico espresso nella 
stessa ris. 13/2015 e già anticipato nel Programma di 
Governo relativo all’attuazione delle politiche regionali 
mediante i così detti Progetti Regionali quali strumenti 
fi nalizzati ad una migliore concentrazione delle risorse e 
degli strumenti operativi attuativi;

Valutata l’opportunità di perseguire gli interventi 
a sostegno della creazione di impresa giovanile, in 
tutti i settori dell’economia, a partire dallo strumento 
del microcredito, sulla cui estensione occorre porre 
particolare attenzione in riferimento al rischio di 
dispersione di risorse e pertanto limitandolo in termini 
quantitativi e a favore delle microimprese e comunque 
per investimenti produttivi;

Considerato che il tema dell’accesso al credito delle 
piccole e medie imprese possa essere affrontato in 
un’ottica di razionalizzazione e/o aggregazione operativa 
dal sistema dei Confi di operanti sul territorio regionale 
e da Fidi Toscana anche in relazione all’operatività del 
fondo centrale di garanzia, consentendo pertanto alla 
Regione di orientare risorse originariamente destinate 
alle garanzie verso altri obiettivi di politica di sostegno 
al sistema produttivo;

Ritenuto pertanto opportuno concentrare le risorse da 
destinare alle politiche di sostegno al sistema produttivo 
– con particolare riferimento a quelle derivanti dai 
programmi operativi dei fondi strutturali dell’Unione 
europea – attraverso un impiego di queste in favore di 
investimenti strategici fi nalizzati alla ricerca industriale 
applicata e all’innovazione o a favore di azioni di 
carattere strutturale di riequilibrio territoriale, come nelle 
aree di crisi della costa, o di interventi selettivi e mirati 
a favore di fi liere produttive territoriali, nonché attivare 
strumenti di ingegneria fi nanziaria fi nalizzati a favorire gli 
investimenti attraverso l’alimentazione di specifi ci fondi 
rotativi, tenendo opportunamente in considerazione anche 
i settori del commercio e turismo, vista l’importanza che 
essi ricoprono nel sistema economico della Toscana;

nazionale per un totale di circa 18 milioni di chili di 
miele, dei quali quasi la metà dall’Ungheria e oltre il 10 
per cento dalla Cina ma anche da Romania, Argentina e 
Spagna dove sono permesse coltivazioni OGM;

Ritenuto che:
- la politica – quella chiamata a tutelare gli interessi 

dei cittadini – non dovrebbe dibattere tanto sul fatto che 
il polline sia da ritenersi o meno un ingrediente del miele, 
bensì sul fatto che i cittadini debbano essere messi in 
grado di conoscere e scegliere consapevolmente;

- sia necessario intervenire a sostegno degli apicoltori 
toscani e di una corretta e completa informazione dei 
consumatori.

Ricordato comunque che, essendo in Italia vietato 
coltivare OGM, il miele prodotto sul territorio nazionale, 
riconoscibile attraverso l’etichettatura di origine 
obbligatoria, è una garanzia della non presenza all’interno 
dei prodotti del polline OGM; 

IMPEGNA 
LA GIUNTA REGIONALE

a sollecitare la risoluzione di una vicenda che trasmette 
grande preoccupazione alla popolazione locale, insieme 
ai livelli istituzionali coinvolti;

ad impegnarsi affi nché venga formulato un piano 
industriale di più ampio respiro, capace di dare, da un lato, 
credibilità alle aziende e al mercato italiano e, dall’altro, 
di trovare nuovi investimenti per risollevare il settore.

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

Il Presidente
Marco Stella

MOZIONE 1 dicembre 2015, n. 136

In merito alla concentrazione delle risorse 
da destinare alle politiche di sostegno al sistema 
produttivo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la propria risoluzione n. 13 approvata nella 
seduta del 6 ottobre 2015, collegata alla informativa della 
Giunta regionale n.1 (Documento preliminare al bilancio 
di previsione 2016, legge di stabilità e proposte di legge 
collegate);
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Premesso che:
- la Regione Toscana persegue da anni una politica 

di sostegno al sistema del trasferimento tecnologico 
mediante l’organizzazione dell’offerta di servizi e di 
competenze qualifi cate alle imprese;

- tale politica è stata realizzata, in una prima fase, 
mediante la realizzazione di infrastrutture dedicate quali 
poli tecnologici e incubatori di impresa e, in una seconda 
fase, mediante il sostegno a processi di aggregazione 
e raccordo con il sistema della ricerca pubblica, 
promuovendo la costituzione di poli di innovazione e 
distretti tecnologici;

- il quadro di riferimento si è completato mediante 
il sostegno alla realizzazione di laboratori di ricerca 
industriale ed applicata e dimostratori tecnologici.

Preso atto che:
- a tale disegno ha corrisposto lo sviluppo contestuale 

e crescente di politiche di sostegno alla domanda orientata 
a promuovere investimenti delle imprese in ricerca, 
sviluppo e innovazione, con particolare attenzione alle 
forme di cooperazione/collaborazione tra imprese e 
sistema della ricerca;

- il territorio regionale registra una presenza diffusa 
di infrastrutture per il trasferimento tecnologico ed 
in generale di centri di competenza qualifi cata che si 
affi anca al sistema della ricerca pubblica rappresentato 
dalle università, dalle scuole superiori e dal Consiglio 
nazionale delle ricerche (CNR).

Rilevato che:
- la ricchezza e al contempo la complessità di 

tale infrastrutturazione deve evolvere in un effettivo 
ecosistema capace di accompagnare e sostenere i processi 
di innovazione e quindi la crescita e competitività del 
tessuto produttivo regionale;

- l’area costiera regionale, in particolare, registra una 
presenza numerica consolidata di infrastrutture per il 
trasferimento tecnologico oltre che di poli universitari e 
di ricerca pubblica (Università degli Studi di Pisa, Scuola 
Normale Superiore, Scuola Superiore S. Anna, IMT Alti 
Studi, CNR, INFN, INEA);

Considerato che:
- occorre avviare, a partire dall’area costiera 

regionale, un percorso fi nalizzato alla razionalizzazione 
e al miglioramento della effi cienza di tale sistema 
mediante un processo di riorganizzazione delle modalità 
di raccordo e di cooperazione tra le varie entità;

- tale processo:
a) deve essere orientato all’individuazione di forme 

di integrazione organizzativa e gestionale fi nalizzate a 
migliorare l’effi cienza dell’azione, a qualifi care l’offerta 
di servizi, a incrementare il livello delle competenze;

b) deve essere inquadrato all’interno di una strategia 
regionale che – in continuità con quanto già in parte 

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a concentrare le risorse, con particolare riferimento a 
quelle derivanti dalla nuova programmazione del POR/
FESR, destinate alle politiche di sostegno alle imprese 
per interventi di carattere strategico e selettivo per: 

- il sostegno ad investimenti strategici in ricerca, 
sviluppo e innovazione, mediante strumenti quali il 
bando ricerca e sviluppo, bando servizi qualifi cati, bando 
internazionalizzazione ed i protocolli di insediamento;

- l’attivazione di strumenti di ingegneria fi nanziaria 
fi nalizzati, attraverso l’alimentazione di specifi ci fondi 
rotativi, al raggiungimento dei seguenti obiettivi: favorire 
gli investimenti, la ristrutturazione fi nanziaria delle PMI, 
promuovere il micro credito e sostenere strumenti di 
garanzia; 

- la promozione di azioni regionali di carattere 
strutturale a favore del riequilibrio territoriale;

- azioni fi nalizzate al rilancio di fi liere produttive 
territoriali mediante l’attivazione di incentivi, anche 
mediante l’attivazione di strumenti fi nanziari, 
che sviluppino forme di cooperazione, fi nalizzate 
principalmente allo sviluppo commerciale, quali le 
aggregazioni di imprese nei centri storici delle città e 
nelle aree metropolitane, con particolare riferimento al 
modello di aree utilizzate per i programmi integrati di 
rivitalizzazione (PIR) dei comuni.

ad allocare, a favore di tali interventi, risorse 
precedentemente destinate alle politiche del credito 
(garanzie) valutando la possibilità di utilizzare la forma 
del fi nanziamento agevolato (cosiddetto fondo rotativo) 
come modalità integrativa e comunque selettiva di 
sostegno a favore di progetti di investimenti di carattere 
strategico, ovvero di investimenti fi nalizzati ad accrescere 
la capacità produttiva, competitiva ed organizzativa delle 
imprese.

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

Il Presidente
Marco Stella

MOZIONE 1 dicembre 2015, n. 137

In merito alla razionalizzazione del sistema 
regionale del trasferimento tecnologico (“Tecnorete 
regionale”).

IL CONSIGLIO REGIONALE
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- la defi nizione di interventi per qualifi care l’azione di 
tali soggetti in modo da caratterizzarli in via prevalente 
per lo svolgimento di attività di diffusione tecnologica e 
di matching di impresa;

- per quanto attiene all’area costiera regionale, in 
relazione al complesso delle infrastrutture che negli 
anni sono state oggetto di fi nanziamento regionale, 
ad elaborare uno studio di fattibilità per individuare la 
modalità di coordinamento che consenta di ipotizzare un 
soggetto gestore unico/unitario, con il coinvolgimento 
del sistema della ricerca pubblica e di soggetti privati 
qualifi cati a partire dall’iter di valutazione della fusione 
degli incubatori/poli tecnologici di Navacchio, Pontedera 
e Pisa, dove potrebbero esserci le condizioni per un 
percorso immediato;

- ad introdurre criteri condizionanti di accesso ai 
fi nanziamenti per i soggetti del trasferimento tecnologico 
connessi al raggiungimento di specifi che performance;

- a promuovere un accordo quadro con il sistema 
della ricerca pubblica per valorizzare la così detta 
“Terza missione” dedicata al trasferimento tecnologico 
fi nalizzato a capitalizzare gli investimenti cofi nanziati 
dalla Regione negli ultimi anni per la realizzazione di 
specifi che infrastrutture (laboratori di ricerca industriale 
e applicata, dimostratori tecnologici);

- ad individuare modalità di raccordo con le politiche 
regionali di sostegno al processo di innovazione del sistema 
produttivo e a defi nire ambiti tecnologici e produttivi di 
carattere strategico dove concentrare interventi e risorse 
per lo sviluppo del territorio regionale.

IMPEGNA ALTRESÌ
LA COMMISSIONE ISTITUZIONALE

RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE TOSCANA 
COSTIERA

ad approfondire le tematiche dell’innovazione 
all’interno dei lavori programmati per i prossimi mesi.

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

Il Presidente
Marco Stella

I Segretari
Antonio Mazzeo

MOZIONE 1 dicembre 2015, n. 140

In merito all’azienda Aboca ed alla tutela delle 
coltivazioni biologiche in Toscana.

avviato - individui in modo chiaro le caratteristiche 
distintive e selettive delle varie infrastrutture (poli 
tecnologici, incubatori e/o acceleratori di impresa, 
spazi per coworking, laboratori di ricerca e dimostratori 
tecnologici, fablab) mediante la defi nizione di specifi ci 
criteri ed indicatori di carattere strutturale e funzionale;

Ritenuto che:
- una strategia di qualifi cazione del sistema del 

trasferimento tecnologico debba prevedere il superamento 
dell’attuale frammentazione che in alcuni casi ha generato 
diseconomie e ineffi cienza;

- occorre perseguire in modo netto un modello 
organizzativo che realizzi un effettivo ecosistema del 
trasferimento tecnologico attraverso l’individuazione 
di una modalità di coordinamento gestionale che renda 
altrettanto effettiva la strutturazione di una “Tecnorete 
regionale” a regia regionale;

- la qualifi cazione strutturale e funzionale di tali 
entità ed il coordinamento gestionale devono costituire 
condizione vincolante per accedere ai fi nanziamenti 
regionali;

- tale processo debba coinvolgere altresì il sistema 
della ricerca pubblica perché la così detta ”Terza 
missione“ dedicata al trasferimento tecnologico sia 
ancor più orientata in una ottica di accompagnamento ai 
processi di innovazione e crescita del tessuto produttivo 
e del territorio.

Viste: 
- la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 

2009, n. 227 con la quale è stata costituita la rete regionale 
di trasferimento alle imprese (TECNOrete);

- la “Strategia di ricerca e innovazione per la Smart 
specialisation” approvata dalla Giunta Regionale con 
deliberazione 18 novembre del 2014, n.1018 , validata 
dalla Commissione europea, che costituisce il quadro di 
riferimento strategico per le politiche industriali orientate 
all’innovazione;

- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, 
n. 566, che approva gli indirizzi per la riorganizzazione 
del sistema regionale del trasferimento.

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad aggiornare gli indirizzi per l’organizzazione 
del sistema del trasferimento tecnologico regionale 
attraverso:

- l’individuazione di criteri ed indicatori di carattere 
strutturale e funzionale fi nalizzata a identifi care le 
tipologie delle infrastrutture per il trasferimento 
tecnologico (poli tecnologici, incubatori e/o acceleratori 
di impresa, spazi per coworking, laboratori di ricerca e 
dimostratori tecnologici, fablab) e quale condizione per 
aderire alla TecnoRete regionale;
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la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) al fi ne 
di provvedere ad un‘attenta verifi ca della qualità dell’aria 
e della terra così come dei prodotti chimici fertilizzanti 
utilizzati dai coltivatori nell’area considerata ed a riferire al 
Consiglio regionale circa gli esiti;

a stabilire immediatamente un tavolo di confronto con 
l’azienda Aboca e le amministrazioni locali interessate, 
al fi ne di addivenire ad una rapida soluzione delle 
problematiche sollevate e scongiurare così il trasferimento 
di una importante realtà produttiva toscana.

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

Il Presidente
Marco Stella

MOZIONE 1 dicembre 2015, n. 143

In merito all’annuncio di delocalizzazione della 
produzione di Aboca S.p.a. dalla Val Tiberina al 
Marocco.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
- Aboca S.p.A. - che nel 2015 raggiungerà i 120 milioni 

di Euro di fatturato, previsto ancora in aumento per il 
2016 - rappresenta un’eccellenza a livello internazionale 
nel campo della farmaceutica e della cosmesi naturali;

- l’azienda, con sede a Sansepolcro (AR), svolge un 
ruolo fondamentale per l’immagine veicolata dell’Alta 
Val Tiberina verso l’Italia e l’estero quale terra di grande 
tradizione industriale, oltre che di bellezza artistica e 
paesaggistica;

- la produzione delle materie prime e la trasformazione 
delle stesse nei prodotti fi nali sono il risultato del lavoro 
di 830 dipendenti, di cui 230 assunti tra 2014 e 2015, e di 
sessanta operatori agricoli;

- le aziende agricole che forniscono Aboca producono 
settanta tipologie di erbe offi cinali tipiche della nostra 
penisola, costituendo un insostituibile strumento di 
cura del territorio e di valorizzazione della biodiversità 
vegetale locale.

Considerato che la dirigenza dell’azienda ha 
denunciato come le campagne circostanti l’area di 
produzione subiscano trattamenti intensivi con pesticidi 
- in particolare i vasti appezzamenti della zona dedicati 
alla coltivazione del tabacco - che mettono a serio rischio 
l’integrità delle piante offi cinali e, dunque, la salute di 
coloro che utilizzano i prodotti da esse sintetizzati;

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che l’azienda Aboca, sita nell’alta valle del 
Tevere e in Val di Chiana, con quartier generale a Sansepolcro 
(AR), pratica agricoltura biologica dal 1978, quando non 
esistevano in Europa e in Italia modelli al riguardo, né alcun 
riferimento legislativo, e che la lunga esperienza nel settore 
e la grande quantità di innovazioni apportate fanno oggi di 
Aboca uno dei massimi riferimenti a livello europeo per 
quanto riguarda le conoscenze sulla coltivazione di piante 
medicinali con le tecniche dell’agricoltura biologica;

Premesso altresì che Aboca coltiva, su una superfi cie di 
circa 1000 ettari che include terreni in pianura e collina tra 
Toscana, Umbria ed Emilia Romagna, circa settanta specie di 
piante medicinali e, per le materie prime non compatibili con 
il nostro ambiente, controlla, segue e certifi ca rigorosamente 
i fornitori esterni;

Appreso che il presidente dell’azienda, che prevede 
120 milioni di fatturato quest’anno e che ha alle proprie 
dipendenze oltre 800 addetti, ha annunciato che, a causa 
dell’utilizzo di troppi pesticidi nelle terre toscane, che 
infl uenzano la produzione d’eccellenza della azienda Aboca, 
ha intenzione di spostare in Marocco la coltivazione delle 
proprie piante biologiche;

Appreso altresì che il presidente ha affermato che la 
sua azienda è circondata da coltivazioni ad alto tasso di 
uso di pesticidi e chimica, incompatibili con le produzioni 
biologiche e che, nonostante ci siano regole ben precise 
per l’uso di tali prodotti, in agricoltura spesso non vengono 
rispettate e che addirittura i comuni e le aziende sanitarie 
locali non intervengono per proibire e sanzionare tale uso;

Considerato che l’azienda in considerazione aveva da 
tempo segnalato la problematica e le diffi coltà qui espresse 
a ben 22 sindaci del territorio, non ricevendo risposta 
da alcuno di essi, a testimonianza dell’interesse delle 
amministrazioni pubbliche locali per la importante attività 
economica, sociale ed ambientale di Aboca;

Considerato necessario intervenire al più presto, da un 
lato al fi ne di tutelare e difendere il territorio toscano da un 
uso non consentito di fertilizzanti, antiparassitari chimici ed 
organismi geneticamente modifi cati (OGM) e, dall’altro, al 
fi ne di scongiurare la delocalizzazione in altra nazione di 
una importante realtà produttiva della Toscana, orgoglio 
del territorio e fonte di stabilità economica e sociale per 
centinaia di lavoratori,

IMPEGNA 
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi immediatamente nei confronti delle 
aziende sanitarie interessate e dell’Agenzia regionale per 
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operatori agricoli fornitori della stessa e aziende che 
fanno utilizzo di pesticidi, al fi ne di valutare la situazione 
nel dettaglio e defi nire soluzioni in tempi rapidi;

a mettere in atto ulteriori iniziative per garantire 
il rispetto delle norme vigenti in materia di utilizzo di 
agenti chimici in agricoltura in Val Tiberina e su tutto il 
territorio regionale;

a riferire al Consiglio, anche per mezzo della 
commissione consiliare competente, circa l’esito delle 
suddette iniziative.

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

Il Presidente
Marco Stella

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 15 dicembre 2015, n. 62

Ordine del giorno n. 62 approvato nella seduta del 
Consiglio regionale del 15 dicembre 2015 collegato 
alla deliberazione 15 dicembre 2015, n. 87 (Nomina 
della Conferenza permanente delle autonomie sociali 
“COPAS”).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Considerato che la Conferenza permanente delle 
autonomie sociali (COPAS) costituisce il luogo della 
rappresentanza delle autonomie che operano nel mondo 
dell’associazionismo sociale, del volontariato e della 
cooperazione sociale della Toscana;

Considerato che la COPAS esprime pareri obbligatori 
sui principali documenti di programmazione economica, 
sociale e territoriale;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

A far sì che siano implementate le competenze 
della COPAS in materia di elaborazione di proposte al 
Consiglio in merito alle donne vittime di violenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino uffi ciale della Regione Toscana, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 

Visto che:
- le coltivazioni delle erbe offi cinali trasformate da 

Aboca devono necessariamente - al contrario di ciò che 
accade nelle aree limitrofe - rispettare “il regolamento 
europeo sull’agricoltura biologica, che comporta la 
preservazione della struttura e degli equilibri;micro-
organici del terreno”, nonché “l’esclusione di fertilizzanti 
e antiparassitari chimici” (dalle dichiarazioni del 
fondatore Valentino Mercati, pubblicate da “Repubblica.
it” - Firenze sull’articolo “Lo schiaffo di Aboca: Troppi 
pesticidi, ce ne andiamo”, del 30 novembre 2015);

- in assenza di un radicale cambiamento nell’utilizzo 
degli agenti chimici in agricoltura nella zona dell’Alta 
Val Tiberina, l’azienda in oggetto ha dichiarato di 
voler delocalizzare la produzione, con grave danno per 
l’occupazione, per il settore agricolo locale e per gli 
equilibri del territorio.

Ricordato l’impegno della Regione Toscana per il 
sostegno alla diffusione dell’agricoltura biologica ed 
integrata;

Ricordata la disciplina di cui al decreto legislativo 14 
agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva2009/128/
CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fi ni 
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi), ed in particolare le 
misure in ordine all’obbligo di difesa integrata, nonché 
gli obblighi circa l’acquisto, la detenzione e l’utilizzo dei 
pesticidi;

Preso atto del piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fi tosanitari, adottato con decreto 
del Ministro per le politiche agricole, ambientali e 
forestali di concerto col Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e col Ministro della salute 
22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di azione nazionale 
per l’uso sostenibile dei prodotti fi tosanitari, ai sensi 
dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, 
n. 150 recante “Attuazione della direttiva2009/128/CE 
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fi ni 
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”), che si propone 
di raggiungere la riduzione dei rischi e degli impatti dei 
prodotti fi tosanitari sulla salute umana, sull’ambiente 
e sulla biodiversità, e promuovere l’applicazione della 
difesa integrata, dell’agricoltura biologica e di altri 
approcci alternativi;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a monitorare da vicino la situazione vista la necessità 
di tutelare i numerosi posti di lavoro;

ad aprire - congiuntamente alla Regione Umbria e 
ai comuni dell’area - una trattativa con Aboca S.p.A., 
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della Conferenza permanente delle autonomie sociali 
“COPAS”).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Considerato che la Conferenza permanente delle 
autonomie sociali (COPAS) costituisce il luogo della 
rappresentanza delle autonomie che operano nel mondo 
dell’associazionismo sociale, del volontariato e della 
cooperazione sociale della Toscana;

Considerato che la COPAS esprime pareri obbligatori 
sui principali documenti di programmazione economica, 
sociale e territoriale;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

A far sì che siano implementate le competenze 
della COPAS in materia di elaborazione di proposte al 
Consiglio in merito alle ragazze madri che necessitano 
assistenza.

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

Il Presidente
Eugenio Giani

I Segretari
Giovanni Donzelli

PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE
- Decreti

DECRETO 16 dicembre 2015, n. 211

Interporto Toscano “A. Vespucci” S.p.a. Delega 
a partecipare all’Assemblea dei soci del 17 dicembre 
2015.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina 
della partecipazione regionale a società, associazioni, 
fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi 
dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia 
di componenti degli organi amministrativi delle società a 
partecipazione regionale), ed in particolare l’articolo 14, 
in base al quale:

dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

I Segretari
Giovanni Donzelli

ORDINE DEL GIORNO 15 dicembre 2015, n. 63

Ordine del giorno n. 63 approvato nella seduta del 
Consiglio regionale del 15 dicembre 2015 collegato 
alla deliberazione 15 dicembre 2015, n. 87 (Nomina 
della Conferenza permanente delle autonomie sociali 
“COPAS”).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Considerato che la Conferenza permanente delle 
autonomie sociali (COPAS) costituisce il luogo della 
rappresentanza delle autonomie che operano nel mondo 
dell’associazionismo sociale, del volontariato e della 
cooperazione sociale della Toscana;

Considerato che la COPAS esprime pareri obbligatori 
sui principali documenti di programmazione economica, 
sociale e territoriale;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

A far sì che siano implementate le competenze 
della COPAS in materia di elaborazione di proposte 
al Consiglio in merito ai padri separati che richiedono 
assistenza.

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

Il Presidente
Eugenio Giani

I Segretari
Giovanni Donzelli

ORDINE DEL GIORNO 15 dicembre 2015, n. 64

Ordine del giorno n. 64 approvato nella seduta del 
Consiglio regionale del 15 dicembre 2015 collegato 
alla deliberazione 15 dicembre 2015, n. 87 (Nomina 
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 16 dicembre 2015, n. 212

Logistica Toscana s.c.r.l. Delega a partecipare 
all’Assemblea dei soci convocata per il giorno 15 
dicembre 2015, in prima convocazione, e per il giorno 
16 dicembre 2015, in seconda convocazione.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina 
della partecipazione regionale a società, associazioni, 
fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi 
dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia 
di componenti degli organi amministrativi delle società a 
partecipazione regionale), ed in particolare l’articolo 14, 
in base al quale:

“1. La Regione partecipa all’assemblea dei soci nelle 
società tramite il Presidente della Giunta regionale o 
l’assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell’assessore delegato 
il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente 
competente o, in caso di impedimento di quest’ultimo, 
un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del 
sistema di classifi cazione previsto dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione 
organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente 
stesso è responsabile”;

Considerato che la Regione Toscana è socia di 
Logistica Toscana s.c.r.l.;

Richiamato il proprio precedente decreto n.164 
del 23 settembre 2015, con il quale è stata disposta la 
delega all’Assessore alle Infrastrutture, alla mobilità, 
all’urbanistica e alle politiche abitative, Vincenzo 
Ceccarelli, a partecipare alle assemblee dei soci di 
Logistica Toscana s.c.r.l.;

Preso atto che per il giorno 15 dicembre 2015, in 
prima convocazione, e per il giorno 16 dicembre 2015, 
in seconda convocazione, è stata convocata l’Assemblea 
dei soci di Logistica Toscana s.c.r.l.;

Ritenuto, in caso di assenza o impedimento 
dell’Assessore, di delegare alla partecipazione alla 
suddetta assemblea il Dott. Enrico Becattini, competente 
in materia in quanto Responsabile del Settore “Mobilità” 
della Direzione “Politiche mobilità, infrastrutture e 

“1. La Regione partecipa all’assemblea dei soci nelle 
società tramite il Presidente della Giunta regionale o 
l’assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell’assessore delegato 
il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente 
competente o, in caso di impedimento di quest’ultimo, 
un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del 
sistema di classifi cazione previsto dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione 
organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente 
stesso è responsabile”;

Considerato che la Regione Toscana è socia di 
Interporto Toscano “A.Vespucci” S.p.a.;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 109 
del 10 luglio 2015, con il quale è stata disposta la 
delega all’Assessore alle Infrastrutture, alla mobilità, 
all’urbanistica e alle politiche abitative, Vincenzo 
Ceccarelli, a partecipare alle assemblee dei soci di 
Interporto Toscano “A. Vespucci” S.p.a.;

Preso atto che per il giorno 12 dicembre 2015, in 
prima convocazione, e per il giorno 17 dicembre 2015, 
in seconda convocazione, è stata convocata l’Assemblea 
dei soci di Interporto Toscano “A. Vespucci” S.p.a ;

Ritenuto, in caso di assenza o impedimento 
dell’Assessore, di delegare alla partecipazione alla 
suddetta assemblea il Dott. Enrico Becattini, competente 
in materia in quanto Responsabile del Settore “Mobilità” 
della Direzione “Politiche mobilità, infrastrutture e 
trasporto pubbilico locale”,e, in caso di suo impedimento, 
la Dott.ssa Martina Migliorini, funzionario in servizio 
presso il Settore ”Mobilità”, titolare di posizione 
organizzativa “Attività amministrative e partecipazioni 
regionali”; 

DECRETA

- In caso di assenza o impedimento dell’Assessore, 
il Dott. Enrico Becattini, Responsabile del Settore 
“Mobilità” della Direzione “Politiche mobilità, 
infrastrutture e trasporto pubbilico locale” è delegato a 
partecipare all’Assemblea dei soci di Interporto Toscano 
“A. Vespucci” S.p.a convocata per il giorno 12 dicembre 
2015, in prima convocazione, e per il giorno 17 dicembre 
2015, in seconda convocazione.

- In caso di assenza o impedimento del Dott. Enrico 
Becattini, la Dott.ssa Martina Migliorini, funzionario in 
servizio presso il Settore ”Mobilità”, titolare di posizione 
organizzativa “Attività amministrative e partecipazioni 
regionali”, è delegata a partecipare a tale assemblea.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
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“ Il Comitato di indirizzo e controllo è così 
composto: 

a) dal presidente, nominato dal Presidente della 
Giunta regionale;

b) da sette membri nominati dal Consiglio regionale;
c) da un membro nominato dal Consiglio regionale 

su designazione della conferenza regionale delle società 
della salute. 

La durata in carica del Comitato di indirizzo e controllo 
coincide con quella della legislatura regionale…”

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

- l’articolo 4 il quale prevede che le nomine e 
designazioni di competenza degli organi di governo 
negli organi di amministrazione attiva e consultiva di 
enti dipendenti dalla Regione vengano effettuate previo 
controllo da parte del Consiglio regionale;

- l’articolo 5 che disciplina le modalità di pubblicazione 
degli elenchi contenenti le nomine da effettuare;

Vista, pertanto, la pubblicazione dell’avviso pubblico 
per la presentazione delle candidature per la carica di 
presidente del Comitato di indirizzo e controllo dell’ARS, 
avvenuta sul Burt n. 28 del 15 luglio 2015;

Ritenuto, dopo aver valutato i curricula dei soggetti 
che hanno presentato domanda, di attribuire l’incarico 
al Dr. Gianluca Lazzeri, in considerazione dell’alto 
livello di competenza posseduta in materia sanitaria ed 
in particolare della profonda conoscenza delle diverse 
problematiche che caratterizzano l’attività dell’ARS;

Effettuata, in conformità al disposto di cui all’articolo 
4 della legge regionale n. 5/2008, motivata comunicazione 
al Consiglio regionale, con propria nota dell’11 novembre 
2015, in ordine alla presente nomina nonché alle ragioni 
di tale scelta;

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

Considerato che la suddetta Commissione, nella 
seduta del 3 dicembre 2015, ha espresso parere favorevole 
in ordine alla nomina in oggetto;

Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 
47 d.p.r. 445/2000, con la quale il soggetto proposto, oltre 
ad accettare l’incarico attesta, in ottemperanza a quanto 
disposto dalla L.R. 5/2008, il possesso dei requisiti 
richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause 
ostative alla stessa;

trasporto pubbilico locale”, e, in caso di suo impedimento, 
la Dott.ssa Martina Migliorini, funzionario in servizio 
presso il Settore ”Mobilità”, titolare di posizione 
organizzativa “Attività amministrative e partecipazioni 
regionali”; 

DECRETA

- In caso di assenza o impedimento dell’Assessore, 
il Dott. Enrico Becattini, Responsabile del Settore 
“Mobilità” della Direzione “Politiche mobilità, 
infrastrutture e trasporto pubbilico locale” è delegato a 
partecipare all’Assemblea dei soci di Logistica Toscana 
s.c.r.l., convocata per il giorno 15 dicembre 2015, in 
prima convocazione, e per il giorno 16 dicembre 2015, in 
seconda convocazione.

- In caso di assenza o impedimento del Dott. Enrico 
Becattini, la Dott.ssa Martina Migliorini, funzionario in 
servizio presso il Settore ”Mobilità”, titolare di posizione 
organizzativa “Attività amministrative e partecipazioni 
regionali”, è delegata a partecipare a tale assemblea.

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

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 16 dicembre 2015, n. 213

Agenzia Regionale di Sanità (A.R.S.). Nomina del 
presidente del Comitato di indirizzo e controllo.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, 
recante “Disciplina del servizio sanitario regionale”, 
che disciplina l’organizzazione e il funzionamento 
dell’Agenzia regionale di sanità (ARS);

Visto l’articolo 82 quater della legge regionale 
indicata al punto precedente secondo il quale:

- sono organi dell’ARS il Comitato di indirizzo e 
controllo, il Direttore, il Collegio dei revisori dei Conti;

- per quanto non previsto dalla presente legge, agli 
organi dell’ARS si applicano le disposizioni di cui alla 
legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia 
di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi 
amministrativi di competenza della Regione).

Visto altresì l’articolo 82 quinquies della citata legge 
regionale n. 40/2015 che dispone quanto segue:
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Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative a livello regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 
febbraio 2010, n. 102 che demanda al Presidente della 
Giunta regionale la costituzione del nuovo Comitato 
consultivo regionale di cui all’articolo 25 dell’accordo 
collettivo nazionale medici specialisti ambulatoriali, 
medici veterinari ed altre professionalità sanitarie 
ambulatoriali ed individua, tra i componenti:

a) presidente: l’Assessore regionale al Diritto alla 
Salute o un suo delegato;

b) membri di parte pubblica individuati dalla 
Amministrazione Regionale: i funzionari referenti per 
la materia specialistica ambulatoriale presso le Aziende 
UU.SS.LL. 4 di Prato, 7 di Siena, 10 di Firenze, 12 di 
Viareggio, Società della Salute Amiata Grossetana, di cui 
cinque titolari e cinque supplenti:

Visti i propri precedenti decreti:
- n. 46 del 30 marzo 2010 con cui è stato costituito 

il Comitato consultivo regionale di cui all’articolo 25 
dell’accordo collettivo nazionale medici specialisti 
ambulatoriali, medici veterinari ed altre professionalità 
sanitarie ambulatoriali;

- n. 176 del 5 ottobre 2012 con cui sono stati nominati 
il Dr. Marco Gavazzi in qualità di componente titolare 
di parte pubblica, referente per la materia specialistica 
ambulatoriale presso l’Azienda USL 4 di Prato e la Dr.ssa 
Patrizia Fioravanti, in qualità di componente supplente 
di parte pubblica, referente per la materia specialistica 
ambulatoriale presso l’Azienda USL 4 di Prato;

- n. 197 del 10 dicembre 2013 con cui è stata nominata 
la Dr.ssa Daniela Matarrese, in qualità di presidente nel 
Comitato regionale per la medicina generale, delegata 
dall’Assessore al Diritto alla salute;

Vista la nota dell’11 novembre 2015 del Direttore 
della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione 
sociale nella quale vengono trasmessi i nominativi indicati 
dalla Azienda USL 4 di Prato come nuovi referenti da 
nominare in qualità di componenti di parte pubblica, 
titolare e supplente, in sostituzione del Dr. Gavazzi e 
della Dr.ssa Fioravanti;

Preso atto che nella medesima nota il Direttore della 
Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale 
ha trasmesso, su delega dell’Assessore competente, il 
nominativo del Dr. Lorenzo Roti per la nomina in qualità 
di Presidente del Comitato in oggetto, in sostituzione 
della Dr.ssa Daniela Matarrese, attestando, inoltre, ai 
sensi dell’articolo 35 del D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 
33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 
8 gennaio 2009, n. 1), la conciliabilità e la compatibilità 
dell’incarico di cui trattasi con l’espletamento degli 
ordinari compiti d’uffi cio da parte del designando;

Visto l’articolo 82 sexies della citata legge regionale 
n. 40/2005 il quale prevede che al Presidente e agli altri 
componenti del Comitato di indirizzo e controllo venga 
corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione 
alle sedute del comitato stesso, un gettone di presenza di 
euro 30,00;

Visto l’articolo 34 dello statuto regionale;

DECRETA

- il Dr. Gianluca Lazzeri è nominato nell’incarico 
di presidente del Comitato di indirizzo e controllo 
dell’Agenzia regionale di sanità;

- l’incarico in oggetto avrà durata coincidente con 
quella della legislatura regionale, ai sensi dell’articolo 18 
della citata legge regionale n. 5/2008.

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

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 16 dicembre 2015, n. 214

Comitato consultivo regionale di cui all’articolo 
25 dell’Accordo collettivo nazionale medici 
specialisti ambulatoriali, medici veterinari ed altre 
professionalità sanitarie ambulatoriali. Sostituzione 
componenti.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina 
dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali, Medici 
veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, 
Chimici, Psicologi) ambulatoriali, recepito con Atto 
d’Intesa della Conferenza Stato Regioni del 29 luglio 
2009;

Premesso che il suddetto ACN disciplina l’istituzione 
del Comitato consultivo regionale di cui all’articolo 
25 dell’accordo collettivo nazionale medici specialisti 
ambulatoriali, medici veterinari ed altre professionalità 
sanitarie ambulatoriali, il quale è composto, come stabilito 
dal comma 1 del medesimo articolo, dall’Assessore alla 
Sanità o un suo delegato che ne assume la presidenza, da 
rappresentanti delle Aziende UUSSLL individuati dalla 
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DECRETO 16 dicembre 2015, n. 215

Accordo di programma per la rimodulazione 
  nanziaria ed integrazione progettuale di interventi 
ricadenti nel territorio lucchese. Delega a presiedere 
le sedute del Collegio di Vigilanza.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’Accordo di programma tra Regione Toscana, 
Comune di Lucca e Lucca Innovazione e tecnologia 
srl per la rimodulazione fi nanziaria ed integrazione 
progettuale di interventi ricadenti nel territorio lucchese, 
approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 
1167 del 9.12.2014;

Visto l’articolo 7 del suddetto Accordo, in base al 
quale è istituito un Collegio di vigilanza sull’attuazione 
dell’Accordo, composto fra gli altri dal Presidente della 
Giunta regionale, che lo presiede;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme 
sul procedimento amministrativo, per la semplifi cazione 
e la trasparenza dell’attività amministrativa), ed in 
particolare l’articolo 34 octies, in base al quale, con 
riferimento ai Collegi di Vigilanza per l’attuazione 
degli Accordi di programma, il Presidente della Giunta 
regionale può delegare l’esercizio delle proprie funzioni 
a un assessore e, in caso di impedimento di quest’ultimo, 
al dirigente regionale competente per materia;

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

Richiamato, inoltre, il proprio precedente decreto 
n. 135 del 30 luglio 2015, con il quale si è provveduto 
alla nomina del Vicepresidente della Giunta regionale, 
ridefi nendo gli incarichi attribuiti con il DPGR n. 
105/2015 e le competenze riservate al Presidente;

Visto il decreto dirigenziale n. 4315 del 29 settembre 
2015, con il quale si è provveduto al riassetto delle 
strutture della Direzione “Attività produttive”;

Ritenuto opportuno, in caso di assenza o impedimento 
del Presidente della Giunta regionale, delegare a presiedere 
le sedute del Collegio di Vigilanza previsto dall’Accordo 
di programma sopra richiamato l’Assessore regionale 
alle Attività produttive, credito, turismo e commercio 
Stefano Ciuoffo e, in caso di suo impedimento, il dirigente 
regionale responsabile del Settore “Infrastrutture per le 
attività economiche e produttive”;

Considerato che la citata deliberazione della Giunta 
regionale n. 102/2010 stabilisce che la nomina dei 
membri del Comitato consultivo regionale medici 
specialisti ambulatoriali, medici veterinari ed altre 
professionalità sanitarie ambulatoriali, rientri nei casi 
esclusi dall’applicazione della legge regionale 8 febbraio 
2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni 
e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza 
della Regione” di cui all’articolo 1, comma 1 bis, lettere 
b), c) e d);

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 
47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti proposti, oltre 
ad accettare l’incarico, attestano il possesso dei requisiti 
richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause 
ostative alla stessa;

Preso atto, altresì, che il Comitato consultivo regionale 
di cui all’articolo 25 dell’accordo collettivo nazionale 
medici specialisti ambulatoriali, medici veterinari ed altre 
professionalità sanitarie ambulatoriali resta in carica fi no 
alla costituzione del nuovo Comitato regionale in seguito 
alla sottoscrizione del nuovo Accordo collettivo nazionale 
e che per l’incarico di cui al presente provvedimento non 
è prevista l’erogazione di alcun compenso;

Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

di nominare, nel Comitato consultivo regionale di 
cui all’articolo 25 dell’accordo collettivo nazionale 
medici specialisti ambulatoriali, medici veterinari ed 
altre professionalità sanitarie ambulatoriali, i seguenti 
componenti:

- Dr. Lorenzo ROTI, delegato dall’Assessore al 
Diritto alla salute, in qualità di presidente, in sostituzione 
della Dr.ssa Daniela Matarrese;

- Dr.ssa Francesca MONTAINI, in qualità di 
componente titolare di parte pubblica referente per 
l’Azienda USL 4 di Prato, in sostituzione del Dr. Marco 
Gavazzi;

- Dr. Pietro CALO’, in qualità di componente supplente 
di parte pubblica referente per l’Azienda USL 4 di Prato, 
in sostituzione della Dr.ssa Patrizia Fioravanti.

La nomina in questione avrà durata fi no alla 
costituzione del nuovo Comitato regionale in seguito alla 
sottoscrizione del nuovo Accordo collettivo nazionale.

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

Il Presidente
Enrico Rossi
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Considerato che la Regione Toscana è socia di 
Interporto della Toscana Centrale S.p.a.;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 180 
del 14 ottobre 2015, con il quale è stata disposta la 
delega all’Assessore alle Infrastrutture, alla mobilità, 
all’urbanistica e alle politiche abitative, Vincenzo 
Ceccarelli, a partecipare alle assemblee dei soci di 
Interporto della Toscana Centrale S.p.a.;

Preso atto che per il giorno 19 dicembre 2015, in 
prima convocazione, e per il giorno 21 dicembre 2015, 
in seconda convocazione, è stata convocata l’Assemblea 
dei soci di Interporto della Toscana Centrale S.p.a.;

Ritenuto, in caso di assenza o impedimento 
dell’Assessore, di delegare alla partecipazione alla 
suddetta assemblea il Dott. Enrico Becattini, competente 
in materia in quanto Responsabile del Settore “Mobilità” 
della Direzione “Politiche mobilità, infrastrutture e 
trasporto pubbilico locale”, e, in caso di suo impedimento, 
la Dott.ssa Martina Migliorini, funzionario in servizio 
presso il Settore ”Mobilità”, titolare di posizione 
organizzativa “Attività amministrative e partecipazioni 
regionali”;

DECRETA

- In caso di assenza o impedimento dell’Assessore, 
il Dott. Enrico Becattini, Responsabile del Settore 
“Mobilità” della Direzione “Politiche mobilità, 
infrastrutture e trasporto pubbilico locale” è delegato a 
partecipare all’Assemblea dei soci di Interporto della 
Toscana Centrale S.p.a convocata per il giorno 19 
dicembre 2015, in prima convocazione, e per il giorno 21 
dicembre 2015, in seconda convocazione;

- In caso di assenza o impedimento del Dott. Enrico 
Becattini, la Dott.ssa Martina Migliorini, funzionario in 
servizio presso il Settore ”Mobilità”, titolare di posizione 
organizzativa “Attività amministrative e partecipazioni 
regionali”, è delegata a partecipare a tale assemblea.

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

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 17 dicembre 2015, n. 217

Consiglio superiore dei lavori pubblici. Delega a 
partecipare all’adunanza dell’Assemblea generale del 
18 dicembre 2015.

DECRETA

- l’Assessore regionale alle Attività produttive, 
credito, turismo e commercio Stefano Ciuffo è delegato, 
in caso di assenza o impedimento del Presidente della 
Giunta regionale, a presiedere le sedute del Collegio 
di vigilanza previsto dall’Accordo di programma tra 
Regione Toscana, Comune di Lucca e Lucca Innovazione 
e tecnologia srl per la rimodulazione fi nanziaria ed 
integrazione progettuale di interventi ricadenti nel 
territorio lucchese, approvato con Deliberazione della 
Giunta regionale n. 1167 del 9.12.2014;

- in caso di impedimento dell’Assessore Ciuoffo, è 
delegato a presiedere le sedute del suddetto Collegio di 
Vigilanza il dirigente regionale responsabile del Settore 
“Infrastrutture per le attività economiche e produttive”.

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

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 17 dicembre 2015, n. 216

Interporto della Toscana Centrale s.p.a. Delega a 
partecipare all’Assemblea dei soci convocata per il 
giorno 19 dicembre 2015, in prima convocazione, e per 
il giorno 21 dicembre 2015, in seconda convocazione.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina 
della partecipazione regionale a società, associazioni, 
fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi 
dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia 
di componenti degli organi amministrativi delle società a 
partecipazione regionale), ed in particolare l’articolo 14, 
in base al quale:

“1. La Regione partecipa all’assemblea dei soci nelle 
società tramite il Presidente della Giunta regionale o 
l’assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell’assessore delegato 
il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente 
competente o, in caso di impedimento di quest’ultimo, 
un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del 
sistema di classifi cazione previsto dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione 
organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente 
stesso è responsabile”;
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. 
23/2007 e sulla 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 9 dicembre 2015, n. 1175

DGR n. 283 del 16.3.2015: “Indirizzi operativi 
inerenti l’effettuazione dei controlli. Procedura 
di VIA di competenza regionale e partecipazione 
regionale ai procedimenti di VIA di competenza 
statale. Nucleo regionale di valutazione.  Schema 
tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi 
tecnici istruttori, nell’ambito delle procedure di cui 
alla L.R.10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, 
riferite ai fattori di cui all’art. 40, interessate dal 
progetto”. Modi  che Allegati B e C.

LA GIUNTA REGIONALE 

Visti: 
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in 

materia ambientale”); 
la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (“Norme 

in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione 
di incidenza”) e, in particolare, il Titolo III inerente 
la specifi ca normativa della “Valutazione di impatto 
ambientale” che disciplina le diverse procedure di 
compatibilità ambientale; 

Richiamata la propria deliberazione n. 1217 del 
23.12.2013, la quale:

confermava, rispetto alle precedenti deliberazioni di 
Giunta Regionale n. 695/1999, n. 1358/01 e n. 816/2003, 
l’istituzione del Nucleo di valutazione per i procedimenti 
di V.I.A. di competenza statale che richiedono la 
partecipazione regionale; 

confermava, rispetto alla precedente deliberazione 
di Giunta Regionale n. 566/2009, il supporto tecnico 
all’istruttoria dei procedimenti di V.I.A. di competenza 
regionale, mediante la partecipazione obbligatoria 
degli uffi ci regionali aventi la competenza tecnica ad 
esprimersi nell’ambito di tali procedure, alla conferenza 
interna appositamente convocata dal Settore competente 
in materia di V.I.A.; 

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 2006, n. 204 “Regolamento di riordino del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici”, ed in particolare 
l’articolo 3, comma 5, in base al quale per l’esame di 
progetti di lavori pubblici è invitato a partecipare alle 
adunanze delle Sezioni e dell’Assemblea generale del 
Consiglio superiore, con diritto di voto, un rappresentante 
della Regione territorialmente competente;

Vista la nota dell’11 dicembre 2015 con la quale il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici informa che in 
data 18 dicembre 2015 si terrà l’adunanza dell’Assemblea 
generale, nel corso della quale verrà esaminato il progetto 
relativo alla “S.S. 12 del Brennero. Sistema Tangenziale 
di Lucca. Viabilità Est di Lucca comprendente i 
collegamenti tra Ponte Moriano ed i caselli dell’A11 
Frizzone e Lucca Est. Progetto preliminare e Studio di 
Impatto Ambientale”;

Considerato che, con la suddetta nota, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 5, del D.P.R. 204/2006 sopra 
richiamato, è invitato a partecipare all’adunanza un 
rappresentante di Regione Toscana;

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

Richiamato, inoltre, il proprio precedente decreto 
n. 135 del 30 luglio 2015, con il quale si è provveduto 
alla nomina del Vicepresidente della Giunta regionale, 
ridefi nendo gli incarichi attribuiti con il DPGR n. 
105/2015 e le competenze riservate al Presidente;

Ritenuto di delegare a partecipare alla adunanza 
dell’Assemblea generale del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici in programma per il giorno 18 dicembre 
2015, per l’esame del progetto sopra indicato, l’Assessore 
regionale alle “Infrastrutture, mobilità, urbanistica e 
politiche abitative” Vincenzo Ceccarelli;

DECRETA

L’Assessore regionale alle “Infrastrutture, mobilità, 
urbanistica e politiche abitative” Vincenzo Ceccarelli 
è delegato a partecipare alla adunanza dell’Assemblea 
generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici in 
programma per il giorno 18 dicembre 2015, per l’esame 
del progetto relativo alla “S.S. 12 del Brennero. Sistema 
Tangenziale di Lucca. Viabilità Est di Lucca comprendente 
i collegamenti tra Ponte Moriano ed i caselli dell’A11 
Frizzone e Lucca Est. Progetto preliminare e Studio di 
Impatto Ambientale”.
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conclusivo del procedimento di Valutazione di 
impatto ambientale alla Giunta regionale, sulla base 
della considerazione (fondata su prevalente dottrina 
e giurisprudenza) che la pronuncia di valutazione di 
impatto ambientale si sostanzia in un atto di natura 
politico-amministrativa, che comporta la ponderazione e 
mediazione di interessi pubblici diversi, “quali la tutela 
dell’ambiente, il governo del territorio e lo sviluppo 
economico” (vedi Corte Cost. 81/2013); 

la citata normativa regionale in materia di Valutazione 
di impatto ambientale attribuisce la competenza 
all’espressione del parere al Ministero dell’Ambiente 
della Tutela del Territorio e del Mare, nell’ambito delle 
procedure di VIA di competenza statale, alla Giunta 
regionale, 

Visto che la sopra citata deliberazione n. 283/2015 
evidenzia che:

il provvedimento di valutazione di impatto ambientale 
si sostanzia in un atto di natura politico-amministrativa, 
che comporta la ponderazione e mediazione di interessi 
pubblici diversi, quali la tutela dell’ambiente, il governo 
del territorio e lo sviluppo economico; 

tra le fi nalità della valutazione di impatto ambientale 
vi è anche quella di individuare le eventuali opzioni 
ottimali tese all’utilizzazione razionale delle risorse 
naturali in ossequio al principio di sviluppo sostenibile; 

Rilevato che:
la defi nizione contenuta l’articolo 5 del d. lgs 

152/2006 qualifi ca l’impatto ambientale come: 
“alterazione qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, 
a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, 
singola o cumulativa, positiva o negativa; dell’ambiente, 
inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, 
naturalistici, chimico-fi sici, climatici, paesaggistici, 
architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante 
dall’attuazione sul territorio di progetti nelle dirette 
fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione e 
malfunzionamento”; 

l’art. 40 comma 1 della L.R. 10/2010 include tra 
i fattori ambientali in relazione ai quali devono essere 
valutati gli impatti di un progetto, l’uomo in generale ma 
anche, specifi catamente, i fattori agricolo ed economici; 

l’art. 41 comma 1 lettera d) della L.R. 10/2010, 
recependo la defi nizione di impatto ambientale di cui 
al citato articolo 5 del d.lgs 152/2006, prende in esame 
anche i fattori antropici, agricoli ed economici ; 

l’allegato C alla L.R. 10/2010 (Contenuti dello 
studio di impatto ambientale – SIA), al punto 3. prevede 
che il SIA contenga una descrizione delle componenti 
dell’ambiente, con particolare riferimento, tra l’altro, alla 
popolazione; 

che la valutazione degli impatti di un progetto sul 
fattore o componente ambientale “uomo” o “popolazione” 
non può in ogni caso prescindere dall’esame anche degli 
aspetti economici e sociali; 

dettava indirizzi operativi, alle strutture regionali 
interessate, per l’esercizio dell’attività di controllo 
prevista all’articolo 60 della L.R.10/2010 in esito alla 
pronuncia di compatibilità ambientale; 

approvava gli “Indirizzi operativi inerenti l’attività 
di controllo di cui alla L.R.10/2010 e ss. mm. ed ii.” e 
il documento “Legge regionale n. 10/2010 – procedure 
di V.I.A. di competenza regionale mediante conferenza 
interna e partecipazione regionale ai procedimenti di 
V.I.A. di competenza statale -Nucleo di valutazione 
 Funzionamento interno”; 

Richiamata la propria deliberazione n. 283 del 
16.3.2015 (Indirizzi operativi inerenti l’effettuazione 
dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale 
e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di 
competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. 
Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi 
tecnici istruttori, nell’ambito delle procedure di cui alla 
L.R.10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite 
ai fattori di cui all’art.40, interessate dal progetto), con la 
quale è stato deciso:

1. per i motivi espressi in narrativa, di sostituire 
la deliberazione n. 1217/2013 con il presente 
provvedimento; 

2. di confermare, rispetto alla precedente 
deliberazione n. 1217/2013, gli indirizzi operativi alle 
strutture regionali interessate, per l’esercizio dell’attività 
di controllo prevista all’articolo 60 della L.R.10/2010, di 
cui all’allegato A; 

3. di confermare, rispetto alla precedente deliberazione 
n. 1217/2013, l’istituzione del Nucleo regionale di 
valutazione, con le competenze di cui all’allegato B; 

4. di approvare quali parti integranti e sostanziali del 
presente atto:

- l’allegato A, recante “Indirizzi operativi inerenti 
l’effettuazione dei controlli in materia di verifi ca di 
assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale 
(articolo 60 della L.R.10/2010)”;

- l’allegato B, recante “Procedure di valutazione di 
cui al Titolo III della L.R.10/2010: Nucleo regionale di 
Valutazione”; 

- l’allegato C, recante “Schema tipo per la formulazione 
dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell’ambito 
delle procedure di cui alla L.R.10/2010”; 

- l’allegato D, recante “Sintesi delle componenti 
ambientali, riferite ai fattori di cui all’articolo 40 della 
L.R. 10/2010, interessate dal progetto”; 

di dare mandato alle Direzioni Generali ed alle strutture 
regionali competenti di porre in essere gli adempimenti 
necessari all’attuazione del presente provvedimento, 
nonché a quanto disposto dagli articoli 47, comma 2 e 55 
della L.R.10/2010;

Dato atto chela normativa regionale in materia 
di Valutazione di impatto ambientale (L.R.10/2010) 
attribuisce la competenza all’adozione del provvedimento 
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merito agli aspetti socio-economici relativi al progetto 
oggetto di valutazione. A tal fi ne, nel caso di procedimenti 
di VIA di competenza regionale, il proponente presenta 
un allegato allo Studio di impatto ambientale che illustra 
e quantifi ca le ricadute socio-economiche del progetto 
sul territorio interessato, in termini di:

- occupati diretti e nell’indotto, suddivisi tra la fase 
di costruzione e la fase di esercizio degli interventi 
previsti;

- benefi ci economici per il territorio, diretti ed indiretti, 
suddivisi tra la fase di costruzione e la fase di esercizio 
degli interventi previsti. Nel caso di procedimenti di 
valutazione di competenza statale, ai fi ni dell’espressione 
del parere regionale di cui all’art. 63 della L.R. 10/2010, 
la struttura operativa di cui all’art. 47 della L.R. 10/2010 
richiede al proponente un elaborato che illustra e 
quantifi ca le ricadute socio-economiche del progetto sul 
territorio interessato, in termini di:

- occupati diretti e nell’indotto, suddivisi tra la fase 
di costruzione e la fase di esercizio degli interventi 
previsti;

- benefi ci economici per il territorio, diretti ed indiretti, 
suddivisi tra la fase di costruzione e la fase di esercizio 
degli interventi previsti.”; 

2. per i motivi espressi in narrativa, di modifi care 
il primo capoverso dell’Articolo 3 dell’Allegato B alla 
propria deliberazione n. 283 del 16.3.2015, nel modo che 
segue: 

“Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 
2, il Nucleo è composto, oltre che dal responsabile del 
Settore regionale competente in materia di VIA e di 
VAS, dai responsabili delle strutture regionali, sulla base 
delle competenze alle medesime attribuite e/o derivanti 
dalla normativa vigente, dal responsabile del settore di 
ricerca competente di IRPET, in relazione ai profi li socio 
economici interessati dal progetto in valutazione, nonchè 
dal responsabile del Settore di ARPAT competente in 
materia di VIA.”; 

3. per i motivi espressi in narrativa, di inserire al 
Paragrafo 3 dell’Allegato C alla propria deliberazione n. 
283 del 16.3.2015, dopo la componente “Beni materiali 
(infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.)”, 
la seguente componente:

“componente Aspetti socio-economici”; 

4. per i motivi espressi in narrativa, di inserire al 
Paragrafo 4 lettera B) dell’Allegato C alla propria 
deliberazione n.283 del 16.3.2015, dopo la componente 
“Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività 
agricole, ecc.)”, la seguente componente:

“componente Aspetti socio-economici”; 

5. Di confermare, per le parti non modifi cate dal 
presente atto, la propria deliberazione G.R 283 del 

Ritenuto necessario, al fi ne di consentire alla Giunta 
regionale, nell’ambito delle proprie competenze in 
materia di valutazione di impatto ambientale, di ponderare 
i diversi interessi interessi in gioco, con riferimento al 
progetto oggetto della specifi ca valutazione, prevedere 
che : 

- il proponente del progetto presenti uno specifi co 
elaborato a carattere socio-economico a corredo della 
documentazione prevista dalla normativa nazionale e 
regionale in materia di VIA; 

- l’elaborato di cui al capoverso precedente sia oggetto 
di istruttoria nell’ambito del Nucleo di Valutazione, 
debitamente integrato di un soggetto in possesso di 
adeguate competenze per la verifi ca e valutazione dei 
dati e delle informazioni contenuti nell’elaborato; 

Ritenuto opportuno individuare il Soggetto di cui 
sopra nell’Istituto regionale programmazione economica 
della Toscana (IRPET) che è, ai sensi della legge regionale 
29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), ente di 
consulenza per la Giunta e per il Consiglio regionale per 
lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia 
di programmazione, con particolare riferimento allo 
“studio della struttura socio economica regionale e delle 
sue trasformazioni, degli andamenti congiunturali e dei 
relativi strumenti analitici”; 

Ritenuto pertanto necessario che il Nucleo di 
valutazione di cui all’allegato B alla propria deliberazione 
n. 283/2015 sia integrato dal responsabile,del settore di 
ricerca competente di IRPET, in relazione ai profi li socio 
economici interessati dal progetto in valutazione; 

Ricordato che l’Allegato D alla citata deliberazione 
n. 283/2015 prevede, tra gli elementi di valutazione da 
comparare nella ponderazione degli interessi pubblici 
coinvolti preordinata all’adozione del provvedimento 
fi nale di VIA, anche i fattori socio economici; 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifi ca 
dell’Allegato B e dell’Allegato C della deliberazione n. 
283/2015 al fi ne di recepire quanto indicato ai capoversi 
precedenti; 

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato 
Tecnico di Direzione nella seduta del 26.11.2015; 

A voti unanimi

DELIBERA

1. per i motivi espressi in narrativa, di aggiungere 
la lettera e) all’Articolo 2 dell’Allegato B alla propria 
deliberazione n. 283 del 16.3.2015 (1):

“e) esprime le proprie considerazioni istruttorie in 

(1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 12/2015
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portate a compimento le attività inerenti l’individuazione 
dell’aggiudicatario dell’affi damento dei servizi in 
parola, fermo restando l’esito positivo della verifi ca dei 
requisiti, e nel contempo di ricondurre alle competenze 
della Direzione “Politiche mobilità, infrastrutture e 
trasporto pubblico locale” le attività correlate alle fasi di 
conclusione defi nitiva della relativa procedura di gara;

Ritenuto, pertanto, in accoglimento della proposta 
del Direttore generale di cui sopra, di disporre la 
soppressione della Direzione “Affi damento servizi 
TPL su gomma lotto unico regionale” e la contestuale 
riconduzione alle competenze della Direzione “Politiche 
mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale” delle 
attività inerenti l’aggiudicazione defi nitiva ed effi cace 
dell’affi damento dei servizi in parola, la stipula del 
contratto tra l’Ente e l’aggiudicatario nonché la gestione, 
l’attuazione ed il monitoraggio del medesimo;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Comitato 
di direzione nella seduta del 3 dicembre 2015;

A voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di sopprimere la Direzione “Affi damento servizi 
TPL su gomma lotto unico regionale”;

2) di ricondurre alle competenze della Direzione 
“Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico 
locale” le attività inerenti l’aggiudicazione defi nitiva ed 
effi cace dell’affi damento dei servizi di trasporto pubblico 
locale su gomma, la stipula del contratto tra l’Ente e 
l’aggiudicatario nonché la gestione, l’attuazione ed il 
monitoraggio del medesimo;

3) di far decorrere gli effetti del presente provvedimento 
dalla data di adozione del medesimo.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2015, n. 1183

L.R.79/2012 - parere vincolante sul bilancio dei 
consorzi di boni  ca. Espressione del parere sulle 

16.3.2015 dando mandato mandato alle Direzioni 
Generali ed alle strutture regionali competenti di porre 
in essere gli adempimenti necessari all’attuazione del 
presente provvedimento.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2015, n. 1178

Modi  ca deliberazione GR n. 706 del 01/07/2015 - 
soppressione struttura di vertice.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati gli articoli 3, 4 e 4 ter della L.R. 8 gennaio 
2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale” di disciplina della struttura 
organizzativa regionale e della relativa articolazione;

Richiamato l’articolo 4 bis della L.R. 1/2009 di 
disciplina delle funzioni del Direttore generale;

Richiamata la propria deliberazione n. 706 del 1° 
luglio 2015, e successive modifi che ed integrazioni, con 
la quale, fra l’altro, vengono individuate le direzioni di 
cui all’articolo 4 ter della L.R. n. 1/2009 e ne vengono 
defi nite le relative competenze;

Evidenziato che la sopra richiamata deliberazione 
GR n. 706/2015 dispone l’istituzione della Direzione 
“Affi damento servizi TPL su gomma lotto unico 
regionale” per lo svolgimento delle attività necessarie 
all’affi damento dei servizi in questione nell’ATO 
Regionale Toscano con durata fi no al completamento 
delle relative procedure di gara e comunque non oltre il 
31/12/2015;

Constatato che nell’ambito della procedura di gara per 
l’affi damento dei servizi di trasporto pubblico locale su 
gomma è stato individuato l’aggiudicatario provvisorio 
e si sta espletando la fase della verifi ca dei requisiti, 
preliminare a quella dell’aggiudicazione defi nitiva ed 
effi cace ed alla conseguente stipula del contratto tra 
l’Ente e l’aggiudicatario medesimo;

Valutata la proposta del Direttore generale di procedere 
alla soppressione della Direzione “Affi damento servizi 
TPL su gomma lotto unico regionale”, essendo state 
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la Regione Toscana aveva espresso il proprio parere 
favorevole con D.G.R. n. 604 del 18/05/2015;

Viste le ulteriori proposte di variazione n. 3 e n. 4 
al bilancio di previsione 2015 del Consorzio di Bonifi ca 
5 Toscana Costa pervenute agli uffi ci regionali, ai fi ni 
dell’espressione del parere vincolante, in data 08/10/2015 
(pec prot. n. AOOGRT/213571) e in data 27/10/2015 (pec 
prot. n. AOOGRT/227393), adottate con deliberazioni 
dell’Assemblea consortile rispettivamente n. 11 del 
25/09/2015 e n. 15 del 20/10/2015, entrambe corredate 
dal parere favorevole espresso dal Revisore unico dei 
conti; 

Tenuto conto del controllo formale sulla suddetta 
documentazione pervenuta, effettuato sulla base 
della check list di informazioni e requisiti di base del 
Documento Tecnico del Gruppo di Lavoro;

Ritenuto pertanto di poter esprimere il proprio parere 
favorevole sulla variazione n. 3 al bilancio di previsione 
2015 del Consorzio di Bonifi ca 5 Toscana Costa riportata 
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente 
atto;

Considerato che nella variazione n. 4 viene prevista 
la stipula di una convenzione con il Comune di Rio 
Marina (LI) per la realizzazione da parte del Consorzio 
di Bonifi ca 5 Toscana Costa di un intervento sul corso 
d’acqua denominato affl uente destro del fosso Riale, 
attualmente non inserito nel reticolo di gestione approvato 
con Delibera di C.R. n. 9/15;

Vista la nota del Consorzio di Bonifi ca 5 Toscana 
Costa pervenuta in data 26/10/2015 (pec prot. 
AOOGRT/226390), in cui si richiede l’aggiornamento 
del reticolo di gestione approvato con Delibera di C.R. n. 
9/15, con riferimento particolare all’Isola d’Elba;

Vista la nota degli uffi ci regionali competenti 
del 20/04/2015 (pec prot. AOOGRT/95226) in cui si 
forniscono indicazioni sulla competenza ad intervenire 
sui corsi d’acqua inclusi nel reticolo idrografi co ma 
esterni al reticolo di gestione;

Ritenuto, in base alla documentazione trasmessa, 
di poter esprimere il proprio parere favorevole sulla 
variazione n. 4 al bilancio di previsione 2015 del 
Consorzio di Bonifi ca 5 Toscana Costa riportata 
nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, ma con prescrizione di comunicare alla Regione 
Toscana l’avvenuto completamento dell’istruttoria 
relativa all’inserimento nel reticolo di gestione di cui alla 
Delibera di C.R. n. 9/15 del Fosso Riale, con i relativi 
affl uenti, ricadente nel Comune di Rio Marina (LI), 
così come stabilito nella sopra citata nota degli uffi ci 

variazioni n. 3 e n.4 al bilancio di previsione 2015 del 
Consorzio di boni  ca 5 Toscana Costa.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale del 27 dicembre 2012, 
n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di 
bonifi ca. Modifi che alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. 
Abrogazione della l.r. 34/1994” che, all’art.22 comma 2 
lett. h), attribuisce alla Giunta regionale la competenza 
ad esprimere un parere vincolante sui bilanci dei consorzi 
di bonifi ca;

Visto, in particolare, il comma 1 dell’art. 20 della 
medesima legge in cui viene stabilito che l’Assemblea 
consortile debba adottare il bilancio preventivo 
economico e il bilancio di esercizio nel rispetto di 
direttive regionali;

Preso atto che il Comitato Tecnico Direzionale (C.T.D.) 
della Giunta, ora Comitato Direzionale, ha promosso la 
costituzione in data 23/01/2014 di un Gruppo di Lavoro 
interdirezionale, con la fi nalità di elaborare un metodo 
operativo per la valutazione dei bilanci dei Consorzi;

Preso atto che il Gruppo di Lavoro ha redatto a questo 
scopo un Documento Tecnico, approvato dal C.T.D. del 
13/03/2014, e fi nalizzato a fornire tramite una check list 
di riferimento lo specifi co supporto agli uffi ci regionali 
per il controllo dei bilanci dei Consorzi;

Vista la D.G.R. n.835 del 06/10/2014 con cui sono 
state approvate le direttive per l’armonizzazione e 
l’uniforme redazione dei bilanci dei Consorzi di bonifi ca 
regionali; 

Preso atto che nella suddetta delibera si prevede un 
periodo di sperimentazione che termina con il bilancio 
consuntivo 2015 e durante il quale i Consorzi di Bonifi ca 
predispongono i propri bilanci affi ancando il sistema a 
conto economico patrimoniale a quello fi nanziario;

Dato atto pertanto che i bilanci di previsione 2015 
sono stati ancora redatti anche secondo il sistema a 
contabilità fi nanziaria;

Visto, altresì, lo schema tipo di Statuto dei Consorzi 
approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell’art.22 
comma 2 lettera f) della L.R. 79/2012, con Deliberazione 
n.8 del 10 febbraio 2015;

Visto il Bilancio di previsione per l’anno 2015 
del Consorzio di Bonifi ca 5 Toscana Costa approvato 
dall’Assemblea consortile con deliberazione n. 10 del 
25/09/2015 e viste le variazioni n. 1 e n. 2 allo stesso 
bilancio di previsione, approvate anch’esse con la 
deliberazione n.10 del 25/09/2015, atti questi per i quali 
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alla Delibera di C.R. n. 9/15 del Fosso Riale, con i 
relativi affl uenti, ricadente nel Comune di Rio Marina 
(LI), così come stabilito nella nota trasmessa dagli uffi ci 
regionali competenti in materia del 20/04/2015 (pec prot. 
AOOGRT/95226);

3. di stabilire che le variazioni di cui ai punti 1 e 2 siano 
approvate dall’Assemblea consortile e rese consultabili 
nei modi e nei tempi previsti dalla normativa regionale e 
dallo Statuto tipo di cui alla D.C.R.T. n. 8/15.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Uffi ciale 
della Regione Toscana e sulla banca dati degli atti 
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 
della L.R.23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

regionali competenti in materia del 20/04/2015 (pec prot. 
AOOGRT/95226);

A voti unanimi

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole, per quanto espresso 
in narrativa, alla variazione n. 3 al bilancio di previsione 
2015 del Consorzio di bonifi ca 5 Toscana Costa riportata 
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. di esprimere parere favorevole, per quanto espresso 
in narrativa, alla variazione n. 4 al bilancio di previsione 
2015 del Consorzio di bonifi ca 5 Toscana Costa riportata 
nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, con prescrizione di comunicare alla Regione 
Toscana l’avvenuto completamento dell’istruttoria 
relativa all’inserimento nel reticolo di gestione di cui 
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comma 2 lettera f) della L.R. 79/2012, con Deliberazione 
n. 8 del 10 febbraio 2015;

Richiamata la D.G.R. n. 207 del 09 marzo 2015 con 
cui è stato rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, 
al Bilancio di previsione 2015 del Consorzio di Bonifi ca 
3 Medio Valdarno;

Viste le variazioni nn. 1, 2, 3 al bilancio di previsione 
2015 del Consorzio di Bonifi ca 3 Medio Valdarno e vista 
in particolare la variazione n. 4 per la quale la Regione 
Toscana con D.G.R. n. 855 del 08/09/2015 ha espresso il 
proprio parere; 

Vista la proposta di variazione n. 5 al bilancio di 
previsione 2015 del Consorzio di Bonifi ca 3 Medio 
Valdarno, di cui all’Allegato A parte integrante e 
sostanziale al presente del presente atto, adottata con 
deliberazione dell’Assemblea consortile n. 37 del 
30/09/2015 e pervenuta agli uffi ci regionali, ai fi ni 
dell’espressione del parere vincolante, in data 08/10/2015 
(pec prot. n. AOOGRT/213111) unitamente al parere 
favorevole espresso del Revisore unico dei conti, di cui 
all’Allegato B, parte integrante e sostanziale al presente 
del presente atto;

Tenuto conto del controllo formale sulla suddetta 
documentazione pervenuta, effettuato sulla base 
della check list di informazioni e requisiti di base del 
Documento Tecnico del Gruppo di Lavoro;

DELIBERA

1. di esprimere il parere favorevole alla variazione n. 
5 al bilancio di previsione 2015 del Consorzio di Bonifi ca 
3 Medio Valdarno, così come riportato negli Allegati A e 
B, parti integranti e sostanziali al presente atto;

2. di stabilire che la variazione di cui al punto 1 sia 
approvata dall’Assemblea consortile e resa consultabili 
nei modi e nei tempi previsti dalla normativa regionale e 
dallo Statuto tipo di cui alla D.C.R.T. n. 8/15.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Uffi ciale 
della Regione Toscana e sulla banca dati degli atti 
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 
della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2015, n. 1184

L.R.79/2012 - Parere sul bilancio dei corsorzi di 
boni  ca. Espressione del parere sulla variazione n.5 al 
bilancio di previsione 2015 del Consorzio di Boni  ca 3 
Medio Valdarno.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2012 
n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di 
bonifi ca. Modifi che alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. 
Abrogazione della l.r. 34/1994”, che ai sensi dell’art. 22, 
lettera h), attribuisce alla Giunta regionale la competenza 
per l’espressione di un parere vincolante sui bilanci dei 
consorzi di bonifi ca;

Visto il comma 1 dell’art. 20 della medesima legge 
in cui viene stabilito che l’Assemblea consortile debba 
adottare il bilancio preventivo economico e il bilancio di 
esercizio nel rispetto di direttive regionali;

Preso atto che il Comitato Tecnico Direzionale (C.T.D.) 
della Giunta, ora Comitato Direzionale, ha promosso la 
costituzione in data 23/01/2014 di un Gruppo di Lavoro 
interdirezionale, con la fi nalità di elaborare un metodo 
operativo per la valutazione dei bilanci dei Consorzi di 
Bonifi ca regionali;

Preso atto che il Gruppo di Lavoro ha redatto a questo 
scopo un Documento Tecnico, approvato dal C.T.D. del 
13/03/2014, e fi nalizzato a fornire tramite una check list 
di riferimento lo specifi co supporto agli uffi ci regionali 
per il controllo dei bilanci dei Consorzi;

Vista la D.G.R. n. 835 del 6 ottobre 2014 con cui, 
in attuazione dell’art.22, comma 2, lett. m) della 
medesima legge, sono state approvate le direttive per 
l’armonizzazione e l’uniforme redazione dei bilanci 
preventivi e di esercizio dei Consorzi di bonifi ca 
regionali;

Preso atto che nella suddetta delibera si prevede un 
periodo di sperimentazione che termina con il bilancio 
consuntivo 2015 e durante il quale i Consorzi di Bonifi ca 
predispongono i propri bilanci affi ancando il sistema a 
conto economico patrimoniale a quello fi nanziario;

Dato atto pertanto che i bilanci di previsione 2015 
sono stati ancora redatti anche secondo il sistema a 
contabilità fi nanziaria;

Visto, altresì, lo schema tipo di Statuto dei Consorzi 
approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 22 



58 23.12.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 51

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 



5923.12.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 51

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 

•

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−



60 23.12.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 51

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 



6123.12.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 51



62 23.12.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 51



6323.12.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 51

Visto quanto dichiarato nella delibera e nella relazione 
del revisore circa la necessità di procedere alle variazioni 
di cui trattasi per modifi care i capitoli di entrata e di uscita 
relativi essenzialmente alle seguenti attività consortili:

- attività di manutenzione ordinaria su corsi d’acqua 
in aree urbanizzate e/o tratti classifi cati in IIa categoria 
idraulica, successivamente alla stipula della specifi ca 
convenzione con la Provincia di Grosseto;

- interventi di cui al Fondo di Solidarietà Nazionale 
per le Calamità 2010 in seguito all’approvazione della 
perizia fi nalizzata alla progettazione degli interventi 
fi nanziati dal Ministero ai sensi del Decreto Legislativo 
102/2004,

- interventi urgenti sui territori dei Comuni della Val 
di Merse non coperti dai ruoli di contribuenza 2015;

- Aggiornamento dello stato di attuazione dei lavori di 
ripristino delle sezione di defl usso del Fiume Albegna;

Considerato che lo spostamento è motivato da una più 
idonea collocazione di tale entrate e uscite nei capitoli 
che trovano riscontro all’interno del piano delle Attività 
dell’ente;

Considerato che le variazioni sono meglio dettagliate 
nel testo della delibera dell’Assemblea consortile, nonché 
nella relazione illustrativa del revisore dei conti di cui 
agli ALLEGATI A e B, parti integranti e sostanziali del 
presente atto;

Tenuto conto che operazioni previste perseguono il 
pareggio di bilancio, così come previsto dalla normativa 
regionale e dalle linee guida di cui alla DGRT 835/2014;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore 
unico dei conti a margine della propria Relazione, di cui 
all’allegato B, sopra citato;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di esprimere il parere favorevole alle variazioni al 
bilancio di previsione 2015 del Consorzio di Bonifi ca 6 
Toscana Sud, concernenti modifi che dei capitoli di entrata 
e uscita relativi ai contributi consortili, successivamente 
alla stipula delle convenzioni con le unioni dei comuni 
ricadenti nel comprensorio e la Provincia di Grosseto, 
nonché modifi che alle perizie su interventi ricompresi nel 
Piano delle Attività dell’ente, così come meglio descritto 
negli allegati A e B parti integranti del presente atto.

2. Di stabilire che le variazioni suddette siano 
approvate dall’Assemblea consortile e rese visualizzabili 
nei modi e nei tempi previsti dalla normativa regionale 
e dallo Statuto tipo dei Consorzi di bonifi ca, di cui alla 
DCRT 8/2015.

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2015, n. 1186

L.R.79/2012 - Parere vincolante sul bilancio dei 
Consorzi di boni  ca. Espressione del parere sulle 
variazioni al bilancio di previsione 2015 del Consorzio 
6 Toscana Sud.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2012 
n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di 
bonifi ca. Modifi che alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. 
Abrogazione della l.r. 34/1994”, che ai sensi dell’art. 22, 
lettera h), attribuisce alla Giunta regionale la competenza 
per l’espressione di un parere vincolante sui bilanci dei 
consorzi di bonifi ca;

Vista, inoltre, la propria Delibera n. 835 del 6 ottobre 
2014 con cui, in attuazione dell’art. 22, comma 2, 
lett. m) della medesima legge, sono state approvate le 
direttive per l’armonizzazione e l’uniforme redazione dei 
bilanci preventivi e di esercizio dei Consorzi di bonifi ca 
regionali;

Preso atto che nella suddetta delibera si prevede un 
periodo di sperimentazione che termina con il bilancio 
consuntivo 2015 e durante il quale i Consorzi di Bonifi ca 
predispongono i propri bilanci affi ancando il sistema a 
conto economico patrimoniale a quello fi nanziario;

Richiamata la propria Delibera n. 409 del 07 aprile 
2015 con cui è stato rilasciato parere favorevole al 
Bilancio di previsione 2015 del Consorzio di Bonifi ca 6 
Toscana Sud;

Preso atto della convenzione tra il Consorzio 6 
Toscana Sud e la Provincia di Grosseto, stipulata in 
attuazione della L.R. 79/2012 per la gestione da parte 
del Consorzio degli interventi di manutenzione ordinaria 
nei corsi d’acqua classifi cati in IIa categoria idraulica ai 
sensi del RD 523/1904; 

Preso atto, altresì, delle convenzioni tra il Consorzio 
e le Unioni dei Comuni localizzate nel comprensorio 6 
Toscana Sud, stipulate in attuazione della L.R. 79/2012 
per la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria 
nei corsi d’acqua insistenti nell’ambito territoriale delle 
unioni dei Comuni; 

Vista la nota PEC del 28 settembre 2015 (protocollo di 
arrivo AOOGRT/204620/080.110) con cui il Consorzio 6 
Toscana Sud ha trasmesso la delibera n. 11 adottata dalla 
propria Assemblea nella seduta del 24.09.2015, avente ad 
oggetto “Adozione di variazioni al bilancio di previsione 
per l’esercizio fi nanziario 2015” e relativi allegati, agli 
atti della Direzione regionale competente;
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Segreteria Della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Uffi ciale 

della Regione Toscana e sulla banca dati degli atti 

amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 

della L.R. 23/2007.
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realizzazione di una campagna di formazione su base 
territoriale per la realizzazione delle fi nalità di cui 
all’articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 che prevedono tra l’altro l’attribuzione alla 
Regione Toscana rispettivamente di euro 1.106.000,00 
ed euro 898.000,00 per il fi nanziamento di progetti 
di formazione prevedendo altresì un cofi nanziamento 
regionale obbligatorio del 15%;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 968/07 e 
ss.mm.ii. che approva la direttiva regionale in materia di 
accreditamento;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 4 del 
07/04/2014 che approva le “Direttive per la defi nizione 
della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione 
dei fi nanziamenti”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 635/2015 
che approva le procedure di gestione degli interventi 
formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 
2014 - 2020;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 123 del 
16/02/2015 che approva gli indirizzi per il fi nanziamento 
di interventi di formazione per la sicurezza ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 lettera b) del D.lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81;

Dato atto che la citata DGR n. 123/15 destina ai 
suddetti interventi risorse per un importo complessivo di 
euro 2.304.600,00 assegnando e ripartendo tali risorse tra 
le Province/Città metropolitana cui viene demandata la 
fase di valutazione, gestione, controllo e rendicontazione 
dei progetti;

Vista la Legge Regionale del 3 marzo 2015, n. 22, 
avente oggetto “Riordino delle funzioni provinciali e 
attuazione della legge 7 Aprile 2014, n. 56 (Disposizioni 
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni). Modifi che alle leggi regionali 
32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014” inerente 
la riorganizzazione delle funzioni regionali e locali;

Considerato le disposizioni di cui all’art. 2 della 
predetta Legge Regionale, ed in particolare il comma 
1 nel quale sono elencate le funzioni esercitate dalle 
Province e dalla Città metropolitana che sono in corso di 
trasferimento alla Regione, tra cui “le funzioni in materia 
di orientamento e formazione professionale”;

Visto quanto stabilisce l’art. 1, comma 3 della 
sopra citata Legge Regionale, ovvero che “agli enti 
che subentrano nelle funzioni oggetto di riordino 
sono trasferiti i beni e le risorse umane, strumentali, e 

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2015, n. 1191

DGR 123/2015 modi  ca. Approvazione criteri per 
la redazione di successivi bandi per il   nanziamento 
di interventi di formazione per la sicurezza ai sensi 
dell’art.11 comma 1 lettera B) del D.Lgs 9 aprile 2008 
n. 81.

LA GIUNTA REGIONALE

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

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

Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-
2015, di cui all’art. 31 della L.R. 26 luglio 2002 n. 32, 
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 
32 del 17/04/2012;

Vista la risoluzione del Consiglio Regionale n. 49 del 
29/06/2011 con cui viene approvato il Piano Regionale di 
Sviluppo per il periodo 2011-2015;

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

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

Vista la Legge 236/93 art. 9 che dispone in merito alla 
promozione ed al sostegno di interventi di formazione 
continua;

Visti i Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali n. 78/Cont/V/2011 e n. 829/Segr.
DG/2012 con cui sono fi ssati gli indirizzi per l’attuazione 
della Legge 236/093 art. 9, annualità 2011 e 2012;

Visto il Decreto legislativo n. 81/2008 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e 
successive modifi che ed integrazioni;

Visti i decreti del Ministro del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 17 
dicembre 2009 e del 22 dicembre 2010 relativi alla 
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capitolo 61887 prenotazione generica 2015344 euro 
300.600,00 per i quali sono state operate opportune 
variazioni di bilancio ai fi ni della corretta classifi cazione 
economica della spesa in coerenza con i benefi ciari degli 
interventi stessi;

Ritenuto opportuno dare mandato al Dirigente 
responsabile del competente Settore Formazione e 
Orientamento di emanare gli avvisi pubblici per il 
fi nanziamento di interventi di formazione per la sicurezza 
ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett.b) del D.lgs. 9 aprile 
2008, n.81 in coerenza con i Criteri approvati con la 
presente deliberazione;

Vista la Legge Regionale 29/12/2014 n. 87, che 
approva il Bilancio di Previsione per l’anno fi nanziario 
2015 e Pluriennale 2015/2017;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 12 
del 12/01/2015 “Approvazione Bilancio gestionale 
autorizzatorio per l’esercizio fi nanziario 2015 e Bilancio 
gestionale pluriennale autorizzatorio 2015-2017 – 
Bilancio gestionale 2015-2017 conoscitivo”;

Preso atto del parere favorevole espresso dal CD nella 
seduta del 26 novembre 2015;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in 
narrativa, le modifi che ed integrazioni agli “Indirizzi 
per il fi nanziamento di interventi di formazione per 
la sicurezza ai sensi dell’art. 11 comma 1 lettera b) 
del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81” come dettagliatamente 
riportato nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

2. di approvare il documento “Criteri per la redazione 
di successivi bandi per il fi nanziamento di interventi 
di formazione per la sicurezza ai sensi dell’art. 11 
comma 1 lettera b) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81”, di 
cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, che sostituisce il documento 
approvato con la DGR 123/2015;

3. di dare mandato al Dirigente responsabile del 
competente Settore Formazione e Orientamento di 
emanare gli avvisi pubblici per il fi nanziamento di 
interventi di formazione per la sicurezza ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 lett.b) del D.lgs. 9 aprile 2008, 
n.81 in coerenza con i Criteri approvati con la presente 
deliberazione;

4. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle 
risorse fi nanziarie destinate per l’intervento oggetto della 

fi nanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti 
locali, province e città metropolitana, che svolgevano le 
funzioni prima del trasferimento”;

Considerato necessario, in previsione del trasferimento 
delle funzioni in materia di formazione professionale, di 
mantenere in capo alla Regione tutte le funzioni legate 
all’attuazione degli interventi di cui alla DGR 123/2015, 
conformemente a quanto disposto dall’art. 28 comma 
1 della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii., al fi ne di garantirne 
l’unitarietà sul territorio regionale;

Considerato pertanto necessario, nelle more 
dell’approvazione della legge di riordino delle funzioni 
di orientamento e formazione professionale prevista 
dall’art. 1, comma 4 della predetta Legge Regionale 
22/2015 e in attuazione dell’art. 28 comma 1 della Legge 
Regionale 32/2002 e ss.mm.ii., modifi care:

- le procedure di gestione degli interventi formativi 
inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, di cui alla DGR 
123/2015, mantenendo in carico alla Regione le fasi 
di valutazione, gestione, controllo e rendicontazione 
anziché affi darle alle Province/Città metropolitana;

- le procedure di trasferimento delle risorse destinate 
al fi nanziamento dei suddetti interventi, assegnando tali 
risorse direttamente ai soggetti i cui progetti risulteranno 
ammessi a fi nanziamento;

Ritenuto di effettuare alcuni adeguamenti agli indirizzi 
allo scopo di fornire soluzioni ad alcune diffi coltà 
applicative riscontrate;

Ritenuto inoltre di aggiornare la normativa di 
riferimento, richiamata nella DGR 123/2015, per la 
gestione e rendicontazione degli interventi sopra descritti 
alla luce dell’adozione della delibera di Giunta regionale 
n. 635/2015;

Ritenuto quindi di modifi care, per le motivazioni 
di cui sopra, l’Allegato A) alla DGR 123/2015 come 
puntualmente indicato nell’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Ritenuto di approvare il documento “Criteri per la 
redazione di successivi bandi per il fi nanziamento di 
interventi di formazione per la sicurezza ai sensi dell’art. 
11 comma 1 lettera b) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81”, di 
cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, che sostituisce il documento 
approvato con la DGR 123/2015;

Dato atto che per i suddetti interventi sono state 
assunte prenotazioni generiche sui seguenti capitoli del 
bilancio regionale 2015:

capitolo 61501 prenotazione generica 2015567 euro 
2.004.000,00
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art.18 della L.R. 23/2007. 

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

presente delibera sono comunque subordinati al rispetto 
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio 
di bilancio, nonché dalle disposizioni operative stabilite 
dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli art. 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla 
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Allegato 1
Modifiche all'Allegato A della DGR n. 123/2015

1. Premessa e finalità
Sostituire il sesto capoverso
“- rivolgere la formazione, attraverso interventi specificamente progettati e rivolti a coloro che non 
rientrano tra i destinatari di altri inte rventi formativi finanziati a vario titolo dalla Regione  o dalle 
Province;”
con il seguente
“- rivolgere la formazione, attraverso interventi specificamente progettati e rivolti a coloro che non 
rientrano tra i destinatari di altri interventi formativi fi nanziati a vario titolo dalla Regione;”

Eliminare l'ultimo capoverso
"La fase di valutazione, gestione, controllo e rendicontazione dei progetti è demandata alle 
Amministrazioni Provinciali/Città metropolitana di Firenze alle quali verranno assegnate le r isorse
necessarie al finanziamento delle suddette attività formative applicando i criteri di ripartizione dei fondi 
del POR FSE 2007/2013."

2. Azioni ammissibili
Sostituire il terzo capoverso
“Non dovrà trattarsi di percorsi di formazione già presenti ne i normali percorsi provinciali o regionali.” 
con il seguente
“Non dovrà trattarsi di percorsi di formazione già presenti nei normali percorsi regionali.” 

Sostituire l'ultimo capoverso
"Le spese ammissibili sono quelle previste dalla DGR 1179/11 e ss.mm .ii. Nel caso dei voucher 
aziendali sono ammissibili esclusivamente i costi di frequenza alle attività formative."
con il seguente
"Le spese ammissibili sono quelle previste dalla DGR 635/2015. Nel caso dei voucher aziendali sono 
ammissibili esclusivamente  i costi di frequenza alle attività formative."

9. Risorse finanziarie

Sostituire la prima frase
"Per l’attuazione dell'avviso pubblico regionale è disponibile la cifra complessiva di Euro 2.304.600,00 
a valere sui capitoli 61501 e 61564 del Bilancio reg ionale 2015, di cui:"

con la seguente
"Per l’attuazione dell'avviso pubblico regionale è disponibile la cifra complessiva di Euro 2.304.600,00 
a valere sui capitoli 61501 e 61887 del Bilancio regionale 2015, di cui:"
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Dopo il terzo capoverso aggiungere la seguente frase:
“Le azioni rivolte ai giovani di età inferiore ai 25 anni lavoratori precari, tirocinanti e studenti in 
percorsi di alternanza F/L sono svolte nell'ambito dei progetti formativi. Per questa tipologia sono 
pertanto complessivamente disponibi li euro 1.728.450,00.”

Sostituire il quarto capoverso
"Le risorse sono ripartite per Provincia/ Città metropolitana di Firenze  secondo i criteri di ripartizione 
dei fondi del POR FSE 2007/2013 ."

con il seguente
"Le risorse sono ripartite per ambito provinc iale/di città metropolitana secondo i criteri di ripartizione 
dei fondi del POR FSE 2007/2013 . L'ambito provinciale/di città metropolitana di riferimento è quello 
in cui è ubicata l'impresa/imprese destinataria/e."

10. Parametri di costo
Sostituire la prima frase
"I progetti sono finanziati per un massimo di euro 500.000,00 ed un minimo di euro 50.000,00." 
con la seguente
"I progetti sono finanziati per un importo minimo di euro 50.000,00."

11. Criteri di valutazione
Sostituire il secondo capoverso
"Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte alla successiva fase di valutazione a cura delle 
competenti Amministrazioni provinciali/Città metropolitana di Firenze ."
con il seguente
"Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte alla successiva fase di valutazione." 

Sostituire il criterio 1.g)
"Coerenza e correttezza del piano finanziario rispetto ai contenuti del progetto e alle norme della DGR 
1179/2011 e ss.mm.ii."
con il seguente
"Coerenza e correttezza del piano finanziario rispetto ai co ntenuti del progetto e alle norme della DGR 
635/2015"

12. Normativa di riferimento per la gestione e rendicontazione 
Sostituire la frase
"La normativa di riferimento per la gestione e rendicontazione dei fondi destinati agli interventi sopra 
descritti è quella approvata con la DGR 1179/11 e ss.mm.ii.."
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con la seguente 
"La normativa di riferimento per la gestione e rendicontazione dei fondi destinati agli interventi sopra 
descritti è quella approvata con la DGR 635/2015."



84 23.12.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 51

           Allegato A)

D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 
CRITERI PER LA REDAZIONE DI SUCCESSIVI BANDI PER IL

FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA AI
SENSI DELL'ART. 11 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81

1. Premessa e finalità
Il presente atto intende definire i criteri per la redazione di successivi bandi per il finanziamento di
progetti formativi inerenti la sicurezza e salute sul lavoro ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera b)
del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 secondo quanto previsto dai seguenti atti:
- decreto del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17
dicembre 2009;
- decreto del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22
dicembre 2010.
La Regione Toscana intende promuovere il raggiungimento dei seguenti obiettivi :

– programmare azioni e prevedere standard formativi che costituiscano la base per i successivi
interventi di formazione che la Regione attuerà in materia di sicurezza;

– rivolgere la formazione, attraverso interventi specificamente progettati e rivolti a coloro che
non rientrano tra i destinatari di altri interventi formativi finanziati a vario titolo dalla
Regione;

– dedicare particolare attenzione alla formazione degli imprenditori delle piccole e medie
imprese, ai lavoratori autonomi, ai lavoratori esposti a rischi specifici, ai Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, ai lavoratori appartenenti alle categorie cosiddette “deboli”.

Si ritiene che la formazione relativa alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro sia
effettivamente in grado di attivare processi di apprendimento se viene realizzata attraverso un
approccio che:

• assume la complessità del “tema sicurezza” evidenziando le molteplici variabili che
influiscono sulla capacità di creare le condizioni di sicurezza, riconoscendo e prevenendo i
rischi legati al lavoro e all’utilizzo di specifiche attrezzature;

• genera un coinvolgimento attivo dei partecipanti affinché sviluppino la capacità di riflettere
autonomamente sui propri comportamenti e, di conseguenza, di attivare i comportamenti
corretti per la prevenzione dei rischi e la sicurezza dell’ambiente di lavoro;

• favorisce lo scambio di esperienze e la riflessione all’interno del gruppo di apprendimento.

Sulla base di tali presupposti, quindi, la formazione riguarderà diversi aspetti che concorrono a
sensibilizzare lavoratori e datori di lavoro rispetto al tema della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. L’approccio alla formazione che si propone di adottare riconosce diverse “componenti”
secondo le quali potrà essere articolato l’intervento formativo:

• formazione di tipo generale, sulla normativa vigente, su aspetti legati alla organizzazione
della sicurezza, sui concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, sui diritti e doveri
dei lavoratori, ecc. 

• formazione sui rischi specifici legati al comparto cui appartiene l’impresa e le misure
specifiche messe in atto per prevenire tali rischi, nonché sulle procedure di sicurezza e di
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igiene di cui l’azienda si è dotata,
• formazione al ruolo, prevista per i datori di lavoro che assumo in proprio i compiti di

responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, agli addetti e i responsabili
dei servizi di prevenzione e protezione.

Per la realizzazione delle finalità di cui sopra sarà emanato un avviso pubblico regionale per il
finanziamento di progetti formativi in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera
b) del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 rivolti ai lavoratori esposti a rischi in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro.

2. Azioni ammissibili
L'avviso pubblico regionale intende finanziare progetti formativi e voucher aziendali rivolti ai
lavoratori e ai datori di lavoro specificatamente indicati al punto 4 volti all'aggiornamento e alla
qualificazione sulle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di promuovere la
consapevolezza circa la complessità del tema “sicurezza” e l'importanza di comportamenti corretti
per prevenire i rischi presenti nell'ambiente di lavoro.
Le azioni formative dovranno riguardare esclusivamente la formazione aggiuntiva, ad eccezione
delle azioni rivolte ai lavoratori di età inferiore a 25 anni, lavoratori precari (a progetto e stagionali),
studenti in alternanza formazione/lavoro e tirocinanti che potranno riguardare anche la formazione
obbligatoria.
Non dovrà trattarsi di percorsi di formazione già presenti nei normali percorsi regionali. 
Le spese ammissibili sono quelle previste dalla DGR 635/2015. Nel caso dei voucher aziendali sono
ammissibili esclusivamente i costi di frequenza alle attività formative.

3. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
I progetti formativi possono essere presentati ed attuati da un singolo soggetto oppure da una asso-
ciazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a finanziamento ap-
provato; in quest’ultimo caso i soggetti attuatori devono dichiarare l’intenzione di costituire l’asso-
ciazione ed indicare il capofila sin dal momento della presentazione del progetto.
I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti sono le imprese e/o le agenzie formative accredi-
tate secondo le disposizioni previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 968/2007 e successive
modifiche.
Possono essere presentati progetti da imprese, singolarmente o in ATI, in assenza di agenzie forma-
tive, solo per interventi rivolti al proprio personale.
Possono presentare progetti gli Organismi paritetici di cui al D.Lgs 81/08 purché accreditati ai sensi
della DGR 968/2007 e s.m.i. o in partenariato con agenzie formative accreditate, fermo restando
l'obbligo dell'accreditamento per i soggetti che svolgono attività di formazione. 
Gli organismi paritetici devono avere i requisiti previsti dalla circolare del Ministero del lavoro n.20
del 29/07/2011.
Nel caso di progetti rivolti a studenti in percorsi di alternanza formazione/lavoro, i progetti possono
essere presentati esclusivamente da istituti scolastici accreditati, anche in collaborazione con agen-
zie formative accreditate e imprese.

Nel caso di voucher aziendali possono presentare domanda di finanziamento tutte le imprese as-
soggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge 160 del 03/06/75 come modificato dall'art. 25
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della legge 845 del 21/12/1978 e ss.mm.ii. (versamento dello 0,30% sul monte salari all'INPS, quale
contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria), le
quali intendano mettere in formazione propri dipendenti in servizio presso unità locali ubicate sul
territorio regionale della Toscana.

4. Destinatari degli interventi
Coerentemente con le priorità indicate nei decreti ministeriali citati al paragrafo1, si individuano i
seguenti gruppi di destinatari degli interventi formativi.
Nel caso di progetti:

• datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083
del Codice Civile (anche non RSPP) e lavoratori autonomi;

• lavoratori nel settore dell'agricoltura e selvicoltura, incluso lavoratori autonomi o piccoli
imprenditori, con priorità ai lavoratori stagionali e stranieri;

• lavoratori di età inferiore a 25 anni;
•  lavoratori di età superiore a 50 anni; 
• lavoratori precari, tirocinanti, studenti in percorsi di alternanza F/L;
• rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
• lavoratori e autonomi nel settore dell'edilizia con priorità agli stranieri;
• lavoratori stagionali nel settore turismo e commercio;
• lavoratori e datori di lavoro nei settori abbigliamento e pelletteria, con priorità agli stranieri;
• datori di lavoro, lavoratori dipendenti e autonomi sottoposti al rischio cadute dall'alto; 
• lavoratori nel settore autotrasporto merci, trasporto materiali e logistica.

Considerata la varietà dei destinatari ammissibili, nel caso di coinvolgimento di tipologie di
destinatari diverse, gli interventi dovranno essere  progettati per ambiti di rischio omogenei.

Nel caso di voucher aziendali:
sono destinatari dei voucher aziendali i lavoratori delle stesse imprese che presentano domanda, le
quali devono essere in possesso del requisito indicato al par. 3. I lavoratori destinatari dei voucher
aziendali devono essere impiegati in una sede operativa ubicata in Toscana.

5. Durata degli interventi
Gli interventi devono concludersi al massimo entro 18 mesi dalla data di avvio.

6. Individuazione delle imprese destinatarie
In caso di progetti rivolti a lavoratori/datori di lavoro, si prevede l’obbligo di individuazione delle
imprese destinatarie in fase di presentazione delle domande. 

7. Accordo sindacale 
Vi è l'obbligo di corredare il progetto formativo con un accordo sindacale avente una delle seguenti
caratteristiche:

- accordo sindacale sottoscritto dall'impresa e dalla r.s.u. della stessa oppure da almeno due associa-
zioni sindacali rappresentative dei lavoratori ricomprese tra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento;
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oppure
- accordo sottoscritto da almeno un'organizzazione sindacale dei datori di lavoro e da almeno due
organizzazioni sindacali dei lavoratori ricomprese tra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento. 
L'accordo sindacale non è richiesto nei seguenti casi:
- il progetto formativo è presentato da un organismo paritetico di cui al D.lgs. 81/08;
- il progetto formativo è rivolto a tirocinanti e studenti in percorsi di alternanza formazione/lavoro.

8. Regime aiuti di Stato
Tenendo presente la natura delle attività oggetto dell'avviso, le azioni -  ad eccezione di quelle
rivolte a tirocinanti e studenti in percorsi di alternanza F/L - si configurano come aiuti di Stato e
devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia. L'avviso prevederà la possibilità di
optare tra regime “de minimis” e regime di aiuti alla formazione.
Nel caso di formazione obbligatoria rivolta ai lavoratori, essa potrà essere finanziata unicamente in
ambito di regime “de minimis” in coerenza con la vigente normativa comunitaria sugli aiuti di
Stato.

9. Risorse finanziarie 
Per l’attuazione dell'avviso pubblico regionale è disponibile la cifra complessiva di Euro
2.304.600,00 a valere sui capitoli 61501 e 61887 del Bilancio regionale 2015, di cui: 
Fondi resi disponibili dal Ministero con decreto 17/12/09           € 1.106.000,00
Fondi resi disponibili dal Ministero con decreto 22/12/10           €    898.000,00
                                                                                                        ____________

Totale Fondi resi disponibili dal Ministero                                   € 2.004.000,00
Cofinanziamento Regione Toscana 15% dell’importo                 €    300.600,00

                                                                                                        ____________
Totale                                                                                              € 2.304.600,00

Il cofinanziamento sarà assicurato attraverso le risorse afferenti la legge 236/93 art. 9.

Le risorse complessivamente disponibili pari ad euro 2.304.600,00 sono destinate per il 50% al
finanziamento dei progetti formativi, per il 25% al finanziamento di azioni rivolte ai lavoratori di
età inferiore a 25 anni, lavoratori precari, tirocinanti e studenti in percorsi di alternanza F/L e per il
25% al finanziamento dei voucher aziendali.

Le azioni rivolte ai giovani di età inferiore ai 25 anni lavoratori precari, tirocinanti e studenti in per-
corsi di alternanza F/L sono svolte nell'ambito dei progetti formativi. Per questa tipologia sono per -
tanto complessivamente disponibili euro 1.728.450,00.
Le risorse sono ripartite per ambito provinciale/di città metropolitana secondo i criteri di ripartizio-
ne dei fondi del POR FSE 2007/2013. L'ambito provinciale/di città metropolitana di riferimento è
quello in cui è ubicata l'impresa/imprese destinataria/e.

Provincia/
Città

Riparto
complessivo

Progetti (50%
del totale) 

Azioni rivolte a
lavoratori < 25

Voucher
aziendali
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metropolitana
di Firenze

anni/precari/tiro
cinanti (25% del

totale)

(25% del totale)

Arezzo 223.338,74 111.669,37 55.834,69 55.834,69
Firenze 534.229,28 267.114,64 133.557,32 133.557,32
Grosseto 154.661,66 77.330,83 38.665,42 38.665,42
Livorno 230.943,92 115.471,96 57.735,98 57.735,98
Lucca 206.284,70 103.142,35 51.571,18 51.571,18
Massa Carrara 160.192,70 80.096,35 40.048,18 40.048,18
Pisa 239.010,02 119.505,01 59.752,51 59.752,51
Pistoia 208.358,84 104.179,42 52.089,71 52.089,71
Prato 188.308,82 94.154,41 47.077,21 47.077,21
Siena 159.271,32 79.635,66 39.817,83 39.817,83
Totale € 2.304.600,00 € 1.152.300,00 € 576.150,00 € 576.150,00

In caso di progetto interprovinciale che coinvolga imprese localizzate su province diverse, l'area ter-
ritoriale di pertinenza è quella in cui è ubicata l'impresa/imprese con una maggiore incidenza di fi-
nanziamento.

10. Parametri di costo
I progetti sono finanziati per un importo minimo di euro 50.000,00. 
Ai progetti sono applicati, come riportato nella tabella sottostante, i seguenti massimali di costo
ora/corso:

CLASSI ORE COSTO ORA/CORSO
< =100 € 195,00

101-250 € 174,00
251-450 € 130,00
451-750 € 93,00
751-900 € 93,00
901-1200 € 61,00
> 1200 € 61,00

Per ciascun voucher aziendale è riconosciuto un importo massimo di contributo pubblico pari ad
euro 3.000,00 per ogni lavoratore ed un massimo di 5 voucher per impresa.

11. Criteri di valutazione
Le domande presentate saranno sottoposte a verifica di ammissibilità nell’ambito della quale viene
verificato il rispetto dei requisiti formali e delle modalità di presentazione puntualmente indicati
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nell’avviso.
Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte alla successiva fase di valutazione.
I criteri di valutazione individuati per i progetti formativi sono i seguenti:

1. Qualità e coerenza progettuale (max 58 punti)
a) Finalizzazione (max 8 punti)
b) Chiarezza, completezza e univocità espositiva (max 8 punti)
c) Contestualizzazione (max 8 punti)
d) Destinatari/partecipanti (max 8 punti)
e) Architettura del progetto (max 8 punti)
f) Articolazione esecutiva delle singole attività (con priorità ai contenuti formativi, alle
metodologie e all'organizzazione logistica) (max 10 punti)
g) Coerenza e correttezza del piano finanziario rispetto ai contenuti del progetto e alle norme
della DGR 635/2015 (max 8 punti)

2. Innovazione/risultati attesi (max 20 punti)
a) Innovatività rispetto all’esistente (max 8 punti)
b) Risultati attesi in termini di miglioramento dello status professionale ed occupazionale;
ricaduta dell'intervento; esemplarità e trasferibilità dell'esperienza (max 7 punti)
c) Meccanismi di diffusione dell'idea progettuale e/o dei risultati (disseminazione) (max 5
punti).

3. Soggetti coinvolti (max 12 punti)
a) Qualità del partenariato: quadro organizzativo del partenariato e rete di relazioni (max 4
punti)
b) Esperienza maturata dai soggetti attuatori nell'ambito della stessa tipologia di intervento
proposta o affine (max 4 punti)
c) Adeguatezza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dai soggetti attuatori
per la realizzazione del progetto (con valutazione specifica della quota di docenza senior sul
totale) (max 4 punti)

4. Priorità (max 10 punti) 
- per la tipologia di destinatari “lavoratori nel settore dell'agricoltura e selvicoltura, incluso
lavoratori autonomi o piccoli imprenditori”, priorità per i lavoratori stranieri e stagionali;
- per la tipologia di destinatari “lavoratori e autonomi nel settore dell'edilizia”: priorità per i
lavoratori stranieri; 
- per la tipologia di destinatari “lavoratori e datori di lavoro nei settori abbigliamento e
pelletteria”, priorità per i lavoratori stranieri;
-  per la tipologia di destinatari “lavoratori di età superiore a 50 anni”;
- per la tipologia di destinatari “lavoratori impegnati in attività rientranti in categorie di
rischio medio e alto”.

Sono finanziabili le domande che abbiano conseguito un punteggio di almeno 65/100 di cui almeno
55/90 sui criteri 1,2,3.

I criteri di valutazione individuati per i voucher aziendali sono i seguenti: 
1. Qualità progettuale (max 30 punti)

Chiarezza, completezza e univocità espositiva (max 7 punti);
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Obiettivi formativi del percorso e contenuti: (max 15 punti);
Strumenti, metodologie e organizzazione logistica (max 8 punti);

2. Congruità economica (max 10 punti)
Costo medio attività formativa: a maggiore costo medio corrisponde maggiore punteggio (minimo 0
– max 3 punti) secondo la seguente griglia:
costo medio attività formativa fino a 1000 euro : 1 punto
costo medio attività formativa compreso fra 1001 e 2000 euro: 2 punti
costo medio attività formativa da 2001 euro: 3 punti

Costo medio orario dell'attività formativa: a maggiore costo medio orario corrisponde minor
punteggio (minimo 0 – max 7 punti) secondo la seguente griglia:
-costo medio orario fino a 10,00 euro: 7 punti
-costo medio orario compreso fra 10,01 e 20,00 euro : 6 punti
-costo medio orario compreso fra 20,01 e 30,00 euro : 5 punti
-costo medio orario compreso fra 30,01 e 40,00 euro : 4 punti
-costo medio orario compreso fra 40,01 e 50,00 euro : 3 punti
-costo medio orario compreso fra 50,01 e 60,00 euro : 2 punti
-costo medio orario compreso fra 60,01 e 70,00 euro : 1 punto
-costo medio orario da 70,01 euro: 0 punti

3. Condizioni di priorità (max 10 punti)
- per la tipologia di destinatari “lavoratori nel settore dell'agricoltura e selvicoltura, incluso
lavoratori autonomi o piccoli imprenditori”, priorità per i lavoratori stranieri e stagionali;
- per la tipologia di destinatari “lavoratori e autonomi nel settore dell'edilizia”: priorità per i
lavoratori stranieri; 
- per la tipologia di destinatari “lavoratori e datori di lavoro nei settori abbigliamento e
pelletteria”, priorità per i lavoratori stranieri;
-  per la tipologia di destinatari “lavoratori di età superiore a 50 anni”;
- per la tipologia di destinatari “lavoratori impegnati in attività rientranti in categorie di
rischio medio e alto”.

12. Normativa di riferimento per la gestione e rendicontazione 
La normativa di riferimento per la gestione e rendicontazione dei fondi destinati agli interventi so-
pra descritti è quella approvata con la DGR 635/2015.
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Vista il progetto presentato dalla SDS Bassa Val di 
Cecina, con nota n. 34366 del 11/05/2015, acquisito 
al protocolo regionale al numero 113430/R.120/2015, 
di cui all’allegato sub “A”, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per la sperimentazione di un 
modello di “percorcorsi assistenziali per adulti inabili e 
anziani non autosuffi cienti ”, prevede due moduli in RSA 
regolarmente autorizzata ed accreditata; 

Considerato che dall’esperienza maturata nell’ambito 
delle attività ad integrazione socio sanitaria la Società 
della Salute Bassa Val di Cecina si pone l’obiettivo di 
perseguire nuove modalità organizzative e assistenziali 
per adulti disabili nelle attività di riabilitazione estensiva, 
socio educativa e assistenziale e di defi nire nuove 
tipologie di progetti personalizzati;

Rilevato che l’obiettivo specifi co del progetto di 
sperimentazione consiste nel soddisfare richieste di 
avvicinamento dei pazienti inseriti in strutture fuori 
regione e fuori zona e utenti che non hanno avuto 
esperienze residenziali e per i quali la risposta di 
residenzialità fl essibile può rappresentare una valida 
opportunità, secondo un modello di accoglienza e di 
protezione attualmente non contemplato dalla vigente 
normativa;

Rilevato che la proposta progettuale presenta i 
seguenti elementi qualifi canti:

- defi nizione di un nuovo modello di intervento inedito 
all’interno del sistema di servizi attivati per sostenere il 
percorso dei disabili ed anziani;

- si prevedono due moduli suddivisi secondo la diversà 
disabilità fi sica o psichica, anche di disabili che hanno 
superto i sessantacinque anni di età, così da rispettare 
il carattere di omogeneità modulare e l’appropriatezza 
degli interventi;

Considerato che la Commissione di cui al Decreto del 
Presidente GR n. 187 del 26 novembre 2014, riunitasi in 
data 20 maggio 2015, ha ritenuto opportuno procedere all’ 
avvio della sperimentazione presentato dalla Sds Bassa 
Val Di Cecina e, sulla base degli elementi qualifi canti 
sopra riportati;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire che l’attività 
di monitoraggio del progetto “Percorsi assistenziali per 
Adulti inabili ed anziani non autosuffi cienti - Progetto 
Sole” – presso la Fondazione Casa Cardinal Maffi  - RSA 
di San Pietro in Palazzi ”, venga svolta dalla Commissione 
costituita con Decreto n. 187 del 26 novembre 2014, con 
la collaborazione della Sds Bassa Val di Cecina, quale 
soggetto proponente dello stesso, e della commissione 
multidisciplinare di cui all’art. 20, comma 3 della legge 
regionale n. 41/2005;

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2015, n. 1194

Approvazione Progetto di sperimentazione 
denominato: Percorsi assistenziali per Adulti inabili 
ed anziani non autosuf  cienti - Progetto Sole” - presso 
la Fondazione Casa Cardinal Maf   - RSA di San 
Pietro in Palazzi.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 
(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale), che individua, all’articolo 
21, le tipologie delle strutture soggette ad autorizzazione 
al funzionamento, rinviando la defi nizione dei requisiti al 
regolamento previsto dall’articolo 62;

Dato atto che il regolamento attuativo dell’articolo 
62 della citata legge regionale 41/2005, è stato approvato 
con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 
marzo 2008 n. 15/R;

Considerato che la medesima legge regionale 
41/2005 sancisce, all’articolo 14, comma 5, la possibilità 
di avviare sperimentazioni relative a tipologie di strutture 
residenziali e semiresidenziali, prevedendo la necessità 
di defi nire requisiti per il funzionamento ulteriori rispetto 
a quelli indicati all’articolo 62; 

Richiamato il Piano Sanitario e Sociale Integrato 
Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale n. 91 del 5/11/2014 e visto, in particolare, 
il punto 3.3.2 dello stesso, che, in continuità con 
il precedente ciclo di programmazione, prevede la 
possibilità per i soggetti pubblici e privati di presentare 
progetti di sperimentazione per strutture di accoglienza;

Vista la deliberazione GR n. 56 del 07 febbraio 
2011, “Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010: 
punto 3.3.1 -Sperimentazione di tipologie di strutture 
residenziali e semi residenziali (art. 14 comma 5 della 
L.R. 41/05)-. Istituzione commissione regionale”;

Vista la deliberazione GR n. 993 del 10 novembre 
2014 con la quale è stata ridefi nita la Commissione 
regionale prevista dal punto 3.3.1 del Piano Integrato 
Sociale Regionale 2007-2010, di cui alla delibera CR 
113/2007 e confermata dal nuovo Piano Sanitario e 
Sociale Integrato Regionale, di cui alla citata delibera 
CR n. 91/2014;

Visto il Decreto del Presidente GR n. 187 del 
26 novembre 2014 con il quale è stata ridefi nita la 
composizione della Commissione di cui al precedente 
capoverso;



92 23.12.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 51

3. di fi ssare nella durata di un anno dall’esecutività 
del presente atto la durata della sperimentazione di cui al 
punto precedente;

4. di impegnare Sds Bassa Val di Cecina, quale soggetto 
proponente del suddetto a trasmettere relazioni semestrali 
sull’andamento dello stesso, elaborate avvalendosi della 
citata Commissione di Multidisciplinare;

5. di dare mandato al competente settore regionale di 
trasmettere il presente atto alla Sds Bassa Val di Cecina 
e alla Commissione Multidisciplinare di cui all’art. 20, 
comma 3 della legge regionale n. 41/2005;

6. di stabilire che il presente atto non comporta oneri 
aggiuntivi a carico del bilancio della Regione Toscana.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Ritenuto opportuno stabilire in un anno la durata della 
sperimentazione del progetto sopra citato; 

Dato atto che l’approvazione del progetto di 
sperimentazione in questione non comporta oneri a carico 
del bilancio della Regione Toscana;

A voti unanimi

DELIBERA 

1. di approvare l’avvio del progetto di sperimentazione 
“Percorsi assistenziali per Adulti inabili ed anziani non 
autosuffi cienti - Progetto Sole” – presso la Fondazione 
Casa Cardinal Maffi  - RSA di San Pietro in Palazzi ”, di 
cui all’allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

2. di stabilire che l’attività di monitoraggio del progetto 
“Percorsi assistenziali per Adulti inabili ed anziani non 
autosuffi cienti - Progetto Sole” – presso la Fondazione 
Casa Cardinal Maffi  - RSA di San Pietro in Palazzi ”, 
venga svolta dalla Commissione costituita con Decreto 
n. 187 del 26 novembre 2014, con la collaborazione della 
Sds Bassa Val di Cecina , quale soggetto proponente dello 
stesso, e della Commissione Multidisciplinare di cui 
all’art. 20, comma 3 della legge regionale n. 41/2005; 
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ALLEGATO A

PROGETTO SPERIMENTALE DEI PERCORSI ASSISTENZIALI PER 

ADULTI INABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

PROGETTO SOLE

SAN PIETRO IN PALAZZI, CECINA (LI) - APRILE 2015
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PREMESSA 

La Fondazione Casa Cardinale Maffi è radicata sul territorio dell’Area  Vasta Nord/Ovest
della Regione Toscana ed in particolare in Bassa Val di Cecina dove da oltre 60 anni
persegue finalità di solidarietà sociale. Come si evince dallo Statuto all’art. 3, essa ha per
scopo lo svolgimento di attività educative, di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria,
improntate ai valori cristiani, a favore di minori, adulti autosufficienti e non autosufficienti.
La Fondazione, senza fini di lucro, può svolgere tutte le attività annesse all'educazione ed
all'assistenza che i tempi e le circostanze, oltreché la carità cristiana, sotto il cui nome e
spirito la Fondazione è nata ed opera, suggeriranno, sempre nel rispetto delle leggi che
disciplinano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 
Nella RSA di San Pietro in Palazzi attualmente trovano accoglienza utenti inabili adulti e
anziani non autosufficienti affetti da patologie croniche multifattoriali provenienti non solo
dal territorio limitrofo ma anche da altre realtà territoriali storicamente in rapporto con la
Fondazione.
La diversificazione e la riqualificazione delle attività della Fondazione per lo sviluppo  in
nuovi  settori   nella  sede  storica  di  San  Pietro  in  Palazzi,  Cecina  (LI)  dove  trova
collocazione fin dalle  origini  anche la  sede legale  ed amministrativa,  passa attraverso
un’intensa  collaborazione  con  il  contesto  territoriale  di  riferimento  rappresentato  dalla
Conferenza dei Sindaci, dalla Società della Salute e dall’Azienda USL n. 6 di Livorno. In
particolare si ricorda: 

- che in data 12 aprile 1999 è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Toscana,
dal  Direttore  Generale  dell'Azienda  USL/6  di  Livorno,  dal  Sindaco  del  Comune  di
Cecina e dal Presidente della Fondazione Casa Cardinale Maffi il primo programma di
adeguamento,  diversificazione e  ristrutturazione della  RSA di  San Pietro  in  Palazzi
nonché previsto , allo scopo di assicurare la continuità assistenziale della popolazione
ospitata in detta struttura ed il mantenimento del livello occupazionale, lo sviluppo di
attività sul territorio della Bassa Val di Cecina;

- che in data 14 luglio 2001 l'Assessore Regionale al Diritto alla Salute e Politiche di
Solidarietà, il Direttore Generale dell'Azienda USL 6 di Livorno, il Sindaco di Cecina ed
il Presidente della Fondazione Casa Cardinale Maffi hanno sottoscritto un documento
di verifica del programma di adeguamento di cui trattasi;

-   che in data 28 ottobre 2004 è stato sottoscritto dall'Assessore Regionale al Diritto alla
Salute e Politiche di Solidarietà della Regione Toscana, dal Direttore Generale della
USL n. 6, dal Sindaco del Comune di Cecina e dal Presidente della Fondazione Casa
Cardinale Maffi Onlus il secondo documento di verifica dei programmi di adeguamento,
ristrutturazione  e  diversificazione  della  citata  Fondazione,  previsto  dal  Protocollo
d'intesa sottoscritto il 12/04/1999 dai predetti Enti;

- che in data 1 giugno 2007 è stata sottoscritta una dichiarazione congiunta tra il Sindaco
di Cecina, il Sindaco di Rosignano Marittimo ed il Presidente della Fondazione Casa
Cardinale Maffi con la quale è stato preso atto della validità dei processi attuati nelle
strutture della Fondazione per il miglioramento della qualità dei servizi e della qualità
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del  lavoro  ,  della  qualificazione  e  diversificazione  dei  servizi  in  aderenza  alla
programmazione regionale e zonale;

- che  in  data  15  novembre  2010  è  stato  sottoscritto  dal  Presidente  della  Regione
Toscana, dal Direttore Generale dell'Azienda USL/6 di Livorno, dal Sindaco di Cecina e
dal Presidente della Fondazione Maffi un Protocollo d'intesa con il quale, preso atto del
processo di riconversione, riqualificazione   ed    ampliamento   dei   tradizionali servizi
gestiti  dalla Fondazione nella Provincia di  Livorno e segnatamente in Bassa Val di
Cecina,  secondo  le  linee  programmatiche  di  cui  ai  precedenti,  citati,  accordi  e
seguendo  il  metodo  della  concertazione  pubblico/privato  non  profit,  le  parti  hanno
concordato di costituire un tavolo tecnico concertativo con l'obiettivo di mantenere la
permanenza delle attività della Fondazione sulla Bassa Val di Cecina e garantire i livelli
occupazionali  mediante  la  riqualificazione edilizio-urbanistica  del  complesso  edilizio
sito in San Pietro in Palazzi di proprietà della Fondazione destinando i proventi per la
realizzazione di una nuova struttura sanitaria per le persone in stato vegetativo ed in
eventuali altri opere ed attività collocate nel territorio del Comune di Cecina;

� che il Comune di Cecina ha dato seguito agli accordi di cui sopra approvando con
deliberazione n. 88 del 08/11/2013 la scheda urbanistica per il comparto di San Pietro
in Palazzi di proprietà della Fondazione;

� che  i  lavori  al  Tavolo  Tecnico  concertativo  hanno consentito  la  anticipazione delle
attività  sanitarie  riabilitative  in  favore  delle  persone  in  stato  vegetativo  presso  il
complesso  costituente  la  RSA  di  via  Montanara  in  Cecina,  come  da  progetto
approvato dalla G.R.T. con deliberazione n. 464/2012;

� che la Fondazione in linea con quanto sopra e secondo quanto disposto con D.G.R.T.
n.  841  del  24/09/2012  ha  in  itinere  la  sperimentazione  di  un  nuovo  modello
organizzativo  in  campo riabilitativo  assistenziale  per  la  disabilità  fisico,  psichico  e
sensoriale  rappresentato  da  Centri  Integrati  di  Servizi  che  prevede,  tra  l’altro,  la
articolazione di  nuovi  percorsi  sia  nell’ambito  della  RSD di  Collesalvetti  sia  a  San
Pietro in Palazzi, caratterizzati da criteri di appropriatezza e sostenibilità con passaggi
a livelli differenziati di assistenza per le stesse  persone, sottesi al re-inserimento nel
territorio di provenienza;

� che la Fondazione ha partecipato, per la RSA di San Pietro in Palazzi, al bando di
selezione istituti privati accreditati  zona-distretto Bassa Val di Cecina, indetto in data
12  marzo  2014  dalla  Azienda  USL/6  di  Livorno  e  che,  come  richiesto  dal  bando
medesimo, ha confermato in sintonia con gli accordi, le intese e gli impegni contrattuali
precedentemente  assunti  e  sopra  richiamati,   la  più  ampia  disponibilità  a
programmare,  progettare  e  sperimentare  nuovi  modelli  assistenziali,  dedicati  in
particolare alla disabilità psichica, fisica ed al disagio sociale, garantendo elementi di
flessibilità dell’offerta e dei modelli organizzativi improntati alla appropriatezza ed alla
sostenibilità delle prestazioni. Tale diversificazione prevede nel corso di un triennio,
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anche mediante interventi di ristrutturazione del complesso immobiliare di San Pietro
in  Palazzi  non  oggetto  di  riqualificazione  urbanistica,  l’attuazione  della   seguente
articolazione:

- moduli disabilità psico-fisica per complessivi 16 posti letto (progetto attuale);
- Comunità Alloggio Protetta (CAP) per circa 10 posti letto
- Appartamenti Protetti Integrati per 16 posti letto complessivi
- due nuclei Base di RSA per complessivi 40 posti letto.

-   che tra l’Azienda USL 6 e la Fondazione Casa Cardinale Maffi  ONLUS è in vigore
dall’1/07/2014  una  Convenzione  di  durata  triennale  per  i  servizi  socio-sanitari  ed
assistenziali  a  carattere  residenziale  e semiresidenziale  nella  RSA di  San Pietro in
Palazzi  che  al  punto  13  prevede  l’impegno  da  parte  della  Fondazione  Maffi  ad
elaborare  programmi  e  proposte  per  la  creazione  di  “nuovi  percorsi  assistenziali
improntati ad una presa in carico complessiva e condivisa della persona assistita in
sinergia con la rete territoriale in  modo da garantire l’appropriatezza delle prestazioni e
la sostenibilità delle stesse nell’ottica della costituzione di un centro servizi integrato. In
particolare  si  impegna  ad  implementare,  progettare  e  sperimentare  nuovi  modelli
assistenziali, dedicati sia al disagio psichico che la disagio sociale ed alla disabilità.”
La RSA di San Pietro in Palazzi, nel cui complesso immobiliare è previsto lo sviluppo
del  progetto  sperimentale  in  oggetto,  è  attualmente autorizza al  funzionamento dal
Comune di Cecina con Provvedimento n. 334 del 10/4/2009  per 100 posti complessivi
ed accreditata con Provvedimento  n. 587 del 14/07/2011.

Il progetto sperimentale in oggetto costituisce un primo passo verso la diversificazione e la
riqualificazione delle attività che comporteranno la  riduzione degli  attuali 100 posti letto
residenziali  di RSA. Il Progetto sperimentale in oggetto è di immediata realizzazione in
ambiente  adeguato,  inserito  nel  complesso  immobiliare  costituente  l’attuale  RSA,  ma
funzionalmente indipendente sia dal punto di vista strutturale che organizzativo. La sua
realizzazione risulta corrispondente alle necessità del territorio, agli accordi di programma
citati in premessa, nonché quale compendio alla sperimentazione in atto nel CdR-RSD
“Santa Caterina” di Collesalvetti in rispondenza alla D.G.R.T. n. 821/2012.

PROGETTO SPERIMENTALE

1. ANALISI DEI BISOGNI TERRITORIALI

Il pieno rispetto dei LEA possibili per la disabilità psico-fisica richiede che i Dipartimenti
aziendali garantiscano per tutti i cittadini percorsi assistenziali adeguati per l’intero ciclo di
malattia:  esordio,  acuzie,  residenzialità,  semi-residenzialità,  riabilitazione  psicosociale,
inserimento  lavorativo,  recovery.  Affinché  i  percorsi  assistenziali  siano,  oltre  che
quantitativamente  presenti,  qualitativamente  efficaci  ed  efficienti  è  necessario
salvaguardare  il  principio  di  responsabilità  diretta  della  equipe  multidisciplinare  e  di
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prossimità tra cittadino ed equipe stessa. Quando ciò non accade i processi si rallentano,
diventano dispendiosi e poco efficienti. 
La  Zona/Distretto  Bassa  Val  di  Cecina  da  molti  anni  sconta  una  carenza  sul  piano
organizzativo non essendosi dotata di una struttura residenziale dedicata alla disabilità
psico-fisica a fronte di una popolazione di oltre 80.000 abitanti divisi in 11 Comuni.
Questo quadro determina che in Bassa Val di Cecina la maggior parte dei pazienti trova
risposta in percorsi residenziali  fuori Zona tra l’altro con forti impegni di spesa.
Ne consegue che i bisogni per la Zona Bassa Val di Cecina sono riconducibili a 2 scenari:

1. il  riavvicinamento dei pazienti fuori Regione e fuori Zona attualmente ipotizzabile
per  6  utenti  con storie,  età,  percorsi  riabilitativi  diversi  tra  loro  e provenienti  da
contesti tipo Comunità Terapeutica. Di questi 5 pagano una retta

2. le richieste emergenti di utenti che non hanno avuto esperienze residenziali e per i
quali  una  risposta  residenziale  flessibile  potrebbe  rappresentare  una  valida
alternativa al ricovero ospedaliero o una notevole riduzione dei tempi di degenza. 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- L.R. 402/2004 “principi generali per la identificazione e attivazione di moduli ad attività
assistenziale differenziata all’interno delle RR.SS.AA.”;

- L.R n.41/2005 relativa alla promozione della realizzazione di progetti speciali di interesse
generale con caratteristiche di sperimentazione innovativa;

- L.R. n. 66/2008 “che prevede l’estensione del percorso di presa in carico integrata della
persona anziana non autosufficiente a tutti i soggetti disabili minori e adulti, per garantire
loro  una dimensione unitaria  delle  strategie  di  intervento  da parte  dei  diversi  soggetti
istituzionale coinvolti e fornire una gamma di risposte appropriata i n base alla prevalenza
del bisogno rilevato”;

- Piano Socio-Sanitario integrato 2011/2015 che rappresenta un contesto programmatico
privilegiato  all’interno  del  quale  collocare  la  previsione  di  un  modello  regionale  di
intervento coordinato dei servizi per la disabilità”; 

- Del. G.R.T. 841/2012 che promuove la definizione di un modello di welfare toscano per la
disabilità  fisica  psichica  e  sensoriale  attraverso  lo  sviluppo  di  un  forte  partenariato
pubblico-privato no profit nel campo dei servizi alle persone con disabilità;

3. ELEMENTI ESSENZIALI DI INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE

Nell’ambito della sperimentazione si prevede la realizzazione di un servizio residenziale
per persone con disabilità psico-fisica che si caratterizzi per la presenza di un clima
comunitario di tipo familiare, con la suddivisione in due moduli, a seconda della prevalenza



9923.12.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 51

del  tipo  di  disabilità  (di  natura  fisica  o  psichica),  così  da  rispettare  il  carattere  di
omogeneità modulare e l’appropriatezza degli interventi.

La sperimentazione è rivolta non solo all’offerta di una soluzione residenziale, ma anche a
prendersi cura in stretta sinergia con i Servizi del territorio di un progetto di vita ampio e
personalizzato,  che  preveda  soluzioni  diverse,  per  la  persona  stessa,  rispetto
all’istituzionalizzazione  a  tempo  indeterminato.  La  costituzione  di  percorsi  flessibili
permetterà una permanenza, all’interno della struttura, anche temporanea della persona,
con la possibilità di incentivazione di un rientro in famiglia o in strutture di minor intensità
assistenziale,  laddove  possibile,   a  seconda  del  progetto  personalizzato  e  comunque
sempre  in  linea  con  le  specifiche  caratteristiche  individuali.  Per  questo  sarà  posta
particolare  attenzione ad azioni  educative  finalizzate al  mantenimento delle  autonomie
residue della  persona;  non sarà tralasciata  l’attenzione  ad attività  ludico-ricreative,  sia
interne alla struttura, che esterne, col coinvolgimento delle istituzioni e delle associazioni
di volontariato presenti sul territorio con la quale la Fondazione intrattiene intensi rapporti
di  proficua  collaborazione.  Il  collegamento  col  territorio  consentirà  di  mantenere  o
potenziare, laddove ce ne fosse la necessità, l’integrazione della persona con l’ambiente
di riferimento, contrastando processi di esclusione. La partecipazione alle attività proposte,
sia  all’interno  che  all’esterno  della  struttura,  saranno  decise  secondo  un  progetto
personalizzato, che tenga conto delle risorse personali  dell’individuo, nonché delle sue
predisposizioni  personali,  interessi  ed  in  generale  secondo  tutti  quegli  aspetti  che
caratterizzano l’individuo e lo differenziano dagli altri. La persona stessa, dunque, insieme
al suo nucleo familiare laddove presente, partecipa alla delineazione del proprio progetto
insieme all’equipe multidisciplinare di struttura che opera in stretta sinergia e nel rispetto
delle indicazioni dei Servizi aziendali territoriali. 

Per quel che riguarda l’equipe, la Fondazione Casa Cardinale Maffi mette a disposizione
un  ampio  ventaglio  di  professionalità,  tra  cui  non  solo  quelle  impegnate  nel
soddisfacimento quotidiano dei bisogni di base della persona, ma anche professionisti che
svolgono  attività  di  consulenza  secondo  bisogni  specifici.  L’equipe  è  composta  da
operatori  socio-sanitari,  infermieri,  animatori,  terapista  occupazionale,  musicoterapista,
fisioterapista,  psicomotricista,  logopedista,  assistenti  sociali,  coordinatore  dei  servizi
educativo-riabilitativo,  psicologo  e  medici,  con  specializzazioni  in  psichiatria,  geriatria,
fisiatria  e  diabetologia.  Nei  casi  in  cui  avvenga  il  ritorno  della  persona  al  territorio  di
appartenenza,  il  trasferimento  ad  altra  struttura  o  comunque un’uscita,  temporanea  o
definitiva,  dalla  struttura,  le  figure  professionali  necessarie  si  impegneranno  ad
accompagnare il processo di trasferimento.

Particolare attenzione verrà posta al nucleo familiare, con possibilità di un’assistenza e
sostegno a beneficio non solo della singola persona assistita, ma di tutta la sua rete di
riferimento, in particolare dei familiari più stretti.

Gli elementi innovativi del progetto possono essere riassunti attraverso i seguenti punti:

1) progetti personalizzati ed appropriati per il singolo;
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2) attenzione al mantenimento delle autonomie;

3) aumento, rispetto ai percorsi di RSA, delle ore dedicate alle attività ludico-ricreative,
sia interne che esterne alla struttura rispetto a quelle prettamente assistenziali;

4) coinvolgimento istituzioni ed associazioni esterne;

5) integrazione col territorio, contrastando processi di esclusione;

6) disponibilità di un’Equipe multiprofessionale che possa prendersi cura  non solo dei
bisogni quotidiani e generalizzabili, ma anche dei bisogni particolari e specifici;

7) clima comunitario-familiare nei moduli;

8) assistenza/sostegno  alla  famiglia  e  partecipazione  al  percorso  da  parte  della
famiglia;

9) flessibilità del percorso, con possibilità di trasferimenti e rientro sul territorio;

10)assistenza professionale nella fase di uscita dalla struttura.

4. DESTINATARI

I potenziali  destinatari del progetto sperimentale sono le persone adulte con disabilità
psico-fisica in presenza di un quadro clinico o funzionale che non richieda un intervento
riabilitativo né intensivo né estensivo e che necessitano di una risposta residenziale anche
temporanea tesa a mantenere/consolidare i livelli di autonomia acquisiti e a garantire un
adeguato intervento socio sanitario assistenziale. All’interno del progetto si prevedono due
moduli  diversificati  sulla  base  del  tipo  di  disabilità  predominante  (fisica/psichica)
rispettivamente di 10 posti letto e 6 posti letto.

Gli accessi ai moduli avvengono da:

- percorsi di uscita da Residenze Sanitarie per Disabili (RSD), sia per il raggiungimento del
limite massimo di età (65 anni), sia per il completamento del ciclo riabilitativo anche prima
del raggiungimento dei 65 anni di età;

-  soggetti  giovani  che richiedono percorsi  estensivi  non cronicizzanti  ed in  rete  con il
sistema delle case famiglia e dell’abitare supportato;

-  pazienti  presenti  in  strutture  fuori  zona  o  fuori  ASL o  Fuori  Regione  per  i  quali  è
necessario  programmare  un  riavvicinamento.  Attualmente  questo  percorso  potrebbe
riguardare tra i 4 ed i 6 utenti con età compresa tra i 30 ed i 55 anni, di ambo i sessi, con
patologie di tipo psicotico di cui alcuni con limitazioni della libertà;
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-  percorsi  di  uscita  da  Residenza  Sanitarie  Riabilitative  per  disabilità  psichica  per  il
completamento del  ciclo riabilitativo  e necessità  di  mantenimento/consolidamento delle
abilità acquisite;

-  trasferimenti  da  altre  strutture  residenziali  che  non  risultano  più  appropriate  ai  reali
bisogni dell’assistito, anche per favorire il riavvicinamento al proprio territorio di origine.

5. AMBITO PROGETTUALE

Il modello di riferimento per la realizzazione di questo progetto è quello del Modulo Base di
RSA,  anche  in  termini  di  costo,  ma  con  una  sostanziale  differenziazione  rispetto  ai
parametri riferiti alle varie figure professionali che interagiscono nel percorso assistenziale
come più dettagliatamente indicato in seguito in modo di  corrispondere in maniera più
adeguata  alle  persone  con  disabilità  psico-fisica  attuando  una  presa  in  carico
caratterizzata  da  percorsi  flessibili  con  interventi  correlati  in  ambito  socio-sanitario  di
sostegno alla famiglia per promuovere percorsi di inclusione nella società civile.

6. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

L’obiettivo generale del progetto è fornire una risposta adeguata ai bisogni delle persone
con  disabilità  psico-fisica,  garantendo  prestazioni  differenziate  a  seconda  dei  livelli  di
gravità in regime residenziali , favorendo azioni tese a contrastare processi di esclusione
sociale e/o di istituzionalizzazione.

Gli obiettivi specifici sono:


 valutazione condivisa con i servizi territoriali delle persone da inserire nel progetto;


 stesura del “progetto di vita” condiviso con la famiglia e il servizio sociale inviante
della AZ USL di competenza al fine di mantenere i livelli di autonomia acquisiti; 


 previsione  di  momenti  di  incontro  scambio  e  verifica  del  percorso  assistenziale
personalizzato con l’équipe della RSA e i servizi sociali della Azienda USL inviante;


  diversificazione  dei  percorsi  assistenziali  sulla  base  della  circolarità  dei  servizi
offerti;


 coinvolgimento  delle  eventuali  famiglie  degli  utenti  e  delle  associazioni  di
volontariato  come  momento  fondamentale  per  il  miglioramento  dei  processi  di
inclusione sociale;
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 promozione della partecipazione dei familiari  e/o tutori/amministratori di sostegno
alle  attività  previste  nella  residenza,  anche  attraverso  la  modalità  del  comitato
familiari;


 promozione, laddove possibile, di momenti di integrazione e/o attività con la rete
territoriale.

7.  PROGETTAZIONE OPERATIVA

a. Riorganizzazione e riqualificazione degli ambienti ed arredi dell’attuale nucleo 7’A e
parte  del  nucleo  7’ della  attuale  RSA di  San  Pietro  in  Palazzi  per  garantire  la
realizzazione  del  progetto  con  l’articolazione  in  due  moduli  assicurando  gradi
diversi  di  intensità  assistenziale  ed  educativa  in  coerenza  con  il  percorso
assistenziale delle persone ivi accolte in relazione alla prevalenza della tipologia di
disabilità. 

b. Identificazione degli operatori di base con attitudine alla tipologia di persone accolte
nel  modulo  sperimentale  anche attraverso l’analisi  del  percorso  professionale  e
formativo individuale secondo le categorie professionali necessarie:

� tecnici  della  riabilitazione  (musicoterapista,  terapista  occupazionale,
fisioterapista, psicomotricista, animatore)

� infermieri

� OSS  

c. Coinvolgimento  di  ulteriori  figure  professionali,  già  presenti  in  Fondazione,
strettamente  attinenti  la  tipologia  di  persone  assistite  nei  moduli  e  per  il
coinvolgimento della famiglia quali assistente sociale e psicologo. 

d. Coinvolgimento delle figure medico professionali presenti in Fondazione ed operanti
in altre strutture della Fondazione (sanitarie, riabilitative, ecc.), per consulenze al
bisogno di tipo fisiatrico, psichiatrico, geriatrico, diabetologico. 

e. Pianificazione degli interventi di struttura e di modulo da parte  della Responsabile
dell’Unità  Operativa  di  San  Pietro  in  Palazzi,  dei  Referenti  infermieristici,  della
Responsabile  del  servizio  educativo-riabilitativo  della  Bassa Val  di  Cecina e  del
Responsabile della turnistica del personale.

f. Organizzazione  dei  servizi  alla  persona,  secondo  i  bisogni  identificati,  dello
specialista in podologia, pedicure e parrucchiere.

g. Programmazione  delle  attività  ludico/ricreative/riabilitative  richieste  dai  Piani  di
Assistenza Personalizzata ed in particolare:
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 laboratorio manipolativo e/o occupazionale;


 attività di stimolazione cognitiva (orientamento spazio-temporale);


 attività motoria singola o di gruppo;


 attività musicoterapica;


 laboratorio di lettura ad alta voce;


 attività ludico-ricreative interne ed esterne alla struttura;


 attività  di  socializzazione con la collaborazione delle  varie  associazioni  di
volontariato;


 attività socio/culturali sul territorio; 


 altre  attività  da  implementare  in  corso  di  sperimentazione  sulla  base  dei
bisogni identificati.

h. Programmazione di attività/eventi con le istituzioni e le associazioni di volontariato
che la rete territoriale può offrire attraverso progetti integrati, convenzioni, protocolli
d’intesa.

i. Coinvolgimento della rete familiare e/o tutori amministratori di sostegno, laddove è
possibile,  negli  eventi  della  vita  quotidiana  consentendo  l’espressione  e  la
conservazione degli  affetti  utili  al  mantenimento del  senso di  appartenenza  alla
propria famiglia e al radicamento al proprio ambiente di origine

j. Previsione  di  attivare  le  fasi  sopraelencate  entro  due  mesi  dalla  data  di
approvazione del progetto da parte della Regione Toscana.

8. REQUISITI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI, GESTIONALI E TECNOLOGICI

Requisiti strutturali

I moduli integrati, rispettivamente di 10 e 6 posti letto, sono individuati al piano terra del
complesso immobiliare costituente l’attuale RSA di San Pietro in Palazzi. Tale dislocazione
permette  di  usufruire  di  ambienti,  seppur  collegati  per  i  servizi  generali  al  complesso
immobiliare  sopraddetto,  autonomi  anche  sotto  l’aspetto  strutturale  in  grado  di
corrispondere  ai  percorsi  sperimentali  e  corrispondenti  a  caratteristiche  similari
all’ambiente familiare, dotati  peraltro di spazi esterni dedicati ed attrezzati.
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Ciascuno  dei  due moduli,  è  costituito  sia  da  ambienti  a  zona  giorno (soggiorno,  sala
pranzo) con spazi idonei alla socializzazione e servizi igienici dedicati, sia da ambienti a
zona notte anch’essi con servizi igienici dedicati. Gli ambienti interni ed esterni favoriscono
la possibilità di personalizzare il proprio spazio di vita in modo da ridurre il  disagio del
distacco  dall’ambiente  di  riferimento  e  allo  stesso  tempo  favorire  l’autonomia  della
persona. 

Inoltre,  in locali  già attrezzati  attigui  ai  moduli,  sono fruibili  una palestra attrezzata per
attività  motoria  singola  e  di  gruppo  e  vari  laboratori  per  le  attività
manipolative/occupazionali, di stimolazione cognitiva, di orientamento spazio/temporale, di
musicoterapia, ecc. 

Requisiti organizzativi e gestionali

Per  la  gestione  dei  moduli  sperimentali  viene  utilizzato  esclusivamente  personale
dipendente della Fondazione adeguatamente formato. E’ previsto personale di assistenza
infermieristica nelle ore diurne e di assistenza di base alla persona nelle 24 ore nonché
personale dedicato esclusivamente alle attività ludico/ricreative,  educative e riabilitative
nelle ore diurne e figure di coordinamento per l’organizzazione e la gestione di tutte le
attività assistenziali.

Gli  assistiti  usufruiscono  inoltre  di  prestazioni  di  assistenza  medico  specialistica,
assistenza sociale, assistenza psicologica e assistenza religiosa. 

Il monte orario annuale complessivo di assistenza nei  due moduli integrati per complessivi
16 posti letto è uguale a quello del modulo base di RSA secondo la normativa vigente con
l’accentuazione delle figure dedicate ad attività ludico/ricreative, educative e riabilitative e
la diminuzione di quelle dedicate all’assistenza infermieristica ed all’assistenza di base
conservando complessivamente i livelli assistenziali. 

La tabella seguente indica la distribuzione del monte orario annuale per 16 p.l. 

R.S.A.
MODULO BASE

MODULI INTEGRATI
DISABILITA’

PSICO/FISICA
DIFFERENZA

Assistenza infermieristica 2.614 1.308 - 1.306

Assistenza riabilitativa 654 1.308 + 654

Assistenza  ludico/ 654 1.962 + 1.308
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ricreativa ed educativa

Assistenza di base 13.070 12.414 - 656

Totale 16.992 16.992 0

Il monte orario sopraindicato garantisce la presenza del seguente standard di personale
giornaliero per due moduli di complessivi 16 posti letto:

QUALIFICA MINUTI DI ASSISTENZA ORE/DIE
Infermieri    216   3,6*
Tecnici della Riabilitazione    216   3,6
Animatori/educatori    324   5,4
Operatori Socio Sanitari 2.040 34,0

totale 2.796 46,6

* Essendo i moduli integrati per la disabilità psico/fisica inseriti e contigui alla RSA, viene garantita la pronta
disponibilità di un infermiere in caso di urgenza/emergenza nelle 24 ore.

Ad essi si aggiungono prestazioni da parte di altre figure professionali:

Responsabile di struttura
Responsabile settore educativo/riabilitativo
Referente infermieristico
Medici specialisti (fisiatra, psichiatra, geriatra, medico endocrinologo)
Assistente sociale
Psicologo
Podologo
Estetista
Parrucchiere
Assistente religioso (sacerdote o altro ministro del culto)

L’assistenza medica di  base viene assicurata dal MMG con gli  accessi  programmati  e
regolati dalla vigente normativa regionale. 

Il  lavoro  dell’equipe  multiprofessionale   all’interno  dei  moduli  integrati  per  la  disabilità
psico/fisica viene svolto in integrazione con i servizi aziendali territoriali con l’adozione di:

- una cartella socio-sanitaria per la documentazione precisa, puntuale, funzionale del
progetto assistenziale/riabilitativo di ogni assistito che ne monitorizzi l’evoluzione. 
Tale documentazione risponde a criteri di:

� semplicità;
� centralità dell’assistito;
� orientata al rispetto dei diritti della persona;
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� olistica;
� completa;
� multi professionale;
� rispettosa del dettato normativo e medico-legale;
� facilità nella compilazione, consultazione, conservazione;
� corredata da manuale per la corretta gestione;

- un Piano di Assistenza Personalizzata (PAP) che favorisca la definizione in equipe del
progetto  assistenziale/riabilitativo  individuale  che  verrà  periodicamente  valutato  e
ridefinito.

-  un  piano  di  lavoro  che  definisca  la  sequenza  delle  attività  che  le  varie  figure
professionali erogano nelle 24 ore;

-  protocolli e procedure  volte a definire con chiarezza le modalità per l’esecuzione di
prestazioni assistenziali, riabilitative e /o organizzative complesse permettendo in tal modo
di erogare un servizio secondo criteri di sicurezza e qualità;

La  retta  per  ogni  assistito  presso  i  moduli  integrati  per  la  disabilità  psico/fisica  è
sovrapponibile  a  quella  della  RSA  modulo  base  nel  rispetto  della  sostenibilità  ed
appropriatezza  degli interventi.

Requisiti tecnologici

I moduli integrati vengono dotati di arredi e le attrezzature idonee alle caratteristiche delle
persone accolte e conformi alla normativa vigente nonché di:

-  apparecchiature (televisori, computer, telefoni, videoproiezioni, ecc);

- ausili per portatori di handicap;

- attrezzature per lo svolgimento delle attività ludico/ricreative e riabilitative;

- attrezzature medico sanitarie.

Gli  ambienti  sono collegati  agli  impianti  elettrici  (anche con generatore di  emergenza),
idrici  e  di  riscaldamento  centralizzati  con  sistema  programmato  di  manutenzione
preventiva ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi secondo le
necessità con ditte specializzate nei vari settori. 

Gli ambienti, le attrezzature e gli impianti corrispondono ai requisiti previsti dalla normativa
prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Il  servizio  mensa  è  assicurato  dalla  cucina  centralizzata  presente  nel  complesso
immobiliare con ampia possibilità di personalizzazione del menù. 

Il servizio pulizia è affidato in appalto a cooperativa sociale.

Il  servizio  di  guardaroba/lavanderia,  sia  per  la  biancheria  piana  che  per  gli  indumenti
personali, è affidato a ditta esterna.

9. FORMAZIONE E QUALITA’

L’assistenza verso persona con disabilità  psico/fisica  richiede agli  operatori  dedicati  di
esprimere la loro professionalità non solo in termini di competenza tecnico scientifica, ma
anche umana ed etica. 

Per raggiungere e mantenere ad un alto livello di motivazione e conoscenze entrambe
queste finalità, è necessario investire tempo e risorse nella formazione e aggiornamento
del personale, di ogni ordine e grado, per i livelli di rispettiva competenza. La formazione,
infatti, costituisce una leva strategica per la motivazione del personale, per l’attivazione di
nuovi livelli  di integrazione e per lo sviluppo di un clima organizzativo ed assistenziale
attento alle necessità di coloro che ricevono il servizio erogato: le persone assistite. 

Considerato che ogni operatore è già in possesso di un bagaglio personale di conoscenze
e competenze, all’attivazione di questi moduli si prevede lo sviluppo di interventi formativi
mirati  a  dare  risposte  concrete  e  specifiche  ai  bisogni  formativi  rilevati  nei  confronti
dell’esercizio  professionale  in  una realtà  di  questo  tipo unitamente  all’identificazione e
sviluppo  di  Progetti  Qualità  volti  al  miglioramento  continuo  dei  processi  assistenziali
secondo il Sistema Qualità in atto all’interno della Fondazione.

10. DESCRIZIONE DELLA RETE ISTITUZIONALE E NON 

Il  Progetto  Sperimentale  è  stato  promosso  dalla  Fondazione  Casa  Cardinale  Maffi,  in
accordo con l’Azienda USL n. 6 di Livorno, la Società della Salute e il Comune di Cecina
creando  così  una  rete  istituzionale  per  rispondere  alle  esigenze  emerse  a  seguito  di
un’attenta analisi del contesto territoriale di riferimento . E’ stato costituito un tavolo tecnico
allo  scopo  di  promuovere  il  suddetto  progetto  sperimentale  con  una  programmazione
locale  concertata  al  fine  di  avviare  percorsi  assistenziali  innovativi  sotto  il  profilo
organizzativo, gestionale e metodologico. E’ stata promossa una efficace integrazione tra
servizi  sociali,  sanitari  e  del  terzo  settore  per  potenziare  l’assistenza  territoriale
coinvolgendo anche varie associazioni di volontariato, creando sinergie con tutti i soggetti
coinvolti al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili.
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11. IDENTIFICAZIONE DELLA SEDE OPERATIVA

Il  progetto  sperimentale  verrà  attivato  usufruendo  di  parte  del  complesso  immobiliare
attualmente costituente la  RSA di San Pietro in Palazzi della Fondazione Casa Cardinale
Maffi sita nel Comune di Cecina ed inserita nel territorio dell’Azienda USL 6 di Livorno,
Zona Bassa Val di Cecina. 

12. INDICATORI

1- condivisione con i servizi territoriali delle valutazioni dei percorsi assistenziali per
utenti da inserire nel progetto sperimentale e verifiche periodiche sull’andamento
del percorso assistenziale personalizzato.

Standard: 
- numero valutazioni dei percorsi assistenziali preinserimento per i nuovi assistiti

provenienti dal territorio / numero nuovi assistiti provenienti dal territorio = 100%
- numero Piani di Assistenza Personalizzati condivisi con il servizio competente per

gli assistiti già presenti in strutture della Fondazione / numero Piani di Assistenza
Personalizzati = 60%

2- Appropriatezza dell’intervento sulla base del bisogno identificato.

Standard: 

-  numero  Piani  di  Assistenza  Personalizzati  con  valutazione  degli  obiettivi
prefissati / numero Piani di Assistenza Personalizzati = 80%

3- Coinvolgimento e partecipazione della rete familiare 

Standard: 

- numero Piani di Assistenza Personalizzati condivisi con la famiglia / numero Piani
di Assistenza Personalizzati = 30%

- numero eventi di socializzazione partecipati dai familiari degli assistiti dei moduli
integrati / numero eventi di socializzazione dedicati agli assistiti dei moduli integrati
= 30%

4- Integrazione territoriale 
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Standard: 

- numero attività effettuate con il coinvolgimento di associazioni di volontariato e/o
istituzioni / numero attività programmate = 40%

5- Diversificazione dei percorsi e/o continuità assistenziale 

Standard: 
- numero di inserimenti da strutture a più elevata intensità/numero di assistiti inseriti
= 20%

- numero di trasferimenti dal progetto sperimentale verso domicilio e/o altra struttura
e viceversa/ numero assistiti = 20%

13. TEMPI DI REALIZZAZIONE

L’attivazione  operativa  dei  moduli  integrati  per  l’inizio  della  sperimentazione  necessita
dello sviluppo di quanto indicato al punto n. 7 del presente documento. Sono previsti 60
giorni dal momento della comunicazione di approvazione del progetto da parte degli organi
regionali a ciò preposti.
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sociale e l’autonomia delle persone con disabilità e delle 
persone con problemi di salute mentale;

Preso atto altresì della Decisione di Giunta Regionale 
n. 11 del 7/4/2015 che approva il documento di sintesi 
sulle priorità da affrontare in tema di disabilità denominato 
“Azioni di sistema e strategie per il miglioramento dei 
servizi socio-sanitari nell’ambito delle politiche per la 
disabilità”;

Vista la decisione di Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 
2014 che approva le “Direttive per la defi nizione della 
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di 
fi nanziamenti” e che determina gli elementi essenziali 
di attuazione di piani, programmi e atti normativi, che 
dovranno essere puntualmente individuati in una delibera 
di Giunta regionale;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1134 
del 24 novembre 2015 che defi nisce le linee di indirizzo 
per l’attivazione e il fi nanziamento degli interventi sulle 
attività dell’Asse B del POR FSE 2014-2020 per le quali 
il Settore Innovazione sociale della Direzione “Diritti 
di cittadinanza e coesione sociale” è Responsabile di 
Attività”;

Richiamato l’obiettivo specifi co B.1.1 del POR 
FSE 2014-2020 “Incremento dell’occupabilità e della 
partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi 
integrati e multidimensionali di inclusione attiva 
delle persone maggiormente vulnerabili (persone con 
disabilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 
381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a 
rischio di discriminazione, altri soggetti presi in carico 
dai servizi sociali)”;

Ritenuto di dare attuazione all’Attività B.1.1.1.A) 
“Inserimento soggetti disabili” prevista dal Provvedimento 
Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020, 
con la pubblicazione di un Avviso pubblico denominato 
“Servizi di accompagnamento al lavoro per persone 
disabili e soggetti vulnerabili”, al fi ne di promuovere la 
realizzazione su tutto il territorio regionale di un sistema 
diffuso e articolato di servizi per l’accompagnamento al 
lavoro di persone disabili e soggetti vulnerabili in carico 
ai servizi socio-sanitari territoriali, attraverso lo sviluppo 
di percorsi di sostegno all’inserimento socio-terapeutico 
e socio-lavorativo dei soggetti destinatari;

Preso atto del documento “I criteri di selezione 
delle operazioni da ammettere al cofi nanziamento del 
Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-
2020” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR 
FSE 2014-2020 nella seduta dell’8/5/2015 e richiamato 
nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2015, n. 1197

POR FSE 2014-2020 Asse B - Attività PAD 
B.1.1.1.A). Approvazione degli elementi essenziali 
dell’Avviso pubblico “Servizi di accompagnamento al 
lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili”.

LA GIUNTA REGIONALE

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

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

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

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

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

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.197 del 
2.03.2015 con il quale è stato approvato il Provvedimento 
Attutivo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo 
Regionale FSE 2014 – 2020;

Preso atto del Piano Sanitario e Sociale Integrato 
regionale 2012-2015 approvato con Deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 91 del 5 novembre 2014, 
relativamente agli interventi diretti a favorire l’inclusione 
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accompagnamento al lavoro per persone disabili e 
soggetti vulnerabili” per l’attuazione dell’Attività 
B.1.1.1.A) “Inserimento soggetti disabili” prevista dal 
Provvedimento Attuativo di Dettaglio del POR FSE 2014-
2020, di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

2. di destinare all’attuazione del’Avviso pubblico 
euro 14.700.000,00 e di assumere pertanto le seguenti 
prenotazioni d’impegno a valere sul bilancio regionale 
2015:

- Capitolo 61859 (quota FSE) euro 7.350.000,00
- Capitolo 61860 (quota Stato) euro 5.046.510,00
- Capitolo 61861 (quota Regione) euro 2.303.490,00;

3. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle 
risorse fi nanziarie coinvolte sono comunque subordinati 
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di 
pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative 
stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e 
pubblicato integralmente sulla banca dati 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

SEGUE ALLEGATO

Dato atto che per l’attuazione del presente Avviso 
pubblico vengono stanziati complessivamente euro 
14.700.000,00 che trovano copertura fi nanziaria sul POR 
FSE 2014-2020 a valere sui capitoli 61859, 61860, 61861 
del bilancio regionale 2015;

Ritenuto pertanto di assumere le seguenti prenotazioni 
d’impegno a valere sul bilancio regionale 2015:

- Capitolo 61859 (quota FSE) euro 7.350.000,00
- Capitolo 61860 (quota Stato) euro 5.046.510,00
- Capitolo 61861 (quota Regione) euro 2.303.490,00

Ritenuto necessario procedere, ai sensi della 
richiamata Decisione di G.R. n.4/2014, all’individuazione 
degli elementi essenziali dell’Avviso pubblico 
denominato “Servizi di accompagnamento al lavoro 
per persone disabili e soggetti vulnerabili” Attività 
B.1.1.1.A) “Inserimento soggetti disabili” prevista dal 
Provvedimento Attuativo di Dettaglio del POR FSE 
2014 – 2020, di cui all’Allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e che saranno 
recepiti nell’Avviso stesso;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 
3/12/2015;

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrative:

1. di approvare gli elementi essenziali relativi 
all’Avviso pubblico denominato “Servizi di 
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ALLEGATO A 

Elementi essenziali dell’Avviso pubblico “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone 
disabili e soggetti vulnerabili” POR FSE 2014 – 2020 Asse B - Attività B.1.1.1.A)

1. Descrizione delle finalità dell’intervento  

Il presente Avviso pubblico finanzia interventi a carattere regionale a valere sull' Attività B.1.1.1.A) 
“Inserimento soggetti disabili” dell’Asse B – Inclusione sociale e lotta alla povertà –  del POR  FSE 
2014 – 2020. 
Obiettivo dell'Avviso è quello di promuovere la realizzazione su tutto il territorio regionale di un 
sistema diffuso e articolato di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone disabili e soggetti 
vulnerabili in carico ai servizi socio-sanitari territoriali, attraverso lo sviluppo di percorsi di 
sostegno all'inserimento socio-terapeutico e socio-lavorativo dei soggetti destinatari. 
Le azioni che verranno attuate si inseriscono in maniera coerente nel quadro degli atti di 
programmazione regionale (Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015 approvato 
dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 91 del 5 novembre 2014 e Decisione di Giunta n.11 
del 7/4/2015 che approva le “Azioni di sistema e strategie per il miglioramento dei servizi 
sociosanitari nell'ambito delle politiche per la disabilità”) relativamente agli interventi diretti a 
favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità e delle persone con problemi 
di salute mentale.  

2. Beneficiari e requisiti di ammissibilità 

Sono ammessi alla presentazione della domanda di candidatura, le imprese e le cooperative sociali, i 
soggetti pubblici e privati che operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati,
secondo quanto previsto dal PAD - Provvedimento Attuativo di Dettaglio del POR FSE, approvato 
con delibera di G.R. n.197 del 2.03.2015. 
I destinatari delle attività progettuali sono persone in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o 
socio-sanitari, in condizione di disabilità certificata ai sensi della L. 68/1999 oppure certificate per 
bisogni inerenti la salute mentale in base alle normative vigenti, non occupate.  Le proposte 
progettuali dovranno prevedere obbligatoriamente la partecipazione di entrambe le tipologie di 
destinatari.  
I progetti dovranno essere presentati ed attuati da una Associazione Temporanea di Scopo (ATS), 
costituita, o da costituire a progetto e finanziamento approvato. 
In ogni ATS dovrà essere presente almeno un Ente pubblico tra quelli che hanno funzioni di 
programmazione e gestione dei servizi e degli interventi per gli ambiti territoriali di riferimento dei 
progetti. Gli Enti pubblici possono assumere all'interno dell’ATS sia il ruolo di soggetto capofila-
proponente che quello di partner.
Ogni Soggetto (singolo o in raggruppamento) può essere presente come membro o capofila in più di 
un progetto in una o più zone-distretto (o zone aggregate). 
La Società della Salute e, ove non costituita, il soggetto pubblico espressamente individuato dalla 
Conferenza zonale dei sindaci, dovranno avviare una procedura di evidenza pubblica, per la scelta 
dei soggetti privati e l’individuazione dei soggetti pubblici interessati a candidarsi all’attività di co-
progetttazione delle proposte progettuali da presentare alla RT in risposta all’Avviso. 
Le zone-distretto hanno facoltà di aggregarsi tra di loro ai fini di presentare progetti in forma 
integrata. 

3. Tipologia di finanziamento e del valore massimo dell’agevolazione da concedere 
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Per l’attuazione dell’Avviso regionale di cui alla presente deliberazione sono stanziati euro 
14.700.000,00 a valere sull’Attività B.1.1.1.A) “Inserimento soggetti disabili” dell’Asse B del POR 
FSE 2014-2020.
Le risorse sono ripartite per le zone-distretto (di cui all'articolo 64, comma 1, della l.r. 40/2005, e 
all'art. 33 comma 1 della l.r.41/2005) in base ai seguenti criteri:  
a. la popolazione complessiva della zona-distretto 18/65 anni (anno 2013); 
b. il numero delle persone disabili 18/65 anni, certificate sulla base della L. 68/1999 presso 

ciascuna zona-distretto (anno 2013); 
c. il numero delle persone 18/65 anni in carico  ai Servizi di salute mentale presso ciascuna zona- 

distretto (anno 2013). 
Sono stati riconosciuti importi aggiuntivi rispetto alla ripartizione di cui sopra, per complessivi euro 
100.000, alla zona-distretto dell' Isola d' Elba - per oggettiva difficoltà geografica e logistica ad 
aggregarsi con altre zone - e alle zone-distretto dell’Alta Val di Cecina, Amiata Senese e Valdorcia, 
Amiata grossetana, per raggiungere la soglia di euro 100.000,00, quale importo minimo ritenuto 
adeguato per una efficace risposta ai bisogni dell’utenza. 
I progetti saranno finanziabili per importi non inferiori a € 100.000 e non superiori a € 1.500.000.
Nel caso in cui due o più zone distretto decidano di presentare progetti aggregati, la proposta 
progettuale avrà a disposizione un budget pari alla somma dei budget delle singole zone distretto 
aggregate, fermo restando i limiti sopra indicati. 
Gli interventi sono finanziati al 100% con fondi FSE senza il cofinanziamento del soggetto 
beneficiario.

4. Tipologia di interventi finanziabili e delle spese ammissibili  

I progetti dovranno concludersi di norma entro 24 mesi dalla data di avvio, ovvero dalla data di 
stipula della convenzione con la Regione Toscana. 
Le tipologie di attività che dovranno obbligatoriamente essere incluse nelle proposte progettuali 
sono:
 Indirizzate alla persona: 
• accesso e presa in carico: selezione specifica dei partecipanti finalizzata alla valutazione 
della possibilità di inserimento nei percorsi di accompagnamento al lavoro (di competenza dei 
soggetti pubblici territoriali con le modalità previste dagli atti e dalla normativa regionale in 
materia); 
• valutazione del livello di occupabilità dei partecipanti; 
• orientamento dei partecipanti (finalizzato alla comprensione delle competenze potenziali ed 
espresse); 
• progettazione personalizzata (predisposizione dei progetti individuali e pianificazione delle 
attività specifiche rivolte a ciascun partecipante); 
• accompagnamento in azienda per i partecipanti; 
Indirizzate al processo di occupabilità: 
• Scouting (delle imprese interessate ad accogliere i partecipanti in stage); 
• Matching domanda/offerta di lavoro; 
• Tutoring in azienda per i partecipanti. 

I destinatari dei progetti potranno ricevere una indennità connessa alla partecipazione percorsi di 
accompagnamento al lavoro, inclusi gli eventuali percorsi formativi e stage in azienda (o altro 
soggetto ospitante) pari a un massimo di € 400 e un minimo di € 150 lordi mensili e 
proporzionalmente alle ore realmente effettuate. La partecipazione a tali esperienze è da intendersi 
all'interno di un progetto personalizzato mirato all'inclusione sociale e lavorativa. 

5. Criteri di valutazione, priorità e punteggi  
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I criteri di valutazione cui si fa riferimento nell’Avviso sono definiti in conformità al documento “I 
criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo 
nella programmazione 2014-2020”, approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'8 
maggio 2015. 
Le operazioni di valutazione sulle domande ammesse - effettuate da un nucleo di valutazione 
appositamente nominato dall’Amministrazione regionale -  terranno conto dei seguenti criteri: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MERITO
Indicatori (punteggio minimo e 
massimo: da…a…)

Criteri minima scarsa media elevata Punteggio
massimo

1 Qualità e coerenza progettuale 50
1.1 Finalizzazione, ovvero coerenza e 

congruenza rispetto all’azione messa 
a bando; 

0 1 2-3 4 4 

1.2 Chiarezza e coerenza dell’analisi di 
contesto, dell’analisi dei fabbisogni, 
delle modalità di informazione, dei 
requisiti e delle condizioni oggettive 
dei destinatari delle azioni (in 
relazione ad aspetti familiari, sociali, 
relazionali, di svantaggio ecc.), delle 
modalità di selezione del target; 

1 2-3 4-7 8 8 

1.3 Coerenza interna dell’articolazione 
dell’operazione in fasi/attività 
specifiche, della sua durata, con le 
caratteristiche dei destinatari ecc.; 

1 2-3 4-7 8 8 

1.4 Sussidiarietà, ovvero integrazione 
con iniziative e/o fabbisogni locali; 

0 1 2-3 4 4 

1.5 Completezza ed univocità delle 
informazioni fornite; 

0 1 2-3 4 4 

1.6 Congruenza dei contenuti proposti, 
delle risorse mobilitate e delle 
metodologie di attuazione delle 
azioni;

1-2 3-4 5-9 10-12 12 

1.7 Coerenza tra attività didattiche ed 
eventuali attività di work experience 
a completamento dei percorsi; qualità 
del progetto individuale; 

1 2 3-5 6 6 

1.8 Coerenza e correttezza del piano 
finanziario in relazione alle azioni del 
progetto.

0 1 2-3 4 4 

2 Innovazione, risultati attesi, 
trasferibilità

20

Innovazione
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2.1 Il carattere innovativo complessivo 
del progetto può riferirsi ai seguenti 
ambiti:  soggetti in partenariato, 
obiettivi formativi, innovazione 
sociale, profilo professionale, settore 
di riferimento, procedure-
metodologie-strumenti di attuazione 
dell’operazione, articolazione 
progettuale, strategie organizzative, 
modalità di coinvolgimento di 
stakeholder esterni ecc. 

0 1 2-3 4 4 

Risultati attesi
2.2 inserimenti lavorativi, con eventuale 

attivazione di contratti di lavoro ex 
post (dimostrabili); 

0 1 2-4 5 5 

2.3 occupabilità, in relazione all’aumento 
delle possibilità di accesso al mercato 
del lavoro; 

0 1 2-4 5 5 

2.4 efficacia del progetto nel conseguire 
potenzialmente gli obiettivi prefissati

0 1 2 3 3 

Trasferibilità
2.5 meccanismi di diffusione dei risultati 

e  trasferibilità dell’esperienza. 
0 1 2 3 3 

3 Soggetti coinvolti 15
3.1 Quadro organizzativo del 

partenariato in termini di ruoli, 
compiti e funzioni di ciascun partner, 
e valore aggiunto in termini di 
esperienza e capacità; 

0 1 2 3 3 

Si No 3.2 Rete di relazioni dei partner: 
presenza nel partenariato formale 
(con sottoscrizione del progetto) della 
Società della Salute o del soggetto 
pubblico espressamente individuato 
dalla Conferenza zonale dei sindaci. 

9 0 

9

3.3 Adeguatezza delle risorse messe a 
disposizione per la realizzazione del 
progetto e valutazione dei curricula 
degli operatori preposti allo 
svolgimento delle attività, onde 
verificarne la professionalità in 
coerenza con l’attività svolta. 

0 1 2 3 3 

4 Priorità 15
4.1 Progettazione partecipata. Qualità del 

lavoro svolto in sede di progettazione 
in funzione del  grado di 
coinvolgimento del sistema 
pubblico/privato e dei suoi attori; 

1 2-3 4-5 6-7 7 
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4.2 Sostenibilità. Capacità del progetto di 
dimostrare e garantire la sua 
sostenibilità futura. La sostenibilità 
dell’operazione si riferisce, ad 
esempio, agli strumenti per dare 
continuità nel tempo all’operazione, 
ai suoi risultati e alle sue metodologie 
di attuazione. 

1 2 3 4-5 5 

Sperimentazione ICF 
prevista 

Sperimentazione ICF 
non prevista 

4.3 Avvio della sperimentazione ICF.
Utilizzo della metodologia ICF 
(International Classification 
Functioning) nella fase di valutazione 
dei soggetti destinatari. 

3 0 

3

Saranno ammissibili al finanziamento le domande che abbiano conseguito un punteggio di almeno 
65/100 di cui almeno 50/85 sui criteri 1, 2, 3. 
Al termine della valutazione il nucleo provvede a redigere la graduatoria provvisoria dei progetti 
sulla base dei punteggi complessivi da essi conseguiti e verrà realizzata una graduatoria per 
ciascuna zona-distretto o zone distretto aggregate. Saranno finanziati uno o più progetti secondo 
l'ordine di graduatoria fino alla disponibilità massima di risorse. 
La Regione Toscana approva le graduatorie per zone-distretto, con decreto dirigenziale, entro 90 
giorni dalla data di scadenza per la presentazione dei progetti. 

6. Quadro finanziario 

La dotazione finanziaria disponibile per l’avviso pubblico è pari complessivamente a euro 
14.700.000,00 e trova copertura a valere sui capitoli 61859, 61860 e 61861 del bilancio regionale 
2015.
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di competenza sulla documentazione presentata da 
ENAC per l’espressione del parere regionale nell’ambito 
del procedimento di verifi ca di assoggettabilità a 
VIA di competenza statale: “Master Plan 2014-2028 
dell’Aeroporto Internazionale G. Galilei di Pisa”;

con nota del 17.03.2015, il Settore VIA, VAS e Opere 
di interesse strategico regionale, in considerazione dei 
contributi pervenuti a seguito della sopra richiamata nota 
del 04.12.2014, ha trasmesso al MATTM,  una proposta 
di richiesta di chiarimenti e integrazioni;

il proponente ENAC, con nota del 15.07.2015  ha 
depositato presso il Settore VIA, VAS e Opere di interesse 
strategico regionale, integrazioni volontarie;

con nota del 16.07.2015 il Settore VIA, VAS e Opere 
di interesse strategico regionale, ha fatto richiesta ai 
Settori regionali ed alle Agenzie del contributo tecnico 
di competenza sulle integrazioni volontarie presentate da 
ENAC;

con nota del 09.10.2015 il Settore VIA, VAS e Opere 
di interesse strategico regionale ha convocato il Nucleo 
di Valutazione ex D.G.R. 283/2015 per il giorno 20 
Ottobre u.s.;

Dato atto che:
in data 20.10.2015 e 21.10.2015 si è svolto il Nucleo 

di Valutazione dell’Impatto Ambientale, di cui alla 
propria Deliberazione n.283 del 16.03.2015, con la 
partecipazione degli Uffi ci Regionali, di ARPAT e, quale 
Soggetto invitato, dell’Azienda Sanitaria di Pisa;

nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri 
delle Amministrazioni interessate e i contributi tecnici 
degli Uffi ci e delle Agenzie regionali, nonché degli altri 
Soggetti interessati;

Visto il Parere n.109 del 20 e 21.10.2015 del Nucleo 
di Valutazione, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale (Allegato A) con il quale 
il Nucleo, a seguito di approfondita analisi del progetto 
e degli impatti derivanti dalla sua attuazione, rileva la 
necessità di fare alcune segnalazioni  Ministero, elencate 
puntualmente nel parere medesimo, le quali dovranno 
essere tenute a riferimento dal MATTM per la defi nitiva 
espressione  del parere sul procedimento di verifi ca di 
assoggettabilità a VIA di competenza;

Visto inoltre che:
le suddette segnalazioni afferiscono sia alla fase di 

cantiere che a quella di esercizio e che si sostanziano in 
indicazioni per i successivi livelli di approfondimento 
progettuale, in particolare relativamente al  monitoraggio 
degli effetti;

le medesime indicazioni costituiscono utili elementi di 
valutazione per l’adozione del provvedimento conclusivo 
del procedimento in oggetto da parte del MATTM;

nel caso dell’adozione, da parte del MATTM, di un 
provvedimento conclusivo di esclusione dalla procedura 

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2015, n. 1204

Art. 20 D.lgs. 152/2006, art. 63 L.R. 10/2010 - 
Espressione del parere regionale nell’ambito del 
procedimento di veri  ca di assoggettabilità a VIA 
di competenza statale: “Master Plan 2014-2028 
dell’Aeroporto Internazionale G. Galilei di Pisa”, nel 
Comune di Pisa. Proponente: ENAC.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:
la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione 

dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici 
e privati

la L.R. 1/2009;
il D.Lgs. 152/2006 art. 20;
la L.R. 10/2010 art. 63;
la propria Deliberazione n. 283 del 16.03.2015, 

relativa a “Indirizzi operativi inerenti l’effettuazione 
dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale 
e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di 
competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. 
Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi 
tecnici istruttori, nell’ambito delle procedure di cui alla 
L.R.10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite 
ai fattori di cui all’art. 40, interessate dal progetto”;

Premesso che:
il proponente ENAC, con istanza del 28.11.2014, 

ha chiesto al Ministero dell’Ambiente della Tutela 
del Territorio e del Mare (MATTM) l’avvio di un 
procedimento di verifi ca di assoggettabilità a VIA 
relativo all’aggiornamento del progetto di cui al Decreto 
VIA n. 6917 del 23.01.2002 (pronuncia di compatibilità 
ambientale positiva con prescrizioni), dal momento che 
prevedeva un Master Plan dell’aeroporto redatto ad un 
orizzonte temporale del 2010, con un nuovo Master 
Plan 2014-2028, nel quale sono ricomprese tipologie di 
interventi infrastrutturali necessari a garantire livelli di 
servizio adeguati al traffi co relativo al periodo 2014;

il progetto in esame prevede una rimodulazione 
temporale di alcuni interventi già previsti, estensioni del 
perimetro verso est, dovute allo sviluppo dell’accessibilità 
e della sosta al fi ne di mantenere un corretto equilibrio fra 
crescita del traffi co, sicurezza e livelli di servizio delle 
infrastrutture. Rispetto a quanto contenuto nel precedente 
Masterplan (PSA 2002-2010), si prevede un consistente 
aumento di traffi co passeggeri (7 milioni pax/anno, con un 
aumento del 233%), un aumento delle superfi ci (412.500 
mq, con un aumento del 17%) ed una diminuzione dei 
volumi costruiti (666.000 mc, con un decremento del 
28%);

con nota del 04.12.2014 il Settore VIA, VAS e Opere 
di interesse strategico regionale, ha fatto richiesta ai 
settori regionali ed alle agenzie del contributo tecnico 
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Preso quindi atto delle valutazioni e delle conclusioni 
espresse nel sopracitato Parere del Nucleo n.109 del 20 
e 21.10.2015 e ritenuto di dover segnalare al Ministero 
dell’Ambiente gli elementi puntuali ivi elencati, affi nché 
ne sia tenuto conto nell’adozione del provvedimento 
conclusivo di competenza;

A voti unanimi

DELIBERA

A) di esprimere orientamento favorevole allo sviluppo 
dell’aeroporto di Pisa, così come delineato nel progetto 
“Master Plan 2014-2028 dell’Aeroporto Internazionale G. 
Galilei di Pisa”,  nell’ottica dell’integrazione funzionale 
tra l’aeroporto di Firenze e quello di Pisa a servizio delle 
necessità produttive, commerciali e turistiche di tutta la 
Toscana;

B) di trasmettere al Ministero dell’Ambiente della 
Tutela del Territorio e del Mare il parere n.109/2015 del 
Nucleo di valutazione di Impatto Ambientale regionale, 
quale contributo istruttorio al fi ne dell’espressione del 
provvedimento conclusivo del procedimento di verifi ca 
di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza 
statale, relativo al progetto di cui trattasi;

C) di comunicare, a cura del Settore VIA, VAS e 
Opere di interesse strategico regionale, il presente atto al 
MATTM, al Ministero Beni ed attività Culturali e Turismo, 
alla Società proponente ed ai Soggetti interessati.

Si avverte che contro il presente atto può essere 
proposto ricorso innanzi al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale o al Presidente della 
Repubblica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla 
sua notifi cazione o piena conoscenza.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

di VIA, tali elementi potranno trovare riferimento nel 
quadro prescrittivo ivi contenuto;

Rilevato che:
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare è l’autorità competente per la VIA per quanto 
riguarda la categoria progettuale “...aeroporti con piste di 
atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza”, ai sensi 
dell’Allegato II al D.Lgs.152/2006;

il progetto in esame è sottoposto a procedura di 
verifi ca di assoggettabilità in quanto modifi ca ad un 
aeroporto esistente;

la procedura di verifi ca di assoggettabilità è una 
procedura esclusivamente tecnica, al termine della 
quale l’Autorità competente, in questo caso il Ministero 
dell’Ambiente, con atto del Direttore Generale 
competente, deve stabilire se il progetto in esame debba 
o meno essere sottoposto alla procedura di VIA;

la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 63 della 
LR10/2010,  ai fi ni dell’espressione del parere regionale 
nell’ambito delle procedure di competenza statale, “...
acquisisce il parere delle province, dei comuni e degli enti 
di gestione delle aree naturali protette, nel cui territorio è 
prevista la realizzazione del progetto”;

secondo quanto previsto dalla propria deliberazione 
283/2015, il parere regionale al Ministero dell’Ambiente 
è adottato dalla Giunta Regionale tenuto conto del parere 
tecnico del Nucleo regionale di Valutazione, composto 
dagli Uffi ci regionali competenti e da ARPAT;

il Nucleo regionale di valutazione pertanto, nel 
proprio parere del 20 e 21.10.2015, n. 109, ha messo in 
evidenza, dal punto di vista strettamente tecnico i possibili 
impatti sull’ambiente determinati dalla costruzione e 
dall’esercizio delle modifi che aeroportuali previste dal 
progetto in esame comunque mitigabili tramite opportune 
misure nel quadro prescrittivo;

Ritenuto che la Giunta regionale, nell’espressione 
del proprio parere al Ministero dell’Ambiente, oltre 
a dare atto degli impatti ambientale determinati dal 
progetto, così come evidenziati dal citato parere tecnico 
del Nucleo n.109/2015, provveda anche dal punto di 
vista programmatico ad esprimere la propria posizione 
sul progetto di modifi ca aeroportuale in esame e sulle 
prospettive di sviluppo dello scalo di Pisa, nell’ottica 
dell’integrazione funzionale tra l’aeroporto di Firenze 
e quello di Pisa a servizio delle necessità produttive, 
commerciali e turistiche di tutta la Toscana;
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Preso atto che con nota prot. n. AOOGRT/235688/
C.040.040 del 05/11/2015 il Segretario Generale della 
Provincia di Massa Carrara comunica che la dipendente 
Sig.ra Marina Carbone, collocatasi al primo posto 
nell’elenco nominativo in ordine numerico di priorità 
di personale di categoria C per la funzione Trasversale 
“Gestione documentale e gestione archivi regionali” 
individuata dal codice 01/2015/M, ha formalmente 
chiesto di rinunciare al trasferimento presso la Regione 
Toscana e pertanto invita la Regione a dar seguito a 
tale richiesta di rinuncia e procedere alla conseguente 
cancellazione del nominativo della Sig.ra Carbone dal 
portale della Funzione Pubblica;

Considerato che per la funzione trasversale 
“Consulenza e supporto giuridico e legislativo, controllo 
atti, nomine”, identifi cata dal codice 08/2015/M, il 
numero dei candidati trasferiti è risultato inferiore 
ai posti disponibili e pertanto sono rimasti numerosi 
posti non assegnati e che tale situazione si ripercuote 
negativamente sulla capacità del corrispondente Settore 
regionale di presidiare all’incremento di attività legate 
alle nuove funzioni assegnate alla Regione stessa;

Dato atto che la funzione trasversale “Consulenza e 
supporto giuridico e legislativo, controllo atti, nomine”, 
identifi cata dal codice 08/2015/M , per la tipologia 
di attività e competenze richieste, è assimilabile alla 
funzione trasversale “Avvocatura”, identifi cata dal codice 
03/2015/M;

Tenuto conto che il Sig. Del Bianco Alessandro, 
collocatasi al secondo posto nell’elenco nominativo in 
ordine numerico di priorità di personale per la funzione 
trasversale “Avvocatura” individuata dal codice 
03/2015/M, ha dichiarato la propria disponibilità ad 
essere assegnato alla funzione trasversale “Consulenza e 
supporto giuridico e legislativo, controllo atti, nomine”, 
identifi cata dal codice 08/2015/M;

Ritenuto pertanto di coprire uno dei posti vacanti della 
funzione trasversale “Consulenza e supporto giuridico e 
legislativo, controllo atti, nomine”, identifi cata dal codice 
08/2015/M, con il Sig. Del Bianco Alessandro;

Dato atto che il Sig. Pitti Gino, collocatosi al 
venticinquesimo posto nell’elenco nominativo in ordine 
numerico di priorità di personale di categoria D per la 
funzione trasversale “Attività amministrativa in materia 
contrattuale” individuata dal codice 05/2015/M, di 
cui all’allegato B) della Delibera Giunta Regionale n. 
1032 del 30/10/2015, non è stato inserito nell’elenco 
del personale da trasferire presso la Regione Toscana di 
cui all’allegato C) della suddetta Delibera n. 1032 del 
30/10/2015;

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2015, n. 1205

Modi  ca alla delibera di Giunta Regionale n. 1032 
del 30 ottobre 2015 relativa all’individuazione del 
personale provinciale impegnato nello svolgimento 
di funzioni trasversali e trasferimento nei ruoli 
regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle 
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”;

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

Vista la legge regionale n. 70 del 30/10/2015 
“Disposizioni in materia di riordino delle funzioni 
provinciali. Approvazione degli elenchi del personale 
delle Province soggetto a trasferimento. Modifi che alle 
leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011”;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 528 del 9 aprile 
2015 “Disposizioni sugli accordi e sulle attività degli 
uffi ci regionali, delle Province e della Città metropolitana 
per il trasferimento del personale, dei beni e dei rapporti 
alla Regione a norma dell’art. 6, commi 2 e 3 della L.R. 
22/2015”, in particolare il punto 7) del dispositivo, ove 
si dispone di identifi care per mezzo di avviso regionale 
il personale svolgente funzioni trasversali di supporto 
tecnico, contabile, legale, giuridico e amministrativo da 
trasferire presso la Regione Toscana, nel limite del 10% 
del costo complessivo del personale relativo alle funzioni 
trasferite dagli enti;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1032 del 30 
ottobre 2015 “Individuazione del personale provinciale 
impegnato nello svolgimento delle funzioni trasversali 
e trasferimento nei ruoli regionali”, con la quale, dopo 
aver preso atto delle risultanze del procedimento di 
individuazione del personale di cui all’art. 7, comma 6, 
della L.r. 22/2015, si individua il personale da trasferire 
in Regione Toscana;

Richiamato in particolare l’allegato C alla suddetta 
Delibera n. 1032 del 30 ottobre 2015 con il quale è 
stato individuato il personale provinciale da trasferire in 
Regione dal 01/01/2016 per le singole funzioni trasversali 
individuate dai codici dal 01/2015/M al 12/2015/M, con 
indicazione della relativa sede di assegnazione;
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2015, n. 1206

Risorse per funzioni regionali trasferite a 
Province: modi  ca delle somme spettanti per l’anno 
2015 - sostituzione dell’allegato A della delibera G.R. 
241/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino 
delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 
2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;

Vista la Delibera G.R. 241 del 16 Marzo 2015 avente 
oggetto “Risorse per funzioni regionali trasferite a 
Province e Comuni: individuazione delle somme spettanti 
per l’anno 2015”, con la quale sono state prenotate le 
risorse relative alle funzioni conferite a province e comuni 
per oneri connessi all’esercizio di funzioni regionali 
conferite, stanziate nel bilancio regionale e ricomprese 
nella strategia istituzionale;

Considerato che, per sopravvenute esigenze connesse 
al riordino delle funzioni provinciali ai sensi della 
sopracitata L.R. 22 /2015, si è reso necessario integrare 
per un importo pari a €420.000,00 le risorse destinate 
alle Province per gli oneri aggiuntivi individuate nell’ 
“Allegato A” (Capitolo 11137);

Ritenuto quindi, necessario sostituire l’Allegato A 
della Delibera G.R. 241/2015 con un nuovo allegato 
inserito come parte integrante alla presente delibera e 
denominato “Allegato A1”;

Considerato che tali risorse integrative sono allocate 
sul relativo capitolo 11137 del bilancio regionale di 
previsione 2015, ( capitolo 11137) “Trasferimenti a 
province e comuni per l’esercizio di funzioni loro 
conferite dalla Regione”;

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, 
prenotare sul bilancio 2015 ulteriori € 420.000,00 secondo 
quanto previsto dall’ “Allegato A1”, relativamente alla 
colonna degli oneri aggiuntivi;

Precisato che il Sig. Pitti poiché ha formulato, nella 
domanda di partecipazione, la sua opzione al trasferimento 
sulla sede di Firenze in modo non chiaro, risultando 
pertanto disponibile solo per la sede periferica di Arezzo, 
non è stato inserito nel suddetto allegato C) essendo i 
due posti disponibili per le sedi periferiche, previste per 
il codice 05/2015/M, già ricoperti da altri due soggetti 
collocatesi prima di lui nell’elenco nominativo in ordine 
numerico di priorità;

Considerato che il Sig. Pitti con successive note 
indirizzate alla Regione Toscana ha precisato quale 
fosse il suo reale intendimento, nella scelta dell’opzione 
contenuta nella domanda di partecipazione, ovvero 
di rendersi disponibile per la sede di Firenze e, in 
subordine, per la sola sede periferica di Arezzo e quindi 
ha richiesto l’inserimento del suo nominativo nell’elenco 
del personale da trasferire sulla sede di Firenze;

Ritenuto pertanto, tenuto conto che per la funzione 
trasversale “Attività amministrativa in materia 
contrattuale” individuata dal codice 05/2015/M sono 
risultati vacanti cinque posti di categoria D sulla sede 
di Firenze, di accogliere la richiesta del Sig. Pitti Gino, 
inserendolo nell’elenco del personale da trasferire presso 
la Regione Toscana, sede di Firenze, di categoria C per 
la suddetta funzione di cui all’allegato C) della Delibera 
n. 1032/2015;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di modifi care, per i motivi riportati in narrativa, 
l’elenco defi nitivo del personale provinciale impiegato 
nelle funzioni trasversali trasferito in Regione Toscana, 
di cui all’allegato C) della Delibera Giunta Regionale n. 
1032 del 30/10/2015 (1), come sotto riportato:

- cancellazione della Sig.ra Carbone Marina, cat. C, 
provincia di appartenenza Massa Carrara, dall’elenco 
relativo alla funzione traversale “Gestione documentale 
e gestione archivi regionali”, identifi cata dal codice 
01/2015/M;

- assegnazione del Sig. Del Bianco Alessandro, cat. D, 
provincia di appartenenza Lucca, all’elenco relativo alla 
funzione trasversale “Consulenza e supporto giuridico e 
legislativo, controllo atti, nomine”, identifi cata dal codice 
08/2015/M;

- inserimento del Sig. Pitti Gino, cat. D, provincia 
di appartenenza Arezzo, nell’elenco relativo alla 
funzione trasversale “Attività amministrativa in materia 
contrattuale” individuata dal codice 05/2015/M, per la 
sede di Firenze.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 

(1) N.d.r. Pubblicata sul Suppl. n. 47/2015
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- di prenotare le risorse disponibili sul capitolo 11137, 
per un importo pari a € 420.000,00;

- di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle 
risorse fi nanziarie coinvolte sono comunque subordinati 
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di 
pareggio di bilancio, nonchè delle disposizioni operative 
stabilite dalla Giunta in materia;

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Vista la Legge Regionale n. 87 “Bilancio di previsione 
per l’anno fi nanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”;

Vista la Delibera G.R. n. 12 del 12.01.2015, 
“Approvazione Bilancio gestionale autorizzatorio 
per l’esercizio fi nanziario 2015 e Bilancio gestionale 
pluriennale autorizzatorio 2015-2017 – Bilancio 
gestionale 2015-2017 conoscitivo”;

A voti unanimi

DELIBERA

- di sostituire, per le motivazioni espresse in narrativa, 
l’Allegato A della Delibera G.R. 241/2015 con un nuovo 
allegato inserito come parte integrante alla presente 
delibera e denominato “Allegato A1”, che prevede un 
incremento di € 420.000,00 relativamente alla colonna 
degli oneri aggiuntivi (capitolo 11137);
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c) a individuare gli altri contratti di lavoro, stipulati 
alla data del 31 dicembre 2014 e in corso, relativi 
all’esercizio della funzione in via esclusiva; 

d) a individuare i beni destinati in via esclusiva 
all’esercizio della funzione, per la successione della 
Regione, a titolo gratuito, nei diritti di proprietà e negli 
altri diritti reali; 

e) a individuare i rapporti attivi e passivi, i 
procedimenti e i contenziosi in corso, relativi all’esercizio 
della funzione;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 
28 settembre 2015, n. 167, con il quale è stato stabilito il 
termine di venti giorni, dalla data di ricezione del decreto 
medesimo, entro il quale provvedere all’approvazione 
da parte delle giunte delle unioni di comuni del piano di 
successione relativo al personale;

Vista la nota 221192 del 19 ottobre 2015, con la 
quale l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio ha 
trasmesso la deliberazione della Giunta dell’unione di 
comuni n. 100 del 14 ottobre 2015, con la quale sono 
proposti in trasferimento i seguenti dipendenti:

- Profetti Alessandro;
- Saviozzi Marco;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 
novembre 2015, n. 1081, con la quale è stata raggiunta 
l’intesa sulla proposta dell’Unione dei Comuni Media 
Valle del Serchio in merito al trasferimento alla Regione 
Toscana del personale per l’esercizio delle funzioni in 
materia di agricoltura proposto dall’unione medesima;

Visto l’articolo 13 della l.r. 22/2015, come modifi cato 
dalla l.r. 70/2015, con il quale per ogni provincia viene 
individuata una unione di comuni cui viene trasferito il 
personale della provincia in materia di forestazione;

Considerato che l’Unione dei Comuni Media Valle 
del Serchio è l’ente individuato dalla legge regionale 
medesima per il trasferimento delle funzioni di 
forestazione esercitate dalla provincia di Lucca;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 
ottobre 2015, n. 1030, “Individuazione del personale delle 
Province destinato al trasferimento ai Comuni capoluoghi 
e alle Unioni di Comuni, a norma dell’articolo 13 della 
legge regionale 3 marzo 2015, n. 22”;

Considerato che con la suddetta deliberazione è stato 
previsto il trasferimento di tre unità di personale addette 
alla forestazione dalla provincia di Lucca;

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione dei 
Comuni Media Valle del Serchio 4 dicembre 2015, n. 
124, recante la modifi ca delibera n. 100 del 14/10/2015;

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2015, n. 1215

Modi  ca dell’intesa sulla proposta dell’unione di 
comuni “Unione dei Comuni Media Valle del Serchio” 
in merito al trasferimento alla Regione Toscana del 
personale per l’esercizio delle funzioni in materia di 
agricoltura.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, recante 
“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della 
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni). Modifi che alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 
41/2005, 68/2011, 65/2014”, come modifi cata in ultimo 
con la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, 
recante “ Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto l’articolo 12 della l.r. 22/2015, che prevede che 
le funzioni in materia di agricoltura di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera a), esercitate dalle unioni di comuni, 
sono trasferite alla Regione, nei termini stabiliti per il 
trasferimento delle medesime funzioni dalle province 
e dalla città metropolitana, e con le modalità di cui 
all’articolo 95 della l.r. 68/2011, salvo quanto previsto 
dal medesimo articolo 12;

Visto l’articolo 9 della l.r. 22/2015, che prevede che il 
trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° 
gennaio 2016; a far data dal 1° gennaio 2016 il personale 
a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici della 
Regione Toscana e confl uisce nella dotazione organica 
provvisoria di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 
regionale medesima;

Visto il comma 3, dell’articolo 12 della l.r. 22/2015, 
che stabilisce che la giunta dell’unione provveda, entro il 
termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta 
regionale:

a) a individuare il personale di cui all’articolo 95, 
comma 1, lettera a), della l.r. 68/2011, in servizio al 
31 dicembre 2014, non considerando il personale già 
cessato alla data dell’individuazione, nonché il personale 
di cui è prevista la cessazione, entro il 31 dicembre 2016, 
per effetto di processi di riorganizzazione dell’unione 
derivanti dall’applicazione delle disposizioni del capo I 
del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013;

b) a formulare una conseguente proposta di 
trasferimento del personale per l’esercizio della funzione 
trasferita, motivando gli eventuali scostamenti numerici 
o nominativi, rispetto al personale in servizio al 31 
dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, sulla base degli 
atti organizzativi adottati prima della trasmissione della 
tabella di cui all’articolo 40 della l.r. 68/2011; 
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Considerato che l’Unione dei Comuni Media Valle del 
Serchio palesa l’esigenza di integrare il Servizio Foreste 
e Lavori Pubblici con “almeno con una unità di personale 
per far fronte agli ulteriori ed imminenti impegni derivanti 
dal trasferimento della delega in materia di forestazione 
dalla Provincia di Lucca”;

Considerato che l’Unione dei Comuni Media Valle 
del Serchio ritiene che il dipendente Marco Saviozzi, 
per il quale è stata già raggiunta l’intesa in merito 
al trasferimento con la DGR 1081/2015, presenta la 
necessaria esperienza lavorativa per l’espletamento delle 
funzioni in materia di forestazione e pertanto ne chiede il 
permanere nei ruoli dell’ente;

Considerato che il dipende Marco Saviozzi ha 
comunicato all’Unione dei Comuni Media Valle del 
Serchio la proprio disponibilità a permanere nei ruoli 
dell’unione medesima;

Ritenuto di accogliere la proposta dell’Unione 
dei Comuni Media Valle del Serchio e, pertanto, di 
modifi care l’intesa raggiunta con la deliberazione della 
Giunta regionale 16 novembre 2015, n. 1081;

Considerato che, pertanto, non si procederà 
all’applicazione delle decurtazioni previste dall’articolo 
12, comma 4 bis, della l.r. 22/2015;

Visto l’esito del CD del 10 dicembre 2015;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di accogliere la proposta effettuata dalla Giunta 
dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio di 
trattenere il dipendente Marco Saviozzi nei ruoli dell’ente 
per le motivazioni espresse in premessa e di modifi care 
in tal senso l’intesa raggiunta con la deliberazione della 
Giunta regionale 16 novembre 2015, n. 1081. E’ pertanto 
disposto il trasferimento alla Regione Toscana del solo 
dipendente Profetti Alessandro.

2. Di non procedere con la decurtazione stabilita dal 
comma 4 bis dell’articolo 12 della l.r. 22/2015.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2015, n. 1217

Intesa sulla proposta dell’unione di comuni 
“Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia” in merito al 
trasferimento alla Regione Toscana del personale per 
l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, recante 
“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della 
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni). Modifi che alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 
41/2005, 68/2011, 65/2014”, come modifi cata in ultimo 
con la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, 
recante “ Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto l’articolo 12 della l.r. 22/2015, che prevede che 
le funzioni in materia di agricoltura di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera a), esercitate dalle unioni di comuni, 
sono trasferite alla Regione, nei termini stabiliti per il 
trasferimento delle medesime funzioni dalle province 
e dalla città metropolitana, e con le modalità di cui 
all’articolo 95 della l.r. 68/2011, salvo quanto previsto 
dal medesimo articolo 12;

Visto l’articolo 9 della l.r. 22/2015, che prevede che il 
trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° 
gennaio 2016; a far data dal 1° gennaio 2016 il personale 
a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici della 
Regione Toscana e confl uisce nella dotazione organica 
provvisoria di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 
regionale medesima;

Visto il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 22/2015, 
che stabilisce che la giunta dell’unione provveda, entro il 
termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta 
regionale:

a) a individuare il personale di cui all’articolo 95, 
comma 1, lettera a), della l.r. 68/2011, in servizio al 
31 dicembre 2014, non considerando il personale già 
cessato alla data dell’individuazione, nonché il personale 
di cui è prevista la cessazione, entro il 31 dicembre 2016, 
per effetto di processi di riorganizzazione dell’unione 
derivanti dall’applicazione delle disposizioni del capo I 
del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013;

b) a formulare una conseguente proposta di 
trasferimento del personale per l’esercizio della funzione 
trasferita, motivando gli eventuali scostamenti numerici 
o nominativi, rispetto al personale in servizio al 31 
dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, sulla base degli 
atti organizzativi adottati prima della trasmissione della 
tabella di cui all’articolo 40 della l.r. 68/2011; 
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nominativa dei due dipendenti effettuata con la 
deliberazione n. 96 del 10/10/2015; quanto alla posizione 
della dipendente Cinzia Flori, l’unione aveva evidenziato 
lo svolgimento di funzioni residuali e non prevalenti in 
agricoltura, richiamando il fatto che il responsabile del 
servizio agricoltura era anche responsabile del servizio 
forestazione e gestiva autonomamente il personale, senza 
ulteriori formalità;

Considerato che la deliberazione della Giunta 
dell’unione di comuni n. 96 del 14/10/2015 non forniva 
alcuna indicazione circa la variazione nominativa 
intercorsa e la conseguente non assegnazione prevalente 
della dipendente Cinzia Flori alla funzione agricoltura;

Considerato, altresì, che l’atto organizzativo trasmesso 
non era suffi cientemente chiaro e non consentiva di 
escludere che la dipendente Cinzia Flori svolgesse la 
funzione agricoltura in via prevalente o esclusiva, e 
dunque non consentiva di escludere il possesso dei 
requisiti di legge per il trasferimento alla Regione 
Toscana nell’ambito del trasferimento delle funzioni in 
materia di agricoltura, ritenendo, pertanto, che fossero 
tre i dipendenti in possesso dei requisiti di legge per il 
trasferimento alla Regione Toscana (Paolo Guerrini, 
Simone Vinciarelli e Cinzia Flori);

Visto l’articolo 12, comma 4 bis, della l.r. 22/2015, 
il quale prevede che se la Giunta regionale non ritiene 
adeguate le proposte dell’unione di comuni fi ssa un 
termine non superiore a dieci giorni entro il quale la 
Giunta dell’unione deve esprimersi;

Considerato che l’articolo 12, comma 4 bis, della l.r. 
22/2015 stabilisce che in caso di ulteriore valutazione 
di inadeguatezza della proposta dell’unione di comuni 
la percentuale di cui all’articolo 95, comma 8, della l.r. 
68/2011 si applica anche per ogni unità di personale che 
resta all’unione di comuni, rispetto al personale a tempo 
indeterminato che risultava assegnato in via prevalente o 
esclusiva alla data del 31 dicembre 2014;

Considerato che con la deliberazione della Giunta 
regionale n. 1117 del 24/11/2015 non è stata accolta 
la proposta dell’unione di comuni relativamente alla 
mancata individuazione della dipendente Cinzia Flori per 
il trasferimento alla Regione per l’esercizio della funzione 
agricoltura ed stato fi ssato in dieci giorni il termine entro 
il quale la Giunta dell’unione poteva:

a) negare, con motivazione esplicita, il trasferimento 
della dipendente Cinzia Flori alla Regione;

b) negare il trasferimento della dipendente Cinzia 
Flori con il consenso dell’interessata;

c) proporre il trasferimento della dipendente alla 
Regione;

c) a individuare gli altri contratti di lavoro, stipulati 
alla data del 31 dicembre 2014 e in corso, relativi 
all’esercizio della funzione in via esclusiva; 

d) a individuare i beni destinati in via esclusiva 
all’esercizio della funzione, per la successione della 
Regione, a titolo gratuito, nei diritti di proprietà e negli 
altri diritti reali; 

e) a individuare i rapporti attivi e passivi, i 
procedimenti e i contenziosi in corso, relativi all’esercizio 
della funzione;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 
28 settembre 2015, n. 167, con il quale è stato stabilito il 
termine di venti giorni, dalla data di ricezione del decreto 
medesimo, entro il quale provvedere all’approvazione 
da parte delle giunte delle unioni di comuni del piano di 
successione relativo al personale;

Vista la nota n. 218928 del 15/10/2015 con la quale 
l’unione di comuni “Unione dei Comuni Amiata Val 
d’Orcia” aveva trasmesso la deliberazione della Giunta 
dell’unione di comuni n. 96 del 14/10/2015, con la quale 
erano proposti in trasferimento i seguenti dipendenti:

- Guerrini Paolo;
- Vinciarelli Simone;

Considerato che con la sopracitata deliberazione 
l’unione di comuni aveva sostenuto che per il personale 
impiegato per l’esercizio della funzione agricoltura non 
sussistevano variazioni rispetto al personale individuato 
con le tabelle trasmesse, ai sensi dell’articolo 40 della l.r. 
68/2011, relative ai dipendenti al 31 dicembre 2013 e al 
31 dicembre 2014;

Considerato che, rispetto ai dipendenti individuati 
quali addetti alla funzione agricoltura con le sopracitate 
tabelle, si rilevava una variazione nominativa, in quanto 
sia al 31 dicembre 2013 che al 31 dicembre 2014 
risultavano individuati per la funzione agricoltura i 
dipendenti Paolo Guerrini e Cinzia Flori;

Considerato che con nota n. 219391 del 16/10/2015 
l’unione di comuni aveva trasmesso la deliberazione 
della Giunta n. 69 del 24/06/2015, “Atto indirizzo 
assegnazione posizioni organizzative scadenza 
30/06/2016 e assegnazione personale in servizio”, dalla 
quale si evinceva l’assegnazione al servizio agricoltura 
dei dipendenti Paolo Guerrini e Vinciarelli Simone ma 
anche della dipendente Cinzia Flori, sebbene con la 
dicitura “utilizzo parziale”;

Considerato che con nota n. 234030 del 03/11/2015 
erano stati chiesti chiarimenti all’unione di comuni circa 
la posizione della dipendente Cinzia Flori;

Considerato che con nota n. n. 241398 del 12/11/2015 
l’unione di comuni aveva confermato l’individuazione 
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2. Di prevedere che i dipendenti dell’Unione dei 
Comuni Amiata Val d’Orcia Paolo Guerrini e Simone 
Vinciarelli, come specifi cato nell’allegato A alla presente 
deliberazione, sono trasferiti alla Regione a decorrere dal 
1° gennaio 2016;

3. Di accogliere, per le motivazioni indicate in 
premessa, la proposta dell’Unione dei Comuni Amiata Val 
d’Orcia relativa al trattenimento nel ruolo dell’unione ed 
al mancato trasferimento alla Regione della dipendente 
Cinzia Flori;

4. Di non procedere con la decurtazione stabilita dal 
comma 4 bis dell’articolo 12 della l.r. 22/2015;

5. Di demandare a successiva deliberazione 
l’individuazione dei beni, dei rapporti attivi e passivi, e 
dei procedimenti in corso, per i quali la Regione prevederà 
il subentro in deroga a quanto previsto dall’articolo 10 
della l.r. 22/2015; con la deliberazione medesima sarà 
altresì stabilito l’ammontare delle somme da ridurre di 
cui all’articolo 94 della l.r. 68/2011.

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

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2015, n. 1218

Intesa sulla proposta dell’unione di comuni 
“Unione dei Comuni del Pratomagno” in merito al 
trasferimento alla Regione Toscana del personale per 
l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, recante 
“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della 
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni). Modifi che alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 
41/2005, 68/2011, 65/2014”, come modifi cata in ultimo 
con la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, 
recante “ Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Vista la nota n. 262852 del 09/12/2015, con la quale 
l’unione di comuni ha trasmesso la deliberazione della 
Giunta dell’unione n. 121 del 03/12/2015 con cui è stato 
preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 
1117 del 24/11/2015 e sono state assunte determinazioni 
in merito al trasferimento alla Regione del personale per 
l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

Considerato che con la suddetta deliberazione l’unione 
di comuni ha evidenziato che la dipendente Cinzia Flori 
collabora alla funzione agricoltura in maniera residuale 
e non prevalente ed ha acquisito il consenso della 
dipendente medesima a non effettuare il trasferimento 
alla Regione;

Considerato, pertanto, che l’unione di comuni ha 
negato il trasferimento della dipendente Cinzia Flori alla 
Regione;

Ritenuto di accogliere la proposta di trattenimento nel 
ruolo dell’unione di comuni della dipendente Cinzia Flori 
e di accogliere la proposta di trasferimento dei dipendenti 
Paolo Guerrini e Simone Vinciarelli;

Ritenute, alla luce di quanto sopradescritto, adeguate 
le proposte dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia;

Considerato che si può considerare raggiunta l’intesa, 
ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 12, della l.r. 
22/2015, da formalizzare con la presente deliberazione;

Considerato che, pertanto, non si procederà 
all’applicazione delle decurtazioni previste dall’articolo 
12, comma 4 bis, della l.r. 22/2015;

Ritenuto di demandare a successiva deliberazione 
l’individuazione dei beni, dei rapporti attivi e passivi, e 
dei procedimenti in corso, per i quali la Regione prevederà 
il subentro in deroga a quanto previsto dall’articolo 10 
della l.r. 22/2015, in coerenza con quanto verrà stabilito 
per le province; con la deliberazione medesima sarà 
altresì stabilito l’ammontare delle somme da ridurre di 
cui all’articolo 94 della l.r. 68/2011;

Visto l’esito del CD del 10 dicembre 2015;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di accogliere la proposta effettuata dall’Unione 
dei Comuni Amiata Val d’Orcia relativa al personale 
oggetto di trasferimento alla Regione per l’esercizio della 
funzione agricoltura, considerandosi così conseguita 
l’intesa in merito al trasferimento di detto personale;
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aveva trasmesso la deliberazione della Giunta dell’unione 
di comuni n. 96 del 19/10/2015, con la quale era stato 
proposto in trasferimento il dipendente dell’unione 
Roberto Tommasini;

Considerato che dalle tabelle trasmesse dall’unione 
di comuni ai sensi dell’articolo 40 della l.r. 68/2011 non 
risultava né al 31 dicembre 2013 né al 31 dicembre 2014 
nessun dipendente assegnato in via esclusiva o prevalente 
all’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

Considerato che l’unione di comuni aveva confermato 
nella sopracitata deliberazione n. 96 che il dipendente 
proposto per il trasferimento non poteva riconoscersi 
come destinato in via esclusiva o prevalente all’esercizio 
delle funzioni in materia di agricoltura;

Considerato che, pertanto, il dipendente proposto non 
era in possesso dei requisiti di legge per il trasferimento 
alla Regione Toscana nell’ambito del trasferimento delle 
funzioni in materia di agricoltura;

Considerato, inoltre, che l’unione dei comuni “Unione 
dei Comuni del Pratomagno” è individuata dalla legge 
regionale 30 ottobre 2015, n. 70, per il trasferimento 
delle funzioni in materia di forestazione di competenza 
della provincia di Arezzo;

Considerato che la deliberazione della Giunta 
dell’unione n. 96 evidenziava il sottodimensionamento 
dell’organico dell’unione per il corretto espletamento 
delle funzioni in capo alla medesima;

Visto l’articolo 12, comma 4 bis, della l.r. 22/2015, 
il quale prevede che se la Giunta regionale non ritiene 
adeguate le proposte dell’unione di comuni fi ssa un 
termine non superiore a dieci giorni entro il quale la 
Giunta dell’unione deve esprimersi;

Considerato che con deliberazione della Giunta 
regionale n. 1114 del 24/11/2015 non è stata accolta la 
proposta dell’unione di comuni “Unione dei Comuni del 
Pratomagno” di trasferimento alla Regione Toscana del 
dipendente Roberto Tommasini e sono stati concessi dieci 
giorni di tempo alla Giunta dell’unione per esprimersi 
rispetto a tale deliberazione;

Vista la nota n. 260784 del 03/12/2015 con la quale 
l’unione di comuni ha trasmesso la deliberazione della 
Giunta n. 122 del 30/11/2015;

Considerato che con la suddetta deliberazione 
l’unione di comuni ha preso atto, senza eccezioni, 
della deliberazione della Giunta regionale n. 1114 del 
24/11/2015 in merito al mancato accoglimento della 
proposta di trasferimento del dipendente Roberto 
Tommasini;

Visto l’articolo 12 della l.r. 22/2015, che prevede che 
le funzioni in materia di agricoltura di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera a), esercitate dalle unioni di comuni, 
sono trasferite alla Regione, nei termini stabiliti per il 
trasferimento delle medesime funzioni dalle province 
e dalla città metropolitana, e con le modalità di cui 
all’articolo 95 della l.r. 68/2011, salvo quanto previsto 
dal medesimo articolo 12;

Visto l’articolo 9 della l.r. 22/2015, che prevede che il 
trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° 
gennaio 2016; a far data dal 1° gennaio 2016 il personale 
a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici della 
Regione Toscana e confl uisce nella dotazione organica 
provvisoria di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 
regionale medesima;

Visto il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 22/2015, 
che stabilisce che la giunta dell’unione provveda, entro il 
termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta 
regionale:

a) a individuare il personale di cui all’articolo 95, 
comma 1, lettera a), della l.r. 68/2011, in servizio al 
31 dicembre 2014, non considerando il personale già 
cessato alla data dell’individuazione, nonché il personale 
di cui è prevista la cessazione, entro il 31 dicembre 2016, 
per effetto di processi di riorganizzazione dell’unione 
derivanti dall’applicazione delle disposizioni del capo I 
del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013;

b) a formulare una conseguente proposta di 
trasferimento del personale per l’esercizio della funzione 
trasferita, motivando gli eventuali scostamenti numerici 
o nominativi, rispetto al personale in servizio al 31 
dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, sulla base degli 
atti organizzativi adottati prima della trasmissione della 
tabella di cui all’articolo 40 della l.r. 68/2011; 

c) a individuare gli altri contratti di lavoro, stipulati 
alla data del 31 dicembre 2014 e in corso, relativi 
all’esercizio della funzione in via esclusiva; 

d) a individuare i beni destinati in via esclusiva 
all’esercizio della funzione, per la successione della 
Regione, a titolo gratuito, nei diritti di proprietà e negli 
altri diritti reali; 

e) a individuare i rapporti attivi e passivi, i 
procedimenti e i contenziosi in corso, relativi all’esercizio 
della funzione;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 
28 settembre 2015, n. 167, con il quale è stato stabilito il 
termine di venti giorni, dalla data di ricezione del decreto 
medesimo, entro il quale provvedere all’approvazione 
da parte delle giunte delle unioni di comuni del piano di 
successione relativo al personale;

Vista la nota n. 226786 del 26/10/2015, con la quale 
l’unione di comuni “Unione dei Comuni del Pratomagno” 



15323.12.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 51

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, 
recante “ Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto l’articolo 12 della l.r. 22/2015, che prevede che 
le funzioni in materia di agricoltura di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera a), esercitate dalle unioni di comuni, 
sono trasferite alla Regione, nei termini stabiliti per il 
trasferimento delle medesime funzioni dalle province 
e dalla città metropolitana, e con le modalità di cui 
all’articolo 95 della l.r. 68/2011, salvo quanto previsto 
dal medesimo articolo 12;

Visto l’articolo 9 della l.r. 22/2015, che prevede che il 
trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° 
gennaio 2016; a far data dal 1° gennaio 2016 il personale 
a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici della 
Regione Toscana e confl uisce nella dotazione organica 
provvisoria di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 
regionale medesima;

Visto il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 22/2015, 
che stabilisce che la giunta dell’unione provveda, entro il 
termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta 
regionale:

a) a individuare il personale di cui all’articolo 95, 
comma 1, lettera a), della l.r. 68/2011, in servizio al 
31 dicembre 2014, non considerando il personale già 
cessato alla data dell’individuazione, nonché il personale 
di cui è prevista la cessazione, entro il 31 dicembre 2016, 
per effetto di processi di riorganizzazione dell’unione 
derivanti dall’applicazione delle disposizioni del capo I 
del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013;

b) a formulare una conseguente proposta di 
trasferimento del personale per l’esercizio della funzione 
trasferita, motivando gli eventuali scostamenti numerici 
o nominativi, rispetto al personale in servizio al 31 
dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, sulla base degli 
atti organizzativi adottati prima della trasmissione della 
tabella di cui all’articolo 40 della l.r. 68/2011; 

c) a individuare gli altri contratti di lavoro, stipulati 
alla data del 31 dicembre 2014 e in corso, relativi 
all’esercizio della funzione in via esclusiva; 

d) a individuare i beni destinati in via esclusiva 
all’esercizio della funzione, per la successione della 
Regione, a titolo gratuito, nei diritti di proprietà e negli 
altri diritti reali; 

e) a individuare i rapporti attivi e passivi, i 
procedimenti e i contenziosi in corso, relativi all’esercizio 
della funzione;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 
28 settembre 2015, n. 167, con il quale è stato stabilito il 
termine di venti giorni, dalla data di ricezione del decreto 
medesimo, entro il quale provvedere all’approvazione 
da parte delle giunte delle unioni di comuni del piano di 
successione relativo al personale;

Considerato che, pertanto, si può considerare 
raggiunta l’intesa, ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 
12, della l.r. 22/2015, da formalizzare con la presente 
deliberazione;

Ritenuto di demandare a successiva deliberazione 
l’individuazione dei beni, dei rapporti attivi e passivi, e 
dei procedimenti in corso, per i quali la Regione prevederà 
il subentro in deroga a quanto previsto dall’articolo 10 
della l.r. 22/2015, in coerenza con quanto verrà stabilito 
per le province; 

Visto l’esito del CD del 10 dicembre 2015;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di considerare raggiunta l’intesa con l’unione di 
comuni “Unione dei Comuni del Pratomagno” in merito 
al non trasferimento di personale alla Regione per 
l’esercizio della funzione agricoltura.

2. Di demandare a successiva deliberazione 
l’individuazione dei beni, dei rapporti attivi e passivi, e 
dei procedimenti in corso, per i quali la Regione prevederà 
il subentro in deroga a quanto previsto dall’articolo 10 
della l.r. 22/2015.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2015, n. 1219

Intesa sulla proposta dell’unione di comuni 
“Unione di Comuni Montana Colline Metallifere” 
in merito al trasferimento alla Regione Toscana del 
personale per l’esercizio delle funzioni in materia di 
agricoltura.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, recante 
“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della 
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni). Modifi che alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 
41/2005, 68/2011, 65/2014”, come modifi cata in ultimo 
con la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70;
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Considerato che la data di trasferimento del personale 
e delle funzioni in materia di agricoltura è stabilita, per 
legge, al 1° gennaio 2016 dall’articolo 9, comma 1, della 
l.r. 22/2015 e, pertanto, non ne è consentito il differimento 
con atto amministrativo;

Visto l’articolo 12, comma 4 bis, della l.r. 22/2015, 
il quale prevede che se la Giunta regionale non ritiene 
adeguate le proposte dell’unione di comuni fi ssa un 
termine non superiore a dieci giorni entro il quale la 
Giunta dell’unione deve esprimersi;

Considerato che con la deliberazione della Giunta 
regionale n. 1116 del 24/11/2015:

- non è stata accolta la proposta di trattenimento nel 
ruolo dell’unione di comuni e di non trasferimento alla 
Regione per l’esercizio della funzione agricoltura dei 
dipendenti Marco Grondelli e Angelo Cialli;

- non è stata accolta la proposta di differimento del 
termine del trasferimento alla Regione del dirigente 
Luciano Monaci;

- è stato consentito, ove l’unione ritenesse necessario 
avvalersi del dirigente Luciano Monaci, l’eventuale 
trattenimento nel ruolo dell’unione del dirigente 
medesimo;

sono stati concessi dieci giorni di tempo alla Giunta 
dell’unione per esprimersi rispetto alle determinazioni 
assunte dalla Giunta regionale;

- è stato stabilito che nel caso in cui l’unione di 
comuni confermasse la propria proposta di trattenimento 
nel ruolo dell’unione dei dipendenti Marco Grondelli e 
Angelo Cialli si sarebbe proceduto con la decurtazione 
aggiuntiva del 10 per cento delle risorse assegnate per 
l’esercizio delle funzioni conferite, pari a euro 125.920,81, 
secondo quanto disposto dall’articolo 12, comma 4 bis, 
della l.r. 22/2015;

- è stato stabilito che nel caso in cui l’unione di 
comuni avesse accolto la proposta di trattenimento nel 
proprio ruolo del dipendente Luciano Monaci non si 
sarebbe applicata la decurtazione stabilita dal comma 4 
bis dell’articolo 12 della l.r. 22/2015 per detta unità di 
personale;

Vista la nota n. 262815 del 09/12/2015, con la quale 
l’unione di comuni ha trasmesso la deliberazione della 
Giunta n. 77 del 04/12/2015, con cui sono state assunte 
determinazioni in merito al trasferimento alla Regione 
Toscana del personale per l’esercizio delle funzioni in 
materia di agricoltura;

Considerato che con la suddetta deliberazione 
l’unione di comuni ha evidenziato che la situazione 
dell’ente risulta modifi cata a seguito dell’entrata in 
vigore della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70, che 
ha disposto l’attribuzione all’Unione di Comuni montana 
Colline Metallifere delle funzioni di forestazione 

Vista la nota n. 226103 del 26/10/2015, con la quale 
l’unione di comuni “Unione di Comuni montana Colline 
Metallifere” aveva trasmesso la deliberazione della 
Giunta dell’unione di comuni n. 70 del 15/10/2015, con 
la quale era stato individuato il personale da trasferire per 
l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

Considerato che l’unione di comuni aveva identifi cato 
i seguenti dipendenti destinati in via esclusiva o prevalente 
all’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura:

- Luciano Monaci;
- Francesca Bertelli;
- Marco Grondelli;
- Angelo Cialli;

Considerato che l’unione di comuni aveva proposto 
il trasferimento alla Regione Toscana per i dipendenti 
Luciano Monaci e Francesca Bertelli ed il trattenimento 
nel ruolo dell’unione dei dipendenti Marco Grondelli e 
Angelo Cialli;

Considerato che l’individuazione dei quattro 
dipendenti addetti alla funzione agricoltura era coerente 
nominativamente e numericamente con la tabella 
riportante la consistenza dei dipendenti dell’unione al 31 
dicembre 2014, trasmessa a norma dell’articolo 40 della 
l.r. 68/2011, ma presentava una variazione numerica, 
rispetto alla tabella relativa ai dipendenti al 31 dicembre 
2013, relativa al dipendente Luciano Monaci;

Considerato che con nota n. 234032 del 
03/11/2015 erano stati richiesti all’unione di comuni 
gli atti organizzativi dai quali si potesse evincere sia 
l’assegnazione del dirigente Luciano Monaci alle funzioni 
in materia di agricoltura che la prevalenza di tali attività 
rispetto alle ulteriori svolte dal dipendente medesimo;

Considerato che con nota n. 240864 del 11/11/2015 
l’unione di comuni aveva trasmesso gli atti organizzativi 
dai quali si evinceva che il dirigente Luciano Monaci si 
occupava in via prevalente di agricoltura;

Considerato che, pertanto, tutti i quattro dipendenti 
individuati dall’unione di comuni erano in possesso 
dei requisiti di legge per il trasferimento alla Regione 
Toscana nell’ambito del trasferimento delle funzioni in 
materia di agricoltura;

Considerato che con la sopracitata nota del 11/11/2015 
l’unione di comuni aveva chiesto il differimento della 
data di effettivo trasferimento alla Regione Toscana 
del dirigente Luciano Monaci, anche alla luce del 
trasferimento all’unione medesima delle funzioni in 
materia di forestazione di competenza delle province di 
Grosseto e Livorno, a seguito dell’entrata in vigore della 
legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70;
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Ritenute, alla luce di quanto sopradescritto, adeguate 
le proposte dell’Unione di Comuni montana Colline 
Metallifere;

Considerato che si può considerare raggiunta l’intesa, 
ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 12, della l.r. 
22/2015, da formalizzare con la presente deliberazione;

Considerato che, pertanto, non si procederà 
all’applicazione delle decurtazioni previste dall’articolo 
12, comma 4 bis, della l.r. 22/2015;

Ritenuto di demandare a successiva deliberazione 
l’individuazione dei beni, dei rapporti attivi e passivi, e 
dei procedimenti in corso, per i quali la Regione prevederà 
il subentro in deroga a quanto previsto dall’articolo 10 
della l.r. 22/2015, in coerenza con quanto verrà stabilito 
per le province; con la deliberazione medesima sarà 
altresì stabilito l’ammontare delle somme da ridurre di 
cui all’articolo 94 della l.r. 68/2011;

Visto l’esito del CD del 10 dicembre 2015;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di accogliere la proposta effettuata dall’Unione di 
Comuni Montana Colline Metallifere relativa al personale 
oggetto di trasferimento alla Regione per l’esercizio della 
funzione agricoltura, considerandosi così conseguita 
l’intesa in merito al trasferimento di detto personale.

2. Di prevedere che la dipendente dell’unione 
di Comuni Montana Colline Metallifere Francesca 
Bertelli, come specifi cato nell’allegato A alla presente 
deliberazione, è trasferita alla Regione a decorrere dal 1° 
gennaio 2016.

3. Di accogliere la proposta dell’unione di comuni 
“Unione di Comuni montana Colline Metallifere” 
relativa al trattenimento nel ruolo dell’unione di comuni 
ed al mancato trasferimento alla Regione dei dipendenti 
Marco Grondelli, Angelo Cialli e Luciano Monaci.

4. Di non procedere con la decurtazione stabilita dal 
comma 4 bis dell’articolo 12 della l.r. 22/2015.

5. Di demandare a successiva deliberazione 
l’individuazione dei beni, dei rapporti attivi e passivi, e 
dei procedimenti in corso, per i quali la Regione prevederà 
il subentro in deroga a quanto previsto dall’articolo 10 
della l.r. 22/2015; con la deliberazione medesima sarà 
altresì stabilito l’ammontare delle somme da ridurre di 
cui all’articolo 94 della l.r. 68/2011.

esercitate della province di Grosseto e Livorno a far data 
dal 1° gennaio 2016 e del conseguente trasferimento 
all’unione di trentasette dipendenti forestali e di sole tre 
unità amministrative che, aggregate alla struttura attuale 
dell’ente, risultano insuffi cienti a far fronte alle nuove 
competenze dell’ente;

Considerato che l’unione di comuni ha rinnovato 
la richiesta di trattenimento nel ruolo dell’unione dei 
dipendenti Marco Grondelli e Angelo Cialli alla luce 
dell’aumento di competenze in materia di forestazione 
disposto dalla l.r. 70/2015, chiedendo altresì che su tale 
punto sia raggiunta l’intesa con la Giunta regionale senza 
l’applicazione delle decurtazioni previste dall’articolo 
12, comma 4 bis, della l.r. 22/2015;

Considerato che con la suddetta deliberazione l’unione 
di comuni ha stabilito di procedere con il trattenimento 
nel ruolo dell’unione del dirigente Luciano Monaci, 
secondo quanto disposto dal punto 2 del dispositivo 
della deliberazione della Giunta regionale n. 1116 del 
24/11/2015;

Considerato che con la suddetta deliberazione l’unione 
di comuni ha confermato la proposta di trasferimento 
della dipendente Francesca Bertelli;

Visto l’articolo 13 della l.r. 22/2015, come modifi cato 
dalla l.r. 70/2015, con il quale per ogni provincia viene 
individuata una unione di comuni cui viene trasferito il 
personale della provincia in materia di forestazione;

Considerato che l’Unione di Comuni montana 
Colline Metallifere è l’ente individuato dalla legge 
regionale medesima per il trasferimento delle funzioni 
di forestazione esercitate dalle province di Livorno e 
Grosseto

Considerato che con la deliberazione della Giunta 
regionale 30 ottobre 2015, n. 1030, “Individuazione del 
personale delle Province destinato al trasferimento ai 
Comuni capoluoghi e alle Unioni di Comuni, a norma 
dell’articolo 13 della legge regionale 3 marzo 2015, n.22”, 
è previsto il trasferimento all’Unione di Comuni montana 
Colline Metallifere di un numero limitato di personale 
amministrativo o tecnico del comparto, a fronte invece di 
un consistente contingente di operai forestali;

Ritenuto di accogliere la richiesta di trattenimento 
nel ruolo dell’unione di comuni dei dipendenti Marco 
Grondelli e Angelo Cialli al fi ne di assicurare l’effi cace 
ed effi ciente svolgimento delle funzioni trasferite dalla 
l.r. 70/2015 in materia di forestazione;

Preso atto della proposta dell’unione di comuni di 
trattenimento nel ruolo dell’unione del dirigente Luciano 
Monaci;
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31 dicembre 2014, non considerando il personale già 
cessato alla data dell’individuazione, nonché il personale 
di cui è prevista la cessazione, entro il 31 dicembre 2016, 
per effetto di processi di riorganizzazione dell’unione 
derivanti dall’applicazione delle disposizioni del capo I 
del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013;

b) a formulare una conseguente proposta di 
trasferimento del personale per l’esercizio della funzione 
trasferita, motivando gli eventuali scostamenti numerici 
o nominativi, rispetto al personale in servizio al 31 
dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, sulla base degli 
atti organizzativi adottati prima della trasmissione della 
tabella di cui all’articolo 40 della l.r. 68/2011; 

c) a individuare gli altri contratti di lavoro, stipulati 
alla data del 31 dicembre 2014 e in corso, relativi 
all’esercizio della funzione in via esclusiva; 

d) a individuare i beni destinati in via esclusiva 
all’esercizio della funzione, per la successione della 
Regione, a titolo gratuito, nei diritti di proprietà e negli 
altri diritti reali; 

e) a individuare i rapporti attivi e passivi, i 
procedimenti e i contenziosi in corso, relativi all’esercizio 
della funzione;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 
28 settembre 2015, n. 167, con il quale è stato stabilito il 
termine di venti giorni, dalla data di ricezione del decreto 
medesimo, entro il quale provvedere all’approvazione 
da parte delle giunte delle unioni di comuni del piano di 
successione relativo al personale;

Vista la nota n. 219918 del 16/10/2015 con la quale 
l’unione di comuni “Unione dei Comuni Montani del 
Casentino” ha trasmesso la deliberazione della Giunta 
dell’unione di comuni n. 124 del 12/10/2015, con la 
quale sono stati proposti in trasferimento i seguenti 
dipendenti:

- Emanuela Nappini;
- Luca Segantini;
- Pinuccio Costeri;
- Paolo Grifagni;

Considerato che dalle tabelle trasmesse dall’unione 
di comuni ai sensi dell’articolo 40 della l.r. 68/2011 si 
evinceva che i dipendenti Nappini, Segantini e Costeri 
si occupavano in via esclusiva di funzioni in materia di 
agricoltura sia al 31 dicembre 2013 che al 31 dicembre 
2014;

Considerato che nella tabella trasmessa ai sensi 
dell’articolo 40 della l.r. 68/2011, riportante l’elenco dei 
dipendenti al 31 dicembre 2014, l’unione di comuni aveva 
riportato per altri dipendenti una pluralità di funzioni 
cui gli stessi risultavano assegnati e che, nonostante la 
richiesta di integrazione della tabella medesima, l’unione 
di comuni non aveva specifi cato quale fosse la funzione 

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

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2015, n. 1220

Determinazioni sul trasferimento del personale 
dell’unione di comuni “Unione dei Comuni Montani 
del Casentino” alla Regione Toscana per l’esercizio 
delle funzioni in materia di agricoltura.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, recante 
“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della 
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni). Modifi che alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 
41/2005, 68/2011, 65/2014”, come modifi cata in ultimo 
con la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, 
recante “ Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto l’articolo 12 della l.r. 22/2015, che prevede che 
le funzioni in materia di agricoltura di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera a), esercitate dalle unioni di comuni, 
sono trasferite alla Regione, nei termini stabiliti per il 
trasferimento delle medesime funzioni dalle province 
e dalla città metropolitana, e con le modalità di cui 
all’articolo 95 della l.r. 68/2011, salvo quanto previsto 
dal medesimo articolo 12;

Visto l’articolo 9 della l.r. 22/2015, che prevede che il 
trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° 
gennaio 2016; a far data dal 1° gennaio 2016 il personale 
a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici della 
Regione Toscana e confl uisce nella dotazione organica 
provvisoria di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 
regionale medesima;

Visto il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 22/2015, 
che stabilisce che la giunta dell’unione provveda, entro il 
termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta 
regionale:

a) a individuare il personale di cui all’articolo 95, 
comma 1, lettera a), della l.r. 68/2011, in servizio al 



15723.12.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 51

ha proposto il trasferimento alla Regione poiché lo stesso 
si occupa, come indicato dalla deliberazione della Giunta 
dell’unione n. 124 del 12/10/2015, anche di agricoltura 
ma non in via esclusiva o prevalente;

b) viene evidenziato che i dipendenti con funzioni 
dirigenziali nei piccoli enti si occupano di una pluralità 
di funzioni: ciò ovviamente non costituisce motivazione 
congrua a supporto della proposta di trasferimento del 
dirigente Paolo Grifagni che si occupa invece “del 
coordinamento e direzione generale dell’ente”; il 
coordinamento e la direzione generale dell’ente non sono 
di per sé suffi cienti a motivare la prevalenza dell’esercizio 
di competenze in materia di agricoltura; ciò risulta ancor 
più evidente per il fatto che le funzioni dirigenziali in 
materia di agricoltura sono invece ricoperte (anni 2014 e 
2015) da altro dirigente in servizio, seppure destinato a 
prepensionamento;

Ritenuto, pertanto:
a) di confermare l’accoglimento della proposta 

dell’unione relativamente al trasferimento per la funzione 
di agricoltura dei dipendenti Emanuela Nappini, Luca 
Segantini, Pinuccio Costeri;

b) di confermare il non accoglimento della proposta 
dell’unione di comuni relativa al trasferimento alla 
Regione per la funzione agricoltura del dirigente Paolo 
Grifagni in quanto è accertato in modo incontrovertibile 
che l’interessato non è in possesso dei requisiti di legge 
per il trasferimento alla Regione Toscana;

Visto l’articolo 12, comma 4 bis, della l.r. 22/2015 
il quale dispone che in caso di ulteriore valutazione di 
inadeguatezza della proposta dell’unione di comuni la 
Giunta regionale delibera sul subentro della funzione 
sulla base degli elementi in suo possesso;

Considerato che la proposta dell’unione inerente 
il trasferimento del dirigente Paolo Grifagni è da 
considerarsi inadeguata e che, pertanto, non è possibile 
conseguire l’intesa con l’Unione dei Comuni Montani 
del Casentino, ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 12 
della l.r. 22/2015;

Ritenuto di demandare a successiva deliberazione 
l’individuazione dei beni, dei rapporti attivi e passivi, e 
dei procedimenti in corso, per i quali la Regione prevederà 
il subentro in deroga a quanto previsto dall’articolo 10 
della l.r. 22/2015, in coerenza con quanto verrà stabilito 
per le province; 

Visto l’esito del CD del 10 dicembre 2015;

A voti unanimi

DELIBERA

prevalente per alcuni di essi, e che nella deliberazione 
della Giunta dell’unione n. 124 sopracitata l’unione aveva 
evidenziato la non prevalenza delle funzioni in materia di 
agricoltura per detti dipendenti;

Considerato, in particolare, che per il dipendente 
Paolo Grifagni, dirigente, l’unione aveva specifi cato 
che il medesimo si occupava anche di agricoltura in 
quanto svolgeva funzioni di “coordinamento e direzione 
generale dell’ente e quindi anche delle attività agricole e 
forestali”;

Considerato che dalla deliberazione dell’unione 
sopracitata si evinceva chiaramente che il dirigente 
competente in materia di agricoltura, sebbene non 
via esclusiva né prevalente, era, invece, il dipendente 
Roberto Brami;

Considerato che, pertanto, per il dirigente proposto 
Paolo Grifagni non sussistevano i requisiti di legge 
per il trasferimento alla Regione Toscana in materia di 
agricoltura;

Considerato che con la deliberazione della Giunta 
regionale n. 1118 del 24/11/2015:

- è stata accolta la proposta dell’Unione dei Comuni 
Montani del Casentino relativamente al trasferimento per 
la funzione agricoltura dei dipendenti Emanuela Nappini, 
Luca Segantini, Pinuccio Costeri;

- non è stata accolta la proposta dell’unione relativa al 
trasferimento alla Regione del dirigente Paolo Grifagni;

- sono stati concessi dieci giorni di tempo all’unione 
per esprimersi rispetto a detta deliberazione, ai sensi 
dell’articolo 12, comma 4 bis, della l.r. 22/2015;

Vista la nota n. 263599 del 09/12/2015, con la quale 
l’unione di comuni ha trasmesso la deliberazione della 
Giunta dell’unione n. 148 del 04/12/2015;

Considerato che con tale deliberazione la Giunta 
dell’unione ha confermato il piano di subentro relativo al 
personale già approvato con propria deliberazione n. 124 
del 12/10/2015;

Ritenuto di non condividere le motivazioni addotte 
dalla Giunta dell’unione a conferma della proposta di 
trasferimento del dirigente Paolo Grifagni poiché con 
tale atto:

a) viene defi nito “fuori luogo” il riferimento 
effettuato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 
1118/2015 all’altro dirigente in servizio presso l’unione 
di comuni, che “non dovrebbe essere soggetto interessato 
dai trasferimenti dato che quest’ultimo è oggetto di 
provvedimento prepensionamento entro il 31.12.2016”: 
tale motivazione non è pertinente, in quanto la 
deliberazione della Giunta regionale n. 1118/2015 non ne 
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urbanistica ai sensi del DPR n. 383 del 18/04/1994 e 
ss.mm. e ii. la Regione Toscana con deliberazione di 
Giunta Regionale n. 283 del 10/04/2012 si è espressa 
favorevolmente con condizioni;

- che il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporto, 
Provveditorato Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 
Toscana – Umbria, con Decreto Provveditoriale prot. 
3474 del 06 giugno 2012, ha comunicato la raggiunta 
intesa Stato-Regione ai sensi del DPR 18 aprile 1994, n. 
383 e successive modifi cazioni e integrazioni.

Visti:
- Il D.P.R. 24/07/1977 n. 616 artt. 81, 83 e 69;
- Il D.P.R. 18/04/1994 n. 383 artt. 2 e 3;
- D.Lgs. n. 42/2004 art.146 “Codice dei beni culturali 

e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 06 luglio 
2002 n. 137”;

- L. 28 gennaio 2009 n. 2 di conversione in legge, con 
modifi cazioni, del decreto legge 29/11/2008 n. 185;

- Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- La legge 17/08/1942 n. 1150, art. 29, il D.P.R. 

06/06/2001 n. 380 artt. 7 e 28 e la LR n. 65 del 10 
/11/2014;

- Il R.D. 523/1904;
- LL.RR. 91/98 e 1/99 e successive modifi cazioni;
- La L.R. 12/02/2010 n. 10 e ss.mm.ii.;
- La L.R. 25/03/2015 n. 35 disposizioni in materia di 

cave;
- La L.R. 39/00 art. 43, come sostituito dall’art. 21 

della L.R. 1/2003, e il relativo
- regolamento approvato con DPGR n. 48 del 

08.08.2003;
- L.R. 19/03/2015 n. 30;
- Il PIT – Piano di Indirizzo Territoriale – approvato 

con deliberazione di Consiglio Regionale del 24/07/2007 
n. 72 e l’integrazione con valenza di Piano Paesaggistico 
approvata con deliberazione di Consiglio Regionale del 
27/03/2015 n. 37.

Vista la nota n. 7374 05/08/2015, del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. Toscana, Marche e Umbria, 
Sede di Firenze, con la quale su richiesta del proprio uffi cio 
Operativo di Arezzo, ha trasmesso il progetto defi nitivo 
di “Variante per lavori di ristrutturazione del complesso 
“Caserma Italia” in Arezzo, da destinare a nuova sede dei 
reparti della Guardia di Finanza di Arezzo.”, per l’esame 
e l’accertamento della conformità urbanistica ai sensi 
del DPR n. 383 del 18/04/1994 e dell’art. 81 del D.P.R. 
616/77 e ss.mm. e ii.

Richiamata la nota n. 182155/N.010.020 
del 24/08/2015, inviata da questa Regione alle 
Amministrazioni Provinciale di Arezzo e del Comune 
di Arezzo territorialmente interessate, con la quale si 

1. Di accogliere la proposta dell’unione di 
comuni “Unione dei Comuni Montani del Casentino” 
relativamente al trasferimento per la funzione di 
agricoltura dei dipendenti Emanuela Nappini, Luca 
Segantini, Pinuccio Costeri.

2. Di non accogliere, per le motivazioni in premessa, la 
proposta della Giunta dell’unione di comuni “Unione dei 
Comuni Montani del Casentino” relativa al trasferimento 
alla Regione per la funzione di agricoltura del dirigente 
Paolo Grifagni.

3. Di prevedere che i dipendenti Emanuela Nappini, 
Luca Segantini, Pinuccio Costeri, come specifi cato 
nell’allegato A alla presente deliberazione, sono trasferiti 
alla Regione a decorrere dal 1° gennaio 2016.

4. Di demandare a successiva deliberazione 
l’individuazione dei beni, dei rapporti attivi e passivi, e 
dei procedimenti in corso, per i quali la Regione prevederà 
il subentro in deroga a quanto previsto dall’articolo 10 
della l.r. 22/2015; con la deliberazione medesima sarà 
altresì stabilito l’ammontare delle somme da ridurre di 
cui all’articolo 94 della l.r. 68/2011.

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

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2015, n. 1221

Progetto de  nitivo di Variante per i lavori di 
ristrutturazione del complesso “Caserma Italia” in  
Arezzo, da destinare a nuova sede dei reparti della 
Guardia di Finanza di Arezzo. Parere ai sensi dell’art. 
81 DPR 616/77 e DPR 383/94 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:
- che sul progetto defi nitivo per i lavori di 

ristrutturazione del complesso “Caserma Italia” in 
Arezzo, da destinare a nuova sede dei reparti della 
Guardia di Finanza di Arezzo (perizia n. 8813), trasmesso 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana – 
Umbria, per l’esame e l’accertamento della conformità 
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Vista la nota n. 185355/N.010.020 del 31/08/2015, con 
la quale il Settore Genio Civile di Bacino Arno Toscana 
Centro, sede di Arezzo, comunica che, data l’ubicazione 
degli edifi ci in oggetto in area del centro storico di Arezzo 
ove non insistono corsi d’acqua, non si rilevano aspetti 
relativi all’applicazione del R.D. 523/1904.

Vista la nota n. 3439 del 22/o9/2015, con la quale 
l’Autorità di bacino del fi ume Arno conferma il precedente 
parere di cui al prot. n. 1037 del 06/03/2014, dal quale si 
evince tra l’altro che gli interventi risultano ammissibili 
in virtù dell’art. 12 del PAI, che consente ogni tipologia 
di intervento prevista dagli strumenti di governo del 
territorio, purché l’intervento garantisca la sicurezza, 
non determini condizioni di instabilità e non modifi chi 
negativamente le condizioni di sicurezza ed i processi 
geomorfologici nell’area e nella zona potenzialmente 
interessata dall’opera e dalle sue pertinenze;

Visto il contributo del Settore regionale rifi uti e 
bonifi che dei siti inquinati prot. n. 206100/N.010.020 del 
29/09/2015, con il quale richiama il precedente parere del 
20/03/2012, segnalando che la documentazione osservata 
non contiene specifi ci riferimenti alla gestione dei rifi uti 
prodotti in fase di cantiere, pertanto ricorda che:

- i rifi uti prodotti in fase di cantiere dovranno essere 
opportunamente raccolti ed avviati a recupero e/o 
smaltimento secondo le norme di legge (D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii. e D.M. 161/2012). Inoltre nella documentazione 
esaminata non sono riportati i quantitativi di materiali di 
scavo prodotti in fase di cantiere, e le relative modalità 
gestionali, per cui si ritiene opportuno prevedere un 
approfondimento ai sensi della normativa vigente;

- ritiene opportuno prevedere un approfondimento 
sull’eventuale presenza di cemento-amianto nei manufatti 
di cui è prevista la demolizione, nel caso dovrà essere 
presentato un piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del 
D. Lgs. 81/2008 “lavori di demolizione o rimozione 
dell’amianto”;

- ai sensi dell’art. 9 comma 3 bis della L.R. 25/1998 
e ss.mm.ii. “i proponenti di interventi di recupero o di 
riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del 
comma 3, sono tenuti a presentare all’ente competente 
all’approvazione del progetto di trasformazione o 
recupero, unitamente a quest’ultimo, un apposito 
piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di 
concentrazione soglia di contaminazione previsti, per la 
specifi ca destinazione d’uso, all’allegato 5 alla parte IV 
del D.Lgs. 152/2006”;

- 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 bonifi ca ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii.;

- l’art. 4 comma 7 della LR 25/1998 dispone che nei 
capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di 
servizi siano inserite specifi che condizioni per favorire 

richiedeva l’espressione dei pareri ed il rilascio delle 
autorizzazioni di rispettiva competenza sul progetto in 
oggetto.

Richiamate le note prot. n. 182229/ N.010.020 del 
24/08/2015 e n. 207180/ N.010.020 del 30/09/2015, con 
le quali il Settore regionale Infrastrutture di trasporto 
strategiche e programmazione cave chiede vari contributi, 
per quanto di rispettiva competenza, alle strutture interne 
e ad ARPAT.

Vista la nota dell’Amministrazione Provinciale di 
Arezzo, assunta al nostro protocollo al n. 209205 del 
02/10/2015, con la quale comunica che:

- con delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 
29/03/2012 ha già espresso parere in relazione al progetto 
“lavori di ristrutturazione del complesso Caserma Italia 
posto in Arezzo, facendo propri i contenuti del parere 
del Nucleo di Valutazione; e dato atto, che le modifi che 
apportate a tale progetto non hanno alcuna rilevanza 
rispetto ai contenuti del P.T.C., conferma tale precedente 
parere; 

- con riferimento agli aspetti paesaggistico-
ambientali, preso atto della volontà di salvaguardare, nel 
Progetto di Variante, quantomeno, alcune delle alberature 
presenti ad alto fusto, evidenzia, comunque, l’importanza 
di mantenere a verde e con superfi ci permeabili la più 
ampia area possibile retrostante l’edifi cio principale, 
denominata “piazzale giardino”, al fi ne di mantenere 
il livello di qualità ambientale ed ecologica, oltre che 
estetico-paesaggistico del contesto;

Visto che il Comune di Arezzo ha segnalato: 
- con nota n. 114.313 del 01/10/2015, che, a seguito 

del confronto con la precedente versione progettuale 
di cui all’Intesa Stato-Regione, pur avendo rispettato 
parte delle condizioni-raccomandazioni espresse nella 
Conferenza dei Servizi del 12/04/2012, fa presente che il 
progetto ancora non contiene gli elementi per esprimere 
un parere dal punto di vista edilizio e che non è conforme 
a quanto già approvato e recepito dal Regolamento 
Urbanistico e, quindi, si pone in variante e necessita di 
nuovo parere del Consiglio Comunale;

- con nota n. 118072 del 09/10/2015, che l’immobile 
è vincolato dal D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 (parte seconda), 
ma non ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico 
(parte terza).

Preso atto che con nota n.9334 del 16/10/2015 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana, 
Marche e Umbria, Sede di Firenze, ha inoltrato elaborati 
progettuali ricevuti dall’Impresa titolare del progetto 
esecutivo in risposta alla richiesta di chiarimenti ed 
integrazioni del comune di Arezzo, di cui alla nota 
richiamata sopra.
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- di richiamare il Comune di Arezzo allo svolgimento 
dell’attività di controllo della conformità dei lavori in 
oggetto, rispetto agli elaborati progettuali approvati, ai 
sensi dell’art. 28 del DPR 06/06/2001 n. 380;

- di dare mandato all’arch. Stefano Agati, Dirigente 
del Settore Infrastrutture di trasporto strategiche e cave 
nel governo del territorio, a rappresentare la Regione 
Toscana alla Conferenza di Servizi presso il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, in conformità alle 
determinazioni sopra esposte.

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

Segreteria Della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2015, n. 110

Programma annuale degli appalti anno 2016.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che defi niscono le competenze 
dell’Uffi cio di presidenza ed in particolare:

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

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

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

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

Visto l’articolo 72 del regolamento interno 24 aprile 
2013, n. 20, (Regolamento interno di amministrazione e 
contabilità -RIAC); 

Visto il programma annuale degli appalti relativo 
all’anno 2016, predisposto dal competente settore in 
materia di provveditorato, sulla base delle proposte 
presentate dai dirigenti responsabili di ciascun settore 
e di area del Consiglio regionale, contestualmente 
alla proposta di bilancio per l’anno 2016 e al bilancio 
pluriennale 2016-2017-2018; 

Rilevato che il programma presentato contiene 
l’elenco dei lavori, delle forniture e dei servizi, per i quali 

l’uso di materiali recuperabili (ad esempio: compost di 
qualità, inerti riciclati, manufatti in plastica riciclata, 
etc…);

Vista la nota n. 209334/M.010.020 del 02/10/2015, con 
la quale il Settore Pianifi cazione del Territorio, comunica 
che non evidenziano particolari contrasti alle normative 
di competenza e, per gli aspetti di coerenza e di contrasto 
con il PIT paesaggistico rimanda al competente parere 
del Settore Tutela, riqualifi cazione e valorizzazione del 
paesaggio;

Valutato che il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 
Toscana, Marche e Umbria, Uffi cio Operativo di Arezzo 
non ha richiesto l’apertura di nuove cave di prestito per 
la realizzazione dell’intervento in oggetto, pertanto per 
la necessità di eventuali inerti si dovrà fare ricorso al 
mercato ordinario.

Vista la nota n. 9325 del 24/11/2015, con la 
quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana, 
Marche e Umbria, Sede di Firenze, ha convocato per il 
giorno 17/12/2015 la Conferenza dei Servizi sul progetto 
in oggetto, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 383/94. 

Considerato che, come stabilito dall’art. 26 secondo 
comma della legge regionale 23/07/2009 n. 40, per la 
partecipazione alle Conferenze di Servizi promosse da 
altre amministrazioni pubbliche la Regione è rappresentata 
dal dirigente, quando l’atto di assenso sia di competenza 
della struttura cui lo stesso è preposto, o quando l’atto di 
assenso sia stato preventivamente adottato dalla Giunta 
regionale.

A voti unanimi 

DELIBERA

- di esprimere sul progetto in questione, parere 
favorevole all’Intesa Stato – Regione per la localizzazione 
dell’opera, così come richiesto dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti Provveditorato Interregionale 
alle OO.PP., ai sensi del DPR 18 aprile 1994 n. 383 e 
ss.mm.ii con la nota sopra riportata, in conformità ai 
pareri segnalati nelle premesse;

- di impegnarsi, ai sensi dell’art. 9 comma 3 della 
L.R. 65/2014, a conformarsi nel corso della Conferenza 
di Servizi, al parere espresso dagli Enti Locali 
territorialmente interessate, per quanto riguarda i casi di 
esclusiva rilevanza locale;

- di fare salvo il rilascio di ogni altro parere 
autorizzazione o nulla osta previsto dalla vigente 
legislazione nazionale e regionale;
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A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare il programma annuale degli appalti 
relativo all’anno 2016 (allegato A); 

2) di dare atto che il programma annuale degli appalti, 
approvato contestualmente alla proposta di bilancio del 
Consiglio regionale, ai sensi del citato articolo 72, comma 
6, del RIAC, acquista effi cacia con l’approvazione del 
bilancio di previsione da parte del Consiglio regionale.

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

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Patrizia Tattini

SEGUE ALLEGATO

si prevede la realizzazione e l’acquisizione nell’esercizio 
di riferimento di importo superiore a 20.000,00 euro 
IVA esclusa, suddivisi per settori omogenei, con 
indicazione della struttura competente, dell’oggetto, 
dell’importo presunto, del termine presunto dell’avvio 
del procedimento, dei relativi riferimenti di bilancio 
nonché del responsabile del procedimento; 

Preso atto che il programma annuale degli appalti, 
è approvato dall’Uffi cio di Presidenza contestualmente 
alla proposta di bilancio del Consiglio regionale, ai sensi 
del citato articolo 72, comma 6, del RIAC, ed acquisita 
effi cacia con l’approvazione del bilancio di previsione da 
parte del Consiglio regionale; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 72, comma 7, 
del RIAC, è lo stesso Uffi cio di presidenza competente 
a deliberare il periodico aggiornamento del programma 
degli appalti qualora per circostanze sopraggiunte, 
si rendesse necessario l’inserimento di procedure 
contrattuali originariamente non previste, nonché ove 
gli importi contrattuali indicati subiscano variazioni in 
aumento o in diminuzione in misura superiore al 20 per 
cento rispetto a quanto programmato;

Tenuto conto che la struttura competente in materia 
di provveditorato cura la pubblicazione del programma 
annuale degli appalti e del suo aggiornamento; 
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unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività 
culturali), si propone di integrare e ottimizzare le risorse 
documentarie e informative delle strutture documentarie 
regionali favorendone l’accesso e l’utilizzo da parte degli 
enti aderenti, delle reti documentarie e dell’insieme della 
società toscana;

Vista la deliberazione dell’Uffi cio di presidenza 
9 maggio 2012, n. 40 con oggetto: Atto di intesa tra 
l’Uffi cio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta 
regionale relativo al “Disciplinare di organizzazione del 
coordinamento delle biblioteche e strutture documentarie 
della Regione Toscana (COBIRE)” – con il quale era 
stato approvato il disciplinare di organizzazione del 
coordinamento delle biblioteche e strutture documentarie 
della Regione Toscana (COBIRE);

Vista la deliberazione dell’Uffi cio di Presidenza 24 
settembre 2015, n. 73 con oggetto “Intesa tra l’Uffi cio di 
presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale 
della Toscana per l’unifi cazione delle Biblioteche del 
Consiglio e della Giunta regionale” ed in particolare 
l’articolo 2, comma 1, lettera c) nel quale si prevede che 
la Biblioteca del Consiglio regionale (BCR), a seguito 
dell’unifi cazione svolge “le funzioni di coordinamento 
tecnico, già attribuite in alla biblioteca della Giunta 
regionale (BGR) dall’Atto di intesa di cui alla delibera 
della Giunta regionale 768/2013 e alla delibera dell’Uffi cio 
di Presidenza del Consiglio regionale 40/2012, a favore 
del patrimonio della rete delle biblioteche e strutture 
documentarie della Regione Toscana (COBIRE)”;

Ritenuto, alla luce di tale riunifi cazione delle 
Biblioteche del Consiglio e della Giunta regionale di 
cui alla citata deliberazione 73/2015, di approvare un 
nuovo Disciplinare di organizzazione del coordinamento 
delle biblioteche e strutture documentarie della Regione 
Toscana (COBIRE) allegato A, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione); 

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare, in base alle motivazioni espresse in 
narrativa, e sulla base della riunifi cazione delle Biblioteche 
del Consiglio e della Giunta regionale il “Disciplinare di 
organizzazione del coordinamento delle biblioteche e 
strutture documentarie della Regione Toscana (COBIRE) 
(allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione); 

2) di revocare la deliberazione dell’Uffi cio di 
presidenza 9 maggio 2012, n. 40 ed il relativo allegato 
A.

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2015, n. 111

Disciplinare di organizzazione del coordinamento 
delle biblioteche e strutture documentarie della 
Regione Toscana (COBIRE) a seguito della 
riuni  cazione delle Biblioteche del Consiglio e della 
Giunta regionale.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che defi niscono le competenze 
dell’Uffi cio di presidenza ed in particolare:

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

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

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

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

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 
(Promozione dell’amministrazione elettronica e della 
società dell’informazione e della conoscenza nel 
sistema regionale. Disciplina della Rete telematica 
regionale toscana) che favorisce il processo di 
innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche 
amministrazioni del territorio regionale in un contesto 
organizzato di cooperazione istituzionale in direzione 
della semplifi cazione amministrativa e della qualità e 
accessibilità dei servizi pubblici e promuove lo sviluppo 
della società dell’informazione e della conoscenza 
in ambito regionale ai fi ni di progresso sociale e 
miglioramento della qualità della vita;

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione 
del sistema informativo e del sistema statistico regionale. 
Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei 
servizi per lo sviluppo della società dell’informazione 
e della conoscenza), in particolare l’articolo 13 ove si 
prevede che la Regione organizzi, tramite l’infrastruttura 
di rete regionale, la rete delle biblioteche e dei centri di 
documentazione dell’amministrazione regionale e degli 
enti regionali dipendenti e che la rete favorisca l’accesso 
alle informazioni e alla documentazione delle biblioteche 
dell’amministrazione regionale e degli enti regionali 
dipendenti e a tal fi ne opera per la digitalizzazione dei 
contenuti e per l’accesso telematico ai medesimi; 

Vista la l.r. 25 febbraio 2010, n.21 (Testo unico 
delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività 
culturali);

Considerato che la rete COBIRE, sulla base dei 
principi espressi nella l.r. 54/2009 e n. 21/2010 (Testo 
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Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Patrizia Tattini

SEGUE ALLEGATO

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Uffi ciale 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 (PBURT II/
BD).
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ALLEGATO A

Disciplinare di organizzazione del coordinamento delle biblioteche e strutture documentarie
della Regione Toscana (COBIRE)

Art.1
(COBIRE)

1. Il coordinamento delle biblioteche e strutture documentarie della Regione Toscana (COBIRE) è la rete
che raccoglie le biblioteche e le strutture documentarie della Regione Toscana, delle sue
Agenzie ed enti dipendenti.

Art. 2
(Finalità della rete COBIRE)

1. La rete COBIRE, sulla base dei principi espressi nella legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione
del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle
infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza) e nella
legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e
attività culturali), si propone di integrare e ottimizzare le risorse documentarie e informative
delle strutture documentarie regionali favorendone l’accesso e l’utilizzo da parte degli enti
aderenti, delle reti documentarie e dell’insieme della società toscana.

Art. 3
(Componenti della rete COBIRE)

1. Alla rete COBIRE aderiscono le biblioteche e centri di documentazione del sistema
documentario della Regione Toscana ovvero Consiglio e Giunta, agenzie ed enti dipendenti e in
particolare:

a) Biblioteca del Consiglio regionale (ivi compresa la sezione della Biblioteca dell’Identità
Toscana)

b) Biblioteca Luigi Crocetti;
c) Biblioteca dell’Istituto regionale programmazione economica della Toscana;
d) Biblioteca dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica;
e) Biblioteca dell’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;
f) Centro di documentazione Cultura Legalità Democratica;
g) Centro di documentazione dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana;
h) Azienda regionale agricola di Alberese – Terre regionali toscane;
i) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura;
j) Toscana Promozione;
k) Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
l) Ente parco regionale della Maremma;
m) Ente parco regionale delle Alpi Apuane;
n) Ente parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;



170 23.12.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 51

o) Agenzia regionale recupero risorse;
p) Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile.

2. La Regione impartisce direttive ai propri rappresentanti negli organi di amministrazione delle
Fondazioni cui essa partecipa al fine di promuovere la partecipazione alla rete COBIRE e in
particolare:

a) Fondazione orchestra regionale Toscana;
b) Fondazione Sistema Toscana;
c) Fondazione Toscana spettacolo;
d) Fondazione Toscana sostenibile;
e) Fondazione toscana per la prevenzione dell'usura;
f) Fondazione Scuola di Polizia interregionale;
g) Sviluppo Toscana s.p.a..

3. Alla rete COBIRE aderiscono Biblioteca Innocenti Library, Biblioteca Unioncamere, Biblioteca
della Soprintendenza archivistica della Toscana. Possono inoltre aderire, attraverso apposita
convenzione con il Consiglio regionale, le biblioteche e strutture documentarie di enti non
territoriali di livello regionale la cui collaborazione all’attuazione delle politiche regionali
prevede lo svolgimento di attività di documentazione specializzata ed è definita da norme o
atti di programmazione regionale, o da strumenti convenzionali. La convenzione comprende
anche il piano organizzativo ed economico che attesta la sostenibilità, da parte di entrambi gli
Enti firmatari, del rapporto di collaborazione che si va a instaurare.

Art. 4
(Comitato tecnico)

1. Il Comitato tecnico è l’organo di gestione della rete. E’ costituito da un delegato di ciascuna
biblioteca e centro di documentazione della rete ed è presieduto dal coordinatore di COBIRE di
cui all’articolo 5.

2. Il comitato tecnico, nel quadro degli indirizzi programmatici regionali e delle politiche regionali
di settore, nonché nel rispetto dell’autonomia degli enti aderenti:
a) definisce le linee di sviluppo della rete;
b) predispone e approva il programma di attività annuale della rete;
c) predispone e approva il rendiconto di attività della rete;
d) definisce gli standard tecnici dei prodotti e dei servizi della rete;
e) definisce le strategie di promozione e pubblicità della rete;
f) propone al Consiglio regionale la stipula di convenzioni con nuovi soggetti che intendono

aderire alla rete, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 3;
g) predispone, secondo il meccanismo di cui all’art. 6, il piano economico in base al quale

vengono stabilite le quote di partecipazione al finanziamento della rete.

Art. 5
(Biblioteca responsabile del coordinamento della rete)
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1. La Biblioteca responsabile del coordinamento della rete è la Biblioteca del Consiglio regionale.
2. La Biblioteca del Consiglio regionale in particolare:

a) adotta gli atti amministrativi e stipula i contratti necessari al funzionamento della rete;
b) cura la gestione contabile della rete, ivi compresa la riscossione delle quote di

partecipazione di cui al successivo articolo 6;
c) propone al Consiglio regionale, sentito il Comitato tecnico, l’eventuale variazione dei criteri

di calcolo delle suddette quote di partecipazione nonché, ogni anno, l’adozione degli
appositi atti deliberativi per la stima dei costi di funzionamento della rete, la
quantificazione delle quote variabili a carico della Biblioteca del Consiglio e degli altri
soggetti aderenti e l’individuazione delle relative coperture finanziarie.

Art. 6
(Finanziamento della rete)

1. Il finanziamento della rete è sostenuto dalla Biblioteca del Consiglio regionale e dai soggetti
aderenti, i quali partecipano ai costi mediante il versamento di quote annuali. Tali quote sono
costituite, per ogni struttura aderente, da una parte fissa e da una parte variabile. La
Soprintendenza archivistica per la Toscana non è tenuta al pagamento delle quote.

2. La quota fissa dà diritto ai servizi di base forniti da COBIRE: partecipazione al catalogo
collettivo, al catalogo SDIAF e al servizio di corriere SDIAF, al prestito intersistemico, al
document delivery intersistemico, al servizio di reference specializzato, all’adesione al
Catalogo Italiano dei Periodici (ACNP), alla partecipazione al Servizio Bibliotecario Nazionale
(SBN) e alla predisposizione di contratti per l’acquisto collettivo di beni e servizi.

3. La quota fissa è stabilita, a partire dall’anno 2016, in € 2.500.
4. La quota variabile dà diritto a usufruire dei servizi collettivi erogati da COBIRE e in particolare

la gestione del catalogo collettivo, l'accesso a banche dati, a periodici elettronici e a portali, la
partecipazione al prestito regionale Libri in rete, la partecipazione a progetti di innovazione
tecnologica e a progetti di collaborazione con le reti territoriali toscane. La quota variabile dà
inoltre diritto a servizi di catalogazione ove richiesti, previa approvazione del comitato tecnico.

5. La quota variabile viene stabilita annualmente dal Comitato tecnico, in base al bilancio
preventivo della rete e ai fabbisogni espressi dalle strutture aderenti, tenendo conto dei
relativi bacini di utenza, secondo i seguenti parametri:

a) le strutture documentarie che risultano avere meno di 100 utenti sono tenute a versare una
quota variabile compresa tra 1.000 euro e 2.000 euro;

b) le strutture che risultano avere tra i 101 e 500 utenti sono tenute a versare una quota
compresa tra euro 2.000 e 5.000;

c) le strutture che risultano avere tra i 501 e 1000 utenti sono tenute a versare una quota
compresa tra euro 6.000 e 10.000;

d) le strutture che risultano avere oltre i 1000 utenti sono tenute a versare una quota
compresa tra euro 10.000 e 30.000.
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6. Previa determinazione del Comitato tecnico, le strutture aderenti possono provvedere in tutto
o in parte al pagamento della quota variabile anche tramite acquisti collettivi da esse
finanziati o servizi resi alla rete. Le quote, sia fisse che variabili, devono essere versate entro il
31 marzo di ogni anno, salvo nel caso di acquisti collettivi o di servizi resi alla rete.

Art. 7
(Servizi della rete)

1. La rete garantisce i propri prodotti e servizi ai dipendenti degli enti aderenti e assicura,
direttamente e attraverso le reti territoriali, l'accesso agli stessi da parte dell'intera società
toscana.

2. La rete assicura l'accesso, anche remoto, alle proprie risorse informative e documentarie
attraverso la realizzazione di strumenti catalografici adeguati (OPAC, motori di ricerca
integrati, ricerca federata).

3. La rete assicura l'accesso di qualità alle proprie risorse informative e documentarie attraverso
l'utilizzo e la manutenzione di strumenti di recupero dell'informazione quali il Thesaurus
Regionale Toscano.
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serie di apparati trionfali e di festeggiamenti pubblici con 
la partecipazione attiva di membri dell’Accademia delle 
Arti del Disegno che era appena stata creata, e sotto la 
regia iconologica e artistica di don Vincenzo Borghini e 
di Giorgio Vasari.

La mostra sarà allestita con la riproduzione di alcuni 
apparati effi meri che furono realizzati in occasione 
dei festeggiamenti del matrimonio, tratti dagli schizzi 
del Taccuino redatto per l’occasione da don Vincenzo 
Borghini e conservato presso la Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze. L’Accademia richiede, oltre ad 
un sostegno economico, la stampa del catalogo e la 
realizzazione di un video di presentazione della stessa 
attraverso le strutture del Consiglio regionale; 

Valutato l’iniziativa proposta come rilevante 
sotto il profi lo storico e della promozione culturale e 
corrispondente alle fi nalità dello Statuto, con particolare 
riferimento all’articolo 4, comma 1, lettera m) la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 
paesaggistico;

Ritenuto di concedere, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1, lettera c), legge regionale 4 febbraio 2009, 
n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) 
ad Accademia delle Arti del Disegno un contributo di 
€ 5.000,00 per la realizzazione della mostra Firenze 
1565 o della Magnifi cenza civile: gli apparati per le 
nozze di Francesco de’ Medici con Giovanna d’Austria, 
nell’ambito del progetto Celebrazioni 450° Anniversario 
del matrimonio di Francesco de’ Medici con Giovanna 
d’Austria,, da svolgersi presso Palazzo Panciatichi;

Ritenuto inoltre di concedere i servizi tipografi ci 
presso la Tipografi a del Consiglio per la stampa di n. 
300 copie del catalogo della mostra e la realizzazione di 
un video di presentazione della stessa presso la struttura 
competente del Consiglio regionale;

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

A voti unanimi

DELIBERA

1. di concedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 
lettera c), legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese 
di rappresentanza del Consiglio regionale) ad Accademia 
delle Arti del Disegno:

- un contributo di € 5.000,00 per la realizzazione della 
mostra Firenze 1565 o della Magnifi cenza civile: gli 
apparati per le nozze di Francesco de’ Medici con Giovanna 
d’Austria, nell’ambito del progetto Celebrazioni 450° 

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2015, n. 114

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese 
di rappresentanza del Consiglio regionale) e 
legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme 
sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio 
regionale.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che defi niscono le competenze 
dell’Uffi cio di presidenza ed in particolare:

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

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

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

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

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

Vista la delibera Uffi cio di presidenza 26 marzo 
2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di 
concessione di contributi e linee guida sul marchio);

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative 
e procedimentali del Consiglio regionale di competenza 
dell’Uffi cio di presidenza approvato con deliberazione 
Uffi cio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38;

Vista la richiesta di contributo pervenuta da parte di 
Accademia delle Arti del Disegno per la realizzazione, 
negli spazi del Consiglio regionale, della mostra Firenze 
1565 o della Magnifi cenza civile: gli apparati per le 
nozze di Francesco de’ Medici con Giovanna d’Austria. 
La mostra fa parte del progetto Celebrazioni 450° 
Anniversario del matrimonio di Francesco de’ Medici con 
Giovanna d’Austria con il quale Accademia delle Arti del 
Disegno intende, con una serie di iniziative di alto valore 
storico e culturale, celebrare la ricorrenza (18 dicembre 
1566) del matrimonio di Francesco I de’ Medici con 
Maria Giovanna d’Austria con cui si realizza l’unione 
dinastica e politica della casa dei Medici con la casa 
d’Asburgo. Il matrimonio fu celebrato con un’imponente 
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Visto il registro dei soggetti accreditati, di cui 
all’articolo 2 della l.r. 5/2002 e all’articolo 5, comma 1, 
del relativo disciplinare attuativo, contenente l’elenco 
delle associazioni che hanno presentato regolare 
domanda, con le modalità e nei termini indicati nelle 
disposizioni contenute nella legge citata e nel relativo 
disciplinare attuativo, e iscritte nel registro a seguito di 
istruttoria positiva; 

Vista la richiesta del 20 novembre 2015, con la 
quale A.N.I.P.A. (Associazione Nazionale Informatici 
Pubblici e Aziendali) con sede legale in Roma Via 
Orazio Amato n. 80, chiede di essere abilitata ai settori di 
interesse: Affari istituzionali, programmazione, bilancio, 
informazione e comunicazione; Sviluppo economico e 
rurale cultura, istruzione, formazione; Sanità e politiche 
sociali; Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture; 

Considerato l’esito positivo dell’istruttoria svolta 
sulla citata richiesta, da parte del competente uffi cio 
tenuto anche conto che la suddetta associazione ha una 
sede regionale Toscana con un proprio rappresentante; 

Ritenuto di iscrivere nel registro dei soggetti 
accreditati, ai sensi della l.r. 5/2002, e di procedere 
all’abilitazione l’Associazione A.N.I.P.A., ai settori di 
interesse richiesti; 

A voti unanimi

DELIBERA

1) di accreditare, ai sensi dell’articolo 2 della legge 
regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza 
dell’attività politica e amministrativa del Consiglio 
regionale della Toscana) e del relativo disciplinare 
attuativo, l’Associazione A.N.I.P.A. (Associazione 
Nazionale Informatici Pubblici e Aziendali) con sede 
legale in Roma Via Orazio Amato n. 80 e sede regionale 
in Firenze, via Nicolò Tribolo 10, ai settori di interesse 
richiesti: Affari istituzionali, programmazione, bilancio, 
informazione e comunicazione; Sviluppo economico e 
rurale, cultura, istruzione, formazione; Sanità e politiche 
sociali; Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture. 

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

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Patrizia Tattini

Anniversario del matrimonio di Francesco de’ Medici 
con Giovanna d’Austria, da svolgersi presso Palazzo 
Panciatichi;

- i servizi tipografi ci presso la Tipografi a del Consiglio 
per la stampa di n. 300 copie del catalogo della mostra e 
un video di presentazione da realizzarsi presso la struttura 
competente del Consiglio;

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

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

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Patrizia Tattini

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2015, n. 115

Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per 
la trasparenza dell?attività politica ed amministrativa 
del Consiglio regionale della Toscana) - Iscrizione 
nel registro dei soggetti accreditati dell’Associazione 
ANIPA (Associazione Nazionale Informatici Pubblici 
e Aziendali).

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che defi niscono le competenze 
dell’Uffi cio di presidenza ed in particolare:

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

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

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

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

Vista la legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme 
per la trasparenza dell’attività politica e amministrativa 
del Consiglio regionale della Toscana); 

Vista la deliberazione dell’Uffi cio di presidenza 18 
novembre 2010, n. 85, con la quale è stato approvato il 
disciplinare attuativo della legge regionale citata; 
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- di riconoscere quale acquirente di latte bovino, ai 
fi ni degli adempimenti previsti dal D.M. 07/04/2015, il 
Caseifi cio di Bertagni, con sede legale in Pieve Fosciana 
in via Provinciale 9, ed iscritto alla C.C.I.A.A. di Lucca 
con il n. repertorio economico amministrativo LU 133681 
a far data dal 19/02/1996; 

- di iscrivere la Ditta sopra citata all’Albo acquirenti 
di latte bovino, istituito e tenuto presso la Direzione 
Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo 
delle Competenze, al n. 77 (settantasette); 

- di informare l’interessato ai sensi dell’art. 183 
del Dlgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e s.m.i.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione 
Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera a Dlgs 
33/2013.

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

Il Dirigente
Simone Tarducci

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Genio Civile di Bacino Arno - Toscana Centro

L.R. 10/2010 e smi, artt. 48 e 49. Procedimento 
di veri  ca di assoggettabilità. Avviso di avvenuto 
deposito della documentazione relativa al “Progetto 
Preliminare Cassa di laminazione del torrente Brana 
in località La Quiete - Comune di Pistoia”, presentato 
dal Settore Genio Civile di Bacino Arno Toscana 
Centro - sede di Pistoia.

Secondo quanto previsto dall’art. 48 comma 7 
della L.R. 10/2010, il Settore Genio Civile di Bacino 
Arno Toscana Centro, sede di Pistoia, con sede a 
Pistoia, piazza della Resistenza, 54, comunica di avere 
provveduto in data 10/12/2015 a richiedere alla Provincia 
di Pistoia, (Uffi cio Servizio Tutela Ambientale, Energia, 
Gestione Rifi uti Bonifi ca Inquinamenti ambientali e Aree 
inquinate) l’attivazione del procedimento di verifi ca di 
assoggettabilità relativamente al “Progetto Preliminare 
Cassa di laminazione del torrente Brana in località La 
Quiete - Comune di Pistoia”, depositando la prescritta 
documentazione.

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Programmazione Agricola-Forestale, 
Zootecnia, Sistemi Informativi, Promozione e 
Comunicazione in Agricoltura

DECRETO 10 dicembre 2015, n. 5969
certifi cato il 11-12-2015

Reg. U.E. n. 1308/2013 - D.M. 7 aprile 2015 - 
Riconoscimento acquirente latte bovino Casei  cio 
Bertagni - Pieve Fosciana (LU).  

IL DIRIGENTE

Vista la domanda, tendente ad ottenere il 
riconoscimento di Acquirente settore latte, presentata in 
data 19/11/2015, ns.prot. AOO-GRT 247666/G.60.20.10 
dal Sig. Bertagni Verano, in qualità di rappresentante 
legale del Caseifi cio Bertagni Soc.Coop., con sede legale 
in Via Provinciale 9 – Pieve Fosciana (LU), ed iscritta 
alla C.C.I.A.A. di Lucca con il n. repertorio economico 
amministrativo LU-133681;

Visto in particolare l’art. 3 del D.M. 07/04/2015 il 
quale dispone che ogni acquirente per poter acquistare latte 
direttamente dai produttori deve essere preventivamente 
riconosciuto con apposito provvedimento; 

Visto l’art. 3, comma 2, del D.M. 07/04/2015 che 
dispone tra l’altro che il riconoscimento delle ditte 
acquirenti sia subordinato alla verifi ca del rispetto di tutti 
i requisiti previsti indicati nel suddetto decreto; 

Visto il D.M. 07/04/2015 “Modalità di applicazione 
dell’art. 151, del Reg. U.E. n. 1308/2013, recante 
organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto 
concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte 
e dei prodotti lattiero caseari, si dispone all’articoli 1 e 3, 
fra l’altro, che al fi ne dell’ottenimento del riconoscimento 
della qualifi ca di acquirente di latte bovino, l’istanza 
deve essere inoltrata alla Regione nella quale è ubicata la 
propria sede legale; 

Vista la D.G.R. n. 563 del 23/05/2005 che istituisce 
l’albo regionale delle ditte acquirenti latte; 

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti 
previsti sono stati tutti soddisfatti dal Sig. Bertagni 
Verano, con verifi ca e sopralluogo ispettivo effettuato 
dai funzionari Frugoli Gabriele e Michele Zecca della 
Provincia di Lucca; 

DECRETA
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Romagna - Viale Silvani n. 6 - Bologna - dove può essere 
presa visione e richiesta copia ed è inoltre visibile sul sito 
web http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-
bacino/chi-siamo/autorita-di-bacino/bacino-reno.

Il Segretario Generale
Paola Altobelli

AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE

ORDINANZA 16 dicembre 2015, Rep. n. 27866

D.P.M. Viareggio porto - Richiesta rinnovo 
concessione demaniale marittima n. 1 anno 2010 
rep.n. 27866 - Pubblicazione istanza.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:
- che la Termopetroli Versilia s.r.l., con sede a 

Viareggio, Via Paolo Savi 170, c.f. 01585820465, in 
persona del legale rappresentante pro tempore sig. Sergio 
Scartabelli,è titolare della c.d.m. n. 1/2010 con scadenza 
3 dicembre 2015 al fi ne di occupare una zona demaniale 
marittima della superfi cie di MQ. 225,08 (virtuali ai sensi 
della circolare n. 112/01 del ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti), situata in DARSENA EUROPA 
Banchina Il Bava, allo scopo di mantenere un impianto 
di distribuzione carburante con pompe di erogazione, un 
chiosco, n. 2 serbatoi interrati e relativa canalizzazione 
interrata;

- che in data 24/11/2015 prot. n° 3732 la Termopetroli 
s.r.l. ha presentato istanza di rinnovo del titolo demaniale 
sul Mod. D2.

Visto:
- l’art. 18 R.C.d.N. e la vigente normativa in materia 

di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione 
del demanio marittimo;

- la legge regione Toscana n. 23/2012e s.m.i.;
- la deliberazione n. 20/2015 di approvazione indirizzi, 

criteri e direttive per la gestione delle aree demaniali;
per quanto premesso,

ORDINA

la pubblicazione per estratto sul Bollettino uffi ciale 
Regione Toscana e all’albo pretorio on line dell’Autorità 
Portuale Regionale della richiesta sopra descritta.

INVITA

tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per 
iscritto, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data 
di pubblicazione sul bollettino uffi ciale della Regione 

Il progetto prevede la realizzazione di una Cassa di 
Espansione sul torrente Brana in località La Quiete nel 
Comune di Pistoia.

Il progetto interessa fi sicamente il territorio dei 
Comuni di Pistoia (Provincia di Pistoia).

I principali elaborati sono inoltre pubblicati sul 
sito web della Provincia di Pistoia all’indirizzo: www.
provincia.pistoia.it/AMBIENTE/EL_VIA.asp

Chiunque abbia interesse può presentare, entro 
45 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla 
documentazione depositata a:

Provincia di Pistoia - Uffi cio Servizio Tutela 
Ambientale, Energia, Gestione Rifi uti Bonifi ca 
Inquinamenti ambientali e Aree inquinate– piazza della 
Resistenza, 54, 51100 Pistoia.

La Dirigente
Francesca Romana Pittaluga

ALTRI ENTI

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME RENO

Elenco atti adottati dal Comitato Istituzionale 
della Autorità di Bacino del Reno.

Adozione di atti deliberativi
Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del 

Reno ha adottato nella seduta del 1 dicembre 2015 i 
seguenti atti deliberativi: 

Delibera 1/1
Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) 

- Contributo dell’ Autorità di Bacino Interregionale 
del Reno alla redazione del Piano ai fi ni della relativa 
adozione entro il 22/12/2015. – Presa d’atto.

Delibera 1/2
Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia – 

Aggiornamento 2007: Adozione della modifi ca, ex art. 5 
comma 6, alla Scheda n. 16 - Zonizzazioni Aree a Rischio 
- Località “San Prospero” in Comune di Valsamoggia 
Loc. Savigno.

Delibera 1/3
Funzionamento dell’Autorità di Bacino del Reno – 

APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 
2016, ex Art. 3, comma 2 della Legge Regione Emilia-
Romagna n° 25/1992– Esercizio Finanziario 2016.

Delibera 1/4
Aggiornamento della Convenzione con l’Alma Mater 

Studiorum Università di Bologna per lo svolgimento 
di attività di tirocinio e tesi da parte di studenti e/o 
neolaureati o diplomati presso la Segreteria dell’Autorità 
di Bacino.

Copia degli atti è depositata alla Segreteria 
dell’Autorità di Bacino del Reno - Regione Emilia-
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Climatici - Settore Rifi uti e Bonifi che dei Siti Inquinati 
- Via di Novoli, 26 - 50126 Firenze;

4. la documentazione è depositata presso la Regione 
Toscana - Settore Valutazione di Impatto Ambientale - 
Piazza dell’Unità Italiana 1 - 50123 Firenze.

Presso lo stesso Uffi cio è possibile, previo accordo, 
prendere visione degli atti facendo pervenire alla Regione 
Toscana - Settore Valutazione di Impatto Ambientale - 
Piazza dell’Unità Italiana 1 - 50123 Firenze eventuali 
istanze, osservazioni e pareri sulla domanda entro 45 
giorni dalla data di pubblicazione del presente annuncio.

Belvedere Spa
Arianna Merlini

CIPECO S.R.L. CALENZANO (Firenze)

Avviso al pubblico di rilascio della pronuncia di 
compatibilità ambientale (art. 27, co. 1, del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i., ed ai sensi dell’art. 57, co. 5, della 
L.R. Toscana 10/2010 e s.m.i.): Atto del Sindaco 
Metropolitano n.83 del 09/12/2015.

La Cipeco S.r.l. con sede legale in Calenzano (FI), 
Via Vittorio Emanuele 11/1, nella sua qualità di soggetto 
proponente, ai sensi dell’art. 27, co. 1, del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i., ed ai sensi dell’art. 57, co. 5, della L.R. 
Toscana 10/2010 e s.m.i.

RENDE NOTO CHE
- con atto n. 83 del 09/12/2015 è stata rilasciata dal 

Sindaco Metropolitano la Pronuncia di Compatibilità 
Ambientale relativa al progetto defi nitivo di nuovo 
impianto per il trattamento di rifi uti speciali liquidi da 
realizzarsi in Via Maestri del Lavoro s.n.c., loc. Capalle 
Comune di Campi Bisenzio, nella Provincia di Firenze.

- il suddetto atto ed i verbali delle conferenze di servizi 
sono disponibili sul sito web della Città Metropolitana di 
Firenze alla pagina: http://attionline.cittametropolitana.
fi .it/determina.aspx

Il legale Rappresentante della Cipeco S.r.l.
Paolo Ciervo

COSA SOCIETA’ AGRICOLA A R.L. 
ORBETELLO (Grosseto)

Avviso al pubblico di istanza di avvio della 
procedura di screening di V.I.A. ai sensi del comma 
6, art. 43, secondo periodo della L.R.T. 10/2010 e di 
valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 
359/1997 denominato “Screening di V.I.A., ai sensi del 
comma 6 art. 43 della L.R.T. 10/2010 e valutazione di 
incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 359/1997”.

Toscana, le osservazioni e/o opposizioni ritenute 
opportune a tutela dei loro eventuali diritti.

Detto termine vale anche per la presentazione di 
motivate domande concorrenti che, a pena di irricevibilità, 
dovranno essere redatte in bollo e corredate da Modello 
D1 debitamente compilato in ogni sua parte utilizzando 
il software DORI, planimetria quotata a fi rma di tecnico 
e attestazione di avvenuto pagamento delle spese di 
istruttoria (pari ad euro 270,00) da effettuarsi, come 
disposto dalla Delibera di Comitato Portuale n° 3 del 
19/02/2014, con bonifi co a favore dell’Autorità Portuale 
Regionale: IBAN: IT 39 W 01030 24800 00000 3170977 
- Banca Monte Dei Paschi di Siena. Dovrà, inoltre, essere 
riportata la causale “Spese per la gestione del demanio 
marittimo PORTUALE”.

Le domande incomplete o inesatte non verranno prese 
in considerazione.

Può essere presa visione della documentazione 
presso gli uffi ci dell’Autorità Portuale Regionale, previo 
appuntamento

Il Segretario Generale
Fabrizio Morelli

ALTRI AVVISI

BELVEDERE S.P.A. PECCIOLI (Pisa)

Impianto di Legoli - comune di Peccioli - Pisa. 
Richiesta di nuovi codici CER.

La Ditta Belvedere SpA, ai sensi dell’art. 43 della 
L.R. n. 10 del 17/02/2010 e ss.mm.ii., informa che ha 
presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione di 
Impatto Ambientale - Piazza dell’Unità Italiana 1 - 50123 
Firenze, la richiesta di poter conferire direttamente in 
discarica, nei limiti della volumetria già autorizzata, un 
elenco di rifi uti speciali non pericolosi che soddisfi no i 
requisiti previsti dal D.M. 27/09/2010.

A tal proposito rende noto che:

1. la documentazione è relativa alla gestione di un 
impianto di discarica per rifi uti non pericolosi, sito in 
Località Legoli – Comune di Peccioli – Pisa, nel quale è 
svolta attività di smaltimento dei rifi uti;

2. il Legale Rappresentante dell’impianto è la Dott.ssa 
Arianna Merlini, Procuratore Speciale della Belvedere 
SpA, avente sede legale in Via Marconi, 5 – 56037 
Peccioli - Pisa;

3. l’Autorità Competente al rilascio dell’autorizzazione 
è lo Sportello Unico Attività Produttive Unione Valdera - 
Via Brigate Partigiane, 4 - 56025 Pontedera - PI, a seguito 
di emissione di Ordinanza da parte della Regione Toscana 
– DG Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti 
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43, secondo periodo, della L.R.T. 10/2010 e valutazione 
di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 359/1997 per 
l’impianto di acquacoltura sito in località Ansedonia nel 
Comune di Orbetello (GR).

L’attività dell’impianto prevede l’allevamento 
intensivo di spigole ed orate, in località Ansedonia, 
nel Comune di Orbetello (GR). L’impianto interessa 
fi sicamente il territorio del Comune di Orbetello (GR).

Ai sensi della normativa vigente gli elaborati sono 
consultabili nella loro interezza sul sito web Comune di 
Orbetello all’indirizzo: www.comune.orbetello.gr.it

ITTIMA SOCIETA’ AGRICOLA MAREMANNA A 
R.L. ORBETELLO (Grosseto))

Avviso al pubblico di istanza di avvio della 
procedura di screening di V.I.A. ai sensi del comma 
6, art. 43, secondo periodo della L.R.T. 10/2010 e di 
valutazione di incidenza di cui all?art. 5 del D.P.R. 
359/1997 denominato “Screening di V.I.A., ai sensi del 
comma 6 art. 43 della L.R.T. 10/2010 e valutazione di 
incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 359/1997”.

Il sottoscritto Giorgio Sanfelice di Monteforte, in 
qualità di Legale rappresentante della ITTIMA Società 
Agricola Ittica Maremmana a r.l. con sede legale in, 
Orbetello (GR), 58015, – Strada Comunale di Ansedonia, 
n. 10, e-mail ittimasrltin.it, PEC ittimasrlpec.it, C.F e n. 
Registro Imprese 05153860589, P.I. 01363811009

RENDE NOTO CHE

in data 27/10/2015 ha depositato al SUAP del Comune 
di Orbetello (GR), a mezzo PEC, il documento relativo 
a Screening di V.I.A. redatto, ai sensi del comma 6 art. 
43, secondo periodo, della L.R.T. 10/2010 e valutazione 
di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 359/1997 per 
l’impianto di acquacoltura sito in Strada Comunale di 
Ansedonia, n. 10 nel Comune di Orbetello (GR). 

L’attività dell’impianto prevede l’allevamento 
intensivo di spigole ed orate, in Strada Comunale 
di Ansedonia, n. 10 nel Comune di Orbetello (GR). 
L’impianto interessa fi sicamente il territorio del Comune 
di Orbetello (GR).

Ai sensi della normativa vigente gli elaborati sono 
consultabili nella loro interezza sul sito web Comune di 
Orbetello all’indirizzo: www.comune.orbetello.gr.it

Il sottoscritto Marco Gilmozzi, in qualità di Legale 
Rappresentante della Società COSA – Società Agricola 
a r.l. con sede legale in, Orbetello (GR), 58015, loc. 
La Tagliata – Strada Provinciale N°68 Litoranea, 
e-mail infocosasrl.com, PEC cosacgn.legalmail.it, 
C.F e n. Registro Imprese CCIAA 02328880584, P.I. 
00722640539, R.E.A. n. 66333,

RENDE NOTO CHE

in data 22/10/2015 ha depositato al SUAP del Comune 
di Orbetello (GR), a mezzo PEC, il documento relativo 
a Screening di V.I.A. redatto, ai sensi del comma 6 art. 
43, secondo periodo, della L.R.T. 10/2010 e valutazione 
di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 359/1997 per 
l’impianto di acquacoltura sito in località La Tagliata di 
Ansedonia in Comune di Orbetello (GR). 

L’attività dell’impianto prevede l’allevamento 
intensivo di spigole ed orate, in località La Tagliata di 
Ansedonia, nel Comune di Orbetello (GR). L’impianto 
interessa fi sicamente il territorio del Comune di Orbetello 
(GR).

Ai sensi della normativa vigente gli elaborati sono 
consultabili nella loro interezza sul sito web Comune di 
Orbetello all’indirizzo: www.comune.orbetello.gr.it

IL VIGNETO SOCIETA’ AGRICOLA A R.L. 
ORBETELLO (Grosseto)

Avviso al pubblico di istanza di avvio della 
procedura di screening di V.I.A. ai sensi del comma 
6, art. 43, secondo periodo della L.R.T. 10/2010 e di 
valutazione di incidenza di cui all?art. 5 del D.P.R. 
359/1997 denominato “Screening di V.I.A., ai sensi del 
comma 6 art. 43 della L.R.T. 10/2010 e valutazione di 
incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 359/1997”.

Il sottoscritto Christian Guidi, in qualità di 
Amministratore Unico della Società Il Vigneto – Società 
Agricola a r.l. con sede legale in Orbetello (GR) 58015, 
Strada Comunale di Ansedonia, 4, ilvignetoilvignetosrl.
com, PEC ilvignetopec.ilvignetosrl.com, C.F./ P.I. 
00211560537

RENDE NOTO CHE

in data 30/11/2015 ha depositato al SUAP del Comune 
di Orbetello (GR), a mezzo PEC, il documento relativo 
a Screening di V.I.A. redatto, ai sensi del comma 6 art. 
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SEZIONE II

- Deliberazioni

COMUNE DI CALENZANO (Firenze)

DELIBERAZIONE 30 novembre 2015, n. 126

Variante parziale al piano strutturale relativa alla 
riquali  cazione e valorizzazione dell’area di Poggio 
Farneto. Adozione ai sensi dell’articolo 19 della L.R. 
65/14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. di adottare, secondo la procedura di cui all’art. 
19 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il 
governo del territorio” la variante al piano strutturale per 
la riqualifi cazione e valorizzazione dell’area di Poggio 
Farneto, costituito dagli elaborati debitamente elencati in 
narrativa e che si intendono qui integralmente riportati;

2. di dare atto che tutti gli elaborati della presente 
variante, precedentemente elencati, saranno sottoscritti 
con fi rma digitale dal responsabile unico del procedimento 
e depositati anche in supporto digitale, ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale D. Lgs. n. 82/2005;

3. di dare atto che il presente provvedimento, con i 
relativi allegati, sarà depositato presso lo sportello del 
cittadino e pubblicato sul sito web del comune per la 
durata di 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di deposito, du-
rante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e 
presentare osservazioni;

DELIBERA ALTRESI’

di dichiarare il presente atto immediatamente esegui-
bile a seguito di separata votazione svoltasi per scrutinio 
palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli 
scrutatori e proclamato dal presidente.

Omissis

Il Responsabile 
dell’Area Gestione del Territorio

Gianna Paoletti

- Decreti

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

DECRETO 9 dicembre 2015, n. 4907

S.R.T. 69 in RIVA DESTRA - lotto funzionale n. 5. 
Decreto di esproprio. Repertorio n. 21610.

IL DIRIGENTE 
LA DIREZIONE PATRIMONIO TPL

Omissis

DECRETA

1) a favore della Regione Toscana, con sede le gale 
in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del Duomo, 
10, C. F. 01386030488 soggetto benefi ciario dell’e-
spropriazione, in quanto titolare del Demanio Regionale, 
è pronunciata l’espropriazione degli immobili interessati 
dalla realizzazione della Strada Regionale “S.R.T. 69 in 
riva destra - lotto funzionale n. 5”, siti nel Comune di 
Figline e Incisa Valdarno e intestati alle ditte di seguito 
indicate:

Cocci Erminia nata a Laterina (AR) il 23/03/1931 
C.F. CCCRMN31C63E468U proprietaria per 1/1

Catasto Terreni del Comune di Figline e Incisa 
Valdarno Sezione di Figline Valdarno Foglio n. 33 Part. 
612 mq. 1613 e part. 614 mq. 1771 

Indennità defi nitiva di esproprio € 23.349,60
Indennità defi nitiva di occupazione fi nalizzata all’e-

sproprio € 5.621,20
Società Immobiliare Toscana Terreni e Fabbricati 

s.r.l. con sede in Firenze Piazza dei Ciompi 4 C.F. 
00931730485, proprietaria 1/1

Catasto Terreni del Comune di Figline e Incisa Val-
darno Sezione di Figline Valdarno Foglio n. 32 part. 1208 
di mq. 415

Indennità defi nitiva di esproprio € 1.037,50
Indennità defi nitiva di occupazione fi nalizzata all’e-

sproprio € 374,65;

2) di dare atto che la Città Metropolitana di Firenze 
dispone già del possesso dei beni e quindi il passaggio 
del diritto di proprietà degli immobili di cui al punto 1) 
non è sottoposto alla condizione sospensiva di notifi ca ed 
esecuzione del presente decreto;

3) di pubblicare integralmente il presente atto all’al bo 
pretorio online del sito istituzionale della Città Metro-
politana di Firenze e per estratto sul B.U.R.T. ai sensi 
dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001; l’opposizione 
del terzo è proponibile entro 30 giorni successivi alla 
pubblicazione dell’estratto;
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4) di disporre che il presente provvedimento sia no-
tifi cato alle ditte sopra elencate con le modalità previste 
dall’art. 13, comma 1 della L.R. n. 30 del 18/02/2005 e 
trasmesso alla Regione Toscana ai sensi dell’art. 5 della 
L.R. 30/2005;

5) di disporre, altresì, che il presente atto, venga re-
gistrato presso l’Agenzia delle Entrate e trascritto presso 
l’Agenzia delle Entrate Uffi cio Provinciale di Firenze - 
Territorio - Servizio di pubblicità immobiliare e volturato 
presso l’Agenzia delle Entrate Uffi cio Provinciale di 
Firenze - Territorio - Servizi catastali a spese del be ne-
fi ciario dell’opera e inviato con le relative note di tra-
scrizione e voltura alla Regione Toscana;

6) di dare atto che dopo la trascrizione del presente 
decreto tutti i diritti relativi ai beni espropriati potranno 
essere fatti valere unicamente sull’indennità;

7) di dare atto che avverso il presente provvedimento 
può essere proposto ricorso al T.A.R della Toscana ai 
sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 327/2001 entro il termine 
di sessanta giorni dalla notifi cazione ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni 
dallo stesso termine;

8) di dare atto che il presente provvedimento è esente 
da bollo a norma dell’art. 22 del D.P.R. 642/1972 è 
soggetto all’imposta ipocatastale nella misura fi ssa di 
Euro 50,00 per ogni ditta catastale, all’imposta ipotecaria 
nella misura fi ssa di Euro 50,00 per ogni ditta catastale e 
all’imposta di registro nella misura del 9% sull’indennità 
di esproprio e del 3% sull’indennità di occupazione 
fi nalizzata all’esproprio;

9) di incaricare della notifi cazione, pubblicazione 
nonché registrazione, trascrizione e volturazione catastale 
del presente atto l’Unità Organizzativa Espropri;

10) di dare atto che il presente decreto, ai sensi de-
gli artt. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 viene iscritto nel 
Registro degli atti soggetti a registrazione tenuto dal Se-
gretario Generale dell’Ente.

Il Dirigente 
M.C. Tosi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

DECRETO 9 dicembre 2015, n. 5470

S.P. 1 Francigena. Lavori adeguamneto stradale in 
località Bollore in comune di Lucca. Decreto d’espro-
prio.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Art. 1
E’ disposta a favore della Provincia di Lucca, con 

sede in Lucca c.f.: 80001210469, che conseguentemente 
è autorizzato all’occupazione defi nitiva, l’espropriazione 
degli immobili occorrenti per i lavori di cui all’oggetto 
ed identifi cati come di seguito:

1. Sorbi Giuliana, nata a Lucca il 23.04.1950, pro-
prietaria per 1/1, Comune di Lucca, Foglio 35, mappale 
1368 (ex 1248) mq. 483.

Il presente decreto dispone il passaggio di proprietà 
alla provincia di Lucca alla condizione sospensiva che sia 
successivamente notifi cato, mentre si dà atto che lo stesso 
è stato già eseguito in sede di occupazione anticipata in 
data 15.09.2015.

Art. 2
Il presente decreto, sarà notifi cato con le forme previste 

dalla legge civili a coloro che risultino proprietari, sarà 
pubblicato all’albo della Provincia di Lucca e, un estratto 
dello stesso, sarà trasmesso entro 5 giorni dalla data di 
emanazione per la pubblicazione sulla Gazzetta Uffi ciale 
della Repubblica o sul Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana. Il presente decreto sarà trascritto, in termini 
d’urgenza, presso L’Agenzia delle Entrate-Territorio, 
Ser vizio di Pubblicità Immobiliare, nonché registrato a 
termine di Legge.

Art. 3
La data in cui è avvenuta l’immissione in possesso 

dei mappali descritti al precedente Art. 1 è il 15.09.2015. 
L’Agenzia delle Entrate-Territorio può pertanto 
procedere all’immediata trascrizione del decreto con 
annotazione della data predetta. Dalla data di trascrizione 
del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili 
espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità.

Art. 5
Il responsabile unico del procedimento ai sensi del 

D.Lgs. 163/06 è l’Ing. Gabriele Cerri, mentre il re-
sponsabile del sub-procedimento ai sensi della L. 241/90 
è la sottoscritta dr.ssa Fiorella Baldelli. Si dà atto che è 
stata verifi cata l’assenza di confl itto di interessi ai sensi 
dell’art. 6 bis della L.241/90 per il responsabile del 
procedimento e per il dirigente che sottoscrive l’atto.

Art. 6
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso 

al TAR e per via straordinaria al Capo dello Stato, 
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rispettivamente entro trenta e centoventi giorni dalla data 
di notifi ca. 

E’ comunque possibile rivolgersi al Difensore civico 
territoriale in forma scritta e anche in modo informale e 
senza termini di scadenza.

Il Dirigente 
Fiorella Baldelli

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)

DECRETO 19 novembre 2015, n. 96

Accorpamento al demanio stradale di porzioni 
di terreno nel territorio comunale utilizzati per uso 
pubblico per oltre venti anni, ai sensi della legge 
448/1998.

IL FUNZIONARIO AREA TECNICA

Vista la Legge n. 448 del 23.12.1998 all’art. 31 comma 
21 dispone: “ In sede di revisione catastale, è data facoltà 
agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre 
l’accorpamento al demanio stradale delle porzioni di 
terreno utilizzate per uso pubblico, ininterrottamente 
da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da 
parte degli attuali proprietari”;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 142 del 
24.10.2015 con la quale è stata deliberata l’acquisizione 
al demanio stradale di una parte di Via Leonardo da Vinci 
nella lottizzazione denominata “Groppoli” ai sensi della 
Legge 448/98;

Vista l’accettazione gratuita dei proprietari catastali 
e la disposizione di accorpare al patrimonio le particelle 
nelle quali insistono alcune particelle della via Leonardo 
da Vinci nella lottizzazione denominata “Groppoli”;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 
10.10.2015 con la quale è stata deliberata l’acquisizione 
al demanio stradale di un tratto di strada di Via S. Fedi ai 
sensi della Legge 448/98;

Vista l’accettazione gratuita dei proprietari catastali 
e la disposizione di accorpare al patrimonio le particelle 
nelle quali insistono alcune particelle della via S. Fedi;

Visto l’assenso di tutti gli attuali proprietari delle 
particelle di seguito riportate; 

Preso atto che la Legge 448/1998 all’art. 31 del comma 
22 dispone la registrazione trascrizione e volturazione 
del presente provvedimento a titolo gratuito;

Richiamato il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visti gli atti deliberativi G.C. n. 579 e 580 del 
25/10/1997 con i quali vengono assegnate le Funzioni 
Dirigenziali previste dalle leggi vigenti ai Funzionari e 
Istruttori Direttivi Apicali;

DECRETA

1) E’ disposta a favore del Comune di Serravalle 
Pistoiese con sede in Via Garibaldi nc 50 con C.F.= 
00185430477 l’acquisizione degli immobili posti nel 
Comune stesso a titolo gratuito, rappresentati come di 
seguito:

NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di 
mappa 8 mappale n. 1098 della superfi cie catastale di mq. 
306 qualità bosco misto, con classe 1 R.D. 0,32 R.A. 0,09 
di proprietà TENUTA DI GROPPOLI SRL con sede in 
Pistoia via di Groppoli C.F./P.IVA 00626520480 relativa 
alla propria quota di piena proprietà pari ad 1/1;

NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di 
mappa 8 mappale n. 1099 della superfi cie catastale di mq. 
15 qualità bosco misto, con classe 1 R.D. 0,02 R.A. 0,01 
di proprietà TENUTA DI GROPPOLI SRL con sede in 
Pistoia via di Groppoli C.F./P.IVA 00626520480 relativa 
alla propria quota di piena proprietà pari ad 1/1;

NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di 
mappa 8 mappale n. 1103 della superfi cie catastale di mq. 
2133 qualità bosco ceduo, con classe 2 R.D. 1,32R.A. 
0,66 di proprietà TENUTA DI GROPPOLI SRL con 
sede in Pistoia via di Groppoli C.F./P.IVA 00626520480 
relativa alla propria quota di piena proprietà pari ad 1/1;

NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di 
mappa 8 mappale n. 1101 della superfi cie catastale di 
mq. 108 qualità bosco ceduo, con classe 2 R.D. 0,07 R.A. 
0,03 di proprietà:

- CORSINI FRANCESCA nato a PISTOIA il 
04.12.1971, e residente in PISTOIA in VIA MON-
CENISIO nc. 2 C.F./P.IVA CRSFNC71T44G713H relati-
va alla propria quota di proprietà pari a 1/6;

- CORSINI LUCIANO nato a MARLIANA il 
28.08.1948, e residente in MARLIANA in VIA FAGNO 
nc. 83 C.F./P.IVA CRSLCN48M28E960V relativa alla 
propria quota di proprietà pari a 4/6;

- CORSINI MARTA CAMILLA nato a PISTOIA il 
19.02.1984, e residente in PISTOIA in VIA MONCENISIO 
nc. 2 C.F./P.IVA CRSMTC84B59G713M relativa alla 
propria quota di proprietà pari a 1/6;

NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di 
mappa 38 mappale n. 1468 della superfi cie catastale di 
mq. 16 qualità seminativo arb., con classe 2 R.D. 0,10 
R.A. 0,09 di proprietà:

- MACCIONI GRAZIANO nato a SERRAVALLE 
PISTOIESE il 30.05.1941, e residente in SERRAVALLE 
P.SE in VIA SAN BIAGIO nc. 52 C.F./P.IVA 
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MCCGZN41E30I660Q relativa alla propria quota di pie-
na proprietà pari a ½ ed la quota di proprietà per1/2 in 
regime di separazione dei beni;

NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di 
mappa 42 mappale n. 575 della superfi cie catastale di 
mq. 62 qualità incolto produttivo, con classe U R.D. 0,01 
R.A. 0,01 di proprietà:

- BIAGINI ALESSIO nato a SERRAVALLE PI-
STOIESE il 18.06.1945, e residente in SERRAVALLE 
PISTOIESE in VIA MONTALBANO nc. 684 C.F./P.
IVA BGNLSS45H18I660S relativa alla propria quota di 
nudaproprietà pari a 1/4;

- BIAGINI DALMAZIO nato a SERRAVALLE PI-
STOIESE il 03.10.1936, e residente in QUARRATA in 
VIA GIOTTO nc. 27 C.F./P.IVA BGNDMZ36R03I660A 
relativa alla propria quota di proprietà pari a 3/4;

- CALISTRI NERINA nato a SERRAVALLE PI-
STOIESE il 17.03.1918, e residente in SERRAVALLE 
PISTOIESE in VIA P.LE MONTALBANO nc. 684 
C.F./P.IVA CLSNRN18C57I660X relativa alla propria 
quota di USUFRUTTO pari a 1/4;

2) il Comune di Serravalle Pistoiese provvederà:
a) a trascrivere il presente Decreto presso il competente 

Uffi cio dei Registri Immobiliari a titolo gratuito come 
previsto dalla Legge 448/1998 art. 31 comma 22;

b) a notifi care, nelle forme di legge, copia del presente 
Decreto alle ditte interessate;

c) alla registrazione presso l’Uffi cio del Registro 
di Pistoia a titolo gratuito come previsto dalla Legge 
448/1998 art. 31 comma 22;

d) alla pubblicazione per estratto sul Bollettino Uffi -
ciale Regione Toscana.

Il Funzionario 
Gaetano Pollerone

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)

DECRETO 2 dicembre 2015, n. 98

Decreto de  nitivo di esproprio (esente dall’impo-
sta di bollo ai sensi della legge 1149 del 21.11.1967 e 
del d.p.r. n. 624 del 20.10.1972) per riquali  cazione 
dell’area a verde pubblico e realizzazione di parcheg-
gio in loc. Ponte di Serravalle.

IL FUNZIONARIO AREA TECNICA

Visto il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 “Testo unico delle 
disposizioni e regolamenti in materia di espropriazioni 
per pubblica utilità” come modifi cato dal D.Lgs. del 
27.12.2002 n. 302 e vista la L.R. del 18.02.2005 n. 30 e 
successive modifi che ed integrazioni;

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 224 del 31.12.2014, con la quale è stato approvato il 
Progetto Defi nitivo di: “RIQUALIFICAZIONE DEL-
L’AREA A VERDE PUBBLICO E REALIZ ZAZIONE 
DI PARCHEGGIO IN LOC. PONTE DI SERRAVALLE” 
per l’importo complessivo di € 300.000,00;

Considerato che data 17.03.2015 prot. n. 4137 il 
Funzionario dell’Area Tecnica ha emesso avviso del-
l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 
08.06.2001 n. 327 come modifi cato dal D.Lgs. 27.12.2002 
n. 302, notifi cato ai proprietari nei modi e nelle forme 
previste per legge;

Considerato che data 13.10.2015 prot. n. 16011 il 
Funzionario dell’Area Tecnica ha notifi cato le indennità 
di esproprio ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 08.06.2001 
n. 327 come modifi cato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302, 
notifi cato ai proprietari nei modi e nelle forme previste 
per legge;

Considerato che i Sig.ri MURATTI CARLO E MU-
RATTI FIORELLO hanno accettato l’indennità offerta;

Considerato che l’indennità offerta è stata pagata 
dal Comune di Serravalle Pistoiese in data 25.11.2015 
con determinazione del funzionario Area Tecnica n. 743 
mandati di pagamento n. 4273 e 4274 per un totale di € 
37.600,00;

Considerato che il Sig. MURATTI CARLO è tito-
lare del diritto di proprietà per 1/2 sull’ immobile rap-
presentato al NCT del Comune di Serravalle Pistoiese 
foglio di mappa 12 mappale 694;

Considerato che la Sig. MURATTI FIORELLO è 
titolare del diritto di proprietà per 1/2 sull’ immobile 
rappresentato al NCT del Comune di Serravalle Pistoiese 
foglio di mappa 12 mappale 694;

Richiamato il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visti gli atti deliberativi G.C. n. 579 e 580 del 
25/10/1997 con i quali vengono assegnate le Funzioni 
Dirigenziali previste dalle leggi vigenti ai Funzionari e 
Istruttori Direttivi Apicali;

DECRETA

1. E’ disposta a favore del Comune di Serravalle 
Pistoiese con sede in Via Garibaldi nc. 50 con C.F. 
00185430477 che conseguentemente è autorizzato all’oc-
cupazione defi nitiva, l’espropriazione degli immobili 
posti nel Comune stesso, rappresentati come di seguito:

N.C.E.U. del Comune di Serravalle Pistoiese Foglio 
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di Mappa 12 Mappale 694 della superfi cie catastale di 
mq 3050 qualità semin. Arb. Classe 1 R.D. 19,53 e R.A. 
18,90 intestato a:

- MURATTI CARLO proprietario per 1/2 nato 
a Montecatini Terme in data 16.05.1944 con C.F.= 
MRTCRL44E16A561X residente in Serravalle P.se, Via 
P.le Lucchese a nc. 172 per la somma di € 18.800,00 a 
titolo di indennità di esproprio;

- MURATTI FIORELLO proprietario per 1/2 nata 
a Marliana in data 21.01.1933 con C.F.= MRTFL-
L33A21E960K residente in Serravalle P.se Via Lucchese 
a nc. 172 per la somma di € 18.800,00 a titolo di indennità 
di esproprio;

2) il Comune di Serravalle Pistoiese provvederà:
a. a trascrivere il presente Decreto presso il competente 

Uffi cio dei Registri Immobiliari
b. a notifi care, nelle forme di legge, copia del 

presente Decreto alle Ditte interessate e soggette al-
l’espropriazione;

c. alla registrazione presso L’Agenzia delle Entrate 
di Pistoia;

d. alla Pubblicazione per estratto sul Bollettino Uffi -
ciale Regione Toscana.

Il Funzionario 
Gaetano Pollerone

- Determinazioni

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

DETERMINAZIONE 27 novembre 2015, n. 1733

S.R. 222 Chiantigiana variante all’abitato di Gras-
sina. Impegno spesa a favore di Calvetti Laura per il 
pagamento dell’indennità di esproprio.

IL DIRIGENTE 
LA DIREZIONE PATRIMONIO-TPL

Omissis

DETERMINA

1. di subimpegnare l’importo complessivo di € 
34.081,68 a favore Laura Calvetti nata a Firenze il 
09/04/1977 c.f. CLVL.R. A77D49D612V, per il pa-
gamento di € 25.670,00 quale indennità per svalutazione 
appartamento di mq 151 part. 52 sub 527 Foglio di mappa 
n. 41 Catasto Fabbricati del Comune di Bagno a Ripoli 
(proprietaria per intero) e ad € 8.411,68 quale indennità 
per esproprio della part. 1228 (ex 52 sub 525) Foglio di 
mappa n. 41 Catasto Fabbricati del Comune di Bagno a 
Ripoli (quota millesimale di 129,53/1000) sul cap. 7199 

impegno 1803, con riduzione di pari importo sul sub 
impegno 1109/2015.

Il Dirigente 
M.C. Tosi

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

DETERMINAZIONE 30 novembre 2015, n. 1779

S.R. 222 Chiantigiana variante all’abitato di Gras-
sina. impegno di spesa per il deposito delle indennità 
ri  utate presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Firenze a favore di varie ditte catastali del 
condominio Il Sasso.

IL DIRIGENTE 
LA DIREZIONE PATRIMONIO-TPL

Omissis

DETERMINA

1. di subimpegnare l’importo complessivo di € 
187.479,62 per il deposito delle indennità non accettate 
presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Firenze, sul cap. 7199 impegno 1803, con riduzione di 
pari importo sul sub impegno 1109/2015 come segue:

€ 54.660,22 a favore di CONCILIO Emiliano nato a 
Firenze il 31/01/1980 cod. fi sc. CNCMLN80A31D612V. 
Indennità provvisoria per esproprio della part. 1228 (ex 
52 sub 525) Foglio di mappa n. 41 Catasto Fabbricati 
del Comune di Bagno a Ripoli (quota millesimale di 
202,96/1000) € 13.180,22.Indennità provvisoria per 
svalutazione appartamenti di mq 83 e mq 161 Catasto 
Fabbricati del Comune di Bagno a Ripoli Foglio 41 
part. 52 subalterni 505 e 504 (proprietario per 1/1) € 
41.480,00.

€ 26.253,25 a favore di LI Yan nata in Cina Repubblica 
Popolare il 08/03/1973 cod. fi sc. LIXYNA73C48Z210F. 
Indennità provvisoria per esproprio della part. 1228 (ex 
52 sub 525) Foglio di mappa n. 41 Catasto Fabbricati 
del Comune di Bagno a Ripoli (quota millesimale di 
105,84/1000) € 6.873,25.Indennità provvisoria per 
svalutazione appartamento di mq114 Catasto Fabbricati 
del Comune di Bagno a Ripoli foglio 41 part. 52 sub 506 
(proprietaria per 1/1) € 19.380,00.

€ 34.188,04 a favore di SPANUR Christopher 
Charles nato in Stati Uniti di America il 26/06/1956 
cod fi sc: SPNCRS56H26Z404P. Indennità provvisoria 
per esproprio della part. 1228 (ex 52 sub 525) Foglio di 
mappa n. 41 Catasto Fabbricati del Comune di Bagno a 
Ripoli (quota millesimale di 128,55/1000) € 8.348,04. 
Indennità provvisoria per svalutazione appartamento 
di mq152 Catasto Fabbricati del Comune di Bagno a 
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Ripoli Foglio 41 part. 52 sub 528 (proprietario per 1/1) 
€ 25.840,00.

€ 38.844,69 a favore di ZAHRA SRL con sede in 
Firenze cod. fi sc: 06103950488. Indennità provvisoria 
per esproprio della part. 1228 (ex 52 sub 525) Foglio di 
mappa n. 41 Catasto Fabbricati del Comune di Bagno a 
Ripoli (quota millesimale di 160,99/1000) € 10.454,69 
Indennità provvisoria per svalutazione appartamento 
di mq 167 Catasto Fabbricati del Comune di Bagno a 
Ripoli Foglio 41 part. 52 sub 500 (proprietario 1/1) € 
28.390,00.

€ 16.766,71 a favore di RAGUSA Salvatore nato a 
Catania il 02/05/1966 cod. fi sc: RGSSVT66E02C351S. 
Indennità provvisoria per esproprio della part. 1228 (ex 
52 sub 525) Foglio di mappa n. 41 Catasto Fabbricati 
del Comune di Bagno a Ripoli (quota millesimale di 
71,015/1000) € 4.611,71 Indennità provvisoria per 
svalutazione appartamento di mq 143 Catasto Fabbricati 
del Comune di Bagno a Ripoli (proprietario per ½) Foglio 
41 part. 52 sub 507 € 12.155,00.

€ 16.766,71 a favore di TARANTINO Nicoletta nata a 
Firenze il 15/08/1966 cod. fi sc:TRNNLT66M55D612M. 
Indennità provvisoria per esproprio della part. 1228 (ex 
52 sub 525) Foglio di mappa n. 41 Catasto Fabbricati 
del Comune di Bagno a Ripoli (quota millesimale di 
71,015/1000) € 4.611,71. Indennità provvisoria per 
svalutazione appartamento di mq 143 Catasto Fabbricati 
del Comune di Bagno a Ripoli (proprietario per ½) Foglio 
41 part. 52 sub 507 € 12.155,00.

Il Dirigente 
M.C. Tosi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
GROSSETO

DETERMINAZIONE 11 dicembre 2015, n. 3612

Dismissione di una piccola porzione di spazio pub-
blico comunale nel centro abitato di Roccastrada, de-
nominata “Piazza del Collese”.

IL DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

a) La dismissione di una piccola porzione di spazio 
pubblico di circa 15,66 mq, nel centro abitato di Roc-

castrada, denominata “Piazza del Collese”, rap presentata 
catastalmente nel Foglio 128 -STRADE -an tistante la 
particella 250, evidenziata in colore giallo negli elaborati 
grafi ci allegati alla richiesta e secondo le precisazioni e 
motivazioni contenute nella deliberazione del Comune 
di Roccastrada n. 42 del 05/10/2015, ai sensi dell’art. 
23 della L.R. 88/98 e e suo Regolamento d’attuazione 
D.P.G.R. n. 41/R/2004; 

b) di dare atto che il Comune Roccastrada ha autoriz-
zato la ditta interessata ad eseguire tutti gli adempimenti 
catastali, e che i signori Moranti Moreno e Moranti 
Giovanna stanno provvedendo al frazionamento catastale 
di tale aree. 

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai 
sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 495/92 e dell’art. 25 del 
D.P.G.R. n. 41/R/2004, è pubblicato sul Bollettino Uf-
fi ciale della Regione Toscana. 

Il Dirigente 
Renzo Ricciardi 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
MASSA CARRARA

DETERMINAZIONE 10 dicembre 2015, n. 3895

Lavori di allargamento carreggiata al km 12+100 
della SP n. 72 di Fosdinovo in comune di Fosdinovo 
(MS) - decreto di esproprio.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE VIABILITÀ - PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE (PTC) - DIFESA DELLA COSTA

Omissis

DETERMINA

- di decretare, per le motivazioni espresse in premessa, 
ai sensi degli artt. 20 e 23 del D.P.R. n. 327 /2001 e ss.mm.
ii., l’espropriazione a favore della Provincia di Massa-
Carrara (C.F 80000450150) dei seguenti immobili, 
indicati a fi anco di ciascuna ditta proprietaria, necessari 
per l’esecuzione dei lavori di allargamento della S.P. n. 
72 di Fosdinovo al Km 12+100 etto ai sensi dell’art. 26, 
comma 1-bis del D.P.R. n. 327/2001, come segue:

 
SEGUE TABELLA
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Proprietario

Cognome , nome, luogo e data di nascita , c.f 

Bene da espropriare
in Comune di Fosdinovo  
fg.  mapp.   Sup mq.  

 Indennità di esproprio  

39 662 (ex 454) 67 

39 660 (ex 420) 50 

1) Lodovici Maria Lodovica , nata a 
Fosdinovo (MS) il 01/01/1943, 
proprietario per 1/1 
c.f.  LDVMLD43A41D735L  
residente in Via Cosimo Morelli, 37 
Roma (RM)  

   

indennità per  terreni + 
indennizzi per taglio 
piante  + interessi legali 

totale               € 2.791,66

39 664 (ex453) 56 

   

2) Dadà Roberto  , nato a La Spezia (SP) 
il 04/02/1960, proprietario per 1/1

c.f. DDARRT60B04E463B 

residente in Via Mazzini, 3 Fosdinovo 
(MS)

   

indennità   terreno + 
indennizzo per taglio 
piante + interessi legali  

totale                 €  584,98 

- di dare atto:
- che, ai sensi dell’art. 23. 1 del D.P.R. n. 327/2001, 

il passaggio del diritto di proprietà dei suddetti beni è 
disposto sotto la condizione sospensiva che il presente 
decreto sia successivamente notifi cato nelle forme degli 
atti processuali civili ed eseguito;

- che l’esecuzione del presente decreto è già avvenuta 
con l’immissione nel possesso in data 02.05.2007, quanto 
alla ditta Dadà Roberto, e in data 12.12.2007, quanto alla 
ditta Maria Lodovica Lodovici;

- di notifi care ai proprietari il presente decreto nelle 
forme degli atti processuali civili;

- di richiedere senza indugio all’Agenzia delle Entrate 
la registrazione, trascrizione e voltura del presente de-
creto, a cura e spese dell’ente espropriante;

- di dare atto che dalla data di trascrizione del pre-
sente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espro-
priati, possono essere fatti valere esclusivamente sull’in-
dennità;

- di trasmettere entro 5 (cinque) giorni un estratto del 
presente decreto di esproprio per la pubblicazione sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana;

- di trasmettere il presente atto all’Albo Pretorio di 
questo Ente;

- di dare, infi ne, atto che l’opposizione del terzo, da 
presentarsi al dirigente che ha adottato il presente prov-
vedimento, è proponibile entro i trenta giorni successivi 
alla pubblicazione dell’estratto. E’ fatta salva la facoltà 

di ricorrere al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regio-
nale) per soli motivi di legittimità, entro il termine di 
sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifi ca del pre-
sente provvedimento, oppure per via straordinaria, al 
Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi 
giorni, decorrente dalla data di notifi ca.

Il Dirigente 
Michela Stefano 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
PISTOIA

DETERMINAZIONE 30 novembre 2015, n. 1191

Sdemanializzazione del tratto   nale della via comu-
nale delle Moline di Gora in comune di Pistoia.

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 “Nuo-
vo Codice della Strada” e successive modifi cazioni ed 
integrazioni;

Visto il DPR 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di 
esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada” e 
successive modifi che ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 88/98, che attribuisce la competenza 
alle province in merito a funzioni amministrative e compiti 
in materia di urbanistica e pianifi cazione territoriale;

Richiamato in particolare l’art. n. 23 comma 1 lettera 
b) della citata legge che recita testualmente: “Nella ma-
teria “viabilità” di cui agli artt. 97 e seguenti del decreto, 
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sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate 
alla Regione o non delegate alle Province medesime ai 
sensi del comma 3, in particolare:

A) … omissis
B) classifi cazione, declassifi cazione e dismissione delle 

strade comunali. Alla classifi cazione, declassifi cazione e 
dismissione delle strade comunali si provvede d’intesa 
con i comuni interessati. Qualora l’intesa non venga 
raggiunta entro 6 mesi dall’inizio del procedimento, alla 
classifi cazione, declassifi cazione e dismissione delle 
strade comunali provvede la Regione; 

Visto l’art. 1, comma 2 della legge regionale n. 40 
del 22.03.2000 con il quale si modifi ca la lettera b) del 
comma 1 dell’art. 23 della Legge Regionale 1.12.2008, n. 
88 attribuendo alle Province la classifi cazione e declas-
sifi cazione delle strade comunali;

Dato atto che contestualmente ai trasferimenti di stra-
de ex A.N.A.S. avvenuti l’1.10.2001 è stata trasferita alle 
Province la competenza di cui al punto precedente;

Visto il Regolamento Regionale n. 41/R del 02.08.2004 
per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in 
materia di viabilità ai sensi dell’art. 22, comma 4, della 
L.R. n. 88/1998;

Vista la nota protocollo n. 97433 del 22.10.2015, 
pervenuta a questa Amministrazione in data 26.10.2015 
prot. gen. 133715, con la quale il Comune di Pistoia 
ha trasmesso la delibera del Consiglio Comunale n.42 
del 04.05.2015, inerente l’argomento in oggetto, per 
gli adempimenti di competenza relativi alla sdema nia-
lizzazione di un tratto di strada comunale, il tutto come 
meglio identifi cato, nei documenti e negli elaborati gra-
fi ci allegati;

Sono allegate alla nota di trasmissione:
- scheda tecnica, estratto di mappa, visura catastale, 

estratto R.U. del Comune di Pistoia e documentazione 
fotografi ca;

- delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 4.05.2015;

Vista la delibera del Consiglio Comunale del Comune 
di Pistoia n. 42 del 4.05.2015, che approva quanto al 
punto precedente e la richiesta alla Provincia di Pistoia 
del provvedimento di sdemanializzazione del tratto di 
strada di cui sopra ex art. 23, comma 2, lettera b);

Visti gli atti d’Uffi cio e per quanto di competenza;

Preso atto che il presente provvedimento, soggetto a 
pubblicità ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 495/92 e s.m.i., 
sarà pubblicato sul Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana ed avrà effetto dall’inizio del secondo mese suc-
cessivo a quello nel quale è pubblicato, ai sensi dell’art. 2 
comma 5 del sopra citato D.P.R.;

Dato atto che il provvedimento è predisposto e for-
mulato in conformità di quanto previsto in materia della 
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive 
che costituiscono il presupposto delle procedure;

Dato atto che il presente provvedimento, non com-
porta impegno di spesa e non necessita pertanto di at-
testazione di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 
comma 1 D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il provvedimento è assunto nell’ambito 
delle proprie competenze;

Preso atto di tutto quanto sopra esposto e ritenuto di 
dover provvedere in merito;

Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e 
s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. ed il 
vigente regolamento Provinciale di contabilità;

Tutto ciò premesso 

DETERMINA

la sdemanializzazione da strada comunale del tratto 
fi nale della via comunale delle Moline di Gora, rap-
presentata al Catasto terreni del Comune di Pistoia nel 
foglio di mappa n.178 dalla particella n.2064, per una 
superfi cie catastale di mq 343 così come meglio evi-
denziato nelle planimetrie e nella documentazione inviata 
e allegata al presente provvedimento, il tutto ai sensi 
dell’art.2 del D.Lgs. n.285/92 e degli artt.3 e 4 del D.P.R. 
n.495/92 Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del 
Nuovo Codice della Strada modifi cato con D.P.R. n.610 
del 16.09.1996 e Legge n.120 del 29/7/2010, e secondo le 
precisazioni e motivazioni contenute nella deliberazione 
comunale di cui in premessa.

2 - di dare atto che il presente provvedimento, soggetto 
a pubblicità ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n.495/92, sarà 
pubblicato sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana 
ed avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a 
quello nel quale è pubblicato ai sensi dell’art.2, comma 5 
del sopraccitato D.P.R.;

3 - di trasmettere il presente provvedimento ai se-
guenti servizi provinciali:

Area di Coordinamento per gli interventi sul Territorio 
- Dott.ssa Elena Zollo

Area di Coordinamento per gli interventi sul Territorio 
- Geom. Beatrice Topazzi

Uffi cio Segreteria
Uffi cio Archivio

4 - di assumere, da parte di questo servizio, tutti i 
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provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione anche 
ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90 e successive 
modifi che ed integrazioni.

Il presente provvedimento non necessita di regolabilità 
contabile e attestazione di copertura fi nanziaria.

Il Responsabile del Servizio
Alessandro Morelli Morelli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
PISTOIA

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2015, n. 1283

Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 e segg. 
della L. 241/90 e s.m.i. relativamente alla realizza-
zione di un impianto idroelettrico sul   ume Pescia e 
relativa linea elettrica in cavo in mt (15kv) e l’instal-
lazione di cabina elettrica alla ditta MERS S.a.s. e per 
la costruzione ed esercizio della linea elettrica a media 
tensione ad Enel Distribuzione S.p.A. - determinazio-
ne di autorizzazione unica (art. 11 - l. r. 39/05 e s.m.i.), 
nulla osta al subentro della Società MERS ELEC-
TRIC UNO S.r.l. avente sede in via A. Pacinotti, 6/a 
- S. Croce s/Arno (Pi), p. iva e c. f. 02185160500, alla 
ditta precedentemente titolare della richiesta di auto-
rizzazione unica e contestuale richiesta di apposizione 
del vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione 
di pubblica utilità e variante urbanistica.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive 
modifi cazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 327/8.06.2001;

Considerata la L.R. 39/05 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 387/2003 di attuazione della Direttiva 
CE 77/2001 e, in particolare, il suo art. 12, comma 1 e 
comma 3;

Tenuto conto della L.R. del 18.08.2005 n. 30 “Di-
sposizioni in materia di espropriazioni per pubblica 
utilità”;

Visto il Piano di Indirizzo Energetico Regionale ap-
provato con Deliberazione del Consiglio Regionale della 
Toscana, n. 47 del 8.07.2008; 

Visto il Decreto Presidenziale Provincia di Pistoia n. 
330 del 13/10/2015; 

Rilevato che insieme alla domanda di Autorizzazione 
Unica presentata dalla ditta MERS s.a.s. ai sensi della 
L.R. 39/05 e s.m.i. in data 9.01.2015, ns. prot. n. 1863, 
è stata presentata richiesta di Dichiarazione di pubblica 
utilità, indifferibilità ed urgenza, nonché di apposizione 
del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi delle norme 
vigenti e, in particolare, visto il D. Lgs. 387/2003;

Considerato che con Ordinanza n. 1156 del 17.09.2014 
della Provincia di Pistoia la domanda presentata a suo 
tempo da MERS s.a.s., è stata esclusa dalla procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale; 

 
Vista la Determinazione Dirigenziale Provincia di 

Pistoia n. 58 del 5.02.2015, di indizione della Conferenza 
di Servizi;

Visto che in data 4/03/2015 e 2/07/2015 si sono tenute 
due sessioni della Conferenza di servizi di cui alla Legge 
241/90 e s.m.i.;

Visto l’esito della Conferenza, nella quale gli En ti 
interessati hanno espresso, all’unanimità, parere favo-
revole alla realizzazione di una centrale idroelettrica con 
parziale recupero di condotta esistente e la costruzione 
della linea di connessione ENEL con cabina - sul Torrente 
Pescia di Pescia nel comune di Pescia, loc. Paradisino, 
alla Ditta MERS Sas con sede in S. Croce sull’Arno (PI) 
via A. Pacinotti, n. 6/A e per la costruzione ed esercizio 
della linea elettrica con cabina ad Enel Distribuzione Spa 
e considerato che vengono chiusi i lavori della Conferenza 
dei Servizi con prescrizione che obbliga il richiedente a 
presentare la seguente documentazione prima del rilascio 
della Autorizzazione Unica: 

1. Campagna di monitoraggio ecologico, i campio-
namenti dovranno essere realizzati con le frequenze e le 
modalità previste dal DM 260/2010 (insieme ai valori 
di portata registrati) e dovranno pervenire in formato 
digitale;

2. Per il primo tratto di viabilità dell’opera di presa e la 
nuova cabina Enel, deve essere integrato con un elaborato 
e estratto catastale precisando le opere da eseguire;

3. Per la condotta in parte nuova e in parte di recupero 
deve essere integrato con tavole sovrapposte evidenziando 
così le nuove opere, i rinterri e gli scavi;

4. Per la viabilità devono essere evidenziate le opere 
di regimazione delle acque meteoriche;

5. Cartografi a con la quale si evidenzia la possibilità 
di ottenere un costante fl usso d’acqua nel gorile;

6. Elaborati relativi alla variante urbanistica al PRG 
vigente del Comune di Pescia, in conseguenza del 
riconoscimento di pubblica utilità dell’impianto idroe-
lettrico in oggetto, consistente in:

A. Relazione urbanistica
B. Elaborati grafi ci stato sovrapposto
C. Relazione geologica di fattibilità;
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Vista la Determinazione Dirigenziale n. 701 del 
3.08.2015 con la quale viene chiusa la Conferenza dei 
Servizi di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 14 - Ter 
comma 6-bis e 9 della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. alle 
condizioni soprariportate;

Ricordato che su richiesta della Ditta Mers Sas, con 
il presente provvedimento di autorizzazione di cui al 
comma 1 art. 11 della L.r. 39/2005 e s.m.i, si dichiara 
la pubblica utilità dei lavori e delle opere ed apposto, 
laddove non esiste, il vincolo preordinato all’esproprio, 
con le procedure di cui all’articolo 8, commi 4 e 5, fatto 
salvo quanto disposto dagli articoli 52 ter e 52 quater 
del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità) come modifi cato dal Decreto Legislativo 
27/12/2004, n. 330;

Dato atto che il Comune di Pescia è stato indicato 
come Ente espropriante e che, tramite i propri Uffi ci, ha 
dato attuazione alle procedure di cui all’art. 16 del DPR 
327/2001;

Preso atto che con nota trasmessa per PEC in data 
26.06.2015, la società MERS sas avente sede in via 
A. Pacinotti, 6/A - S. Croce s/Arno (PI), P. I. e C.F. 
02120290503 congiuntamente alla società Mers Electric 
Uno srl avente sede anch’essa in via A. Pacinotti, 6/A - S. 
Croce s/Arno (PI), P. IVA e C. F. 02185160500 chiedono 
il subentro della società Mers Electric Uno srl avente sede 
anch’essa in via A. Pacinotti, 6/A - S. Croce s/Arno (PI), 
P. IVA e C. F. 02185160500, alla ditta precedentemente 
titola re della richiesta di Autorizzazione Unica e 
verifi cato che nulla osta ai fi ni della conclusione della 
pratica di cui all’oggetto per una modifi ca della società 
intestataria dell’Autorizzazione di cui all’oggetto con 
cessione dei titoli abilitativi relativi alla costruzione ed 
esercizio di impianto di produzione idroelettrica e della 
linea elettrica per la connessione alla rete ENEL;

Vista la documentazione pervenuta tramite integra-
zione volontaria presentata in data 5.11.2015 prot. n. 
139513 in merito a variante delle opere tecniche per il 
Defl usso Minimo Vitale previsto (100 l/s) e sua forma di 
rilascio tramite tavola grafi ca e relazione tecnica;

Considerato che in tale integrazione volontaria è ag-
giunta una “nota di risposta a richiesta di integrazione 
circa l’esecuzione del monitoraggio <ante operam> con 
sistema IBE anziché MacrOper e una “Impegnativa” da 
parte della società richiedente (MERS Sas) e della società 
subentrante (Mers Electric Uno srl) sulle successive 
modalità di esecuzione dei monitoraggi nelle fasi <post 
operam> nel rispetto della nota al punto “A” inviata 
dall’Autorità di Bacino dell’Arno”;

Dato atto che il monitoraggio a suo tempo richiesto 
era inteso come “campagna di monitoraggio ecologico, 
i campionamenti dovranno essere realizzati con le fre-
quenze e le modalità previste dal DM 260/2010 (insieme 
ai valori di portata registrati) e dovranno pervenire in 
formato digitale;” mentre tra i documenti pervenuti 
c’è un “Monitoraggio biologico del Torrente Pescia” 
effettuato dallo Studio BIOCHEMIELAB, il quale è 
stato effettuato secondo il metodo IBE anziché il metodo 
espressamente richiesto con la nostra nota del 2.08.2015 
u.s. e qui sopra citato, ma anche che l’Autorità di Bacino 
del fi ume Arno, con nota del 7.10.2015 prot. 3611, 
rettifi ca - almeno in parte - la propria posizione in merito 
ai monitoraggi della componente biologica del fi ume 
Pescia, sostenendo che “considerato che la fi nalità dei due 
metodi è analoga e che ad oggi la richiesta di effettuare il 
monitoraggio ha carattere sperimentale e fi nalizzato alla 
verifi ca della qualità dell’ecosistema fl uviale prima e a 
seguito della realizzazione dell’impianto” e che quindi 
l’Autorità competente può valutare di “… considerare 
i risultati dello studio trasmesso con la Vs. ultima nota 
come monitoraggio ante operam ma, visto che il metodo 
adottato non è conforme, prescrivere che il successivo 
monitoraggio venga effettuato con etrambe le metodologie 
(IBE e MacrOper) in modo tale da confrontare i risultati 
provenienti dai due sistemi e interpretare quelli del primo 
campionamento anche in termini di classe di qualità 
secondo il MacrOper; i successivi monitoraggidovranno 
essere realizzati con il sistema MacrOper” e che quanto 
sopra indicato dall’Autorità di Bacino del fi ume Arno 
viene integralmente accettato dai richiedenti, società 
richiedente (MERS Sas) e della società subentrante (Mers 
Electric Uno srl);

Valutate in sede di Conferenza dei Servizi le os-
servazioni pervenute da parte di privati e soggetti terzi 
(presenti nei Verbali delle due sessioni di Conferenza dei 
Servizi);

Richiamati i pareri, i nulla osta e le osservazioni per-
venute e presenti nei verbali delle sessioni del 4.03.2015 
e 2.07.2015 di cui alla L. 241/90 e s.m.i.;

Valutato opportuno per quanto sopra premesso, ri-
chiamato e accertato, rilasciare l’Autorizzazione Unica 
alla costruzione ed esercizio richiesta, con contestuale 
dichiarazione di pubblica utilità e variante urbanistica, 
con le prescrizioni già individuate a conclusione del-
la Conferenza dei servizi e che l’Amministrazione Pro-
vinciale di Pistoia, nelle more di attuazione della L.R. 
22/2015, fa proprie;

Considerato che permangono per gli atti acquisiti 
all’interno del procedimento unico, le funzioni di vigi-
lanza e controllo che la normativa vigente assegna alla 
competenza di specifi che Amministrazioni;
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Vista la coerenza della documentazione integrativa 
pervenuta in data 29.09.2015 prot. ns. n. 120738 con 
quanto stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. 761 
del 3.08.2015;

Visto il D.Lgs. 08.08.2000 n. 267; 

Visti l’art. 71 dello Statuto Provinciale entrato in 
vigore il 21.04.2000 e la Deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 52 del 14.04.2000;

Dato atto che il provvedimento è predisposto e for-
mulato in conformità di quanto previsto in materia dalla 
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive 
che costituiscono il presupposto delle procedure; 

Considerato che il provvedimento è assunto nell’am-
bito delle proprie competenze;

Visto il vigente Regolamento provinciale di conta-
bilità;

Dato atto che il provvedimento non necessita di 
attestazione di parere di regolarità contabile in quanto 
non comporta impegno di spesa per il bilancio della 
Provincia di Pistoia;

Dato altresì atto che il presente provvedimento è 
soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. LGS. 
33/2013;

Ricordato il complesso delle norme defi nite “anticor-
ruzione” e in particolare la Legge n. 15/4.03.2009, il 
D. Lgs. 37.10.2009 n. 150 attuativo della citata Legge 
n. 15/2009, il D. Lgs. n. 33/14.03.15, il Decreto n. 
90/24.06.2014 convertito con modifi cazioni dalla Legge 
11.08.2014 n. 114;

Verifi cato che i documenti e gli atti non sottoposti 
alle norme riguardanti la privacy degli interessati sono 
pubblicati al seguente link: 

http://www.provincia.pistoia.it/downloads/mers/
mers.zip

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di riconoscere il subentro della società Mers 
Electric Uno srl avente sede in via A. Pacinotti, 6/A - S. 
Croce s/Arno (PI), P. IVA e C. F. 02185160500, alla ditta 
precedentemente titolare della richiesta di Autorizzazione 
Unica.

2. Di rilasciare alla società Mers Electric Uno srl, 
avente sede in via A. Pacinotti, 6/A - S. Croce s/Arno 

(PI), P. IVA e C. F. 02185160500, l’Autorizzazione Unica 
a costruire ed esercire una centrale idroelettrica con 
parziale recupero di condotta esistente e la costruzione 
della linea di connessione ENEL con cabina - sul Torrente 
Pescia di Pescia nel comune di Pescia, loc. Paradisino.

3. Di subordinare la realizzazione e l’esercizio delle 
opere in progetto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

A. All’inizio dei lavori deve essere presentato il 
progetto esecutivo defi nitivo con la nomina del direttore 
dei lavori;

B. Alla conclusione dei lavori deve essere presentato 
il certifi cato di regolare esecuzione sottoscritto dal 
direttore per tutti i lavori previsti dal progetto con la 
specifi ca dell’impiantistica di cui alla L.R. 39/2005;

C. I lavori devono essere iniziati entro 6 mesi dalla 
data di emissione della autorizzazione unica e conclusi 
entro 30 mesi dalla stessa data di emissione della 
Autorizzazione anzidetta;

D. Ai sensi del DPR 380/2001 e della L.R. 03/01/2005 
n.1 per la realizzazione di strutture in muratura ordinaria, 
in cemento armato o struttura metallica stabilmente 
fi ssate al suolo e con dimensioni signifi cative ai fi ni della 
pubblica incolumità, prima dell’inizio dei lavori dovrà 
essere depositato presso il Settore Sismica Regionale il 
relativo progetto ai sensi delle leggi sopra citate;

E. Dovranno essere previsti gli eventuali adempimenti 
di cui all’art. 104 della L.R. n. 65/2014 inerenti il 
deposito delle indagini geologiche nel caso l’attuazione 
dell’intervento determini variante allo strumento urba-
nistico vigente, o si attui mediante piano attuativo;

F. A seguito del monitoraggio ecologico, eseguito 
con le modalità previste dal DM 260/2010 i risultati 
che verranno trasmessi all’Autorità di Bacino del Fiume 
Arno (insieme ai valori di portata registrati) in formato 
digitale; qualora, negli anni successivi, il monitoraggio 
mostri che l’impianto ha impatti tali da determinare il 
deterioramento dello stato ambientale, di concerto con 
le altre Amministrazioni competenti, potranno essere 
adottate opportune misure correttive del DMV;

G. Dovrà essere comunicato al Ministero dello Svi-
luppo Economico Ispettorato Territoriale Toscano le varie 
fasi di realizzazioni, la data di inizio e fi ne lavori con i 
modelli previsti e la conformità al progetto tecnico;

H. Prima dell’inizio dei lavori deve essere effettata la 
dichiarazione sostitutiva atto notorio su apposito modulo 
per la gestione delle terre e rocce da scavo;

I. Prevedere l’obbligo della rimessa in pristino a 
seguito di una eventuale dismissione dell’impianto per il 
reinserimento e recupero ambientale; 

J. Dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche e 
generali del Nulla osta ai fi ni idraulici rilasciata del Genio 
Civile - Uffi cio Tecnico di area vasta Firenze, Arezzo, 
Prato, Pistoia prevenzione Sismica n. prot. 138610 del 
30.05.2014;
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K. Per quanto riguarda i monitoraggi del fi ume, 
la società Mers Electric uno srl, si dovrà attenere alla 
“Impegnativa modi e tempi di esecuzione dei monitoraggi 
biologici” fi rmata dai rappresentanti di Mers sas e Mers 
Electric Uno srl e prevenuta in allegato alla integrazione 
volontaria protocollata in data 5.11.2015 ns. n. prot. 
139513.

4. Di stabilire che l’impianto in questione e le sue 
opere accessorie sono di pubblica utilità, indifferibilità 
e urgenza e di apporre, per le aree interessate agli stessi, 
laddove richiesto, il vincolo preordinato all’esproprio.

5. Di individuare nel Comune di Pescia, nel caso 
di attivazione delle procedure espropriative, l’autorità 
espropriante ai sensi dell’art. 2 della L.R. 30/2005, la 
quale dovrà provvedere alla comunicazione di cui all’art. 
17 comma 2 del D.P.R. 327/2001.

6. Di approvare la contestuale variante allo strumento 
urbanistico del Comune di Pescia, atta a permettere la 
realizzabilità dell’impianto, come da documentazione 
agli atti della Conferenza dei Servizi. La variante di cui 
trattasi, acquista effi cacia dalla data di pubblicazione del 
presente atto di approvazione sul Bollettino Uffi ciale 
della Regione Toscana. 

7. Il Comune di Pescia provvederà tempestivamente 
a assicurare la conoscibilità anche in via telematica della 
variante in questione, nonché all’aggiornamento delle 
proprie cartografi e.

8. Di stabilire che l’eventuale inadempimento alle 
prescrizioni sopraindicate, potrà determinare, a seguito 
di contestazione, oltre al sanzionamento amministrativo 
anche la decadenza della presente autorizzazione, ai sensi 
dell’articolo 44 del D. Lgs. 28/2011 e degli artt. 19, 20 e 
21 della L.R. 39/05 e s.m.i.

DISPONE

La trasmissione ai soggetti pubblici invitati ai lavori 
della conferenza dei servizi e al subentrante richiedente 
Mers Electric Uno srl avente sede in via A. Pacinotti, 6/A 
- S. Croce s/Arno (PI), P. IVA e C. F. 02185160500;

RICORDA

Che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. n. 241/1990 e 
s.m.i., contro il provvedimento fi nale è ammesso ricorso 
in opposizione da presentare al Dirigente del Servizio 
Tutela Ambientale entro il termine di 30 giorni. E’ fatta 
salva la possibilità di ricorrere, in via giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (D. 
Lgs n. 104/2010 e s.m.i.) entro 60 giorni o al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni (D.P.R. n. 1199/1971 e 
s.m.i.). Fermi restando i termini perentori sopra indicati, 

è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore 
Civico Territoriale della Provincia di Pistoia (Via Cavour, 
2, 51100 Pistoia, Numero Verde 800 246 245 oppure on 
line http://pistoia.difesacivica.it/) in forma scritta o anche 
con modalità informali, senza termine di scadenza. 

Il Dirigente
Roberto Fedeli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

DETERMINAZIONE 25 novembre 2015, n. 2762

T.U. 11/12/1933 n. 1775 - acque super  ciali e sot-
terranee - DITTA: STIANO SOCIETA’ AGRICOLA 
S.r.l. - concessione di derivazione acqua sotterranea 
ad uso irrigazione aree verdi in loc. Argiano in comu-
ne di Montalcino. Domanda in data 09/04/2015 - pra-
tica 3155.

IL DIRIGENTE

DETERMINA

Omissis

di concedere, salvo i diritti di terzi, alla DITTA 
STIANO SOCIETA’ AGRICOLA S.r.l. di derivare acqua 
sotterranea tramite pozzo di sub alveo in loc. Argiano in 
Comune di Montalcino (Fg. 237 P.lla 27) per una portata 
totale di litri/secondo 0,15 ed un volume annuo stimato in 
metri cubi 4.750 ad uso irrigazione aree verdi.

La concessione è accordata per la durata di anni 
15 successivi e continui decorrenti dal 10/12/2015 
subordinatamente alla osservanza delle condizioni 
contenute nel disciplinare n. 253 in data 10/12/2015 e 
verso il pagamento del canone annuo di € 133,70 oltre 
al 10% dovuto per addizionale regionale a decorrere dal 
01/01/2015. 

L’Uffi cio Patrimonio e Demanio della Provincia di 
Siena è incaricato dell’esecuzione della presente Deter-
minazione.

Il presente provvedimento viene pubblicato per estrat-
to sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana secondo 
le vigenti disposizioni.

Il Dirigente
Alessandro Ferrari

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)

DETERMINAZIONE 4 dicembre 2015, n. 362

Procedimento espropriativo per pubblica utilità 
D.P.R. 327/2001 per la realizzazione dell’ampliamen-
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to del Cimitero Comunale di Perignano. Determina di 
liquidazione indennità de  nitiva sig.ra Chiarina An-
giolini: Comune di Casciana Terme Sez. A Lari, F.12 
part. 673 (ex 466).

IL RESPONSABILE 
SERVIZIO RISORSE PER LE IMPRESE 

E IL TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

1. di richiamare la premessa come parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che, nell’ambito del procedimento 
espropriativo per pubblica utilità relativo all’Ampliamento 
del Cimitero di Perignano, la Sig.ra:

ANGIOLINI Chiarina nata a LARI il 18/02/1921, 
proprietaria del terreno oggetto di esproprio, identifi cato 
al N.C.T. del Comune di Casciana Terme-Lari sezione 
Lari FOGLIO 12 PARTICELLA n. 673 (ex 466), ha 
accettato, la rispettiva indennità provvisoria, che quindi è 
divenuta defi nitiva;

3. di disporre perciò a favore delle suddetta, la liqui-
dazione per un importo dell’Indennità di Esproprio riferito 
all’intera quota pari a euro 2.409,9 + Maggiorazione del 
50% prevista dalla cessione bonaria pari a euro 1.204,95 
per un importo complessivo di euro 3.614,85 che, stante 
l’individuazione urbanistica descritta in premessa, non è 
soggetto alla ritenuta irpef del 20%, di cui nello specifi co 
al seguente prospetto:

DITTA: Chiarina Angiolini Foglio 12 Part.673 Sup. 
Esproprio mq. 1.385 

Indennità base: €2.409,9 Maggioraz. per cessione 
bonaria € 1.204,95 Indennità tot.: € 3.614,85;

4. di dare atto che il totale di cui sopra, liquidazione 
di spesa di €3.614,85 è fi nanziato, come già stabilito con 
Det. n. serv. 162 n. gen. 463 del 31.12.2013 e successiva 
Det. n. serv. 126 n. gen.312 del 04.11.2015 come segue:

Esercizio:2013 Cimitero di Perignano Ampliamento 
Capit. 2.10.05.01.2011

Impegno padre: n.9954 €.353.923,56 Sottoimpegno 
n. 11844 €.145.665,86;

5) che per effetto della presente liquidazione la situa-
zione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

Spesa disposta con il presente atto: 
Complessivo Liquidazione € 3.614,85;

Somme residue dopo la presente liquidazione:
Esercizio:2013 Cimitero di Perignano Ampliamento 

Capit. 2.10.05.01.2011

Impegno padre: n.9954 €.353.923,56 Sottoimp. N. 
11844 €145.665,86

Importo residuo Sottoimp. €.142.051,01;

6) di mantenere vincolata la somma residua totale 
di € 142.051,01 Esercizio 2013 capit. 2.10.05.01.2011 
Sottoimp. n. 11844, per ottemperare alle varie fi nalita’ a 
cui lo stesso e’ destinato fi no a completa conclusione del 
procedimento;

7) il presente provvedimento sarà pubblicato per 
estratto nel Bollettino Uff. della Regione Toscana e sarà 
esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla 
sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni 
di terzi proposte nei modi e termini di legge;

8) di autorizzare il Servizio Affari Generali a emettere, 
dopo l’esecutività del presente atto come specifi cato al 
punto precedente, in favore della Ditta concordataria:

ANGIOLINI Chiarina nata a LARI il 18/02/1921, 
il relativo mandato di pagamento, tramite bonifi co 
bancario, dell’importo complessivo di € 3.614,85, al fi ne 
di procedere all’emanazione del decreto di esproprio;

9) la struttura responsabile dell’emissione del presente 
atto è l’uffi cio U.O. LL. PP. e Espropri del Comune di 
Casciana Terme Lari, ubicato in Piazza Vittorio Emanuele 
II n. 2, cap. 56035, telefono 0587.687524 e-mail:

d.montanelli@cascianatermelari.gov.it
c.vannozzi@cascianatermelari.gov.it
l.cipolli@cascianatermelari.gov.it
dove è possibile, previo appuntamento, prendere 

visione della documentazione inerente il presente proce-
dimento; 

10) di disporre ai sensi della L. 241 del 07.08.1990 
e successive modifi cazioni, quale Responsabile del Pro-
cedimento l’Arch. Nicola Barsotti.

Il Responsabile 
Nicola Barsotti

COMUNE DI SERAVEZZA (Lucca)

DETERMINAZIONE 4 novembre 2015, n. 1147

Int. n. 84 - “Lavori di riduzione del rischio idro-
geologico e messa in sicurezza del versante in destra 
idraulica del t. Vezza tra la località di Montorno e la 
frazione di Ruosina” - ordinanza di deposito presso la 
Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di esproprio e 
di occupazione - modi  ca.

Omissis

DETERMINA
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1) di modifi care la parte relativa al nominativo 
Tardelli Firmino di cui al punto 1) del dispositivo della 
Determinazione n. 1052 del 17.10.2014 sostituendolo 
con il seguente:

1. Chiappa Aperelia ved. Tardelli n. Pietrasanta il 
24.07.1898 usufruttuaria parziale per 4/288 dell’intero 
c.f. n. CHP PRL 98L64 G628J

2. Tardelli Cesarina n. Seravezza il 20.01.1920 nuda 
proprietaria di 2/288 dell’intero c.f. n. TRD CRN 20A60 
I622A

3. Tardelli Elda n. Seravezza il 11.01.1926 nuda pro-
prietaria di 2/288 dell’intero c.f. n. TRD LDE 26A51 
I622D

4. Tardelli Cesarina n. Seravezza il 20.01.1920 
proprietaria di 4/288 dell’intero c.f. n. TRD CRN 20A60 
I622A

5. Tardelli Elda n. Seravezza il 11.01.1926 nuda 
proprietaria di 4/288 dell’intero c.f. n. TRD LDE 26A51 
I622D

6. Tardelli Cesare n. Seravezza il 19.04.1927 
proprietaria di 28/288 dell’intero c.f. n. TRD CSR 27D19 
I622K

7. Tardelli Fiore o Fioravante fu Cesare n. Stazzema il 
25.09.1900 proprietario di 28/288 dell’intero c.f. n. TRD 
FVN 00P25 I942T

8. Tardelli Rita Maria fu Filiberto n. Seravezza il 
25.05.1931 proprietaria di 28/288 dell’intero c.f. n. TRD 
RMR 31E62 I622S

9. Tardelli Martino n. n. Stazzema il 01.09.1880 
proprietario di 144/288 dell’intero c.f. n. TRD MTN 
80P01 I942H

10. Tardelli Firmino n. Seravezza il 12.12.1911 c.f. 
n. TRD FMN 11T12 I622V quale comproprietario per 
i diritti di 1/6 così come riportato nella visura catastale, 
corrispondenti a 48/288;

foglio 27 - mappale 1427 (ex 595p.) - superfi cie mq. 7;
indennità provvisoria d’esproprio complessiva € 

35,00 - indennità d’occupazione €.60,98 - interessi legali 
maturati €. 2,08 - importo complessivo €. 98,06 così 
ripartiti:

Chiappa Aperelia ved. Tardelli usufruttuaria parziale 
per 4/288 dell’intero €. 0,13

Tardelli Cesarina nuda proprietaria di 2/288 dell’intero 
€. 0,61

Tardelli Elda nuda proprietaria di 2/288 dell’intero €. 
0,61

Tardelli Cesarina proprietaria di 4/288 dell’intero €. 
1,35

Tardelli Elda proprietaria di 4/288 dell’intero €.1,35
Tardelli Cesare proprietario di 28/288 dell’intero €. 

9,33
Tardelli Fiore o Fioravante proprietario di 28/288 

dell’intero €. 9,33
Tardelli Rita Maria proprietaria di 28/288 dell’intero 

€. 9,33
Tardelli Martino proprietario di 144/288 dell’intero 

€. 48,02

Tardelli Firmino proprietario di 48/288 dell’intero €. 
16,00;

2) di avvalersi della facoltà prevista 2° comma del 
punto 2.10 relativo alle Procedure Espropriativa del 
Regolamento del Commissario di cui al D.L. 91/2014 
convertito in L. 116/2014 provvedendo alla liquidazione 
diretta delle somme da depositare presso la Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Lucca - Servizio Deposito della 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con successiva richiesta 
di rimborso all’Uffi cio del Commissario;

3) di fi nanziare la somma complessiva di €. 358,08 
con i fondi con i fondi di cui al Cap. 6770 del Bilancio 
2015 avente ad oggetto “Condono edilizio fi nalizzato 
espropri” che presenta le necessaria disponibilità;

4) di pubblicare il presente provvedimento per estrat-
to nel Boll. Uff. della Regione Toscana e sarà esecutivo 
a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pub-
blicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi 
proposte nei modi e termini di legge così come previsto 
dall’art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327 del 08.01.2006 
(Testo Unico sulle espropriazioni).

Il Responsabile del Servizio
Roberto Orsini

- Avvisi

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Avviso relativo a domanda di concessione di deri-
vazione d’acqua pubblica presentata da Garden Pool 
S.r.l.

Il Richiedente ZIELMI ROBERTO in qualità di legale 
rappresentante della GARDEN POOL S.r.l., con sede in 
VIA CASSIA PER SIENA 50/B - SAN CASCIANO 
IN VAL DI PESA ( Codice fi scale 4954950483) ha 
presentato domanda, per ottenere Nuova Concessione 
per un prelievo di 0,35 l/sec, pari ad un quantitativo di 
8.687 mc/anno di acqua pubblica ad uso VIVAISTICO 
mediante n. 1 POZZO IN SUB-ALVEO del Torrente 
Pesa ubicato in terreno di proprietà di VAL DI CHIENTI 
CARBURANTI S.r.l., posto in località, località PODERE 
SANT’ANTONIO e individuato nei mappali del N.C.T 
del Comune di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA al 
foglio di mappa n. 81 particella 358.

Presso Direzione Agricoltura Caccia e Pesca, A.I.B. 
Forestazione,Difesa del Suolo, Ambiente è possibile 
visionare la domanda e gli elaborati progettuali. Le 
osservazioni e opposizioni dovranno pervenire in forma 
scritta alla suddetta Direzione entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione sul B.U.R.T. ovvero entro il termine 
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indicato nell’atto di pubblicazione all’albo pretorio del 
comune di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA.

Il Responsabile della U. O. 
Gori Maurizio

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Avviso relativo a istanza di concessione di capta-
zione di acque pubbliche - concessione n. 4121.

Con istanza acquisita al protocollo in data 21/04/2015 
al numero 0208838/2015, BANDINELLI PAOLO, in 
qualità di legale rappresentante di LICIARENT SRL 
(P.I./C.F 06141320488) ha richiesto la concessione ex 
R.D. 1775/1933 per la captazione di acque pubbliche 
(0,5 l/s per complessivi 2.300 mc/anno) tramite n. 1 
pozzo esistente (Autorizzazione n. 11614 pozzo A) per 
uso IRRIGUO - AGRICOLO, ANTIPARASSITARIO, 
RIEMPIMENTO PISCINA nel Comune di SAN CA-
SCIANO IN VAL DI PESA, località MERCATALE IN 
VAL DI PESA in terreni individuati al N.C.T dal foglio 
46 part. 92.

Presso la Direzione “Agricoltura, Caccia e Pesca, 
A.I.B. Forestazione, Difesa del Suolo, Ambiente”, sede 
di Via San Gallo 32 in Firenze, è possibile visionare la 
domanda e gli elaborati progettuali. Le osservazioni e 
opposizioni dovranno pervenire in forma scritta alla sud-
detta Direzione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
sul B.U.R.T.

Il Responsabile del procedimento risulta il sotto-
scritto.

Il Responsabile della U.O. 
Lorenzo Bechi

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Avviso relativo a istanza di concessione di capta-
zione di acque pubbliche - concessione n. 4044.

Con istanza acquisita al protocollo in data 24/07/2014 
al numero 0312769/2014, Paolo Zanobini, in qualità di 
legale rappresentante di ZANOBINI PAOLO AZIENDA 
AGRICOLA (P.I./C.F 04654220484) ha richiesto la 
concessione ex R.D. 1775/1933 per la captazione di 
acque pubbliche (per complessivi 480 mc/anno) tra-
mite n. 1 pozzo per uso IRRIGUO-AGRICOLO e AN-
TIPARASSITARIO nel Comune di SESTO FIO REN-
TINO, località CASE VAGLIANO in terreni individuati 
al N.C.T dal foglio 25 part. 359.

Presso la Direzione “Agricoltura, Caccia e Pesca, 
A.I.B. Forestazione, Difesa del Suolo, Ambiente”, sede 
di Via San Gallo 32 in Firenze, è possibile visionare la 
domanda e gli elaborati progettuali. Le osservazioni 

e opposizioni dovranno pervenire in forma scritta al la 
suddetta Direzione entro 30 giorni dalla data di pub bli-
cazione sul B.U.R.T.

Il Responsabile del procedimento risulta il sotto-
scritto.

Il Responsabile della U.O. 
Lorenzo Bechi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche. Do-
manda in data 27/10/2015 per concessione di deriva-
zione di acqua pubblica dal corso d’acqua torrente 
Corsalone in comune di Chiusi della Verna loc. Cor-
salone per uso idroelettrico. Ditta: Agri Live di Poggi 
Marco. Pratica n. CSU2015_00008.

La Ditta Agri Live di Poggi Marco con sede in Bib-
biena - ha presentato in data 27/10/2015 domanda per 
la concessione di derivazione di acqua pubblica dal 
corso d’acqua Torrente Corsalone in località Corsalone 
in Comune di Chiusi della Verna per uso idroelettrico-, 
per una portata massima di 1900 litri/secondo per la 
produzione di forza motrice pari a massini 142 Kw di 
potenza e medi 55 Kw di potenza.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
LUCCA

Domanda concessione derivazione acqua presen-
tata da Autorità Idrica Toscana. Pratica n. 3833.

Il Comune di Piazza al Serchio subentrato a termini di 
Legge da AUTORITA’ IDRICA TOSCANA, Conferenza 
Territoriale n. 1 Toscana Nord con sede in Firenze, ha 
presentato in data 11 agosto 2000 domanda per ottenere la 
concessione in sanatoria per derivare una quantità media 
di acqua pari a 0,3 litri secondo dalla Sorgente Livignano 
in loc. omonima del Comune di Piazza al Serchio (LU) 
con utilizzo idropotabile senza restituzione dell’acqua 
derivata. Impianto denominato Acquedotto di Livignano. 
(Pratica 3833).

Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
LUCCA
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Domanda concessione derivazione acqua presen-
tata da Autorità Idrica Toscana. Pratica n. 3834.

Il Comune di Piazza al Serchio subentrato a termini di 
Legge da AUTORITA’ IDRICA TOSCANA, Conferenza 
Territoriale n. 1 Toscana Nord con sede in Firenze, ha 
presentato in data 11 agosto 2000 domanda per ottenere la 
concessione in sanatoria per derivare una quantità media 
di acqua pari a 1 litro secondo dalle Sorgenti Millepiaceri 
e Campi Fontana in loc. Pardini del Comune di Piazza al 
Serchio (LU) con utilizzo idropotabile senza restituzione 
dell’acqua derivata. Impianto denominato Acquedotto di 
Petrognano. (Pratica 3834).

Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
LUCCA

Domanda concessione derivazione acqua presen-
tata da Autorità Idrica Toscana. Pratica n. 3835.

Il Comune di Piazza al Serchio subentrato a termini di 
Legge da AUTORITA’ IDRICA TOSCANA, Conferenza 
Territoriale n. 1 Toscana Nord con sede in Firenze, ha 
presentato in data 11 agosto 2000 domanda per ottenere 
la concessione in sanatoria per derivare una quantità 
media di acqua pari a 8,1 litri secondo dalle Sorgenti 
Mulinello e Fontanaccio Basso in comune di Piazza al 
Serchio, Depiazzano, dalle sorgenti Belloni in comune 
di Sillano Giuncugnano, dalla sorgente Formicola in 
comune di Careggine e dalla sorgente Treconvalle in 
comune di Camporgiano, con utilizzo idropotabile senza 
restituzione dell’acqua derivata. Impianto denominato 
Acquedotto di Redina. (Pratica 3835).

Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
LUCCA

Domanda concessione derivazione acqua presen-
tata da Autorità Idrica Toscana. Pratica n. 3836.

Il Comune di Piazza al Serchio subentrato a termini di 
Legge da AUTORITA’ IDRICA TOSCANA, Conferenza 
Territoriale n. 1 Toscana Nord con sede in Firenze, ha 
presentato in data 11 agosto 2000 domanda per ottenere 
la concessione in sanatoria per derivare una quantità 
media di acqua pari a 2,7 litri secondo dalla Sorgente 
Fontanine in loc. Boschetto del Comune di Piazza al 
Serchio (LU) con utilizzo idropotabile senza restituzione 

dell’acqua derivata. Impianto denominato Acquedotto di 
Piazza Bassa. (Pratica 3836).

Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
LUCCA

Domanda concessione derivazione acqua presen-
tata da Autorità Idrica Toscana. Pratica n. 3837.

Il Comune di Piazza al Serchio subentrato a termini di 
Legge da AUTORITA’ IDRICA TOSCANA, Conferenza 
Territoriale n. 1 Toscana Nord con sede in Firenze, ha 
presentato in data 11 agosto 2000 domanda per ottenere 
la concessione in sanatoria per derivare una quantità 
media di acqua pari a 1,2 litri secondo dalla Sorgente Tria 
in loc. Pradaccio del Comune di Piazza al Serchio (LU) 
con utilizzo idropotabile senza restituzione dell’acqua 
derivata. Impianto denominato Acquedotto di Gragnana. 
(Pratica 3837). 

Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
LUCCA

Domanda concessione derivazione acqua presen-
tata da Autorità Idrica Toscana. Pratica n. 3839.

Il Comune di Piazza al Serchio subentrato a termini di 
Legge da AUTORITA’ IDRICA TOSCANA, Conferenza 
Territoriale n. 1 Toscana Nord con sede in Firenze, ha 
presentato in data 11 agosto 2000 domanda per ottenere la 
concessione in sanatoria per derivare una quantità media 
di acqua pari a 1,8 litri secondo dalle Sorgenti Fossa del 
Paolo e Le Pulci in loc. Fossa del Paolo del Comune 
di Camporgiano (LU) con utilizzo idropotabile senza 
restituzione dell’acqua derivata. Impianto denominato 
Acquedotto di Nicciano. (Pratica 3839).

Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
LUCCA

Domanda concessione derivazione acqua presen-
tata da Autorità Idrica Toscana. Pratica n. 38342.

Il Comune di Piazza al Serchio subentrato a termini di 
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Legge da AUTORITA’ IDRICA TOSCANA, Conferenza 
Territoriale n. 1 Toscana Nord con sede in Firenze, ha 
presentato in data 11 agosto 2000 domanda per ottenere 
la concessione in sanatoria per derivare una quantità 
media di acqua pari a 1,7 litri secondo dalla Sorgente 
Fontanaccio Alto in loc. Fontanaccio del Comune di 
Piazza al Serchio (LU) con utilizzo idropotabile senza 
restituzione dell’acqua derivata. Impianto denominato 
Acquedotto Fontanaccio Alto. (Pratica 3842).

Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
LUCCA

Domanda concessione derivazione acqua presen-
tata da Autorità Idrica Toscana. Pratica n. 38343.

Il Comune di Piazza al Serchio subentrato a termini di 
Legge da AUTORITA’ IDRICA TOSCANA, Conferenza 
Territoriale n. 1 Toscana Nord con sede in Firenze, ha 
presentato in data 11 agosto 2000 domanda per ottenere 
la concessione in sanatoria per derivare una quantità 
media di acqua pari a 1,5 litri secondo dalla Sorgente 
San Donnino in loc. omonima del Comune di Piazza al 
Serchio (LU) con utilizzo idropotabile senza restituzione 
dell’acqua derivata. Impianto denominato Acquedotto di 
San Donnino. (Pratica 3843).

Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
LUCCA

Domanda concessione derivazione acqua presen-
tata da Autorità Idrica Toscana. Pratica n. 3845.

Il Comune di Piazza al Serchio subentrato a termini di 
Legge da AUTORITA’ IDRICA TOSCANA, Conferenza 
Territoriale n. 1 Toscana Nord con sede in Firenze, ha 
presentato in data 11 agosto 2000 domanda per ottenere la 
concessione in sanatoria per derivare una quantità media 
di acqua pari a 0,9 litri secondo dalle Sorgenti Malati 
e Metati in loc. Borsigliana del Comune di Piazza al 
Serchio (LU) con utilizzo idropotabile senza restituzione 
dell’acqua derivata. Impianto denominato Acquedotto di 
Borsigliana. (Pratica 3845).

Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
LUCCA

Domanda concessione derivazione acqua presen-
tata da Autorità Idrica Toscana. Pratica n. 3864.

Il Comune di Piazza al Serchio subentrato a termini di 
Legge da AUTORITA’ IDRICA TOSCANA, Conferenza 
Territoriale n. 1 Toscana Nord con sede in Firenze, ha 
presentato in data 11 agosto 2000 domanda per ottenere la 
concessione in sanatoria per derivare una quantità media 
di acqua pari a 0,3 litri secondo dalla Sorgente Vergnano 
in loc. omonima del Comune di Piazza al Serchio (LU) 
con utilizzo idropotabile senza restituzione dell’acqua 
derivata. Impianto denominato Acquedotto di Vergnano. 
(Pratica 3864).

Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
LUCCA

Domanda concessione derivazione acqua presen-
tata dalla ditta Marchi. Pratica n. 5924.

La Ditta Marchi Francesco con sede a Capannori, 
via dell’Ave Maria n. 13, località Lammari, in data 
03.11.2015 ha presentato istanza di concessione prefe-
renziale per l’emungimento di acqua sotterranea, per una 
portata media di medi moduli 0,000064 (pari a 0,0064 
l/s), pari a 200 mc/anno, in località Lunata, via del Ca-
salino, nel Comune di Capannori, Fg. 68, mapp. 225 per 
uso potabile, senza restituzione dell’acqua.

Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
LUCCA

Domanda concessione derivazione acqua presen-
tata dalla ditta Bindi Giovanni Stefano.

La Ditta Bindi Giovanni Stefano con sede in 
Capannori, località Pieve S. Paolo, via di Tiglio n. 41/B, 
in data 28.10.2015 ha presentato istanza di concessione 
preferenziale per l’emungimento di acqua sotterranea, 
per una portata media di medi moduli 0,0012 (pari a 0,12 
l/s), pari a 3650 mc/anno, in località Pieve S. Paolo, cia 
di Tiglio n. 92, nel Comune di Capannori, Fg. 74, mapp. 
1341 per uso potabile, senza restituzione dell’acqua.

Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
MASSA CARRARA

PC 1384/57-31. DITTA: LA LAVANDERIA S.a.s. 
Utilizzazione acqua pubblica T.U. 11.12.1933 n. 1775 
s.m.i.

Con istanza protocollo n. 29232 del 13/11/2015, il 
Sig. Mazzino Poggi in qualità di amministratore della 
ditta La Lavanderia S.a.s., ha presentato domanda per 
effettuare la ricerca di acque sotterranee ed ottenere 
rilascio della concessione per la derivazione mediante 
pozzo, nel comune di Montignoso (MS) in località Polo 
Produttivo ad uso industriale.

Il Dirigente del Settore
Gianluca Barbieri

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
MASSA CARRARA

Utilizzazione acqua pubblica T.U. 1775/1933 s. m. 
i. Pratica PC 654/84-8. Ditta: Ediltecnica S.r.l. - rin-
novo, variazione d’uso e di portata e subentro nella 
concessione di derivazione acqua ad uso antincendio 
dalla falda sotterranea nel comune di Massa (MS).

Il Dirigente del Settore 6: Pianifi cazione Rurale e 
Forestale - Protezione Civile - Politiche Comunitarie e 
Sviluppo Economico - Trasporto Pubblico Locale - SIT 
della Provincia di Massa Carrara, con disciplinare di 
concessione n. 25/2015, sottoscritto il 25/11/2015, ha 
concesso alla ditta Ediltecnica S.r.l. con sede legale in 
Carrara (MS) viale Zaccagna n. 6 - PI: 00571410455 il 
rinnovo, la variazione d’uso e di portata e il subentro 
nella concessione per derivare acqua pubblica dalla falda 
sotterranea, in via Longobarda nel comune di Massa 
(MS), ad uso antincendio.

La concessione è stata accordata per un prelievo non 
superiore a moduli massimi 0,00032 (0,032 l/s) e per la 
durata di 10 anni decorrenti dal 16/07/2013.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai 
sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del proce-
dimento amministrativo, è pubblicato sul B.U.R.T. ai 
sensi dell’art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
MASSA CARRARA

Utilizzazione acqua pubblica T.U. 1775/1933 s. m. 
i. Pratica PC 738/36-78 Ditta: Bagno Girasole 1 S.a.s. 

- rinnovo della concessione di derivazione acqua ad 
uso igienico ed assimilati dalla falda sotterranea nel 
comune di Massa (MS).

Il Dirigente del Settore 6: Pianifi cazione Rurale E 
Forestale - Protezione Civile - Politiche Comunitarie 
e Sviluppo Economico - Trasporto Pubblico Locale - 
SIT della Provincia di Massa Carrara, con disciplinare 
di concessione n. 27/2015, sottoscritto il 26/11/2015, 
ha concesso alla ditta Bagno Girasole 1 S.a.s. con sede 
legale in Massa (MS) viale Lungomare di levante n. 
218 - PI: 00300380458, il rinnovo della concessione per 
derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea in località 
Poveromo nel comune di Massa (MS), ad uso igienico 
ed assimilati.

La concessione è stata accordata per un prelievo non 
superiore a moduli massimi 0,0004 (0,04 l/s) e per la 
durata di 10 anni decorrenti dal 17/04/2008.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai 
sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del proce-
dimento amministrativo, è pubblicato sul B.U.R.T. ai 
sensi dell’art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
MASSA CARRARA

Utilizzazione acqua pubblica T.U. 1775/1933 s. m. 
e i. Pratica PC 1093/36-159. Ditta: Bagno Ginevra 
S.a.s. - rilascio della concessione di derivazione acqua 
ad uso igienico ed assimilati dalla falda sotterranea 
nel comune di Massa (MS).

Il Dirigente del Settore 6: Pianifi cazione Rurale E 
Forestale - Protezione Civile - Politiche Comunitarie e 
Sviluppo Economico - Trasporto Pubblico Locale - SIT 
della Provincia di Massa Carrara, con disciplinare di 
concessione n. 26/2015, sottoscritto il 26/11/2015, ha 
concesso alla ditta Bagno Ginevra S.a.s. con sede legale 
in Massa (MS) viale Lungomare di levante n. 12/1 - PI: 
00650250459 di derivare acqua pubblica dalla falda 
sotterranea, in località Maina nel comune di Massa (MS), 
ad uso igienico ed assimilati.

La concessione è stata accordata per un prelievo non 
superiore a moduli massimi 0,00032 (0,032 l/s) e per la 
durata di 10 anni decorrenti dal 26/11/2015.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai 
sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedi-
mento amministrativo, è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi 
dell’art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Gianluca Barbieri



19723.12.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 51

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
MASSA CARRARA

Utilizzazione acqua pubblica T.U. 1775/1933 s. m. 
i. Pratica PC 1051/36-140. Ditta: Bagno Filippo S.n.c. 
- rilascio della concessione di derivazione acqua ad 
uso igienico ed assimilati dalla falda sotterranea nel 
comune di Massa (MS).

Il Dirigente del Settore 6: Pianifi cazione Rurale e 
Forestale - Protezione Civile - Politiche Comunitarie e 
Sviluppo Economico - Trasporto Pubblico Locale - SIT 
della Provincia di Massa Carrara, con disciplinare di 
concessione n. 30/2015, sottoscritto il 26/11/2015, ha 
concesso alla ditta Bagno Filippo S.n.c. con sede legale 
in Massa (MS) via Lavello n. 64 - PI: 01219970454 il 
rilascio della concessione per derivare acqua pubblica 
dalla falda sotterranea in località Partaccia nel comune di 
Massa (MS), ad uso igienico ed assimilati.

La concessione è stata accordata per un prelievo non 
superiore a moduli massimi 0,0003 (0,03 l/s) e per la 
durata di 10 anni decorrenti dal 26/11/2015.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai 
sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del proce-
dimento amministrativo, è pubblicato sul B.U.R.T. ai 
sensi dell’art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
MASSA CARRARA

Utilizzazione acqua pubblica T.U. 1775/1933 s. m. 
i. Pratica PC 741/57-24. Ditta: Bagno Bernina S.n.c. 
- rinnovo della concessione di derivazione acqua ad 
uso igienico ed assimilati dalla falda sotterranea nel 
comune di Montignoso (MS).

Il Dirigente del Settore 6: Pianifi cazione Rurale e 
Forestale - Protezione Civile - Politiche Comunitarie e 
Sviluppo Economico - Trasporto Pubblico Locale - SIT 
della Provincia di Massa Carrara, con disciplinare di 
concessione n. 29/2015, sottoscritto il 26/11/2015, ha 
concesso alla ditta Bagno Bernina s.n.c. con sede legale 
in Montignoso (MS) via Debbia n. 79 - PI: 00485000459, 
il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica 
dalla falda sotterranea in località Cinquale nel comune di 
Montignoso (MS), ad uso igienico ed assimilati.

La concessione è stata accordata per un prelievo non 
superiore a moduli massimi 0,001 (0,1 l/s) e per la durata 
di 10 anni decorrenti dal 08/10/2009.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai 
sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedi-

mento amministrativo, è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi 
dell’art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
MASSA CARRARA

Utilizzazione acqua pubblica T.U. 1775/1933 s. m. 
i. Pratica PC 748/57-31. Ditta: Bagno Belmare S.n.c. 
- rinnovo della concessione di derivazione acqua ad 
uso igienico ed assimilati dalla falda sotterranea nel 
comune di Montignoso (MS).

Il Dirigente del Settore 6: Pianifi cazione Rurale E 
Forestale - Protezione Civile - Politiche Comunitarie e 
Sviluppo Economico - Trasporto Pubblico Locale - SIT 
della Provincia di Massa Carrara, con disciplinare di 
concessione n. 28/2015, sottoscritto il 26/11/2015, ha 
concesso alla ditta Bagno Belmare s.n.c. con sede legale 
in Montignoso (MS) viale IV Novembre n. 32 - PI: 
01055130460, il rinnovo della concessione per derivare 
acqua pubblica dalla falda sotterranea in località Cinquale 
nel comune di Montignoso (MS), ad uso igienico ed 
assimilati.

La concessione è stata accordata per un prelievo non 
superiore a moduli massimi 0,0003 (0,03 l/s) e per la 
durata di 10 anni decorrenti dal 01/03/2009.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai 
sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedi-
mento amministrativo, è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi 
dell’art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007. 

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
PISTOIA

Domanda concessione acqua presentata dall’Azien-
da Agricola Il Vergaiolo. Pratica n. 32663.

Il richiedente AZIENDA AGRICOLA IL VER-
GAIOLO residente in Comune di Marliana, VIA 
MARLIANESE, 176 in data 11/11/2015 ha presentato 
domanda di Concessione per utilizzare un prelievo medio 
annuo pari a 0,015 litri al secondo di acqua dalle acque 
sotterranee in località VERGAIOLO del Comune di 
PIEVE A NIEVOLE per uso AGRICOLO. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dello 
scrivente Dipartimento Ing. Alessandro Morelli Morelli.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depo-
sitati, ai fi ni di eventuale visione, all’uffi cio del Demanio 
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Idrico dell’Amministrazione Provinciale; tale visione sarà 
possibile solo dopo il trentesimo giorno dalla avvenuta 
presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse, può presentare all’uffi cio 
suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro cin-
quanta giorni dalla avvenuta presente pubblicazione, 
oppure al Comune di PIEVE A NIEVOLE nei termini 
previsti nell’ ordinanza istruttoria.

Il Funzionario
Michele Caramelli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
PISTOIA

Domanda concessione acqua presentata da T.E.A. 
Toscana Eco Agricola. Pratica n. 32670.

Il richiedente T.E.A TOSCANA ECO AGRICOLA 
residente in Comune di LAMPORECCHIO, VIA LEO-
NARDO DA VINCI 153 in data 22/10/2015 ha presentato 
domanda di Concessione per utilizzare un prelievo medio 
annuo pari a 0,04 litri al secondo di acqua dalle acque 
sotterranee in località VIA LEONARDO DA VINCI del 
Comune di LAMPORECCHIO 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 fi ni di eventuale visione, all’uffi cio 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’uffi cio 
suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro cin-
quanta giorni dalla avvenuta presente pubblicazione, 
oppure al Comune di LAMPORECCHIO nei termini 
previsti nell’ordinanza istruttoria.

Il Funzionario
Michele Caramelli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
PISTOIA

Domanda concessione acqua presentata da EDIL-
STERRI. Pratica n. 32669.

Il richiedente EDILSTERRI residente in Comune di 
VINCI, VIA MAREMMAMA 188 in data 26/10/2015 
ha presentato domanda di Concessione per utilizzare 
un prelievo medio annuo pari a0,003 litri al secondo di 
acqua dalle acque sotterranee in località VARIGNANO 
del Comune di LAMPORECCHIO per uso BENI E SER-
VIZI. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dello 
scrivente Dipartimento Ing. Delfo Valori.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depo-
sitati, ai fi ni di eventuale visione, all’uffi cio 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’uffi cio 
suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro cin-
quanta giorni dalla avvenuta presente pubblicazione, op-
pure al Comune di LAMPORECCHIO nei termini pre-
visti nell’ordinanza istruttoria.

Il Funzionario
Michele Caramelli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
PISTOIA

Domanda concessione acqua presentata da QUAR-
RATA STRADA S.r.l. Pratica n. 32665.

Il richiedente QUARRATA STRADA SRL residente 
in Comune di QUARRATA, VIA MONTALBANO 98 in 
data 24/11/2015 ha presentato domanda di Concessione 
per utilizzare un prelievo medio annuo pari a0,02 litri 
al secondo di acqua dalle acque sotterranee in località 
CAMPIGLIO del Comune di QUARRATA per uso BENI 
E SERVIZI. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dello 
scrivente Dipartimento Ing. Delfo Valori.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depo-
sitati, ai fi ni di eventuale visione, all’uffi cio 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’uffi cio 
suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro cin-
quanta giorni dalla avvenuta presente pubblicazione, 
oppure al Comune di QUARRATA nei termini previsti 
nel l’ordinanza istruttoria.

Il Funzionario
Michele Caramelli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Domanda concessione acqua presentata della ditta 
Del Buono Carla. Pratica n. 3323.

La Ditta DEL BUONO CARLA con sede in via Fio-
rentina 90 a Chiusi, in data 27/08/2015, ha presentato do-
manda per ottenere la concessione per derivazione acque 
sotterranee tramite laghetto privato in loc. Francaville nel 
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comune di Chiusi (Fg. 11 P.lla 128) ad uso irriguo per 22 
ettari di terreno, per una portata richiesta di 41 l/sec ed 
un volume annuo stimato di 7.500 metri cubi. PRATICA 
3323.

Il Dirigente 
Alessandro Ferrari

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Domanda concessione derivazione acqua presen-
tata dalla Soc. Agricola Immmobiliare Poci. Pratica 
n. 665.

LA SOC. AGRICOLA IMMOBILARE POCI, con 
sede in località Poci a Radda in Chianti, in data 10/11/2015, 
ha presentato domanda per ottenere il rinnovo della 
concessione per derivazione acque sotterranee tramite 
pozzo ad uso aziendale, in località Poci nel Comune 
di Radda in Chianti (Fg. 74 P.lla 22), per una portata 
richiesta di 0,02/l sec. Pratica n. 665.

Il Dirigente 
Alessandro Ferrari

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Domanda concessione derivazione acqua presen-
tata dalla Società Agricola Margheriti Piante. Pratica 
n. 3327.

Il Sig. Margheriti David della Società Agricola 
MARGHERITI PIANTE con sede in loc. Torri Chiusine 
a Chiusi, in data 12/11/2015, ha presentato domanda per 
ottenere la concessione per derivazione acque superfi ciali 
dal Lago di Chiusi in loc. Caporalino nel comune di Chiusi 
(Fg. 15 P.lla 46) ad uso irrigazione vivai ed irriguo per 
un totale di 93 Ettari di terreno, per una portata richiesta 
di 2,5 l/sec ed un volume annuo stimato di 78.425 metri 
cubi. Pratica 3327.

Il Dirigente F.F. 
Giulio Nardi

COMUNE DI BUGGIANO (Pistoia)

Avviso di approvazione della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 62 del 30.11.2015 avente ad 
oggetto: “Variante sempli  cata al RU (n. 7) per esten-
sione ambito territoriale già sottoposto a PDR deno-
minato ‘S. Scolastica’ per localizzazione di nuova area 
da destinare a verde pubblico”. Presa d’atto presenta-
zione 2 osservazioni e approvazione variante.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 62 
del 30.11.2015 relativa a “Variante semplifi cata al RU 
(n. 7) per estensione ambito territoriale già sottoposto a 
PDR denominato “S. Scolastica” per localizzazione di 
nuova area da destinare a verde pubblico”. Presa d’atto 
presentazione 2 osservazioni e approvazione variante”.

RENDE NOTO

che l’Amministrazione Comunale, in tale atto, ha de-
liberato:

A) di prendere atto della proposta di deliberazione 
redatta dal Responsabile del Settore Territorio e Ambiente 
Geom. Magrini Adriano.omissis.

B) di prendere atto della presentazione di n. 2 (due) 
osservazioni alla Variante al RU n. 7.omissis…

C) di prendere atto dell’esame, della controdeduzione 
e delle determinazioni assunte su “osservazione n. 
1”.omissis.

D) di prendere atto dell’esame, della controdeduzione 
e delle determinazioni assunte su “osservazione n. 2”. 
omissis.

E) di approvare la variante semplifi cata al RU (n. 7). 
omissis.

F) di dare atto che prima dell’attuazione delle opere 
necessarie alla realizzazione dell’area a verde insistente 
su porzione della particella n. 399 del foglio di mappa 
n. 8, sia effettuato il passaggio dei diritti di proprietà a 
favore del Comune di Buggiano;

G) di dare atto che la documentazione individuata al 
precedente punto 4), allegati da n. 1 a n. 14, risulta la 
medesima di quella contenuta nella delibera di adozione 
n. 51 del 27.08.2015;

H) di dare atto che successivamente alla delibera di 
approvazione della presente variante, sarà pubblicato 
il relativo avviso sul B.U.R.T., inviando alla Regione 
Toscana ed alla Provincia di Pistoia, la comunicazione 
della presente delibera, completa dei relativi atti, ai sensi 
di quanto disposto dall’articolo 32 comma 4 della L.R. n. 
65 del 10.11.2014;

I). omissis.

Il Responsabile 
Adriano Magrini

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

Variante urbanistica mediante approvazione del 
progetto de  nitivo - esecutivo per la realizzazione dei 
lavori urgenti di ripristino of  ciosità sezione attiva 
d’alveo e difese spondali del canale allacciante di ac-
que alte - approvazione.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65;

AVVISA

Che con delibera C.C. n. 71 del 09/11/2015 è stata 
approvata una variante urbanistica, ai sensi dell’art. 34 
della Legge Regione Toscana n. 65/2014, necessaria per 
la realizzazione dei lavori di ripristino offi ciosità sezione 
attiva d’alveo e difese spondali del canale allacciante di 
acque alte, di cui alla progettazione a cura del Consorzio 
Bonifi ca 6 Toscana Sud, viale Ximenes n. 3, 58100 
Grosseto. Gli elaborati sono disponibili presso l’Uffi cio 
Tecnico Comunale.

Il Responsabile
Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

Regolamento di attuazione in materia di uni  ca-
zione dei parametri urbanistici ed edilizi - DPGR n. 
64/R/2013 - variante all’art. 20 “Glossario” delle nor-
me tecniche di attuazione del Regolamento Urbani-
stico.

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE URBANISTICA E S.U.A.P.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 37 del 29.04.2015, esecutiva, avente ad oggetto: 
“Regolamento di attuazione in materia di unifi cazione 
dei parametri urbanistici ed edilizi - DPGR n. 64/R/2013 
- Variante all’art. 20 “Glossario” delle norme tecniche di 
attuazione del Regolamento Urbanistico. Adozione.”;

Dato atto che:
- in data 06/05/2015, con nota recante Prot. n. 28053, 

la Deliberazione n. 37/2015, comprensiva dei relativi 
allegati, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 32 della 
L.R.T. 65/2014, alla Regione Toscana e alla Provincia di 
Massa Carrara;

- l’avviso di adozione della Variante all’art. 20 
“Glossario” delle norme tecniche di attuazione del Re-
golamento Urbanistico è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 
20 del 20.05.2015; 

- a far tempo dalla data di pubblicazione dell’avviso 
sul B.U.R.T. del 20.05.2015 la Deliberazione n. 37/2015 
già citata è rimasta depositata, così come statuito dal 
comma 2 del citato art. 32, in libera visione al pubblico 
per trenta (30) giorni presso la Segreteria Generale sita 
nel Palazzo Comunale ed è stata resa accessibile attra-
verso la pubblicazione di tutta la documentazione relativa 
sul sito istituzionale di questo Comune sia alla sezione 

Documentazione/Delibere di Consiglio sia alla sezione 
Amministrazione trasparente/Altre risorse/ Pianifi cazione 
e governo del territorio;

Visto la L.R.T. n. 65 del 10/11/2014;

RENDE NOTO

- che nel termine di trenta (30) giorni successivi alla 
pubblicazione dell’anzi detto avviso sul B.U.R.T. non 
sono pervenute osservazioni;

- che conseguentemente la variante di cui all’oggetto 
diventerà effi cace a seguito della pubblicazione sul 
B.U.R.T. del presente avviso;

- che sarà data comunicazione in merito alla Regione 
Toscana e alla Provincia di Massa Carrara.

Il Dirigente

COMUNE DI CASALE MARITTIMO (Pisa)

Adozione di variante sempli  cata al Regolamento 
Urbanistico per variazione normativa alla modalità 
di esecuzione dell’intervento previsto alla scheda nor-
ma n. 29 nell’UTOE 3.A.1 del capoluogo.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA URBANISTICA

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 artt. 
17, 18, 19, 20;

RENDE NOTO

Che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
28 del 30 Novembre 2015 è stata adottata la variante in 
oggetto ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/14 per variazione 
normativa alla modalità di esecuzione dell’intervento 
previsto alla scheda norma n. 29 nell’UTOE 3.A.1 del 
capoluogo. Che dell’adozione della suddetta variante è 
stata data notizia alla Regione Toscana.

Il Responsabile
Paola Pollina

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Approvazione della Variante al Programma Azien-
dale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambien-
tale ai sensi degli -art. 111 della L.R.T. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 65/2014: “Norme per il governo del 
territorio”; 
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Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. i.; 

AVVISA

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 92 del 30.11.2015 è stata approvata la Variante al 
Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento 
Agricolo Ambientale facente parte del P.R.P. del territorio 
dell’Azienda Castello di Casole S.r.l. ai sensi del Titolo 
V, Capo II della L.R. 65/2014; 

RENDE NOTO

che ricorrendo i presupposti di cui all’art. 112 della 
L.R. 10.11.2014 n. 65, l’approvazione della Variante è 
stata effettuata con un unico atto di competenza del Con-
siglio comunale. 

È possibile prendere visione ed estrarre copia dei 
provvedimenti approvati presso il Servizio Urbanistica 
ed Edilizia privata nei giorni e negli orari di apertura al 
pubblico e sul sito istituzionale del Comune di Casole 
d’Elsa all’indirizzo 

http://www.casole.it/in-comune/urbanistica/piani-
attuativi/proposta-variante-pmaa-2015-/. 

Il Responsabile 
Valeria Capitani

COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA (Pisa)

Adozione di variante sempli  cata al Regolamento 
Urbanistico per inserimento scheda norma area a ser-
vizio di attività produttiva esistente nell’UTOE C4 in 
località Le Badie.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA URBANISTICA

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 artt. 
17, 18, 19, 20;

RENDE NOTO

Che con la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 67 del 30 Novembre 2015 è stata adottata la va-
riante in oggetto ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/14 
per inserimento scheda norma area a servizio di atti vità 
produttiva esistente in località Le Badie. Che dell’a do-
zione della suddetta variante è stata data notizia alla R e-
gione Toscana.

Il Responsabile
Paola Pollina

COMUNE DI FOSCIANDORA (Lucca)

Adozione Piano Attuativo Piano di Recupero del-
l’Alpeggio “Le Prade Garfagnine” - Comparto n. 1.

IL GARANTE 
DELLA INFORMAZIONE E 
DELLA PARTECIPAZIONE

Vista la L.R. 10/11/2014, n. 65 e s.m.i., rubricata 
“Norme per il Governo del Territorio”;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 
del 26/11/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, il 
Comune di Fosciandora ha adottato, ai sensi dell’art. 111 
della L.R. 65/14, il Piano Attuativo Piano di Recupero 
dell’Alpeggio “Le Prade Garfagnine” - Comparto n. 1;

Che il suddetto atto, con tutti gli allegati relativi, è 
depositato presso l’Uffi cio Tecnico del Comune di Fo-
sciandora, via Roma, n. 6 ed è inoltre consultabile sul 
sito istituzionale all’indirizzo pagina Amministrazione 
Trasparente nella sezione “Pianifi cazione e Governo del 
Territorio”, a libera visione del pubblico per la durata di 30 
giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.T.;

Che entro e non oltre tale termine, chiunque può pren-
derne visione, presentando le osservazioni che ritenga 
più opportune;

Che il Responsabile del Procedimento è il geom. Ste-
fano Paladini;

Che il Garante della Informazione e della parteci-
pazione è il sig. Daniele Iacopucci.

Il Garante
Daniele Iacopucci

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (Firenze)

Avviso di approvazione del P.AP.M.A.A. con valo-
re di piano attuativo presentato dalla Società “Tenute 
Ruf  no S.r.l. Società Agricola” nel comune di Greve 
in Chianti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la L.R. n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i.;

Visto in particolare l’ art. 111 comma 3 della suddetta 
legge;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 
del 30/11/2015 con la quale si procedeva all’approvazione 
del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento 
Agricolo Ambientale con valore di piano attuativo 
presentato dalla Società “Tenute Ruffi no S.r.l. Società 
Agricola” nel comune di Greve in Chianti;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 
del 30/11/2015 è stato approvato il Programma Aziendale 
Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con 
valore di piano attuativo di cui all’oggetto, che acquisterà 
effi cacia dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul B.U.R.T.

Il Responsabile 
Laura Lenci

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

Avviso di approvazione della variante n. 10 al Re-
golamento Urbanistico per la reiterazione delle previ-
sioni urbanistiche all’interno del territorio urbaniz-
zato.

IL RESPONSABILE 
AREA PROGRAMMAZIONE 

E ASSETTO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 85 del 
30/11/2015, ha approvato, ai sensi degli artt. 30 e 32 della 
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, “Norme per il 
governo del territorio”, la Variante n. 10 al Regolamento 
Urbanistico riguardante la reiterazione delle previsioni 
urbanistiche all’interno del territorio urbanizzato.

AVVISA

che gli atti costituenti l’approvazione della Variante 
sono depositati presso la Segreteria Generale in Via 
Montalese 474 e presso l’Uffi cio Urbanistica in Via To-
scanini 1.

Tutta la documentazione è inoltre consultabile all’in-
dirizzo www.comune.montemurlo.po.it

nella sezione news urbanistiche, cliccando su Stru-
menti urbanistici on line.

Il Responsabile
Giacomo Dardi

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Adozione ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014 
di Piano di Recupero di iniziativa privata   nalizzato 
alla Ristrutturazione Urbanistica dell’area posta in 
via Oberdan - “Ambito b”, volta al recupero del pa-
trimonio edilizio esistente.

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
DELLA DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO E 

DELLE IMPRESE SERVIZIO URBANISTICA

Vista la delibera di G.C. n. 247 del 20/11/2015 con cui 
è stato adottato il Piano di Recupero di iniziativa privata 
fi nalizzato alla Ristrutturazione Urbanistica dell’area 
posta in Via Oberdan - “Ambito b”, volta al recupero del 
patrimonio edilizio esistente;

Visto l’art. 111 della L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

che gli atti di adozione del piano di recupero sono 
depositati nella sede comunale per la libera visione al 
pubblico a decorrere dal 23 dicembre 2015 per 30 giorni 
con secutivi.

Entro il termine perentorio dei suddetti 30 giorni 
chiunque può presentare le proprie osservazioni indiriz-
zandole al protocollo del Comune.

Il Funzionario delegato
Giuliano Guicciardi

COMUNE DI SCANSANO (Grosseto)

Adozione del Piano Operativo con variante par-
ziale al Piano Strutturale ai sensi dell’art. 19 della 
L.R. 65/2014 e presa d’atto del Rapporto Ambientale 
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/10.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 19-20 della Legge Regionale n. 
65/2014;

Vista la L.R.T. 10/2010 e succ. modifi cazioni;

RENDE NOTO

che con Delibera C.C. n. 60 del 10/12/2015, è stato 
adottato il Piano Operativo con Variante parziale al Piano 
Strutturale ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e Presa 
d’atto del Rapporto Ambientale ai sensi dell’art. 24 della 
L.R. 10/10;

che per 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. 
il provvedimento adottato, il Rapporto Ambientale e la 
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Sintesi non tecnica sono depositati presso la Sede Co-
munale e che entro il termine di 60 giorni chiunque può 
prenderne visione, presentando le osservazioni che ri-
tenga opportune;

che il provvedimento e i relativi elaborati sono al-
tresì pubblicati nel portale del Comune di Scansano al-
l’indirizzo: 

http://www.comune.scansano.gr.it/documenti_po_
var_ps.htm

Il Responsabile 
Daniela Giura

COMUNE DI VILLA BASILICA (Lucca)

Avviso di adozione Piano Attuativo di iniziativa 
privata in frazione Pariana.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Visto l’articolo 111 comma 3 della Legge Regionale 
n. 65/2014 e successive modifi che ed integrazioni;

Visto il Regolamento Urbanistico vigente;

RENDE NOTO

- che con deliberazione C.C. n. 25 del 19/10/2015 è 
stato adottato, ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale 
n.65/2014 il Piano Attuativo di iniziativa privata relativo 
a “Recupero fi sico e funzionale di un fabbricato distrutto 
da eventi bellici in frazione Pariana”;

- che gli elaborati che compongono il Piano Attuativo 
sono stati trasmessi alla Provincia di Lucca;

- che gli atti e gli elaborati, sono depositati in libera 
visione al pubblico presso il Comune di Villa Basilica.

Il Responsabile
Mario Sabbatini



 
MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI 

DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le 
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.  

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente 
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con 
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei 
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione 
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come 
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, 
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta 
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it. 

Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il 
mercoledì della settimana successiva.  

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. 
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di 

legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.  
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti 

formali:  
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);  
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;  
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;  
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei 

dati essenziali;  
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se 

raggruppati per categorie o tipologie omogenee.  
 
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631 
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