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SEZIONE I
CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 30 novembre 2017, n. 87
Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana. Istituzione dell’elenco dei candidati alla nomina a
revisore dei conti della Regione Toscana per il quinquennio 2018 - 2022 di cui all’articolo 7 della legge
regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio
dei revisori dei conti della Regione Toscana).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l’articolo 14, comma 1, lettera e), del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per
la stabilizzazione ﬁnanziaria e per lo sviluppo) convertito,
con modiﬁcazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
con il quale si prevede che le regioni istituiscano un
collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza
sulla regolarità contabile, ﬁnanziaria ed economica della
gestione dell’ente;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione
delle Autonomie, 8 febbraio 2012, n. 3 (Criteri per
l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti delle
regioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del
d.l. 138/2011;
Visto l’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre
2011, n. 66 (Legge ﬁnanziaria per l’anno 2012) che ha
disposto l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti
della Regione Toscana, rinviandone la disciplina ad una
successiva legge regionale;
Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Norme
sul procedimento amministrativo, per la sempliﬁcazione
e la trasparenza dell’attività amministrativa), con la
quale è disciplinato il Collegio dei revisori dei conti della
Regione Toscana, di seguito denominato Collegio;
Visti:
- l’articolo 2, comma 1, della l.r. 40/2012, con il quale
si prevede che il Collegio sia composto da tre membri,
nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione
a sorte tra gli iscritti all’elenco di cui all’articolo 7 della
legge stessa;
- l’articolo 7, comma 1, della l.r. 40/2012, con il quale
si prevede che sia istituito presso il Consiglio regionale,
l’elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti
della Regione Toscana.
Richiamato l’avviso pubblico per la formazione
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dell’elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti
della Regione Toscana, per il quinquennio 2018 – 2022,
pubblicato sul Bollettino ufﬁciale della Regione Toscana,
parte Terza, del 23 agosto 2017, indetto con deliberazione
dell’Ufﬁcio di presidenza 27 luglio 2017, n. 77;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 2 dell’avviso
pubblico, possono chiedere l’iscrizione all’elenco dei
candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione
Toscana coloro che, alla data di presentazione della
domanda, fossero in possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione, con un’anzianità maturata non inferiore
a dieci anni, nel Registro dei revisori legali di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modiﬁca le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE), cumulabile con quella
precedentemente acquisita nel Registro dei revisori
contabili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88, ovvero nell’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
b. esperienza maturata, per almeno cinque anni, come
revisore dei conti negli enti territoriali medio-grandi
(province e comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli
enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e
nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante
interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa,
svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti
con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi
economici e ﬁnanziari;
c. acquisizione, nell’anno precedente a quello della
presentazione della domanda, ovvero dal 1° gennaio
2016 al 31 dicembre 2016, di almeno n. 10 (dieci) crediti
formativi in materia di contabilità pubblica, secondo
percorsi di formazione e aggiornamento qualiﬁcati
dall’acquisizione di speciali competenze nei settori in cui
la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo;
Viste le candidature pervenute entro il termine di
presentazione delle domande stabilito dall’avviso pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana;
Preso atto che si è conclusa la fase istruttoria di
esame delle domande presentate e che occorre procedere
all’ammissione nel suddetto elenco dei candidati
risultati in possesso dei requisiti indicati nell’avviso e
all’esclusione dei candidati privi di tali requisiti;
Dato atto che:
- nell’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto, sono indicati, in ordine alfabetico, i
candidati risultati ammissibili e che tale elenco è stato
formato nel rispetto dei requisiti richiesti dall’articolo 2
dell’avviso pubblico;
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- nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente atto, sono indicati i candidati da escludere
dall’elenco per le motivazioni speciﬁcate a ﬁanco di
ciascun nominativo.
Ritenuto:
- di provvedere all’approvazione dell’elenco dei
candidati idonei per la nomina a revisore dei conti della
Regione Toscana per il quinquennio 2018 – 2022 di cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto, composto dai candidati che risultano in possesso dei
requisiti richiesti dall’articolo 2 dell’avviso pubblico;
- di disporre l’esclusione dei candidati indicati
nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
atto, per le motivazioni speciﬁcate a ﬁanco di ciascun
nominativo;
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 8 dell’avviso
pubblico, la pubblicazione dell’elenco dei candidati idonei
per la nomina a revisore dei conti della Regione Toscana
nel sito web istituzionale del Consiglio regionale della
Toscana sostituisce a tutti gli effetti le comunicazioni
personali e che, per i soli candidati esclusi, è prevista
apposita comunicazione contenente le motivazioni della
non ammissione a mezzo posta elettronica certiﬁcata
(PEC), ovvero, per i soli candidati sprovvisti, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
della l.r. 40/2012, il Consiglio regionale procederà, con
successivo atto, a seguito di estrazione a sorte tra gli
iscritti al suddetto elenco, alla nomina del Collegio dei
revisori dei conti della Regione Toscana;

di ciascun nominativo, i candidati di cui all’Allegato B,
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di speciﬁcare, ai sensi dell’articolo 8 dell’avviso
pubblico, che la pubblicazione dell’elenco dei candidati
idonei per la nomina a revisore dei conti della Regione
Toscana nel sito web istituzionale del Consiglio regionale
della Toscana sostituisce a tutti gli effetti le comunicazioni
personali;
4. di speciﬁcare, ai sensi dell’articolo 8 dell’avviso
pubblico, che i candidati esclusi dall’elenco dei candidati
idonei per la nomina a revisore dei conti della Regione
Toscana, per il quinquennio 2018 – 2022, riceveranno
apposita comunicazione contenente le motivazioni della
non ammissione a mezzo posta elettronica certiﬁcata
(PEC), ovvero, per i soli candidati sprovvisti, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno;
5. di disporre che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
della l.r. 40/2012, il Consiglio regionale provveda, con
successivo atto, a seguito di estrazione a sorte tra gli
iscritti al suddetto elenco, alla nomina del Collegio dei
revisori dei conti della Regione Toscana.
Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi
gli allegati A e B, sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r.
23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima
l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

DELIBERA
1. di approvare, per i motivi esposti in narrativa,
l’elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti
della Regione Toscana per il quinquennio 2018 – 2022, ai
sensi dell’articolo 7 della l.r. 40/2012, di cui all’Allegato
A, parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di escludere dall’elenco dei candidati alla nomina
a revisore dei conti della Regione Toscana per il
quinquennio 2018 - 2022, per i motivi riportati a ﬁanco

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Eugenio Giani
I Segretari
Antonio Mazzeo
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A  dei candidati idonei alla nomina a revisore dei conti della Regione Toscana per
il quinquennio 2018-
N.

Candidato

1

Abbo Domenico

2

Angeletti Alessandra

3

Babbi Massimo

4

Balzani Anna Rita

5

Bercigli Ugo

6

Biagini Antonio

7

Bigozzi Giulio

8

Bizzarri Antonio

9

Boninsegni Roberto

10

Castellani Marco

11

Conti Stefano

12

Curcio Edoardo

13

Dall'Olio Elis

14

De Chirico Michele

15

De Marco Roberto

16

Di Maria Vito

17

Fazzi Luciano

18

Galvani Marcella

19

Ghirardini Gianni

20

Gori Elena

21

Grancini Alberto

22

Guidi Gabriele

23

Leone Michelina

24

Limberti Daniele

25

Mangano Giuseppe

26

Mangiapane Filippo

27

Marcone Francesco

28

Mazzulla Luigi

29

Michelone Fabio

30

Mion Alberto

31

Missiroli Aride

9
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32

Monforte Vincenzo

33

Moretti Sergio

34

Nicita Rocco

35

Nieri Silvano

36

Pacini Franco

37

Paoloni Simone

38

Perrini Luigi

39

Piccarreta Saverio

40

Profico Maria Rosaria

41

Ricciardiello Marco

42

Romani Guido

43

Salani Paolo

44

Sandroni Stefano

45

Servidio Anna Maria

46

Severini Enrico

47

Smorto Filomena Maria

48

Stella Luca

49

Tudisco Alberto

50

Vivian Gianfranco

51

Zaccaria Renzo

52

Zuffanelli Giacomo
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Allegato B Elenco dei candidati 
N.

Candidato

1

Boscherini Mauro

2

Bresciani Renato

3

Buti Catia

4

Falciai Sara

5

Giacinti Roberto

6

Giusti Alessandro Antonio

7

Mercanti Maria Pilar

8

Pandolfini Giuseppe

9

Vanni Valentina

Motivazione esclusione
Assenza requisito di cui   2, comma 1,
lettera
b)
 
pubblico
relativo
  professionale.
Assenza requisito di cui   2, comma 1,
lettera
b)
 
pubblico
relativo
  professionale.
Assenza requisito di cui   2, comma 1,
lettera
b)
 
pubblico
relativo
  professionale.
Assenza requisito di cui   2, comma 1,
lettera a)   pubblico relativo   
di iscrizione nel Registro dei revisori legali e/o
  dei dottori commercialisti.
Assenza requisito di cui   2, comma 1,
lettera
b)
 
pubblico
relativo
  professionale.
Assenza requisito di cui   2, comma 1,
lettera
b)
 
pubblico
relativo
  professionale.
Assenza requisito di cui   2, comma 1,
lettera
b)
 
pubblico
relativo
  professionale.
Assenza requisito di cui   2, comma 1,
lettera c)   pubblico relativo al
conseguimento di crediti formativi in materia di
contabilità pubblica.
Assenza requisito di cui   2, comma 1,
lettera
b)
 
pubblico
relativo
  professionale.
Assenza requisito di cui   2, comma 1,
lettera
b)
 
pubblico
relativo
  professionale.
Assenza requisito di cui   2, comma 1,
lettera
b)
 
pubblico
relativo
  professionale.
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DELIBERAZIONE 30 novembre 2017, n. 88
Bilancio di previsione ﬁnanziario del Consiglio regionale per il triennio 2017-2018-2019. 6^ variazione.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visti:
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale), che prevede
al titolo II l’autonomia di bilancio e contabile e, in
particolare, all’articolo 6, comma 1, dispone che “Per
l’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale
dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell’articolo 28
dello Statuto”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il regolamento interno del Consiglio regionale 27
giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità);
- la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre
2016, n. 103 (Bilancio di previsione ﬁnanziario del
Consiglio regionale per il triennio 2017-2018-2019);
- la deliberazione dell’Ufﬁcio di presidenza 12 gennaio
2017, n. 5 (Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio 2017-2018-2019), in coerenza con quanto disposto dall’articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011;
- la deliberazione dell’Ufﬁcio di presidenza 12 gennaio 2017, n. 6 (Bilancio gestionale esercizio ﬁnanziario
2017);
- la deliberazione dell’Ufﬁcio di presidenza 18
gennaio 2017, n. 13 (Aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31dicembre 2016 sulla base dei
dati del pre-consuntivo 2016);
- la deliberazione del Consiglio regionale 14 febbraio
2017, n. 5 (Bilancio di previsione ﬁnanziario del Consiglio
regionale per il triennio 2017-2018-2019. Variazioni
conseguenti all’applicazione delle quote vincolate ed
accantonate, nonché destinate ad investimenti dell’avanzo
presunto di amministrazione 2016. 1^ variazione);
- la deliberazione dell’Ufﬁcio di presidenza 22
febbraio 2017, n. 22 (1^ variazione al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio 2017-2018-2019 e
conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell’Ufﬁcio di presidenza 22 marzo
2017, n. 31 (Riaccertamento ordinario dei residui attivi
e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi
dell’articolo 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011, come
corretto ed integrato dal d.lgs. 126/2014 e monitoraggio
delle partite di giro ed operazione per conto terzi al 31
dicembre 2016);
- la deliberazione del Consiglio regionale 28 marzo
2017, n. 17 (Bilancio di previsione ﬁnanziario del

Consiglio regionale per il triennio 2017-2018-2019.
Variazione conseguente all’approvazione della legge
regionale 7 marzo 2017, n. 9 - Celebrazione delle
ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli
anniversari storici. Istituzione dei premi regionali di
valorizzazione del territorio toscano “Innovazione - Made
in Tuscany” e “Giovanni da Verrazzano – Eccellenze
toscane”. Modiﬁche alla l.r. 46/2015. 2^ variazione);
- la deliberazione dell’Ufﬁcio di presidenza 13
aprile 2017, n. 40 (2^ variazione al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio 2017-2018-2019 e
conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione del Consiglio regionale 23 maggio
2017, n. 32 (Bilancio di previsione ﬁnanziario del
Consiglio regionale per il triennio 2017-2019. 3^ variazione);
- la deliberazione dell’Ufﬁcio di presidenza 31
maggio 2017, n. 51 (3^ variazione al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio 2017-2018-2019 e
conseguente variazione al bilancio gestionale. Individuazione indicatori e target gestionali);
- la deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio
2017, n. 45 (Bilancio di previsione ﬁnanziario del
Consiglio regionale per il triennio 2017-2018-2019.
Assestamento - 4^ variazione);
- la deliberazione dell’Ufﬁcio di presidenza 19 luglio
2017, n. 64 (Assestamento e 4^ variazione al documento
tecnico di accompagnamento al bilancio 2017-2018-2019
e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio
2017, n. 51 (Bilancio di previsione ﬁnanziario del
Consiglio regionale per il triennio 2017-2018-2019.
Variazione conseguente all’approvazione della legge
regionale 14 luglio 2017, n. 33 “Contributi per l’anno
2017 per le città murate della Toscana. Modiﬁche alla
l.r. 46/2016” e ulteriori richieste di variazione - 5^ variazione);
- la deliberazione dell’Ufﬁcio di presidenza 27 luglio
2017, n. 71 (5^ variazione al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2017-2018-2019 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell’Ufﬁcio di presidenza 20
settembre 2017, n. 88 (6^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2017-2018-2019 e
conseguente variazione al bilancio gestionale);
- l’articolo 67 del d.lgs. 118/2011, in virtù del quale,
nell’ambito dell’autonomia contabile riconosciuta sulla
base degli statuti regionali, il Consiglio regionale adotta
il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio
e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi
contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto.
Preso atto delle richieste presentate dai responsabili
delle articolazioni organizzative di livello dirigenziale
del Segretariato generale che comportano variazioni
sulle missioni/programmi del bilancio di previsione
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2017-2018-2019 del Consiglio regionale con riferimento
al triennio, quali risultanti dal prospetto allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Considerato che, a seguito delle sopracitate richieste dei dirigenti del Segretariato generale, si rende
necessario apportare le conseguenti variazioni al bilancio
di previsione del Consiglio regionale 2017-2018-2019,
così come rappresentate nell’allegato A, e di seguito
riassunte:
Anno 2017 - Spesa corrente
- in diminuzione Missione 01 “Servizi istituzionali,
generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo di euro
30.000,00;
- in diminuzione Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione
economica, ﬁnanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo di euro
20.000,00;
- in diminuzione Missione 05 “Tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo
1 “Spese correnti”, per l’importo di euro 76.000,00;
- in aumento Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo
1 “Spese correnti”, per l’importo di euro 10.000,00;
- in diminuzione Missione 011 “Soccorso civile”,
Programma 02 “Interventi a seguito di calamità
naturali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo di euro
460.000,00 ;
- in aumento, Missione 020 “Fondi ed accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”,
per l’importo di euro 605.855,82 così suddiviso:
a) euro 459.475,39, relativi al fondo speciale di
cui all’articolo 27 ter della legge regionale 9 gennaio
2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e
sui componenti della Giunta regionale) per fronteggiare
emergenze sociali e ambientali;
b) euro 146.380,43, relativi al fondo speciale per
il ﬁnanziamento nuovi provvedimenti legislativi del
Consiglio, spese correnti.
- in aumento, Missione 020 “Fondi ed accantonamenti”,
Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese
correnti”, per l’importo di euro 524,61.
Anno 2017 - Trasferimenti correnti ed entrate extratributarie
- in aumento, Titolo 2 “Trasferimenti correnti”,
tipologia 101 “Trasferimenti correnti da amministrazioni
pubbliche”, per l’importo di euro 25.114,30;
- in aumento, Titolo 3 “Entrate extratributarie”, per
un importo complessivo di euro 5.266,13 cosi suddiviso:
- tipologia 100 euro 554,26;
- tipologia 300 euro 290,30;
- tipologia 500 euro 4.421,57.
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- Anno 2017 - Spesa in conto capitale
- in aumento, Missione 020 “Fondi ed accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese capitale”,
per l’importo di euro 572,49, relativo al fondo speciale
per il ﬁnanziamento nuovi provvedimenti legislativi del
consiglio spese investimento.
Anno 2017 - entrata in conto capitale
- in aumento, Titolo 4 “Entrate in conto capitale”,
Tipologia 500 “Altre entrate in conto capitale” per
l’importo di euro 572,49.
Anno 2018 - Spesa corrente
- in diminuzione Missione 011 “Soccorso civile”,
Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo di euro
22.000,00;
- in aumento, Missione 020 “Fondi ed accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”,
per l’importo di euro 10.000,00, relativo al fondo speciale
per fronteggiare emergenze sociali e ambientali di cui
all’articolo 27 ter della l.r. 3/2009;
- in aumento, Missione 020 “Fondi ed accantonamenti”,
Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese
correnti”, per l’importo di euro 12.000,00.
Anno 2019 - Spesa corrente
- in diminuzione Missione 011 “Soccorso civile”,
Programma 02 “Interventi a seguito di calamità
naturali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo di euro
22.000,00;
- in aumento, Missione 020 “Fondi ed accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”,
per l’importo di euro 10.000,00, relativo al fondo speciale
per fronteggiare emergenze sociali e ambientali di cui
all’articolo 27 ter della l.r. 3/2009;
- in aumento, Missione 020 “Fondi ed accantonamenti”,
Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese
correnti”, per l’importo di euro 12.000,00;
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’articolo 49, comma 2,
e dell’articolo 51 del d.lgs. 118/2011, di provvedere:
- all’adeguamento del bilancio 2017-2018-2019
del Consiglio regionale in virtù delle variazioni, di cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione;
- all’approvazione del bilancio di previsione 20172018-2019 del Consiglio regionale, di cui all’allegato B
aggiornato alle variazioni sopra citate, parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione;
- alla trasmissione al Tesoriere del Consiglio regionale
del prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate,
di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione;
Dato atto del parere favorevole del Collegio dei
revisori dei conti 21 novembre 2017 (prot. 23263/2.12
del 21 novembre 2017), espresso sulla proposta di
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deliberazione formulata dall’Ufﬁcio di Presidenza in
data 15 novembre 2017, di cui all’allegato D;
Considerato che, in coerenza con quanto disposto
dall’articolo 51 del d.lgs.118/2011, l’Ufﬁcio di presidenza
procederà:
- alla conseguente variazione del documento tecnico
di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale,
coerentemente al principio contenuto nell’articolo 39,
comma 10, del d.lgs. 118/2011, e all’articolo 8 del reg.
int c.r. 28/2017;
- all’approvazione dei documenti di cui sopra ai sensi
degli articoli 8 e 12 del reg. int c.r. 28/2017.
Stanti le motivazioni espresse in narrativa;
DELIBERA
1. di apportare le variazioni agli stanziamenti di spesa
al bilancio 2017-2018-2019 del Consiglio regionale
annualità 2017-2018-2019 a seguito delle richieste di
variazioni presentate dai responsabili delle articolazioni
organizzative di livello dirigenziale del Segretariato
generale, così come rappresentate nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare conseguentemente il bilancio 20172018-2019 del Consiglio regionale aggiornato alle
variazioni sopra citate, di cui all’allegato B, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di trasmettere al Tesoriere del Consiglio regionale
il prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate, di
cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 51, comma
9, del d.lgs. 118/2011;

4. di prendere atto del parere favorevole del Collegio
dei revisori dei conti 21 novembre 2017 (prot. 23263/2.12
del 21 novembre 2017), espresso sulla proposta di
deliberazione formulata dall’Ufﬁcio di Presidenza in
data 15 novembre 2017, di cui all’allegato D;
5. di dare inﬁne atto che l’Ufﬁcio di presidenza
procederà:
- alla conseguente variazione del documento tecnico
di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale,
coerentemente al principio contenuto nell’articolo 39,
comma 10, del d.lgs. 118/2011, e all’articolo 8 del reg.
int c.r. 28/2017;
- all’approvazione dei documenti di cui sopra ai sensi
degli articoli 8 e 12 del reg. int c.r. 28/2017.
Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi
gli allegati A, B, C e D, sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della
l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio
regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della
medesima l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Eugenio Giani
I Segretari
Antonio Mazzeo
SEGUONO ALLEGATI
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9:8;=154-;41<-891:)81)

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

85/8)33)
&3=858

$5:)2- 85/8)33)

&3=858

&3=858

85/8)33)
&3=858



521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-82>19:8;=154--12,181::5)2259:;,15 3/,/0'2,'')+/.+
%9/</-8;;/7=3
$%
"

$%
"
%
"#

#

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

 181::5)2259:;,15

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

%

%9/</37-87=8-+93=+5/

 181::5)2259:;,15
%9/</-8;;/7=3

 #-8<1=1);9121)81)2219:8;=154-

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

%9/</37-87=8-+93=+5/

 #-8<1=1);9121)81)2219:8;=154%9/</-8;;/7=3

&3=858

85/8)33)
&3=858

 9:8;=154-:-+41+)9;6-8158-

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

 9:8;=154-:-+41+)9;6-8158%9/</-8;;/7=3

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

85/8)33)
&3=858

9:8;=154-;41<-891:)81)
%9/</-8;;/7=3

85/8)33)
&3=858

,121=1)9+52)9:1+)
3/,/0'2,'')+/.+

$5:)2- 85/8)33)

85/8)33)
&3=858

%9/</37-87=8-+93=+5/

,121=1)9+52)9:1+)
3/,/0'2,'')+/.+
%9/</-8;;/7=3

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

2:8158,141,119:8;=154-454;41<-891:)81)

$5:)2- 85/8)33)

&3=858

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

&3=858

%9/</37-87=8-+93=+5/

(

&3=858

## ""$$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!"

 

 

 8-<191541

)//1584):-)22)68-9-4:-
,-21*-8)=1541

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 ; ; 

 

 

 

 ; ; 

 

 

 

 ; ; 

 

 

 

 ; ; 

 

 

 

 ; ; 

 

 

 

 ; ; 

 

 


 8-<191541

)//1584):-)22)
68-+-,-4:-,-21*-8)=154-
9

"



"

"

"



"

"

"



"

"

"



"

"

"



"

"

"



"

"



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

 

 

 

 ;

 

 

 

 ;

 

 

 

 ;

 

 

 

 ;

 

 

 

 

 

 8-<191541

)//1584):-)22)68-9-4:-
,-21*-8)=1541

 

 

 8-<191541
)//1584):-
)22)68-+-,-4:-
,-21*-8)=154-

 

 

 

 

&"(

 

 

8-<191541
)//1584):-
)22)68-9-4:-,-21*-8)=1541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

 

 

;     

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

;     

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

;     

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

;     

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

;     

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

;     

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!"

 ;

 

 

 8-<191541
)//1584):-
)22)68-+-,-4:-
,-21*-8)=154-



26
13.12.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50



















85/8)33)
&3=858

 15<)41
%9/</-8;;/7=3

 #658:-:-36521*-85

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

%9/</37-87=8-+93=+5/

 #658:-:-36521*-85
%9/</-8;;/7=3

/,+4+%*')+/6#.+,+30/24'4'-0/,+$'2/

54',#'6#,/2+88#8+/.'&'+$'.+'&',,'#44+6+4:%5,452#,+

&3=858

85/8)33)
&3=858





521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-82):;:-2),-1*-41-,-22-)::1<1:?+;2:;8)21 3/,/0'2,'')+/.+

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

%9/</37-87=8-+93=+5/

::1<1:?+;2:;8)21-14:-8<-4:1,1<-8914-29-::58-+;2:;8)2-

$5:)2- 85/8)33)

&3=858

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-82):;:-2),-1*-41-,-22-)::1<1:?+;2:;8)21 3/,/0'2,'')+/.+
%9/</-8;;/7=3

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

85/8)33)
&3=858

::1<1:?+;2:;8)21-14:-8<-4:1,1<-8914-29-::58-+;2:;8)2%9/</-8;;/7=3

85/8)33)
&3=858

$%
"
%

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&)2581==)=154-,-1*-41,114:-8-99-9:581+5

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

$%
"
%

"#

#

&)2581==)=154-,-1*-41,114:-8-99-9:581+5
%9/</-8;;/7=3

54',#'6#,/2+88#8+/.'&'+$'.+'&',,'#44+6+4:%5,452#,+

34258+/.''&+2+44/#,,/345&+/

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

%

85/8)33)
&3=858





521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-82>19:8;=154--12,181::5)2259:;,1595256-82-"-/1541

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/



&3=858

$5:)2- 85/8)33)

%9/</37-87=8-+93=+5/

(

&3=858

## ""$$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!"

 

 

 8-<191541

)//1584):-)22)68-9-4:-
,-21*-8)=1541













!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 ;
 ;
 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;
  
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!! 

 ;
 ;
 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "













 

 

 

 

  
    
    

 
 
 

 
   
   

 
  
  

  
 

  

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

 

 





"

"

"



"

"

"



"

"

"





"

"

"



"

"

"

     ; ;     
              
            

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    ;
       
      

 
 
 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
  

 
 
 

 ; ; 

 ; ; 

 

 


 8-<191541

)//1584):-)22)
68-+-,-4:-,-21*-8)=154-
9

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;
 ;
 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;
 ;
 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;
    ;
 ;

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 ;

 

 

 8-<191541

)//1584):-)22)68-9-4:-
,-21*-8)=1541

 

 

 8-<191541
)//1584):-
)22)68-+-,-4:-
,-21*-8)=154-

 

 

 

 

&"(

 

 

8-<191541
)//1584):-
)22)68-9-4:-,-21*-8)=1541

 

 

 

 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
  

 

 
 
 

 
 


 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 



 

 

 



 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;     
;              
;     

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;
 ;
 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;
 ;
 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

;     

;     

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!"

 ;

 

 

 8-<191541
)//1584):-
)22)68-+-,-4:-
,-21*-8)=154-



13.12.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50
27











%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

%8*)419:1+)-)99-::5,-2:-881:5815
%9/</-8;;/7=3

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

33'44/&',4'22+4/2+/'&'&+,+8+##$+4#4+6#

52+3-/

85/8)33)
&3=858





521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-812:;8193595256-82-"-/1541

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

%9/</37-87=8-+93=+5/

#<12;665-<)2581==)=154-,-2:;81935

$5:)2- 85/8)33)

&3=858

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-812:;81935
%9/</-8;;/7=3

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

85/8)33)
&3=858

#<12;665-<)2581==)=154-,-2:;81935
%9/</-8;;/7=3

52+3-/

/,+4+%*')+/6#.+,+30/24'4'-0/,+$'2/

85/8)33)
&3=858







%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-81/15<)41259658:-12:-36521*-8595256-82-"-/1541

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-81/15<)41259658:-12:-36521*-85 3/,/0'2,'')+/.+
%9/</-8;;/7=3

85/8)33)
&3=858

 15<)41

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

%9/</37-87=8-+93=+5/

(

&3=858

## ""$$

$%
"

$%
"
%

"#

#

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

 

 

 

 

 8-<191541

)//1584):-)22)68-9-4:-
,-21*-8)=1541

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 ; ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ; ; 

 

 

 

 

 

 

 

 8-<191541

)//1584):-)22)
68-+-,-4:-,-21*-8)=154-
9



"

"





"

"

"



"

"

"





"

"

"



"

"



 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 8-<191541

)//1584):-)22)68-9-4:-
,-21*-8)=1541

 

 

 

 

 

 

 

 8-<191541
)//1584):-
)22)68-+-,-4:-
,-21*-8)=154-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&"(
 

 

 

 

 

 

 

 

8-<191541
)//1584):-
)22)68-9-4:-,-21*-8)=1541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;     

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

;     

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

 

 

 

 

 

 

 

 8-<191541
)//1584):-
)22)68-+-,-4:-
,-21*-8)=154-

28
13.12.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50











%9/</37-87=8-+93=+5/

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

1.-9),-29;525

$5:)2- 85/8)33)

&3=858

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

$;:-2)<)2581==)=154--8-+;6-85)3*1-4:)2-
%9/</-8;;/7=3

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

85/8)33)
&3=858

1.-9),-29;525
%9/</-8;;/7=3

6+,500/3/34'.+$+,''454',#&',4'22+4/2+/'&',,9#-$+'.4'

33'44/&',4'22+4/2+/'&'&+,+8+##$+4#4+6#

85/8)33)
&3=858





521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-82>)99-::5,-2:-881:5815-2>-,121=1))*1:):1<) 3/,/0'2,'')+/.+

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

%9/</37-87=8-+93=+5/

,121=1)8-91,-4=1)2-6;**21+)-25+)2--61)41,1-,121=1)-+54531+565652)8-

$5:)2- 85/8)33)

&3=858

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-82>)99-::5,-2:-881:5815-2>-,121=1))*1:):1<) 3/,/0'2,'')+/.+
%9/</-8;;/7=3

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

85/8)33)
&3=858

,121=1)8-91,-4=1)2-6;**21+)-25+)2--61)41,1-,121=1)-+54531+565652)8%9/</-8;;/7=3

%8*)419:1+)-)99-::5,-2:-881:5815

$5:)2- 85/8)33)

85/8)33)
&3=858

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

(

&3=858

## ""$$

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

%

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8-<191541

)//1584):-)22)68-9-4:-
,-21*-8)=1541

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

 

 

 

 

 ; ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 8-<191541

)//1584):-)22)
68-+-,-4:-,-21*-8)=154-
9

"

"

"



"

"

"





"

"

"



"

"

"



"



 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8-<191541

)//1584):-)22)68-9-4:-
,-21*-8)=1541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8-<191541
)//1584):-
)22)68-+-,-4:-
,-21*-8)=154-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&"(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-<191541
)//1584):-
)22)68-9-4:-,-21*-8)=1541

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;     

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!"

 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8-<191541
)//1584):-
)22)68-+-,-4:-
,-21*-8)=154-

13.12.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50
29

 

 

 







#-8<1=151,81+514:-/8):5

$5:)2- 85/8)33)

%9/</37-87=8-+93=+5/

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

#<12;665959:-41*12-:-881:5815354:)4561++52153;41
%9/</-8;;/7=3

&3=858



$;:-2)-<)2581==)=154-,-22-819589-1,81+0-

$5:)2- 85/8)33)

85/8)33)
&3=858

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858



%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

$;:-2)-<)2581==)=154-,-22-819589-1,81+0%9/</-8;;/7=3

8--685:-::-6)8+014):;8)21685:-=154-4):;8)219:1+)-.58-9:)=154-

$5:)2- 85/8)33)



%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

85/8)33)
&3=858

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858



%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

8--685:-::-6)8+014):;8)21685:-=154-4):;8)219:1+)-.58-9:)=154%9/</-8;;/7=3

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

85/8)33)
&3=858

"1.1;:1

#-8<1=151,81+514:-/8):5
%9/</-8;;/7=3

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

85/8)33)
&3=858

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

"1.1;:1
%9/</-8;;/7=3

$;:-2)<)2581==)=154--8-+;6-85)3*1-4:)2-

(

85/8)33)
&3=858

$5:)2- 85/8)33)

## ""$$

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  
   
    

 

 

  

   
    

 


 8-<191541

)//1584):-)22)
68-+-,-4:-,-21*-8)=154-
9

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;
 ;
 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;
 ;
 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

 

 

  
   

 

 8-<191541

)//1584):-)22)68-9-4:-
,-21*-8)=1541

"

"

"



"

"

"



"

"

"



"

"

"



"

"

"





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 
  
 

 

 8-<191541
)//1584):-
)22)68-+-,-4:-
,-21*-8)=154-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;
 ;
 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;
 ;
 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 
   
 

 

 8-<191541

)//1584):-)22)68-9-4:-
,-21*-8)=1541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 
   
 

 

 8-<191541
)//1584):-
)22)68-+-,-4:-
,-21*-8)=154-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

&"(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 
  
 

 

8-<191541
)//1584):-
)22)68-9-4:-,-21*-8)=1541

30
13.12.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50

 

 

%9/</37-87=8-+93=+5/

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

$8)9658:5.-885<1)815

$8)9658:56;**21+525+)2-
%9/</-8;;/7=3

%9/</37-87=8-+93=+5/

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

$8)9658:56;**21+525+)2-

$8)9658:56-8<1-,>)+7;)
%9/</-8;;/7=3

%9/</37-87=8-+93=+5/

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

85/8)33)
&3=858

&3=858

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

85/8)33)
&3=858

&3=858

&3=858

2#30/24+'&+2+44/#,,#-/$+,+4:

$8)9658:5.-885<1)815
%9/</-8;;/7=3



85/8)33)
&3=858



6+,500/3/34'.+$+,''454',#&',4'22+4/2+/'&',,9#-$+'.4'

521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-8259<12;665959:-41*12--2):;:-2),-2:-881:5815-2>)3*1-4:3/,/0'2,'')+/.+

$5:)2- 85/8)33)



%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858



"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-8259<12;665959:-41*12--2):;:-2),-2:-881:5815-2>)3*1-4:- 3/,/0'2,'
%9/</-8;;/7=3
$%
"
%

%9/</37-87=8-+93=+5/



&3=858

85/8)33)
&3=858

!;)21:?,-22>)81)-81,;=154-,-22>147;14)3-4:5

$5:)2- 85/8)33)



%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

!;)21:?,-22>)81)-81,;=154-,-22>147;14)3-4:5
%9/</-8;;/7=3

#<12;665959:-41*12-:-881:5815354:)4561++52153;41

%9/</37-87=8-+93=+5/





(

&3=858

85/8)33)
&3=858

$5:)2- 85/8)33)

## ""$$

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8-<191541

)//1584):-)22)68-9-4:-
,-21*-8)=1541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





"

"

"



"

"

"



"

"

"



"

"

"



"

"

"

 
  ; ;  
 
    ; ;     
     ; ;     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 8-<191541

)//1584):-)22)
68-+-,-4:-,-21*-8)=154-
9

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8-<191541

)//1584):-)22)68-9-4:-
,-21*-8)=1541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8-<191541
)//1584):-
)22)68-+-,-4:-
,-21*-8)=154-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&"(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-<191541
)//1584):-
)22)68-9-4:-,-21*-8)=1541

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;     
;              
;     

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!"

 ;
    ;
 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8-<191541
)//1584):-
)22)68-+-,-4:-
,-21*-8)=154-

13.12.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50
31







%9/</37-87=8-+93=+5/

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

#19:-3),1685:-=154-+1<12-

4:-8<-4:1)9-/;1:5,1+)2)31:?4):;8)21
%9/</-8;;/7=3

&3=858

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

85/8)33)
&3=858

/%%/23/%+6+,'

#19:-3),1685:-=154-+1<12%9/</-8;;/7=3



2#30/24+'&+2+44/#,,#-/$+,+4:

85/8)33)
&3=858





521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-81:8)9658:1-12,181::5)22)35*121:?
3/,/0'2,'')+/.+

$5:)2- 85/8)33)



%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-81:8)9658:1-12,181::5)22)35*121:? 3/,/0'2,'')+/.+
%9/</-8;;/7=3

%9/</37-87=8-+93=+5/



&3=858

85/8)33)
&3=858

&1)*121:?-14.8)9:8;::;8-9:8),)21

$5:)2- 85/8)33)



%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

&1)*121:?-14.8)9:8;::;8-9:8),)21
%9/</-8;;/7=3

%9/</37-87=8-+93=+5/



&3=858

85/8)33)
&3=858

 2:8-35,)21:?,1:8)9658:5

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

%9/</37-87=8-+93=+5/

 2:8-35,)21:?,1:8)9658:5
%9/</-8;;/7=3

$8)9658:56-8<1-,>)+7;)

(

&3=858

85/8)33)
&3=858

$5:)2- 85/8)33)

## ""$$

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

%

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8-<191541

)//1584):-)22)68-9-4:-
,-21*-8)=1541

 

  

  

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!! 

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 
 
 

 

 

 

 

 ; ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 8-<191541

)//1584):-)22)
68-+-,-4:-,-21*-8)=154-
9

"



"

"

"





"

"

"



"

"

"



"

"

"





 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

 
 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8-<191541

)//1584):-)22)68-9-4:-
,-21*-8)=1541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8-<191541
)//1584):-
)22)68-+-,-4:-
,-21*-8)=154-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&"(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-<191541
)//1584):-
)22)68-9-4:-,-21*-8)=1541

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 
 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

;     

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!"

 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8-<191541
)//1584):-
)22)68-+-,-4:-
,-21*-8)=154-

32
13.12.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50

521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-81295++5895-2)685:-=154-+1<12- 3/,/0'2,'')+/.+
%9/</-8;;/7=3

%9/</37-87=8-+93=+5/

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-81295++5895-2)685:-=154-+1<12-
3/,/0'2,'')+/.+

85/8)33)
&3=858

&3=858

&3=858

$5:)2- 85/8)33)



4:-8<-4:1)9-/;1:5,1+)2)31:?4):;8)21

$5:)2- 85/8)33)

$%
"
%

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

4:-8<-4:16-8/21)4=1)41

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

"#

#

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

$%
"
%

%9/</37-87=8-+93=+5/

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

$%
"
%

&3=858

4:-8<-4:16-82),19)*121:?
%9/</-8;;/7=3

85/8)33)
&3=858

"#

#

4:-8<-4:16-82),19)*121:?

4:-8<-4:16-82>14.)4=1)-1314581-6-8)912141,5

$5:)2- 85/8)33)

$%
"
%

4:-8<-4:16-8/21)4=1)41
%9/</-8;;/7=3

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

$%
"
%

85/8)33)
&3=858

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

$%
"
%

"#

#

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$%
"
%

"#

#

$%
"
%

$%
"
%

$5:)2- 85/8)33)

4:-8<-4:16-82>14.)4=1)-1314581-6-8)912141,5
%9/</-8;;/7=3

+2+44+3/%+#,+0/,+4+%*'3/%+#,+'(#-+),+#

85/8)33)
&3=858



/%%/23/%+6+,'

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858



%9/</37-87=8-+93=+5/

(

&3=858

## ""$$

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;
 ;
 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!"

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 8-<191541

)//1584):-)22)68-9-4:-
,-21*-8)=1541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





"

"

"



"

"



"

"

"



"

"

"



"

"

"

 ; ; 
  
  ;    
  
  ;   

 

 

 

 

 

  

  

 

 


 8-<191541

)//1584):-)22)
68-+-,-4:-,-21*-8)=154-
9

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;
 ;
 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;


 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!"

 

 

 


 

 
 
 

 

 

 8-<191541

)//1584):-)22)68-9-4:-
,-21*-8)=1541

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 8-<191541
)//1584):-
)22)68-+-,-4:-
,-21*-8)=154-

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

&"(

 

 

 

 

 
 
 

 

 

8-<191541
)//1584):-
)22)68-9-4:-,-21*-8)=1541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 ;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ; ;     
 
  ;     
    
  
 ; ;     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 8-<191541
)//1584):-
)22)68-+-,-4:-
,-21*-8)=154-



13.12.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50
33











 #-8<1=154-+859+561+5-+131:-81)2-

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

$5:)2- 85/8)33)

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

 #-8<1=154-+859+561+5-+131:-81)2%9/</-8;;/7=3

&3=858

85/8)33)
&3=858

 556-8)=154--)995+1)=1541935

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

%9/</37-87=8-+93=+5/

 556-8)=154--)995+1)=1541935
%9/</-8;;/7=3

&3=858

85/8)33)
&3=858

85/8)33)=154--/5<-845,-22)8-:-,-19-8<1=195+159)41:)81-95+1)21

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/



&3=858

$5:)2- 85/8)33)

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

85/8)33)=154--/5<-845,-22)8-:-,-19-8<1=195+159)41:)81-95+1)21
%9/</-8;;/7=3

4:-8<-4:16-812,181::5)22)+)9)



$5:)2- 85/8)33)



%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

85/8)33)
&3=858

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

4:-8<-4:16-812,181::5)22)+)9)
%9/</-8;;/7=3

4:-8<-4:16-82-.)31/21-

$5:)2- 85/8)33)



%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

85/8)33)
&3=858

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858



4:-8<-4:16-895//-::1)819+015,1-9+2;9154-95+1)2-

$5:)2- 85/8)33)

4:-8<-4:16-82-.)31/21%9/</-8;;/7=3

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858



%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

85/8)33)
&3=858

4:-8<-4:16-895//-::1)819+015,1-9+2;9154-95+1)2%9/</-8;;/7=3

(

85/8)33)
&3=858
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#-8<1=159)41:)8158-/154)2-.14)4=1)3-4:5)//1;4:1<5+588-4:-6-82)+56-8:;8),-225
97;121*815,1*12)4+15+588-4:-
%9/</-8;;/7=3

#-8<1=159)41:)8158-/154)2-.14)4=1)3-4:5)//1;4:1<5+588-4:-6-82)+56-8:;8),-225
97;121*815,1*12)4+15+588-4:-

85/8)33)
&3=858

$5:)2- 85/8)33)

%9/</37-87=8-+93=+5/

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

%2:-8158196-9-143):-81)9)41:)81)
%9/</-8;;/7=3

#-8<1=159)41:)8158-/154)2-8-9:1:;=154-3)//1581/-::1:1##

#-8<1=159)41:)8158-/154)2-8-9:1:;=154-3)//1581/-::1:1##
%9/</-8;;/7=3

&3=858





$5:)2- 85/8)33)

85/8)33)
&3=858



85/8)33)
&3=858

$%
"
%

$%
"
%

 

 

 

 

 

 

 

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

#-8<1=159)41:)8158-/154)2-14<-9:13-4:19)41:)81

&3=858

$5:)2- 85/8)33)



 

#-8<1=159)41:)8158-/154)2-14<-9:13-4:19)41:)81

 

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

85/8)33)

%9/</37-87=8-+93=+5/

#-8<1=159)41:)8158-/154)2-8161)45,1,19)<)4=19)41:)818-2):1<1),-9-8+1=168-/8-991

$5:)2- 85/8)33)

 

 

#-8<1=159)41:)8158-/154)2-.14)4=1)3-4:5)//1;4:1<5+588-4:-6-821<-221,1)9919:-4=)
9;6-81581)1

$5:)2- 85/8)33)

#-8<1=159)41:)8158-/154)2-8161)45,1,19)<)4=19)41:)818-2):1<1),-9-8+1=168-/8-991

 

#-8<1=159)41:)8158-/154)2-.14)4=1)3-4:5)//1;4:1<5+588-4:-6-821<-221,1)9919:-4=)
9;6-81581)1
%9/</-8;;/7=3

85/8)33)
&3=858

85/8)33)

 

 

#-8<1=159)41:)8158-/154)2-.14)4=1)3-4:558,14)815+588-4:-6-82)/)8)4=1),-1

&3=858
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%

"#

#

#-8<1=159)41:)8158-/154)2-.14)4=1)3-4:558,14)815+588-4:-6-82)/)8)4=1),-1
%9/</-8;;/7=3

54',#&',,#3#,54'

+2+44+3/%+#,+0/,+4+%*'3/%+#,+'(#-+),+#

 

 

 

 

 

 

 

 

 8-<191541

)//1584):-)22)
68-+-,-4:-,-21*-8)=154-
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85/8)33)
&3=858





$%
"
%

$%
"
%

521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-81,181::195+1)21-2).)31/21)95256-82-"-/1541

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

$5:)2- 85/8)33)

&3=858

$%
"
%

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

$%
"
%

#

521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-81,181::195+1)21-2).)31/21) 3/,/0'2,'')+/.+
%9/</-8;;/7=3

(

85/8)33)
&3=858
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%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

4,;9:81) -8:1/1)4):5

533-8+158-:1,19:81*;:1<-:;:-2),-1+549;3):581
%9/</-8;;/7=3

%9/</37-87=8-+93=+5/

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

533-8+158-:1,19:81*;:1<-:;:-2),-1+549;3):581

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

85/8)33)
&3=858

&3=858

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

85/8)33)
&3=858



521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-8259<12;665-+54531+5-2)+536-:1:1<1:?
%9/</-8;;/7=3

 "-:1-)2:819-8<1=1,16;**21+);:121:?

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

%9/</37-87=8-+93=+5/

 "-:1-)2:819-8<1=1,16;**21+);:121:?
%9/</-8;;/7=3

85/8)33)
&3=858

&3=858

 "1+-8+)-1445<)=154-

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

 "1+-8+)-1445<)=154-
%9/</-8;;/7=3

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

85/8)33)
&3=858

4,;9:81) -8:1/1)4):5
%9/</-8;;/7=3

6+,500/'%/./-+%/'%/-0'4+4+6+4:

85/8)33)
&3=858



54',#&',,#3#,54'

521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-82):;:-2),-22)9)2;:-
3/,/0'2,'')+/.+

$5:)2- 85/8)33)



%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/



%9/</37-87=8-+93=+5/

521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-82):;:-2),-22)9)2;:- 3/,/0'2,'')+/.+
%9/</-8;;/7=3

%2:-8158196-9-143):-81)9)41:)81)

&3=858





(

&3=858

85/8)33)
&3=858

$5:)2- 85/8)33)
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/,+4+%*'0'2+,,#6/2/',#(/2-#8+/.'02/('33+/.#,'

521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-8122)<585-2).583)=154-685.-99154)2-
3/,/0'2,'')+/.+

$5:)2- 85/8)33)



85/8)33)
&3=858

#<12;665,-29-::58-)/81+525-,-2919:-3))/85)213-4:)8%9/</-8;;/7=3

)2+%/,452#0/,+4+%*'#)2/#,+-'.4#2+'0'3%#

/,+4+%*'0'2+,,#6/2/',#(/2-#8+/.'02/('33+/.#,'

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858



%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

#59:-/45)22>5++;6)=154-

$5:)2- 85/8)33)

521:1+)8-/154)2-;41:)81)6-8122)<585-2).583)=154-685.-99154)2- 3/,/0'2,'')+/.+
%9/</-8;;/7=3

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

85/8)33)
&3=858

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

583)=154-685.-99154)2-

$5:)2- 85/8)33)

#59:-/45)22>5++;6)=154%9/</-8;;/7=3

%9/</9/;37-;/6/7=8.3+==3?3=G037+7B3+;3/

&3=858

85/8)33)
&3=858

%9/</37-87=8-+93=+5/

&3=858

$5:)2- 85/8)33)

583)=154-685.-99154)2%9/</-8;;/7=3
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- Mozioni approvate in Commissione
MOZIONE approvata nella seduta della Seconda
Commissione consiliare 28 settembre 2017, n. 708
Misure per adeguato recupero e valorizzazione del
Palazzo dei Diavoli di Siena situato sulla via Francigena.
LA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE
Considerato che:
- La Via Francigena (o le Vie Francigene) è costituita
da un insieme di itinerari a carattere religioso, percorsi
durante il Medioevo e in generale durante i secoli della
Cristianità dal centro-nord Europa, in particolare dalla
Francia, e dalla Spagna verso Roma - e viceversa - e dalla
capitale del Cristianesimo ﬁno a Brindisi, dove i pellegrini
si imbarcavano per raggiungere la Terra Santa;
- L’esistenza della Via Francigena - il cui tratto in
territorio toscano si estende per 380 chilometri in 38
Comuni ed è servito da oltre mille strutture ricettive
(dati Regione Toscana) - e delle sue numerose varianti
è attestata ﬁn dal IX secolo in alcuni documenti che ne
riportano il nome e rinvenuti nell’area di Chiusi (Siena);
- Tra le città toscane più importanti situate su questa
antica strada si annoverano Carrara, Massa, Lucca e
Siena, che anche grazie alla Francigena hanno potuto
accumulare nella storia il proprio valore artistico e
culturale, oltre che politico ed economico, giunto ﬁno ai
giorni nostri;
Valutato che uno dei siti di maggior pregio storico e
monumentale sulla Via Francigena nel tratto periurbano
settentrionale della città di Siena è Palazzo “dei Diavoli”
- già Palazzo Turchi-Buonsignori - ediﬁcio medievale di
grande valore architettonico;
Considerato che:
- Il Palazzo di cui al punto precedente rappresenta
una delle più importanti testimonianze dell’architettura
medievale e rinascimentale della città di Siena e
dell’intera toscana con la sua struttura trecentesca,
munita di particolare torre cilindrica e annessa alla
quale si trova una cappella palatina di fattura tardoquattrocentesca attribuita all’architetto e scultore senese
Antonio Federighi, il più grande allievo di Jacopo della
Quercia;
- Palazzo “dei Diavoli”, così denominato per un
episodio leggendario della resistenza di Siena contro le
truppe papali-medicee del 1526 a cui è legato - secondo
le cronache i Senesi, coperti da un mantello e cappuccio
neri e muniti di ﬁaccole utilizzarono i cunicoli provenienti
dalla città e diretti verso nord ﬁno ai sotterranei del

detto Palazzo per sorprendere e cacciare gli invasori che
assediavano Siena nella zona nord, i quali spaventati
da tali ﬁgure fuggirono, ritenendo il luogo infestato da
fantasmi, o appunto da “diavoli” - era utilizzato come
“hospitale” per i pellegrini della Via Francigena;
- Il detto Palazzo è situato in un’area in cui le
testimonianze di presenza umana risalgono a molti secoli
prima di Cristo, presumibilmente all’epoca etrusca,
come emerso in alcuni recenti scavi nelle immediate
adiacenze;
Rilevato che il complesso di Palazzo dei Diavoli, a
scapito delle proprie potenzialità di attrattiva turistica
fondamentale del nord di Siena, risulta ormai da tempo
trascurato e dimenticato, come testimonia il degrado
della facciata e dell’area antistante la costruzione;
Ritenuto che l’itinerario della Via Francigena
necessiti adeguata valorizzazione anche nei monumenti
che si incontrano lungo il tragitto dei pellegrini, che
rappresentano sempre importantissime testimonianze
della storia, della cultura e dell’arte della Toscana
medievale;
Visti i numerosi accordi ﬁrmati con gli Enti locali
toscani e di altre Regioni attraversate dall’antica Strada
e l’impegno profuso in più occasioni da parte di Regione
Toscana per un maggiore e più consapevole sfruttamento
turistico e culturale della Via Francigena come ﬁlo
conduttore della storia e della geograﬁa regionale tra la
ﬁne dell’Impero romano e gli albori del Rinascimento;
AUSPICA CHE
In virtù della valenza storica, culturale e identitaria
del Palazzo dei Diavoli, l’attuale proprietà possa
provvedere con proprie risorse alle necessarie opere di
riqualiﬁcazione dell’immobile;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
- A segnalare all’Amministrazione comunale di Siena
l’esigenza di attivarsi, in accordo con la proprietà di
Palazzo dei Diavoli, al ﬁne di promuovere la conoscenza
e la fruibilità di tale dimora storica mediante l’inserimento
di quest’ultima nel complesso di iniziative da tempo
messe in atto e volte a valorizzare il tratto della Via
Francigena ricadente nel territorio del Comune di Siena.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
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dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Gianni Anselmi
Il Vicepresidente Segretario
Ilaria Bugetti

PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO REGIONALE
- Decreti
DECRETO 6 dicembre 2017, n. 7
Ente Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano.
Collegio dei revisori dei conti. Designazione di un
componente.

49

nell’anno 2017, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008,
pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana,
Parte Terza n. 39, del 28 settembre 2016 costituente avviso
pubblico per la presentazione di proposte di candidatura
per la designazione di cui trattasi;
Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto
avviso sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma 3,
della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura da
parte dei signori:
- Cianetti Paolo
- De Marco Roberto
- Falciai Sara
- Mannucci Libero
- Ruggiero Lina
- Sardelli Simone;
Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai
sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
- Greco Mario;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1996 (Istituzione dell’Ente Parco nazionale
dell’Arcipelago Toscano);
Visto, in particolare, l’articolo 2 del d.p.r. 22 luglio
1996, il quale prevede, tra gli organi dell’Ente Parco
nazionale dell’Arcipelago Toscano, di seguito denominato
Ente Parco, il Collegio dei revisori dei conti;
Visto l’articolo 9, comma 10, della l. 394/1991 il quale
prevede che il Collegio dei revisori dei conti dell’Ente
Parco sia nominato con decreto del Ministro del Tesoro e
sia formato da tre componenti, di cui uno designato dalla
regione interessata;
Visto l’articolo 9, comma 12, della l. 394/1991 il
quale prevede che gli organi degli enti parco nazionali
durino in carica cinque anni;
Visto l’articolo 22 dello statuto dell’Ente Parco il
quale disciplina il Collegio dei revisori dei conti in
conformità all’articolo 9 della l. 394/1991 e dell’articolo
2 del d.p.r. 22 luglio 1996;
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 2, comma 1, lettera c);
Visto l’elenco delle nomine e designazioni di
competenza del Consiglio regionale da effettuare

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modiﬁca le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e
che abroga la direttiva 84/253/CEE);
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente
le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei
revisori legali, in applicazione dell’articolo 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione
della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati);
Veriﬁcata l’iscrizione dei candidati nel Registro dei
revisori legali, ai sensi dell’articolo 1 del d.m. 144/2012;
Preso atto che il mandato del Collegio dei revisori dei
conti dell’Ente Parco è scaduto il 22 ottobre 2017;
Visto il parere espresso, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Quarta Commissione
consiliare nella seduta del 28 novembre 2017;
Considerato che la competenza a provvedere è
trasferita al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi
dell’articolo 21, comma 5, della l.r. 5/2008, in quanto il
Consiglio regionale non ha provveduto alla designazione
di un componente del Collegio dei revisori dei conti
dell’Ente Parco nei termini previsti;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione, in
rappresentanza della Regione Toscana, di un componente
del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente Parco per
consentire il rinnovo dell’organo di cui trattasi;
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Ritenuto, pertanto, di designare, in rappresentanza
della Regione Toscana, il signor Greco Mario quale
componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente
Parco, che, dalla documentazione presentata, risulta
essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza
ed esperienza professionale, richiesti dalla natura
dell’incarico;
Preso atto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà resa dal signor Greco Mario 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),
concernente l’assenza delle cause di esclusione,
incompatibilità e conﬂitto di interesse previste dagli
articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;
Rilevato dalla documentazione presentata che il signor
Greco Mario è in regola con le limitazioni per l’esercizio
degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008;
Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale);
DECRETA
1. di designare, in rappresentanza della Regione
Toscana, il signor Greco Mario quale componente del
Collegio dei revisori dei conti dell’Ente Parco nazionale
dell’Arcipelago Toscano.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Eugenio Giani

PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Decreti
DECRETO 28 novembre 2017, n. 178
Approvazione Atto Integrativo all’Accordo di
Programma “Polo Museale storico di ateneo presso
l’Orto Botanico” e “Adeguamento, consolidamento
e riorganizzazione funzionale dell’ediﬁcio La Sapienza” tra Regione Toscana e Università di Pisa.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000
ed in particolare l’art. 34 concernente gli “Accordi di
Programma”;
Visto il capo II bis sulla disciplina degli accordi di
programma della legge regionale 23 luglio 2009, n.
40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la
sempliﬁcazione e la trasparenza dell’attività amministrativa);
Richiamato il comma 2 bis dell’articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi) per il quale “a fare data
dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono
sottoscritti con ﬁrma digitale, ai sensi dell’articolo 24
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con ﬁrma
elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, ovvero con altra ﬁrma elettronica qualiﬁcata, pena la
nullità degli stessi”;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’amministrazione digitale);
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1168 del
30/10/2017 che approva lo schema di Atto Integrativo
dell’Accordo di Programma “Polo Museale storico
di ateneo presso l’Orto Botanico” e “Adeguamento,
consolidamento
e
riorganizzazione
funzionale
dell’ediﬁcio La Sapienza”;
Preso atto che la sottoscrizione dell’Atto Integrativo
all’Accordo da parte degli enti è avvenuta mediante ﬁrma
digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 in data 20/11/2017;
DECRETA
- è approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 34 sexies comma
1 della l.r. 40/2009 l’Atto Integrativo dell’Accordo di
Programma “Polo Museale storico di ateneo presso
l’Orto Botanico” e “Adeguamento, consolidamento e
riorganizzazione funzionale dell’ediﬁcio La Sapienza”
tra Regione Toscana e Università di Pisa;
- di far pubblicare il presente provvedimento, l’Atto
Integrativo dell’Accordo di Programma, allegato 1) parte
integrante del presente atto, sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Toscana come previsto dall’art. 34, comma 4 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dall’art. 34 sexies comma
3 della l.r. 40/2009.
- di rendere noto che l’originale dell’Atto Integrativo
dell’Accordo di Programma e le sottoscrizioni sono
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conservati in forma digitale presso l’Amministrazione
regionale in conformità alle regole tecniche di cui all’art.
71 del d.lgs. n. 82/2005.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

51

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Presidente
Enrico Rossi
SEGUE ALLEGATO
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GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 4 dicembre 2017, n. 1369
L.R. 66/2008 “Istituzione del Fondo regionale per
la non autosufﬁcienza”. Anno 2018: riparto alle zone
distretto del Fondo per la Non Autosufﬁcienza, delle
risorse per i progetti di Vita Indipendente e assegnazione alle Aziende UU.SS.LL. dei fondi per le quote
sanitarie per RSA e Centri Diurni.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40
“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive
modiﬁche, che detta i principi e le regole di funzionamento
e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;
Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41
“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale” e successive modiﬁche, che
detta i principi del sistema sociale integrato e le politiche
per le persone a rischio di esclusione sociale;
Vista la L.R. n. 66 del 18 dicembre 2008 “Istituzione
del fondo regionale per la non autosufﬁcienza” ed
in particolare il comma 1dell’art. 3 che prevede la
distribuzione alle zone distretto, facendo riferimento ai
seguenti criteri generali:
a) indicatori di carattere demograﬁco;
b) indicatori relativi all’incidenza della popolazione
in condizioni di disabilità e di non autosufﬁcienza;
c) indicatori relativi alle persone non autosufﬁcienti,
disabili e anziane accolte nelle strutture residenziali e
semiresidenziali;
Visto il PSSIR 2012-2015, approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 91 del 5 novembre 2014, ed
in particolare il punto 2.3.6.1 “La continuità assistenziale
attraverso i percorsi integrati” ed il punto 2.3.6.5 “La
disabilità” che prevede la prosecuzione delle progettualità
di Vita Indipendente revocabili solo nel caso di cessazione
delle condizioni previste per l’accesso al progetto;
Visto il Programma di governo per la X Legislatura
regionale “Toscana 2020”, approvato dal Consiglio
regionale in data 30/6/2015 con la Risoluzione n. 1, nel
quale, al Paragrafo 5.1) sono individuate 25 iniziative

Azienda Sanitaria
Azienda USL Toscana Nord Ovest
Azienda USL Toscana Centro
Azienda USL Toscana Sud Est

da lanciare nei primi cento giorni della Legislatura
introducendo innovazioni, consolidando o anticipando
interventi da completare poi nell’ambito dell’azione di
governo per il 2015-2020, e in particolare la Proposta n.
7. Uguali a scuola, nel web e nella vita, che all’Azione 2
prevede l’estensione del progetto “Vita Indipendente”;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1329 del
29/12/2015 che approva il nuovo Atto di indirizzo per la
predisposizione dei progetti di Vita Indipendente;
Preso atto che la L.R. 23 marzo 2017 n. 11 modiﬁca la
L.R. n. 40/2005 e la L.R. n. 41/2005 ed approva l’elenco
degli ambiti territoriali risultanti dall’accorpamento delle
preesistenti zone-distretto e che il comma 1 dell’art. 22,
della legge suddetta, prevede che gli ambiti territoriali
delle zone-distretto di nuova istituzione decorrono dal 1°
gennaio 2018;
Considerato che occorre garantire per l’anno 2018 i
seguenti risultati:
- estensione dei servizi domiciliari alla popolazione
in condizioni di disabilità e di non autosufﬁcienza di età
superiore ai 65 anni;
- sostegno al sistema integrato a favore delle persone
non autosufﬁcienti di età inferiore ai 65 anni;
- prosecuzione delle progettualità di Vita
indipendente;
Ritenuto di destinare a tale scopo la somma
complessiva di € 63.878.675,00, di cui € 54.878.675,00
per le prestazioni di cui all’art. 7 della L.R. 66/2008
ed € 9.000.000,00 per la continuità dei progetti di Vita
indipendente;
Stabilito che almeno il 7% della somma complessiva di
€ 54.878.675,00, assegnata per le prestazioni di cui all’art.
7 della L.R. 66/2008, dovrà essere destinato a ﬁnanziare
interventi a favore di persone non autosufﬁcienti di età
inferiore ai 65 anni;
Ritenuto di assegnare la somma complessiva di €
63.878.675,00, a valere sulle disponibilità del capitolo
25001 del bilancio pluriennale 2017-2019, annualità
2018, alle Aziende Sanitarie e secondo la ripartizione
alle Zone-distretto indicata nell’Allegato 1) alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, nel seguente modo:

€
€
€

Importo
21.695.737,06
27.427.993,18
14.754.944,76
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Considerato che le predette assegnazioni alle Zonedistretto, sono effettuate individuando in ciascuna Zona
l’ente beneﬁciario delle risorse secondo i seguenti
parametri:
- alle Società della Salute, laddove costituite, e che
ciò rappresenta titolo per l’iscrizione nel loro bilancio;
- alle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio,
ovvero agli altri soggetti individuati ai sensi dell’art 3
comma 5 della L.R. 66/08, nelle Zone dove non è stata
costituita la Società della Salute, ai sensi dell’art. 71bis
della L.R. 40/2005 e successive modiﬁche;
Dato atto che le Zone-distretto sono vincolate
nell’utilizzo del fondo agli impegni sottoscritti all’interno
delle intese interistituzionali, ed in particolare:
- funzionamento dei presidi previsti dalla L.R. n.
66/2008 (PUA, Punto Insieme e UVM), quantiﬁcazione
delle risorse complessive del fondo per la non
autosufﬁcienza;
- soddisfacimento del debito informativo (ﬂussi
ministeriali AD-RSA);
Visto il Capo III “Norme transitorie e di prima
applicazione”della L.R. 23 marzo 2017 n. 11 che
individua le norme tese a garantire la continuità del
sistema nella fase di passaggio dalle preesistenti zonedistretto alle nuove;
Ritenuto pertanto necessario che, al ﬁne di garantire
la continuità dei servizi, ciascuna Zona-distretto individui
e comunichi, entro il 31 gennaio 2018 all’Azienda USL
territorialmente competente e alla Regione Toscana
l’ente beneﬁciario delle risorse per le prestazioni di cui
all’Art. 7 della L.R. 66/2008 e di quelle per la continuità
dei progetti di Vita indipendente;
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Sanitarie Assistenziali e Centri Diurni, prevedendo per le
quote sanitarie una spesa regionale complessiva pari ad €
202.000.000,00, così suddivisa:
- Azienda USL Toscana Centro € 101.000.000,00
- Azienda USL Toscana Nord Ovest € 50.000.000,00
- Azienda USL Toscana Sud Est € 51.000.000,00;
Preso atto che, su indicazione regionale, i Direttori
dei servizi sociali e i Responsabili delle Zone distretto/
Direttori Società della Salute hanno individuato i budget
zonali per la residenzialità, relativi all’annualità 2017,
di cui all’allegato 2), parte integrante e sostanziale del
presente atto, sulla base:
- della spesa storica;
- dell’indice di copertura media regionale;
- dell’indicazione della spesa complessiva per
ciascuna Azienda USL;
Ritenuto opportuno dare indicazione alle Direzioni
generali delle Aziende Sanitarie e ad i Responsabili
delle Zone distretto/Direttori delle Società della Salute
di aggiornare i budget zonali per la residenzialità, per
l’anno 2018, secondo le indicazioni e la tempistica che
sarà comunicata dal competente settore regionale;
Dato atto che risulta essenziale da parte dei soggetti
suddetti garantire il pieno rispetto degli impegni sopra
citati, in particolare, il soddisfacimento del debito
informativo, attraverso la puntuale, corretta ed esaustiva
implementazione dei sistemi informativi regionali, in
considerazione anche della necessità di Regione Toscana
di adempiere alle richieste avanzate a livello nazionale dal
tavolo adempimenti sui Livelli Essenziali di Assistenza;

Ritenuto opportuno impegnare le Aziende Sanitarie a
trasferire, entro il 28 febbraio 2018, agli enti beneﬁciari,
individuati con le modalità suddette, almeno il 50%
delle risorse assegnate con il presente atto, provvedendo
a trasferire le risorse rimanenti, al più tardi, entro il 30
giugno 2018;

Considerato che con Delibera della Giunta Regionale
n. 312 del 27 marzo 2017 è stato approvato il documento
“Attivazione modulo Bassa Intensità Assistenziale
in RSA” che sistematizza in maniera organica le
caratteristiche del modulo BIA in sperimentazione in
vista della messa a regime successivamente alla modiﬁca
del Regolamento approvato con DPGR 15/R/2008;

Precisato, altresì, che, relativamente all’utilizzo delle
suddette risorse, gli enti beneﬁciari di ciascuna Zonadistretto sono tenuti a presentare al competente Settore
della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
una dettagliata relazione sui risultati ottenuti e sui costi
sostenuti entro il 15 febbraio 2019;

Ritenuto necessario, al ﬁne di garantire alle
Aziende Sanitarie un quadro di riferimento certo per la
programmazione e l’utilizzo dei fondi destinati alle Quote
Sanitarie, fornire indicazioni sul numero massimo di
posti letto del modulo BIA attivabili una volta modiﬁcata
la normativa vigente;

Evidenziata la necessità di assegnare per il 2018,
a valere sulle disponibilità del capitolo 25001 del
bilancio pluriennale 2017-2019, annualità 2018, alle
Aziende Sanitarie per l’inserimento di persone anziane
ultrasessantacinquenni non autosufﬁcienti, in possesso
di PAP a seguito di valutazione UVM, in Residenze

Ritenuto opportuno in sede di prima applicazione
e sulla base dei dati in possesso degli ufﬁci regionali
prevedere la possibilità di attivare un numero di posti
letto di modulo BIA non superiore al 10% dei posti letto
per autosufﬁcienti e non autosufﬁcienti attualmente
presenti in RSA;
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Considerato che dal censimento effettuato dalla
Regione Toscana, su dati forniti dalle Zone distretto/

Azienda sanitaria

Società della Salute, i posti letto complessivi risultano
essere n. 14.285, risultano attivabili n. 1450 posti letto di
modulo BIA così suddivisi:

n. posti letto

n. posti letto modulo BIA attivabili

Azienda USL Toscana Centro

6449

650

Azienda USL Toscana Nord Ovest

4314

445

Azienda USL Toscana Sud Est

3522

355

Precisato che il ﬁnanziamento dei suddetti oneri sarà
ricompreso nell’ambito dell’assegnazione della quota di
F.S.R. Indistinto spettante a ciascuna Azienda USL per
l’anno 2018 ed il cui ammontare ﬁnale sarà determinato
tenendo conto dei parametri previsti dal P.S.R., nonché dei
costi delle attività oggetto della presente deliberazione;

l’estensione dei servizi domiciliari alla popolazione in
condizioni di disabilità e di non autosufﬁcienza di età
superiore ai 65 anni, il sostegno al sistema integrato a
favore delle persone non autosufﬁcienti di età inferiore
ai 65 e la continuità dei progetti di Vita indipendente, la
somma complessiva di € 63.878.675,00;

Vista la L.R. n. 90 del 27 dicembre 2016 “Bilancio
di Previsione per l’anno ﬁnanziario 2017 e Pluriennale
2017/2019”;

2. di destinare per l’anno 2018, le risorse a disposizione
delle Aziende Sanitarie per l’inserimento di persone
anziane ultrasessantacinquenni non autosufﬁcienti,
in possesso di PAP a seguito di valutazione UVM,
in Residenze Sanitarie Assistenziali e Centri Diurni,
prevedendo per le quote sanitarie una spesa regionale
complessiva pari ad € 202.000.000,00;

Vista la DGR n. 4 del 10 gennaio 2017 “Approvazione
del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione ﬁnanziario 2017-2019 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019”;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di destinare per l’anno 2018, al ﬁne di garantire

Azienda Sanitaria
Azienda USL Toscana Nord Ovest
Azienda USL Toscana Centro
Azienda USL Toscana Sud Est
4. di precisare che le risorse suddette, di cui €
54.878.675,00 per le prestazioni di cui all’art. 7 della
L.R. 66/2008 ed € 9.000.000,00 per la continuità dei
progetti di Vita indipendente, secondo la ripartizione
indicata nell’Allegato 1) alla presente deliberazione, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale, vengono
assegnate alle Aziende USL con vincolo di destinazione
alle Società della Salute, ove costituite, e che ciò
rappresenta titolo per l’iscrizione nel loro bilancio;
5. di stabilire che almeno il 7% della somma
complessiva di € 54.878.675,00, assegnata per le
prestazioni di cui all’art. 7 della L.R. 66/2008, dovrà
essere destinato a ﬁnanziare interventi a favore di persone
non autosufﬁcienti di età inferiore ai 65 anni;
6. di stabilire altresì che, in osservanza delle
speciﬁche disposizioni transitorie e di prima applicazione
stabilite dalla L.R. 23 marzo 2017 n. 11 e al ﬁne di

3. di assegnare la somma complessiva di €
63.878.675,00, a valere sulle disponibilità del capitolo
25001 “Spese correnti livelli di assistenza territoriale”
del bilancio pluriennale 2017-2019, annualità 2018, nel
seguente modo:

Importo
€ 21.695.737,06
€ 27.427.993,18
€ 14.754.944,76
garantire la continuità dei servizi, che ciascuna Zonadistretto individui e comunichi, entro il 31 gennaio 2018
all’Azienda USL territorialmente competente e alla
Regione Toscana l’ente beneﬁciario delle risorse per le
prestazioni di cui all’art. 7 della L.R. 66/2008 e di quelle
per la continuità dei progetti di Vita indipendente;
7. di impegnare le Aziende Sanitarie a trasferire, entro
il 28 febbraio 2018, agli enti beneﬁciari, individuati con
le modalità suddette, almeno il 50% delle risorse previste,
provvedendo a trasferire le risorse rimanenti, al più tardi,
entro il 30 giugno 2018;
8. di prevedere che, relativamente all’utilizzo delle
suddette risorse, gli enti beneﬁciari di ciascuna Zonadistretto sono tenuti a presentare al competente Settore
della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
una dettagliata relazione sui risultati ottenuti e sui costi
sostenuti entro il 15 febbraio 2019;
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9. di assegnare per l’anno 2018 per le quote sanitarie
la somma complessiva di € 202.000.000,00, a valere sulle
disponibilità del capitolo 25001 “Spese correnti livelli
di assistenza territoriale” del bilancio pluriennale 20172019, annualità 2018, nel seguente modo:
- Azienda USL Toscana Centro € 101.000.000,00
- Azienda USL Toscana Nord Ovest € 50.000.000,00
- Azienda USL Toscana Sud Est € 51.000.000,00;

11. di impegnare le zone-distretto a garantire il
soddisfacimento del debito informativo, attraverso la puntuale, corretta ed esaustiva implementazione dei sistemi
informativi regionali, in considerazione anche della
necessità di Regione Toscana di adempiere alle richieste
avanzate a livello nazionale dal tavolo adempimenti sui
Livelli Essenziali di Assistenza;

10. di incaricare il competente settore regionale di
comunicare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e
ai Responsabili delle Zone distretto/Direttori delle Società
della Salute le indicazioni e la tempistica per aggiornare,
per l’anno 2018, i budget zonali per la residenzialità, sulla
base dei budget zonali per la residenzialità individuati
per l’anno 2017 di cui all’allegato 2), parte integrante e
sostanziale del presente atto;

12. di stabilire, per le motivazioni espresse in
narrativa, la possibilità di attivare un numero di posti letto
di modulo BIA non superiori al 10% dei posti letto per
autosufﬁcienti e non autosufﬁcienti attualmente presenti
in RSA, risultando così attivabili n. 1450 posti letto di
modulo BIA così suddivisi:

n. posti letto

n. posti letto modulo BIA attivabili

Azienda USL Toscana Centro

Azienda sanitaria

6449

650

Azienda USL Toscana Nord Ovest

4314

445

Azienda USL Toscana Sud Est

3522

355

13. di precisare che il ﬁnanziamento dei suddetti
oneri sarà ricompreso nell’ambito dell’assegnazione
della quota di F.S.R. Indistinto spettante a ciascuna
Azienda USL per l’anno 2018 ed il cui ammontare ﬁnale
sarà determinato tenendo conto dei parametri previsti dal
P.S.R., nonché dei costi delle attività oggetto della presente deliberazione;
14. di precisare altresì che, trattandosi di FSR
Indistinto, le risorse di cui al precedente punto 9 non

potranno essere accantonate alla chiusura dell’esercizio
2018, qualora non fossero state utilizzate interamente.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUONO ALLEGATI
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CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 18 ottobre 2017, n. 98
Legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme
sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale).
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che deﬁniscono le competenze
dell’Ufﬁcio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del regolamento interno 27 giugno
2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e
contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa
regionale);
Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di
rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare
l’articolo 1, comma 1, lettera c) “spese per contribuire
ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute
particolarmente rilevanti e corrispondenti alle ﬁnalità
istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di
promozione sociale, economica, culturale e sportiva,
attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture,
servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure
attraverso contributi ﬁnanziari”;
Visto l’articolo 6, comma 4, della legge regionale
23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni
e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la
concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio
per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o
iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità
di enti morali o associazioni culturali o di volontariato
riconosciute dall’Ufﬁcio di presidenza particolarmente
meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio
del Consiglio regionale;
Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative
e procedimentali del Consiglio regionale di competenza
dell’Ufﬁcio di presidenza approvato con deliberazione
dell’Ufﬁcio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato
con le modiﬁche apportate con deliberazione Ufﬁcio di
presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n.
68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11
maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016,
n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n.
147;

Viste le deliberazioni dell’Ufﬁcio di presidenza:
- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle
modalità di concessione di contributi e linee guida sul
marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modiﬁca disciplina dei criteri e
delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione
della sezione I relativa ai contributi dell’allegato A della
deliberazione Ufﬁcio di presidenza n. 39/2015);
Dato atto che sono pervenute le seguenti richieste di
utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai
sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 23
febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul
marchio del Consiglio regionale):
- Associazione di Promozione Sociale Rossograbau,
per l’iniziativa “Piero Ciampi, il porto, l’orizzonte, il
vino, Livorno”; si tratta di una mostra collettiva di autori
che parteciperanno rappresentando opere ispirate alle
canzoni di Piero Ciampi;
- Associazione Scientiﬁca degli Istituti di Riabilitazione della Toscana (A.S.I.R.), per il convegno “Disturbi del
neurosviluppo: salute mentale e nuovi LEA”; il convegno
affronta i problemi dei servizi socio-sanitari, le sds e le
associazioni dei genitori, alla luce delle indicazioni in
letteratura, sui Lea e sulla legge 112/2016 relativa al
dopo di noi e Del GRT n. 753 del 10/07/2017;
- Associazione di Promozione Sociale “I Cammini
di Francesco”, per il convegno “Itinerari ecosostenibili
europei”; si tratta di un convegno internazionale su
percorsi fra natura, storia, cultura e spiritualità;
- Comune di Asciano, per “Mostra Mercato del
Tartufo Bianco delle Crete Senesi”; durante la mostra
sono previsti eventi collaterali come convegni a tema e
simulazioni della ricerca;
- Associazione culturale “La Nottola di Minerva”,
per “Mur°arte ROOTS”; iniziative a carattere letterario
sulle radici del Mediterraneo viste attraverso l’arte, la
letteratura, la politica, la religione e le scienze sociali;
Preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore
Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi
esterni, di supporto e logistica, in cui è evidenziato, ai
sensi dell’articolo 18 “Criteri per la concessione del
marchio” del citato Disciplinare dei criteri e delle modalità
di concessione di contributi e linee guida sul marchio,
approvato con deliberazione n. 39/2015 e modiﬁcato con
deliberazione n. 59/2017, che gli eventi proposti:
- hanno carattere sociale e culturale;
- provengono da organizzazioni private senza ﬁni di
lucro;
Considerato che tali iniziative sono corrispondenti
alle ﬁnalità istituzionali del Consiglio regionale di cui
all’articolo 4, comma 1 dello Statuto;
Ritenuto di concedere, ai sensi dell’articolo 6,

13.12.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50
comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n.
15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del
Consiglio regionale), l’utilizzo gratuito del marchio del
Consiglio regionale da apporre sul volume e sul materiale
pubblicitario inerente le iniziative proposte a:
- Associazione di Promozione Sociale Rossograbau,
per l’iniziativa “Piero Ciampi, il porto, l’orizzonte, il
vino, Livorno”;
-Associazione Scientiﬁca degli Istituti di Riabilitazione
della Toscana (A.S.I.R.), per il convegno “Disturbi del
neurosviluppo: salute mentale e nuovi LEA”
- Associazione di Promozione Sociale “I Cammini
di Francesco”, per il convegno “Itinerari ecosostenibili
europei”;
- Comune di Asciano, per “Mostra Mercato del
Tartufo Bianco delle Crete Senesi”;
- Associazione culturale “La Nottola di Minerva”, per
“Mur°arte ROOTS”;

63

dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/
BD).
Il Presidente
Eugenio Giani
Il Segretario
Silvia Fantappié

DELIBERAZIONE 31 ottobre 2017, n. 102
Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale), Legge regionale
23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni
e sul marchio del Consiglio regionale).
UFFICIO DI PRESIDENZA

Ritenuto, inﬁne, con il presente atto, di incaricare i
dirigenti dei competenti settori di dare attuazione alla
presente deliberazione procedendo all’assunzione dei
necessari adempimenti amministrativi;
A voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di concedere, ai sensi dell’articolo 6, comma 4,
della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle
sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale),
l’utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale a:
- Associazione di Promozione Sociale Rossograbau,
per l’iniziativa “Piero Ciampi, il porto, l’orizzonte, il
vino, Livorno”;
-Associazione Scientiﬁca degli Istituti di Riabilitazione
della Toscana (A.S.I.R.), per il convegno “Disturbi del
neurosviluppo: salute mentale e nuovi LEA”
- Associazione di Promozione Sociale “I Cammini
di Francesco”, per il convegno “Itinerari ecosostenibili
europei”;
- Comune di Asciano, per “Mostra Mercato del
Tartufo Bianco delle Crete Senesi”;
- Associazione culturale “La Nottola di Minerva”, per
“Mur°arte ROOTS”;
2. di incaricare con il presente atto i dirigenti dei
competenti settori di dare attuazione alla presente
deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari
adempimenti amministrativi.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca

Viste le norme che deﬁniscono le competenze
dell’Ufﬁcio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del regolamento interno 27 giugno
2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e
contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa
regionale);
Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di
rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare
l’articolo 1, comma 1, lettera c) “spese per contribuire
ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute
particolarmente rilevanti e corrispondenti alle ﬁnalità
istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di
promozione sociale, economica, culturale e sportiva,
attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture,
servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure
attraverso contributi ﬁnanziari”;
Visto l’articolo 6, comma 4, della legge regionale
23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni
e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la
concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio
per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o
iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità
di enti morali o associazioni culturali o di volontariato
riconosciute dall’Ufﬁcio di presidenza particolarmente
meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio
del Consiglio regionale;
Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative
e procedimentali del Consiglio regionale di competenza
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dell’Ufﬁcio di presidenza approvato con deliberazione
dell’Ufﬁcio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato
con le modiﬁche apportate con deliberazione Ufﬁcio di
presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n.
68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n. 7, 11
maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016,
n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n.
147;
Viste le deliberazioni dell’Ufﬁcio di presidenza:
- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle
modalità di concessione di contributi e linee guida sul
marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modiﬁca disciplina dei criteri e
delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione
della sezione I relativa ai contributi dell’allegato A della
deliberazione Ufﬁcio di presidenza n. 39/2015);
Dato atto che sono pervenute le seguenti richieste di
utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai
sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 23
febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul
marchio del Consiglio regionale):
- Associazione Esercizi Storici Tradizionali e Tipici
Fiorentini, per il V° Palio Associazione Esercizi Storici
Fiorentini; ad ogni esercizio storico partecipante verrà
abbinato, tramite sorteggio, un cavallo che disputerà
la gara. Ogni esercizio avrà a disposizione uno spazio
espositivo per far conoscere la propria attività. L’incasso
delle offerte sarà devoluto alla Fondazione Bacciotti;
- Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas, per la
pubblicazione “Lo Stadio di via Bellini. La prima casa
della Fiorentina”; opera editoriale frutto di una ricerca
decennale sull’attività della PGF Libertas e sullo stadio
velodromo Libertas; nel testo si ripercorrono la storia
dello stadio e delle tante attività di cui è stato protagonista
e palcoscenico attraverso foto e documenti d’epoca;
Preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore
Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi
esterni, di supporto e logistica, in cui è evidenziato, ai
sensi dell’articolo 18 “Criteri per la concessione del
marchio” del citato Disciplinare dei criteri e delle modalità
di concessione di contributi e linee guida sul marchio,
approvato con deliberazione n. 39/2015 e modiﬁcato con
deliberazione n. 59/2017, che gli eventi proposti:
- hanno carattere sociale e culturale;
- provengono da organizzazioni private senza ﬁni di
lucro;
Considerato che tali iniziative sono corrispondenti
alle ﬁnalità istituzionali del Consiglio regionale di cui
all’articolo 4, comma 1 dello Statuto;
Ritenuto di concedere, ai sensi dell’articolo 6,
comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n.

15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del
Consiglio regionale), l’utilizzo gratuito del marchio del
Consiglio regionale da apporre sul volume e sul materiale
pubblicitario inerente le iniziative proposte a:
- Associazione Esercizi Storici Tradizionali e Tipici
Fiorentini, per il V° Palio Associazione Esercizi Storici
Fiorentini;
- Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas, per la
pubblicazione “Lo Stadio di via Bellini. La prima casa
della Fiorentina”;
Vista la richiesta di servizi tipograﬁci ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale
4 febbraio 2009 (Spese di rappresentanza del Consiglio
regionale) pervenuta da parte di:
- Archivio di Stato di Firenze, per la stampa con
inserimento nella collana EdA del volume “Firenze
Capitale: la “tazza di veleno” della capitale provvisoria
come spinta alla città metropolitana” a cura di Zeﬁro
Ciuffoletti; la pubblicazione viene realizzata nell’ambito
delle iniziative di Firenze Capitale;
- Associazione Solidarietà Missionaria onlus, per
la stampa del catalogo della mostra “Burkina Faso Le donne e i bambini della cava di Pissy”; si tratta del
catalogo di una mostra facente parte di un progetto per la
realizzazione di aule scolastiche in Burkina;
- Associazione Scientiﬁca degli Istituti di
Riabilitazione della Toscana (A.S.I.R.), per la stampa di
dépliant e locandine inerenti il convegno “Disturbi del
neurosviluppo: salute mentale e nuovi LEA” per il quale
viene inoltre richiesto l’utilizzo gratuito della Sala delle
Feste e Sala delle collezioni;
- Università delle Tre Età “Unitre Porto Azzurro” per
la stampa del volume “L’altra libertà - voci dal carcere”
raccolta delle migliori opere relative al Premio Letterario
Nazionale “Emanuele Casalini”,
- Comune di Loro Ciuffenna, per la ristampa del
volume “Gropina, la Pieve”; la ristampa è motivata
dall’enorme successo ottenuto dalla pubblicazione e
quindi dall’intenzione, in accordo con il Presidente
Eugenio Giani, di divulgare e pubblicizzare il volume in
altri Comuni e in tutte le occasioni di presentazione che
saranno organizzate;
- Associazione Nazionale Polizia di Stato, per la
stampa, con inserimento nella collana EdA, del volume
“La polizia di Firenze nell’alluvione del ‘66”; il testo
ripercorre il ruolo e l’impegno delle diverse componenti
della Polizia di Firenze nell’attività di soccorso alla
popolazione durante l’evento alluvionale del 1966;
- Pubblica Assistenza Signa onlus, per la stampa di
libretti contenenti il nuovo statuto e il nuovo regolamento
generale dell’associazione pubblica assistenza Signa,
nonché di materiale pubblicitario (cartelline, segnalibri,
locandine) da utilizzare in occasione dell’evento di
presentazione del nuovo statuto;
- Associazione Punto d’Incontro, per la stampa
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di materiale tipograﬁco Forum Toscana 2017. la
Toscana: storia, cultura, economia, ambiente; Momento
d’incontro per dibattiti, confronti sui temi indicati; per
lo svolgimento del convegno viene richiesto l’utilizzo
gratuito dell’Auditorium;
- Comune di San Miniato per la stampa di un opuscolo
dal titolo “I pittori di San Rocco”; si tratta di un aggiornamento dell’opuscolo (a 50 anni dalla prima edizione)
dedicato alla campagna decorativa che interessa l’oratorio di San Rocco a San Miniato negli anni sessanta del
‘900;
Preso atto dell’istruttoria predisposta dal Settore
rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi
esterni, di supporto e logistica, in cui è evidenziato
che la richiesta è ammissibile ai sensi degli articoli 2
“Soggetti beneﬁciari” e 3 “Tipologia delle iniziative” del
Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione
di contributi e linee guida sul marchio, approvato con
deliberazioni dell’Ufﬁcio di presidenza n. 39/2015 e n.
59/2017, in quanto:
- i soggetti proponenti le iniziative sono in possesso
dei requisiti richiesti: enti pubblici e organizzazioni
private senza ﬁni di lucro aventi sede legale in Toscana, le
iniziative si svolgono nel territorio regionale e l’accesso
alle iniziative è gratuito;
- i progetti e le iniziative proposti sono corrispondenti
alle ﬁnalità istituzionali di cui agli articoli 3 e 4, dello
Statuto;
- le iniziative proposte sono ritenute rilevanti sotto il
proﬁlo della promozione sociale, culturale;
Ritenuto di concedere, ai sensi dell’articolo 1, comma
1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4
(spese di rappresentanza del Consiglio regionale) servizi
tipograﬁci presso la tipograﬁa del Consiglio regionale a:
- Archivio di Stato di Firenze, la stampa con
inserimento nella collana EdA, di n. 110 copie del volume
“Firenze Capitale: la “tazza di veleno” della capitale
provvisoria come spinta alla città metropolitana” a cura
di Zeﬁro Ciuffoletti, per un costo a carico del Consiglio
regionale di € 3.528,80;
- Associazione Solidarietà Missionaria onlus, la
stampa di n. 300 copie del catalogo della mostra “Burkina
Faso - Le donne e i bambini della cava di Pissy”, per un
costo a carico del Consiglio regionale di € 687,00;
- Associazione Scientiﬁca degli Istituti di Riabilitazione della Toscana (A.S.I.R.), la stampa di dépliant e
locandine per un costo a carico del Consiglio regionale
di circa € 100,00 e l’utilizzo gratuito della Sala delle
Feste e Sala delle collezioni per il convegno “Disturbi
del neurosviluppo: salute mentale e nuovi LEA”;
- Università delle Tre Età “Unitre Porto Azzurro”, la
stampa di n. 600 copie del volume “L’altra libertà - voci
dal carcere” per un costo a carico del Consiglio regionale
di € 948,00,
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- Comune di Loro Ciuffenna, la ristampa di n. 250
copie del volume “Gropina, la Pieve”, per un costo a
carico del Consiglio regionale di € 1.030,00;
- Associazione Nazionale Polizia di Stato, la stampa,
con inserimento nella collana EdA, di n. 120 copie del
volume “La polizia di Firenze nell’alluvione del ‘66” per
un costo a carico del Consiglio regionale di € 1.065,60;
- Pubblica Assistenza Signa onlus, per la stampa
di n. 500 libretti contenenti il nuovo statuto e il nuovo
regolamento generale dell’associazione pubblica
assistenza Signa, n. 300 cartelline, n. 300 segnalibri e 30
locandine per un costo a carico del Consiglio regionale
di € 658,64;
- Associazione Punto d’Incontro, la stampa di materiale
pubblicitario per un costo a carico del Consiglio regionale
di circa € 100,00 e l’utilizzo gratuito dell’Auditorium
per il “Forum Toscana 2017. la Toscana: storia, cultura,
economia, ambiente”;
- Comune di San Miniato per la stampa di n. 500 copie
dell’ opuscolo dal titolo “I pittori di San Rocco”, per un
costo a carico del Consiglio regionale di € 290,00;
Vista la proposta avanzata dal Consiglio regionale,
Presidente Eugenio Giani di ristampare:
- il volume Eda n. 127 “Lettere di Filippo Mazzei
e del re Stanislao Augusto Poniatowski”, in vista della
presentazione del volume che si terrà presso il Consiglio
regionale;
- il volume Eda 133 “Armonie di un giardino
Toscano”, da distribuire in occasione di incontri ufﬁciali
previsti prossimamente;
Ritenuto di procedere alla ristampa di:
- n. 40 copie del volume Eda n. 127 “Lettere di Filippo
Mazzei e del re Stanislao Augusto Poniatowski” per un
costo a carico del Consiglio regionale di € 853,20;
- n. 150 copie del volume Eda 133 “Armonie di un
giardino Toscano”, per un costo a carico del Consiglio
regionale di € 250,90;
Ritenuto, inﬁne, con il presente atto, di incaricare i
dirigenti dei competenti settori di dare attuazione alla
presente deliberazione procedendo all’assunzione dei
necessari adempimenti amministrativi;
A voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di concedere, ai sensi dell’articolo 6, comma 4,
della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle
sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale),
l’utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale a:
- Associazione Esercizi Storici Tradizionali e Tipici
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Fiorentini, per il V° Palio Associazione Esercizi Storici
Fiorentini;
- Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas, per la
pubblicazione “Lo Stadio di via Bellini. La prima casa
della Fiorentina”;
2. di concedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4
(Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) servizi
tipograﬁci presso la tipograﬁa del Consiglio regionale e
utilizzo gratuito di sale a:
- Archivio di Stato di Firenze, la stampa con
inserimento nella collana EdA, di n. 110 copie del volume
“Firenze Capitale: la “tazza di veleno” della capitale
provvisoria come spinta alla città metropolitana” a cura
di Zeﬁro Ciuffoletti, per un costo a carico del Consiglio
regionale di € 3.528,80;
- Associazione Solidarietà Missionaria onlus, la
stampa di n. 300 copie del catalogo della mostra “Burkina
Faso - Le donne e i bambini della cava di Pissy”, per un
costo a carico del Consiglio regionale di € 687,00;
- Associazione Scientiﬁca degli Istituti di
Riabilitazione della Toscana (A.S.I.R.), la stampa di
dépliant e locandine per un costo a carico del Consiglio
regionale di circa € 100,00 e l’utilizzo gratuito della
Sala delle Feste e Sala delle collezioni per il convegno
“Disturbi del neurosviluppo: salute mentale e nuovi
LEA”;
- Università delle Tre Età “Unitre Porto Azzurro”, la
stampa di n. 600 copie del volume “L’altra libertà - voci
dal carcere” per un costo a carico del Consiglio regionale
di € 948,00,
- Comune di Loro Ciuffenna, la ristampa di n. 250
copie del volume “Gropina, la Pieve”; per un costo a
carico del Consiglio regionale di € 1.030,00;
- Associazione Nazionale Polizia di Stato, la stampa,
con inserimento nella collana EdA, di n. 120 copie del
volume “La polizia di Firenze nell’alluvione del ‘66” per
un costo a carico del Consiglio regionale di € 1.065,60;
- Pubblica Assistenza Signa onlus, per la stampa
di n. 500 libretti contenenti il nuovo statuto e il nuovo
regolamento generale dell’associazione pubblica
assistenza Signa, n. 300 cartelline, n. 300 segnalibri e 30
locandine per un costo a carico del Consiglio regionale
di € 658,64;
- Associazione Punto d’Incontro, la stampa di materiale
pubblicitario per un costo a carico del Consiglio regionale
di circa € 100,00 e l’utilizzo gratuito dell’Auditorium
per il “Forum Toscana 2017. la Toscana: storia, cultura,
economia, ambiente”;
- Comune di San Miniato per la stampa di n. 500
copie dell’ opuscolo dal titolo “I pittori di San
Rocco”, per un costo a carico del Consiglio regionale di
€ 290,00;
3. di procedere alla ristampa di:

- n. 40 copie del volume Eda n. 127 “Lettere di Filippo
Mazzei e del re Stanislao Augusto Poniatowski” per un
costo a carico del Consiglio regionale di € 853,20;
- n. 150 copie del volume Eda 133 “Armonie di un
giardino Toscano”, per un costo a carico del Consiglio
regionale di € 250,90;
4. di incaricare con il presente atto i dirigenti dei
competenti settori di dare attuazione alla presente
deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari
adempimenti amministrativi.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).
Il Presidente
Eugenio Giani
Il Segretario
Silvia Fantappiè

DELIBERAZIONE 31 ottobre 2017, n. 103
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).
UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che deﬁniscono le competenze
dell’Ufﬁcio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del regolamento interno 27 giugno
2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e
contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa
regionale);
Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di
rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare
l’articolo 1, comma 1, lettera c) “spese per contribuire
ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute
particolarmente rilevanti e corrispondenti alle ﬁnalità
istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di
promozione sociale, economica, culturale e sportiva,
attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture,
servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure
attraverso contributi ﬁnanziari”;

13.12.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50
Visto l’articolo 6, comma 4, della legge regionale
23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni
e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la
concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio
per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o
iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità
di enti morali o associazioni culturali o di volontariato
riconosciute dall’Ufﬁcio di presidenza particolarmente
meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio
del Consiglio regionale;
Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative
e procedimentali del Consiglio regionale di competenza
dell’Ufﬁcio di presidenza approvato con deliberazione
dell’Ufﬁcio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato
con le modiﬁche apportate con deliberazione Ufﬁcio di
presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n.
68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n. 7, 11
maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016,
n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n.
147;
Viste le deliberazioni dell’Ufﬁcio di presidenza:
- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle
modalità di concessione di contributi e linee guida sul
marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modiﬁca disciplina dei criteri e
delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione
della sezione I relativa ai contributi dell’allegato A della
deliberazione Ufﬁcio di presidenza n. 39/2015);
Viste le richieste di contributo, ai sensi dell’articolo
1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4/2009
pervenute da:
- Associazione culturale Lucana di Firenze, per la
rassegna culturale Settimana Lucana inserita nell’ambito
dell’Estate Fiorentina;
- Associazione Culturale Eccellenti Maestrie, per
la Mostra-mercato dell’artigianato, della Moda, Arte e
Design Made in Italy;
- Associazione Italiana Fisica Medica (AIFM), per La
scienza per l’arte, convegno su parallelismo tra le scienze
applicate alla conoscenza e alla salvaguardia delle opere
dell’ingegno umano e le medesime scienze applicate alla
tutela e alla conservazione della salute umana;
- Comune di Borgo San Lorenzo, per il progetto di
iniziative musicali e convegnistiche Memorie musicali
per Domenico Bertolucci;
Preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore
rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi
esterni, di supporto e logistica, ai sensi dell’articolo 5 del
Disciplinare Istruttoria delle domande ed impegno di
spesa, in cui è evidenziato il parere tecnico di ammissibilità
favorevole, ai sensi degli articoli 2 Soggetti beneﬁciari,
3 Tipologia delle iniziative e 4 Contenuto e modalità di
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presentazione della domanda del Disciplinare dei criteri
e delle modalità di concessione di contributi e linee guida
sul marchio, approvato con deliberazione dell’Ufﬁcio di
presidenza n. 39/2015 e modiﬁcato con deliberazione n.
59/2017;
Dato atto che, sulla base delle citate istruttorie, la
richiesta di Associazione culturale Lucana di Firenze, per
la rassegna culturale Settimana Lucana è irricevibile ai
sensi dell’art. 4, comma 8 del disciplinare “Contenuto e
presentazione della domanda” in quanto pervenuta oltre
i termini;
Richiamato l’articolo 6 “Concessione e criteri per
la valutazione dell’iniziativa” del citato disciplinare
nel quale si prevede che la concessione dei contributi
ﬁnanziari è deliberata sulla base dei seguenti criteri di
valutazione delle iniziative:
- corrispondenza alle principali ﬁnalità istituzionali
del Consiglio regionale di cui all’articolo 4 dello Statuto
regionale;
- rilevanza dal punto di vista della valorizzazione
dell’identità toscana
rilevanza sotto il proﬁlo della promozione culturale,
artistica, scientiﬁca, sociale, educativa, economica,
turistica o sportiva;
- rilevanza dal punto di vista dell’immagine e del
ruolo del Consiglio regionale;
- rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi
quali: conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa
e/o dell’inaugurazione ufﬁciale, coinvolgimento dei mass
media, presenza di materiale promozionale e ampiezza
del relativo bacino di divulgazione;
Ritenuto di ﬁssare per la seduta odierna, all’interno
della disponibilità del capitolo, un budget di spesa
massimo per i contributi economici stabilito nell’importo
massimo di euro 500,00;
Valutato che la richiesta di Associazione Italiana
Fisica Medica (AIFM) per il convegno La scienza per
l’arte è corrispondente alle principali ﬁnalità istituzionali
del Consiglio regionale di cui all’articolo 4 dello Statuto
lettera i) la promozione della scienza e, nel rispetto della
persona umana, della libertà di ricerca scientiﬁca;
Veriﬁcato che la loro realizzazione, valorizzando
l’identità toscana, comporta un ritorno di immagine per il
Consiglio regionale presso la società civile;
Ritenuto di concedere un contributo economico di €
450,00 a favore di Associazione Italiana Fisica Medica
(AIFM), per il convegno La scienza per l’arte;
Ritenuto di rinviare a successiva seduta per approfondimenti istruttori l’esame delle richieste di contributo presentate dall’Associazione Culturale Eccellenti Maestrie,
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per Mostra-mercato dell’artigianato, della Moda, Arte e
Design Made in Italy e del comune di Borgo san Lorenzo
per Memorie musicali per Domenico Bertolucci;
Ritenuto, inﬁne, con il presente atto, di incaricare i
dirigenti dei competenti settori di dare attuazione alla
presente deliberazione procedendo all’assunzione dei
necessari adempimenti amministrativi;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di concedere, per le motivazioni espresse,
nell’ambito del budget di spesa massimo stabilito per
la seduta odierna pari all’importo massimo di euro
500,00, un contributo economico di € 450,00 a favore
dell’Associazione Italiana Fisica Medica (AIFM) per
la realizzazione dell’iniziativa La scienza per l’arte,
ritenendola corrispondente ai criteri di valutazione di cui
all’articolo 6 del disciplinare, e ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009,
n. 4 (spese di rappresentanza del Consiglio regionale);
2. di prendere atto del parere di ammissibilità negativo,
ai sensi dell’articolo 5 Istruttoria e delle domande ed
impegno di spesa del Disciplinare, reso dal Settore
rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi
esterni, di supporto e logistica relativamente alla richiesta
di contributo dell’Associazione culturale Lucana, per la
rassegna Settimana Lucana, ai sensi dell’art. 4, comma 8
Contenuto e presentazione della domanda del disciplinare
in quanto pervenuta oltre i termini;
3. di rinviare alla seduta successiva l’esame delle
richieste di contributo pervenute dall’Associazione
culturale Eccellenti Maestrie e dal Comune di Borgo San
Lorenzo;
4. di incaricare il dirigente del Settore rappresentanza
e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di
supporto e logistica di dare attuazione alla presente
deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari
adempimenti amministrativi.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).
Il Presidente
Eugenio Giani
Il Segretario
Silvia Fantappié

DELIBERAZIONE 15 novembre 2017, n. 104
Festa della Toscana 2017. Eventi organizzati direttamente dal Consiglio regionale Seduta solenne, giovedì 30 novembre 2017.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che deﬁniscono le competenze
dell’Ufﬁcio di Presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno
2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e
contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa
regionale);
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46
“Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio
regionale per la valorizzazione delle ﬁnalità statutarie.
Abrogazione della l.r. 26/2001”, in particolare, l’articolo
3 “Dal 2001 il Consiglio regionale celebra annualmente
la Festa della Toscana, ricorrenza dedicata alla prima
abolizione in Europa della pena di morte da parte del
Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I, avvenuta il 30
novembre 1786, attraverso la realizzazione e/o il sostegno
ad iniziative diffuse sul territorio regionale ﬁnalizzate
al coinvolgimento della comunità regionale su questa
ed altre tematiche di interesse generale, appositamente
individuate annualmente dall’Ufﬁcio di presidenza”;
Visto l’articolo 39 del Testo Unico delle disposizioni
organizzative e procedimentali di competenza dell’Ufﬁcio di presidenza, approvato con deliberazione dell’Ufﬁcio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, il quale
stabilisce che “lo svolgimento di iniziative culturali
quali conferenze, convegni, presentazioni di libri ed ogni
altra manifestazione artistica, culturale e scientiﬁca, ivi
comprese le esposizioni di opere d’arte di cui all’articolo
52, presso le sedi consiliari avviene sulla base di un
programma approvato dall’Ufﬁcio di presidenza”;
Tenuto conto della legge regionale 4 febbraio 2009,
n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale)
ed in particolare l’articolo 1, comma 3 bis, nel quale si
prevede che non costituiscono spese di rappresentanza
le spese inerenti la realizzazione di eventi, iniziative e
progetti di carattere istituzionale deliberati dall’Ufﬁcio
di presidenza, direttamente o in compartecipazione con
altri soggetti, volti all’attuazione dei principi e delle
ﬁnalità dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e
4 dello Statuto, e delle disposizioni della legge regionale
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21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della
Toscana);
Premesso che la Festa della Toscana è un’iniziativa
istituzionale promossa dal Consiglio regionale della
Toscana, rivolta all’attuazione dei principi e delle ﬁnalità
dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello
Statuto e delle disposizioni della legge regionale 9 aprile
2015, n. 46;
Vista la proposta operativa per la Festa della Toscana
anno 2017, presentata in data 14 luglio 2017 dal
competente settore Rappresentanza e relazione esterne;
Richiamata la deliberazione dell’Ufﬁcio di presidenza
del 24 ottobre 2017, n. 99 “Festa della Toscana 2017.
Approvazione linee di indirizzo” con la quale l’Ufﬁcio di
presidenza ha stabilito di dedicare l’edizione 2017 della
Festa della Toscana al tema “I Lorena in Toscana”;
Considerato che nella citata deliberazione dell’Ufﬁcio
di Presidenza n. 99/2017 era stato deciso di rinviare a
successivo atto l’approvazione del programma degli
eventi promossi direttamente dal Consiglio regionale;
Visto il programma degli eventi da organizzare,
nell’ambito della Festa della Toscana 2017, tra le iniziative
organizzate direttamente dal Consiglio regionale nel
rispetto comunque del budget già previsto e stanziato, con
particolare riferimento alla Seduta Solenne del Consiglio
regionale prevista per giovedì 30 novembre 2017 al Teatro
della Compagnia, inaugurazione del percorso di visita
alla Porta San Gallo in p.zza Libertà, organizzazione di
un seminario del Presidente della Corte Costituzionale
Paolo Grossi ed altri eventi culturali ed iniziative, così
come riepilogate e speciﬁcate nell’ allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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1. di dare atto che la Festa della Toscana è un’iniziativa
istituzionale promossa dal Consiglio regionale rivolta
all’attuazione dei principi e delle ﬁnalità dell’ordinamento
regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto e delle
disposizioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46;
2. di approvare la bozza del programma delle iniziative
organizzate direttamente con particolare riferimento alla
Seduta Solenne del Consiglio regionale prevista per
giovedì 30 novembre 2017 al Teatro della Compagnia,
inaugurazione del percorso di visita alla Porta San Gallo
in p.zza Libertà, organizzazione di un seminario del
Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi ed
altri eventi culturali ed iniziative, così come riepilogate e
speciﬁcate nell’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3. di rinviare a successivi atti l’approvazione di altri
eventi promossi direttamente dal Consiglio regionale,
nell’ambito della Festa della Toscana, edizione 2017;
4. di stabilire che i dirigenti competenti per materia,
sono tenuti all’attuazione della presente deliberazione
procedendo alla predisposizione dei conseguenti
adempimenti attuativi necessari per la realizzazione della
Festa della Toscana anno 2017.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r.. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/
BD).
Il Presidente
Eugenio Giani
Il Segretario
Silvia Fantappiè

A voti unanimi
DELIBERA

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A - Deliberazione UP n.104 del 15 novembre 2017

Programma eventi promossi direttamente dal Consiglio regionale
in occasione della
Festa della Toscana 2017
XVIII edizione

 giovedì 30 novembre 2017 – Seduta Solenne del Consiglio regionale
ore 9:30 apposizione di una lapide, nell’ingresso di via Cavour n. 2, dedicata al
18esimo anno di celebrazione della Festa della Toscana
ore 10:00 Teatro della Compagnia, via Cavour n. 50 - Firenze
Seduta Solenne del Consiglio regionale con la partecipazione di Roberto Giacobbo.
Saranno invitati i Sindaci di tutti i Comuni della Toscana.
Conferimento di due targhe ad associazioni impegnate nella difesa dei diritti umani.
Al termine della seduta, i partecipanti raggiungeranno Piazza della Libertà, dove
assisteranno all’inaugurazione di un percorso di visita alla Porta San Gallo, oggetto di
recenti restauri a cura del Comune di Firenze, in collaborazione con il Consiglio
regionale.
Sarà organizzato un servizio di navetta per trasportare gli ospiti dal Teatro della
Compagnia a Piazza della Libertà.

Costi previsti:

 Organizzazione di un servizio di navetta per circa 100 partecipanti, dal Teatro
della Compagnia a Piazza della Libertà ;
 Acquisto Rapporto annuale sulla pena di morte pubblicato dall’Associazione
“Nessuno Tocchi Caino”, con una spesa massima prevista fino all’importo di
euro 2.000,00 da distribuire in occasione della Seduta Solenne;
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 Acquisto di circa 500 copie dei quotidiani “La Nazione” e “la Repubblica” da
mettere a disposizione dei partecipanti alla Seduta Solenne del 30 novembre,
fino ad una spesa massima di euro 2.000. Altre copie, di altri quotidiani, saranno
acquistate in occasione di altri eventi che avranno luogo in altre città toscane,
nell’ambito della FdT, fino ad una spesa massima prevista per euro 4.000,00;

 martedì 12 dicembre 2017 – mostra “Fabrizio Fabrini – Filatelia”
Sala Gonfalone - Ore 18:00 – Inaugurazione della mostra “Fabrizio Fabrini – Filatelia”
esposizione numismatica in collaborazione con Poste Italiane. La mostra rimarrà aperta
fino al 27/12/2017.
In occasione della mostra sarà presentato un francobollo ad essa dedicato e sarà attiva,
dalle ore 16:30 alle ore 19:30 una postazione di Poste Italiane che utilizzerà lo speciale
annullo filatelico “giorno emissione” del francobollo.
Nota per comunicazione da portare in UP:
x
x

acquisto di cartoline filateliche affrancate e obliterate con annullo filatelico della data di
emissione, corredate da porta cartoline;
autorizzazione della postazione di un ufficio postale distaccato di Poste Italiane,
nell’anticamera di sala Gonfalone, onde consentire le operazioni di annullo filatelico dalle
ore 17:00 alle ore 19:00 (orari da definire);
Costi previsti: euro 427,00 per stampa catalogo mostra, (100 copie al costo di euro 4,27
ciascuna) ed euro 1.000,00 circa, per Poste Italiane.

Prosecuzione apertura del Palazzo del Pegaso, con accesso da via Cavour n. 4, fino alle ore 20:00.

 Altre iniziative:
 Apertura straordinaria del Palazzo del Pegaso, domenica 26 novembre p.v.,
dalle ore 07:00 alle ore 14:00, in occasione della Firenze Marathon, per consentire
agli atleti “TOP” l’accesso ai locali della mensa, per le operazioni di cambio
abito e deposito effetti personali.
 Realizzazione di un volume che illustri la storia del Palazzo del Pegaso.
Affidamento del servizio di progettazione, ricerca storica e layout grafico per un
costo massimo di euro 10.000.
 Completamento ed integrazione del “Percorso storico della Toscana” realizzato in
occasione della Festa della Toscana 2015, per un importo massimo di euro 4.000,00.

 Organizzazione di un pranzo di solidarietà per le persone meno abbienti in prossimità
delle festività natalizie, per un importo massimo di spesa di euro 1.200,00.

 7 Dicembre 2017 Conferenza del Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi
“Diritti del Cittadino e attualità della Costituzione”
Orario e sede da definire
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DELIBERAZIONE 15 novembre 2017, n. 105
Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale), Legge regionale
23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni
e sul marchio del Consiglio regionale).
UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che deﬁniscono le competenze
dell’Ufﬁcio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del regolamento interno 27 giugno
2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e
contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa
regionale);
Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di
rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare
l’articolo 1, comma 1, lettera c) “spese per contribuire
ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute
particolarmente rilevanti e corrispondenti alle ﬁnalità
istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di
promozione sociale, economica, culturale e sportiva,
attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture,
servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure
attraverso contributi ﬁnanziari”;
Visto l’articolo 6, comma 4, della legge regionale
23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni
e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la
concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio
per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o
iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità
di enti morali o associazioni culturali o di volontariato
riconosciute dall’Ufﬁcio di presidenza particolarmente
meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio
del Consiglio regionale;
Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative
e procedimentali del Consiglio regionale di competenza
dell’Ufﬁcio di presidenza approvato con deliberazione
dell’Ufﬁcio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato
con le modiﬁche apportate con deliberazione Ufﬁcio di
presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n.
68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11
maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016,
n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n.
147;
Viste le deliberazioni dell’Ufﬁcio di presidenza:
- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle

modalità di concessione di contributi e linee guida sul
marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modiﬁca disciplina dei criteri e
delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione
della sezione I relativa ai contributi dell’allegato A della
deliberazione Ufﬁcio di presidenza n. 39/2015);
Dato atto che sono pervenute le seguenti richieste di
utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai
sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 23
febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul
marchio del Consiglio regionale):
- Camera Minorile Giampiero Meucci di Firenze, per
il Convegno “Inclusione o Discriminazione”; il convegno
è relativo ai casi di inclusione e di discriminazione per
deﬁcit di apprendimento;
- Firenze e il Sistema Copernicano della Moda Associazione culturale no proﬁt, per il Premio Giulia
Carla Cecchi edizione 2018; quarto concorso rivolto
a giovani creativi, designer della moda donna che
propongono idee innovative;
- Comune di Capolona, per “ArtAzione”; rassegna di
eventi culturali, tra i quali troveranno spazio ricorrenze
come la Giornata internazionale contro la violenza sulle
donne, il giorno della memoria, la festa della donna etc.;
- Associazione culturale Ofﬁcine TOK, per l’iniziativa
“Futuri (Im)perfetti, la nuova stagione del Teatro di
Fivizzano; iniziativa rivolta al recupero dei Borghi storici
e del Teatro degli Imperfetti di Fivizzano per recuperare
gli spazi culturali;
Preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore
Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi
esterni, di supporto e logistica, in cui è evidenziato, ai
sensi dell’articolo 18 “Criteri per la concessione del
marchio” del citato Disciplinare dei criteri e delle modalità
di concessione di contributi e linee guida sul marchio,
approvato con deliberazione n. 39/2015 e modiﬁcato con
deliberazione n. 59/2017, che gli eventi proposti:
- hanno carattere sociale e culturale;
- provengono da Enti Pubblici o organizzazioni
private senza ﬁni di lucro;
Considerato che tali iniziative sono corrispondenti
alle ﬁnalità istituzionali del Consiglio regionale di cui
all’articolo 4, comma 1 dello Statuto;
Ritenuto di concedere, ai sensi dell’articolo 6,
comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n.
15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del
Consiglio regionale), l’utilizzo gratuito del marchio del
Consiglio regionale da apporre sul volume e sul materiale
pubblicitario inerente le iniziative proposte a:
- Camera Minorile Giampiero Meucci di Firenze, per
il Convegno “Inclusione o Discriminazione”;
- Firenze e il Sistema Copernicano della Moda -
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Associazione culturale no proﬁt, per il Premio Giulia
Carla Cecchi edizione 2018;
- Comune di Capolona, per la rassegna culturale
“ArtAzione;
- Associazione culturale Ofﬁcine TOK, per l’iniziativa
“Futuri (Im)perfetti;
Vista la richiesta di servizi tipograﬁci ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale
4 febbraio 2009 (Spese di rappresentanza del Consiglio
regionale) pervenuta da parte di:
- Comune di San Casciano in Val di Pesa, per la
stampa del volume “Le Dimore rurali della fattoria
Le Corti a San Casciano Val di Pesa - Architettura del
territorio nel quadro delle riforme lorenesi; si tratta di
un’analisi dettagliata sulla struttura poderale della fattoria
del XVIII e XIX secolo, periodo in cui si inseriscono le
riforme agrarie volute da Pietro Leopoldo Granduca di
Toscana;
- Associazione culturale Presepiamo Pistoia, per la
stampa di un volume che contiene la raccolta di foto
dei presepi partecipanti alla III edizione della Mostra
“PresepiAmo” organizzata presso la chiesa della Madonna del Carmine;
- A.P.S. La Parola per Strada, per la stampa del
volume “Santa Lucia sul Prato”; studio della storia di
questa chiesa, che si intreccia con quella dell’espansione
di Firenze che da castrum romano diviene città centro
della Regione Toscana;
- Comune di Loro Ciuffenna, per la stampa del
volume “Racconti di Trevane”, sulla vita, usi e costumi
della montagna del Pratomagno e del territorio di Loro
Ciuffenna;
- Comitato Mugello Ovest, per la stampa del volume
“Nonno, mi racconti Latera?”; il racconto utilizza fonti
storiche dirette. I protagonisti sono due nonni, che vivono
da sempre a Latera, ed il nipotino che li raggiunge nel
periodo estivo dalla città;
- Comunità di Sant’ Egidio Firenze, per la stampa
della pubblicazione “Oltre le sbarre per la vita: Vincere
il male estremo: detenuti, testimoni e voci contro la pena
di morte”;
- A.N.M.I.L. Associazione Nazionale Mutilati
Invalidi del Lavoro, per la stampa, con inserimento
nella Collana EdA, del volume “Storia di A.N.M.I.L.”;
la pubblicazione descrive la storia dell’Associazione e
contiene un vademecum con i riferimenti normativi che
interessano l’intera categoria;
- Comune di Reggello, per la stampa del volume
“Sanmezzano: Immagini ritrovate”; si tratta della
pubblicazione delle foto inedite contenute nel libretto
“Sanmezzano” prestato dal Comune di San Gimignano,
con parte introduttiva composta da n. 5 interventi;
Preso atto dell’istruttoria predisposta dal Settore
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rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi
esterni, di supporto e logistica, in cui è evidenziato
che la richiesta è ammissibile ai sensi degli articoli 2
“Soggetti beneﬁciari” e 3 “Tipologia delle iniziative” del
Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione
di contributi e linee guida sul marchio, approvato con
deliberazioni dell’Ufﬁcio di presidenza n. 39/2015 e n.
59/2017, in quanto:
- i soggetti proponenti le iniziative sono in possesso
dei requisiti richiesti: enti pubblici e organizzazioni
private senza ﬁni di lucro aventi sede legale in Toscana, le
iniziative si svolgono nel territorio regionale e l’accesso
alle iniziative è gratuito;
- e le iniziative proposti sono corrispondenti alle
ﬁnalità istituzionali di cui agli articoli 3 e 4, dello
Statuto;
- le iniziative proposte sono ritenute rilevanti sotto il
proﬁlo della promozione sociale, culturale;
Ritenuto di concedere, ai sensi dell’articolo 1, comma
1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4
(spese di rappresentanza del Consiglio regionale) servizi
tipograﬁci presso la tipograﬁa del Consiglio regionale a:
- Comune di San Casciano in Val di Pesa, la stampa di
n. 250 copie del volume “Le Dimore rurali della fattoria
Le Corti a San Casciano Val di Pesa - Architettura del
territorio nel quadro delle riforme lorenesi, per un costo a
carico del Consiglio regionale di € 607,50;
- Associazione culturale Presepiamo Pistoia, la stampa
di ulteriori n. 200 copie (in aggiunta alle 200 copie già
concesse in data 04/10/2017) del volume che contiene la
raccolta di foto dei presepi partecipanti alla III edizione
della Mostra “PresepiAmo”, con un costo a carico del
Consiglio regionale di € 434,00;
- A.P.S. La Parola per Strada, la stampa di n. 150
copie del volume “Santa Lucia sul Prato”, per un costo a
carico del Consiglio regionale di € 1.549,50;
- Comune di Loro Ciuffenna, la stampa di n. 200
copie del volume “Racconti di Trevane”, per un costo a
carico del Consiglio regionale di € 546,00;
- Comitato Mugello Ovest, la stampa di n. 500 copie
del volume “Nonno, mi racconti Latera?”, per un costo a
carico del Consiglio regionale di € 258,00;
- Comunità di Sant’ Egidio Firenze, la stampa di n.
300 copie della pubblicazione “Oltre le sbarre per la vita:
Vincere il male estremo: detenuti, testimoni e voci contro
la pena di morte”, per un costo complessivo a carico del
Consiglio regionale di € 279,00;
- A.N.M.I.L. Associazione Nazionale Mutilati Invalidi
del Lavoro, la stampa, con inserimento nella Collana EdA,
di n. 200 copie del volume “Storia di A.N.M.I.L.”, per un
costo a carico del Consiglio regionale di € 980,00;
- Comune di Reggello, la stampa di n. 150 copie del
volume “Sanmezzano: Immagini ritrovate”, per un costo
a carico del Consiglio regionale di € 130,50;
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Vista la proposta avanzata dal Presidente Eugenio
Giani del Consiglio regionale di ristampare:
- n. 100 copie del volume Eda n. 140 “Vallucciole
13 Aprile 1944” da distribuire in occasione di eventi
organizzati nell’ambito del “Giorno della Memoria”;
Ritenuto di procedere alla ristampa di:
- n. 100 copie del volume Eda n. 140 “Vallucciole
13 Aprile 1944”, per un costo a carico del Consiglio
regionale di € 428,00 da distribuire in occasione di eventi
organizzati nell’ambito del “Giorno della Memoria”;
Ritenuto, inﬁne, con il presente atto, di incaricare i
dirigenti dei competenti settori di dare attuazione alla
presente deliberazione procedendo all’assunzione dei
necessari adempimenti amministrativi;
A voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di concedere, ai sensi dell’articolo 6, comma 4,
della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle
sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale),
l’utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale a:
- Camera Minorile Giampiero Meucci di Firenze, per
il Convegno “Inclusione o Discriminazione”;
- Firenze e il Sistema Copernicano della Moda Associazione culturale no proﬁt, per il Premio Giulia
Carla Cecchi edizione 2018;
- Comune di Capolona, per la rassegna culturale
“ArtAzione;
- Associazione culturale Ofﬁcine TOK, per l’iniziativa
“Futuri (Im)perfetti;
2. di concedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4
(Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) servizi
tipograﬁci presso la tipograﬁa del Consiglio regionale e
utilizzo gratuito di sale a:
- Comune di San Casciano in Val di Pesa, la stampa di
n. 250 copie del volume “Le Dimore rurali della fattoria
Le Corti a San Casciano Val di Pesa - Architettura del
territorio nel quadro delle riforme lorenesi, per un costo a
carico del Consiglio regionale di € 607,50;
- Associazione culturale Presepiamo Pistoia, la stampa
di ulteriori n. 200 copie (in aggiunta alle 200 copie già
concesse in data 04/10/2017) del volume che contiene la
raccolta di foto dei presepi partecipanti alla III edizione
della Mostra “PresepiAmo”, con un costo a carico del
Consiglio regionale di € 434,00;
- A.P.S. La Parola per Strada, la stampa di n. 150
copie del volume “Santa Lucia sul Prato”, per un costo a
carico del Consiglio regionale di € 1.549,50;

- Comune di Loro Ciuffenna, la stampa di n. 200
copie del volume “Racconti di Trevane”, per un costo a
carico del Consiglio regionale di € 546,00;
- Comitato Mugello Ovest, la stampa di n. 500 copie
del volume “Nonno, mi racconti Latera?”, per un costo a
carico del Consiglio regionale di € 258,00;
- Comunità di Sant’ Egidio Firenze, la stampa di n.
300 copie della pubblicazione “Oltre le sbarre per la vita:
Vincere il male estremo: detenuti, testimoni e voci contro
la pena di morte”, per un costo complessivo a carico del
Consiglio regionale di € 279,00;
- A.N.M.I.L. Associazione Nazionale Mutilati Invalidi
del Lavoro, la stampa, con inserimento nella Collana EdA,
di n. 200 copie del volume “Storia di A.N.M.I.L.”, per un
consto a carico del Consiglio regionale di € 980,00;
- Comune di Reggello, la stampa di n. 150 copie del
volume “Sanmezzano: Immagini ritrovate”, per un costo
a carico del Consiglio regionale di € 130,50;
3. di procedere alla ristampa di:
- n. 100 copie del volume Eda n. 140 “Vallucciole
13 Aprile 1944”, per un costo a carico del Consiglio
regionale di € 428,00;
4. di incaricare con il presente atto i dirigenti dei
competenti settori di dare attuazione alla presente
deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari
adempimenti amministrativi.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).
Il Presidente
Eugenio Giani
Il Segretario
Silvia Fantappié

DELIBERAZIONE 29 novembre 2017, n. 107
Festa della Toscana 2017. Integrazione degli Eventi organizzati direttamente dal Consiglio regionale
di cui alla deliberazione dell’Ufﬁcio di Presidenza n.
104/2017.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che deﬁniscono le competenze
dell’Ufﬁcio di Presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
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- l’articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno
2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e
contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa
regionale);
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46
“Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio
regionale per la valorizzazione delle ﬁnalità statutarie.
Abrogazione della l.r. 26/2001”, in particolare, l’articolo
3 “Dal 2001 il Consiglio regionale celebra annualmente
la Festa della Toscana, ricorrenza dedicata alla prima
abolizione in Europa della pena di morte da parte del
Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I, avvenuta il 30
novembre 1786, attraverso la realizzazione e/o il sostegno
ad iniziative diffuse sul territorio regionale ﬁnalizzate
al coinvolgimento della comunità regionale su questa
ed altre tematiche di interesse generale, appositamente
individuate annualmente dall’Ufﬁcio di presidenza”;
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Richiamata la deliberazione dell’Ufﬁcio di presidenza
del 24 ottobre 2017, n. 99 “Festa della Toscana 2017.
Approvazione linee di indirizzo” con la quale l’Ufﬁcio di
presidenza ha stabilito di dedicare l’edizione 2017 della
Festa della Toscana al tema “I Lorena in Toscana”;
Vista la deliberazione dell’Ufﬁcio di Presidenza del
15 novembre 2017, n. 104 “Festa della Toscana. Eventi
organizzati direttamente da Consiglio regionale. Seduta
solenne, giovedì 30 novembre 2017”;
Ritenuto necessario integrare con altre iniziative
il programma degli eventi organizzati direttamente
dal Consiglio regionale di cui alla citata deliberazione
104/2017 così come riportato nell’allegato A, parte integrante del presente atto;
A voti unanimi
DELIBERA

Visto l’articolo 39 del Testo Unico delle disposizioni
organizzative e procedimentali di competenza dell’Ufﬁcio di presidenza, approvato con deliberazione dell’Ufﬁcio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, il quale
stabilisce che “lo svolgimento di iniziative culturali
quali conferenze, convegni, presentazioni di libri ed ogni
altra manifestazione artistica, culturale e scientiﬁca, ivi
comprese le esposizioni di opere d’arte di cui all’articolo
52, presso le sedi consiliari avviene sulla base di un
programma approvato dall’Ufﬁcio di presidenza”;
Tenuto conto della legge regionale 4 febbraio 2009,
n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale)
ed in particolare l’articolo 1, comma 3 bis, nel quale si
prevede che non costituiscono spese di rappresentanza
le spese inerenti la realizzazione di eventi, iniziative e
progetti di carattere istituzionale deliberati dall’Ufﬁcio
di presidenza, direttamente o in compartecipazione con
altri soggetti, volti all’attuazione dei principi e delle
ﬁnalità dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e
4 dello Statuto, e delle disposizioni della legge regionale
21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della
Toscana);
Premesso che la Festa della Toscana è un’iniziativa
istituzionale promossa dal Consiglio regionale della
Toscana, rivolta all’attuazione dei principi e delle ﬁnalità
dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello
Statuto e delle disposizioni della legge regionale 9 aprile
2015, n. 46;
Vista la proposta operativa per la Festa della Toscana
anno 2017, presentata in data 14 luglio 2017 dal
competente settore Rappresentanza e relazione esterne;

1. di dare atto che la Festa della Toscana è un’iniziativa
istituzionale promossa dal Consiglio regionale rivolta
all’attuazione dei principi e delle ﬁnalità dell’ordinamento
regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto e delle
disposizioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46;
2. di approvare l’integrazione al programma delle
iniziative organizzate direttamente dal Consiglio regionale
e approvate con la citata deliberazione dell’Ufﬁcio di
Presidenza 104/2017, così come riportare nell’allegato A
parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che i dirigenti competenti per materia,
sono tenuti all’attuazione della presente deliberazione
procedendo alla predisposizione dei conseguenti
adempimenti attuativi necessari per la realizzazione della
Festa della Toscana anno 2017.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r.. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).
Il Presidente
Eugenio Giani
Il Segretario
Silvia Fantappiè
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A - Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.107 del 29 novembre 2017

Integrazione programma eventi promossi direttamente dal Consiglio regionale
in occasione della
Festa della Toscana 2017
XVIII edizione
Approvati con deliberazione UP n. 104 del 15 novembre 2017

 In occasione della Seduta Solenne del Consiglio regionale che si terrà giovedì 30
novembre 2017 con la partecipazione di Roberto Giacobbo.
Costi previsti:
Rimborso forfettario al giornalista Roberto Giacobbo per un importo complessivo
massimo di 1.000,00;
 In occasione della Lectio Magistralis del Presidente della Corte Costituzionale Paolo
Grossi “Diritti del cittadino e attualità della Costituzione” che si terrà giovedì 7
dicembre 2017 in Palazzo del Pegaso.
Costi previsti:
Acquisto copie dei quotidiani:
- “la Repubblica” per una spesa di 500,00 euro;
- “Il Corriere fiorentino” per una spesa di 500,00 euro;
- “Il Tirreno” per una spesa di 1.000,00 euro;
- “La Nazione” per una spesa di 1.000,00 euro
da mettere a disposizione dei partecipanti e nel corso di altre iniziative che si
svolgeranno nelle sedi istituzionali e non (Palazzo Bastogi, Biblioteca Pietro
Leopoldo, cinema Teatro della Compagnia).
 In occasione dell’illuminazione della Botte di Vicopisano (in data da definire):
Costi previsti:
Acquisto copie dei quotidiani:
- - “Il Tirreno” per una spesa di 500,00 euro;
- “La Nazione” per una spesa di 500,00 euro.
da mettere a disposizione dei partecipanti alla celebrazione.
 Individuazione della data per lo svolgimento del pranzo di solidarietà per le
persone meno abbienti in prossimità delle festività natalizie, già deliberato.
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GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori
per l’uso di acqua modiﬁche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

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

Vista la delibera della Giunta regionale 7 agosto
2017 n. 889 “Delibera di determinazione dei canoni sulle
utilizzazioni delle acque”;

DECRETO 5 dicembre 2017, n. 17806
certiﬁcato il 05-12-2017
T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rilascio di concessione di
acque pubbliche con captazione ubicata nel Comune
di San Godenzo (FI), in Località San Bavello, in terreno individuato al N.C.T particelle 41 e 43 del foglio
41- Concessionario: Ciucchi Bruno - Pratica n. 378.
IL DIRIGENTE
Visto il R.D. 14 agosto 1920 n. 1285 “Regolamento
per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”;
Visto il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico
delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
Visto il D.Lgs 31 aprile 1998 n. 112 “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;

Visto l’art. 17 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 68 recante
“Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio
idrico di cui alla l.r. n. 80 del 2015 e addizionale regionale
al canone per l’utenza di acqua pubblica”;
Premesso che
- con istanza acquisita al protocollo della Provincia
di Firenze in data 13/01/2005 al n. 2240, il sig. Bruno
Ciucchi, richiedeva la concessione di acqua pubblica
superﬁciale, per uso produzione forza motrice, con
prelievo ubicato in località San Bavello nel Comune di
San Godenzo (FI) in terreno individuato nel N.C.T. dal
foglio 41 p.lle 41 e 43;
- la Provincia di Firenze eseguiva l’istruttoria, come
da relazione in data 20/08/2013, dalla quale si evince che
le caratteristiche della derivazione possono essere così
sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare ammonta
ad un fabbisogno annuo di 22.248 metri cubi, destinati ad
uso forza motrice (per azionare un vecchio mulino);

Vista la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile
2014 n. 56;

Dato atto che il richiedente:
- ha costituito il deposito cauzionale di € 476,10, ha
versato € 19,84 quale canone per l’anno 2017 (1/12), €
40,00 ai sensi dell’art. 7 comma 2 del T.U. 1775/1933,
€. 100,00 a titolo di oneri istruttori ed € 1,98 a titolo di
imposta regionale per l’anno 2017;
- il concessionario in data 29/11/2017 ha sottoscritto
il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui
è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in
conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del
16/03/2016;

Vista la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in
materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e
tutela della costa e degli abitati costieri”;

Precisato che il responsabile del procedimento
amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è
il sottoscritto Dirigente;

Visti i regolamenti della Regione Toscana:
- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione
dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge
regionale 28 dicembre 2015, n. 80. Disciplina degli
obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei
prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle
modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;
- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione
dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28
dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del
suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e
degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo
razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei

DECRETA

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione
Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano
di tutela delle acque”;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia
ambientale”;

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche, in
favore del richiedente sig. Ciucchi Bruno per uso produzione forza motrice (in particolare per la funzionalità di un
veccho mulino), entro i limiti di disponibilità della risorsa
e fatti salvi i diritti di terzi; l’opera di captazione è ubicata
in destra idraulica del corso d’acqua denominato Torrente
San Godenzo, nel Comune di San Godenzo (FI) in terreno
individuato nel N.C.T. dal foglio 41 p.lle 41 e 43;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente
atto e durata ﬁno al 31/12/2047;
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3. di approvare, quale parte integrante del presente
decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo
schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e
sottoscritto in data 29/11/2017 dal concessionario, recante
gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione
di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della
DGR 889/2017, il canone per l’anno 2017 è deﬁnito in €
238,50;
5. di precisare che ai sensi dell’art. 17 della L.R. 4
ottobre 2016 n. 68 per ciascun anno di concessione è
dovuta l’imposta addizionale regionale al canone per
l’utenza di acqua pubblica, nella misura del 10% del
canone di concessione;
6. di precisare che la concessione di acque pubbliche
ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della
risorsa idrica prelevata;

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modiﬁcata
dalla Direttiva 2014/52/UE;
Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
Visto il D.Lgs 104/2017;
Vista la L.R. 10/2010;
Visto il D.M. 30.3.2015;
Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015, come modiﬁcata
dalla DGR n. 1175 del 09/12/2015, ed in particolare
l’allegato A, relativo all’effettuazione dei controlli in
materia di veriﬁca di assoggettabilità e di valutazione di
impatto ambientale;
Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle
modalità di determinazione degli oneri istruttori ed
alle modalità organizzative per lo svolgimento dei
procedimenti di competenza regionale in materia di
valutazione di impatto ambientale;

7. di trasmettere il presente atto al richiedente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Leandro Radicchi

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale
DECRETO 5 dicembre 2017, n. 17809
certiﬁcato il 05-12-2017
D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48.
Procedimento di veriﬁca di assoggettabilità relativo
al progetto di Sistemazione idraulica del ﬁume Frigido fra il ponte sulla Via Marina Vecchia e la foce,
in Comune di Massa (MS), proposto da Regione Toscana - Settore Assetto Idrogeologico. Provvedimento
conclusivo.
IL DIRIGENTE

Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato 27
febbraio 2017, n. 2, pubblicata sul B.U.R.T. n. 7 del
01/03/2017;
Ricordato altresì che fra gli interventi di cui
all’Allegato 2 dell’Ordinanza n. 2/2017, di cui al
capoverso precedente, vi è “Interventi ﬁnalizzati alla
mitigazione del rischio idraulico afferente al T. Frigido
e T. Ricortola” (codice intervento: 2012EMS0038)
il cui soggetto attuatore, ai sensi dell’Ordinanza del
Commissario n. 2/2017 è il Commissario delegato;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 13626 del 22/09/2017,
recante “Interventi di competenza della Direzione
Difesa del Suolo e Protezione civile - aggiornamento e
integrazione gruppi di progettazione”, secondo il quale
(All. A) il Commissario delegato si avvale del Settore
regionale Asseto idrogeologico per il citato intervento
2012EMS0038;
Premesso che
il proponente Settore della Regione Toscana
“Assetto Idrogeologico”, con istanza depositata in data
28/09/2017, ha richiesto al competente Settore della
Regione Toscana “Valutazione Impatto Ambientale,
Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche
di interesse strategico regionale” (Settore VIA) l’avvio
del procedimento di veriﬁca di assoggettabilità, ai sensi
dell’art. 48 della L.R. 10/2010 e dell’art. 19 del D.Lgs.
152/2006, relativo al progetto di sistemazione idraulica
del ﬁume Frigido fra il ponte sulla Via Marina Vecchia e
la foce, in Comune di Massa (MS) trasmettendo i relativi
elaborati progettuali ed ambientali;
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ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data
29/09/2017 è stato pubblicato un avviso sul sito web della
Regione Toscana ed è stata effettuata la comunicazione ai
soggetti competenti in materia ambientale. Il procedimento
di veriﬁca di assoggettabilità è stato pertanto avviato in
data 29/09/2017;
la documentazione depositata è stata pubblicata sul
sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze
di riservatezza;
non sono pervenute osservazioni da parte del
pubblico;
il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto
7, lettera o) opere di canalizzazione e di regolazione dei
corsi d’acqua all’Allegato IV alla Parte Seconda del
D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura
di veriﬁca di assoggettabilità ai sensi dell’art. 43, comma
2 della L.R. 10/2010, di competenza della Regione
Toscana ai sensi dell’art. 45, comma 1 della citata legge
regionale;
il Settore VIA, con nota del 29/09/2017, ha richiesto
i contributi tecnici istruttori del Comune di Massa,
della Provincia di Massa Carrara, della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Lucca e Massa Carrara, degli Ufﬁci Regionali, di ARPAT,
della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri
Soggetti interessati;
sono pervenuti i contributi tecnici istruttori del Settore
regionale Attività faunistico venatoria, pesca
dilettantistica, pesca in mare sede territoriale regionale
di Massa (nota del 15/11/2017), dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (nota del
14/11/2017), della Società Autostrada Ligure Toscana
p.a. (nota del 13/11/2017), del Comune di Massa (nota del
13/11/2017), dell’Azienda USL Toscana nord ovest (nota
del 13/11/2017), del Settore regionale Tutela della natura
e del mare (nota del 13/11/2017), del Settore regionale
Programmazione viabilità (nota del 07/11/2017), di GAIA
Spa (nota del 10/11/2017), del Settore regionale Tutela,
riqualiﬁcazione e valorizzazione del paesaggio (nota del
08/11/2017) e di ARPAT (nota del 09/11/2017);
il proponente, con nota del 09/10/2017, ha richiesto
al Settore VIA, ai sensi dell’art. 19 comma 8 del
D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA, ove necessario, speciﬁchi le
condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare
o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare
impatti ambientali signiﬁcativi e negativi;
il proponente, con nota del 11/10/2017, in esito a
speciﬁca richiesta del Settore VIA, ha trasmesso, ad
integrazione degli elaborati già in depositati, le copie
ﬁrmate digitalmente, ed ha altresì richiesto che il
provvedimento di veriﬁca di assoggettabilità a VIA,
ove necessario, speciﬁchi le condizioni ambientali
(prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che
potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali
signiﬁcativi e negativi;
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Dato atto che la documentazione depositata dal
proponente è composta dagli elaborati progettuali ed
ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento,
depositata in data 28/09/2017 e perfezionata in data
11/10/2017, nel complesso così articolata:
- E00 Elenco elaborati (luglio 2017)
- E01 Relazione Generale (settembre 2017)
- E02 Relazione Idraulica (luglio 2017)
- E03 Relazione Geologica (settembre 2017)
- Tav. 1 - Corograﬁa (luglio 2017)
- Tav. 2 - Planimetria di Inquadramento (luglio
2017);
- Tavv. 3A, B, C, D, E - Planimetria stato attuale
(luglio 2017);
- Tavv. 4A, B, C, D, E - Planimetria di progetto (luglio
2017);
- Tav. 5 - Proﬁli longitudinali (luglio 2017);
- Tavv. 6A, B, C, D, - Sezioni argini attuale/progetto
(luglio 2017);
- Studio preliminare ambientale (luglio 2017);
- Relazione di compatibilità paesaggistica (luglio
2017)
- Elaborati graﬁci e cartograﬁci (luglio 2017)
- Relazione tecnica sulle indagini geognostiche e
geoﬁsiche (settembre 2017);
Preso atto che, in base alla documentazione presentata
dal proponente, emerge, tra l’altro, quanto segue:
le portate idrologiche del ﬁume Frigido sono state
determinate nell’ambito dell’Accordo di collaborazione
tra Regione Toscana e Università di Firenze di cui alla DGR
1133/2012. Tale accordo prevedeva un aggiornamento
del modello idrologico distribuito sviluppato dal Dipartimento di Ingegneria civile ed Ambientale dell’Università di Firenze ed in uso presso il Centro Funzionale
della Regione Toscana per la previsione degli eventi di
piena in tempo reale (MOBIDIC). Nell’ambito di tale
attività, il modello aggiornato è stato applicato, per la
previsione delle portate di piena, al bacino Toscana
Nord determinando, per il ﬁume Frigido in particolare,
le portate di circa 452 e 665 m3/sec caratterizzate,
rispettivamente, da un tempo di ritorno di 30 e 200 anni.
L’inadeguatezza degli argini del f. Frigido, insieme a
tali portate, fanno si che una ragguardevole parte della
zona pianeggiante, in particolare le zone a valle del
viadotto autostradale, come ben evidenziato negli studi
a corredo del Piano Strutturale (P.S.) del Comune di
Massa, in caso di eventi piovosi rilevanti, sia interessata
da fenomeni di allagamento. Le opere di contenimento
delle piene, allo stato attuale, soprattutto nella parte
valliva, sono generalmente inadeguate al contenimento
delle portate evidenziate, sia per quanto riguarda la loro
altezza, in alcuni tratti considerevolmente inferiore ai
livelli idrometrici raggiunti dalle piene, sia per quanto
riguarda la loro effettiva capacità di contenimento,
essendo costituite da materiale molto permeabile; il tratto
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urbano del ﬁume Frigido è caratterizzato, inoltre, da una
urbanizzazione pressoché ininterrotta;
la ﬁnalità dell’intervento in oggetto è di adeguare le
arginature del f. Frigido (tra Via Marina Vecchia e Via
Mazzini-Via Mascagni) da un punto di vista geometrico
e/o strutturale così da poter contenere la portata di 665
m3/s;
per quanto riguarda la pericolosità idraulica, l’area
limitrofa agli argini interessati dagli interventi è ascritta
in parte alla classe I.3 Pericolosità idraulica elevata, in
parte alla I.4 Pericolosità idraulica molto elevata secondo
il P.S. del Comune di Massa;
gli interventi in oggetto riguardano l’adeguamento
strutturale ed idraulico delle opere arginali in destra e
sinistra idraulica del ﬁume Frigido, nel tratto dal ponte
di Via Mazzini al ponte di Via Marina Vecchia, per una
lunghezza complessiva di circa 2.160 m;
il progetto è suddiviso in lotti; il primo lotto (c.d.
Lotto I) “Realizzazione di muro in c.a. costituito da una
berlinese di pali e pannelli che adegua la sezione idraulica
strutturalmente ed idraulicamente”, già ﬁnanziato con
l’Ordinanza Commissariale n. 2/2017 di cui in precedenza,
interesserà – tenuto conto del principio di intervenire da
valle verso monte - il tratto del ﬁume Frigido in destra e
sinistra idraulica per circa 50 m partendo dal ponte di Via
Mazzini - Via Mascagni;
l’ulteriore suddivisione in lotti da valle verso monte
è la seguente:
1) Lotto II: dalla ﬁne del Lotto I ﬁno a completare
l’intervento per una lunghezza circa 600 m, “Realizzazione
di muro in c.a. costituito da una berlinese di pali e
pannelli che adegua la sez. idraulica strutturalmente ed
idraulicamente”, da ﬁnanziare;
2) Lotto III [n.d.r.]: dalla ﬁne del II lotto tratto argine in
terra “Adeguamento idraulico e strutturale dell’argine in
terra ﬁno a valle del ponte Autostradale” della lunghezza
di circa 750 m;
3) Lotto IV [n.d.r.]: completamento dell’intervento
dalla ﬁne del tratto precedente, ﬁno al ponte di via Marina
Vecchia “Adeguamento strutturale dell’argine in terra
attuale” lunghezza circa 700 m; secondo le tempistiche
riportate, la redazione dei relativi progetti esecutivi è
prevista, rispettivamente, entro la ﬁne del 2018, entro al
ﬁne del 2018 ed entro ﬁne 2019, mentre l’afﬁdamento
lavori nel secondo semestre del 2019, nel secondo
semestre del 2019 e nel secondo semestre del 2020;
nell’ultimo ventennio il f. Frigido non è stato oggetto
di interventi strutturali. Sono stati eseguiti solo interventi
di manutenzione e di movimentazione di materiale
litoide in alveo. Il Comune di Massa ha eseguito il
rifacimento del ponte di via Giuseppe Mazzini -Via
Mascagni a Marina di Massa, aumentandone la capacità
di deﬂusso. Sul Fiume Frigido, oltre agli interventi attuati
dal Comune di Massa sopra ricordati, sono in corso di
afﬁdamento i lavori di rialzamento del ponte sul f. Frigido
sul lungomare A. Vespucci di Marina di Massa. Le opere

idrauliche presenti nel tratto terminale del f. Frigido
risultano idonee a contenere la portata di 665 m3/sec;
gli interventi in progetto, in particolare prevedono,
procedendo da valle verso monte quanto segue
1) tratto che va da ponte di via Mazzini -via Mascagni
per circa 0,7 km verso monte “Tratto con realizzazione
muri”: è un tratto di corso d’acqua ristretto tra due viabilità
in destra e sinistra idraulica, in cui la portata di 665 m3/s
non è contenuta a causa dell’altezza ridotta degli argini.
Inoltre l’elevata permeabilità del manufatto in terra non
garantisce da fenomeni di ﬁltrazione e/o sifonamento.
Le condizioni al contorno non consentono di allargare la
sezione dell’argine, pertanto è previsto di realizzare, su
entrambe le sponde, due muri in c.a. o meglio una berlinese
di pali di grosso diametro D = 600 mm secanti ed armati
alternativamente con gabbia in acciaio della lunghezza di
circa 20 m dalla testa dell’argine, che provvisoriamente
sarà allargato per il transito dei mezzi d’opera. L’opera
sarà ﬁnita con pannellatura in c.a. di rivestimento. Il
paramento raggiungerà l’altezza massima muro sul lato
strada di circa 5 m. In questo tratto è previsto, con le
risorse attualmente disponibili, un primo lotto esecutivo
(Lotto I);
2) tratto successivo verso monte per circa ulteriori
0,75 km “Tratto con adeguamento e sopraelevazione
degli argini in terra”: il corso d’acqua si allarga e la zona
golenale è ampia e permette di far transitare la portata di
665 m3/s intervenendo sulle arginature in terra esistenti
mantenendone l’attuale conﬁgurazione, con doppio
argine in terra, che sarà allargato verso ﬁume (in golena)
e adeguato in altezza per contenere la portata di progetto
con terra A4 - A6 (CNR). L’allargamento permetterà tra
l’altro una corretta manutenzione dell’opera, allargandole
lato ﬁume e rialzandole. Anche in questo caso il tratto è
conﬁnato tra due viabilità comunali non modiﬁcabili che
saranno mantenute nella loro posizione costruendo un
piccolo muro di sottoscarpa in cemento armato;
3) tratto ﬁnale verso monte ﬁno al ponte di via Marina
Vecchia di circa 0,6 km “Tratto di adeguamento argini
in terra”: la portata di 665 m3/s risulta contenuta nella
sezione attuale. Tenuto conto che l’attuale argine, essendo
molto permeabile, non ha una efﬁcienza strutturale
-idraulica (di tenuta e stabilità) sono previsti eventuali
interventi in tal senso. In questo tratto gli interventi
potranno consistere o in un adeguamento strutturale della
sezione (allargandola) o sostituendo il manufatto in terra
con uno analogo o inserendo una struttura impermeabile,
ad esempio una palancola, all’interno dell’attuale
arginatura;
le aree interessate dai lavori, in particolare nel tratto 1)
di cui al precedente capoverso, sono intestate o al Demanio
dello Stato o al Consorzio Idraulico di 3 Categoria del
Fiume Frigido, ora soppresso con la L.R. 34/94, e pertanto
per questi beni non è necessario attivare procedure di
esproprio. Nelle altre parti le aree non sono interamente
appartenenti a Demanio dello Stato o al vecchio
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Consorzio, infatti, gli allargamenti arginali vanno ad
interessare, anche se marginalmente, aree intestate a ditte
private e pertanto, in queste parti, si presenta la necessità
di attivare procedure di esproprio e/o di occupazione.
Saranno inoltre necessarie occupazioni temporanee per
le attività di cantiere, e durante l’esecuzione dei lavori vi
saranno interferenze con la viabilità comunale che sarà
occupata e sarà pertanto necessario individuare viabilità
alternative provvisorie;
i lavori rivestono caratteristica di indifferibilità ed
urgenza, tenuto conto che sono lavori necessari per la
messa in sicurezza idraulica del territorio sotteso al tratto
e che consistono in lavori di completamento rispetto
ai lavori già realizzati o in fase di realizzazione sul
medesimo corso d’acqua;
le veriﬁche idrauliche effettuate (Vd. Relazione
idraulica) evidenziano che le attuali arginature, solo da
un punto di vista altimetrico, sono in grado di contenere
una portata di circa 315 m3/s, di molto inferiore alla
portata caratterizzata dal tempo di ritorno trentennale.
Effettuando una simulazione con la portata di 665
m3/s l’insufﬁcienza si manifesta nel tratto che inizia
a circa 200 m a valle del viadotto autostradale ﬁno al
ponte di Via G. Mazzini. La sistemazione del tratto da
Via Mazzini al ponte di Via Vespucci è oggetto di un
precedente lotto che prevede il rialzamento di circa 1,2 m
del suddetto ponte. Al ﬁne di contenere tale portata, nel
progetto è stato previsto un rialzo arginale che preveda
un franco di circa 0,5 m sulla portata di 665 m3/s. Le
analisi idrauliche condotte considerando il rialzo arginale
e il rialzamento del ponte di via Mazzini, previsto in altro
lotto, dimostrano che le sezioni idrauliche di progetto del
Fiume risultano compatibili col deﬂusso delle portate
utilizzate;
le principali macro-fasi di lavorazione possono essere
così sintetizzate:
1) tratto 1 (sez. 234-162 di cui alla Tav.2)
- allargamento dell’argine attuale per realizzare la
pista dove opererà la macchina trivellatrice dei pali con
terra idonea per tutto il tratto di cantiere;
- realizzazione con la macchina trivellatrice dei pali
del diametro previsto e della lunghezza di progetto che
saranno inﬁne collegati, a seconda dell’altezza, o da un
cordolo in c.a. o da una parete -muro per tutto il tratto di
progetto;
- asportazione della terra lato strada e conferimento a
discarica per avere la sezione ﬁnale delle opere idrauliche
sia in dx che in sx idraulica; questa lavorazioni sarà fatta
per tratti all’interno del solito cantiere sia per limitare
gli impatti sulla viabilità (che sarà chiusa a tratti) sia per
rivestire a tratti il muro in c.a.;
- sagomatura come da sezioni di progetto dell’argine
in terra a lato della berlinese di pali e successivo
inerbimento (lato ﬁume);
- riﬁnitura della sezione dell’alveo del corso
d’acqua;
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- misure di mitigazione lato strada e realizzazione di
un marciapiede lato muro. La berlinese di pali, lato strada,
sarà rivestita con un setto che ne uniformi la facciata.
Durante le lavorazioni lato strada sia in dx che in sx
le viabilità che costeggiano le opere idrauliche saranno
chiuse. Saranno individuate in fase esecutiva le viabilità
alternative e comunque essendo i lavori sviluppati
per tratti si garantiranno gli accessi agli immobili ove
possibile. Tra la sez. 166 e 174, in sinistra dovrà essere
realizzato un raccordo tra le diverse tipologie di opere;
2) tratto 2 (sez. 162-91 HEC di cui alla Tav. 2)
- scotico dell’argine attuale sia lato campagna sia
lato ﬁume per ammorsare il nuovo argine in terra con
allontanamento del materiale terroso proveniente dallo
scotico;
- formazione di gradonatura per ammorsamento per i
successivi strati in terra;
- costruzione, lato strada, sia in destra che in sinistra
idraulica, muri di sottoscarpa in c.a. altezza massima di
circa 1,40 m, al ﬁne di mantenere la viabilità che scorre n
adiacenza all’argine;
- ringrosso dell’argine lato ﬁume ﬁno alla larghezza
di progetto con terra classe CNR A4 -A6 per realizzare
la sezione arginale di progetto sia in destra che in sinistra
idraulica;
- stesa biostuoia;
- inerbimento con idrosemina.
In questo caso i cantieri saranno interni al corso
d’acqua; l’interferenza con la viabilità esistente dovrà
essere gestita con viabilità alternativa garantendo
comunque l’accesso ai privati frontisti.
3) tratto 3 (sez. 91 HEC-11 di cui alla Tav. 2)
le lavorazioni sono della stessa natura del precedente
punto 2) nella situazione di solo allargamento dell’argine
o nel caso di inserimento di una palancola tipo “Larsen”,
per la tenuta idraulica; non vi è la fase di interferenza con
la viabilità esterna.
I lavori, ove necessario interesseranno l’alveo con una
sua riproﬁlatura e modellazione del proﬁlo di fondo in
modo da dare una pendenza coerente con la modellazione
idraulica;
il cronoprogramma del solo Lotto I prevede una durata
di 90 giorni per l’esecuzione dei lavori e 180 giorni per
il collaudo;
l’ente manutentore delle opere in progetto è
individuato, ai sensi della LR 79/12, nel Consorzio di
Boniﬁca Toscana Nord;
il proponente ha presentato la relazione geologica,
nonché la relazione tecnica sulle indagini geognostiche e
geoﬁsiche. In particolare sono state eseguite le seguenti
indagini:
- n. 10 sondaggi ambientali con prelievo campioni;
- n. 3 Sondaggi geognostici a carotaggio continuo con
prelievo campioni e prove in foro:
- n. 3 stendimenti sismici con acquisizione tipo
MASW per ricostruzione del proﬁlo di velocità in onde S
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mediante analisi della dispersione delle onde di superﬁcie
ed con proﬁlo ESAC;
- n. 3 stendimenti stendimenti geoelettrici con tomograﬁa ;
- n. 10 prove penetrometriche pesanti.
Al ﬁne di una caratterizzazione ambientale accurate
sono stati realizzati 10 sondaggi alla profondità di 5.00
m. dal p.c. Dai carotaggi ambientali realizzati sono stati
prelevati campioni ambientali (prof. 0,5 m, 2,5 m e 4,5
m). Vengono allegati i rapporti di prova di dette analisi
ambientali, senza tuttavia alcun commento o conclusione
in merito;
con riguardo alla gestione delle terre e rocce da
scavo il proponente fa riferimento al DPR 120/2017, le
cui disposizioni saranno prese in considerazione nelle
successive fasi di progettazione (deﬁnitivo/esecutivo);
con riguardo alle destinazioni urbanistiche il
proponente fa presente che, trattandosi di intervento di
adeguamento di opere idrauliche, è compatibile con la
disciplina del P.S. (artt. 56-57) e prevista nelle norme
tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico (artt.
69-72); il progetto in esame, in particolare, prevede ove
possibile la conservazione, manutenzione e valorizzazione
delle componenti naturalistiche ed ambientali degli
habitat interessati. Considerato tuttavia che lungo le
arginature corrono viabilità esistenti, potrebbe essere
necessario provvedere ad un loro modesto adattamento
alla nuova conformazione degli argini e pertanto risulterà
necessario avviare una variante urbanistica;
sono state descritte le componenti dell’ambiente
allo stato attuale, e sono stati presi in considerazione gli
impatti determinati dal progetto e le relative misure di
mitigazione, con particolare riferimento al paesaggio;
le misure di ambientazione e mitigazione previste
riguardano, infatti, speciﬁcatamente l’ambito dell’intervento contenuto dal muro d’argine, con l’adozione di
accorgimenti progettuali di dettaglio ﬁnalizzati al miglior
inserimento paesaggistico dell’opera idraulica, cercando
di conseguire un effetto migliorativo che renda il nuovo
muro di contenimento più armonico e omogeneo con il
contesto urbano in cui si cala. Il progetto prevede inoltre,
lato ﬁume, la messa in pristino di vegetazione consona
al contesto ﬂuviale, nel rispetto delle prescrizioni
idrauliche.
Le misure di mitigazioni, in breve, prevedono:
- apposizione al lato esterno del muro d’argine di griglie e pannelli da arricchire anche con vegetazione rampicante;
- qualiﬁcazione del muro d’argine lungo strada con
arredi adatti alle funzioni urbane (es. sedute a bordo
strada, elementi pensili verdi);
- attenuare i rischi di caduta determinati dai dislivelli
nei punti di contatto tra muro d’argine di contenimento e
argini inerbiti (soprattutto in destra idraulica) attraverso
la realizzazione di gradoni e terrazze inerbite e vegetate,

opportunamente armonizzate con le due tipologie
strutturali;
- caratterizzare lo spazio aperto dell’alveo ﬂuviale
fruibile interno alla sezione idraulica, con specie vegetali
e soluzioni di arredo in grado di migliorare le prestazioni
ambientali e ecosistemiche;
- previsione di marciapiedi lungo la viabilità carrabile
locale contermine alle opere arginali.
Vengono altresì indicate puntualmente le piantumazioni da impiegare;
con riguardo alle polveri originatesi in fase di
realizzazione dell’opera, il proponente, in sede di progetto
esecutivo, prevede di concordare con la competente ASL
le necessarie misure di monitoraggio delle polveri in
fase di cantiere e di realizzazione delle opere idrauliche
previste dal progetto;
con riguardo alla vegetazione e ﬂora, il proponente
fa presente che la vegetazione lungo il Fiume Frigido,
nell’area interessata dal progetto, risulta estremamente
sempliﬁcata e solo nella parte iniziale del tratto oggetto
dell’analisi si riescono a leggere tracce degli ecosistemi
ﬂuviali, peraltro limitatamente a quelli che si sviluppano
in prossimità dei canali attivi. Non ritiene invece si possa
in nessun caso parlare di lembi di bosco ripariale data
l’artiﬁcializzazione delle sponde e la manutenzione a
cui sono sottoposte per garantire la sicurezza idraulica
dell’abitato;
con riguardo alla fauna ed habitat, il proponente
individua quattro contesti faunistici distinti ma in
relazione funzionale e spaziale tra di essi:
- Canale attivo
- Greto
- Canneto
- Argine
Il primo contesto, nella parte iniziale, ha i caratteri
del corso d’acqua con corrente moderata nel quale sono
presenti specie ittiche tipiche del tratto medio e terminale
come in particolare il cavedano italico (Squalius squalus)
mentre procedendo verso valle possono penetrare nel
ﬁume specie tipiche delle acque salate e salmastre come
la spigola (Dicentrarchus labrax) e i muggini dei generi
Mugil, Liza e Cheton. Proprio in merito alla fauna ittica,
il proponente rileva che la realizzazione delle opere nel
ﬁume Frigido comporterà la deviazione provvisoria delle
acque determinando, anche se limitata, una interazione
con l’habitat della fauna ittica e ﬂuviale; saranno pertanto
adottate le necessarie misure a tutela della fauna ittica
presente nel tratto di alveo interessato dai lavori ed inoltre
sarà provveduto alla ricostituzione della popolazione
ittica mediante l’introduzione di ittiofauna secondo le
indicazioni del competente Ufﬁcio Regionale. Viene
inoltre fornito un elenco delle specie (anﬁbi e rettili ed
uccelli) che potenzialmente potrebbero utilizzare l’area
di progetto;
è stata effettuata una stima dei costi da sostenere
per la realizzazione di tutti gli interventi previsti; per il
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Lotto I è stato presentato anche un quadro economico. È
stata presentata altresì una valutazione socioeconomica
degli effetti dell’intervento in esame, nella quale si
evidenzia, tra l’altro, che la conﬁgurazione e gli assetti
insediativi che nel tempo si sono consolidati intorno al
Frigido costituiscono il motivo dell’urgenza delle opere
di adeguamento idraulico; il mancato raggiungimento dei
livelli di sicurezza minimi previsti, infatti, rappresenta
un’esposizione al rischio costante dell’insediamento di
Marina di Massa, inteso nel complesso delle sue funzioni
urbane e delle attività economiche. Il progetto in oggetto,
abbassando il livello di rischio e riducendo i livelli di
potenziale esposizione ai danni causati da alluvione,
inﬂuisce positivamente sul sistema economico della città
e indirettamente sulla determinazione del valore e le
potenzialità d’uso degli immobili adiacenti il ﬁume;
il proponente rileva che parte dell’area oggetto del
presente progetto (tratto ﬁnale del ﬁume Frigido) ricade
in area soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art.
136 del D.Lgs. n.42/2004 relativamente al vincolo (ID
Archivio SABAP) n. 287 -1968 “Zona litoranea nei
Comuni di Massa e Montignoso. Il decreto costituisce
estensione e rettiﬁca dei precedenti provvedimenti: DM
09/06/1952, DM 10/12/1953, 21/10/1968”; rientra inoltre
nelle aree tutelate per legge di cui al D.Lgs. 42/2004, art.
142, comma 1, lett. a) “territori costieri” e lett. “g) territori
coperti da foreste o da boschi”. Il Proponente ha elaborato
apposita relazione di compatibilità paesaggistica, a
livello preliminare. Il proponente ha provveduto inoltre
al preliminare accertamento della effettiva sussistenza
e presenza dei “territori coperti da foreste e da boschi”
di cui all’articolo142, comma 1, lettera g), del citato
Decreto; secondo gli accertamenti tecnico – professionali
di dettaglio eseguiti (anche attraverso veriﬁche e controlli
svolti sul campo) non vi è sussistenza del citato bene
tutelato per legge. Viene esclusa infatti la presenza,
nell’area di interesse, di formazioni forestali classiﬁcabili
come bosco ai sensi della deﬁnizione stabilita dalla
normativa di settore;
il proponente rileva che il tratto a mare dell’ambito
interessato dall’intervento, coincidente con il tratto
identiﬁcato nelle tavole di progetto preliminare (Tav.
2) col colore grigio ed interessato da opere arginali
realizzate con muri di contenimento è soggetto a vincolo
idrogeologico di cui al RD 3267/1923;
il proponente ha preso in esame il quadro di riferimento
programmatico, non rilevando, in generale elementi di
contrasto o ostativi rispetto al progetto in esame;
il progetto non interessa Siti della rete Natura 2000,
pSIC e sir (siti di interesse regionale);
il proponente ha preso in esame, a livello preliminare,
le possibili alternative strutturali e di processo, inclusa
l’alternativa zero, che si pone in contrasto con le esigenze
di riduzione della pericolosità idraulica;
Dato atto che:
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il Comune di Massa, nel proprio contributo del
13/11/2017, svolge speciﬁche considerazioni in merito
agli aspetti programmatici, agli aspetti progettuali ed
ambientali, con particolare riferimento alla componente
atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, ﬂora
vegetazione fauna ed ecosistemi, indica prescrizioni e
conclude ritenendo l’opera da non assoggettare a VIA;
la Società Autostrada Ligure Toscana (Salt) p.a., nel
proprio contributo tecnico del 13/11/2017, fa presente
che il tratto di ﬁume interessato dai lavori scorre sotto
il viadotto dell’autostrada A12 denominato “Fiume
Frigido”, che i lavori consistono nella realizzazione di
muri d’argine in destra e sinistra idraulica (nel tratto più
vicino alla foce), nella elevazione e nel consolidamento
statico degli argini esistenti (nel tratto intermedio) e nel
consolidamento statico degli argini esistenti (nel tratto
più a monte che sottopassa il viadotto dell’autostrada
A12 denominato “Fiume Frigido” tra il km 117+580 e km
118+470) e che gli interventi in progetto non interessano
aree di proprietà autostradale. Sentito il concedente
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT),
SALT indica speciﬁche prescrizioni per le successive
fasi di progettazione, che vengono recepite nel quadro
prescrittivo conclusivo, e speciﬁca altresì che il parere
di competenza sarà rilasciato, in condivisione con il
concedente MIT, sul progetto deﬁnitivo/esecutivo;
l’Azienda USL Toscana nord ovest, nel proprio
contributo tecnico del 13/11/2017, non esprime
osservazioni inerenti possibili impatti negativi dell’opera
sulla salute della popolazione interessata e pertanto
non ritiene necessario che l’opera medesima debba
essere sottoposta a procedura di VIA; suggerisce alcune
condizioni per le successive fasi di progettazione,
delle quali è stato tenuto conto nel quadro prescrittivo
conclusivo;
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale, nel proprio contributo tecnico del
14/11/2017, svolge speciﬁche considerazioni ed esprime
parere favorevole con una prescrizione da ottemperarsi
nelle successive fasi di progettazione, che è stata recepita
nel quadro prescrittivo conclusivo;
Gaia Spa, nel proprio contributo tecnico del
10/11/2017, svolge considerazioni in merito alle interferenze delle opere in esame con le reti del servizio idrico
integrato presenti lungo la viabilità conﬁnante con il
ﬁume (rete fognatura nera e rete acquedotto) e suggerisce
alcune condizioni per le successive fasi di progettazione,
delle quali è stato tenuto conto nel quadro prescrittivo
conclusivo;
Dato inﬁne atto di quanto evidenziato nei contributi
tecnici istruttori pervenuti dagli Ufﬁci regionali
interessati:
- il Settore Genio Civile Toscana Nord ha fornito
all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale la propria istruttoria tecnica, della quale
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l’Autorità medesima ha preso atto, rilasciando parere
favorevole con una prescrizione;
- il Settore Tutela della Natura e del Mare nel proprio
contributo del 13/11/2017 svolge speciﬁche considerazioni
con riferimento agli artt. 88, comma 2, e 75 della LR
30/2015 e conclude che la distanza dai siti Natura 2000
porta ragionevolmente ad escludere interferenze con i
siti stessi e quindi reputa non necessaria la presentazione
di uno speciﬁco studio di incidenza ambientale; con
riguardo al corridoio ecologico ﬂuviale da riqualiﬁcare
rappresentato dal ﬁume Frigido indica inoltre speciﬁche
condizioni ambientali, che sono state recepite nel quadro
prescrittivo conclusivo;
- ARPAT, nel proprio contributo del 09/11/2017, svolge
considerazioni di carattere generale sull’opportunità
di restituire al ﬁume la possibilità di crearsi un alveo
in equilibrio, per quanto possibile, con la sua portata
formativa, ricostituendo così spontaneamente le sue
forme caratteristiche (anse, raschi, buche, barre, isole)
e le fasce di vegetazione riparia, riabilitando le loro
funzioni ecologiche. Ritiene opportuni inoltre alcuni
approfondimenti relativamente a talune componenti
ambientali (componenti atmosfera, rumore, ambiente
idrico, suolo e sottosuolo, cantierizzazione, nonché
componente ﬂora vegetazione fauna ed ecosistemi),
dei quali è stato tenuto conto nel quadro prescrittivo
conclusivo, in relazione al maggior approfondimento e
dettaglio proprio della fase di progettazione deﬁnitiva;
- il Settore regionale competente in materia di pesca
esprime parere favorevole con prescrizioni, che sono
state recepite nel quadro prescrittivo conclusivo;
- gli altri Ufﬁci regionali interessati non evidenziano
elementi ostativi all’esclusione dalla VIA del progetto in
esame e suggeriscono alcune misure di mitigazione, che
sono state inserite nel quadro prescrittivo conclusivo;
Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse
nel corso dell’istruttoria vengono recepite nel quadro
prescrittivo conclusivo del presente atto;
Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente, alla documentazione
acquista agli atti del procedimento, nonché in merito
ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti
interessati:
per quanto riguarda gli aspetti programmatici
il Comune di Massa nel proprio contributo tecnico non
rileva particolari osservazioni, se non relativamente alla
necessità di manutenzione periodica della vegetazione
(nella golena, compresi gli argini e nell’alveo) e dei
sedimenti in alveo. Di ciò è stato tenuto conto nel quadro
prescrittivo conclusivo;
per quanto riguarda gli aspetti progettuali
il Comune di Massa nel proprio contributo tecnico fa
presente che nel documento E01 -“Relazione Generale”
al Capitolo 4, viene proposta, nel tratto tra il Ponte di Via

Mazzini/Via Mascagni per circa 0,70 km verso monte,
la realizzazione, sulle due sponde, di due muri in c.a. o
meglio di una berlinese, che a opera ﬁnita determinerà
un paramento di altezza massima di 4,85 m; in relazione
a ciò il Comune ricorda che per tale paramento debbano
essere eseguiti interventi atti a limitarne l’impatto visivo,
come individuati e descritti dal proponente medesimo
negli elaborati agli atti del presente procedimento.
Il Comune medesimo sottolinea la necessità che gli
interventi previsti non apportino acqua meteorica in sede
stradale, ed indica pertanto speciﬁche prescrizioni che
vengono recepite nel quadro prescrittivo conclusivo, volte
alla corretta regimazione delle acque delle sedi stradali
adiacenti agli interventi; sottolinea inﬁne l’importanza
che il progetto valorizzi i percorsi ciclabili e pedonali al
ﬁne di migliorare la fruibilità del parco ﬂuviale;
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale, nel proprio contributo tecnico, fa presente
che il tratto di ﬁume Frigido interessato dall’intervento è
lungo circa 2 Km e, sia in destra che in sinistra idraulica
ﬁno alla foce del medesimo tratto, sono presenti ampie
aree classiﬁcate a pericolosità da alluvione P3. In ragione
di ciò, l’alveo attuale non è in grado di contenere il transito
della portata con Tr 30 anni. La porzione di pianura
prospiciente il corso d’acqua è fortemente urbanizzata e,
come si evince dalla relazione idraulica del progetto, le
opere idrauliche presenti, di terza categoria, risultano non
idonee al contenimento delle piene, sia per caratteristiche
geometriche che strutturali. Gli argini sono costituiti da
materiale troppo permeabile, ed i muri di argine presenti
appaiono talora crollati.
Nelle condizioni attuali il corso d’acqua è in grado
di contenere una portata di 335 mc/sec, un valore
sensibilmente inferiore anche a quello della portata per
Tr 30 anni. Il progetto in esame prevede il rialzamento
delle sommità arginali e/o di sponda ﬁno al contenimento
della portata di 665 mc/sec, con un franco di 0,5 m.
Indica una speciﬁca prescrizione per le successive fasi di
progettazione, che è stata recepita nel quadro prescrittivo
conclusivo
in merito alle interferenze del presente progetto con
le reti del Servizio Idrico Integrato (SII), il Soggetto
Gestore del SII, Gaia Spa, nel proprio contributo tecnico
fa presente che:
Rete fognatura nera:
A) all’interno del Parco dei Conigli è presente un
impianto di raccolta e sollevamento fognario che rilancia
in pressione i reﬂui mediante una condotta premente in
ﬁbrocemento che superato il ﬁume attraverso il ponte
di Via Mascagni prosegue in prossimità degli attuali
argini, in sinistra orograﬁca, lungo Via Lungofrigido
di Levante e Via San Giuseppe Vecchio ﬁno al
depuratore dismesso delle “Querce”; considerando che
il materiale con cui è realizzata detta tubazione può
subire collassi per la vicinanza all’area dove saranno
inﬁssi i micropali per realizzare il nuovo muro d’argine,
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compromettendone l’integrità ed accertato che in
corrispondenza dell’allargamento arginale previsto per
realizzare delle nuove rampe di accesso all’area golenale
in Via Lungofrigido di Levante in prossimità di Via San
Giuseppe Vecchio, la condotta premente verrà a trovarsi
sotto le nuove opere, è quanto mai opportuno prevederne
la sostituzione da Via Mascagni ﬁno all’incrocio di Via
Mura dei Frati.
B) tra il ponte di Via Marina Vecchia e quello
dell’autostrada A12 è presente una briglia a monte
della quale, sotto il piano di scorrimento, è interrata
una condotta fognaria in pressione proveniente da Viale
Roma che attraversa il ﬁume da un’ argine all’altro, per la
quale necessiterà avere la massima attenzione nel corso
dei lavori. Rete acquedotto:
C) lungo il ponte di Via Mascagni sono presenti
tubazioni che potranno interferire con i lavori previsti e
che troveranno soluzione in fase esecutiva. In relazione a
quanto indicato al precedente punto A), indica la necessità
di prevedere la sostituzione del tratto in pressione in
ﬁbrocemento lungo Via Lungofrigido di Levante, da Via
Mascagni a Via Mura dei Frati e fa presente che questo
intervento non è previsto nel Programma degli Interventi
riferiti al Gestore del Servizio Idrico Integrato GAIA
S.p.A., operante sul territorio della Conferenza territoriale
n. 1 Toscana Nord, Approvato con Deliberazione n.
17/2016 del 22 luglio 2016 dell’Assemblea dell’Autorità
Idrica Toscana, con oggetto: Gestione GAIA S.p.A. Deliberazioni AEEG 664/2015/R/IDR e 656/2015/R/IDR
Applicazione del metodo tariffario idrico per il secondo
periodo regolatorio anni 2016-2019 e adeguamento alla
convenzione tipo; di ciò è stato tenuto conto nel quadro
prescrittivo conclusivo;
per quanto riguarda gli aspetti ambientali
in merito alla componente atmosfera l’istruttoria
regionale ha rilevato che le opere previste non comportano azioni tali da preﬁgurare speciﬁche condizioni
di inquinamento e disturbi ambientali che non siano
circoscritti alla fase di cantiere e pertanto transitori;
nel quadro prescrittivo conclusivo vengono comunque
riportate speciﬁche condizioni ambientali per approfondire, nella successiva fase progettuale, le modalità di
gestione del cantiere in maniera tale da non provocare
dispersione di polveri e imbrattamento delle strade;
in merito alla componente rumore, l’istruttoria
regionale ha rilevato che detti impatti sono circoscritti alla
sola fase di cantiere e pertanto transitori e che la vigente
normativa prevede la possibilità di richiesta di deroga;
nel quadro prescrittivo conclusivo vengono pertanto fatti
speciﬁci richiami alla normativa;
in merito alla componente ambiente idrico, suolo e
sottosuolo il Comune di Massa, nel proprio contributo
tecnico, considerato che sono possibili fenomeni di
intorbidimento della acque, e che vengono utilizzate
macchine operatrici sugli argini, con rischio di
possibili sversamenti accidentali di idrocarburi, indica
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la necessità di speciﬁci accorgimenti e di modalità
operative atte ad evitare e contenere tali eventi; di ciò
è stato tenuto conto nel quadro prescrittivo conclusivo.
Nell’istruttoria regionale è inoltre emersa l’opportunità
di approfondire la gestione del cantiere in maniera tale da
proteggere l’acqua del ﬁume Frigido dal lordamento e/o
dall’intorbidamento durante i lavori; di ciò è stato tenuto
conto nel quadro prescrittivo conclusivo. Con riguardo
alla qualità delle acque nel tratto oggetto dell’intervento
nell’istruttoria regionale è emerso inoltre che la qualità
non è assolutamente paragonabile con quella del punto
di monitoraggio regionale MAS 025 che viene presa
come riferimento negli elaborati depositati agli atti del
presente procedimento e che si trova a monte dell’abitato
di Canevara diversi km a monte dell’area in oggetto
dell’intervento, subito dopo la conﬂuenza con il torrente
Renara;
in merito alla componente ﬂora, vegetazione, fauna
ed ecosistemi, il Comune di Massa nel proprio contributo
tecnico, considerato che la realizzazione delle opere
potrebbe determinare, soprattutto in periodo estivo, un
impatto negativo sulla popolazione ittica del tratto di ﬁume
interessato, indica la necessità di speciﬁci accorgimenti e
di modalità operative atte a garantire il mantenimento del
deﬂusso delle acque e quindi ad evitare la diminuzione
dell’ossigeno disciolto, che potrebbe determinare
fenomeni di asﬁssia nella popolazione ittica; di ciò è stato
tenuto conto nel quadro prescrittivo conclusivo. Il Settore
regionale competente in materia di biodiversità fa presente
che per quanto concerne il Sistema regionale delle aree
protette e la Rete Natura 2000, l’area di intervento non
è ubicata all’interno né nelle vicinanze di ZSC e ZPS,
né di aree protette. Il progetto non è corredato da uno
speciﬁco studio di incidenza ambientale. La vegetazione
nell’area di progetto risulta estremamente sempliﬁcata e
solo nella parte iniziale del tratto oggetto dell’analisi si
riescono a leggere tracce degli ecosistemi ﬂuviali, peraltro
limitatamente a quelli che si sviluppano in prossimità
dei canali attivi. La comunità faunistica presente è
condizionata dalle caratteristiche della vegetazione
nell’area del progetto ed in quelle ad essa circostanti.
Tra le specie ittiche è presente il cavedano italico e,
procedendo verso valle, penetrano nel ﬁume specie
tipiche delle acque salate e salmastre come la spigola e i
muggini. Tra le specie degli altri taxa che potenzialmente
potrebbero utilizzare l’area del progetto sono annoverate
le rane verdi, il ramarro occidentale, la lucertola muraiola,
la natrice del collare. In corrispondenza degli argini, è
possibile trovare l’usignolo di ﬁume che si riproduce nei
tratti con ﬁtti arbusteti e altre specie come il merlo, la
cinciallegra e il verzellino che utilizzano la zona per la
nidiﬁcazione e l’attività troﬁca. Nella documentazione
si riporta che, data la tipologia delle opere e il contesto
in cui si inseriscono, gli impatti più signiﬁcativi
riguardano prevalentemente la risorsa paesaggio e il
fattore di fruizione del ﬁume, per cui vengono previste,
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al riguardo, speciﬁche misure di mitigazione, consistenti
in accorgimenti progettuali ﬁnalizzati al miglior
inserimento paesaggistico dell’opera idraulica, tra cui
la messa in ripristino di vegetazione consona al contesto
ﬂuviale, nel rispetto delle prescrizioni idrauliche. In
relazione all’individuazione di eventuali effetti negativi
determinati dal progetto sulla coerenza rispetto alla
rete ecologica, ai ﬁni dell’art. 75 della L.R. 30/2015,
l’istruttoria regionale ha evidenziato che gli interventi
interessano il corridoio ecologico ﬂuviale da riqualiﬁcare
rappresentato dal Fiume Frigido, individuato dal PIT,
con valenza di Piano Paesaggistico, che attraversa, nel
tratto in esame, un’area urbanizzata, ad elevata capacità
e densità insediativa, a conseguente scarso gradiente di
naturalità. Per detto corridoio ecologico lo stesso PIT
individua azioni tese al miglioramento dei livelli di
permeabilità ecologica, anche attraverso la riduzione
e la mitigazione degli elementi di pressione antropica
e la realizzazione di interventi di riqualiﬁcazione e di
ricostituzione degli ecosistemi ripariali e ﬂuviali. In
tale ottica, il Settore regionale competente in materia di
biodiversità indica speciﬁche condizioni ambientali, che
sono state recepite nel quadro prescrittivo conclusivo.
Nell’istruttoria regionale è emerso inoltre che nell’area
del progetto la naturalità della vegetazione e degli
ecosistemi ﬂuviali è stata completamente alterata nel
tempo. Attualmente, nel tratto in oggetto, la vegetazione
nelle aree limitrofe al corso d’acqua è stata eliminata
e il ﬁume è stato canalizzato in un letto di magra
rettilineo. Nell’area tra il ponte di Via Marina Vecchia
e la foce gli interventi di movimentazione in alveo che
periodicamente vengono fatti con svariate motivazioni
portano, sistematicamente, ad un impoverimento della
qualità biologica. In particolare, il Settore regionale
competente in materia di pesca e fauna ittica esprime
parere favorevole con prescrizioni, che vengono recepite
nel quadro prescrittivo conclusivo, in riferimento alle
attuali disposizioni previste dalla L.R. 7/2005, dal Piano
Ittico regionale 2007/2012 e dal l’attuale Piano Ittico
Provinciale, ancora in vigore ai sensi dell’art 111 della
L.R. n. 20/2016. In particolare detto Settore rileva che
al c. 2 dell’art. 14 della L.R. 7/2005 “Interventi sui corpi
idrici e salvaguardia dell’ittiofauna” è previsto che: “La
competente struttura della Giunta regionale in materia
di difesa del suolo, in caso di interventi che comportino
l’interruzione o l’asciutta, anche parziale, del corpo idrico,
con il rilascio dell’autorizzazione prescrive obblighi
ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica,
determinati dalla competente struttura in materia di pesca
nelle acque interne, sulla base dei parametri deﬁniti dalla
Giunta regionale.”; mentre al c. 4, è previsto che: “In caso
di opere regionali sono previste misure di mitigazione.”
Le succitate misure di mitigazione sono quelle previste
dal regolamento Provinciale di Massa-Carrara per la
salvaguardia dell’ittiofauna nell’esecuzione dei lavori in
alveo approvato con DCP n° 22 del 27/04/2012; in merito

all’assetto infrastrutturale, nell’istruttoria regionale non
si rilevano elementi di particolare rilevanza relativamente
alle strade regionali; relativamente alle infrastrutture di
trasporto stradali di interesse nazionale, l’intervento di
cui all’oggetto si sviluppa in adiacenza dell’infrastruttura
autostradale A12 “Genova – Livorno”. Per detta
infrastruttura nell’istruttoria regionale non vengono
riscontrati elementi progettuali in contrasto con il Piano
Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM),
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione
n.18 il 12 febbraio 2014 (BURT n.10 del 28/02/2014
Parte I). In relazione al progetto di realizzazione della
terza corsia dinamica, si raccomanda il coordinamento
con SALT Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A.
per lo sviluppo delle successive fasi di progettazione e
realizzazione;
con riguardo alla salute pubblica, la competente ASL
non ha rilevato possibili impatti negativi dell’opera in
esame sulla salute della popolazione interessata; vengono
comunque indicate speciﬁche condizioni ambientali nel
quadro prescrittivo conclusivo, in relazione alle emissioni
rumorose, polverulente ed alle possibili interferenze con
la stagione balneare (es. qualità delle acque, trafﬁco
indotto...) in fase di cantierizzazione, nonché in relazione
ad un piano di monitoraggio;
con riguardo al paesaggio, nell’istruttoria regionale è
emerso che l’intervento interesserà dei Beni Paesaggistici
di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 Vincolo
paesaggistico diretto, riferito al D.M. 287 - 1968
- “Zona litoranea nei comuni di Massa e Montignoso
(il presente decreto costituisce estensione e rettiﬁca
dei precedenti provvedimenti: DM 09.06.1952,
DM10.12.1953;
21.10.1968).
Nella
Relazione
Paesaggistica depositata agli atti del presente procedimento
viene eseguita la disamina delle prescrizioni d’uso
relative, evidenziando la compatibilità paesaggistica
dell’intervento. Da un esame della vincolistica eseguito
con Geoscopio, nell’istruttoria regionale risulta che
l’opera interesserà anche altri beni paesaggistici, in
particolare aree vincolate:
- di cui all’articolo142, Comma 1, lettera g), del
Codice) “territori coperti da foreste e da boschi, ancorché
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento”;
- di cui all’articolo 142, comma 1, lett. a) del Codice
“Territori costieri compresi nella fascia di profondità di
300 metri dalla linea di battigia”.
In riferimento alla presenza di una copertura boschiva
soggetta a tutela, nella Relazione Paesaggistica si
richiama una “Relazione tecnica circa l’accertamento
delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 c.1
lettera g) del Codice”, che escluderebbe la presenza
del bosco ai sensi della L.R. 39/2000. Tale elaborato
non è però allegato alla Relazione Paesaggistica. Si dà
atto che con Ordinanza del Commissario Delegato 22
novembre 2017, n. 62 (pubblicata sul BURT n. 49 del
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29/11/2017) è stato, tra l’altro, aggiudicato il servizio
per la redazione di una relazione tecnica di carattere
specialistico in ambito agroforestale, circa l’accertamento
delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, c. 1
lettera g) del D.lgs. 42/2004, a supporto degli elaborati
ﬁnalizzati all’espletamento delle procedure di carattere
valutativo dell’intervento “Sistemazione idraulica del
Fiume Frigido fra via Marina Vecchia e la foce, sito nel
comune di Massa (intervento codice : 2012EMS0038). In
riferimento al vincolo relativo al tratto di sistema costiero
interessato, “Litorale sabbioso Apuano-Versiliese” si
richiama l’art.6 comma 2 dell’Elaborato 8B del PITPPR, per cui “… le prescrizioni d’uso relative alla fascia
costiera non si applicano agli interventi volti a garantire
la sicurezza idraulica e il deﬂusso del trasporto solido
privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico
…”. Gli elaborati progettuali depositati agli atti del
presente procedimento analizzano le principali criticità
di inserimento paesaggistico dell’intervento, quali ad
esempio la messa in opera dei muri di contenimento,
la sistemazione vegetazionale delle opere arginali e
della fruizione temporanea degli spazi aperti esistenti,
proponendo alcune possibili soluzioni indicative di
seguito riportate:
1. armonizzare l’alzato esterno del muro d’argine
attraverso l’apposizione di griglie e pannelli da arricchire,
in alcuni brevi tratti, con vegetazione rampicante a formare
muri e spine inverdite opportunamente contenute in
vasche opportunamente dimensionate, che ne mitighino
la dimensione dell’opera e ne restituiscano l’effetto di
fondale adeguato alla città e alle sue quinte urbane;
2. qualiﬁcare il muro d’argine lungo strada con
arredi adatti alle funzioni urbane, attraverso l’opzione di
realizzare sedute a bordo strada ed inserendo gli elementi
pensili verdi secondo le soluzioni proposte al precedente
punto 1;
3. attenuare i rischi di caduta determinati signiﬁcativi
dislivelli dati dalla discontinuità dei punti di contatto
tra muro d’argine di contenimento e argini inerbiti
(soprattutto in destra idraulica) attraverso la realizzazione
di gradoni e terrazze inerbite e vegetate, opportunamente
armonizzate (in termini di materiali e soluzioni tipologiche
e architettoniche) con le due tipologie strutturali;
4. caratterizzare lo spazio aperto dell’alveo ﬂuviale
fruibile (percorsi e spazi di sosta), interno alla sezione
idraulica, con specie vegetali e soluzioni di arredo in grado
di migliorare le prestazioni ambientali e ecosistemiche;
5. assicurare il mantenimento dei livelli prestazionali
della viabilità carrabile locale contermine alle opere
arginali, individuando al contempo soluzioni in grado
di migliorare le condizioni di fruizione e accessibilità
pedonale in sicurezza (marciapiedi). La scelta delle opere
di mitigazione paesaggistica e l’individuazione delle
migliori soluzioni architettoniche, viene però rimandata
alle successive fasi progettuali. Vista la tipologia
dell’opera in oggetto, di messa in sicurezza idraulica
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dell’area, nell’istruttoria regionale viene espresso parere
favorevole e viene giudicata condivisibile l’analisi effettuata nella Relazione Paesaggistica, che l’intervento
non sia preliminarmente in contrasto con il PIT-PPR
approvato con D.C.R. n. 37 del 27/3/2015. E’ emersa
tuttavia la necessità di indicare speciﬁche prescrizioni,
per la successiva fase progettuale;
Considerato inﬁne che
il progetto ha come scopo quello della messa in
sicurezza idraulica il tratto , in caso di eventi di piena con
tempo di ritorno 200 anni;
gli interventi previsti sono da ritenersi strategici ed
urgenti in quanto ﬁnalizzati alla mitigazione del rischio
idraulico e quindi ad assicurare la incolumità delle
persone e la tutela dei beni;
i lavori sono indifferibili ed urgenti tenuto conto che
sono lavori necessari per la messa in sicurezza idraulica
del territorio sotteso al tratto di corso d’acqua in esame;
il proponente ha preso in esame, a livello preliminare,
le componenti ambientali interessate dalle attività previste
ed i possibili impatti determinati dal progetto, indicando
anche le possibili misure di mitigazione;
Esaminati i criteri per la veriﬁca di assoggettabilità,
di cui all’allegato V alla parte seconda del D.Lgs.
152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali,
alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato
che, anche alla luce dei contributi e della osservazione
pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell’ambito
del presente atto;
Tenuto conto dei principi di prevenzione e di
precauzione di cui all’art.3 ter del D.Lgs. 152/2006;
Rilevato che dall’esame istruttorio svolto sul progetto,
sulla base della documentazione presentata, dei contributi
tecnici e della osservazione pervenuti, può essere esclusa
la presenza di effetti negativi signiﬁcativi sull’ambiente
ed è emersa l’indicazione di misure ﬁnalizzate alla
mitigazione e al monitoraggio degli impatti nonché a
incrementare la sostenibilità dell’intervento in esame;
Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla
procedura di valutazione dell’impatto ambientale,
e ritenuto tuttavia necessario, al ﬁne di mitigare e
monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità
dell’intervento, formulare le seguenti prescrizioni e
raccomandazioni:
A. Aspetti generali e programmatici
1. Si ricorda quanto previsto dall’art. 146 del D.Lgs.
42/2004 e dalla L.R. 65/2014 in merito all’acquisizione
dell’autorizzazione paesaggistica e dalla LR 39/2000
in merito all’acquisizione della autorizzazione
idrogeologica.
2. Le indicazioni relative alla fase di costruzione
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previste dal proponente nella documentazione presentata
nell’ambito del presente procedimento e quelle contenute
nelle prescrizioni che seguono devono essere raccolte in
un Piano di gestione ambientale, comprendente anche
misure per le situazioni di emergenza ambientale (ad
esempio in caso di sversamento di idrocarburi). Tale Piano
deve essere allegato alla documentazione necessaria
ai ﬁni dell’approvazione del progetto deﬁnitivo; le
indicazioni ivi contenute devono essere rese obbligatorie
per le imprese esecutrici delle opere.
B. Aspetti progettuali
3. Ai ﬁni dell’approvazione del progetto deﬁnitivo
devono essere predisposti speciﬁci elaborati relativi
alla corretta regimazione delle acque delle sedi stradali
adiacenti agli interventi, che tengano conto di quanto di
seguito evidenziato:
- deve essere prevista una zanella di scolo da
allacciare alla rete di acque meteoriche esistente (si veda
la ﬁg. 12 Sezione tipo muro di sottoscarpa, pag. 26 della
Relazione Generale E01 depositata agli atti del presente
procedimento). Inoltre deve essere posato un tubo di
scarico per le acque meteoriche in pressione posto al di
sopra dei livelli idrici di sicurezza, con relativa valvola
Clapet (tubazione minima prevista diametro interno 200
mm);
- per gli scarichi posti da Via Marina Vecchia ﬁno al
ponte di Via Mascagni e più precisamente:
a) in destra idraulica: Via Puliche, Via Lungofrigido
di Ponente intersezione con Via Venezia, Via Casamicciola;
b) in sinistra idraulica: Via Lungofrigido di Levante,
in corrispondenza di Via Mura dei Frati, Via Amo, Via
Modena, Via Mascagni
in corrispondenza di detti scarichi, in sede stradale,
deve essere previsto un pozzetto di dimensione interne
1,50 per 1,50 metri con relativo chiusino d’ispezione.
Gli scarichi sopra indicati potranno servire, anche,
come scaricatori di piena della rete delle acque reﬂue
domestiche in caso di eventi alluvionali. (La presente
prescrizione è soggetta a veriﬁca di ottemperanza a cura
del Comune di Massa)
4. Si raccomanda che il progetto assicuri la
valorizzazione dei percorsi ciclabili e pedonali al ﬁne di
migliorare la fruibilità del parco ﬂuviale.
5. Ai ﬁni del rilascio dell’autorizzazione idraulica,
sulla base dei successivi livelli di progettazione le quote
arginali devono essere veriﬁcate attraverso l’esecuzione
di simulazioni idrauliche in condizioni di moto vario,
valutate anche in relazione alla loro coerenza con le
veriﬁche di presupposto ai perimetri di pericolosità
da alluvione del relativo Piano di Gestione Rischio
Alluvioni.
(La presente prescrizione è soggetta a veriﬁca di
ottemperanza a cura del Genio Civile Toscana Nord
con il supporto dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Settentrionale)

6. Si ricorda che ai ﬁni dell’approvazione del progetto
deﬁnitivo il proponente deve evidenziare nel dettaglio le
interferenze delle attività di progetto con le infrastrutture
ed i sottoservizi presenti, le modalità di risoluzione
delle medesime, adottando i necessari accorgimenti
di mitigazione, sentiti anche i Soggetti gestori. In
particolare si raccomanda al proponente di tener conto
delle esigenze evidenziate da Gaia Spa nel contributo
tecnico del 13/11/2017.
7. Ai ﬁni dell’approvazione del progetto deﬁnitivo il
proponente deve tener conto di quanto indicato da Società
Autostrada Ligure Toscana p.a. Nel proprio contributo
del 14/11/2017 ai ﬁni della risoluzione dell’interferenza
con l’autostrada A12. In tale sede si raccomanda altresì
di tener conto del progetto di realizzazione della terza
corsia dinamica.
8. Si ricorda che il programma di manutenzione deve
tener conto di quanto segue:
- necessità di una manutenzione periodica della
vegetazione nella golena, compresi gli argini e
nell’alveo;
- necessità di una manutenzione periodica dei
sedimenti in alveo.
C. Aspetti ambientali
Ambiente idrico, suolo e sottosuolo
9. Ai ﬁni dell’approvazione del progetto deﬁnitivo è
necessario che gli elaborati speciﬁchino tutte le misure
operative e gli accorgimenti (ad esempio barriere
galleggianti) atte ad evitare e contenere eventuali
impatti sulle acque ﬂuviali e marine, in particolar modo
durante il periodo di apertura della stagione balneare, 1
maggio – 30 settembre, e di pre-apertura, 1-30 aprile,
con riferimento alla fase di cantiere, durante la quale
sono possibili fenomeni di intorbidimento della acque
del ﬁume Frigido, ed è previsto l’utilizzo di macchine
operatrici sugli argini, con rischio di possibili sversamenti
accidentali di idrocarburi. Dette misure operative ed
accorgimenti devono essere puntualmente adottate in
fase di esecuzione dei lavori.
(La presente prescrizione è soggetta a veriﬁca di
ottemperanza a cura del Comune di Massa)
10. Durante le fasi di lavorazioni in alveo si
raccomanda di adottare accorgimenti di deviazione delle
acque in modo da evitare fenomeni di moria di pesci.
11. Ai ﬁni dell’approvazione del progetto deﬁnitivo
deve essere presentato uno speciﬁco elaborato di
approfondimento che speciﬁchi puntualmente le modalità
di gestione del cantiere e le misure di mitigazione
previste in maniera tale da proteggere l’acqua del ﬁume
Frigido dal lordamento e/o dall’intorbidamento durante i
lavori. (La presente prescrizione è soggetta a veriﬁca di
ottemperanza a cura di ARPAT)
12. Ai ﬁni dell’approvazione del progetto deﬁnitivo
devono essere essere approfondite le analisi delle misure
di mitigazione per il contenimento in fase di cantiere
delle emissioni rumorose e polverulente, nonché degli
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interventi volti a assicurare la minimizzazione delle
interferenze con riguardo alla qualità delle acque anche
marino costiere e al trafﬁco, con particolare riferimento
alla stagione balneare. Deve essere previsto - in
accordo con ARPAT - ed attuato uno speciﬁco piano di
monitoraggio relativo alle emissioni rumorose e di polveri
in fase di cantierizzazione, nonché alla qualità delle
acque. (La presente prescrizione è soggetta a veriﬁca di
ottemperanza a cura della competente Azienda Sanitaria
e di ARPAT).
Vegetazione, ﬂora, fauna ed ecosistemi
13. Ai ﬁni dell’approvazione del progetto deﬁnitivo
deve essere prodotto uno speciﬁco elaborato che prenda
in esame quanto segue:
- devono essere dettagliate, e conseguentemente
adottate in fase di cantierizzazione, tutte le misure
necessarie a tutela della fauna ittica e ﬂuviale presente
nel tratto di alveo interessato dai lavori e devono essere
individuate e messe in atto opportune misure post-operam
per mitigare l’impatto esercitato sulla componente
vegetazionale presente nell’area di progetto;
- deve essere approfondita la conoscenza delle specie
ittiche e ﬂuviali presenti nel corso d’acqua al ﬁne di
programmare i lavori in alveo al di fuori del periodo
riproduttivo delle specie ittiche, fatte salve esigenze di
sicurezza idrauliche ;
- i lavori che interessano l’argine, probabile habitat
per alcune specie ornitiche, devono essere eseguiti al di
fuori del periodo riproduttivo di queste specie, evitando
pertanto i mesi primaverili (marzo-giugno), fatte salve
esigenze di sicurezza idrauliche;
- gli eventuali interventi di ripopolamento, previsti dal
proponente nella documentazione agli atti del presente
procedimento, devono essere effettuati con esemplari
nati in piscicoltura (utilizzando come riproduttori
preferibilmente esemplari provenienti dalla popolazione
più prossima al corso d’acqua oggetto di intervento) e
controllati dal punto di vista tassonomico, genetico e
sanitario, raccordandosi preliminarmente con l’ufﬁcio
regionale competente in materia di pesca;
- devono essere messi in atto gli opportuni accorgimenti
per ridurre al minimo l’impatto indotto dalla torbidità
dell’acqua;
- deve essere prestata la massima attenzione
nell’evitare immissioni accidentali in alveo di sostanze
tossiche per la fauna selvatica. Al riguardo gli eventuali
depositi di carburanti e lubriﬁcanti, in fase di cantiere,
devono essere realizzati in luoghi appositi con fondo
impermeabilizzato e in posizioni tali da non porre in
condizioni di rischio la rete idrica superﬁciale nel caso di
fuoriuscite accidentali;
- in merito alle misure di mitigazione post-operam,
si condividono gli interventi di ripristino dell’ambiente
circostante previsti dal proponente con inserimento
di specie vegetazionali, che devono essere autoctone
e tipiche dell’ambiente ﬂuviale, tali da ostacolare la
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ricrescita di specie esotiche caratterizzate da maggior
velocità di attecchimento, che pertanto potrebbero avere
il sopravvento sulla vegetazione ripariale autoctona.
Devono comunque essere assolutamente evitate
le specie alloctone estranee alla ﬂora locale, come ad
esempio la specie Campsis radicans, tra l’altro citata
nello studio preliminare ambientale depositato agli atti
del presente procedimento tra le specie da impiegare
per la mitigazione dei manufatti di contenimento. A
questo riguardo deve essere preliminarmente effettuata
un’attenta analisi botanica, al ﬁne di operare scelte
consapevoli nella progettazione degli interventi di
recupero ambientale. Si segnala allo scopo il documento
ISPRA “Analisi e progettazione botanica per gli interventi
di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari” in
cui tra l’altro sono elencate le specie autoctone comuni
della ﬂora italiana di potenziale impiego negli interventi
di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica;
- l’intervento di ripristino deve essere attuato sotto
la supervisione di tecnico esperto e deve essere prevista
un’attenta fase di manutenzione per un periodo non
inferiore a tre anni, garantendo cure colturali della
vegetazione con l’eventuale sostituzione delle fallanze.
Dette condizioni devono trovare puntuale applicazione
in sede di esecuzione dei lavori.
(La presente prescrizione è soggetta a veriﬁca di
ottemperanza a cura del Settore competente in materia
di biodiversità)
14. Ai ﬁni dell’approvazione del progetto deﬁnitivo,
si raccomanda di prendere in esame quanto segue, con
riguardo in particolare agli elaborati di manutenzione
dell’opera, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica:
-siano esaminate e valutate le caratteristiche dell’apporto
solido nel ﬁume e la possibilità di rimozione di parte dei
sedimenti presenti in alveo; -siano esaminate e valutate
le possibilità di interventi di naturalizzazione in alveo
comportanti la creazione di isolotti, meandri e altri elementi
tipici dell’ambiente ﬂuviale naturale; -sia predisposto un
disciplinare delle operazioni possibili e delle modalità
di realizzazione di tali operazioni cui dovranno essere
vincolati tutti i soggetti che periodicamente “lavorano” in
alveo, al ﬁne di evitare/limitare l’impatto sulle comunità
vegetali e animali.
15. Si ricorda, con riferimento agli interventi previsti
dal progetto in esame, quanto indicato negli artt. 4 e 5
del Regolamento Provinciale di Massa Carrara (Del.
C.P. 22/2012), con riferimento alla salvaguardia della
ittiofauna.
Atmosfera
16. Ai ﬁni dell’approvazione del progetto deﬁnitivo
deve essere presentato uno speciﬁco elaborato di
approfondimento in merito alla produzione e propagazione di polveri in fase di costruzione, che speciﬁchi
puntualmente le misure di mitigazione previste volte
alla protezione dei recettori presenti nonché ad evitare
l’imbrattamento delle strade pubbliche percorse dai mezzi
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di cantiere. A tal scopo il proponente può far riferimento
– anche per le altre componenti ambientali -alle “Linee
Guida per la gestione dei cantieri ai ﬁni della protezione
ambientale” redatto a cura di ARPAT e scaricabile dal sito
web dell’Agenzia medesima, (La presente prescrizione è
soggetta a veriﬁca di ottemperanza a cura di ARPAT)
Rumore
17. Per quanto riguarda la fase di cantiere, si ricorda
l’obbligo di rispetto dei limiti di rumorosità di cui al
D.P.C.M. 14.11.1997, in tutte le fasi dei lavori. L’eventuale
ricorso alle procedure di richiesta di deroga al rispetto dei
limiti, di cui all’art. 16 ed all’Allegato 4 del Regolamento
Regionale di cui al DPGR 2R/2014, per particolari fasi dei
lavori, dovrà essere giustiﬁcato (dal proponente l’opera)
e valutato (dall’Amministrazione Comunale competente)
caso per caso in relazione alla durata della deroga stessa
e alla possibilità di messa in opera di opportuni interventi
di mitigazione per la protezione dei ricettori interessati.
Riﬁuti e boniﬁche. Materiali di scavo
18. Ai ﬁni dell’approvazione del progetto deﬁnitivo
si ricorda che le terre e rocce da scavo possono essere
gestire come sottoprodotti nel rispetto della parte Quarta
del D.Lgs 152/2006 e del DPR 120/2017. Si ricorda
altresì che il proponente deve produrre un bilancio delle
terre che presenti un maggiore dettaglio del fabbisogno
necessario per la realizzazione delle opere di progetto;
devono inoltre essere descritte modalità e tempi di
stoccaggio delle terre in attesa di riutilizzo. Il proponente
deve predisporre un piano per la gestione dei riﬁuti che
deriveranno dai lavori di progetto, individuati in termini
di tipologie e quantitativi stimati.
19. Si ricorda che tutti i riﬁuti prodotti nell’ambito
della realizzazione dell’intervento in esame possono
essere stoccati in assenza di autorizzazione alle
condizioni previste dall’art. 183, comma 1, lettera bb) del
D.Lgs 152/2006. Ogni attività di stoccaggio o recupero
dei riﬁuti prodotti, diversa dal deposito temporaneo,
rientra nell’ambito della gestione e pertanto deve essere
preventivamente autorizzata.
20. Si ricorda che:
- al termine delle attività di costruzione, i luoghi
interessati devono essere lasciati privi di ogni riﬁuto,
attrezzatura o residuo di lavorazione;
- per i riﬁuti prodotti in fase di costruzione o di
esercizio, deve essere effettuata la raccolta e l’avvio a
recupero o a smaltimento degli stessi secondo la Parte
Quarta del D.Lgs. 152/2006;
- l’art. 4 comma 7 della L.R. 25/1998 prevede misure
per favorire l’uso di materiali recuperati.
21. Ove si veriﬁchi un evento che sia potenzialmente
in grado di contaminare il sito oppure qualora, all’atto
dell’esecuzione dei lavori, siano ritrovati terreni e/o
acque contaminate, si ricorda quanto previsto agli artt.
242 e seguenti del D. Lgs. 152/2006.
D. Paesaggio
22. Sulla base della Relazione paesaggistica

preliminare, presentata nell’ambito del presente
procedimento, ai ﬁni della richiesta di autorizzazione
paesaggistica, per quanto riguarda l’interessamento di
aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1,
lettera g) del D.Lgs. 42/2004, deve essere presentata la
relazione agronomica forestale, citata nella Relazione
Paesaggistica, volta ad accertare la presenza o meno di
bosco. Devono inoltre essere approfondite, sulla base
della Relazione paesaggistica preliminare depositata agli
atti del presente procedimento, le soluzioni progettuali
individuate al ﬁne di un miglior inserimento paesaggistico
dell’opera. (La presente prescrizione è soggetta a veriﬁca
di ottemperanza a cura del Comune di Massa. Sono
fatte salve le competenze in materia della competente
Soprintendenza)
Ritenuto che, in considerazione della prevista
suddivisione in lotti dell’intervento complessivo sul
ﬁume Frigido, della necessità di reperire ulteriori fonti
di ﬁnanziamento -rispetto a quanto già disponibile di
cui all’Ordinanza del Commissario delegato n. 2/2017
in premessa citata -per il completamento di tutto
l’intervento, di svolgere le fasi di progettazione deﬁnitiva
e di progettazione esecutiva, della necessità di acquisire
le necessarie autorizzazioni e della necessità di svolgere
le procedure di afﬁdamento dei lavori, nonché della
durata prevedibile dei lavori di costruzione delle opere
previste dal progetto in esame, gli interventi previsti
debbano essere realizzati entro sette anni a far data dalla
pubblicazione del presente provvedimento;
Dato atto che:
il proponente, nelle successive fasi progettuali
e dell’iter amministrativo, è comunque tenuto
all’acquisizione di tutti gli atti autorizzativi previsti dalla
vigente normativa;
la realizzazione degli interventi previsti si deve
conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla
disciplina normativa degli atti di pianiﬁcazione territoriale
e settoriale;
sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune
determinazioni;
DECRETA
1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19
del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale il progetto di sistemazione idraulica
del ﬁume Frigido fra il ponte sulla Via Marina Vecchia
e la foce, in Comune di Massa (MS) presentato dalla
Regione Toscana, Settore Assetto Idrogelogico, per le
motivazioni e le considerazioni riportate in premessa,
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con
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5) di notiﬁcare il presente decreto al proponente
Settore regionale Assetto Idrogeologico e di comunicare
al medesimo i contributi acquisiti da Gaia S.p.a. e SALT
p.a.;

CONSORZIO VOLONTARIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO PLUVIO IRRIGAZIONE DELLE
PIANE DI FILECCHIO E COREGLIAANTELMINELLI
ha presentato in data 27/10/2017 (PROT. n. 514620)
la domanda per ottenere il rinnovo della concessione
acque pubbliche con variante sostanziale ( modiﬁca
paratia a ghigliottina presente sulla parte esterna della
vasca di carico con inserimento di feritoia rettangolare
dimensionata per garantire il rilascio del D. M.V. pari a
100 l/s) della concessione di derivazione acque pubbliche
per uso irriguo dal Torrente Ania in località Centrale Enel
dell’Ania in Comune di Barga
Prat. n. 1178.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio
Mazzanti.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono
essere presentate alla Regione entro 20 giorni dalla data
di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante
PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o
tramite sistema web Apaci con indirizzo http:// regione.
toscana.it/apaci, o in forma cartacea con invio a Regione
Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Lucca, via
della Quarquonia, 2.
L’originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Nord di Lucca in via della Quarquonia, 2.

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti
interessati.

Il Dirigente
Enrico Bartoletti

2) di individuare, ai sensi dell’art. 55 della L.R.
10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quali
Soggetti competenti al controllo dell’adempimento delle
prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo,
quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve
le competenze di controllo stabilite dalla normativa
vigente;
3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto
in esame devono essere realizzati entro sette anni a
far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente
provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata
richiesta di proroga da parte del proponente;
4) di dare atto che presso la sede del Settore VIA,
Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile
prendere visione della documentazione relativa al
presente procedimento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale
Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notiﬁcazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Carla Chiodini

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord
R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA
PUBBLICA Domanda di rinnovo concessione con variante in Comune di Barga. PRATICA n. 1178.

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord
R.D. 1775/1933. UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda di rinnovo concessione con variante in Comune di Barga. PRATICA n. 1866.
CONSORZIO VOLONTARIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO PLUVIO IRRIGAZIONE DELLE
PIANE DI FILECCHIO E COREGLIAANTELMINELLI
ha presentato in data 27/10/2017 (PROT. n. 514620)
la domanda per ottenere il rinnovo della concessione
acque pubbliche con variante sostanziale ( modiﬁca
paratia a ghigliottina presente sulla parte esterna della
vasca di carico con inserimento di feritoia rettangolare
dimensionata per garantire il rilascio del D. M.V. pari a
100 l/s) della concessione di derivazione acque pubbliche
per uso idroelettrico dal Torrente Ania in località Centrale
Enel dell’Ania in Comune di Barga. (Prat. n.1866).
Il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio
Mazzanti.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono
essere presentate alla Regione entro 20 giorni dalla data
di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante
PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o
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tramite sistema web Apaci con indirizzo http:// regione.
toscana.it/apaci, o in forma cartacea con invio a Regione
Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Lucca, via
della Quarquonia, 2.
L’originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Nord di Lucca in via della Quarquonia, 2.
Il Dirigente
Enrico Bartoletti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell’Acqua
R.D. n. 1775/1933. Domanda di Riattivazione e di
Rinnovo concessione per il prelievo di acque pubbliche nel Comune di Serravalle Pistoiese. Richiedente
Azienda Agricola Vannucci Piante Pratica n. 21907.
Azienda Agricola Vannucci Piante con sede legale
in Comune di Pistoia, ha presentato domanda di
Riattivazione e di Rinnovo di Concessione, Prot. n.
428658 del 11/09/2017, per utilizzare un prelievo medio
annuo pari a 0,2 litri al secondo, di acque superﬁciali
in località Ponte di Cencino del Comune di Serravalle
Pistoiese per uso Agricolo.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele
CARAMELLI.
La domanda e gli allegati tecnici relativi sono
depositati, ai ﬁni di eventuale visione, all’ufﬁcio del
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della
Resistenza 54 (sede di Pistoia).
Chiunque abbia interesse, può presentare in forma
scritta all’ ufﬁcio suddetto, osservazioni, reclami o
opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
avvenuta presente pubblicazione.
La pubblicazione del presente avviso costituisce
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per
gli effetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.
La conclusione del procedimento è prevista in 180
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.
Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di
Serravalle Pistoiese.
Il Dirigente
Marco Masi

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

R.D. n. 1775/1933. Domanda di Riattivazione e
Rinnovo di concessione per il prelievo di acque pubbliche nel Comune di Serravalle Pistoiese. Richiedente Azienda Agricola Vannucci Piante Pratica n. 2384.
Azienda Agricola Vannucci Piante con sede legale
in Comune di Pistoia, ha presentato domanda di
Riattivazione e Rinnovo di concessione, Prot. n. 428658
del 11/09/2017, per utilizzare un prelievo medio annuo
pari a 1,8 litri al secondo, di acque sotterranee in località
Ponte di Cencino del Comune di Serravalle Pistoiese per
uso Agricolo.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele
CARAMELLI.
La domanda e gli allegati tecnici relativi sono
depositati, ai ﬁni di eventuale visione, all’ufﬁcio del
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della
Resistenza 54 (sede di Pistoia).
Chiunque abbia interesse, può presentare in forma
scritta all’ufﬁcio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta
presente pubblicazione.
La pubblicazione del presente avviso costituisce
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per
gli effetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.
La conclusione del procedimento è prevista in 180
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.
Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di
Serravalle Pistoiese.
Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell’Acqua
R.D. n. 1775/1933. Domanda di variante di concessione per il prelievo di acque pubbliche nel Comune
di Villa Basilica. Richiedente: Cartoniﬁcio Sandreschi
srl. - Pratica n. LU1199.
La Ditta Cartoniﬁcio Sandreschi srl con sede legale
nel Comune di Villa Basilica, ha presentato domanda di
Variante di Concessione, Prot. n. 435.004 del 14/09/2017,
per utilizzare un prelievo massimo pari a litri al secondo
50 e medio annuo pari a litri al secondo 25, con un volume
annuo complessivo di prelievo pari a mc. 788.400, di
acque superﬁciali nel Comune di Villa Basilica per uso
produzione beni e servizi.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele
CARAMELLI.
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La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai ﬁni di eventuale visione, all’ufﬁcio del Genio
Civile Valdarno Centrale sito in Via Cairoli 25 (sede di
Prato), aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì
con orario 9,00-13,00.
Chiunque abbia interesse, può presentare in forma
scritta all’ufﬁcio suddetto, osservazioni, reclami o
opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
avvenuta presente pubblicazione.
In caso di deposito di istanze concorrenti la visita
potrà essere rinviata ad altra data. Di ciò verrà dato avviso
tramite nuova pubblicazione.
La pubblicazione del presente avviso costituisce
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per
gli effetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.
La conclusione del procedimento è prevista in 180
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.
Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di
Villa Basilica.
Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di autorizzazione alla ricerca e concessione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Campiglia Marittima (Li) Pratica LI-20483 Parco Commerciale La Monaca.
Il Supercondominio Parco Commerciale La Monaca
C.F. 90032640493 con sede legale in Via Dell’Agricoltura
Venturina Terme Comune Campiglia Marittima (Li),
in data 10/10/2017 ha presentato domanda, acquisita
al prot. n 468910, per l’autorizzazione alla ricerca e
concessione di acque pubbliche sotterranee il cui utilizzo
ad uso Civile, è stimato per un quantitativo di 4400 m3/
anno circa da indirizzare all’irrigazione delle aree a verde
interne al centro commerciale. La portata di esercizio
sarà determinata a seguito delle prove di portata, il pozzo
in progetto troverà ubicazione all’interno della particella
1286 del Foglio 61 del Comune di Campiglia Marittima
(Li). L’originale della domanda ed i documenti allegati
sono depositati, per la visione, presso gli ufﬁci del Genio
Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Livorno via A.
Nardini 31, 57125 Livorno (Li). Le eventuali osservazioni
ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 30 gg
(Trenta) dalla data di pubblicazione del presente AVVISO
inoltrandole nei modi formali alla Regione Toscana al
seguente indirizzo di posta elettronica certiﬁcata (PEC)
regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa
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tramite Web sistema Apaci (http://www.regione.toscana.
it/apaci) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio
Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Livorno via A.
Nardini 31, 57125 Livorno (Li).
Si rende noto che la visita locale di istruttoria è ﬁssata
per il giorno 20/12/2017. con ritrovo alle ore 11.30 presso
la località in cui è prevista la realizzazione del pozzo. In
quella sede gli interessati possono presentare motivate
osservazioni ed opposizioni. In caso di ammissione di
domande concorrenti la visita locale potrà essere rinviata
ad altra data con speciﬁco avviso pubblicato sul BURT e
sull’Albo pretorio comunale.
Ai sensi dell’art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il
presente avviso vale come avvio del procedimento ai
sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica
che
L’Amministrazione competente per il procedimento
in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del
Suolo e Protezione Civile -Ufﬁcio Genio Civile Valdarno
Inferiore e Costa
Il Responsabile competente ad emettere il provvedimento ﬁnale nonché responsabile del procedimento è
il Dott. Ing. Francesco Pistone, Dirigente dell’ Ufﬁcio
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti
dalla D.G.R.T. n. 61/R 2016 a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso, salvo sospensione
del termine per l’acquisizione pareri, atti di assenso
e certiﬁcazioni previste dalla normativa vigente o per
eventuale richiesta di documentazione integrativa.
Decorsi i termini per la conclusione del procedimento
avverso il silenzio dell’Amministrazione è possibile
esperire rimedi contemplati all’art. 2, comma 8 Legge
241/1990 e ss.mm.ii
Per informazioni e contatti: Dott. Geol. Giovanni
Testa, Tel. (0586 264422), e-mail: giovanni.testa@
regione.toscana.it Posizione Organizzativa responsabile
sulle competenze in materia acque pubbliche.

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
PI-R.D. n. 1775/1933. Domanda di variante sostanziale alla concessione di acque pubbliche sotterranee
nel Comune di SAN MINIATO. Richiedente VE.CAR
SRL, pratica n. 2509.
La VE.CAR SRL con sede in via CASCINA LARI,
27/29 - SAN MINIATO (PI) - ha presentato domanda
acquisita al prot. n. 495324 del 17/10/2017 per la
variante sostanziale alla concessione di acque pubbliche
sotterranee, per utilizzarle ad uso civile per un quantitativo
di 4.000 m3/anno, mediante n. 1 pozzo sito nel Comune di
San Miniato (PI) località San Miniato Basso, individuato
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al C.T. dello stesso Comune rispettivamente al foglio di
mappa n. 16 part. n. 825.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco
Pistone Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore e
Costa.
Il presente AVVISO dovrà essere pubblicato per
15 giorni consecutivi a partire dal 13/12/2017 all’Albo
Pretorio telematico del Comune di SAN MINIATO (PI)
contestualmente pubblicato sul BURT e sul sito Internet
Ufﬁciale della Regione Toscana. Le eventuali osservazioni
ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45
giorni dalla data del 13/12/2017 di pubblicazione del
presente AVVISO, a Regione Toscana con PEC scrivendo
a regionetoscana@postacert.toscana.it o tramite sistema
web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci) o in
forma scritta scrivendo a Regione Toscana, Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa, sede di Pisa via Emilia, 448/A
56121 Ospedaletto - Pisa.
L’originale della domanda ed i documenti allegati
saranno depositati, per la visione, presso la Sede del
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa in via Emilia,
448/A Ospedaletto - Pisa.
La visita locale di istruttoria è ﬁssata per il giorno
03/01/2018 con ritrovo alle ore 10,30 presso la località
in cui è situato il pozzo, nel Comune di SAN MINIATO
(PI).
In quella sede chiunque ne abbia motivo può
presentare osservazioni ed opposizioni.
Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di attuazione
della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce
comunicazione di avvio del procedimento di rilascio
della concessione per la derivazione di acque pubbliche,
ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.
Tale procedimento dovrà concludersi entro i termini
previsti dal Decreto del Presidente della Giunta n. 61/R
del 16/08/2016 dalla presentazione dell’istanza, salvo
l’interruzione dei termini necessaria per l’acquisizione
di ulteriore documentazione eventualmente richiesta
e pareri, per le valutazioni ambientali, per l’eventuale
esame di opposizioni presentate da Enti o da privati di
domande di concorrenza.
Il Dirigente
Francesco Pistone

all’oggetto acquisita al prot. n. 562226 del 23/11/2017
per la variante sostanziale alla concessione di acque
pubbliche sotterranee ad uso produzione beni e servizi,
per un quantitativo di 9000 m3/anno, mediante 1 pozzo,
georeferenziato al catasto della Provincia di Pisa al n..
2299, sito nel Comune di San Miniato, su terreni di
proprietà di Lucchesi Marcella, Nigi Bruno, Quagli
Michela, Quagli Paolo e Quagli Piero, contraddistinti al
C.T. del Comune rispettivamente al foglio di mappa n.
13 part. n. 133.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco
Pistone Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore e
Costa.
Il presente AVVISO dovrà essere pubblicato per
15 giorni consecutivi a partire dal 13/12/2017 all’Albo
pretorio telematico del Comune di San Miniato e
contestualmente al BURT e al sito Internet della Regione
Toscana. Le eventuali osservazioni ed opposizioni
potranno essere presentate non oltre 45 giorni dalla data
di pubblicazione del 13/12/2017 con PEC scrivendo a
regionetoscana@postacert.toscana.it o tramite sistema
web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci) o in
forma scritta scrivendo a Regione Toscana, Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa, sede di Pisa via Emilia, 448/A
56121 Ospedaletto - Pisa.
L’originale della domanda ed i documenti allegati
saranno depositati, per la visione, presso la Sede del
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa in via Emilia,
448/A, Ospedaletto - Pisa.
Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di attuazione
della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce
comunicazione di avvio del procedimento di rilascio
della concessione per la derivazione di acque pubbliche,
ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.
Tale procedimento dovrà concludersi entro i termini
previsti dal Decreto del Presidente della Giunta n. 61/R
del 16/08/2016 dalla presentazione dell’istanza, salvo
l’interruzione dei termini necessaria per l’acquisizione
di ulteriore documentazione eventualmente richiesta
e pareri, per le valutazioni ambientali, per l’eventuale
esame di opposizioni presentate da Enti o da privati di
domande di concorrenza.
Il Dirigente
Francesco Pistone

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

ALTRI ENTI
PI-R.D. 1775/1933 Domanda di variante sostanziale alla concessione di acque pubbliche sotterranee
nel Comune di San Miniato. Pratica n. 2904.
La Ditta QU ENNE SRL con sede legale in via
della Tecnica, 20/22/24 - Località Ponte a Egola,
SAN MINIATO (PI) - ha presentato domanda di cui

ACQUE S.P.A.
Occupazioni Temporanee di cui al Progetto Deﬁnitivo relativo alla realizzazione del “COLLETTORE
FOGNARIO PIEVE A NIEVOLE - SANTA CROCE
SULL’ARNO (RAMO VALDINIEVOLE NORD-
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EST)” - Applicazione artt. 22, 49 e 50 del D.P.R. n.
327/2001.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del
D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE
S.p.A., per la realizzazione del Progetto “COLLETTORE
FOGNARIO PIEVE A NIEVOLE - SANTA CROCE
SULL’ARNO (RAMO VALDINIEVOLE NORD-EST)”
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approvato con Decreto del 21/03/2017 n. 10 del Direttore
del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana,
ha disposto l’Occupazione Temporanea dei seguenti
immobili di proprietà delle ditte di seguito indicate,
determinando in via urgente le indennità anch’esse
riportate di seguito:
SEGUE ELENCO
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Ordinanza n. 1: Intestatari: : SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA DI STABBIA DI CIARDI ANNA & C. c.f.:
05628860487– Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 6 – Mappale: 786 – Superficie Occupazione
Temporanea 7044,00 mq / Foglio di Mappa: 6 – Mappale: 51 – Superficie Occupazione Temporanea 29,00 mq - Indennità di
Occupazione Temporanea: 6,47 €
Ordinanza n. 2: Intestatari: CHITI Nelzo nato a CERRETO GUIDI il 27/07/1934 c.f.: CHTNLZ34L27C529K – Comune di
Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 5 – Mappale: 16 – Superficie Occupazione Temporanea 2748,00 mq /
Foglio di Mappa: 5 – Mappale: 109 – Superficie Occupazione Temporanea 7966,00 mq - Indennità di Occupazione
Temporanea: 9,77 €
Ordinanza n. 3: Intestatario: CHITI MARCO nato a PISTOIA (PT) il 08/02/1967 c.f.: CHTMRC67B08G713Q – Comune di
Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 5 – Mappale: 108 – Superficie Occupazione Temporanea 76,00 mq Indennità di Occupazione Temporanea: 0,07 €
Ordinanza n. 4: Intestatari: CAPPELLINI ALDA nata a AGLIANA (PT) il 07/02/1929 c.f.: CPPLDA29B47A071G –
Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 6 – Mappale: 787 – Superficie Occupazione Temporanea
540,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 3,70 €
Ordinanza n. 5: Intestatario: MARCHETTI ROSSANO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 05/05/1954 c.f.:
MRCRSN54E05C529D / PROSPERI UGHETTA nata a EMPOLI (FI) il 19/02/1957 c.f.: PRSGTT57B59D403G – Comune
di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 15 – Superficie Occupazione Temporanea 74,00 mq /
Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 410 – Superficie Occupazione Temporanea
62,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 411 – Superficie Occupazione
Temporanea 50,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,47 €
Ordinanza n. 6: Intestatari: MEACCI RICCARDO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 26/01/1940 c.f.: MCCRCR40A26C529Z
– Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 21 – Superficie Occupazione Temporanea
58,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,05 €
Ordinanza n. 7: Intestatari: : CUTULI GRAZIELLA nata a VIBO VALENTIA (VV) il 27/01/1975 c.f.:
CTLGZL75A67F537W / RACHIELI VINCENZO nato a VIBO VALENTIA (VV) il 06/12/1971 c.f.:
RCHVCN71T06F537V – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 22 – Superficie
Occupazione Temporanea 1709,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 1,56 €
Ordinanza n. 8: Intestatari: : PANICHI CESARE nato a CERRETO GUIDI (FI) il 25/03/1933 c.f.: PNCCSR33C25C529Q –
Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 23 – Superficie Occupazione Temporanea
187,00 mq / - Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 619 – Superficie Occupazione
Temporanea 35,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 623 – Superficie
Occupazione Temporanea 51,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 629
– Superficie Occupazione Temporanea 42,00 mq Indennità di Occupazione Temporanea: 0,29 €
Ordinanza n. 9: Intestatari: BARONTI MIRELLA nata a CERRETO GUIDI (FI) il 30/11/1951 c.f.: BRNMLL51S70C529G
– Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 73 – Superficie Occupazione Temporanea
102,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,09 €
Ordinanza n. 10: Intestatario: GAZZARRINI ANNA nata a SAN MINIATO (PI) il 15/02/1930 c.f.: GZZNNA30B55I046T /
RINALDI MARCO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 05/01/1960 c.f.: RNLMRC60A05C529K – Comune di Cerreto Guidi Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 74 – Superficie Occupazione Temporanea 79,00 mq / Comune di Cerreto
Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 269 – Superficie Occupazione Temporanea 70,00 mq / Comune
di Cerreto Guidi - Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 78 – Superficie Occupazione Temporanea 8,00 mq Indennità di Occupazione Temporanea: 0,18 €
Ordinanza n. 11: Intestatari: CAVALLINI ROBERTO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 16/02/1940 c.f.:
CVLRRT40B16C529H – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 183 – Superficie
Occupazione Temporanea 58,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,05 €
Ordinanza n. 12: Intestatari: BIONDI CRISTIANA nata a CERRETO GUIDI (FI) il 24/10/1927 c.f.: BNDCST27R64C529W
/ MACCANTI SERGIO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 16/12/1951 c.f.: MCCSRG51T16C529J – Comune di Cerreto Guidi
- Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 203 – Superficie Occupazione Temporanea 321,00 mq / Comune di
Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 35 – Superficie Occupazione Temporanea 800,00 mq /

13.12.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50

Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 51 – Superficie Occupazione Temporanea
490,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 52 – Superficie Occupazione
Temporanea 1450,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 142 – Superficie
Occupazione Temporanea 1419,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 270 –
Superficie Occupazione Temporanea 407,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 –
Mappale: 271 – Superficie Occupazione Temporanea 403,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di
Mappa: 16 – Mappale: 279 – Superficie Occupazione Temporanea 9,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 4,84 €
Ordinanza n. 13: Intestatari: BARONTI BENIAMINO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 12/06/1954 c.f.:
BRNBMN54H12C529R – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 281 – Superficie
Occupazione Temporanea 26,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,02 €
Ordinanza n. 14: Intestatari: CAVALLINI ELENA nata a FUCECCHIO (FI) il 13/02/1981 c.f.: CVLLNE81B53D815D /
CAVALLINI FABIO nato a VINCI (FI) il 05/04/1966 c.f.: CVLFBA66D05M059L / CAVALLINI NEVIO nato a VINCI
(FI) il 22/11/1967 c.f.: CVLNVE67S22M059H / CAVALLINI VITTORIO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 14/07/1939 c.f.:
LCCPTR41C28E715Y – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 297 – Superficie
Occupazione Temporanea 2731,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 563 –
Superficie Occupazione Temporanea 48,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 2,53 €
Ordinanza n. 15: Intestatari: SCARDIGLI SARA nata a CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) il 07/05/1948 c.f.:
SCRSRA48E47C113B – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 514 – Superficie
Occupazione Temporanea 4044,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 595 –
Superficie Occupazione Temporanea 2479,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 5,95 €
Ordinanza n. 16: Intestatario: MOSCHINI ALESSIO nato a EMPOLI (FI) il 05/06/1978 c.f.: MSC LSS 78H05 D403A /
MOSCHINI DANIELE nato a FIRENZE (FI) il 28/12/1973 c.f.: MSC DNL 73T28 D612Y – Comune di Cerreto Guidi Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 567 – Superficie Occupazione Temporanea 83,00 mq - Indennità di
Occupazione Temporanea: 0,08 €
Ordinanza n. 17: Intestatari: CAVALLINI VITTORIO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 14/07/1939 c.f.:
CVLVTR39L14C529U – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 575 – Superficie
Occupazione Temporanea 298,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,27 €
Ordinanza n. 18: Intestatari: CALUGI LAURA nata a CERRETO GUIDI (FI) il 15/07/1954 c.f.: CLGLRA54L55C529X /
GIAMPIERI LUCIANA nata a FUCECCHIO (FI) il 31/08/1950 c.f.: GMPLCN50M71D815D / SANI ENZA nata a
CERRETO GUIDI (FI) il 18/07/1941 c.f.: SNANZE41L58C529M / SANI MARESCA nata a CERRETO GUIDI (FI) il
29/11/1938 c.f.: SNAMSC38S69C529O / SANI SARA nata a SAN MINIATO (PI) il 02/10/1990 c.f.: SNASRA90R42I046O
/ SANI SIMONE nato a FUCECCHIO (FI) il 21/08/1974 c.f.: SNASMN74M21D815W – Comune di Cerreto Guidi Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 581 – Superficie Occupazione Temporanea 159,00 mq - Indennità di
Occupazione Temporanea: 0,15 €
Ordinanza n. 19: Intestatari: RINALDI LINA nata a SAN MINIATO (PI) il 25/10/1924 c.f.: RNLLNI24R65I046Y / TURINI
CINZIA nata a CERRETO GUIDI (FI) il 14/10/1960 c.f.: TRNCNZ60R54C529R / TURINI IANA nata a CERRETO GUIDI
(FI) il 30/08/1954 c.f.: TRNNIA54M70C529I / TURINI SERGIO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 14/03/1948 c.f.:
TRNSRG48C14C529X – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 583 – Superficie
Occupazione Temporanea 110,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,10 €
Ordinanza n. 20: Intestatari: GORETTI ANTONELLA nata a VINCI (FI) il 17/04/1968 c.f.: GRTNNL68D57M059Z /
GORETTI CLAUDIO nato a FUCECCHIO (FI) il 07/11/1959 c.f.: GRTCLD59S07D815M – Comune di Cerreto Guidi Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 589 – Superficie Occupazione Temporanea 3523,00 mq - Indennità di
Occupazione Temporanea: 3,21 €
Ordinanza n. 21: Intestatari: CAVALLINI FRANCESCO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 28/10/1952 c.f.:
CVLFNC52R28C529J – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 614 – Superficie
Occupazione Temporanea 3680,00 mq / Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 653 – Superficie Occupazione
Temporanea 220,00 mq / Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 456 – Superficie Occupazione Temporanea
93,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,87 €
Ordinanza n. 22: Intestatari: CECCANTI GIAN LUCA nato a VINCI (FI) il 20/07/1966 c.f.: CCCGLC66L20M059N /
CECCANTI UMBERTO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 01/12/1934 c.f.: CCCMRT34T01C529K / GAZZARRINI
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GIOVANNA nata a FUCECCHIO (FI) il 20/05/1940 c.f.: GZZGNN40E60D815H – Comune di Cerreto Guidi - Catasto:
Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 633 – Superficie Occupazione Temporanea 62,00 mq / Comune di Cerreto Guidi Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 634 – Superficie Occupazione Temporanea 28,00 mq - Indennità di
Occupazione Temporanea: 0,25 €
Ordinanza n. 23: Intestatari: BARTALESI FURIO nato a CASTELFIORENTINO (FI) il 18/08/1936 c.f.:
BRTFRU36M18C101N / CAPONI ANNA MARIA nata a CERRETO GUIDI (FI) il 22/05/1940 c.f.:
CPNNMR40E62C529Z – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 640 – Superficie
Occupazione Temporanea 49,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,04 €
Ordinanza n. 24: Intestatari: CAVALLINI CHIARA nata a CERRETO GUIDI (FI) il 22/12/1948 c.f.:
CVLCHR48T62C529Q – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 654 – Superficie
Occupazione Temporanea 254,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,23 €
Ordinanza n. 25: Intestatari: MARIOTTI MANUELA nata a FUCECCHIO (FI) il 01/03/1952 c.f.: MRTMNL52C41D815W
– Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 33 – Superficie Occupazione Temporanea
4033,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 3,66 €
Ordinanza n. 26: Intestatari: LUPI DINA nata a VINCI (FI) il 21/04/1958 c.f.: LPUDNI58D61M059J / MACCANTI
SERGIO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 16/12/1951 c.f.: MCCSRG51T16C529J – Comune di Cerreto Guidi - Catasto:
Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 36 – Superficie Occupazione Temporanea 220,00 mq / Comune di Cerreto Guidi Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 299 – Superficie Occupazione Temporanea 210,00 mq - Indennità di
Occupazione Temporanea: 0,39 €
Ordinanza n. 27: Intestatari: MORELLI CAROLINA nata a CERRETO GUIDI (FI) il 27/02/1938 c.f.:
MRLCLN38B67C529E – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 41 – Superficie
Occupazione Temporanea 540,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,49 €
Ordinanza n. 28: Intestatari: BIONDI ANGIOLO nato il 24/03/1928 c.f.: BNDNGL28C24E455P – Comune di Cerreto Guidi
- Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 42 – Superficie Occupazione Temporanea 450,00 mq / Comune di
Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 162 – Superficie Occupazione Temporanea 44,00 mq /
Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 219 – Superficie Occupazione Temporanea
128,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 273 – Superficie Occupazione
Temporanea 1032,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 1,51 €
Ordinanza n. 29: Intestatari: CASCIO DOMENICO nato a GANGI (PA) il 31/08/1962 c.f.: CSCDNC62M31D907C /
SEMINARA MARIA ROSARIA nata a GANGI (PA) il 02/06/1969 c.f.: SMNMRS69H42D907R – Comune di Cerreto
Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 43 – Superficie Occupazione Temporanea 276,00 mq - Indennità
di Occupazione Temporanea: 0,25 €
Ordinanza n. 30: Intestatari: MACCANTI ALESSANDRA nata a PISTOIA (PT) il 21/06/1970 c.f.: MCCLSN70H61G713C
/ MACCANTI ANNA nata a nata a MONTECATINI TERME (PT) il 14/04/1952 c.f.: MCCNNA52D54A561J /
MACCANTI ROBERTO nato a MONTECATINI TERME (PT) il 28/08/1959 c.f.: MCCRRT59M28A561T / MACCANTI
SERGIO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 16/12/1951 c.f.: MCCSRG51T16C529J / TOFANELLI DOMENICO nato a
CERRETO GUIDI (FI) il 05/12/1946 c.f.: TFNDNC46T05C529O – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di
Mappa: 16 – Mappale: 272 – Superficie Occupazione Temporanea 562,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,51
€
Ordinanza n. 31: Intestatari: BINDI ALESSIO nato a FUCECCHIO (FI) il 05/06/1967 c.f.: BNDLSS67H05D815T –
Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 47 – Superficie Occupazione Temporanea
254,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,23 €
Ordinanza n. 32: Intestatari: BARTOLI RINA nata a SAN MINIATO (PI) il 21/11/1927 c.f.: BRTRNI27S61I046E /
CAVALLINI PERLA nata a CERRETO GUIDI (FI) il 01/05/1952 c.f.: CVLPRL52E41C529A – Comune di Cerreto Guidi Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 48 – Superficie Occupazione Temporanea 310,00 mq / Comune di
Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 313 – Superficie Occupazione Temporanea 160,00 mq Indennità di Occupazione Temporanea: 0,43 €
Ordinanza n. 33: Intestatari: BIONDI ALDO nato a MONTECATINI TERME (PT) il 15/04/1960 c.f.:
BNDLDA60D15A561P – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 49 – Superficie
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Occupazione Temporanea 330,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 75 –
Superficie Occupazione Temporanea 385,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 –
Mappale: 79 – Superficie Occupazione Temporanea 371,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di
Mappa: 16 – Mappale: 105 – Superficie Occupazione Temporanea 1423,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni
– Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 160 – Superficie Occupazione Temporanea 30,00 mq / Comune di Cerreto Guidi Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 161 – Superficie Occupazione Temporanea 36,00 mq / Comune di
Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 206 – Superficie Occupazione Temporanea 128,00 mq /
Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 215 – Superficie Occupazione Temporanea
32,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 221 – Superficie Occupazione
Temporanea 48,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 510 – Superficie
Occupazione Temporanea 58,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 512 –
Superficie Occupazione Temporanea 27,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 –
Mappale: 95 – Superficie Occupazione Temporanea 684,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di
Mappa: 23 – Mappale: 98 – Superficie Occupazione Temporanea 1199,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni –
Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 511 – Superficie Occupazione Temporanea 53,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto:
Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 216 – Superficie Occupazione Temporanea 32,00 mq - Indennità di Occupazione
Temporanea: 5,22 €
Ordinanza n. 34: Intestatari: MACCANTI SERGIO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 16/12/1951 c.f.: MCCSRG51T16C529J
– Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 44 – Superficie Occupazione Temporanea
276,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 50 – Superficie Occupazione
Temporanea 350,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,57 €
Ordinanza n. 35: Intestatari: BIONDI AGOSTINO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 15/04/1926 c.f.: BNDGTN26D15C529T
– Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 149 – Superficie Occupazione Temporanea
428,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 150 – Superficie Occupazione
Temporanea 63,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 152 – Superficie
Occupazione Temporanea 414,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 153 –
Superficie Occupazione Temporanea 194,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 –
Mappale: 163 – Superficie Occupazione Temporanea 334,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di
Mappa: 16 – Mappale: 508 – Superficie Occupazione Temporanea 91,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni –
Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 166 – Superficie Occupazione Temporanea 166,00 mq - Indennità di Occupazione
Temporanea: 2,09 €
Ordinanza n. 36: Intestatari: BIONDI CHIARA nata a FUCECCHIO (FI) il 15/07/1976 c.f.: BNDCHR76L55D815H –
Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 151 – Superficie Occupazione Temporanea
551,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 154 – Superficie Occupazione
Temporanea 400,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 212 – Superficie
Occupazione Temporanea 28,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 309 –
Superficie Occupazione Temporanea 66,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 –
Mappale: 311 – Superficie Occupazione Temporanea 199,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 1,14 €
Ordinanza n. 37: Intestatari: BIONDI ALDO nato a MONTECATINI TERME (PT) il 15/04/1960 c.f.:
BNDLDA60D15A561P – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 159 – Superficie
Occupazione Temporanea 12,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,01 €
Ordinanza n. 38: Intestatari: BIONDI AGOSTINO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 16/04/1926 c.f.: BNDGTN26D16C529V
/ BIONDI FIORAVANTE nato a CERRETO GUIDI (FI) il 29/01/1951 c.f.: BNDFVN51A29C529U / BIONDI GRAZIA
nata a CERRETO GUIDI (FI) il 04/01/1955 c.f.: BNDGRZ55A44C529Z – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni –
Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 165 – Superficie Occupazione Temporanea 151,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto:
Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 213 – Superficie Occupazione Temporanea 34,00 mq - Indennità di Occupazione
Temporanea: 0,17 €
Ordinanza n. 40: Intestatari: GENTILI GRAZIELLA nata a CERRETO GUIDI (FI) il 08/10/1945 c.f.:
GNTGZL45R48C529J – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 220 – Superficie
Occupazione Temporanea 75,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,17 €
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Ordinanza n. 41: Intestatari: MACCANTI MANUELA nata a EMPOLI (FI) il 29/08/1977 c.f.: MCCMNL77M69D403A –
Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 269 – Superficie Occupazione Temporanea
82,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,07 €
Ordinanza n. 42: Intestatari: BIONDI FRANCESCO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 14/02/1930 c.f.:
BNDFNC30B14C529Y – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 274 – Superficie
Occupazione Temporanea 1015,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 515 –
Superficie Occupazione Temporanea 5,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,96 €
Ordinanza n. 43: Intestatari: BATTAGLIA SANDRA nata a PESCIA (PT) il 11/03/1968 c.f.: BTTSDR68C51G491C /
CARBONI CARLO nato a BARGA (LU) il 04/03/1994 c.f.: CRBCRL94C04A657P / CARBONI LUIGI nato a FRANCIA
(EE) il 30/06/1963 c.f.: CRBLGU63H30Z110E – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 –
Mappale: 294 – Superficie Occupazione Temporanea 51,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,05 €
Ordinanza n. 44: Intestatari: BINDI ANTONIO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 18/03/1945 c.f.: BNDNTN45C18C529H –
Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 300 – Superficie Occupazione Temporanea
281,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,26 €
Ordinanza n. 45: Intestatari: BORGIOLI FABRIZIO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 12/07/1946 c.f.:
BRGFRZ46L12C529D / CIONI GIORGIO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 02/08/1933 c.f.: CNIGRG33M02C529Y –
Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 303 – Superficie Occupazione Temporanea
3768,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 3,44 €
Ordinanza n. 46: Intestatari: MARIOTTI GIOVACCHINO nato a FUCECCHIO (FI) il 15/12/1967 c.f.:
MRTGCC67T15D815S – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 351 – Superficie
Occupazione Temporanea 860,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 6 –
Superficie Occupazione Temporanea 526,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 –
Mappale: 8 – Superficie Occupazione Temporanea 588,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di
Mappa: 23 – Mappale: 18 – Superficie Occupazione Temporanea 74,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni –
Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 100 – Superficie Occupazione Temporanea 553,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto:
Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 101 – Superficie Occupazione Temporanea 540,00 mq / Comune di Cerreto Guidi
- Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 102 – Superficie Occupazione Temporanea 180,00 mq / Comune di
Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 223 – Superficie Occupazione Temporanea 112,00 mq Indennità di Occupazione Temporanea: 3,14 €
Ordinanza n. 47: Intestatari: BENEVENTANO VINCENZA nata a SASSO DI CASTALDA (PZ) il 26/10/1957 c.f.: BNV
VCN 57R66 I457U / TOCCO GIUSEPPE nato a DELICETO (FG) il 24/05/1957 c.f.: TCC GPP 57E24 D269Q – Comune
di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 359 – Superficie Occupazione Temporanea 45,00 mq Indennità di Occupazione Temporanea: 0,04 €
Ordinanza n. 48: Intestatari: LOTTI FRANCESCO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 26/04/1940 c.f.: LTTFNC40D26C529F
– Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 529 – Superficie Occupazione Temporanea
172,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,16 €
Ordinanza n. 49: Intestatari: CIAMPI SILVANO nato a PRATO (PO) il 18/05/1961 c.f.: CMPSVN61E18G999H – Comune
di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 535 – Superficie Occupazione Temporanea 176,00 mq
/ Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 540 – Superficie Occupazione Temporanea
13,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,17 €
Ordinanza n. 50: Intestatari: VITI VARO nato a MONTAIONE (FI) il 25/02/1934 c.f.: VTIVRA34B25F398N – Comune di
Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 7 – Superficie Occupazione Temporanea 450,00 mq /
Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 19 – Superficie Occupazione Temporanea
97,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 46 – Superficie Occupazione
Temporanea 137,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,63 €
Ordinanza n. 51: Intestatari: MARIOTTI MANUELE nato a CERRETO GUIDI (FI) il 01/03/1952 c.f.:
MRTMNL52C01C529U – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 17 – Superficie
Occupazione Temporanea 152,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,14 €
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Ordinanza n. 52: Intestatari: CARBONI CARMELO nato a FONNI (NU) il 13/08/1930 c.f.: CRBCML30M13D665T –
Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 42 – Superficie Occupazione Temporanea
141,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 195 – Superficie Occupazione
Temporanea 182,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 1,14 €
Ordinanza n. 53: Intestatari: BERTOCCI DINO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 17/10/1955 c.f.: BRTDNI55R17C529O –
Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 45 – Superficie Occupazione Temporanea
115,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,11 €
Ordinanza n. 54: Intestatari: NENCIONI GINO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 20/03/1924 c.f.: NNCGNI24C20C529X –
Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 47 – Superficie Occupazione Temporanea
162,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 215 – Superficie Occupazione
Temporanea 47,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,47 €
Ordinanza n. 55: Intestatari: TAMBURINI RICCARDO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 13/02/1951 c.f.:
TMBRCR51B13C529V – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 86 – Superficie
Occupazione Temporanea 756,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,69 €
Ordinanza n. 56: Intestatari: MARINELLA S.P.A. con sede in SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) c.f.: 00676480502 –
Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 88 – Superficie Occupazione Temporanea
1254,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 92 – Superficie Occupazione
Temporanea 7543,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 8,04 €
Ordinanza n. 57: Intestatari: TAMBURINI RENZO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 02/04/1944 c.f.:
TMBRNZ44D02C529V – Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 151 – Superficie
Occupazione Temporanea 345,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 147 –
Superficie Occupazione Temporanea 202,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 –
Mappale: 148 – Superficie Occupazione Temporanea 86,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di
Mappa: 23 – Mappale: 178 – Superficie Occupazione Temporanea 260,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni –
Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 283 – Superficie Occupazione Temporanea 18,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto:
Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 581 – Superficie Occupazione Temporanea 315,00 mq / Comune di Cerreto Guidi
- Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 282 – Superficie Occupazione Temporanea 67,00 mq - Indennità di
Occupazione Temporanea: 4,60 €
Ordinanza n. 58: Intestatari: LONARDO SIMONA nata a CAGLIARI (CA) il 22/02/1977 c.f.: LNRSMN77B62B354B –
Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 96 – Superficie Occupazione Temporanea
1766,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 97 – Superficie Occupazione
Temporanea 537,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 214 – Superficie
Occupazione Temporanea 871,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 2,90 €
Ordinanza n. 60: Intestatari: BENVENUTI MARIO nato a FUCECCHIO (FI) il 21/08/1931 c.f.: BNVMRA31M21D815D /
GUIDI DUILIA nata a ALTOPASCIO (LU) il 11/06/1931 c.f.: GDUDLU31H51A241W – Comune di Cerreto Guidi Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 144 – Superficie Occupazione Temporanea 350,00 mq - Indennità di
Occupazione Temporanea: 0,32 €
Ordinanza n. 61: Intestatari: GUIDOTTI LIVIANA nata a FUCECCHIO (FI) il 27/03/1952 c.f.: GDTLVN52C67D815P /
MENICHETTI IVANA nata a FUCECCHIO (FI) il 20/02/1950 c.f.: MNCVNI50B60D815L / MENICHETTI JONATA nato
a FUCECCHIO (FI) il 02/04/1981 c.f.: MNCJNT81D02D815W / MENICHETTI MARCELLO nato a FUCECCHIO (FI) il
11/10/1931 c.f.: MNCMCL31R11D815N / MENICHETTI MARIO nato a FUCECCHIO (FI) il 15/03/1930 c.f.:
MNCMRA30C15D815O / MENICHETTI SIMONA nata a FUCECCHIO (FI) il 21/03/1973 c.f.: MNCSMN73C61D815W /
MENICHETTI SONIA nata a FUCECCHIO (FI) il 13/12/1974 c.f.: MNCSNO74T53D815P - Comune di Cerreto Guidi Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 212 – Superficie Occupazione Temporanea 81,00 mq - Indennità di
Occupazione Temporanea: 0,07 €
Ordinanza n. 62: Intestatari: BERTOCCI ALVARO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 20/09/1938 c.f.: BRTLVR38P20C529Y
- Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 212 – Superficie Occupazione Temporanea
75,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 44 – Superficie Occupazione
Temporanea 27,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,09 €
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Ordinanza n. 63: Intestatari: RUGIATI LORENO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 08/07/1933 c.f.: RGTLRN33L08C529B Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 510 – Superficie Occupazione Temporanea
4552,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 4,16 €
Ordinanza n. 64: Intestatari: TAMBURINI RENZO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 02/04/1944 c.f.:
TMBRNZ44D02C529V / MARRADI BRUNA nata a CERRETO GUIDI (FI) il 03/09/1946 c.f.: MRRBRN46P43C529C Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 597 – Superficie Occupazione Temporanea
251,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,23 €
Ordinanza n. 65: Intestatari: PANICHI SERGIO nato a CERRETO GUIDI (FI) il 15/05/1948 c.f.: PNCSRG48E15C529B Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 242 – Superficie Occupazione Temporanea
15,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,10 €
Ordinanza n. 66: Intestatari: MARCHETTI MILENA nata a CERRETO GUIDI (FI) il 28/08/1926 c.f.:
MRCMLN26M68C529F - Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 271 –
Superficie Occupazione Temporanea 26,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,18 €
Ordinanza n. 67: Intestatari: TANGANELLI GIULIO nato il 20/06/1936 c.f.: TNGGLI36H20H911S / TURCHI ROSANNA
nata a ASCIANO (SI) il 06/03/1948 c.f.: TRCRNN48C46A461M - Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Fabbricati – Foglio
di Mappa: 11 – Mappale: 340 – Superficie Occupazione Temporanea 124,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea:
0,85 €
Ordinanza n. 68: Intestatari: COLANGELO MARGHERITA nata a ATELLA (PZ) il 30/10/1953 c.f.:
CLNMGH53R70A482U / SABATO DOMENICO nato a ATELLA (PZ) il 25/05/1951 c.f.: SBTDNC51E25A482I - Comune
di Cerreto Guidi - Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 200 – Superficie Occupazione Temporanea 67,00
mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 358 – Superficie Occupazione
Temporanea 2,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,47 €
Ordinanza n. 69: Intestatari: BAVUSO MASSIMO nato a FUCECCHIO (FI) il 24/07/1970 c.f.: BVSMSM70L24D815H /
BAVUSO ROSA nata a FUCECCHIO (FI) il 18/07/1969 c.f.: BVSRSO69L58D815I - Comune di Cerreto Guidi - Catasto:
Fabbricati – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 509 – Superficie Occupazione Temporanea 40,00 mq - Indennità di
Occupazione Temporanea: 0,27 €
Ordinanza n. 70: Intestatari: PUCCINI FABRIZIO nato a MONTECATINI TERME (PT) il 16/07/1964 c.f.:
PCCFRZ64L16A561C - Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 514 – Superficie
Occupazione Temporanea 40,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,27 €
Ordinanza n. 71: Intestatari: MELANI STEFANO nato a VINCI (FI) il 27/04/1965 c.f.: MLNSFN65D27M059W /
VIGNOZZI GIOVANNA nata a EMPOLI (FI) il 27/07/1965 c.f.: VGNGNN65L67D403L - Comune di Cerreto Guidi Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 516 – Superficie Occupazione Temporanea 84,00 mq - Indennità di
Occupazione Temporanea: 0,58 €
Ordinanza n. 72: Intestatari: ANTILLE ANTONIETTA nata a TORRE ANNUNZIATA (NA) il 20/05/1943 c.f.
NTLNNT43E60L245A / BIAGI AGOSTINO nato a CAPOLONA (AR) il 26/09/1933 c.f.: BGIGTN33P26B670I - Comune
di Cerreto Guidi - Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 134 – Superficie Occupazione Temporanea 26,00
mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,18 €
Ordinanza n. 73: Intestatari: MASCALCHI DARIA nata a EMPOLI (FI) il 30/08/1980 c.f.: MSCDRA80M70D403M /
MASCALCHI GIANCARLO nato a CASTEL FOCOGNANO (AR) il 11/02/1950 c.f.: MSCGCR50B11C102M /
MASCALCHI SARA nata a EMPOLI (FI) il 15/12/1974 c.f.: MSCSRA74T55D403J - Comune di Cerreto Guidi - Catasto:
Fabbricati – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 563 – Superficie Occupazione Temporanea 43,00 mq - Indennità di
Occupazione Temporanea: 0,29 €
Ordinanza n. 74: Intestatari: VISCUSI GIANMARCO nato a FUCECCHIO (FI) il 21/03/1973 c.f.: VSCGMR73C21D815H Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 16 – Mappale: 585 – Superficie Occupazione Temporanea
44,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,30 €
Ordinanza n. 75: Intestatari: CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO con sede in PISA (PI) c.f.: 02127580500 - Comune di
Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 5 – Mappale: 4 – Superficie Occupazione Temporanea 19,00 mq Indennità di Occupazione Temporanea: 0,02 €
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Ordinanza n. 76: Intestatari: TAMBURINI REMO nato a VINCI (FI) il 21/03/1936 c.f.: TMBRME36C21M059U - Comune
di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 150 – Superficie Occupazione Temporanea 135,00 mq
/ Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 280 – Superficie Occupazione Temporanea
67,00 mq / Comune di Cerreto Guidi - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 23 – Mappale: 281 – Superficie Occupazione
Temporanea 2784,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 2,72 €
Ordinanza n. 77: Intestatari: CONSORZIO CONCIATORI DI FUCECCHIO con sede in FUCECCHIO (FI) c.f.:
01690740483 - Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 53 – Mappale: 540 – Superficie Occupazione
Temporanea 15,00 mq / Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 53 – Mappale: 545 – Superficie
Occupazione Temporanea 300,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 2,06 €
Ordinanza n. 78: Intestatari: MAGNOLFI RAFFAELLO / REALI ALBERTINA nata a FUCECCHIO (FI) il 24/02/1923 c.f.:
RLELRT23B64D815V - Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 46 – Mappale: 51 – Superficie
Occupazione Temporanea 366,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,33 €
Ordinanza n. 79: Intestatari: MARINELLA S.P.A. con sede in SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) c.f.: 00676480502 Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 46 – Mappale: 52 – Superficie Occupazione Temporanea 420,00
mq / Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 46 – Mappale: 53 – Superficie Occupazione Temporanea
1572,00 mq / Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 46 – Mappale: 54 – Superficie Occupazione
Temporanea 2440,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 5,16 €
Ordinanza n. 80: Intestatari: TONIONI FRANCESCO nato a RAPOLANO TERME (SI) il 27/04/1943 c.f.:
TNNFNC43D27H185K - Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 46 – Mappale: 149 – Superficie
Occupazione Temporanea 368,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,30 €
Ordinanza n. 81: Intestatari: BARTOLINI BALDELLI LUIGI nato a FIRENZE (FI) il 26/10/1930 c.f.:
BRTLGU30R26D612D - Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 46 – Mappale: 310 – Superficie
Occupazione Temporanea 74,00 mq / Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 46 – Mappale: 311 –
Superficie Occupazione Temporanea 102,00 mq / Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 51 –
Mappale: 57 – Superficie Occupazione Temporanea 6649,00 mq / Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di
Mappa: 51 – Mappale: 749 – Superficie Occupazione Temporanea 490,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 6,68
€
Ordinanza n. 82: Intestatari: BECONCINI RENZO nato a FUCECCHIO (FI) il 12/01/1954 c.f.: BCNRNZ54A12D815O Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 46 – Mappale: 312 – Superficie Occupazione Temporanea
5258,00 mq / Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 46 – Mappale: 313 – Superficie Occupazione
Temporanea 61,00 mq / Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 46 – Mappale: 39 – Superficie
Occupazione Temporanea 737,00 mq / Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 46 – Mappale: 43 –
Superficie Occupazione Temporanea 2751,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 8,04 €
Ordinanza n. 83: Intestatari: CENTRO ZOOTECNICO LE COLMATE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE con sede in
PONTE BUGGIANESE (PT) c.f.: 01065490474 - Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 46 –
Mappale: 335 – Superficie Occupazione Temporanea 103,00 mq / Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di
Mappa: 46 – Mappale: 26 – Superficie Occupazione Temporanea 372,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,43 €
Ordinanza n. 84: Intestatari: MATTIOLI ELIA nata a MONTEVARCHI (AR) il 23/02/1949 c.f.: MTTLEI49B63F656U Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 46 – Mappale: 336 – Superficie Occupazione Temporanea 8,00
mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,01 €
Ordinanza n. 85: Intestatari: FREDIANI FEDERICO nato a FUCECCHIO (FI) il 04/07/1973 c.f.: FRDFRC73L04D815R /
FREDIANI SIMONE nato a FUCECCHIO (FI) il 30/01/1971 c.f.: FRDSMN71A30D815P / VIVALDI PIERA nata a
FUCECCHIO (FI) il 23/08/1949 c.f.: VVLPRI49M63D815V - Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa:
50 – Mappale: 4 – Superficie Occupazione Temporanea 1078,00 mq / Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di
Mappa: 50 – Mappale: 5 – Superficie Occupazione Temporanea 852,00 mq / Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni –
Foglio di Mappa: 50 – Mappale: 1 – Superficie Occupazione Temporanea 934,00 mq - Indennità di Occupazione
Temporanea: 2,61 €
Ordinanza n. 86: Intestatari: CIAPPELLI VITTORIA nata a EMPOLI (FI) il 16/03/1922 c.f.: CPPVTR22C56D403W /
MAZZONI CARLA nata a EMPOLI (FI) il 12/04/1946 c.f.: MZZCRL46D52D403I / MAZZONI PAOLA nata a EMPOLI
(FI) il 12/04/1946 c.f.: MZZPLA46D52D403G / SOLDI FABIO nato a EMPOLI (FI) il 13/08/1948 c.f.:
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SLDFBA48M13D403T / SOLDI PAOLA nata a EMPOLI (FI) il 22/02/1943 c.f.: SLDPLA43B62D403N / SOLDI PIERO
nato a EMPOLI (FI) il 02/05/1944 c.f.: SLDPRI44E02D403D - Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa:
50 – Mappale: 8 – Superficie Occupazione Temporanea 763,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,70 €
Ordinanza n. 87: Intestatari: CORSAGNI CESARE nato a FUCECCHIO (FI) il 14/10/1954 c.f.: CRSCSR54R14D815G /
CORSAGNI CLAUDIO nato a FUCECCHIO (FI) il 22/05/1960 c.f.: CRSCLD60E22D815G - Comune di Fucecchio Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 51 – Mappale: 10 – Superficie Occupazione Temporanea 139,00 mq / Comune di
Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 51 – Mappale: 550 – Superficie Occupazione Temporanea 464,00 mq Indennità di Occupazione Temporanea: 0,55 €
Ordinanza n. 88: Intestatari: BACHI MARIO nato a FUCECCHIO (FI) il 04/02/1946 c.f.: BCHMRA46B04D815V /
CARRARA MARIA RITA nata a PESCIA (PT) il 07/06/1950 c.f.: CRRMRT50H47G491O / GIORGI GABRIELLA nata a
FOIANO DELLA CHIANA (AR) il 28/05/1952 c.f.: GRGGRL52E68D649I / NUTI ROBERTO nato a FUCECCHIO (FI) il
29/10/1952 c.f.: NTURRT52R29D815Z / ZATI MASSIMO nato a FIRENZE (FI) il 27/11/1945 c.f.: ZTAMSM45S27D612S
- Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 51 – Mappale: 21 – Superficie Occupazione Temporanea
2860,00 mq / Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 51 – Mappale: 165 – Superficie Occupazione
Temporanea 700,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 3,25 €
Ordinanza n. 89: Intestatari: MENICHETTI ANGIOLA nata a CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) il 15/03/1930 c.f.:
MNCNGL30C55C113L / MENICHETTI CESARE nato a FUCECCHIO (FI) il 09/10/1949 c.f.: MNCCSR49R09D815U /
MENICHETTI SERGIO nato a FUCECCHIO (FI) il 10/11/1953 c.f.: MNCSRG53S10D815E - Comune di Fucecchio Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 51 – Mappale: 49 – Superficie Occupazione Temporanea 478,00 mq / Comune di
Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 51 – Mappale: 53 – Superficie Occupazione Temporanea 563,00 mq Indennità di Occupazione Temporanea: 0,95 €
Ordinanza n. 90: Intestatari: BACHI MARIO nato a FUCECCHIO (FI) il 04/02/1946 c.f.: BCHMRA46B04D815V /
CARRARA MARIA RITA nata a PESCIA (PT) il 07/06/1950 c.f.: CRRMRT50H47G491O - Comune di Fucecchio Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 51 – Mappale: 50 – Superficie Occupazione Temporanea 501,00 mq - Indennità di
Occupazione Temporanea: 0,46 €
Ordinanza n. 91: Intestatari: MENICHETTI CESARE nato a FUCECCHIO (FI) il 09/10/1949 c.f.: MNCCSR49R09D815U /
PACINI ISELLA nata a FUCECCHIO (FI) il 28/05/1952 c.f.: PCNSLL52E68D815N - Comune di Fucecchio - Catasto:
Terreni – Foglio di Mappa: 51 – Mappale: 467 – Superficie Occupazione Temporanea 15,00 mq - Indennità di Occupazione
Temporanea: 0,01 €
Ordinanza n. 92: Intestatari: MITOLO BIAGIO DONATO nato a CARBONE (PZ) il 23/08/1965 c.f.:
MTLBDN65M23B743I - Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 51 – Mappale: 677 – Superficie
Occupazione Temporanea 430,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,39 €
Ordinanza n. 93: Intestatari: CASTRIANNI VINCENZA nata a MARIANOPOLI (CL) il 04/02/1967 c.f.:
CSTVCN67B44E953S / SALVAGGIO ANTONINO nato a MARIANOPOLI (CL) il 07/06/1963 c.f.:
SLVNNN63H07E953M - Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 51 – Mappale: 726 – Superficie
Occupazione Temporanea 471,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,43 €

Ordinanza n. 94: Intestatari: FASCIANA ANGELO nato a CHIVASSO (TO) il 02/08/1983 c.f.: FSCNGL83M02C665A /
FASCIANA ARCANGELO nato a MARIANOPOLI (CL) il 15/01/1954 c.f.: FSCRNG54A15E953S / FASCIANA
MICHELINA nata a SAN CATALDO (CL) il 26/12/1985 c.f.: FSCMHL85T66H792R - Comune di Fucecchio - Catasto:
Terreni – Foglio di Mappa: 51 – Mappale: 730 – Superficie Occupazione Temporanea 472,00 mq - Indennità di Occupazione
Temporanea: 0,43 €
Ordinanza n. 95: Intestatari: RAPPUOLI ROSANNA nata a RADICOFANI (SI) il 06/08/1950 c.f.: RPPRNN50M46H156X /
TALINI EDO nato a FUCECCHIO (FI) il 27/01/1951 c.f.: TLNDEO51A27D815L - Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni
– Foglio di Mappa: 53 – Mappale: 60 – Superficie Occupazione Temporanea 187,00 mq / Comune di Fucecchio - Catasto:
Terreni – Foglio di Mappa: 53 – Mappale: 61 – Superficie Occupazione Temporanea 277,00 mq - Indennità di Occupazione
Temporanea: 3,18 €
Ordinanza n. 95: Intestatari: DONATI MARCELLA nata a SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) il 16/06/1930 c.f.:
DNTMCL30H56I177I - Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 53 – Mappale: 341 – Superficie
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Occupazione Temporanea 129,00 mq / Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 53 – Mappale: 440 –
Superficie Occupazione Temporanea 232,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,33 €
Ordinanza n. 96: Intestatari: BENVENUTI DINO nato a FUCECCHIO (FI) il 31/12/1925 c.f.: BNVDNI25T31D815N /
BENVENUTI LIA nata a FUCECCHIO (FI) il 04/02/1950 c.f.: BNVLIA50B44D815L / MELANI FRANCO nato a
FUCECCHIO (FI) il 09/01/1947 c.f.: MLNFNC47A09D815U / MELANI RENZO nato a FUCECCHIO (FI) il 25/03/1941
c.f.: MLNRNZ41C25D815V / PRETINI ILIA nata a SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) il 06/01/1929 c.f.:
PRTLII29A46I177I / TADDEI FRANCA nata a FUCECCHIO (FI) il 11/12/1946 c.f.: TDDFNC46T51D815R / TADDEI
MIRELLA nata a FUCECCHIO (FI) il 10/08/1934 c.f.: TDDMLL34M50D815S - Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni –
Foglio di Mappa: 53 – Mappale: 346 – Superficie Occupazione Temporanea 167,00 mq / Comune di Fucecchio - Catasto:
Terreni – Foglio di Mappa: 53 – Mappale: 521 – Superficie Occupazione Temporanea 4602,00 mq - Indennità di
Occupazione Temporanea: 31,65 €
Ordinanza n. 97: Intestatari: SE.MA.CO. S.R.L. con sede in SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) c.f.: 01324990504 Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 53 – Mappale: 470 – Superficie Occupazione Temporanea 32,00
mq / Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 53 – Mappale: 583 – Superficie Occupazione Temporanea
11,00 mq / Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 53 – Mappale: 441 – Superficie Occupazione
Temporanea 1,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,04 €
Ordinanza n. 98: Intestatari: BUTI MAURO nato a CASTELFIORENTINO (FI) il 13/05/1938 c.f.: BTUMRA38E13C101L /
MANCINI LEDA nata a LASTRA A SIGNA (FI) il 06/07/1944 c.f.: MNCLDE44L46E466Y - Comune di Fucecchio Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 53 – Mappale: 515 – Superficie Occupazione Temporanea 21,00 mq - Indennità di
Occupazione Temporanea: 0,14 €
Ordinanza n. 99: Intestatari: COMUNE DI FUCECCHIO con sede in FUCECCHIO (FI) c.f.: 01252100480 / S.R.L.
MARIKA con sede in FUCECCHIO (FI) c.f.: 02155390483 - Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 53
– Mappale: 516 – Superficie Occupazione Temporanea 113,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,77 €
Ordinanza n. 100: Intestatari: S.R.L. MARIKA con sede in FUCECCHIO (FI) c.f.: 02155390483 - Comune di Fucecchio Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 53 – Mappale: 536 – Superficie Occupazione Temporanea 290,00 mq / Comune di
Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 53 – Mappale: 537 – Superficie Occupazione Temporanea 302,00 mq /
Comune di Fucecchio - Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 49 – Mappale: 490 – Superficie Occupazione Temporanea
374,00 mq / Comune di Fucecchio - Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 49 – Mappale: 570 – Superficie Occupazione
Temporanea 22,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 6,78 €
Ordinanza n. 101: Intestatari: LA CASA ROSSA S.R.L. con sede in FUCECCHIO (FI) c.f.: 02299370482 - Comune di
Fucecchio - Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 49 – Mappale: 608 – Superficie Occupazione Temporanea 591,00 mq /
Comune di Fucecchio - Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 49 – Mappale: 702 – Superficie Occupazione Temporanea
27,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 4,23 €
Ordinanza n. 102: Intestatari: BONISTALLI CARLA nata a EMPOLI (FI) il 18/08/1954 c.f.: BNSCRL54M58D403U /
INNOCENTI MARISA nata a CERRETO GUIDI (FI) il 25/06/1930 c.f.: NNCMRS30H65C529B / MENICHETTI
DANIELE nato a FUCECCHIO (FI) il 19/12/1969 c.f.: MNCDNL69T19D815K / MENICHETTI OTELLO nato a
FUCECCHIO (FI) il 02/08/1931 c.f.: MNCTLL31M02D815H / MENICHETTI ROBERTA nata a CERRETO GUIDI (FI) il
28/07/1963 c.f.: MNCRRT63L68C529J / MENICHETTI ROBERTO nato a FUCECCHIO (FI) il 11/01/1959 c.f.:
MNCRRT59A11D815K / MENICHETTI ROSSELLA nata a VINCI (FI) il 24/01/1977 c.f.: MNCRSL77A64M059Z /
MENICHETTI SERENA nata a VINCI (FI) il 24/01/1977 c.f.: MNCSRN77A64M059Y / MENICHETTI SIMONETTA nata
a FUCECCHIO (FI) il 04/03/1968 c.f.: MNCSNT68C44D815O / TURINI ALBA nato/a a CERRETO GUIDI (FI) il
03/02/1927 - Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 46 – Mappale: 48 – Superficie Occupazione
Temporanea 2510,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 2,29 €
Ordinanza n. 103: Intestatari: BOLDRINI FEDERICO nato a FUCECCHIO (FI) il 18/02/1968 c.f.: BLDFRC68B18D815I Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 46 – Mappale: 50 – Superficie Occupazione Temporanea 396,00
mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,36 €
Ordinanza n. 104: Intestatari: BRESCHI LUANA nata a PISTOIA (PT) il 14/03/1944 c.f.: BRSLNU44C54G713N /
GARGANI ADRIANA nata a FUCECCHIO (FI) il 16/07/1920 c.f.: GRGDRN20L56D815G / LUCCHESI FRANCO nato a
FUCECCHIO (FI) il 06/12/1951 c.f.: LCCFNC51T06D815N / LUCCHESI RENZO nato a FUCECCHIO (FI) il 12/04/1947
c.f.: LCCRNZ47D12D815I - Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 50 – Mappale: 6 – Superficie
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Occupazione Temporanea 401,00 mq / Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 50 – Mappale: 277 –
Superficie Occupazione Temporanea 521,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,85 €
Ordinanza n. 105: Intestatari: ZALLI ANTONIO nato a EMPOLI (FI) il 28/08/1974 c.f.: ZLLNTN74M28D403B / ZALLI
CARLA nata a EMPOLI (FI) il 11/12/1943 c.f.: ZLLCRL43T51D403F - Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di
Mappa: 50 – Mappale: 12 – Superficie Occupazione Temporanea 149,00 mq / Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni –
Foglio di Mappa: 50 – Mappale: 13 – Superficie Occupazione Temporanea 603,00 mq - Indennità di Occupazione
Temporanea: 0,69 €
Ordinanza n. 106: Intestatari: CECCARINI MARCO nato a FUCECCHIO (FI) il 01/10/1962 c.f.: CCCMRC62R01D815R /
SALOMONE LAURA nata a FUCECCHIO (FI) il 20/11/1965 c.f.: SLMLRA65S60D815F - Comune di Fucecchio Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 50 – Mappale: 19 – Superficie Occupazione Temporanea 146,00 mq - Indennità di
Occupazione Temporanea: 0,13 €
Ordinanza n. 107: Intestatari: GIOMARELLI PALMIRA nato/a a CORTONA (AR) il 29/05/1940 / TEDESCHI ALDUINO
nato a FOIANO DELLA CHIANA (AR) il 07/06/1933 c.f.: TDSLDN33H07D649R - Comune di Fucecchio - Catasto:
Terreni – Foglio di Mappa: 50 – Mappale: 21 – Superficie Occupazione Temporanea 637,00 mq - Indennità di Occupazione
Temporanea: 0,58 €
Ordinanza n. 108: Intestatari: CIURLI GIUSEPPE nato a FUCECCHIO (FI) il 05/11/1909 c.f.: CRLGPP09S05D815R Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 50 – Mappale: 31 – Superficie Occupazione Temporanea 89,00
mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,08 €
Ordinanza n. 109: Intestatari: BANTI & C. S.N.C. con sede in FUCECCHIO (FI) c.f.: 03604110480 - Comune di Fucecchio
- Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 50 – Mappale: 42 – Superficie Occupazione Temporanea 60,00 mq / Comune di
Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 50 – Mappale: 313 – Superficie Occupazione Temporanea 83,00 mq Indennità di Occupazione Temporanea: 0,98 €
Ordinanza n. 110: Intestatari: CECCANTI VIRNA nata a SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) il 02/07/1932 c.f.:
CCCVRN32L42I177E - Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 50 – Mappale: 43 – Superficie
Occupazione Temporanea 91,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,08 €
Ordinanza n. 111: Intestatari: COSTA GIULIANO nato a GENOVA (GE) il 16/03/1938 c.f.: CSTGLN38C16D969R /
COSTA RENZO nato a FUCECCHIO (FI) il 24/09/1961 c.f.: CSTRNZ61P24D815J / COSTA ROBERTO nato a
FUCECCHIO (FI) il 27/05/1966 c.f.: CSTRRT66E27D815K / DEL TERRA SERGIO nato/a a FUCECCHIO (FI) il
25/05/1936 / DEL TERRA UGO nato a FUCECCHIO (FI) il 06/10/1926 c.f.: DLTGUO26R06D815I - Comune di Fucecchio
- Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 50 – Mappale: 273 – Superficie Occupazione Temporanea 358,00 mq - Indennità di
Occupazione Temporanea: 0,33 €
Ordinanza n. 112: Intestatari: CIURLI ISOLA nata a FUCECCHIO (FI) il 10/10/1941 c.f.: CRLSLI41R50D815M - Comune
di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 50 – Mappale: 282 – Superficie Occupazione Temporanea 630,00 mq /
Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 50 – Mappale: 284 – Superficie Occupazione Temporanea
485,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 1,02 €
Ordinanza n. 113: Intestatari: CIURLI GINO nato a FUCECCHIO (FI) il 03/02/1912 c.f.: CRLGNI12B03D815B - Comune
di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 50 – Mappale: 283 – Superficie Occupazione Temporanea 30,00 mq Indennità di Occupazione Temporanea: 0,03 €
Ordinanza n. 114: Intestatari: CECCARINI MARCO nato a FUCECCHIO (FI) il 01/10/1962 c.f.: CCCMRC62R01D815R Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 50 – Mappale: 1079 – Superficie Occupazione Temporanea
535,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,49 €
Ordinanza n. 115: Intestatari: MARIANELLI MANRICO nato a SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) il 05/10/1932 c.f.:
MRNMRC32R05I177J - Comune di Fucecchio - Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 50 – Mappale: 45 – Superficie
Occupazione Temporanea 184,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 1,26 €
Ordinanza n. 116: Intestatari: CORSAGNI CARLA nata a FUCECCHIO (FI) il 14/11/1961 c.f.: CRSCRL61S54D815D /
CORSAGNI MARIA GRAZIA nata a FUCECCHIO (FI) il 22/10/1956 c.f.: CRSMGR56R62D815W / MORELLI MARIA
nata a FUCECCHIO (FI) il 18/07/1935 c.f.: MRLMRA35L58D815F - Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di
Mappa: 51 – Mappale: 9 – Superficie Occupazione Temporanea 2178,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 1,99 €
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Ordinanza n. 117: Intestatari: ZATI MASSIMO nato a FIRENZE (FI) il 27/11/1945 c.f.: ZTAMSM45S27D612S - Comune
di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 51 – Mappale: 13 – Superficie Occupazione Temporanea 50,00 / Comune
di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 51 – Mappale: 998 – Superficie Occupazione Temporanea 12,00 mq Indennità di Occupazione Temporanea: 0,06 €
Ordinanza n. 118: Intestatari: SOLLAZZI PIETRO nato a FUCECCHIO (FI) il 15/01/1920 c.f.: SLLPTR20A15D815Z Comune di Fucecchio - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 51 – Mappale: 318 – Superficie Occupazione Temporanea 27,00
mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,02 €
Ordinanza n. 119: Intestatari: COSTA GIULIANO nato a GENOVA (GE) il 16/03/1938 c.f.: CSTGLN38C16D969R /
COSTA RENZO nato a FUCECCHIO (FI) il 24/09/1961 c.f.: CSTRNZ61P24D815J / COSTA ROBERTO nato a
FUCECCHIO (FI) il 27/05/1966 c.f.: CSTRRT66E27D815K / DEL TERRA SERGIO nato/a a FUCECCHIO (FI) il
25/05/1936 / DEL TERRA UGO nato a FUCECCHIO (FI) il 06/10/1926 c.f.: DLTGUO26R06D815I / DONATI MARISA
nata a FOIANO DELLA CHIANA (AR) il 04/02/1943 c.f.: DNTMRS43B44D649K - Comune di Fucecchio - Catasto:
Terreni – Foglio di Mappa: 50 – Mappale: 9 – Superficie Occupazione Temporanea 381,00 mq - Indennità di Occupazione
Temporanea: 0,35 €
Ordinanza n. 120: Intestatari: STEFANELLI IOLE nata a SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) il 07/02/1939 c.f.:
STFLIO39B47I177B / STEFANELLI PIERO nato a SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) il 07/10/1945 c.f.:
STFPRI45R07I177Q / STEFANELLI SERGIO nato a SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) il 02/05/1942 c.f.:
STFSRG42E02I177D - Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 9 – Mappale: 87 –
Superficie Occupazione Temporanea 479,00 mq / Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 9
– Mappale: 208 – Superficie Occupazione Temporanea 2014,00 mq / Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Terreni –
Foglio di Mappa: 9 – Mappale: 230 – Superficie Occupazione Temporanea 1868,00 mq - Indennità di Occupazione
Temporanea: 27,02 €
Ordinanza n. 121: Intestatari: GROTTI DUE DI GROTTI MARCO & C. S.N.C. con sede in SAN MINIATO (PI) c.f.:
01994980504 - Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 9 – Mappale: 211 – Superficie
Occupazione Temporanea 4075,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 27,91 €
Ordinanza n. 122: Intestatari: GUIDI ANTONELLA nata a FUCECCHIO (FI) il 28/10/1964 c.f.: GDUNNL64R68D815K /
GUIDI LAURA nata a SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) il 28/08/1959 c.f.: GDULRA59M68I177U / MORELLI MILVIA
nata a SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) il 05/11/1934 c.f.: MRLMLV34S45I177S - Comune di Santa Croce Sull’Arno Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 9 – Mappale: 220 – Superficie Occupazione Temporanea 1066,00 mq / Comune di Santa
Croce Sull’Arno - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 9 – Mappale: 267 – Superficie Occupazione Temporanea 1676,00 mq
- Indennità di Occupazione Temporanea: 18,78 €
Ordinanza n. 123: Intestatari: BATTINI CARLO nato a SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) il 16/10/1939 c.f.:
BTTCRL39R16I177W / BATTINI SIMONETTA nata a SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) il 12/09/1945 c.f.:
BTTSNT45P52I177T - Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 9 – Mappale: 221 –
Superficie Occupazione Temporanea 264,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 1,81 €
Ordinanza n. 124: Intestatari: PAGNI VINCENZO nato a SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) il 24/12/1942 c.f.:
PGNVCN42T24I177G - Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 9 – Mappale: 227 –
Superficie Occupazione Temporanea 435,00 mq / Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 9
– Mappale: 233 – Superficie Occupazione Temporanea 1895,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 15,95 €
Ordinanza n. 125: Intestatari: TADDEI GIAMPIERO nato a SAN MINIATO (PI) il 11/11/1945 c.f.: TDDGPR45S11I046B /
TADDEI GIANCARLO nato a SAN MINIATO (PI) il 11/11/1945 c.f.: TDDGCR45S11I046D / TADDEI GIORGIO nato a
SAN MINIATO (PI) il 01/01/1947 c.f.: TDDGRG47A01I046L / TADDEI GIUSEPPE nato a SAN MINIATO (PI) il
14/07/1940 c.f.: TDDGPP40L14I046V - Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 9 –
Mappale: 244 – Superficie Occupazione Temporanea 4155,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 28,46 €
Ordinanza n. 126: Intestatari: ZAPPOLINI GIOVANNI nato a SANTA MARIA A MONTE (PI) il 27/07/1935 c.f.:
ZPPGNN35L27I232G - Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 9 – Mappale: 221 –
Superficie Occupazione Temporanea 621,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 4,25 €
Ordinanza n. 127: Intestatari: MARONI EMIDIA nata a RIPATRANSONE (AP) il 28/11/1949 c.f.: MRNMDE49S68H321T
/ TADDEI GIANCARLO nato a SAN MINIATO (PI) il 11/11/1945 c.f.: TDDGCR45S11I046D - Comune di Santa Croce
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Sull’Arno - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 9 – Mappale: 264 – Superficie Occupazione Temporanea 1977,00 mq Indennità di Occupazione Temporanea: 13,54 €
Ordinanza n. 128: Intestatari: NICCOLAI CARLO nato a FUCECCHIO (FI) il 20/07/1950 c.f.: NCCCRL50L20D815A Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 9 – Mappale: 283 – Superficie Occupazione
Temporanea 6544,00 mq / Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 9 – Mappale: 285 –
Superficie Occupazione Temporanea 60,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 45,23 €
Ordinanza n. 129: Intestatari: NICCOLAI ELDA nata a FUCECCHIO (FI) il 22/09/1949 c.f.: NCCLDE49P62D815N /
NICCOLAI MANOLA nata a FUCECCHIO (FI) il 21/07/1955 c.f.: NCCMNL55L61D815E / NICCOLAI NORMA nata a
FUCECCHIO (FI) il 31/10/1946 c.f.: NCCNRM46R71D815W - Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Terreni –
Foglio di Mappa: 9 – Mappale: 286 – Superficie Occupazione Temporanea 1838,00 mq / Comune di Santa Croce Sull’Arno Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 9 – Mappale: 288 – Superficie Occupazione Temporanea 86,00 mq - Indennità di
Occupazione Temporanea: 6,90 €
Ordinanza n. 130: Intestatari: CONSORZIO DEPURATORE DI SANTA CROCE SULL'ARNO S.P.A. con sede in SANTA
CROCE SULL'ARNO (PI) c.f.: 00652790502 - Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 9 –
Mappale: 286 – Superficie Occupazione Temporanea 1838,00 mq / Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Terreni –
Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 243 – Superficie Occupazione Temporanea 416,00 mq - Indennità di Occupazione
Temporanea: 2,85 €
Ordinanza n. 131: Intestatari: MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. con sede in MILANO (MI) c.f.: 13300400150 Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 973 – Superficie Occupazione
Temporanea 1638,00 mq / Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 974 –
Superficie Occupazione Temporanea 1091,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 18,69 €
Ordinanza n. 132: Intestatari: BENEFICIO DELLA CAPPELLA DEI SS IACOPO E FILIPPO / BOSCHI ELVIRA nata a
CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) il 27/12/1892 c.f.: BSCLVR92T67C113B / STEFANELLI ILMA nata a SANTA
CROCE SULL'ARNO (PI) il 19/12/1931 c.f.: STFLMI31T59I177F - Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Terreni –
Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 452 – Superficie Occupazione Temporanea 1879,00 mq / Comune di Santa Croce Sull’Arno
- Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 11 – Mappale: 454 – Superficie Occupazione Temporanea 130,00 mq - Indennità di
Occupazione Temporanea: 13,82 €
Ordinanza n. 133: Intestatari: CONSORZIO CONCIATORI DI FUCECCHIO con sede in FUCECCHIO (FI) c.f.:
01690740483 - Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 13 – Mappale: 305 – Superficie
Occupazione Temporanea 4,00 mq / Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 13 – Mappale:
321 – Superficie Occupazione Temporanea 6491,00 mq / Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Terreni – Foglio di
Mappa: 13 – Mappale: 322 – Superficie Occupazione Temporanea 67,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 5,99 €
Ordinanza n. 134: Intestatari: CONSORZIO AQUARNO S.P.A. con sede in SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) c.f.:
00857500508 / CONSORZIO DEPURATORE DI SANTA CROCE SULL'ARNO S.P.A. con sede in SANTA CROCE
SULL'ARNO (PI) c.f.: 00652790502 - Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 11 –
Mappale: 876 – Superficie Occupazione Temporanea 70,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 0,48 €
Ordinanza n. 135: Intestatari: PAGNI ALESSANDRO nato a SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) il 26/01/1950 c.f.:
PGNLSN50A26I177Y / PAGNI MARIA GRAZIA nata a SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) il 08/01/1943 c.f.:
PGNMGR43A48I177L - Comune di Santa Croce Sull’Arno - Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 9 – Mappale: 213 –
Superficie Occupazione Temporanea 506,00 mq - Indennità di Occupazione Temporanea: 3,47 €

Le indennità per Occupazione Temporanea indicate
nel presente documento sono da considerarsi come
indennità giornaliera per l’occupazione dell’intera
superﬁcie soggetta ad Occupazione Temporanea.
I terzi ed in generale coloro che ritenessero di vantare
qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono
proporre opposizione alla scrivente società entro 30
(trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente
estratto sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana.
Decorso tale termine, le indennità resteranno ﬁssate nelle
sopradette somme.
Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Il Direttore Gestione Operativa
Roberto Cecchini

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA
Avviso ex art. 34 LR 65/2014 di approvazione progetti con variante allo strumento urbanistico. DPGR
n. 91 del 13 luglio 2017 - Piano straordinario di emergenza idropotabile. - Potenziamento e ristrutturazione del sistema acquedottistico di Soliera, Magliano ed
Agnino nel Comune di Fivizzano.
L’AUTORITÀ IDRICA TOSCANA
Visto il DPGR n. 78 del 16 giugno 2017 con cui, in
conseguenza della crisi idrica, il Presidente della Giunta
Regionale ha dichiarato lo stato di emergenza idrica
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relativamente a tutto il territorio della Regione Toscana
ai sensi dell’articolo 2 della L.R. 24/2012;
Visto il DPGR n. 91 del 13/07/2017 che approva il
“Piano straordinario di emergenza per la gestione della
crisi idropotabile”, che corrisponde al Piano Operativo
di Emergenza redatto da AIT di cui all’articolo 20 della
L.R. n. 69/2011;
Considerato che ai sensi della stessa Delibera le opere
previste dal “Piano straordinario di emergenza per la
gestione della crisi idropotabile” risultano indifferibili ed
urgenti;
Vista la l.r. 24/2012 ed in particolare l’articolo 5 che
prevede che l’approvazione dei progetti inseriti nel “Piano
straordinario di emergenza per la gestione della crisi
idropotabile” comporta dichiarazione di pubblica utilità
ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 18 febbraio
2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione
per pubblica utilità) e ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs
152/2006;
Visto il D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l’art
158 bis che prevede che l’approvazione dei progetti
deﬁnitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani
di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità
e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante
agli strumenti di pianiﬁcazione urbanistica e territoriale,
esclusi i piani paesaggistici;
Vista la LR 69/2011 ed in particolare l’art. 22 che
prevede che i progetti deﬁnitivi di cui al precedente
capoverso sono approvati dall’Autorità Idrica Toscana
che provvede alla convocazione di apposita conferenza
di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa
nazionale e regionale;
Vista la LR 65/2014 ed in particolare l’art. 34 che
prevede l’approvazione del progetto di un’opera pubblica
o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di
pianiﬁcazione territoriale o urbanistica del Comune e che
l’amministrazione competente pubblica il relativo avviso
sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica;
Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12
febbraio 2013 - “Legge regionale 69/2011, art. 22 comma
4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la
realizzazione degli interventi previsti dai Piani d’ambito”
ed il suo recepimento nella Convenzione di Afﬁdamento
del Servizio a ASA SpA;
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Vista la nota prot. n. 9624 del 19/07/2017 il Gestore
del Servizio Idrico Integrato della Conferenza n. 1
Toscana Nord, GAIA SpA, ha trasmesso il progetto
denominato “Potenziamento e ristrutturazione del
sistema acquedottistico di Soliera, Magliano ed Agnino
nel Comune di Fivizzano” che risulta far parte del “Piano
straordinario di emergenza per la gestione della crisi
idropotabile”;
Considerato che il progetto ha comportato la
necessità di varianti urbanistiche ma, non essendo in area
soggetta a vincolo paesaggistico, non si è resa necessaria
l’attivazione del procedimento di adeguamento al PIT –
PPR di cui all’art. 21 delle norme dello stesso;
AVVISA
Che con Decreto del Direttore Generale n. 97
del 28/11/2017 avente ad oggetto DPGR N. 91 DEL
13 LUGLIO 2017 - PIANO STRAORDINARIO DI
EMERGENZA IDROPOTABILE. - POTENZIAMENTO
E RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMAACQUEDOTTISTICO DI SOLIERA, MAGLIANO ED AGNINO
NEL COMUNE DI FIVIZZANO è stato approvato il
progetto deﬁnitivo di cui trattasi;
Che il decreto di approvazione sono pubblicati sul sito
dell’Autorità Idrica Toscana, nella sezione Albo pretorio
On Line ed all’indirizzo http://www.autoritaidrica.
toscana.it/documenti-e-normativa/disposizioni-generali/
atti-generali/decreti-del-direttore-generale/decretianno-2017
Il Responsabile dell’Ufﬁcio
Area Vasta Costa
Lorenzo Maresca

AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
DPM Viareggio Porto - Richiesta rinnovo concessioni demaniali marittime per passi carrabili in area
portuale. Pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che sono pervenute a questo ufﬁcio le
seguenti istanze Modello Domanda D2 - DO.RI, in data
09/11/2017, prot. n. 4211-4212-4213, integrate in data
21/11/2017, prot. n. 4344-4345-4346, di rinnovo delle
concessioni demaniali marittime di cui all’oggetto:
SEGUE TABELLA
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CONCESSIONARIO

UBICAZIONE

SCADENZA

AZIMUT BENETTI SPA – (COPO
226 BIS)

VIA PETRARCA, 27

31/12/2017

AZIMUT BENETTI SPA – (COPO
226 TER

VIA DEI PESCATORI, 36

31/12/2017

AZIMUT BENETTI SPA – (COPO
226 QUATER)

VIA DEL PORTO,25

31/12/2017

Visto:
- l’art. 18 R.C.d.N. e la vigente normativa in materia
di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione
del demanio marittimo;
- la legge regione Toscana n. 23/2012 e s.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 Ufﬁciale
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 Ufﬁciale della Regione
Toscana, le osservazioni e/o opposizioni ritenute
opportune a tutela dei loro eventuali diritti.
Il Segretario generale
Fabrizio Morelli

AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
DMP Viareggio Porto - Richiesta rinnovo concessioni demaniali marittime in scadenza al 31.12.2017Pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
1. con istanza Modello D2 in data 23/11/2017, prot.
n. 4378 la società “Federigi Giancarlo Srl”, titolare di
concessione demaniale marittima, Reg. n. 4, anno 2015,
Rep. n. 29, con scadenza in data 31/12/2017 avente ad
oggetto una demaniale marittima di mq. 399,03, con
sovrastante manufatto di proprietà dello Stato ad uso
ofﬁcina e commercio di motori da pesca e da diporto
posto in Via P. Savi, 377/379, ha chiesto il rinnovo della
sopradescritta concessione (cp 156).
2. con istanza Modello D2 in data 21/09/2017, prot. n.

3537, integrata in data 21/11/2017, prot. n. 4334, il Sig.
Sirio Lucarin, titolare di concessione demaniale marittima,
Reg. n. 16, anno 2015, Rep. n. 51 con scadenza in data
31/12/2017 avente ad oggetto una demaniale marittima
di mq. 98,68 con sovrastante manufatto di proprietà dello
Stato posta in via Del Porto, 34, allo scopo di mantenere
una ofﬁcina meccanica navale, ha chiesto il rinnovo della
sopradescritta concessione (cp 64).
3. con istanza Modello D2 in data 24/10/2017, prot.
n. 4001, integrato in data 21/11/2017, prot. n. 4333 la
società “Antomar Srl” titolare di concessione demaniale
marittima, Reg. n. 21 anno 2014, Rep. n. 19, con scadenza
in data 31/12/2017 avente ad oggetto una zona demaniale
marittima di mq. 227,65 con porzione di manufatto ad
uso artigianale collegato al ciclo produttivo della attività
cantieristica, nonché una parte ad uso commerciale e
una porzione ad uso guardiania, posta in Via P. Savi,
322, ang. Via dei Pescatori, ha chiesto il rinnovo della
sopradescritta concessione (cp 154).
4. con istanza Modello D2 in data 23/11/2017, prot. n.
4374 la Cooperativa “C.RE.A. Soc. Cooperativa Sociale”
titolare di concessione demaniale marittima, Reg. n. 23
anno 2014, Rep. n. 22, con scadenza in data 31/12/2017
avente ad oggetto una zona demaniale marittima di mq.
505,81 con sovrastante manufatto di proprietà dello
stato allo scopo di svolgere senza scopo di lucro, attività
dirette alla realizzazione di scopi sociali, posta in Via
Virgilio, 222, ha chiesto il rinnovo della sopradescritta
concessione (cp 133).
5. con istanza Modello D2 in data 28/11/2017, prot.
n. 4424 la società “Agenzia Marittima De Felice Srl” ,
titolare di concessione demaniale marittima, Reg. n. 48,
anno 2014, Rep. n. 6, con scadenza in data 31/12/2017
avente ad oggetto una demaniale marittima di mq. 30,50
con sovrastante manufatto di proprietà dello Stato ad uso
sede sociale, posta in Via M. Coppino, 433, ha chiesto il
rinnovo della sopradescritta concessione (cp 5).
6. con istanza Modello D2 in data 28/11/2017, prot.
n. 4426 la società “Agenzia Marittima De Felice Srl” ,
titolare di concessione demaniale marittima, Reg. n. 57,
anno 2014, Rep. n. 6, con scadenza in data 31/12/2017
avente ad oggetto una demaniale marittima di mq. 40
con sovrastante manufatto di proprietà dello Stato ad uso
sede sociale, posta in Via M. Coppino, 433, ha chiesto il
rinnovo della sopradescritta concessione (cp 97).
7. con istanza Modello D2 in data 28/11/2017, prot.
n. 4427 la società “Agenzia Marittima De Felice Srl” ,
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titolare di concessione demaniale marittima, Reg. n. 56,
anno 2014, Rep. n. 7, con scadenza in data 31/12/2017
avente ad oggetto una demaniale marittima di mq. 120
con sovrastante manufatto di proprietà dello Stato ad uso
ufﬁci, posta in Via M. Coppino, 433, ha chiesto il rinnovo
della sopradescritta concessione (cp 205).
8. con istanza Modello D2 in data 30/11/2017, prot. n.
4476 la società “Rolla di Lombardi Raniero & C. S.a.s.”,
titolare di concessione demaniale marittima, Reg. n. 17,
anno 2015, Rep. n. 45, con scadenza in data 31/12/2017
avente ad oggetto una demaniale marittima di mq. 67,40
con sovrastante manufatto di proprietà dello Stato ad uso
deposito vernici e prodotti per la nautica posta in Via dei
Pescatori, 38, ha chiesto il rinnovo della sopradescritta
concessione (cp 205).
9. con istanza Modello D2 in data 30/11/2017, prot. n.
4478 la società “S.P.E.C. S.A.S.”, titolare di concessione
demaniale marittima, Reg. n. 66, anno 2014, Rep. n. 16
, con scadenza in data 31/12/2017 avente ad oggetto
una demaniale marittima di mq. 87,39 con sovrastante
manufatto di proprietà dello Stato ad uso ufﬁci posta
in Via M. Coppino, 433, ha chiesto il rinnovo della
sopradescritta concessione (cp 187).
10. con istanza Modello D2 in data 30/11/2017,
prot. n. 4479 la società “S.P.E.C. S.A.S.”, titolare di
concessione demaniale marittima, Reg. n. 65, anno 2014,
Rep. n. 15, con scadenza in data 31/12/2017 avente
ad oggetto una demaniale marittima di mq. 44,25 con
sovrastante manufatto di proprietà dello Stato ad uso
ufﬁci commerciali, posta in Via M. Coppino, 433, ha
chiesto il rinnovo della sopradescritta concessione (cp
139).
11. con istanza Modello D2 in data 05/12/2017,
prot. n. 4551 la società “Curia Arcivescovile di Lucca”,
titolare di concessione demaniale marittima, Reg. n. 23,
anno 2015, Rep. n. 52, con scadenza in data 31/12/2017
avente ad oggetto una demaniale marittima di mq. 165,92
di cui mq. 23,71 scoperti con sovrastante manufatto di
proprietà dello Stato ad uso chiesa - oratorio abitazione,
posta in Piazzetta Medaglie D’Oro di Lunga navigazione,
1, ha chiesto il rinnovo della sopradescritta concessione
(cp 39);
Visto:
- l’art. 18 R.C.d.N. e la vigente normativa in materia
di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione
del demanio marittimo;
- la legge regione Toscana n° 23/2012 e s.mm.ii.;
- la deliberazione n. 20/2015 del Comitato Portuale di
Viareggio di approvazione indirizzi, criteri e direttive per
la gestione delle aree demaniali;
per quanto premesso
ORDINA
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la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufﬁciale
Regione Toscana e all’albo pretorio on line dell’Autorità
Portuale Regionale delle richieste sopra descritte.
INVITA
tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per
iscritto, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Toscana, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela dei loro eventuali diritti.
Detto termine vale anche per la presentazione di
motivate domande concorrenti che, a pena di irricevibilità,
dovranno essere redatte in bollo e corredate da Modello
D1 debitamente compilato in ogni sua parte utilizzando
il software DORI, planimetria quotata a ﬁrma di tecnico
e attestazione di avvenuto pagamento delle spese di
istruttoria (pari ad euro 270,00) da effettuarsi, come
disposto dalla Delibera di Comitato Portuale n. 3 del
19/02/2014, con boniﬁco a favore dell’Autorità Portuale
Regionale: IBAN: IT 39 W 01030 24800 00000 3170977
- Banca Monte Dei Paschi di Siena. Dovrà, inoltre, essere
riportata la causale “Spese per la gestione del demanio
marittimo PORTUALE”.
Le domande incomplete o inesatte non verranno prese
in considerazione.
Può essere presa visione della documentazione
presso gli ufﬁci dell’Autorità Portuale Regionale, previo
appuntamento.
Il Segretario generale
Fabrizio Morelli

AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
D.P.M. Viareggio porto - società Codecasadue Spa
- richiesta concessione per interventi di riqualiﬁcazione del compendio cantieristico - commerciale e dello
specchio acqueo da disciplinare tramite atto formale della durata di anni trenta di cui alla concessione
demaniale marittima Reg. n. 9/2014, Rep. n. 10 in
scadenza al 31/12/2017 e concessione demaniale marittima Reg. n. 29/2012, Rep. n. 28.303, in scadenza al
30/06/2018, risolta anticipatamente.
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso:
- che la società CODECASADUE SPA - 00945530467,
con sede in Viareggio (LU), Via Trieste, 3-7, è titolare
della c.d.m. Reg. n. 9 anno 2014, Rep. n. 10 con scadenza
al 31/12/2017, avente ad oggetto l’ occupazione di una
zona demaniale marittima di mq. 7.365,22, posta in
Viareggio porto, e precisamente via Trieste, piazza Viani,
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Via Dei Mille e darsena Toscana, allo scopo di mantenere
un complesso cantieristico navale con scali di alaggio e
varo, travel lift e locali commerciali;
- che la società CODECASADUE SPA - 00945530467,
con sede in Viareggio (LU), Via Trieste, 3-7, è altresì
titolare della c.d.m. Reg. n. 29 anno 2012, Rep. n. 28.303
con scadenza al 30/06/2018, posta presso la darsena
Toscana, avente ad oggetto l’ occupazione e l’uso di
uno specchio acqueo virtuale, di mq. 2.205 - antistante
il cantiere navale assentito in concessione alla medesima
società - per il posizionamento di una catenaria di mt.
lineari 63 per l’ormeggio di imbarcazioni ai lavori;
- che con istanza in data 01/12/2017, acquisita al prot.
n. 4550 in data 05/12/2017, la Società concessionaria,
su apposito Mod. Domanda D1, ha presentato istanza di
rilascio atto formale della durata di anni trenta in ragione
degli interventi di ristrutturazione effettuati e da effettuare
al compendio cantieristico - commerciale oggetto della
concessione Reg. n. 09/2014 in scadenza al 31/12/2017
e alla concessione demaniale marittima Reg. n. 29/2012,
per la quale viene richiesta la risoluzione anticipata e
l’accorpamento nel richiesto atto formale trentennale.
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;

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
ORDINANZA 30 novembre 2017, rep. n. 313
Ordine di pagamento diretto delle indennità di
espropriazione (art. 26 - DPR 327/2001).
IL DIRIGENTE
Visto l’Atto di Concessione ministeriale di cui al DM
n. 138-T del 31.10.2000 così come integrato dal DM n.
60-T del 28.11.2002, con il quale sono stati delegati a
RFI S.p.A., concessionaria dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell’art. 6 comma
8 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
Vista la Delibera n. TC.FI-06/028 - 2014 con la quale
il Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A. ha dichiarato la
pubblica utilità ed approvato il progetto deﬁnitivo per il
“Potenziamento dei raccordi ferroviari Livorno-Pisa”;
Visto il Decreto di Occupazione d’Urgenza Rep n. 49
del 11/11/2014, eseguito in data 11/12/2014 nei confronti
dell’Agenzia del Demanio e della Soc. Palumbo srl;
Vista l’accettazione della indennità di esproprio
espressa in data 27/11/2014 da parte dell’Agenzia del
Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria;
Vista l’accettazione della indennità di esproprio
espressa in data 03/04/2015 dalla Soc. Palumbo srl;
Visto il Verbale di Accordi sottoscritto in data
10/11/2017 tra R.F.I. S.p.A. e Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria;

per quanto premesso
ORDINA
la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufﬁciale
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 Ufﬁciale della Regione
Toscana, le osservazioni e/o opposizioni ritenute
opportune a tutela dei loro eventuali diritti.
Può essere presa visione della documentazione
presso gli ufﬁci dell’Autorità Portuale Regionale, previo
appuntamento.
Il Segretario generale
Fabrizio Morelli

Visti i frazionamenti prot. 2016/54131 del 11/08/2016
e prot. 2017/64413 e 64414 del 15/11/2017;
Vista la richiesta del Responsabile del Procedimento
Espropriativo
prot.
n.
RFI-DPR-DTP_FI.ING\
A0011\P\2017\0004844 del 29/11/2017 intesa ad ottenere l’ordinanza di pagamento diretto delle indennità di
esproprio;
Viste le dichiarazioni di piena ed esclusiva proprietà,
nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità in
ordine ad eventuali diritti di terzi prodotte dai proprietari
dei beni da espropriare e la relativa documentazione
comprovante;
Visto l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
ORDINA
Il pagamento delle indennità deﬁnitive di esproprio e
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di occupazione temporanea alle Ditte interessate aventi
diritto indicate nell’ allegato “A”.
Dispone inoltre - ai sensi del Comma 7 dell’art. 26 del
DPR 327/2001 - che agli eventuali terzi titolari di diritti
sia data comunicazione del presente provvedimento e che
un estratto venga pubblicato nel Bollettino Ufﬁciale della
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Regione Toscana. Decorsi 30 giorni da tale formalità,
senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente
ordinanza diventerà esecutiva.
Il Dirigente dell’Ufﬁcio per le espropriazioni
Eﬁsio Murgia
SEGUE ALLEGATO

DEMANIO DELLO STATO
Proprieta' 1000/1000
Codice Fiscale: 80207790587
Sede in Roma

PALUMBO S.R.L.
Proprieta' 1/1
Codice Fiscale: 01610740498
Sede in Livorno

1

2

n.b. intestazione catastale particella 66 Fg. 3 in sola
occupazione temporanea

PALUMBO SPA
Proprieta' 1/1
Codice Fiscale: 00170720494
Sede in Livorno

n.b. intestazione catastale particella 237 Fg. 3 in esproprio

DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA INTERESSATA

N.

3
3

3
3

LIVORNO
LIVORNO

3
3
3
3
4
4
4

LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO

LIVORNO
LIVORNO

3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4

Foglio

LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO

COMUNE

18
66

66
18

55
54
53
51
39
544
543

53
54
55
143
144
95
22
27
39
39
543

Particella

238
66

66
237

244
242
240
51
1.145
544
1.132

239
241
243
143
144
95
22
27
1143
1144
1131

Particella
Derivata

319
174

0
105

91
88
157
95
2.378
50
1.045

92
75
145
25590
8750
270
10
10
380
380
665

Superficie

1
1

1
1

TOTALI

Occupazione Temporanea
Occupazione Temporanea

Ferrovia in sede propria e sue dipendenze
Ferrovia in sede propria e sue dipendenze

Occupazione Temporanea
Occupazione Temporanea
Occupazione Temporanea
Occupazione Temporanea
Occupazione Temporanea
Occupazione Temporanea
Occupazione Temporanea

Ferrovia in sede propria e sue dipendenze
Ferrovia in sede propria e sue dipendenze
Ferrovia in sede propria e sue dipendenze
Ferrovia in sede propria e sue dipendenze
Ferrovia in sede propria e sue dipendenze
Ferrovia in sede propria e sue dipendenze
Ferrovia in sede propria e sue dipendenze
Ferrovia in sede propria e sue dipendenze
Ferrovia in sede propria e sue dipendenze
Ferrovia in sede propria e sue dipendenze
Ferrovia in sede propria e sue dipendenze

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Titolo di Occupazione

N.ro
Piano

DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA

Pagamento saldo indennità di esproprio/occupazione temporanea

Potenziamento dei raccordi ferroviari Livorno-Pisa

48.494,17

€ 1.276,00
€ 696,00

€ 45,50
€ 44,00
€ 78,50
€ 47,50
€ 31.706,67
€ 666,67
€ 13.933,33

OTNPE
NTW 100081954 - operazione 0010
TOTALE

DATI RELATIVI ALLA INDENNITA'

341.307,00

€ 0,00
€ 8.400,00

€ 273,00
€ 225,00
€ 435,00
€ 190.114,00
€ 26.250,00
€ 810,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 30.400,00
€ 30.400,00
€ 53.200,00

ESPROPRIO
NTW 100081954 - operazione 0010
TOTALE

389.801,17

10.372,00

€ 379.429,17

NO

NO

318.501,40

4.969,60

€ 313.531,80

INDENNITA'
RITENUTA
ACCONTO
COMPLESSIVA
D'ACCONTO
CORRISPOSTO
DA CORRISPONDERE art. 35 dpr 327/01

L'Autorità Espropriante

+ IVA

5.402,40

€ 65.897,37

SALDO
DA
CORRISPONDERE
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
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emesso in data 21/05/2014 dall’Autorità Espropriante di
R.F.I. S.p.A.

ORDINANZA 30 novembre 2017, rep. n. 314
Ordine di pagamento diretto delle indennità di
espropriazione (art. 26 - DPR 327/2001).

Vista l’ordinanza di Deposito Rep. n. 333 emessa
in data 24/08/2015 dall’Autorità Espropriante di R.F.I.
S.p.A., che ha ordinato il deposito della indennità di €
237.584,00;

IL DIRIGENTE
Visto l’Atto di Concessione ministeriale di cui al DM
n. 138-T del 31.10.2000 così come integrato dal DM n.
60-T del 28.11.2002, con il quale sono stati delegati a
RFI S.p.A., concessionaria dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell’art. 6 comma
8 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
Vista la Delibera n. 110 del 24.11.2008 con la quale
il Referente di Progetto ha dichiarato la pubblica utilità
ed approvato il progetto deﬁnitivo per la “realizzazione
di un sottovia carrabile al km. 28+795 e relative opere
di riconnessione alla viabilità esistente, di un sottopasso
ciclo-pedonale al km. 29+318 per la soppressione dei
passaggi a livello posti al Km. 28+626 e 29+392 e di un
sottopasso ciclopedonale al km. 23+347 della linea Vada
- Livorno nel Comune di Livorno”.

Vista la quietanza n. 13493 del 21/10/2015 emessa
dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Livorno,
attestante l’avvenuto deposito della indennità di esproprio
di € 237.584,00 in favore di ENI S.p.A.;
Visto il Decreto di Esproprio Rep. N. 447 del
12/11/2015;
Visto il Deposito della Stima della Terna Tecnica
avvenuto in data 12/10/2017 ai sensi dell’art. 21 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Vista l’Accettazione della indennità di esproprio
trasmessa da ENI S.p.A. in data 22/11/2017
Visto l’art. 21 comma 12 del D.P.R. 327/2001 e
s.m.i.;

Vista la Delibera n. 75 del 14/11/2013 con la quale è
stata prorogata la Pubblica Utilità ﬁno al 24/11/2015;

Considerata la necessità di provvedere al pagamento
della quota parte di indennità non depositata pari ad €
106.416,00;

Vista la Convenzione Rep. 124/2008 stipulata in data
26/11/2008 tra R.F.I. S.p.A. e Comune di Livorno;

ORDINA

Visto il Decreto di Occupazione d’Urgenza Rep n. 354
del 27/12/2013, con il quale è stata offerta alla proprietà
ENI S.p.A. la indennità di esproprio provvisoria di €
237.584,00 per la realizzazione del sottovia carrabile al
km 28+795 della linea Vada - Livorno nel Comune di
Livorno;
Vista la mancata condivisione della indennità
formulata con nota del 24/02/2014 e la richiesta di
attivazione del procedimento per la determinazione
deﬁnitiva dell’indennità previsto dall’art. 21 del DPR
327/01, con relativa nomina della Società CBRE
VALUTATION S.p.A. con sede in Via Lauro 5/7 - Milano
quale studio tecnico di ﬁducia;
Visto l’Atto di Nomina dei Tecnici Rep. n. 164

Il pagamento della quota parte di indennità deﬁnitiva
di esproprio, non depositata, di € 106.416,00 in favore
della proprietà ENI S.p.A. con sede in Roma– c.f.
00484960588 proprietà per 1/1 della p.lla 326 del Foglio
10 del Comune di Livorno.
Dispone inoltre - ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del
DPR 327/2001 - che agli eventuali terzi titolari di diritti
sia data comunicazione del presente provvedimento e che
un estratto venga pubblicato nel Bollettino Ufﬁciale della
Regione Toscana. Decorsi 30 giorni da tale formalità,
senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente
ordinanza diventerà esecutiva.
Il Dirigente dell’Ufﬁcio per le Espropriazioni
Eﬁsio Murgia

13.12.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50

116

- Relazione urbanistica
- Scheda Norma del fabbricato.

SEZIONE II
- Deliberazioni

Omissis

COMUNE DI PONSACCO (Pisa)

Il Responsabile del 3°Settore
Nicola Gagliardi

DELIBERAZIONE 15 novembre 2017, n. 75
Modiﬁca per “errore materiale” al fabbricato posto in via La Pieve in ambito dell’ediﬁcato storico Patrimonio storico architettonico esterno al tessuto
consolidato. Approvazione ai sensi dell’art. 21 della
L.R. 65/2014.

- Decreti
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO
DECRETO 28 novembre 2017, n. 176

IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
1) Di prendere atto della istanza presentata da parte
dei Sigg.ri Baldini, prot. n. 21146 del 07.08.2017, per
l’aggiornamento del quadro conoscitivo, relativamente
al fabbricato di loro proprietà, posto in via La Pieve;
2) Di approvare i contenuti dell’istanza volti a
consentire interventi edilizi sul fabbricato, diversi da
quelli consentiti oggi dalla disciplina di riferimento, art.
23.4 delle NTA, procedendo ad aggiornare il quadro
procedurale di intervento, avvalendosi dell’art. 11 delle
NTA del RU;
3) Di prendere atto della valutazione espressa dalla
Commissione Comunale del Paesaggio nella seduta del
31.10.2017, agli atti della pratica;
4) Di prendere atto altresì della Relazione urbanistica
a supporto della modiﬁca per correzione materiale,
redatta dal Responsabile del procedimento Arch. Nicola
Gagliardi;

Comune di Loro Ciuffenna - L.R.T. n. 88/1998 art.
23 - declassiﬁcazione e dismissione di porzione di ex
strada comunale con permuta di terreni tra Comune
di Loro Ciuffenna e privati e classiﬁcazione a strada
comunale di terreni da acquisire dal Comune di Loro
Ciuffenna, in loc. Trappola.
IL PRESIDENTE
Viste le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo
30.04/1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e
successiva modiﬁche e integrazioni;
Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di
esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
Vista la L.R.T. n. 88/1998, così come modiﬁcata dalla
L.R.T. n. 40/2000, che attribuisce la competenza alle
Province in merito alla classiﬁcazione, declassiﬁcazione
e dismissione delle strade comunali;
Ricordati, i contenuti della deliberazione della Giunta
Provinciale n. 457 del 24.06.2003, con la quale è stato
approvato il procedimento di competenza della Provincia
di classiﬁcazione, declassiﬁcazione e dismissione di strade
comunali di cui all’art. 23 della L.R.T. n. 88/1998;

5) Di approvare i contenuti della Scheda Norma
speciﬁca dell’immobile di cui trattasi, redatta a seguito
delle accolte valutazioni di modiﬁca, contraddistinto al
catasto fabbricati al Foglio 1 particella 70 sub. 8, sub.
9, sub 14 e sub. 15, relativamente alle due porzioni di
fabbricato delle due proprietà, da inserirsi all’interno
dell’Allegato V delle NTA;

Richiamato l’art. 30 dello Statuto dell’Ente - adottato
con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del
12.03.2015, a seguito della riforma istituzionale in corso,
avviata con la Legge nazionale n. 56/2014 concernente
il nuovo assetto istituzionale territoriale - titolato: “Il
Presidente della Provincia” secondo cui, tra l’altro: “....
omissis....è l’organo responsabile dell’amministrazione
dell’ente....omissis....”;

6) Di approvare pertanto ai sensi dell’art. 21 della
L.R. 65/2014, la modiﬁca per “errore materiale” al
fabbricato posto in via La Pieve in ambito dell’ediﬁcato
storico - Patrimonio storico architettonico esterno al
tessuto consolidato formata dai seguenti elaborati:

Richiamato altresì, l’art. 31 del medesimo Statuto
sopra indicato, titolato “Competenze del Presidente
della Provincia”, secondo cui, tra l’altro: “....omissis....e)
sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli ufﬁci
....omissis....”;
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Ricordato che, ad oggi, il Nucleo di Valutazione,
istituito con delibera della Giunta Prov.le n. 83 del
23.03.2000, avente inizialmente, tra gli altri, il compito
di formulare proposte motivate alla Giunta Prov.le, in
tema di valutazione impatto ambientale (V.I.A) - in
ragione dell’assegnazione alla Regione Toscana di queste
attribuzioni, avvenuta mediante Legge RT n. 22/2015 e
ss mm ii - è chiamato ad esprimersi esclusivamente, in
materia urbanistica;
Richiamata inoltre, la Determinazione Dirigenziale
n. 35/2016, con la quale è stato approvato il nuovo
organigramma dell’Ente, ponendo l’Ufﬁcio Pianiﬁcazione
Territoriale, con le residue funzioni in materia urbanistico
- territoriale, come già sopra ricordato, nonché il Servizio
Viabilità all’interno del Settore Servizi Tecnici il cui unico
Dirigente è stato individuato, peraltro, nella persona
dell’Ing. Claudio Tiezzi;
Veriﬁcato pertanto, per le motivazioni sopra
menzionate, che il parere tecnico necessario per il
perfezionamento della stessa risulta esclusivamente
onere del dirigente sopra ricordato, Ing. Claudio Tiezzi,
funzionario proponente per il presente atto, individuato
altresì, di sovrintendere alla necessaria fase l’istruttoria;
Vista la richiesta del Comune di Loro Ciuffenna
del 05 ottobre 2016 prot. n. 00135519, pervenuta
a questa Amministrazione in data 06 ottobre 2016
prot. n. 57262/23.A0.20.16, con la quale si chiede la
declassiﬁcazione e dismissione di porzione di ex strada
comunale con permuta di terreni tra Comune di Loro
Ciuffenna e privati e classiﬁcazione a strada comunale
di terreni da acquisire dal Comune di Loro Ciuffenna, in
loc. Trappola nel Comune di Loro Ciuffenna, distinti alle
seguenti particelle catastali del Foglio n. 43 del N.C.T.
Particella n. 718 - superﬁcie mq. 13, (da declassiﬁcare
e dismettere da cedere a privati)
Particella n. 633 - superﬁcie mq. 4, (da cedere a
privati)
Particella n. 728 - superﬁcie mq. 3, (da cedere a
privati)
Particella n. 638 - superﬁcie mq. 10, (da cedere a
privati)
Particella n. 639 - superﬁcie mq. 4, (da cedere a
privati)
Particella n. 731 - superﬁcie mq. 14, (di proprietà
privata da cedere al comune e classiﬁcare come strada
comunale)
Particella n. 722 - superﬁcie mq. 16, (di proprietà
privata da cedere al comune e classiﬁcare come strada
comunale)
Particella n. 725 - superﬁcie mq. 12, (di proprietà
privata da cedere al comune e classiﬁcare come strada
comunale)
Particella n. 729 - superﬁcie mq. 3, (di proprietà
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privata da cedere al comune e classiﬁcare come strada
comunale);
Vista la documentazione tecnica integrativa inviata
dal Comune di Loro Ciuffenna in data 5 ottobre 2016;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale
di Loro Ciuffenna n. 37 del 04.07.2014, con la quale
considerate le motivazioni riportate, è stata autorizzata
la declassiﬁcazione e dismissione di porzioni di ex strada
comunale con permuta di terreni tra Comune di Loro
Ciuffenna e privati e classiﬁcazione a strada comunale
di terreni da acquisire dal Comune di Loro Ciuffenna, in
loc. Trappola nel Comune di Loro Ciuffenna;
Ritenuto di dover procedere alla declassiﬁcazione
e dismissione di porzioni di ex strada comunale con
permuta di terreni tra Comune di Loro Ciuffenna e privati
e classiﬁcazione a strada comunale di terreni da acquisire
dal Comune di Loro Ciuffenna, in loc. Trappola nel
Comune di Loro Ciuffenna;
Visto il parere favorevole del responsabile dell’ufﬁcio
proponente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.gls 18.08.2000 n. 267;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale
dell’Ente;
DECRETA
1. DI APPROVARE
a) la declassiﬁcazione e dismissione di porzione di
ex strada comunale in loc. Trappola nel Comune di Loro
Ciuffenna distinta alla seguente particella catastale del
Foglio n. 43 del N.C.T. ;
Particella n. 718 - superﬁcie mq. 13;
b) la classiﬁcazione a strada comunale in loc. Trappola
nel Comune di Loro Ciuffenna dei terreni distinti alle
seguenti particelli catastali del Foglio n. 43 del N.C.T. ;
Particella n. 731 - superﬁcie mq. 14;
Particella n. 722 - superﬁcie mq. 16,
Particella n. 725 - superﬁcie mq. 12,
Particella n. 729 - superﬁcie mq. 3,
ai sensi dell’art. 2 del D.gls n. 285/92 e degli articoli
3 e 4 del D.P.R. n. 495/92 modiﬁcato con D.P.R. n. 610
del 16.09.1996, secondo le precisazioni e motivazioni
contenute nella Deliberazione del Consiglio Comunale
di Loro Ciuffenna n. 37 del 04.07.2014;
2) DI INVIARE copia del presente Decreto al Comune
di Loro Ciuffenna e al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e per
l’edilizia - Direzione generale per le strade ed autostrade
- Divisione V;
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3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana del presente
decreto.
Il Presidente
Roberto Vasai

- Determinazioni
COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)
DETERMINAZIONE 27 novembre 2017, n. 938
Realizzazione del Collettore Orientale di scarico
delle acque meteoriche scolanti provenienti dall’abitato di Campi Bisenzio - lotto 2. Determinazione urgente delle indennità di espropriazione ed emanazione
del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 22 del DPR
327/2001 e s.m.e.i.
IL DIRETTORE DEL 5° SETTORE - SERVIZI
TECNICI/VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Omissis
DETERMINA
1) di stabilire in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 22,
comma 1, per i motivi espressi in narrativa, l’indennità
provvisoria di esproprio da corrispondere ai proprietari
degli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori
di cui trattasi come riportato nella tabella allegata “A”
al presente atto, del quale forma parte integrante a
sostanziale;
si precisa che:
- ai sensi dell’art. 40, comma 4 del DPR 327/2001,
al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo
a titolo principale spetta un’indennità aggiuntiva,
determinata in misura pari al valore agricolo medio
corrispondente al tipo di coltura effettivamente
praticata;
- ai sensi dell’art. 42 del DPR 327/2001 spetta una
indennità aggiuntiva a favore dei ﬁttavoli, dei mezzadri
o compartecipanti costretti ad abbandonare i terreni da
espropriare, che coltivino tali terreni da almeno un anno
prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica
utilità;
- ai sensi dell’art. 22, comma 1 del DPR 327/2001,
nei trenta giorni successivi alla immissione nel possesso,
il soggetto espropriato può comunicare all’Autorità
espropriante se condivide l’indennità di espropriazione
quantiﬁcata nella misura indicata nella tabella allegata sub
“A”. Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 22, ricevuta
dall’espropriato la comunicazione di cui al comma 1
e la documentazione comprovante la piena e libera

disponibilità del bene, l’autorità espropriante dispone
il pagamento dell’indennità, che sarà effettuato con le
modalità di cui all’art. 26 del medesimo DPR 327/2001.
L’atto con cui è disposto il pagamento diverrà esecutivo
trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Toscana, se non saranno state
presentate opposizioni di terzi ai sensi dell’art. 26 commi
7 e 8 del DPR 327/2001.
Il pagamento dell’indennità verrà disposto nei
successivi 60 giorni. Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del
DPR 327/2001, nel caso in cui il bene sia gravato da
ipoteca, dovrà essere presentata anche una dichiarazione
del titolare di tale diritto, con ﬁrma autenticata, che
autorizzi la riscossione della somma. Nel caso in cui il
bene risulti gravato da altri diritti reali, oppure vengano
presentate opposizioni al pagamento dell’indennità, in
assenza di accordo sulle modalità di riscossione, sarà
disposto il deposito della medesima presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato. In questo caso l’effettivo
pagamento sarà disposto in conformità della pronuncia
dell’autorità giudiziaria su richiesta di chi sia interessato
(art. 26, c. 4 del DPR 327/2001);
- decorsi inutilmente 30 giorni dalla immissione nel
possesso, ai sensi dell’art. 22, commi 4 e 5 del DPR
327/2001, si intende non concordata la determinazione
della indennità di espropriazione. In questo caso l’Autorità
espropriante provvederà a depositare le somme offerte
presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.
Ai sensi dell’art. 22, comma 4 del DPR 327/2001,
il soggetto espropriato che non condivida la misura
dell’indennità di espropriazione, entro il termine di 30
giorni decorrenti dalla data di immissione nel possesso,
può chiedere la nomina dei tecnici ai sensi dell’art. 21 del
medesimo DPR; in tal caso dovrà indicare un tecnico di
propria ﬁducia, che sarà formalmente nominato da questa
Amministrazione.
In caso di mancanza di comunicazioni da parte del
proprietario, questa Amministrazione, in qualità di
Autorità espropriante, richiederà la determinazione
dell’indennità deﬁnitiva di espropriazione, ai sensi
dell’art. 21, comma 15 e dell’art. 22, comma 5, del
DPR 327/2001, alla Commissione Espropri della Città
Metropolitana di Firenze;
2) di dare atto che con determinazione n. 707 del
2.10.2017 del sottoscritto è stato assunto l’impegno
di spesa per la somma complessiva di € 176.337,31,
derivante dall’applicazione delle indennità provvisorie di
espropriazione determinate con il presente atto, oltre alle
spese previste per:
- acquisizione di area, interclusa a causa della
realizzazione dell’opera, di proprietà della Sig.ra Monni
Sandra come precisato in narrativa;
- imposte di registro, catastale e ipotecaria da
corrispondere alla competente Agenzia delle Entrate per
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registrazione, trascrizione e voltura del provvedimento di
acquisizione delle aree;
- eventuale maggiorazione spettante ai coltivatori
diretti delle aree espropriate;
- eventuale spesa per tecnici ex art. 21 TU;
Ed inoltre
DECRETA
1) è disposta, ai sensi degli artt. 22 e 23 TU, a favore
del Comune di Campi Bisenzio, con sede in Piazza
Dante n. 36, C.F. 800167504832, l’espropriazione degli
immobili interessati dai lavori di “Realizzazione del
Collettore Orientale di scarico delle acque meteoriche
scolanti provenienti dall’abitato di Campi Bisenzio –
lotto 2”, come sotto indicati e identiﬁcati nel NCT del
Comune di Campi Bisenzio:
a. foglio n. 10, particella n. 1211 di mq. 4.625,
qualità “seminativo arborato, classe 1”, da espropriare
per l’intera superﬁcie e particella n. 1210 di mq. 95,
qualità “seminativo arborato, classe 1”, da acquisire
per l’intera superﬁcie su richiesta della proprietaria in
quanto interclusa a seguito dell’esproprio, entrambe
catastalmente intestate a “Monni Sandra, nata a Campi
Bisenzio (FI) il 16.08.1957, C.F. MNNSDR57M56B507A
(proprietà per 1/1)”;
b. foglio n. 10, particella n. 1215 di mq. 1318, qualità
“seminativo arborato, classe 1”, da espropriare per
l’intera superﬁcie, catastalmente intestata a “Istituto per
il Sostentamento del Clero della Diocesi di Firenze, con
sede in Firenze, C.F. 94015260485 (proprietà per 1/1)”;
c. foglio n. 10, particella n. 1213 di mq. 12, qualità
“seminativo arborato, classe 1”, da espropriare per
l’intera superﬁcie, catastalmente intestata a “Codema
Costruzioni s.r.l., con sede in Campi Bisenzio (FI), C.F.
01819250976 (proprietà per 1/1)”;
d. foglio n. 10, particella n. 1218 di mq. 1865, qualità
“seminativo arborato, classe 2”, da espropriare per
l’intera superﬁcie, catastalmente intestata a “Arrighetti
Maresa, nata a Campi Bisenzio (FI) il 2.10.1923, C.F.
RRGMRS23R42B507E (proprietà per ¼), Querci
Alessandra Maria Cristina, nata a Campi Bisenzio (FI)
il 20.04.1958, C.F. QRCLSN58D60B507A (proprietà
per ¼), Querci Lanfranco, nato a Campi Bisenzio (FI)
l’8.06.1928, C.F. QRCLFR28H08B507T (proprietà per
2/4)”;
e. foglio n. 9, particella n. 553 di mq. 752, qualità
“seminativo arborato, classe 1”, da espropriare per l’intera
superﬁcie, catastalmente intestata a “Querci Chiara, nata
a Prato (FI) il 12.07.1975, C.F. QRCCHR75L52G999B
(nuda proprietà per 1/3), Querci Irene, nata a Prato (FI) il
2.08.1977, C.F. QRCRNI77M42G999Z (nuda proprietà
per 1/3), Querci Niccolò, nato a Prato (FI) il 11.05.1982,
C.F. QRCNCL82E11G999P (nuda proprietà per 1/3),
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Querci Roberto, nato a Campi Bisenzio (FI) il 22.12.1938,
C.F. QRCRRT38T22B507J (usufrutto per 1/1)”;
f. foglio n. 9, particella n. 559 di mq. 1480, qualità
“seminativo arborato, classe 1”, da espropriare per l’intera
superﬁcie, catastalmente intestata alla “4F Immobiliare
s.r.l. con sede in Signa, C.F. 05416770484 (proprietà per
1/1)”;
g. foglio n. 9, particella n. 54 di mq. 1043, qualità
“ente urbano”, da espropriare per l’intera superﬁcie,
catastalmente intestata a “Gabbiani Marcello, nato a Campi
Bisenzio (FI) il 7.07.1937, C.F. GBBMCL37L07B507G
(proprietà per 5/12), Massai Giuseppe Piero, nato a Prato
(FI) il 27.01.1946, C.F. MSSGPP46A27G999I (proprietà
per 5/12), Massai Ughetta Maria, nata a Campi Bisenzio
(FI) il 2.09.1940, C.F. MSSGTT40P42B507J (proprietà
per 1/12), Vanni Silvana, nata a Firenzuola (FI) il
3.10.1947, C.F. VNNSVN47R43D613P (proprietà per
1/12)”;
h. foglio n. 9, particella n. 555 di mq. 82, qualità
“seminativo arborato, classe 1”, da espropriare per l’intera
superﬁcie, catastalmente intestata a “Querci Giuseppe,
nato a Firenze il 21.09.1939, C.F. QRCGPP39P21D612T
(proprietà per 1/1”;
2) di dare atto che, con il presente provvedimento, il
Comune dispone l’acquisizione delle aree sopra elencate
e che la capacità ediﬁcatoria inerente alle aree espropriate
resterò in capo ai proprietari espropriati;
3) di dare atto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a)
- b) - c) ed e), DPR 327/2001, che:
- il presente decreto di esproprio è emanato entro il
termine di scadenza dell’efﬁcacia della dichiarazione di
pubblica utilità ﬁssato al 31.07.2022 con deliberazione
G.C. n. 107 del 1.08.2017, con la quale è stato approvato
il progetto deﬁnitivo dell’opera;
- il vincolo espropriativo è stato reiterato tramite
l’approvazione della variante al Regolamento Urbanistico
adottata con deliberazione C.C. n. 147 del 3.10.2012 e
approvata con deliberazione C.C. n. 31 del 20.02.2013;
- l’indennità di espropriazione è stata determinata
in via d’urgenza, poiché sussistono i presupposti di cui
all’art. 22, comma 1, del TU Espropri per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
richiamate;
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 23, comma 1,
lett. f), DPR 327/2001, il trasferimento del diritto di
proprietà relativo ai terreni oggetto dell’espropriazione
è sottoposto alla condizione sospensiva che il presente
decreto sia notiﬁcato ai proprietari ed eseguito mediante
l’immissione in possesso;
5) di notiﬁcare ai proprietari, ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. g), DPR 327/2001, nelle forme previste
dall’art. 13 della L.R. Toscana n. 30/2005, il presente
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decreto con un avviso contenente l’indicazione del luogo,
giorno e ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto
medesimo. La notiﬁca sarà effettuata almeno sette giorni
prima della data prevista per l’esecuzione. Avverso
il presente decreto gli interessati potranno presentare
eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notiﬁca dello
stesso;

al D.P.R. n. 131/1986, come modiﬁcata dal D.Lgs. n.
23/2011;

6) di eseguire il presente decreto, ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. h), DPR 327/2001, mediante immissione
in possesso da parte di questa Amministrazione, con la
redazione del verbale come disposto all’art. 24, DPR
327/2001. L’esecuzione del decreto di esproprio darà
luogo agli effetti di cui all’art. 25 DPR 327/2001;

10) di pubblicare il presente decreto in Amministrazione Trasparente, come previsto dall’art. 23 del
decreto legislativo n. 33/2013.

7) di disporre, ai sensi dell’art. 23, comma 2 DPR
327/2001, la registrazione e trascrizione del presente
decreto presso la competente Agenzia delle Entrate e la
voltura presso gli ufﬁci competenti;
8) il presente decreto è esente dall’imposta di bollo ai
sensi dell’art. 22, della Tabella di cui all’Allegato B) al
D.P.R. n. 642/1972, è esente dall’imposta di bollo, dalla
tassa ipotecaria e dai tributi speciali, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, del D.lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii., in quanto
assoggettato all’imposta di registro proporzionale di cui
all’art. 1, comma 1, della tariffa parte prima allegata

9) di pubblicare il presente provvedimento, per
estratto, nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana,
come previsto dall’art. 23, comma 5, del D.P.R.
327/2001. Entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto, possono essere presentate opposizioni da
parte di terzi;

Ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore del 5°
Settore.
“Documento informatico ﬁrmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
ﬁrma autografa”.
Il Direttore del 5° Settore - Servizi Tecnici/
Valorizzazione del Territorio
Domenico Ennio Maria Passaniti
SEGUE ALLEGATO
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COMUNE DI SIENA
DETERMINAZIONE 10 novembre 2017, n. 2389
Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato - Sezione Provinciale di Siena - dell’Associazione Nazionale Carabinieri sez. di
Radda e Castellina in Chianti (c.f. 92065490523), con
sede nel comune di Radda in Chianti (Si), piazza Castello n. 3/A, c.a.p. 53017. (L. n. 266/1991 e L.R. n.
28/1993).
IL DIRIGENTE
Vista la L. n. 266 del 11/08/1991”Legge-quadro sul
volontariato” e la L.R. n. 28 del 26/04/1993 avente ad
oggetto “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni
di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri
Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle
organizzazioni di volontariato”;
Vista la delibera G.P. n. 723 del 24/09/1996, della
Provincia di Siena, che istituisce la Sezione Provinciale del
Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato,
secondo quanto disposto dall’art. 4, co. 1, della L.R. n.
28/1993;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2,
della L.R. n. 22 del 3/03/2015 “Riordino delle funzioni
provinciali” e attuazione della L. 07/4/2014 n. 56 e
s.m., con decorrenza 01/01/2016 la Provincia di Siena
ha cessato la funzione relativa alla tenuta degli Albi del
Terzo Settore che è passata alla competenza del Comune
di Siena che la effettua su tutto il territorio della provincia
medesima;
Vista la domanda di iscrizione l’ ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI Sez. di Radda e Castellina
in Chianti (C.F. 92065490523), con sede nel Comune
di Radda in Chianti (SI), Piazza Castello n. 3/a, C.A.P.
53017(in atti);
Accertati i requisiti previsti dalla su indicata
normativa;

diritto di accesso, di cui alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 45 del 10/03/2015, sono stati individuati
i procedimenti amministrativi e le attività relative
ai servizi che fanno capo alla Direzione Servizi con
l’indicazione nominativa dei relativi responsabili, le
speciﬁche attribuzioni per quanto concerne la gestione
operativa ed amministrativa,l’istruttoria e l’adozione del
provvedimento;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 431
del 07/12/2016 relativa all’organizzazione dell’ente;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai
sensi del “Regolamento sul procedimento Amministrativo
e sul diritto di accesso agli atti” approvato con atto
deliberativo del C.C. n. 45 del 10/03/2015 e della D.D.
2036/2016 è l’istruttore amministrativo Tiziana Rosi;
Visto il Decreto del Sindaco n. 5 in data 02/03/2015;
Visto l’art. 72 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Ufﬁci e dei Servizi;
Visto l’art. 62 dello Statuto dell’Ente;
Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del
30/03/2001;
Visto, altresì, ai ﬁni della competenza, l’art. 107 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
1. di iscrivere, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 266/1991
nonché dell’art. 4, co. 1, della L.R. n. 28/1993, nel Registro
Regionale delle Associazioni di Volontariato - Sezione
provinciale di Siena, l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARABINIERI Sez. di Radda e Castellina in Chianti
(C.F. 92065490523), con sede nel Comune di Radda in
Chianti (SI), Piazza Castello n. 3/a, C.A.P. 53017;
Settore attività prevalente: “SOCIALE”;
Attività prevalente “Attività Ricreative di carattere
sociale”;

Visto il parere positivo in atti, espresso dal Comune
di Radda in Chianti in data 07/11/2017, atti prot. 82858
del 08/11/2017;

2. di comunicare, così come previsto dall’ art.
4, co. 4, della L.R. 28/1993, l’avvenuta iscrizione
dell’Organizzazione di cui sopra al Sindaco ove ha sede
l’organizzazione e al Presidente della Giunta Regionale;

Preso atto che l’Associazione opera prevalentemente
nel settore “SOCIALE” e con attività prevalente “ Attività
ricreative di carattere sociale”;

3. di trasmettere il presente atto, per la pubblicazione,
al Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana, ai sensi
dell’art. 4 co. 4, della L.R. 28/1993.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2036
del 07/12/2016 con la quale ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento sul procedimento amministrativo e sul

Il Dirigente
Paolo Casprini
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COMUNE DI SIENA
DETERMINAZIONE 21 novembre 2017, n. 2484
Iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Siena dell’Associazione Coccinelle - Amici del Neonato Onlus (c.f. 92035850525), con sede nel comune di Siena,
viale Bracci n. 16, c.a.p. 53100. (L. n. 266/1991 e L.R.
n. 28/1993).
IL DIRIGENTE
Vista la L. n. 266 del 11/08/1991”Legge-quadro sul
volontariato” e la L.R. n. 28 del 26/04/1993 avente ad
oggetto “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni
di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri
Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle
organizzazioni di volontariato”;
Vista la delibera G.P. n. 723 del 24/09/1996, della
Provincia di Siena, che istituisce la Sezione Provinciale del
Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato,
secondo quanto disposto dall’art. 4, co. 1, della L.R. n.
28/1993;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2,
della L.R. n. 22 del 3/03/2015 “Riordino delle funzioni
provinciali” e attuazione della L. 07/4/2014 n. 56 e
s.m., con decorrenza 01/01/2016 la Provincia di Siena
ha cessato la funzione relativa alla tenuta degli Albi del
Terzo Settore che è passata alla competenza del Comune
di Siena che la effettua su tutto il territorio della provincia
medesima;
Vista la domanda di iscrizione dell’Associazione
Coccinelle - Amici del Neonato ONLUS (C.F.
92035850525), con sede nel Comune di Siena, Viale
Bracci n. 16, C.A.P. 53100 (in atti);
Accertati i requisiti previsti dalla su indicata
normativa;
Preso atto che l’Associazione Coccinelle - Amici
del Neonato ONLUS (C.F. 92035850525) è iscritta
all’Anagrafe delle ONLUS dell’Agenzia delle Entrate,
come risulta anche dalla documentazione in atti;
Preso atto che l’Associazione opera prevalentemente
nel settore “SOCIO-SANITARIO” e con attività
prevalente “Assistenza e sostegno ai bambini prematuri
o con patologie alla nascita e alle loro famiglie”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2036
del 07/12/2016 con la quale ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento sul procedimento amministrativo e sul
diritto di accesso, di cui alla Deliberazione del Consiglio
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Comunale n. 45 del 10/03/2015, sono stati individuati
i procedimenti amministrativi e le attività relative
ai servizi che fanno capo alla Direzione Servizi con
l’indicazione nominativa dei relativi responsabili, le
speciﬁche attribuzioni per quanto concerne la gestione
operativa ed amministrativa,l’istruttoria e l’adozione del
provvedimento;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 431
del 07/12/2016 relativa all’organizzazione dell’ente;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai
sensi del “Regolamento sul procedimento Amministrativo
e sul diritto di accesso agli atti” approvato con atto
deliberativo del C.C. n. 45 del 10/03/2015 e della D.D.
2036/2016 è l’istruttore amministrativo Tiziana Rosi;
Visto il Decreto del Sindaco n. 5 in data 02/03/2015;
Visto l’art. 72 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Ufﬁci e dei Servizi;
Visto l’art. 62 dello Statuto dell’Ente;
Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del
30/03/2001;
Visto, altresì, ai ﬁni della competenza, l’art. 107 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
1. di iscrivere, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 266/1991
nonché dell’art. 4, co. 1, della L.R. n. 28/1993, nel
Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato Sezione provinciale di Siena, l’Associazione Coccinelle
- Amici del Neonato ONLUS (C.F. 92035850525), con
sede nel Comune di Siena, Viale Bracci n. 16, C.A.P.
53100;
Settore attività prevalente: “SOCIO-SANITARIO”;
Attività prevalente “Assistenza e sostegno ai
bambini prematuri o con patologie alla nascita e alle loro
famiglie”;
2. di comunicare, così come previsto dall’ art. 4, co.
4, della L.R. 28/1993, l’avvenuta iscrizione dell’Organizzazione di cui sopra al Sindaco ove ha sede l’organizzazione e al Presidente della Giunta Regionale;
3. di trasmettere il presente atto, per la pubblicazione,
al Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana, ai sensi
dell’art. 4 co. 4, della L.R. 28/1993.
Il Dirigente
Paolo Casprini
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COMUNE DI SIENA
DETERMINAZIONE 23 novembre 2017, n. 2501
Cancellazione dal Registro regionale delle Cooperative Sociali - Sezione Provinciale di Siena - della
Cooperativa sociale Il Cardine (c.f. 00854700523), con
sede nel comune di Siena, via Franci n. 16 loc. Renaccio, c.a.p. 53100. (L. n. 381/1991 e L.R. n. 87/1997).

diritto di accesso, di cui alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 45 del 10/03/2015, sono stati individuati
i procedimenti amministrativi e le attività relative
ai servizi che fanno capo alla Direzione Servizi con
l’indicazione nominativa dei relativi responsabili, le
speciﬁche attribuzioni per quanto concerne la gestione
operativa ed amministrativa,l’istruttoria e l’adozione del
provvedimento;

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 431
del 07/12/2016 relativa all’organizzazione dell’ente;

Vista la L. n. 381 del 08/11/1991 con oggetto
“Disciplina delle Cooperative Sociali” e la L.R. n. 87
del 24/11/1997 con oggetto “Disciplina dei rapporti tra
le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano
nell’ambito regionale”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai
sensi del “Regolamento sul procedimento Amministrativo
e sul diritto di accesso agli atti” approvato con atto
deliberativo del C.C. n. 45 del 10/03/2015 e della D.D.
2036/2016 è l’istruttore amministrativo Tiziana Rosi;

Vista la delibera di G.P. n. 345 del 14/08/1998, della
Provincia di Siena, che istituisce la Sezione Provinciale
del Registro Regionale delle Cooperative Sociali, secondo
quanto disposto dall’art. 3 della L.R. n. 87/1997;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2036
del 07/12/2016 con la quale ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento sul procedimento amministrativo e sul
diritto di accesso, di cui alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 45 del 10/03/2015, sono stati individuati
i procedimenti amministrativi e le attività relative
ai servizi che fanno capo alla Direzione Servizi con
l’indicazione nominativa dei relativi responsabili, le
speciﬁche attribuzioni per quanto concerne la gestione
operativa ed amministrativa,l’istruttoria e l’adozione del
provvedimento;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2,
della L.R. n. 22 del 03/03/2015 “Riordino delle funzioni
provinciali” e attuazione della L. 07/04/2014 n. 56 e
s.m., con decorrenza 01/01/2016 la Provincia di Siena
ha cessato la funzione relativa alla tenuta degli Albi del
Terzo Settore che è passata alla competenza del Comune
di Siena che la effettua su tutto il territorio della provincia
medesima;
Preso atto che la cooperativa sociale IL CARDINE
(C.F. 00854700523 ), con sede nel Comune di Siena, Via
Franci n. 16 Loc. Renaccio, C.A.P. 53100, iscritta nel
Registro Regionale delle Cooperative sociali - Sezione
provinciale di Siena - con decreto del Presidente della
Regione Toscana, n. 1473 del 17/03/1997, non ha
effettuato, ai sensi dell’art. 8 co. 3, della L.R. 87/1997, la
revisione annuale relativa agli ultimi anni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 431
del 07/12/2016 relativa all’organizzazione dell’ente;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai
sensi del “Regolamento sul procedimento Amministrativo
e sul diritto di accesso agli atti” approvato con atto
deliberativo del C.C. n. 45 del 10/03/2015 e della D.D.
2036/2016 è l’istruttore amministrativo Tiziana Rosi;
Visto il Decreto del Sindaco n. 5 in data 02/03/2015;

Visto l’avviso di avvio del procedimento per la
cancellazione dal Registro Regionale delle Cooperative
Sociali - Sezione provinciale di Siena atti, prot. 80094 in
data 27/10/2017, in atti;

Visto l’art. 72 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Ufﬁci e dei Servizi;

Rilevato che anche a seguito di quanto sopra non
sono stati ricevuti riscontri di alcun tipo da parte della
Cooperativa in oggetto;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del
30/03/2001;

Ritenuto opportuno pertanto provvedere alla
cancellazione ai sensi dell’art. 8, co. 3, L.R. 87/1997;

Visto l’art. 62 dello Statuto dell’Ente;

Visto, altresì, ai ﬁni della competenza, l’art. 107 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2036
del 07/12/2016 con la quale ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento sul procedimento amministrativo e sul

1. di cancellare la cooperativa sociale IL CARDINE
(C.F. 00854700523 ), con sede nel Comune di Siena, Via
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Franci n. 16 Loc. Renaccio, C.A.P. 53100, dal Registro
Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione provinciale
di Siena - per impossibilità di veriﬁcare il permanere dei
requisiti essenziali per la conservazione dell’iscrizione,
ai sensi dell’art. 8, co. 3, L.R. 87/1997;
2. di comunicare l’avvenuta cancellazione alla
cooperativa di cui sopra, alla C.C.I.A.A. di competenza,
all’Ufﬁcio Provinciale del Lavoro e alla Giunta
Regionale;
3. di trasmettere il presente atto, per la pubblicazione,
al Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana, ai sensi
dell’art. 9, co. 5, L.R. 87/1997.
Il Dirigente
Paolo Casprini
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Lo strumento urbanistico denominato “variante
sempliﬁcata al Regolamento Urbanistico per il
recupero di un ediﬁcio produttivo e contestuale variante
sempliﬁcata al Piano Strutturale ai sensi dell’art. 30 della
L.R.T. 65/2014” adottato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 30 del 26/09/2017, non essendo stata
oggetto di osservazioni nel periodo di pubblicazione,
diverrà efﬁcace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.
del presente avviso.
La deliberazione consiliare di adozione ed i relativi
elaborati allegati saranno depositati presso il l’Area
Tecnica n. 5 del Comune di Cantagallo, a libera visione
del pubblico.
Gli elaborati facenti parte della citata variante saranno
inoltre consultabili all’indirizzo: http://www.comune.
cantagallo.po.it/area5/urbanistica
Il Responsabile del procedimento
Renzo Giuntini

- Avvisi
COMUNE DI CANTAGALLO (Prato)

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)

Variante sempliﬁcata al Regolamento Urbanistico,
per il recupero di ediﬁcio produttivo posto in località Il Fabbro, via Vecchia di Migliana, con contestuale variante sempliﬁcata al Piano strutturale, ai sensi
dell’art. 30 della l.r.t. n. 65/2014. Avviso di conclusione
del procedimento di approvazione ai sensi dell’art. 32
comma 3 della l.r. 65/2014.

Piano Strutturale del Comune di Casciana Terme Lari - adozione ai sensi dell’art. 19 della L.R.
65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:
- l’art. 32 della Legge Regionale 10/11/2014 n. 65;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30
del 26/09/2017 con cui è stato adottato lo strumento
urbanistico denominato “VARIANTE SEMPLIFICATA
AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER IL
RECUPERO DI UN EDIFICIO PRODUTTIVO E
CONTESTUALE VARIANTE SEMPLIFICATA AL
PIANO STRUTTURALE AI SENSI DELL’ART. 30
DELLA L.R.T. 65/2014;
Accertato che:
- l’avviso di adozione dello strumento urbanistico
in oggetto è stato pubblicato nel B.U.R.T. n. 41 del
11/10/2017;
- il periodo per la presentazione di osservazioni si è
concluso in data 10/11/2017;
- nel periodo di pubblicazione, dall’11/10/2017 al
10/11/2017, non risultano pervenute all’Area Tecnica n.
5 del Comune di Cantagallo osservazioni in merito alla
suddetta variante;
DATO ATTO CHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISORSE PER LE IMPRESE E IL TERRITORIO
Premesso che:
- con Legge regionale 22 novembre 2013, n. 68 è
stato istituito, a far data dal 1 gennaio 2014, il Comune
di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di
Casciana Terme e Lari;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15
del 17/04/2015 è stato approvato lo Statuto comunale,
entrato in vigore il 26 giugno 2015, il quale all’art. 59
“Disposizioni Transitorie e Finali”, prevede che “Gli
atti normativi, i bilanci e gli atti di pianiﬁcazione degli
estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari restano in
vigore per l’ambito territoriale a cui si riferiscono ﬁno
all’approvazione dei nuovi atti in quanto compatibili con
il presente Statuto.”;
Viste le disposizioni di cui all’art. 19 comma 2 della
L.R. n. 65 del 10.11.2014 e all’art. 25 comma 1 della L.R.
n.10 del 12.02.2010;
RENDE NOTO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52
in data 30/11/2017 è stato adottato il Piano Strutturale ai
sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e contestualmente,
ai ﬁni del procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non
Tecnica ai sensi dell’art. 8 comma 6 della L.R. 10/2010;
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- che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 della L.R.
65/2014, il Piano è stato trasmesso alla Regione Toscana,
alla Provincia di Pisa e all’Unione Valdera con nota del
05/12/2017;
- che la deliberazione, corredata da tutti gli allegati,
sarà depositata per 60 (sessanta) giorni consecutivi,
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana (BURT),
presso il Servizio Risorse per le imprese e il territorio U.O. Edilizia Privata e Urbanistica;
- che della deliberazione e dei relativi allegati può
essere presa libera visione, nei termini suindicati, sul
sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo http://
cascianatermelari.gov.it/il-cittadino/edilizia-privata--urbanistica/piano-strutturale/2740;
- che la deliberazione e i relativi allegati sono
consultabili in formato cartaceo presso U.O. Edilizia
Privata e Urbanistica nei giorni ed orari di apertura al
pubblico;
RENDE NOTO ALTRESI’
- che, ai ﬁni del procedimento di VAS, ai sensi dell’art.
25 della L.R. 10/2010, il presente avviso costituisce avvio
delle consultazioni per lo svolgimento della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica;
- che in applicazione dell’art. 25 della L.R. 10/2010:
- il soggetto proponente è il dott. Arch. Graziano
Massetani;
- l’autorità procedente è il Consiglio Comunale del
Comune di Casciana Terme Lari
- l’autorità competente è il Comitato Tecnico di
Valutazione istituito presso l’Unione Valdera;
AVVISA
- che entro e non oltre il termine di 60 (sessanta)
giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Toscana (BURT), chiunque può presentare osservazioni
di cui all’art. 19 della L.R. 65/2014, facendole pervenire
al Comune di Casciana Terme Lari, Ufﬁcio Protocollo
oppure all’indirizzo di posta certiﬁcata (comune.
cascianatermelari@postacert.toscana.it);
- che entro e non oltre il termine di 60 (sessanta)
giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Toscana (BURT), chiunque può presentare osservazioni
e pareri di cui all’art. 25 della L.R. 10/2010, facendole
pervenire all’Unione Valdera, Ufﬁcio Protocollo oppure
all’indirizzo di posta certiﬁcata (unionevaldera@
postacert.toscana.it).
Il Responsabile
Nicola Barsotti

COMUNE DI CECINA (Livorno)
Avviso di deposito. Adozione del Piano Particolareggiato della Costa e degli Arenili 2017 e contestuale
adozione del Rapporto Ambientale VAS.
IL DIRIGENTE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 della L.R.T. n.
65/2014 e s.m.i. e dell’art. 25 della L.R.T. n. 10/2010 e
s.m.i.;
RENDE NOTO CHE
- il Consiglio Comunale con delibera n. 86 del
30.11.2017, esecutiva ad ogni effetto di legge, ha adottato,
ai sensi dell’art.111 della L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i., il
piano particolareggiato di iniziativa pubblica denominato
“Piano Particolareggiato della Costa e degli Arenili 2017”
unitamente al Rapporto Ambientale, al Documento di
sintesi non Tecnica e allo Studio d’Incidenza, quali
documenti del procedimento di VAS.
- ai sensi dell’art. 25 della L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i.
l’autorità procedente è il Consiglio Comunale.
- In adempimento alla normativa vigente gli elaborati
costituenti il Piano e il procedimento di VAS sono
depositati e liberamente consultabili presso la Segreteria
Amministrativa (ufﬁcio gare, contratti e deposito atti) e
l’Ufﬁcio Pianiﬁcazione Urbanistica, (piazza della Libertà
n. 30) nell’orario d’ufﬁcio, e in formato elettronico sul sito
internet del Comune di Cecina all’indirizzo http://www.
comune.cecina.li.it/categorie/pianiﬁcazione-urbanistica/
piano-particolareggiato-della-costa-degli-arenili-2017.
- La comunicazione della pubblicazione è trasmessa
in via telematica ai soggetti competenti in materia
ambientale e agli enti territoriali individuati ai sensi
dell’art. 19 della .L.R.T. 10/2010.
- I documenti relativi al Piano rimarranno depositati per
30 giorni (trenta) consecutivi dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul B.U.R.T. al ﬁne di consentire a
chiunque di prenderne visione e presentare eventuali
osservazioni.
- I documenti relativi al procedimento di VAS
rimarranno depositati per 60 giorni (sessanta) consecutivi
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.T. al ﬁne di consentire a chiunque di prenderne
visione e presentare eventuali osservazioni.
- Le osservazioni, distinte per singolo atto (Piano o
Rapporto Ambientale), con eventuali elaborati e graﬁci
allegati, dovranno essere redatte in carta semplice (n. 3
copie), e presentate all’Ufﬁcio Protocollo del Comune,
oppure mediante PEC al seguente indirizzo: protocollo@
cert.comune.cecina.li.it.
- La suddetta deliberazione è trasmessa:
- alla Regione Toscana e alla Provincia di Livorno per
gli adempimenti di cui alla L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i.;
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- ai Soggetti Competenti in materia Ambientale per
gli adempimenti di VAS di cui alla L.R.T. n. 10/2010 e
s.m.i.
- al competente Settore della Regione Toscana per gli
adempimenti riferiti all’acquisizione della Valutazione
d’Incidenza di cui alla L.R.T. n. 30/2015 e s.m.i.
Il Dirigente
Settore Servizi alle Imprese e al Cittadino
Alessandra Cheli

COMUNE DI CHIANNI (Pisa)
Avviso di adozione variante al Regolamento -Urbanistico ai sensi degli artt. 17-18-19 della L.R.T. n.65/2014 “Modiﬁca di alcune previsioni e -aggiornamento normativo”.
IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA
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SI RENDE NOTO
Che con atto C.C. n. 41 del 11/05/2017 è stata approvata
la Variante al Piano Attuativo approvato con delibera n.
69 del 27/09/2004 per la riqualiﬁcazione urbana dell’area
dello spirito santo a Cortona da destinare a parcheggi,
servizi per il trafﬁco e servizi per la città. Approvazione
ai sensi dell’art. 112 della L.R. 65/14.
Che, tutta la documentazione è stata richiesta in
ottemperanza al disposto di legge e che tutti i parere di
competenza sono stato acquisiti agli atti.
Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita
nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente:
nel BURT e nel sito ufﬁciale del comune di Cortona.
Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei
diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi
della L.R. 65/14 /05 art. 111 comma 5.
Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

Visti gli artt. 17-18-19 della L.R.T. 65/2014;
COMUNE DI CORTONA (Arezzo)
RENDE NOTO
- che con deliberazione Consiliare n. 30 del
24/11/2017è stata adottata, ai sensi dell’art. 19 della L.R.T.
n. 62/2014 la “Variante al Regolamento Urbanistico” di
cui all’oggetto redatta ai sensi dell’art. 17-18 e 19 della
suddetta legge regionale 65;
- che la deliberazione sopra citata, unitamente agli
elaborati della variante urbanistica, è depositata presso
l’amministrazione comunale per 60 giorni consecutivi
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino ufﬁciale della Regione Toscana;
- che la documentazione potrà essere consultata
nell’orario d’ufﬁcio, dal lunedì al venerdì, nel periodo
suddetto, da chiunque ne sia interessato;
- che chiunque potrà presentare osservazioni
scritte,che dovranno essere indirizzate al Responsabile del
Servizio Urbanistico e che dovranno pervenire all’ufﬁcio
protocollo del Comune di Chianni nel termine perentorio
di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.T.
Il Responsabile
Marcello Granchi

Avviso di adozione ai sensi art. 111 L.R. 65/14 per
l’attuazione di un piano di recupero in loc. Torreone
di Cortona Prop. SALVADORI Lapo e ALUNNO Paola.
SI RENDE NOTO
Che con atto C.C. n. 77 del 28/09/2017 è stato
adottato ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale
65/14 il Piano di recupero in loc. Torreone di Cortona
Prop. SALVADORI Lapo e ALUNNO Paola.
Che, tutta la documentazione in ottemperanza al
disposto dell’art. 111 della L.R. 65/14 viene trasmessa
alla Provincia di Arezzo, Regione Toscana, e depositato
per 30 gg dalla data di pubblicazione del relativo avviso
sul Burt. ed e è reso accessibile anche sul sito istituzionale
del Comune, entro e non oltre tale termine chiunque può
prenderne visione e presentare osservazioni.
Che la pubblicazione del presente avviso verrà
eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e
precisamente: all’albo Pretorio, nel BURT e nel sito
ufﬁciale del comune di Cortona.
Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei
diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi
della L. R. 65/14 art. 3.

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)
Avviso d’approvazione della variante al Piano attuativo approvato con CC n. 69 del 27/09/2004 per la
riqualiﬁcazione urbana dell’area dello Spirito Santo
destinare a parcheggi, servizi per il trafﬁco e servizi
per la città. Approvazione ai sensi dell’art. 112 della
l.r. 65/14.

Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)
Avviso d’approvazione del Piano di recupero per
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la ricostruzione di un ediﬁcio diruto ai sensi art. 36
delle N.T.A del RU degli art. 137 e seguenti della legge regionale 65/14 in loc. Castelluccio-Cortona prop.
REDI Filippo e GARZI Rosina.
SI RENDE NOTO
Che con atto C.C. n. 59 del 12/07/2017 è stato adottato
ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale 65/14 il Piano
di recupero per la ricostruzione di ediﬁcio diruto in loc:
Castelluccio prop. REDE Filippo e GARZI Rosina.
Visto il certiﬁcato del segretario comunale del 28
Novembre 2017 dal quale risulta che nel periodo di
pubblicazione non sono pervenute osservazioni.
Che, tutta la documentazione in ottemperanza al
disposto dell’art. 111 della L.R. 65/14 e stata trasmessa
alla provincia e depositato in segreteria del Comune per
30 gg dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul
Burt. ed e è reso accessibile anche sul sito istituzionale
del comune e che in tale periodo non sono pervenute
osservazioni.
Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita
nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente:
nel BURT e nel sito ufﬁciale del comune di Cortona.
Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei
diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi
della L.R. 65/14 /05 art. 111 comma 5.
Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI
Approvazione della variante agli Strumenti della
Pianiﬁcazione Urbanistica - Regolamento Urbanistico.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la L.R. 10/11/2014, n. 65 e s.m.i., rubricata
“Norme per il Governo del Territorio”;
Vista la L.R. 12/02/2010 n. 10 e s.m.i., rubricata “
Norme in materia di valutazione ambientale strategica
“VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di
valutazione di incidenza”;
RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58
del 16/10/2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
il Comune di Fabbriche di Vergemoli ha approvato, la
Variante agli Strumenti della Pianiﬁcazione UrbanisticaRegolamento Urbanistico;
Che il suddetto atto, unitamente egli elaborati

costituenti la Variante, il Rapporto Ambientale e la
Relazione di Sintesi non tecnica ed il verbale conclusivo
della Conferenza Paesaggistica per la Conformazione
dello Strumento della Pianiﬁcazione Territoriale sono stati
trasmessi, ai sensi dell’articolo 19 comma 6 della L.R.
65/2014, ai soggetti ivi indicati, in data 24/11/2017;
che i medesimi elaborati sono consultabili sul sito
istituzionale all’indirizzo pagina Amministrazione
Trasparente nella sezione “Pianiﬁcazione e Governo del
Territorio”al link
http://www.studiok.it/trasparenza/vergemoli/index.
php?option=com_content&view=article&id=162&Item
id=27

COMUNE DI FIRENZE
Avviso di adozione del Piano di recupero AT 02.02
- Sercambi. (art. 111 LR 65/2014).
IL DIRETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti della LR 65/2014, art. 111
(Approvazione dei piani attuativi);
AVVISA
con deliberazione n. 2017/G/00560 del 28.11.2017,
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha
adottato il piano di recupero AT 02.02 - Sercambi.
DOCUMENTAZIONE DI ADOZIONE
Deliberazione della Giunta Comunale n. 2017/
G/00560 del 28.11.2017 avente ad oggetto Piano di
Recupero Area di trasformazione 02.02 - Sercambi.
Adozione.
Allegati integranti
All_A_RelazUrbSercambi(ﬁrmato).pdf
All_B1_ElabUrbanistici.zip
All_B2_ProgDefOpere.zip.
Il piano attuativo adottato, in originale digitale,
nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 111 della LR
65/2014 è stato trasmesso in modalità telematica alla Città
Metropolitana di Firenze e viene sottoposto alle formalità
di deposito e pubblicazione speciﬁcamente previste:
- avviso sul presente Burt
- avviso e deposito in Albo pretorio per 30 giorni dalla
data di pubblicazione sul Burt.
La deliberazione, corredata di tutti gli allegati, è stata
inoltre pubblicata in Albo pretorio ai sensi dell’art. 124
(Pubblicazione delle deliberazioni) del Testo Unico Enti
Locali; è altresì resa accessibile sul sito istituzionale del
Comune nella sezione Atti e Deliberazioni e nella sezione
Amministrazione Trasparente.
Gli atti pubblicati sono pertanto consultabili e
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disponibili in via telematica, oltre che attraverso le
modalità sopra indicate, attraverso i seguenti percorsi:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/
comune_ﬁrenze/albo_pretorio/
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/
comune_ﬁrenze/comune/atti_e_delibere/index.html
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/
comune_firenze/Amministrazione_Trasparente/
Provvedimenti.html
La documentazione è inoltre consultabile presso
la Direzione Urbanistica, Servizio Pianiﬁcazione
urbanistica, nella sede di piazza San Martino n. 2, nei
giorni martedì e venerdì dalle 10,00 alle 12.00 - giovedì
dalle 15.00 alle 17.00.
OSSERVAZIONI
Nei 30 giorni continuativi successivi al 13.12.2017
e quindi entro e non oltre il giorno 12.01.2018 chiunque
vi abbia interesse può consultare la documentazione
e presentare osservazioni utilizzando una sola delle
seguenti opzioni:
1. invio tramite posta elettronica (certiﬁcata o non
certiﬁcata) con ﬁle formato .pdf sottoscritto con ﬁrma
digitale all’indirizzo direzione.urbanistica@pec.comune.
ﬁ.it, nel qual caso la data di spedizione è comprovata
dalla ricevuta di conferma;
2. presentazione in formato cartaceo ﬁrmato allo
sportello al pubblico oppure tramite invio per posta al
Comune di Firenze - Direzione Urbanistica, piazza San
Martino n. 2 - 50122 Firenze; nel caso di invio a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento, la data di
spedizione è comprovata dal timbro dell’ufﬁcio postale
accettante.
Il Direttore della Direzione Urbanistica
Responsabile del procedimento
Stefania Fanfani

COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA (Arezzo)
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localizzazione e la realizzazione del Sistema integrato dei
percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Boniﬁca tratto ﬁume Arno in Casentino II Stralcio - nei Comuni di
Pratovecchio Stia, Castel San Nicolò, Poppi e Bibbiena
costituente variante al regolamento urbanistico ai sensi
dell’art. 34 della legge regionale 10 novembre 2014,
n. 65 e ss.mm.ii., dalla cui efﬁcacia decorre il vincolo
preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 327/01
e ss.mm.ii. e della L.R.T. 30/05;
- in data 03.10.2017 tutti gli elaborati sono stati
trasmessi ai sensi dell’art. 34 L.R. 65/14 e s.m.i alla
Regione Toscana e alla Provincia di Arezzo;
- in data 11.10.17 è stato pubblicato sul BURT
l’avviso relativo all’approvazione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. 56 del 29.09.17;
RENDE NOTO
ai sensi dell’art. 34 L.R. 65/14 e s.m.i, ultimo periodo,
che nei trenta giorni dalla pubblicazione sul BURT della
deliberazione consiliare sopra citata non sono pervenute
osservazioni.
Il Responsabile del Procedimento Area Tecnica
Cristiana Lenti

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)
Variante al Regolamento Urbanistico per individuazione di Zona di Recupero F6 C.4B UTOE 1 San
Giuliano Terme e redazione di relativa scheda norma
adozione. (Delib. n. 52 del 7/11/2017).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.32, di cui alla legge
regionale 10 novembre 2014 n. 65, Norme per il Governo
del Territorio, titolo II capo IV,
RENDE NOTO

Variante al Regolamento Urbanistico Comunale
costituita ai sensi dell’art. 34, c. 1, della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 e s.m.i., mediante approvazione del progetto esecutivo Sistema
integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Boniﬁca - tratto ﬁume Arno in Casentino
II Stralcio - nei Comuni di Pratovecchio Stia, Castel
San Nicolò, Poppi e Bibbiena. Assenza di osservazioni
nell’ambito del procedimento art. 34 della L.R. 65/14
e ss.mm.ii.

che con deliberazione n. 52 del 07.11.2017 il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi dell’art. 30 della
legge regionale 10 novembre 2015 n. 65, la variante
al Regolamento Urbanistico ad oggetto VA R I ANTE
AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER INDIVIDUAZIONE DI ZONA DI RECUPERO F6 C.4B
UTOE 1 SAN GIULIANO TERME E REDAZIONE DI
RELATIVA SCHEDA NORMA ADOZIONE;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVISA

Ricordato:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56
del 29.09.17 è stato approvato il progetto esecutivo per la

- che, ai sensi dell’art. 32 L.R. 65/2015, gli atti della
suddetta Variante rimarranno depositati per trenta giorni
consecutivi, decorrenti dal giorno 13 dicembre 2017;
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- che gli atti sono depositati presso il Servizio
Urbanistica di questo Comune, ove chiunque potrà prenderne visione e resteranno inoltre pubblicati ﬁno alla
scadenza sul sito istituzionale del Comune di San Giuliano Terme;
- che tutti gli interessati possono presentare le

proprie osservazioni a questo Comune nei termini sopra
descritti.
Il Dirigente del Settore
Silvia Fontani

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

