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urbanistica C30. Avviso acquisizione efficacia ai sensi 
dell’art. 111 c. 5 della L.R. 65/2014 e s.m.i.   ” 224

_____________

COMUNE DI MONTERIGGIONI (Siena)

Avviso di adozione della variante semplificata al 
R.U., ai sensi dell’art. 30 comma 2 e dell’art. 31 della 
L.R.T. 65/2014 e ss.mm.aa.ii., per l’adeguamento del-
la cartografia geologica e al R.U. per l’eliminazione 
delle salvaguardie di cui al comma 3 dell’art. 32 delle 
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N.T.A. relativamente all’intervento “IP” in località 
Poggiarello-La Ripa (Variante Semplificata Poggia-
rello-La Ripa).   ” 224

_____________

COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)

Variante al Piano Strutturale d’Area e al Regola-
mento Urbanistico per l’attuazione del Piano Indu-
striale Aferpi. Avviso pubblico di approvazione della 
variante ai sensi dell’art. 19 della LR n. 65/2014 e 
dell’art. 28 della L.R. n. 10/2010.   ” 225

_____________

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Avviso di riapertura termini fase di consultazione 
VAS inerente variante al Regolamento Urbanistico 
per nuovo ambito produttivo S9 la fortuna in frazione 
di Sieci.   ” 225

_____________

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Adozione Piano di Lottizzazione a destinazione 
mista in Loc. S. Chiara - scheda normativa e di indi-
rizzo progettuale TRR16_1/TRM13_1.   ” 226

_____________

COMUNE DI SIENA

Variante Semplificata al Regolamento Urbanisti-
co - Aree che rivestono un generale interesse pubbli-
co in anticipazione del Piano Operativo del Comune 
di Siena - Adozione Scheda TU4 - Caserma dei VV.F. 
Viale Cavour ai sensi degli artt. 30 e 32 della LRT 
65/2014.   ” 226

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 26 al B.U. n. 7 del 14/02/2018

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 5 febbraio 2018, n. 100

Consorzio Lamma - Approvazione del piano an-
nuale delle attività per il 2018. Invio al Consiglio re-
gionale ai sensi dell’art. 5 comma 3 della l.r. 39/2009.  

Supplemento n. 27 al B.U. n. 7 del 14/02/2018

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca 
Dilettantistica, Pesca in Mare

DECRETO 6 febbraio 2018, n. 1438
certificato il 07-02-2018

Esami di abilitazione venatoria. Revoca decreto 
dirigenziale 1310 del 02/02/2018. Sostituzione allegati 
al decreto 533 del 15/01/2018.  

Supplemento n. 28 al B.U. n. 7 del 14/02/2018

ALTRI ENTI

A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA 
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

DECRETO 31 gennaio 2018, n. 15

Adozione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2018-2020.  

Supplemento n. 29 al B.U. n. 7 del 14/02/2018

- Statuti

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI (Pisa)

Statuto dell’Unione Colli Marittimi Pisani esecuti-
vo dal 17.12.2017.  
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SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE
- Mozioni

MOZIONE 30 gennaio 2018, n. 1093

In merito alla promozione di protocolli d?intesa 
per l’utilizzo dei mezzi pubblici a tariffe agevolate per 
finalità culturali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
- il 12 settembre 2017 è stato sottoscritto un protocollo 

d’intesa fra la Regione Toscana, la società La ferroviaria 
toscana (LFI), gestore della linea ferroviaria regionale 
Stia-Arezzo-Sinalunga, l’Unione dei comuni del 
Casentino, il Parco nazionale delle Foreste casentinesi e 
la Direzione didattica provinciale di Arezzo, nel quale si 
stabilisce che le scolaresche in gita potranno utilizzare il 
treno, per tutto l’arco della giornata e per tutte le tratte 
della ferrovia Sinalunga-Arezzo-Stia, con un biglietto a 
tariffa agevolata di 3,50 euro;

- il protocollo ha come obiettivo la promozione di un 
turismo sostenibile e fruibile da parte di un ampio numero 
di soggetti, ed ha come finalità sia quella di incentivare 
l’uso del treno come mezzo di trasporto, sia quella di 
favorire la scoperta di un’area della Toscana che è al di 
fuori dei classici percorsi turistico-culturali;

- al fine di ottenere la sopracitata agevolazione 
tariffaria è sufficiente che le scuole interessate prenotino 
una visita presso le strutture didattiche del parco o dei 
musei del Casentino richiedendo contestualmente il 
biglietto a tariffa agevolata in tale sede da ritirare poi 
direttamente in treno;

Tenuto conto che: 
- la Toscana è un luogo ricco di storia e cultura, 

elementi che si inseriscono spesso in contesti naturali 
di elevatissimo pregio e bellezza. Oltre ai numerosi 
centri urbani e ai siti famosi in tutto il mondo, esistono 
infatti delle realtà con una importante offerta culturale e 
naturalistica diffusa su ampie porzioni di territorio;

- tali itinerari possono diventare un’alternativa valida 
rispetto alle mete tradizionali, soprattutto per quanto 
riguarda l’offerta dedicata agli istituti scolastici, in 
quanto danno la possibilità agli studenti di conoscere 
aspetti peculiari di zone della nostra Regione spesso poco 
conosciute;

- queste mete alternative, rispetto ai luoghi 
maggiormente visitati, possono essere considerate anche 
quali veicoli economici in grado di contribuire allo 
sviluppo del turismo in zone marginali o comunque non 
inserite nei classici circuiti turistici come, ad esempio, la 
Media Valle del Serchio o la Garfagnana;

Preso atto che l’Assessore regionale alle infrastrutture 
e alla mobilità, in sede di presentazione alla stampa 
del progetto in oggetto, ha manifestato l’intenzione di 
estendere tale iniziativa anche ad altri territori analoghi 
a quelli del Casentino, prevedendo, per quanto riguarda 
la mobilità ferroviaria, di siglare accordi con Trenitalia al 
fine di promuovere la cultura e il turismo attraverso una 
tipologia di viaggio eco-sostenibile.

Considerato che:
- gli auspicati accordi, con Trenitalia e gli altri soggetti 

interessati, finalizzati all’ampliamento dell’offerta 
promozionale turistico-culturale relativa ad altre zone 
della Toscana sono da sostenere e valorizzare, anche 
attraverso la collaborazione con l’Ufficio scolastico 
regionale per la Toscana in modo da promuovere la 
conoscenza, da parte degli studenti, dei territori limitrofi 
alle loro zone di residenza;

- molti territori della Regione, seppur ricchi di storia, 
tradizione, cultura e beni naturali, hanno strutture museali, 
luoghi di interesse o attrazioni naturali sparsi su ampi 
spazi, non facilmente collegati fra loro o del tutto privi 
di rete ferroviaria, e pertanto sarebbe opportuno valutare 
la possibilità di uniformarli alle altre aree regionali anche 
attraverso una estensione delle agevolazioni al trasporto 
su gomma;

 
Valutato che la previsione in oggetto avrebbe anche la 

positiva funzione di educare i giovani all’uso dei mezzi 
pubblici per effettuare spostamenti o visite turistiche 
all’interno del territorio regionale;

 
IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE 

a promuovere, anche per altri territori della Regione, 
la sottoscrizione di protocolli d’intesa analoghi a quello 
siglato per il Casentino, con priorità per quelli che abbiano 
le medesime peculiarità geografiche e culturali, al fine di 
promuovere la conoscenza, da parte degli studenti, del 
patrimonio culturale dei rispettivi contesti territoriali di 
riferimento.

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

La Presidente
Lucia De Robertis

Il Segretario
Marco Casucci
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MOZIONE 30 gennaio 2018, n. 1097

In merito ad un rilancio dell’Agenzia regionale 
per la protezione ambientale della Toscana.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ricordato che la recente inchiesta denominata “Dan-
gerous trash”, condotta dalla Procura della Repubblica di 
Firenze su alcune imprese dell’area livornese per traffico 
di rifiuti e truffa ai danni della Regione Toscana, è solo 
l’ultima in ordine di tempo entro un quadro sempre più 
preoccupante d’illegalità in campo ambientale anche in 
Toscana;

Ricordato il fondamentale ruolo dell’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana 
(ARPAT), nel fornire supporto tecnico-scientifico alle 
indagini dei Carabinieri forestali, tramite ispezioni sui 
mezzi di trasporto, campionamenti e analisi sui materiali, 
accertamenti tecnici sulla documentazione;

Considerato che quest’ultimo episodio d’illegalità 
conferma la necessità di potenziare il sistema dei controlli 
ambientali sul territorio regionale, rafforzando, e non 
indebolendo, l’ARPAT;

Considerato che sono ampiamente trascorsi i centot-
tanta giorni entro i quali la Regione doveva recepire le 
disposizioni della legge regionale 28 giugno 2016, n. 132 
(Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione 
dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale), entrata in vigore il 
14 gennaio 2017;

Ritenuto che l’ARPAT debba essere potenziata per 
garantire le competenze, le attività e le funzioni necessarie 
a perseguire gli obiettivi di salvaguardia e promozione 
della qualità dell’ambiente, di sviluppo sostenibile, di 
tutela delle risorse naturali e della salute umana, come 
meglio specificato dall’articolo 1 della l. 132/2016;

Ricordato che, come persona giuridica di diritto 
pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, 
amministrativa e contabile, così come definita dall’articolo 
7 della l. 132/2016, l’ARPAT debba garantire la propria 
imparzialità e terzietà nell’esercizio delle proprie 
attività;

Considerato che la Regione Toscana deve fare 
quanto è in suo potere affinché siano sempre garantite 
tutte le condizioni essenziali e inderogabili di un 
sistema produttivo e industriale sano, che consistono nel 
rispetto della legalità, nel diritto all’informazione, nella 
salvaguardia dei posti di lavoro e nella tutela della salute 
dei cittadini e dell’ambiente;

Ricordato che negli anni 2010 - 2016 l’ARPAT ha 
visto:

- diminuire i finanziamenti regionali da oltre 55 
milioni di euro a una cifra inferiore a 47 milioni, ossia 
una riduzione percentuale del 15 per cento;

- una riduzione del personale del 14 per cento, sceso 
da 771 a 669 dipendenti;

- una diminuzione delle risorse per la formazione e 
l’aggiornamento tecnico-scientifico del personale;

- una diminuzione degli investimenti per il rinnovo 
della strumentazione;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE:

a recepire la riforma nazionale delle agenzie 
ambientali, stabilendo ruoli e compiti chiari dell’ARPAT, 
quale ente pubblico dotato di personalità giuridica;

a garantire le risorse umane e finanziarie all’ARPAT 
per la salvaguardia e tutela dell’ambiente in un quadro di 
sviluppo sostenibile della Toscana.

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

La Presidente
Lucia De Robertis

 
Il Segretario

Marco Casucci

MOZIONE 30 gennaio 2018, n. 1098

In merito alla formazione di operatori nel campo 
dell’estetica oncologica.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
- mediante il Registro tumori della Regione Toscana 

(RTRT), gestito dall’Istituto per lo studio e la prevenzione 
oncologica (ISPO), è possibile stimare il numero annuale 
di nuovi casi di tumore in cittadini toscani da affiancare 
ai dati di mortalità e di ospedalizzazione rilevati dai 
flussi sanitari correnti; tali stime (al 2014) indicano che 
in Toscana vengono diagnosticati annualmente poco più 
di 24.000 nuovi casi di tumore maligno (51 per cento tra 
i maschi e 49 per cento tra le femmine);

- in tema di incidenza dei tumori, la Toscana evidenzia 
valori per gli uomini “molto simili alla medie dei Registri 
tumori italiani, sia per il complesso dei tumori, che per 
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la gran parte delle singole sedi; mentre le donne toscane 
presentano valori complessivi più alti, mediamente del 
10 per cento, ma, comunque, inferiori rispetto a quelli 
medi delle regioni del Nord Italia”;

Rilevato che:
- in base ai suddetti dati, è possibile affermare che, 

nel corso della vita, un uomo su due e una donna su tre 
fra i toscani svilupperanno un tumore e saranno, quindi, 
costretti a sottoporsi ad una terapia oncologica; (fonte: I 
tumori in Toscana- Stime incidenza e prevalenza al 2014. 
ISPO);

- le terapie oncologiche sono sempre più efficaci 
in termini di sopravvivenza dei pazienti, ma, al tempo 
stesso, producono effetti secondari e tossicità cutanee 
importanti, con notevoli ripercussioni sulla qualità della 
vita, sul sistema delle relazioni sociali e sullo stato 
d’animo dei pazienti, oltre ad un possibile impatto sul 
decorso terapeutico stesso;

- è comunemente accettato, come recita il 1° paragrafo 
della Costituzione dell’Organizzazione mondiale della 
sanità del 1946, che “la salute è uno stato di completo 
benessere fisico, psichico e sociale e non semplice 
assenza di malattia”;

- tra le molteplici conseguenze che un tumore porta 
con sé, vi è un aspetto a lungo sottovalutato da parte 
degli operatori sanitari, ossia, gli effetti secondari delle 
terapie: la chirurgia, la chemioterapia, la radioterapia, le 
cure farmacologiche hanno conseguenze molto rilevanti 
sull’aspetto fisico dei pazienti (gonfiore, macchie 
sulla pelle, infiammazioni, caduta dei capelli). Tali 
problematiche, effetti inestetici, dolorosi ed invalidanti 
sono certamente meno gravi della patologia, ma non per 
questo possono essere lasciate senza una risposta, dal 
momento che toccano anche la sfera sociale e psicologica 
del paziente, facendone derivare un peggioramento della 
qualità della vita;

Richiamati:
- l’intesa Stato-Regioni stipulata il 10 febbraio 2011 

“Documento Tecnico di indirizzo per ridurre il carico di 
malattia del cancro per gli anni 2011-2013”, il cosiddetto 
“Piano oncologico nazionale”; una delle caratteristiche 
salienti di tale documento è rappresentata dalla reiterata 
indicazione a definire percorsi di qualità per il cittadino/ 
paziente, rispetto ai quali integrare competenze e 
risorse;

- l’ntesa Stato-Regioni, stipulata il 30 ottobre 2014, 
concernente il “Documento tecnico di indirizzo per 
ridurre il burden del cancro-Anni 2014-2016”;

- il Piano sanitario e sociale integrato regionale 
(PSSIR) 2012-2015, approvato con deliberazione 
consiliare 5 novembre 2014, n. 91, con particolare 
riferimento al punto 2.3.1.1. “La lotta ai tumori”, allorché 
emerge con nettezza la necessità sia di agire “sull’insieme 
dei bisogni del paziente oncologico”, sia di procedere 

sulla strada della “crescita culturale e scientifica della 
rete oncologica”;

Rilevato che:
- da alcuni anni ha preso vita l’Associazione 

professionale di estetica oncologica (APEO), scaturita 
dalla forte volontà di contribuire a migliorare la qualità di 
vita dei pazienti oncologici in virtù della collaborazione 
attivata fra le professioni mediche (oncologi, ricercatori, 
specialisti in chemio e radioterapia, chirurghi plastici) e 
quelle del benessere, nell’ottica di far progredire la ricerca 
estetica scientifica, in linea con quanto dichiarato nel 
2006 dal Prof. Umberto Veronesi in merito all’esigenza 
che si sviluppasse sempre di più “un’alleanza virtuosa 
tra medici e professionisti del benessere, senza che si 
confondessero ruoli e competenze”;

- l’APEO promuove, in collaborazione con il 
Policlinico di Milano, percorsi formativi riservati ad 
estetiste diplomate (dal 2015 hanno intrapreso tale 
percorso 220 estetiste in rutta Italia), al fine di fornire 
le competenze scientifiche necessarie alla comprensione 
delle patologie e terapie oncologiche, oltreché delle 
conseguenze da esse prodotte a livello cutaneo, al fine 
di adottare metodi, manualità e strumenti dei trattamenti 
di bellezza e benessere alle condizioni particolari di un 
paziente oncologico;

Considerato che:
- l’allegato 2 (Guida per la costituzione di reti 

oncologiche regionali), alla citata intesa del 30 ottobre 
2014, nel definire la cura del cancro “un esempio 
paradigmatico della possibile integrazione delle risorse 
disponibili con la finalità di ottenere risultati ottimali”, 
individua tra le “componenti” principali anche quella di 
seguito riportata, ossia “L’approccio multidisciplinare con 
integrazione delle differenti professionalità (chirurgia, 
oncologia medica, radioterapia, cure palliative, scienze 
infermieristiche, psico-oncologia, ecc.) in un “disease 
management team” formalmente costituito”;

- la necessità di cura ed assistenza del malato di 
cancro non si esauriscono con i trattamenti terapeutici 
di vitale importanza, dal momento che la condizione di 
fragilità determinata dalla malattia comporta una serie 
di esigenze di tipo sociale ed economico per far fronte 
alle quali la Regione Toscana ha da anni messo in atto un 
complesso di interventi in favore dei pazienti oncologici; 
tra tali azioni si annovera la deliberazione della Giunta 
regionale 16 ottobre 2006 (Interventi a favore di donne 
con alopecia da chemioterapia: contributo per l`acquisto 
di parrucche), integrata con deliberazione della Giunta 
regionale 7 maggio 2007 (Integrazione alla delibera G.R. 
n.738/06 in materia di interventi a favore di donne affette 
da alopecia a seguito di chemioterapia e coinvolgimento 
delle associazioni di donne e delle associazioni di 
volontariato toscane per la facilitazione delle procedure 
di accesso al contributo), con la quale si è provveduto 
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ad attivare “un intervento specifico a favore delle donne 
affette da alopecia a seguito di patologie oncologiche”, 
garantendo alle medesime un contributo per l’acquisto 
di una parrucca, considerata quale dispositivo sanitario 
protesico;

- numerosi studi hanno mostrato l’importanza di 
adottare, nella presa in carico del malato oncologico, 
un approccio globale volto a rilevare i bisogni di tutta la 
persona fin dal momento della prima diagnosi mediante 
una corretta gestione del dolore fisico, interventi mirati 
sulla sofferenza interiore, la vicinanza ed il rapporto di 
familiari ed amici;

- per le persone colpite da patologie oncologiche 
garantire il diritto a mantenere stile e qualità di vita a 
livello personale, familiare e sociale è da considerarsi 
una conquista anche sotto il profilo culturale, e che in 
questa logica si va ad inserire il richiamato percorso 
di collaborazione avviato fra le professioni mediche e 
quelle del benessere, avvalendosi dei progressi della 
ricerca estetica e scientifica;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a promuovere, in maniera coordinata con le azioni 
avviate sui fattori di rischio, sullo screening, sulla 
continuità delle cure e la disponibilità delle cure 
complementari, l’attivazione di percorsi di formazione 
rivolti alle estetiste e messi in atto da parte di professionisti 
sanitari del settore oncologico, al fine di implementare 
il numero delle esperienze in atto a livello regionale 
e, quindi, garantire alla più ampia fascia possibile di 
pazienti gli accertati benefici (come dimostra l’esperienza 
sviluppata presso l’Istituto europeo di oncologia di 
Milano) derivanti dai protocolli di estetica oncologica, 
frutto di ricerche medico-scientifiche e dello studio di 
casi clinici di tossicità derivanti da terapia;

a valutare, conseguentemente, la creazione in ambito 
regionale di una rete istituzionale di operatori qualificati, 
all’interno della quale ogni paziente oncologico sia 
nella condizione di poter individuare professionisti in 
grado di effettuare trattamenti di bellezza e benessere, 
migliorativi dello stato psico-fisico e sinergici con la 
terapia antitumorale prescritta come appropriata al 
quadro clinico delineato;

ad attivarsi, in sede di Conferenza Stato-Regioni, 
affinché si possa giungere, mediante specifici percorsi 
formativi, al riconoscimento della figura professionale in 
estetica oncologica, come una professionista che collabora 
con le arti ausiliarie operanti in ambito sanitario.

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

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

La Presidente
Lucia De Robertis

 Il Segretario
 Marco Casucci

 

MOZIONE 30 gennaio 2018, n. 1104

In merito al rilancio delle città termali ed alla va-
lorizzazione del sistema termale toscano.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
- il settore termale in Italia conta oltre 380 stabilimenti 

distribuiti in 20 regioni e in circa 180 comuni, gli addetti 
diretti delle aziende termali sono circa 15.000 (compresi i 
direttori sanitari, i medici e altri operatori sanitari, nonché 
i lavoratori stagionali) ai quali sono da aggiungere circa 
60.000 lavoratori indiretti dell’indotto (dal “Rapporto sul 
settore termale 2013 – 2014”, della Fondazione per la 
ricerca scientifica termale);

- tale settore produce un fatturato annuo stimato in 
800 milioni di euro circa, che arriva a più di 1,5 miliardi 
di euro considerando i servizi a esso correlati quali 
alberghiero, ristorazione e commercio; 

- le località termali rappresentano un asset rilevante per 
il sistema turistico nazionale (pari a circa il 5 per cento del 
turismo italiano) in grado di favorire significativi processi 
di destagionalizzazione attraverso la combinazione di 
fattori quali il consolidato valore salutistico e terapeutico 
di tali centri, unito ad un’offerta crescente legata al 
turismo del benessere e della riabilitazione o a vari 
attrattori di cui i territori termali sono dotati;

Tenuto conto che:
- in Toscana sono presenti numerosi centri termali, 

concentrati soprattutto nelle province di Siena, Pistoia e 
Pisa, con le terme di Montecatini Terme (PT) al primo 
posto in termini di arrivi, seguitaeda Chianciano Terme 
(SI). A queste stazioni termali si sommano numerosi 
centri benessere, spa e hotel con trattamenti ad essi 
correlati, spesso situati nelle medesime località termali;

- tali imprese sono caratterizzate da un andamento 
delle presenze fortemente disomogeneo dove, accanto 
ad alcune eccellenze, si registra una sostanziale difficoltà 
sul fronte delle presenze, nonché veri e propri crolli in 
termini percentuali (ed esempio a Chianciano si è avuto 
un picco negativo delle presenze nel 2013 con un -14,1 
per cento rispetto all’anno precedente);

Rilevato che:
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- a livello nazionale il settore termale è stato 
pesantemente colpito dalla recente crisi economica, 
avendo subìto una contrazione sia per gli aspetti legati 
al turismo termale che per il fatturato legato alle cure 
termali (meno 20 per cento nel periodo 2008 - 2014); 

- per quanto riguarda il livello regionale, secondo il 
“Rapporto sul turismo in Toscana. La congiuntura 2015”, 
presentato dall’Istituto regionale per la programmazione 
economica della Toscana (IRPET) nel luglio 2016, si 
conferma la contrazione del sistema termale in quanto 
risorsa turistica con il -2,6 per cento di presenze nel 2015 
rispetto al 2014;

Tenuto conto che all’interno di questo quadro va 
considerata la crisi profonda e strutturale di quelle 
realtà dove il termalismo per decenni ha rappresentato 
il principale motore dell’economia locale e dove anche 
il tessuto urbano e sociale si è configurato storicamente 
attorno a tali attività;

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino 
del settore termale) che disciplina l’erogazione delle 
prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento 
ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico e reca 
le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del 
patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione 
delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori 
termali;

Vista la proposta di legge AC N. 4165 (Modifiche alla 
legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina 
del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale 
delle terme d’Italia), sottoscritta anche da alcuni 
parlamentari toscani del Partito Democratico, che mira 
ad un rilancio complessivo dello stesso settore termale;

Visto il piano strategico del turismo (PST) 2017 – 
2022 del Ministero dei Beni e delle attività culturali e 
del turismo, nello specifico il punto “A.1.3 Sostegno alla 
qualificazione dell’offerta dei grandi attrattori e delle 
destinazioni turistiche mature, in ottica di sostenibilità”, 
nel quale si indica tra gli obiettivi prioritari “un intervento 
puntuale di riqualificazione sperimentale ed innovativa 
di alcune delle grandi città termali”; 

Richiamato: 
- il programma regionale di sviluppo (PRS) 2016 

– 2020, approvato con la risoluzione del Consiglio 
regionale 15 marzo 2017, n. 47, nel quale si riconosce 
che il settore termale rappresenta un asset di particolare 
importanza per la nostra Regione, tanto dal punto di vista 
sanitario quanto sotto il profilo turistico;

- sempre per quanto riguarda il PRS 2016 - 2020, 
all’interno del progetto regionale 7 (Rigenerazione 
e riqualificazione urbana) si inseriscono all’interno 
delle aree sulle quali attivare progetti di rigenerazione 

urbana “anche le città termali, quali Chianciano Terme, 
Montecatini Terme e Casciana Terme, che in seguito alla 
crisi del settore termale sono caratterizzate da notevole 
patrimonio edilizio da dover recuperare”;

Ricordato che:
- il termalismo rappresenta da sempre una risorsa 

fondamentale a disposizione del servizio sanitario, atteso 
che le cure termali hanno da sempre esercitato un’incisiva 
azione per la tutela della salute per quanto riguarda la 
prevenzione, la cura e la riabilitazione di determinate 
patologie, e più in generale costituiscono uno strumento 
utile per il ripristino dello stato di benessere psico-fisico 
dell’individuo;

- parimenti, il cosiddetto turismo del benessere 
rappresenta un segmento fortemente in crescita, e secondo 
recenti stime dell’Organizzazione mondiale del turismo 
(ovvero dell’agenzia specializzata delle Nazioni unite che 
si occupa delle politiche turistiche), già nel 2013 il valore 
del turismo del benessere mondiale si aggirava attorno a 
439 miliardi di dollari, classificandosi al secondo posto 
dopo solo il turismo culturale (800 miliardi di dollari);

Rilevato che l’importanza del settore termale per 
la Toscana è testimoniata anche dalla partecipazione 
dell’ente Regione all’interno delle tre società che 
intervengono nelle terme di Montecatini, di Chianciano 
e di Casciana;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 
(Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica), cosiddetto “decreto Madia”, sul riordino delle 
partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche 
e del conseguente piano redatto dalla Regione Toscana 
che, stanti i criteri imposti dalla normativa nazionali, 
ha inserito anche le società Terme di Montecatini 
S.p.A., Terme di Casciana S.p.A., Terme di Chianciano 
Immobiliare S.p.A. tra quelle sottoposte a tale processo 
di razionalizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 
2017, n. 84, (Piano straordinario di razionalizzazione delle 
società partecipate dalla Regione Toscana. Revisione/
adozione ai sensi del decreto legislativo 16 giugno 2017, 
n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica”);

Visto l’ordine del giorno del Consiglio regionale 25 
ottobre 2017, n. 661, collegato alla del. c.r. 84/2017;

Preso atto delle difficoltà riscontrate nel portare a 
termine tale percorso di razionalizzazione per quanto 
riguarda le società legate al settore in oggetto, e che tale 
situazione ha determinato un quadro di incertezza negli 
attuali gestori che rischia di concorrere al sostanziale 
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blocco degli investimenti sulle strutture termali esistenti, 
nonché ad un rallentamento degli investimenti privati in 
nuove strutture ricettive o per la ristrutturazione di quelle 
esistenti; 

Dato atto del lavoro importante e positivo che la 
Giunta regionale ha svolto fino ad oggi, testimoniato 
anche dagli investimenti nelle città termali che negli anni 
sono stati realizzati grazie al contributo della Regione 
Toscana. Tale impegno ha indubbiamente mitigato gli 
effetti della crisi che ha interessato i poli del termalismo 
tradizionale; 

Considerato che:
- appare quanto mai opportuno dare concreta 

attuazione al progetto di rilancio del settore termale 
della nostra Regione in una più complessiva ottica di 
valorizzazione delle economie locali ad esso correlato;

- ad oggi manca un quadro esaustivo del sistema 
termale in Toscana che contenga un’analisi aggiornata 
e puntuale delle imprese termali presenti, oltre alle tre 
società pubbliche sopracitate, e delle diverse tipologie 
di servizi offerti dalle stesse, sia in ordine agli aspetti 
curativi e sanitari, sia maggiormente legati al benessere, 
del personale impiegato nel settore direttamente e 
indirettamente nell’indotto, così come dell’andamento 
complessivo dell’economia di tale settore; 

- risulta opportuno favorire dei criteri di classificazione 
per individuare le città termali, ovvero quei territori urbani 
all’interno dei quali il termalismo costituisce un fattore 
di sviluppo urbano prevalente, nonché la caratteristica 
principale dello sviluppo economico, ricettivo ed 
occupazionale del contesto di riferimento;

- tale classificazione può consentire di indirizzare 
con maggiore efficacia specifiche politiche pubbliche 
di sostegno alle città termali, al fine di superare fattori 
di crisi socio-economica consolidati e nuovi fenomeni 
di decadimento del tessuto urbano, attraverso una serie 
di misure per la riqualificazione o la riconversione del 
contesto economico;

Ritenuto che:
- il termalismo rappresenta una risorsa determinante 

per numerose aree della Toscana per le quali, nonostante 
il periodo di crisi che ha interessato il settore, costituisce 
tuttora una delle principali risorse economiche ed 
occupazionali disponibili;

- come individuato nel PRS 2016 – 2020 e per 
quanto sopra richiamato, sia opportuno attivare una 
serie di azioni finalizzate al rilancio del sistema termale 
regionale e delle città termali che tenga conto della 
natura multidisciplinare del settore in oggetto, ovvero dei 
diversi aspetti sanitari, turistici, ambientali ed economici 
ad esso correlati; 

- sia opportuno che la Regione Toscana si attivi 
affinché il compimento del percorso di razionalizzazione 

delle proprie società partecipate non determini ulteriori 
elementi di criticità nella gestione delle strutture termali 
interessate e nell’indotto ad esse correlato, stante un clima 
di generale incertezza circa l’evoluzione delle medesime 
compagini societarie;

SI IMPEGNA

ad attivare le commissioni consiliari competenti per 
acquisire notizie e informazioni in merito al sistema 
termale toscano ed agli impatti occupazionali, sociali ed 
economici ad esso correlati, al fine di programmare con 
maggiore incidenza le politiche di rilancio del settore;

ad effettuare tale approfondimento attraverso il 
coinvolgimento diretto e l’audizione dei principali 
soggetti interessati, valutando anche la disposizione di 
una indagine conoscitiva; 

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento 
affinché:

- si mettano in campo misure urgenti e straordinarie 
per le città termali che vivono una situazione di grave crisi 
economica e di decadimento del tessuto urbano, valutando 
la possibilità di attivare azioni analoghe a quelle per le 
aree di crisi industriale complesse, a sostegno sia degli 
stabilimenti termali, sia dell’indotto turistico-ricettivo e 
commerciale esistente;

- l’attuazione d.lgs. 175/2016 decreto Madia, se e 
in quanto applicabile alle partecipazioni di enti locali 
e territoriali nelle società termali, sia accompagnata da 
apposite misure di sostegno ai processi di privatizzazione 
al fine di rendere appetibile sul mercato questa tipologia 
di aziende, attualmente pubbliche; 

- il termalismo sia caratterizzato da una sua specifica 
politica di settore, dotandosi anche dei necessari strumenti 
di governance; 

ad istituire un tavolo di lavoro tra gli assessorati 
interessati, che coinvolga anche gli enti locali direttamente 
interessati, le aziende termali e le parti sociali, al fine di 
mettere in atto una strategia complessiva, di carattere 
multidisciplinare, per il rilancio del sistema termale 
toscano, con priorità alle città termali tradizionali che 
vivono una situazione di crisi economica e decadimento 
del tessuto urbano. Tra i diversi elementi di tale piano di 
rilancio si dovrà tenere conto di:

- monitorare che il compimento del percorso 
di razionalizzazione delle società partecipate, che 
ove applicato anche alle società termali comporti 
necessariamente adeguate intese, garantisca nel tempo la 
piena continuità gestionale e assicuri la necessaria qualità 
delle strutture e dei servizi erogati. Inoltre dovrà essere 
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garantito il massimo impegno della Giunta regionale, 
per quanto di sua competenza, nella ricerca di investitori 
privati qualificati; 

- specifiche misure per favorire la riqualificazione e 
la riconversione del tessuto economico ed urbano delle 
città termali colpite da crisi economia e caratterizzate 
da decadimento del tessuto urbano, tenendo conto degli 
indirizzi espressi nel PRS 2016 - 2020, come sopra 
richiamato; 

- una strategia per la promozione turistica del 
termalismo in Toscana, come previsto dallo stesso PRS, 
con particolare attenzione alle città termali tradizionali, 
ovvero la realizzazione di un prodotto turistico omogeneo, 
in grado di promuovere il sistema termale regionale nel 
suo complesso;

- misure incentivanti per l’attrazione di imprese 
nelle città termali tradizionali, al fine di favorire una 
riconversione del patrimonio immobiliare esistente sui 
temi della salute, del socio-sanitario, dell’assistenza e del 
benessere, al fine di promuovere uno sviluppo economico 
e sociale di tali realtà;

- verificare la necessità di un aggiornamento 
normativo, per quanto di propria competenza, anche alla 
luce di recenti iniziative portate avanti in altre regioni; 

- mantenere i budget sanitari accordati alle aziende 
termali e ricercare nuovi terreni di collaborazione tra il 
sistema sanitario regionale, le aziende e le città termali 
della Toscana.

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

La Presidente
Lucia De Robertis

Il Segretario
Marco Casucci

MOZIONE 30 gennaio 2018, n. 1108

In merito agli idonei al Corpo dei Vigili del Fuoco 
non ancora assunti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che il Corpo dei Vigili del Fuoco è 
incardinato nel Ministero degli Interni, Dipartimento 
Vigili del Fuoco;

Appurato che da anni i Vigili del Fuoco vengono conti-
nua mente sottoposti a tagli, turni di lavoro massa cranti e 
percepiscono stipendi decisamente non adeguati;

Ricordato che:
- gli organici sono ridotti all’osso in tutte le provincie 

toscane, dove nei capoluoghi non si riesce nemmeno ad 
avere due squadre operative al completo;

- nello specifico in Toscana, su una popolazione di 
3.704.152 abitanti, sono in servizio operativo h24, pronti 
a partire, duecentocinquantacinque Vigili del Fuoco (VF) 
suddivisi in quarantasei squadre sulle dieci provincie, 
cioè una squadra VF ogni 80525 abitanti, un vigile del 
fuoco ogni 14.526 abitanti, contro una media europea di 
un VF ogni 1.000 abitanti;

- nel 2008 è stato espletato il concorso per l’accesso al 
ruolo iniziale di vigile del fuoco per ottocentoquattordici 
posti;

- da tale prova concorsuale a fronte delle circa 123.000 
domande presentate, risultarono 7.599 idonei, in seguito 
regolarmente iscritti in una graduatoria pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale;

Appreso che nella legge di bilancio nazionale 2017, è 
stata garantita la proroga per la graduatoria del concorso 
di cui sopra con nuova scadenza al 31 Dicembre 2017;

Tenuto conto che:
- in data 5 Aprile 2017, durante un’assemblea orga-

nizzata da sigle sindacali, il Sottosegretario del Ministero 
dell’Interno Gianpiero Bocci ha confermato la volontà 
del Governo nazionale di esaurire la graduatoria di cui 
sopra;

- in data 2 Agosto 2017 in Prima Commissione Affari 
Costituzionali è stata approvata la risoluzione 7-01313, a 
prima firma dell’On. Marilena Fabbri, per la salvaguardia 
delle assunzioni straordinarie, i cui fondi stanziati 
dalla legge di bilancio ammontavano inizialmente a 23 
milioni e per l’impegno a provvedere, in tempi rapidi, 
ad un corposo potenziamento dell’organico del Corpo 
Nazionale, unitamente alla proroga al 31 dicembre 2018 
e relativo scorrimento della graduatoria richiamata;

Appurato che i fondi per assunzioni extra turn over 
2017 destinati al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
hanno subito una forte diminuzione nella ripartizione del 
fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2017-2019). Infatti nel d.p.c.m., in data 3 Agosto 
2017, sono stati destinati sette milioni di euro, rispetto 
ai ventitre inizialmente preventivati, per un’altra finalità, 
ossia per il riordino del personale delle Forze di polizia, 
delle Forze armate e dello stesso Corpo Nazionale 
riducendo le assunzioni da cinquecentosessantanove 
unità previste a quattrocento;

Tenuto conto che in un recente incontro avvenuto 
il 25 luglio il Sottosegretario Gianpiero Bocci, oltre a 
rassicurare sulla proroga al 2018 e sull’impegno del 
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Parlamento tutto per inserire un corposo potenziamento 
nella ormai prossima legge di bilancio (potenziamento 
da dedicare al solo Corpo Nazionale e dunque privo 
di successive ripartizioni dei fondi con altri Corpi) ha 
aperto alla possibilità di richiedere un anticipo del turn 
over 2018; 

Ribadito il valore sociale dei VF, i quali svolgono 
un compito fondamentale a servizio del cittadino ed 
evidenziata la necessità di impedire tagli e smantellamenti 
ad un servizio così importante, così come la stabilizzazione 
dei lavoratori precari dei Vigili del Fuoco ed uno stipendio 
adeguato alla loro alta professionalità;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad adottare tutte le più opportune iniziative, anche in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 
affinché il Governo nazionale adotti urgenti e tempestive 
azioni volte a potenziare adeguatamente le unità del 
Corpo dei Vigili del Fuoco, assicurando un lavoro di 
potenziamento e rafforzamento del Corpo Nazionale 
ed ottenendo anche un necessario esaurimento della 
graduatoria sopra richiamata. 

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

La Presidente
Lucia De Robertis

 

MOZIONE 30 gennaio 2018, n. 1113

In merito alla situazione dei lavoratori della ditta 
Ponsi di Massarosa (Lu).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto che lo scorso mese di luglio un accordo tra 
l’azienda Ponsi, produttrice di rubinetti nata negli anni 
trenta, gioiello italiano del settore, ed i sindacati, aveva 
scongiurato il licenziamento dei dipendenti, attraverso 
una riduzione dell’orario di lavoro;

Sottolineato che l’intesa prevedeva una riduzione 
dell’orario di lavoro da tempo pieno a part time per 
scongiurare l’ipotesi di esubero del personale;

Ricordato che l’azienda ha, invece, comunicato 
la scorsa settimana l’intenzione di provvedere ad un 

taglio pari al 50 per cento del personale operante nello 
stabilimento di Massarosa (Lucca), che oggi conta 36 
dipendenti;

Evidenziato che tale ipotesi ha gettato nello sconforto 
i dipendenti ed i loro familiari, non facendo prevedere 
nulla di buono, in prospettiva, neanche per quelle persone 
che continueranno ad operare nell’impresa specializzata 
nella rubinetteria;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad aprire immediatamente un tavolo di confronto con 
la proprietà della ditta Ponsi ed i sindacati, in modo da 
tutelare la posizione dei lavoratori scongiurandone gli 
esuberi. 

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

La Presidente
Lucia De Robertis

MOZIONE 30 gennaio 2018, n. 1115

In merito ai licenziamenti ed esclusione dalle Gra-
duatorie ad esaurimento (GaE) dei diplomati magi-
strali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
- la sentenza del Consiglio di Stato 20 dicembre 2017, 

n.11, Adunanza Plenaria, in discontinuità con sentenze 
precedenti (nn. 1973/2015 - 3628/2015 - 3673/2015 - 
3788/2015 e 4232/2015 ) ha stabilito che i docenti della 
scuola primaria che abbiano conseguito il diploma di 
maturità magistrale entro l’anno 2001/2002 non possono 
essere inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento (GaE), 
a cui si attinge per il conferimento del ruolo nell’istituto 
scolastico con stipula del contratto a tempo indeterminato 
-, ma possono, invece, essere inclusi nelle graduatorie 
d’Istituto (GI), a cui si attinge per le supplenze brevi, 
annuali o temporanee;

- la sentenza statuisce in sintesi che il titolo di diploma 
magistrale conseguito prima del 2002 non costituisce un 
titolo abilitante all’insegnamento, individuando come tale 
solo la laurea, impedendo così comunque l’inserimento 
nel GaE;

- conseguentemente, il diploma magistrale, se conse-
guito entro il 2001/2002, ha valore legale esclusivamente 
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come titolo di studio idoneo a consentire la partecipazione 
a sessioni di abilitazione all’insegnamento o ai concorsi 
per titoli ed esame per posti d’insegnamento, ma di per sé 
non consente l’immediato accesso ai ruoli;

Considerato che:
- il diploma magistrale è sempre stato considerato 

legalmente titolo abilitante all’inserimento in ruolo dal 
1923 al 2002 come confermato dal parere del Consiglio 
di Stato 11 settembre 2013, n. 3813 recepito con decreto 
del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014;

- successivamente al sopracitato parere moltissimi 
diplomati magistrali (circa 43.600 a livello nazionale) 
hanno intentato una serie di ricorsi, sia davanti al giudice 
del lavoro sia davanti al tribunale amministrativo, per 
ottenere l’inserimento nelle GaE, anche rilevando la 
presenza di docenti europei in possesso del medesimo 
titolo già inseriti in dette graduatorie;

- l’impugnazione dell’esclusione dell’inserimento 
nella GaE del 2014, a seguito del decreto ministeriale 
1° aprile 2014, n. 235 (Aggiornamento graduatorie da 
esaurimento 2014-2017), ha provocato infatti numerosi 
contenziosi nelle more dei quali sono scaturiti, in alcuni 
casi sentenze favorevoli con conseguenze immissioni 
nel ruolo, in altri in pendenza di causa, sono scaturiti 
provvedimenti cautelari a favore con l’ammissione in 
ruolo degli anni 2015 e 2016, condizionati all’esito 
favorevole della sentenza;

Rilevato che:
- questa situazione rischierebbe di cancellare i 

numerosi contratti a tempo indeterminato con riserva 
con relativo licenziamento di tantissimi lavoratori, che 
lavorano già da diversi anni, funzionali al sistema e 
l’espulsione dalla GaE della scuola primaria di moltissimi 
docenti della scuola primaria in tutta la Toscana;

- i lavoratori che subiranno gli effetti della sentenza 
retrocederebbero oltretutto nella graduatoria d’Istituto di 
II fascia non utile all’immissione al ruolo: costringendoli 
a lavorare come perenni supplenti precari nonostante 
in possesso di 36 mesi di lavoro contravvenendo alla 
costante giurisprudenza della Corte di Giustizia europea 
(sentenza Mascolo 26 novembre 2014) e alla successiva 
sentenza di Cassazione (n.22552 del 7.11.2016) che vieta 
l’abuso di precariato;

Valutato che il dispositivo dell’Adunanza plenaria 
del Consiglio di Stato 20 dicembre 2017 ha prodotto 
una evidente disparità di trattamento tra due categorie di 
docenti ricorrenti per l’accesso al GaE 2014, uguali per 
titoli ma difformi per sentenza:

- tra coloro che sono stati immessi in ruolo nel 
2015 (2000 a livello nazionale) in base alla sentenza 
n. 4232/2015, salvaguardati dal licenziamento e dagli 
effetti del parere dell’Adunanza Plenaria poiché hanno 
ottenuto una sentenza positiva passata in giudicato e tra 

coloro che sono stati messi in ruolo con riserva nel 2016 
destinati al licenziamento in quanto ancora privi di una 
sentenza di merito passata in giudicato, ma con processo 
in corso (circa 6.669 a livello nazionale);

Considerato inoltre che:
- l’applicazione della sentenza del Consiglio di 

Stato creerebbe una sorta di licenziamento di massa 
visto che a livello nazionale si contano circa 60 mila di 
iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e 
ciò spingerebbe i diretti interessati a tutelare la propria 
posizione lavorativa con ulteriori ricorsi, anche in sede 
europea, con conseguenti ulteriori oneri per lo Stato;

- oltre al fatto che questa situazione di incertezza 
venutasi a creare si ripercuoterebbe inevitabilmente sul 
diritto degli allievi alla continuità didattica;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad adoperarsi presso tutte le sedi istituzionali, parla-
mentari, governative, ministeriali, il Governo nazionale, 
nelle forme e nei modi più opportuni, circa la urgente 
necessità di trovare una soluzione definitiva che tuteli 
i lavoratori, gli allievi, le famiglie e l’intera comunità 
educante attraverso la salvaguardia dei contratti stipulati 
a tempo indeterminato e la tutela dei diritti dei docenti 
in possesso del diploma magistrale attraverso un’idonea 
procedura che non vada in conflitto con la presenza dei 
docenti in possesso di laurea.

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

La Presidente
Lucia De Robertis

MOZIONE 30 gennaio 2018, n. 1120

In merito alla diffusione delle cosiddette “pietre 
d’inciampo”  in ambito regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
-  nel 2018 ricorrerà l’ottantesimo anniversario 

della firma, avvenuta a San Rossore, del regio decreto-
legge 5 settembre 1938, n. 1390 (Provvedimenti per la 
difesa della razza nella scuola fascista); primo atto di 
un complesso di leggi antisemite con il quale prendeva 
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inizio la persecuzione dei diritti, che dopo il 1943 sarebbe 
divenuta, anche in Toscana, la persecuzione delle vite;

-  fin dalla sua nascita la Regione Toscana ha messo 
in atto un insieme di iniziative in materia di salvaguardia 
del patrimonio storico-ideale della Resistenza e 
dell’antifascismo, nonché di conservazione della memoria 
dello sterminio del popolo ebraico, delle deportazioni 
militari e politiche e delle numerose stragi perpetrate da 
parte delle truppe nazifasciste sul suo territorio. 

Rilevato che la Regione sostiene le attività dedicate 
alle politiche della memoria attraverso l’attuazione 
della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in 
materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, 
politico e culturale dell’antifascismo e della resistenza e 
di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace 
e collaborazione tra i popoli), ed il Portale web “Toscana 
del Novecento” dedicato a storia e memoria della Toscana. 
Il “Treno della Memoria”, e la collegata Summer School, 
con cui studenti e insegnanti delle scuole superiori 
toscane ogni due anni, partono da Firenze per un campo 
di sterminio nazista, rappresenta indubbiamente una 
delle articolazioni più importanti dell’impegno messo in 
campo da parte della Regione per la salvaguardia della 
nostra memoria storica;

Ricordato che:
- la locuzione “pietra d’inciampo” è un’espressione 

di origine biblica con la quale, ai giorni nostri, si intende 
il progetto artistico, sotteso da ragioni etiche, storiche e 
politiche, messo in atto da alcuni anni da parte dell’artista 
tedesco Gunter Demnig, in memoria di quanti a vario 
titolo (ebrei, politici, militari, rom, omosessuali, testimoni 
di Geova, disabili) sono stati deportati nei campi di 
sterminio nazisti;

- l’iniziativa di Demnig risale al 1993, anno in cui 
l’artista, invitato a Colonia per una installazione sulla 
deportazione di cittadini rom e sinti, si sentiva negare da 
parte di un’anziana signora del luogo la presenza storica 
di rom in città; inizia in quel momento l’impegno di 
Demnig alla ricerca ed alla testimonianza dell’esistenza di 
cittadini scomparsi a seguito delle persecuzioni naziste;

- l’opera consiste in una piccola targa d’ottone delle 
dimensioni di un sampietrino, da collocarsi dinanzi alla 
porta della casa dove visse la vittima del nazismo e nel 
luogo in cui venne fatta prigioniera; su questo manufatto 
sono incisi il nome della persona, l’anno di nascita, la 
data, l’eventuale luogo di deportazione e la data di morte 
se conosciuta; 

- ad aprile 2017 ammontavano ad oltre 61.000 le 
“pietre d’inciampo” collocate in circa 1.200 luoghi in 
Europa (Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, 
Francia, Germania, Grecia, Italia, Ungheria, Lituania, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Germania, 
Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Ucraina); 
con l’installazione delle pietre si intende depositare 

nel tessuto urbanistico e sociale delle città europee, un 
“inciampo visivo” volto a creare una memoria diffusa 
dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti, dal 
momento che “ogni pietra è una storia. Ogni storia è una 
ferita aperta e un monito per il futuro”; 

- la valenza etica e culturale dell’installazione delle 
“pietre d’inciampo” è tale che da parte di alcuni uffici 
scolastici regionali sono stati predisposti specifici 
progetti rivolti agli istituti scolastici, in relazione al grado 
scolastico, finalizzati a dare la possibilità agli studenti 
di partecipare alla progettazione ed alla realizzazione 
di percorsi didattici, atti alla costruzione di specifici 
eventi attorno alla posa delle pietre, e successivamente al 
mantenimento ed alla cura delle medesime; gli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado possono essi 
stessi, opportunamente affiancati e supportati, identificare 
e indicare nuovi nominativi a cui poter dedicare una 
“pietra d’inciampo”;

Considerato che: 
- la Regione da tempo risulta impegnata a contra-

stare ogni forma di revisionismo storico e nega zio-
nismo volti alla relativizzazione, banalizzazione e 
nega zione degli eventi storici, tra cui la Shoah ed il 
sistema concentrazionario messi in atto dal Nazismo, 
correlati al percorso di affrancamento dalla dittatura e 
dall’occupazione nazifascista ed alla nascita della demo-
crazia;

- è in crescita il numero dei comuni della Toscana 
che, su iniziativa di privati ed associazioni, scelgono 
di ospitare “pietre d’inciampo” sul proprio territorio, in 
ricordo di cittadini vittime della persecuzione nazista;

SI IMPEGNA

ad avviare, anche in modo congiunto con la Giunta 
regionale, un’opera di sensibilizzazione nei riguardi delle 
comunità locali volta a promuovere, a partire dalla città 
di Firenze e anche sulla base di quanto già realizzato 
in importanti realtà cittadine, l’installazione diffusa di 
“pietre d’inciampo”, quale segno concreto e tangibile di 
una memoria chiamata ad essere parte integrante della 
nostra vita quotidiana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-
tino 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

MOZIONE 30 gennaio 2018, n. 1124

In merito alla concessione degli spazi e delle sedi 
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di cui dispone la Regione Toscana a movimenti neo-
fascisti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
- da tempo si riscontra un numero crescente di mani-

festazioni legate al razzismo, alla xenofobia, all’apolo-
gia del fascismo, che costituiscono un serio ele mento di 
preoccupazione per le istituzioni democratiche;

- anche in Toscana sono emersi episodi di cronaca 
legati all’evocazione dell’ideologia fascista quali, ad 
esempio, le minacce a sfondo razzista di cui è stato 
vittima il Sindaco di Massarosa, il Parroco del comune 
di Pistoia insultato sui social perché ha accompagnato un 
gruppo di migranti in piscina, la foto diffusa da un docente 
di un istituto superiore di Massa con la bandiera della 
Repubblica sociale italiana nel giorno dell’anniversario 
dell’atroce eccidio di Vinca (Massa Carrara);

- tali comportamenti non possono essere ritenuti 
ammissibili, tanto più in Toscana che si riconosce da 
sempre nei valori della democrazia, della libertà e 
dell’uguaglianza sanciti della Costituzione;

Richiamata, in merito, la legge regionale 14 ottobre 
2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo 
e della resistenza e di promozione di una cultura di 
libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli). 
che ha quali finalità la promozione, la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale 
dell’antifascismo e della resistenza, valore fondante, nella 
sua perenne attualità, dell’ordinamento costituzionale;

Vista la legge 20 giugno 1952, n. 645 (Norme di 
attuazione della XII disposizione transitoria e finale 
“comma primo” della Costituzione), (cd. “Legge Scelba”) 
che, in attuazione della XII disposizione transitoria e 
finale della Costituzione, vieta la “riorganizzazione del 
disciolto partito fascista” e detta la detta la disciplina 
definitoria e sanzionatoria dei reati di apologia del 
fascismo e manifestazioni fasciste;

Ricordato che, attraverso la legge 25 giugno 1993, n. 
205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, 
etnica e religiosa), (nota come “Legge Mancino”), si è 
sostituito l’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 
(Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale 
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione 
razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966), 
che mira ad eliminare tutte le forme di discriminazione 
razziale e punisce chiunque propagandi idee o istighi a 
commettere atti di discriminazione per motivi razziali, 
etnici, nazionali o religiosi;

Tenuto conto che:

- su tale argomento, il Parlamento italiano è intervenuto 
nel rafforzare le misure di contrasto alla propaganda del 
regime fascista e nazifascista con l’approvazione, da 
parte della Camera dei deputati, della proposta di legge 
(AC 3343), che vede primo firmatario l’on. Emanuele 
Fiano (PD) (Introduzione dell’articolo 293-bis del codice 
penale, concernente il reato di propaganda del regime 
fascista e nazifascista), ora all’attenzione del Senato;

- la principale motivazione alla base della proposta di 
legge AC 3343 consiste, come da relazione illustrativa, 
nell’insufficienza degli strumenti apprestati dal legislatore 
per la repressione di tali comportamenti individuali di 
propaganda;

Dato atto che:
- la Giunta regionale, con decisione 29 agosto 2017, 

n. 26 (Monitoraggio delle azioni di apologia di fascismo 
e di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali 
o religiosi riguardanti l’ambito territoriale della Toscana), 
ha inteso strutturare un’attività di monitoraggio volta 
a contrastare il manifestarsi di atteggiamenti che si 
richiamano al fascismo;

- in particolare, tale osservatorio si pone l’obiettivo 
di effettuare un’attività di supervisione, sui social ed i 
vari canali di comunicazione, dei comportamenti ed 
affermazioni che possano configurare le fattispecie 
sopra evidenziate, consistenti nell’apologia di fascismo, 
manifestazioni fasciste, istigazione a commettere o com-
missione di atti di discriminazione per motivi razziali, 
etnici, nazionali o religiosi, riguardanti l’ambito territo-
riale della Regione Toscana;

Rilevato che:
- di fronte al quadro sopra descritto, l’Associazione 

nazionale partigiani d’Italia ha di recente invitato le 
istituzioni pubbliche a vietare la concessione di spazi ed 
aree pubbliche ad associazioni o movimenti che abbiano 
manifestato ideologie razziste, xenofobe, antisemite, 
omofobe, che si ispirino ai disvalori del fascismo e del 
nazismo;

- di fronte a questo appello si sono già attivati diversi 
comuni toscani, tra i quali Prato, Siena e San Giuliano 
Terme (PI), approvando specifici atti nei rispettivi consi-
gli comunali;

Tenuto conto che il Consiglio regionale della 
Toscana disciplina l’utilizzo delle sale delle proprie sedi 
attraverso il “Testo unico delle disposizioni organizzative 
e procedimentali del Consiglio regionale”, approvato con 
deliberazione dell’Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, 
n. 38 (articoli 38-47);

Considerato che sia opportuno, per le finalità sopra 
indicate, intervenire affinché le sedi delle istituzioni 
regionali non possano essere messe a disposizione di 
movimenti o associazioni che si richiamano al fascismo, 
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o assumono posizioni razziste, xenofobe, antisemite, 
omofobe;

Ritenuto che sia parimenti importante portare 
avanti iniziative legate al mantenimento della memoria 
storica e, più in generale, della promozione dei valori 
della democrazia, della libertà, dell’uguaglianza e della 
tolleranza;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a continuare nelle azioni di sostegno finalizzate a 
promuovere la conservazione dei valori dell’antifascismo 
e della resistenza, in attuazione della richiamata l.r. 
38/2002, prestando particolare attenzione a promuovere 
iniziative culturali, in collaborazione con le scuole, 
affinché sia mantenuta la memoria storica, venga portato 
all’attenzione soprattutto delle giovani generazione, il 
problema dei nuovi fascismi e la condanna dei movimenti 
razzisti, xenofobi, omofobi, antisemiti;

SI IMPEGNA

mediante l’Ufficio di presidenza, ad intervenire 
sul Testo unico delle disposizioni organizzative e 
procedimentali del Consiglio regionale, al fine di 
vietare l’utilizzo di sale e spazi all’interno delle sedi del 
Consiglio regionale per le associazioni o manifestazioni 
che si richiamano al fascismo, o che abbiano orientamenti 
razzisti, xenofobi, antisemiti, omofobi e comunque 
discriminatori;

INVITA

la Giunta regionale ad approvare un provvedimento 
analogo per le sale e gli spazi di propria competenza, 
nonché a sensibilizzare i comuni toscani affinché adottino 
iniziative in tal senso.

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

MOZIONE 30 gennaio 2018, n. 1133

In merito alla situazione dell’azienda Ponsi di 
Massarosa (Lu) ed alle prospettive occupazionali dei 
lavoratori.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
- la ditta Ponsi è una storica azienda nata nel 1935 a 

Viareggio (Lu), a lungo tempo considerata tra i leaders 
nella produzione di rubinetteria;

- l’azienda è stata rilevata dalla bresciana Ercos 
S.p.A. nel 2015 e, nel 2016, si è trasferita da Viareggio 
nel nuovo stabilimento nel Comune di Massarosa (Lu;.

Ricordato che l’azienda, a causa del prolungarsi della 
crisi del mercato immobiliare e dell’edilizia, ha dovuto 
ricorrere, per un lunghissimo periodo, agli ammortizzatori 
sociali, al fine di preservare l’occupazione e l’attività;

Tenuto conto che:
- tale situazione di difficoltà ha portato all’avvio di un 

processo di ristrutturazione interna, portata avanti dalla 
nuova proprietà, che ha visto una riduzione dell’organico, 
che è passato dalle 66 unità di personale alle 36 attuali;

- l’accordo siglato nel luglio 2017 tra azienda e rap-
presentanze dei lavoratori prevedeva una riduzione da 
tempo pieno a tempo part time per la quasi totalità dei 36 
dipendenti attuali e l’esclusione di licenziamenti;

Rilevato che, nonostante tale intesa dovesse aver 
sanato ogni problema di tipo occupazionale, l’azienda 
ha comunicato nei giorni scorsi la volontà di ridurre 
ulteriormente le attività a Massarosa, procedendo ad 
ulteriori 17 licenziamenti, dimezzando di fatto, il per-
sonale;

Preso atto che, a seguito di tale annuncio, è partita 
una vertenza sindacale a difesa dell’occupazione, con la 
proclamazione di uno sciopero di 16 ore tenutosi nella 
giornata di mercoledì 17 gennaio u.s.;

Considerato che:
- tale azienda costituisce uno storico ed importante 

presidio produttivo per Massarosa e per tutta l’area 
industriale della Versilia;

- l’intesa raggiunta nel luglio 2017 sulla riduzione 
dell’orario di lavoro di quasi tutto il personale da tempo 
pieno a part time, che teneva conto dei volumi produttivi 
richiesti dal mercato e dalla storicità dell’azienda, avrebbe 
dovuto scongiurare ulteriori ipotesi di esuberi;

 tutti i 36 dipendenti rimasti vantano una lunga 
esperienza ed anzianità aziendale decennale e circa la 
metà sono donne con famiglie a carico;

- le prime ore di sciopero avviate nei giorni scorsi 
segnano l’avvio di una vertenza sindacale a difesa dei 
livelli occupazionali del marchio Ponsi e della sua 
continuità industriale in Versilia, che rischia di proseguire 
nelle prossime settimane con riflessi anche nei confronti 
della produzione;

Ritenuto che:
- le legittime preoccupazioni di lavoratori e 
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rappresentanti sindacali meritino una veloce risposta da 
parte delle istituzioni, al fine di avviare un’interlocuzione 
diretta con i vertici aziendali con l’obiettivo di scongiurare 
un’ulteriore perdita dei livelli occupazionali per questa 
storica azienda e, più in generale, per un territorio, come 
quello versiliese, già colpito negli anni recenti da una 
pesante crisi economica e sociale;

- è opportuno, pertanto, che la Regione Toscana si 
attivi quanto prima, con il coinvolgimento nei confronti 
della società attualmente proprietaria della azienda Ponsi, 
al fine di ottenere maggiore chiarezza sulle reali intenzioni 
per quanto concerne il destino del polo di Massarosa, sulla 
possibilità di poter salvaguardare i livelli occupazionali 
attuali, nonché garantire la continuità produttiva di tale 
presidio aziendale;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivare, quanto prima, un tavolo di crisi aziendale 
con i vertici della società Ercos S.p.A., in quanto 
attuale proprietaria della storica azienda Ponsi, con 
le rappresentanze dei lavoratori e con le istituzioni 
interessate, al fine di comprendere quali siano le reali 
prospettive circa il mantenimento del sito produttivo nel 
Comune di Massarosa, con particolare riferimento ai 
livelli occupazionali coinvolti. 

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

La Presidente
Lucia De Robertis

MOZIONE 30 gennaio 2018, n. 1134

In merito al sostegno dei diplomati magistrali 
esclusi dalle graduatorie per l’immissione a ruolo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la sentenza 20 dicembre 2017, n. 11, con cui 
l’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito 
che il diploma magistrale ottenuto entro il 2001/2002 
non è un titolo sufficiente affinché i soggetti che lo 
hanno conseguito vengano inseriti nelle graduatorie ad 
esaurimento (GaE) e che quest’ultime non danno diritto 
di accesso al ruolo a tempo indeterminato, rimanendo 
però un titolo di studio idoneo a consentire sessioni di 
abilitazione all’insegnamento o ai concorsi per titoli ed 
esami;

Premesso che:
- il Testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione disciplina, fra le varie norme, 
anche le modalità di reclutamento dei docenti delle 
scuole primarie e dell’infanzia basandosi su due piani 
distinti, cioè attingendo per il cinquanta per cento dallo 
scorrimento delle graduatorie concorsuali per merito 
(GM), composte da insegnanti vincitori di concorsi, e 
per il restante cinquanta per cento sullo scorrimento 
delle ex graduatorie permanenti che dal 2007 sono state 
trasformate in GaE;

- l’accesso alle graduatorie permanenti era consentito 
sia a chi era in possesso di una laurea in Scienze della 
Formazione primaria che ai possessori di diploma 
magistrale accompagnato da idoneità concorsuale e da 
un titolo;

- con la trasformazione delle sopracitate graduatorie, 
da permanenti ad esaurimento, dovevano cessare i nuovi 
inserimenti così che, una volta esaurite, l’ immissione a 
ruolo degli aventi diritto sarebbe stata effettuata soltanto 
tramite procedura concorsuale o per sessioni di abilitazioni 
all’insegnamento; in realtà tale chiusura non è avvenuta 
e a seguito di vari ricorsi effettuati negli anni da parte 
dei diplomati magistrali che ne chiedevano l’accesso, il 
numero degli iscritti ha continuato ad aumentare;

Preso atto che la sentenza sopracitata, inoltre, 
dichiara non congrui tutti gli inserimenti di nominativi 
avvenuti dopo il 2007 all’interno delle GaE, facendo 
riferimento anche a quanto disposto dall’articolo 1 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato “legge finanziaria 2007”) con la quale, al fine di 
trovare soluzioni più adeguate circa il reclutamento degli 
insegnanti, veniva deciso, trasformando le graduatorie 
da permanenti ad esaurimento, di porre termine alla 
assunzione di personale per soli titoli;

Rilevato che:
- questa ultima sentenza arriva dopo diversi provve-

dimenti cautelari che nel corso degli anni si sono 
espressi a favore dei numerosi ricorsi presentati da diplo-
mati magistrali, i quali rivendicando il diritto di poter 
avere riconosciuta la validità del titolo di studio per 
l’inserimento nelle GaE anche dopo il 2007, sono stati 
inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento e fra di essi circa 
6000 addirittura immessi a ruolo anche se con riserva;

- quindi in conseguenza di quanto espresso dal 
Consiglio di Stato, oltre che l’esclusione dalle GaE 
di circa 60.000 persone, sarebbe necessaria anche la 
rimodulazione di tutti quei contratti stipulati negli anni 
fra il 2015 e il 2016, in quanto per gli immessi a ruolo 
nel 2015, in base alla sentenza n. 4243/2015, sarebbe 
garantita la salvaguardia dal licenziamento, mentre per 
gli immessi al ruolo nel 2016 tale tutela non sarebbe 
possibile;
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Preso atto che il Ministero dell’Istruzione dell’U-
niversità e della Ricerca ha specificato che nessun 
insegnante coinvolto sarà allontanato dal proprio ruolo 
prima della fine dell’anno scolastico in corso e che 
all’uopo, al fine di addivenire ad una soluzione possibile, 
è stato chiesto un parere all’Avvocatura Generale dello 
Stato circa le corrette modalità di esecuzione della 
sentenza;

Rilevato comunque che tale situazione desta una 
grandissima preoccupazione sia a livello territoriale 
che in termini di tutela dei diritti degli insegnanti e dei 
diplomati magistrali, in quanto il numero dei soggetti 
coinvolti in questa annosa vicenda è notevole;

Considerato che:
- è opportuno tentare di trovare una soluzione che 

possa in qualche modo sanare un situazione che si è 
venuta a creare negli anni circa un’ambiguità normativa 
che comunque ha avuto delle ripercussioni importanti 
sulle scelte effettuate per il reclutamento del corpo 
docente fino ad oggi, anche al fine di scongiurare una 
penalizzazione degli studenti che potrebbero subire gli 
effetti della sentenza trovandosi a dover affrontare il 
disagio di una discontinuità scolastica imminente;

- al fine di scongiurare che i soggetti coinvolti a 
vario titolo nella vicenda, a partire dai docenti che hanno 
stipulato un contratto a tempo indeterminato e hanno 
superato l’anno di prova, subiscano gravi penalizzazioni, 
è necessario affrontare in maniera attenta e capillare la 
ricostruzione della vicenda portandola ad un corretto 
compimento;

Ritenuto pertanto opportuno che anche la Regione 
Toscana, analogamente a quanto fatto recentemente 
dalla Regione Piemonte, si attivi mediante uno specifico 
sollecito agli organi centrali al fine di addivenire ad una 
giusta e congrua conclusione della vicenda dimostrando 
solidarietà nei confronti dei diplomati magistrali che si 
trovano ad affrontare una così difficile situazione;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

in relazione a quanto espresso in narrativa, ad attivarsi 
mediante ogni azione utile, nelle sedi istituzionali 
competenti, al fine di giungere ad una risoluzione 
dell’annosa questione in oggetto tesa a tutelare il più 
possibile le figure professionali coinvolte nella vicenda, 
scongiurando l’eventualità che un numero così alto 
di soggetti abbiano delle ripercussioni sulla loro vita 
lavorativa e personale. 

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

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

La Presidente
Lucia De Robertis

 I Segretari
 Marco Casucci

MOZIONE 30 gennaio 2018, n. 1136

In segno di solidarietà nei confronti della popola-
zione di Afrin e della regione del Rojava.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
- la Siria dal 2011 è teatro di una sanguinosa guerra 

civile;
- seppur in mancanza di dati certi, si stima che 

dall’inizio del conflitto siano oltre 500.000 i morti, di cui 
circa un terzo civili;

- secondo i dati dell’Ufficio delle Nazioni unite per gli 
affari umanitari, la guerra in Siria ha provocato un esodo 
di massa di persone in fuga dal conflitto che conta circa 
cinque milioni di rifugiati ed oltre sei milioni di sfollati;

- nel 2014, a seguito dell’avanzata del fondamentalismo 
islamico, lo Stato islamico (ISIS) è arrivato ad occupare 
circa un terzo dell’intero territorio siriano, tra cui il 
cosiddetto “Kurdistan siriano” ed i governatorati di 
Raqqa e Deir el-Zor;

- nel 2015 la sconfitta dell’ISIS nella battaglia della 
città curda di Kobane ha, di fatto, segnato l’inizio del 
“reverse course” e l’arresto della sua avanzata;

- le unità di difesa popolare degli YFG e YPJ, inquadrate 
nell’alleanza curdo-araba (SDF) e parte integrante nella 
coalizione internazionale, sono state fondamentali nella 
resistenza al terrore dello Stato islamico, contribuendo 
alla liberazione dal Califfato delle città di Aleppo, Raqqa 
e dell’intero nord della Siria;

- a seguito della sconfitta dell’ISIS, ad Afrin e negli 
altri cantoni della regione del Rojava convivono oggi 
pacificamente curdi, arabi, cristiani ed etnie diverse, in un 
innovativo e moderno sistema di democrazia partecipata, 
paritaria e di uguaglianza tra i sessi;

- le SDF curdo-arabe non hanno mai minacciato, né 
attaccato i confini turchi;

Considerato che:
- lo scorso 20 gennaio la Turchia, con l’offensiva 

militare denominata “Ramoscello d’Ulivo”, ha violato 
la sovranità territoriale siriana, attaccando senza alcuna 
motivazione e giustificazione il cantone curdo di Afrin 
nel nord ovest della Siria;

- già nell’estate 2016 la Turchia aveva lanciato nel 
nord della Siria l’operazione militare denominata “Scudo 
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sull’Eufrate”, con la scusa di combattere Daesh, ma con il 
preciso obiettivo di dividere i territori del Rojava curdo;

- l’offensiva militare turca, compiuta mediante 
attacchi di terra e raid aerei, ha già causato decine di 
vittime anche tra la popolazione civile, non risparmiando 
neppure il campo profughi di Rubar, ospitante oltre 
20.000 rifugiati provenienti dal resto della Siria;

- il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichia-
rato di voler estendere l’offensiva militare a tutto il 
territorio abitato dai curdi nel nord della Siria;

- l’aggressione militare della Turchia rappresenta un 
vero e proprio crimine contro l’umanità e si sta compiendo 
nel pressoché totale silenzio della comunità interna-
zionale, mettendo a rischio l’incolumità e la sicurezza di 
decine di migliaia di civili e di rifugiati;

- quest’aggressione militare va ad aggiungersi alle 
distruzioni delle città curde in Turchia, al massacro 
di centinaia di civili, alla destituzione ed all’arresto di 
numerosi altri sindaci ed eletti locali in atto dal 2015;

Ricordato che:
- dal 1952 la Turchia è componente effettivo della 

NATO;
- dal 2005 sono aperti i negoziati per l’adesione della 

Turchia all’Unione europea;
- l’Italia è uno dei principali partner commerciali 

della Turchia, con un interscambio commerciale di 16,2 
miliardi di dollari nel 2016 ed oltre 1300 società ed 
aziende con partecipazione italiana presenti in Turchia;

- nel dicembre 2016 la Giunta regionale della 
Toscana, su proposta del presidente Enrico Rossi, ha 
deciso di conferire il Pegaso d’oro, massima onorificenza 
regionale, al Vicepresidente del governo regionale 
del Kurdistan iracheno (KRG), dichiarando nelle 
motivazioni: “Il coraggio e l’energia del popolo curdo 
restano il principale argine all’orrore e alle barbarie. Il 
progresso della democrazia nel Kurdistan e l’unità e la 
solidarietà delle sue forze politiche sono valori preziosi 
per tutti noi e chiunque lavori per un mondo di libertà e 
tolleranza”;

- con la mozione n. 678, approvata nella seduta 
del Consiglio regionale del 29 marzo 2017 (In merito 
all’impegno della Regione Toscana per il rispetto dei 
diritti umani e della libertà di autodeterminazione dei 
popoli curdo, palestinese e saharawi), s’impegnava, tra 
l’altro, la Regione Toscana ad attivarsi presso il Governo 
“affinché l’Italia sostenga a livello internazionale la 
condanna delle misure repressive adottate dal governo 
turco, nell’ambito dello stato di emergenza, valutando 
la proposta, già votata dal Parlamento europeo, di un 
embargo della vendita di armi alla Turchia” e “diffondere 
i valori e i principi delle regioni autonome democratiche 
curde, fondate su multiculturalismo, parità di genere, 
integrazione tra i popoli e religioni diverse, eguaglianza 
e democrazia”;

- con la mozione n. 828, approvata nella seduta del 
Consiglio regionale del 28 giugno 2017 (In merito al 

rispetto dei ditti umani e delle libertà fondamentali nella 
Repubblica di Turchia), la Regione Toscana auspicava 
che la Turchia “proceda a riattivare la Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali (CEDU) per un’efficace protezione 
degli stessi diritti fondamentali”;

Tutto ciò premesso, considerato e ricordato;

ESPRIME

Solidarietà ed il proprio sostegno alla popolazione di 
Afrin e dell’intero Rojava;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi presso il Governo italiano per promuovere 
in tutte le sedi istituzionali opportune, con particolare 
riferimento all’Unione europea, al Consiglio d’Europa 
ed alla NATO, la ferma condanna di quanto avvenuto e 
l’attivazione di tutti i canali diplomatici necessari volti 
alla cessazione degli attacchi indiscriminati nei confronti 
della popolazione del cantone di Afrin e dell’intero 
Rojava, nonché al rispetto delle libertà democratiche. 

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

La Presidente
Lucia De Robertis

PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE
- Decreti

DECRETO 5 febbraio 2018, n. 20

Decreto di nomina, ai sensi della L.R. 53/2001 di 
Commissario per il completamento delle attività con-
nesse all’approvazione del progetto esecutivo per le 
opere di messa in sicurezza idraulica del centro abi-
tato di Aulla e dell’abitato di Bagni in Comune di 
Podenzana alla confluenza tra il Torrente Aulella e il 
Fiume Magra.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

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

Visto il regolamento di attuazione della l.r. 53/2001 
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 
n. 49/R del 5 agosto 2009;
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Visto il D.P.G.R. n. 170 del 30 ottobre 2014 con il 
quale è stato nominato Commissario l’Ing. Antonio 
Cinelli per l’approvazione del progetto esecutivo delle 
opere relative alla messa in sicurezza idraulica del centro 
abitato di Aulla e dell’abitato di Bagni in Comune di 
Podenzana alla confluenza tra il Torrente Aulella e il 
Fiume Magra e per l’affidamento dei lavori medesimi;

Visto il D.P.G.R. n. 216 del 30 dicembre 2014 con il 
quale si è integrato il D.P.G.R. n. 170/2014 per gli aspetti 
concernenti la nomina di consulenti e collaboratori del 
Commissario;

Visto il D.P.G.R. n. 130 del 24 luglio 2015 con il 
quale si è provveduto alla rideterminazione dei termini 
dell’incarico prevedendone la conclusione entro il 
31/07/2016;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1301 del 
29/12/2015 con la quale sono trasferite alla competenza 
regionale le opere già commissariate con i suddetti 
D.P.G.R. n. 170/2014, n. 216/2014, n. 130/2015, preve-
dendo che il Commissario Ing. Antonio Cinelli continui il 
suo mandato in nome e per conto della Regio ne, ai sensi 
del comma 9 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015;

Visto il D.P.G.R. n. 117 del 27 luglio 2016 con il 
quale si è provveduto alla rideterminazione del contenuto 
e della durata del mandato commissariale prevedendone 
la conclusione entro il 31/12/2017;

Visto il D.P.G.R. n.142 del 28 settembre 2016 
“Integrazione del DPGR n.117/2016 di rideterminazione 
del mandato commissariale per i lavori di messa in 
sicurezza del centro abitato di Aulla e dell’abitato di 
Bagni di Lucca in Comune di Podenzana alla confluenza 
con Torrente Aulella e il Fiume Magra - Commissario 
Ing.Antonio Cinelli”;

Viste le relazioni sull’attività svolta trasmesse dal 
Commissario ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del 
D.P.G.R. 49/R/2009, agli atti del Settore; 

Dato atto che, come risulta dalle relazioni sopra 
richiamate, l’attività commissariale non ha potuto 
rispettare la tempistica prevista dal D.P.G.R. 117/2016 a 
causa di oggettive criticità, non imputabili alla respon-
sabilità del Commissario, quali:

- I lotto: ritardi dovuti dalla particolare laboriosità 
dell’approntamento della gara;

- II e IV lotto: ritardi nella consegna degli elaborati 
progettuali nonostante l’affidamento, da parte del 
Commissario, degli incarichi professionali stessi sia 
avvenuto nei termini;

- III lotto: attualmente manca la copertura regionale 
finanziaria;

Dato atto che dalle relazioni di cui sopra si evince la 
necessità di garantire l’attività commissariale al fine di 
procedere alla conclusione di tutte le attività previste dal 
suddetto D.P.G.R. 117/2016, fino alla data del 31/12/2018 
garantendo la necessaria continuità rispetto al precedente 
incarico;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di nominare 
un Commissario per consentire il completamento delle 
attività relative all’approvazione del progetto esecutivo 
delle opere relative alla messa in sicurezza idraulica del 
centro abitato di Aulla e dell’abitato di Bagni in Comune 
di Podenzana alla confluenza tra il Torrente Aulella e il 
Fiume Magra e per l’affidamento dei lavori medesimi, 
fissando la scadenza alla data del 31/12/2018, valutando 
congruo tale termine per ultimare i compiti oggetto 
dell’incarico commissariale, come segue :

- 1° lotto - realizzazione argine, alla confluenza tra il 
torrente Aulella e il fiume Magra, per la messa in sicurezza 
dell’abitato di Bagni in Podenzana - euro 3.750.000,00 - 
entro il 31 dicembre 2018; 

- 2° lotto - regimazione delle acque basse provenienti 
dall’abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione 
dell’impianto idrovoro di sollevamento delle stesse - 
euro 2.250.000,00 - entro il 31 dicembre 2018, 

- 3° lotto - realizzazione del muro d’argine, in 
corrispondenza del quartiere Matteotti, per la messa in 
sicurezza dell’abitato di Aulla - euro 6.000.000,00 - entro 
il 31 dicembre 2018; 

- 4° lotto - demolizione dei fabbricati ex case popolari 
e degli ulteriori edifici privati in quartiere Matteotti - euro 
150.000,00 - entro il 31 dicembre 2018; 

Disposto che, rispetto a quanto previsto nel su citato 
D.P.G.R. 117/2016:

- si riconfermano gli importi per la realizzazione delle 
attività già definite nel D.P.G.R. 117/2016 come descritte 
al precedente capoverso ;

- l’indennità forfettaria non è dovuta in quanto si 
conferma quella già riconosciuta al Commissario nel 
D.P.G.R. 117/2016 e già erogate ai sensi del medesimo 
decreto 117/2016;

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

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

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

Ritenuto di non riconoscere al Commissario alcuna 
indennità forfettaria; 

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

Vista la proposta dell’Assessore all’Ambiente e 
Difesa del Suolo, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del 
D.P.G.R. 49/R/2009, di nomina di Commissario dell’Ing. 
Antonio Cinelli;

Dato atto delle verifiche in corso, ai sensi dell’articolo 
4 del D.P.G.R. 49/R/2009, sulla documentazione dell’Ing. 
Antonio Cinelli;

Dato atto delle dichiarazioni rese, ai sensi del D.Lgs. 
39/2013, acquisite agli atti e dell’insussistenza delle cause 
di incompatibilità e inconferibilità in esso previste;

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

DECRETA

1. di nominare l’Ing. Antonio Cinelli Commissario per 
il completamento delle attività connesse all’approvazione 
del progetto esecutivo per le opere di messa in sicurezza 
idraulica del centro abitato di Aulla e dell’abitato di 
Bagni in Comune di Podenzana alla confluenza tra il 
Torrente Aulella e il Fiume Magra per l’affidamento dei 
lavori medesimi e per tutte le ulteriori attività necessarie 
al completamento delle opere stesse;

2. di fissare il termine dell’attività commissariale alla 
data del 31/12/2018, come segue :

- 1° lotto - realizzazione argine, alla confluenza tra il 
torrente Aulella e il fiume Magra, per la messa in sicurezza 
dell’abitato di Bagni in Podenzana - euro 3.750.000,00 - 
entro il 31 dicembre 2018; 

- 2° lotto - regimazione delle acque basse provenienti 
dall’abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione 
dell’impianto idrovoro di sollevamento delle stesse - 
euro 2.250.000,00 - entro il 31 dicembre 2018, 

- 3° lotto - realizzazione del muro d’argine, in 
corrispondenza del quartiere Matteotti, per la messa in 
sicurezza dell’abitato di Aulla - euro 6.000.000,00 - entro 
il 31 dicembre 2018; 

- 4° lotto - demolizione dei fabbricati ex case popolari 
e degli ulteriori edifici privati in quartiere Matteotti - euro 
150.000,00 - entro il 31 dicembre 2018; 

3. di non riconoscere al Commissario alcuna indennità 
forfettaria; 

4. di stabilire che rispetto a quanto previsto nel 
D.P.G.R. 117/2016 :

- si riconfermano gli importi per la realizzazione delle 
attività già definite nel D.P.G.R. 117/2016 come descritte 
al punto precedente ;

- l’indennità forfettaria non è dovuta in quanto si 
conferma quella già riconosciuta al Commissario nel 
D.P.G.R. 117/2016 e già erogate ai sensi del medesimo 
decreto 117/2016;

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

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

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

5. di richiamare gli effetti e gli obblighi che, ai sensi 
dell’articolo 7 della L.R. 53/2001, derivano dalla nomina 
del Commissario;

5. di dare atto che per quanto non disciplinato nel 
presente decreto trovano applicazione le disposizioni di 
cui alla l.r. 53/2001 e al Regolamento n. 49/R del 2009 di 
attuazione delle legge medesima.

Il presente atto è altresì partecipato al Consiglio 
Regionale ai sensi dell’articolo 15, comma 1 della L.R. 
53/2001 e trasmesso tramite posta elettronica certificata 
all’Ing. Antonio Cinelli.

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

 Il Presidente
 Enrico Rossi

 

DECRETO 7 febbraio 2018, n. 21

Terme di Montecatini S.p.A. Designazione Ammi-
nistratore Unico.
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 34 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto lo Statuto della società “Terme di Montecatini 
s.p.a.”, ed in particolare:

- l’articolo 18, il quale prevede che la società possa 
essere amministrata da un amministrazione unico o da un 
consiglio d’amministrazione

- l’articolo 24, il quale stabilisce che, nel caso la 
società sia amministrata da un amministratore unico, 
questo venga designato dal socio Regione Toscana previa 
intesa con il socio Comune di Montecatini Terme;

Considerato che il mandato dell’amministratore 
unico designato con DPGR n. 55 del 02 aprile 2015, 
Dott. Carlo Brogioni, è terminato il 29 dicembre 2017 
con l’approvazione del bilancio 2016 della società Terme 
di Montecatini S.p.a. e che pertanto occorre procedere 
alla designazione del nuovo amministratore unico;

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

- l’art. 2 comma 2 lett. b), che demanda agli organi 
di governo della Regione le nomine e designazioni di 
amministratori unici di società cui la Regione stessa 
partecipa;

- l’art. 2, comma 5, che stabilisce la competenza 
del Presidente della Giunta regionale ad effettuare le 
nomine e le designazioni spettanti agli organi di governo 
regionali;

- l’art. 7, comma 1, lett. d), in base al quale la 
designazione in questione, in quanto da effettuarsi previa 
intesa della Regione con il Comune di Montecatini 
Terme, non deve essere preceduta dalla presentazione di 
candidature;

- l’art. 4, commi 1 e 2, in base al quale la designazione 
è effettuata, ai sensi dello Statuto regionale, previo 
controllo da parte del Consiglio regionale, precisando che 
a tal fine il Presidente della Giunta regionale comunica al 
Consiglio regionale la designazione che intende effettuare 
insieme al curriculum del soggetto individuato e ad una 
relazione illustrativa delle ragioni della proposta;

Ritenuto opportuno, d’intesa con il Comune 
di Montecatini Terme, di designare come nuovo 
amministratore unico della società Terme di Montecatini 
S.p.a. il Dott. Alessandro Michelotti;

Effettuata al Consiglio regionale, in data 02 febbraio 
2018, la comunicazione di cui all’art.4, comma 2, della 
l.r. 5/2008 sopraindicata;

Visto che, per gli aspetti di competenza, tale 

comunicazione è stata assegnata all’esame della Seconda 
Commissione consiliare;

Considerato che la Seconda Commissione consiliare, 
nella seduta del 06 febbraio 2018, ha espresso parere 
favorevole alla proposta di designazione;

Vista la dichiarazione ai sensi dell’artt. 46 e 47 
del DPR 445/2000, con la quale il Dott Alessandro 
Michelotti, oltre ad indicare di essere disponibile ad 
accettare l’incarico, attesta, in ottemperanza a quanto 
disposto dalla l.r. 5/2008 sopracitata, il possesso dei 
requisiti richiesti per la designazione e l’assenza di cause 
ostative alla stessa;

Vista la dichiarazione resa dal Dott Alessandro 
Michelotti ai sensi del D. Lgs. 39/2013 (Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190) con la quale 
l’interessato ha dichiarato l’insussistenza delle cause 
ostative previste dalla medesima norma;

DECRETA

di designare il Dott Alessandro Michelotti quale 
amministratore unico della società Terme di Montecatini 
S.p.a. ai sensi dell’art. 24 dello statuto societario.

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

Il Presidente
 Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 29 gennaio 2018, n. 62

L.R. 71/2017. Art. 29. Comitato Tecnico. Modalità 
di designazione dei componenti.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 71 del 12.12.2017 ad 
oggetto “Disciplina del sistema regionale degli interventi 
di sostegno alle imprese”, che all’art. 29 prevede 

a) la costituzione presso Irpet di un Osservatorio 
regio nale sulle imprese; (d’ora innanzi Osservatorio) 
(com ma 1)

b) per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio 
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è costituito un Comitato tecnico di indirizzo nominato 
dal Presidente della Giunta Regionale; (d’ora innanzi 
Comitato tecnico) (comma 3) così composto:

- rappresentanti delle strutture regionali competenti in 
materia di interventi in favore delle imprese riferiti alla 
legge medesima;

- rappresentanti delle parti economiche e sociali;
- rappresentanti delle organizzazioni sindacali e 

regionali;
- rappresentanti degli enti locali;
- rappresentanti del sistema camerale della Toscana;
c) in caso di svolgimento di attività dell’Osservatorio 

attinenti alle tematiche del credito regionale il Comitato 
è integrato da rappresentanti del sistema bancario e 
creditizio; (comma 4);

d) il numero e le modalità di designazione dei 
componenti del Comitato sono definiti con deliberazione 
della Giunta regionale; (comma 5);

Vista altresì la l.r. 5/2008, ad oggetto Norme in 
materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi 
amministrativi di competenza della Regione, e nello 
specifico l’art. 1, comma 1 bis), lett. b) (Rappresentanza 
di genere); 

Ritenuto che per le componenti economiche, sociali 
e sindacali si faccia riferimento alle organizzazioni che 
partecipano al Tavolo di concertazione regionale di cui 
alla deliberazione G.R. n. 328 del 2.4.2001, integrata 
dalla deliberazione G.R. n. 926 del 19.9.2005 e dalla 
deliberazione G.R. n. 94 del 9.2.2015;

Visto l’art. 7, comma 1, lett. k) della L.R. 1/2009, 
la quale prevede che l’individuazione di dipendenti 
regionali per la partecipazione ad organismi che 
esercitano funzioni di natura tecnica, in cui si esprimono le 
competenze specialistiche della struttura di appartenenza 
è di competenza del Direttore e pertanto non si applicano 
le disposizioni di cui alla citata l.r. 5/2008;

Preso atto che la partecipazione ai lavori del comitato 
tecnico di indirizzo è a titolo gratuito e che pertanto il 
presente atto non comporta oneri a carico del bilancio 
regionale;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 
18/01/2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. il Comitato tecnico di indirizzo dell’Osservatorio 
delle imprese previsto dall’art.29 della L.R. 71 del 
12.12.2017 è così composto:

- n. 1 rappresentante della Direzione Attività 

produttive, con funzioni di coordinamento e segreteria 
del Comitato;

- n. 1 rappresentante dell’Autorità di gestione del 
POR FESR 2014-2020, Direzione generale della Giunta;

- n. 1 rappresentante della Direzione Lavoro per il 
coordinamento con l’Osservatorio regionale sul mercato 
del lavoro;

- n. 1 rappresentante della Direzione Cultura e ricerca 
per il coordinamento con l’Osservatorio regionale della 
ricerca e dell’innovazione;

- n. 1 rappresentante di Irpet, responsabile tecnico 
dell’Osservatorio;

- n. 1 rappresentante per ciascuna delle organizzazioni 
economiche e sociali di categoria partecipanti al tavolo 
di concertazione regionale, designate dai rispettive 
articolazioni regionali;

- n. 1 rappresentante per ciascuna delle organizzazioni 
sindacali partecipanti al tavolo di concertazione regionale, 
designati dalle rispettive articolazioni regionali;

- n. 1 rappresentante degli enti locali designato dal 
Consiglio delle autonomie locali, 

- n. 1 rappresentante del sistema camerale regionale 
designato da Unioncamere regionale Toscana;

- n. 1 rappresentante del sistema bancario e creditizio, 
designato dall’ABI, quale componente integrativo nel 
caso di attività dell’Osservatorio attinenti al credito 
regionale;

2. ai componenti esterni alla Regione di cui al 
precedente comma si applica il criterio di cui all’art. 1, 
comma 1 bis, lett. b) della l.r. 5/2008, per cui dovranno 
essere designati, per ciascun componente, due nominativi 
di cui uno femminile;

3. la partecipazione ai lavori del comitato tecnico di 
indirizzo è a titolo gratuito.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 29 gennaio 2018, n. 81

Assegnazione iniziale del fondo sanitario regionale 
indistinto agli enti e alle Aziende del SSR.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni 
e l’art. 121 della L.R. 40/2005, in base ai quali le aziende 
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sanitarie sono tenute alla predisposizione del bilancio 
preventivo economico annuale;

Vista la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale 
2017, come sancita dall’Intesa raggiunta dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome nella seduta del 26/10/2017, che 
prevede per la Regione Toscana, al lordo del saldo 
per la mobilità interregionale, una quota pari ad euro 
7.029.270.938,00;

Visto l’art. 1, comma 292, della L. n. 232/2016 che 
ha determinato gli importi del F.S.N. per gli anni 2017 
e 2018 rispettivamente in 113.000 ed in 114.000 milioni 
di euro, poi ridotti a 112.577 e 113.396 con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con 
il Ministro della salute, del 5 giugno 2017, ai sensi del 
comma n. 394 della citata L. n. 232/2016;

Evidenziato che, alla luce dell’incremento del 
F.S.N. 2018 rispetto al 2017, pur in assenza, per il 
2018, dell’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome è comunque previsto un aumento della quota 
spettante alla Regione Toscana;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 
2012 - 2015, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale 91/2014;

Visto l’art. 27, comma 1, della L.R. 40/2005, che 
prevede che annualmente, la Giunta regionale provvede 
alla assegnazione alle aziende unità sanitarie locali del 
fondo ordinario di gestione, ripartendolo tra le stesse 
secondo i criteri definiti dal piano sanitario e sociale 
integrato regionale.

Visto l’art. 109 lettera a) della L.R. 40/2005, con 
il quale si dispone che, per l’esercizio delle funzioni 
attribuite all’ESTAR, siano utilizzati i finanziamenti 
assegnati dalla Regione a carico del Fondo Sanitario 
Regionale tramite D.G.R. di cui all’art. 26 comma 2 della 
legge sopracitata;

Visto lo stanziamento complessivo dei capitoli 
25000, 25001, 25002, 26014, 24165, 24153, 24047 e 
24136 destinati al finanziamento delle aziende e degli 
altri enti del Sistema Sanitario Toscano, per il Bilancio di 
Previsione 2018, di euro 6.368.694.006,38;

Visto il paragrafo 9.1.1 del PSSIR 2012 - 2015 in 
cui il Fondo Ordinario di Gestione delle Aziende USL è 
determinato moltiplicando il Costo pro-capite Standard, al 
netto delle entrate proprie, per il totale della popolazione 
ponderata regionale, ed Costo pro-capite Standard è, a 
sua volta, determinato come il costo medio delle 3 AUSL 
con costo pro-capite ponderato minore;

Ricordato che a partire dal bilancio d’esercizio 2016, 
in considerazione dei maggiori costi indotti alle aziende 
sanitarie dalla D.G.R. n. 722/2016, che ha revocato 
una quota dei contributi in c/capitale precedentemente 
assegnati alle aziende sanitarie a valere su risorse extra 
fondo sanitario regionale, e non ancora utilizzati, per 
sostituirli con l’autorizzazione a stipulare nuovi mutui, 
un ulteriore parametro per la determinazione del Fondo 
Ordinario di Gestione delle Aziende e degli Enti del 
Servizio sanitario Regionale è, di fatto, costituito dalla 
necessità di contribuire alla copertura di tali costi;

Preso atto che con L.R. 84/2015 sono state accorpate, 
a decorrere dal 01/01/2016, le precedenti 12 Aziende 
USL in 3 Aziende USL, una per ogni Area Vasta;

Preso atto che il paragrafo 9.1.1 sopra richiamato non 
è stato aggiornato a seguito dell’entrata in vigore della 
suddetta legge, e che un’interpretazione letterale del 
criterio del PSSIR identificherebbe il Costo pro-capite 
Standard con il costo pro-capite totale;

Valutato di considerare, per l’anno 2018, quale Costo 
pro-capite Standard, quello dell’Azienda U.S.L., tra le 
tre nuove Aziende costituite a decorrere dall’esercizio 
2016, che nel 2016 ha registrato il costo pro capite 
inferiore, rapportato alla popolazione pesata, ossia quello 
dell’azienda U.S.L. Toscana Centro;

Preso atto che per gli anni successivi al 2018, anche 
qualora non fosse ancora stato adottato il nuovo PSR, 
sarà comunque necessario prevedere un aggiornamento 
dei criteri per la determinazione complessiva del Fondo 
Ordinario di Gestione;

Determinati, in base ai sopra richiamati criteri, nonché 
in base ai criteri dei paragrafi successivi del capitolo 9 del 
PSSIR 2012 - 2015:

- l’importo base del Fondo Ordinario di Gestione delle 
aziende sanitarie territoriali in euro 5.941.304.372,92;

- l’importo del Fondo Ordinario di Gestione delle 
aziende ospedaliere universitarie e della Fondazione G. 
Monasterio in euro 180.702.270,27, che comprende il 
Fondo di sostegno all’attività di alta specializzazione, 
pari ad euro 155.000.000,00, ed il Fondo per la funzione 
di didattica, la ricerca e la diffusione dell’innovazione 
pari ad euro 20.000.000,00;

- l’importo del Fondo per il finanziamento delle 
attività dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete 
oncologica (ISPRO) in 7.641.000,00 euro;

- l’importo del Fondo ordinario di gestione 
dell’ESTAR in 58.971.730,95 euro;

- l’importo provvisorio del Fondo per il mantenimento 
dell’equilibrio economico e finanziario del sistema 
(Fondo di riequilibrio) in 180.074.632,24 euro, come 
differenza fra le risorse assegnate con il presente atto, pari 
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ad euro 6.368.694.006,38 e la somma dei fondi elencati in 
precedenza, il cui totale ammonta a 6.188.619.374,14;

Precisato che le risorse assegnate con il presente atto 
comprendono anche la copertura dei maggiori costi, 
stimati, sulla base degli elementi ad oggi noti, in euro 
54.077.913,79 (limitatamente a quelli di competenza 
dell’esercizio 2018, visto che negli esercizi 2016 e 
2017 sono già stati effettuati specifici accantonamenti 
in relazioni ai costi di rispettiva competenza), dei 
rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del 
personale dipendente per il triennio 2016 - 2018, la cui 
sottoscrizione è attesa nei prossimi mesi;

Ricordato che, con nota prot. n. AOOGRT/32014/
Q.050.040.010 del 19/01/2018, a firma del Dirigente 
responsabile del Settore Contabilità, controllo e 
investimenti, sono state fornite, alle aziende sanitarie 
toscane, le linee guida per la redazione dei rispettivi 
bilanci preventivi 2018, che al loro interno contengono 
l’autorizzazione alle aziende sanitarie stesse ad inscrivere 
nei bilanci preventivi 2018 le quote iniziali di rispettiva 
competenza della parte preponderante del FSR indistinto, 
articolato in Fondo ordinario di gestione e Fondo di 
riequilibrio secondo i criteri esplicitati nel presente atto, 
sia ulteriori quote del FSR indistinto, sia quote del FSR 
vincolato, sulla cui effettiva disponibilità non sussistono 
dubbi, in base ai dati storici all’evoluzione del FSN 
delineata dalla normativa vigente, ma che sarà possibile 
assegnare formalmente alle aziende ed agli enti del SSR 
solo con successive deliberazioni di G.R., da adottarsi 
in parte nel corso del corrente anno, in parte nel corso 
dell’anno successivo, prima dell’adozione dei bilanci 
di esercizio 2018 da parte delle aziende e degli enti in 
questione ;

Ritenuto di assegnare, a ciascun ente ed azienda 
sanitaria, gli importi riportati nell’Allegato 1, parte 
integrante del presente provvedimento, nella colonna 
“Totale da assegnare”, confermando l’autorizzazione ad 
iscrivere tali valori nel conto economico del bilancio di 
previsione 2018 nell’aggregato Valore della produzione - 
conto A1 “Contributi da Regione”.

Visto il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. 
79/2017;

Vista la D.G.R. 2/2018, “Approvazione del Docu-
mento Tecnico di accompagnamento al bilancio di pre-
visione finanziario 2018-2020 e del Bilancio Finanziario 
Gestionale 2018-2020”;

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi riportati in narrativa:

1. di determinare in Euro 6.188.619.374,14 l’importo 
provvisorio del Fondo ordinario di gestione per il 2018 e 
di assegnarlo alle aziende ed agli enti del S.S.R. secondo 
gli importi dettagliati nell’Allegato n. 1, parte integrante 
del presente atto, colonna (a) “Fondo Ordinario di 
Gestione”, precisando che al suo interno sono compresi, 
per le aziende ospedaliere universitarie e la Fondazione G. 
Monasterio, anche il Fondo di sostegno all’attività di alta 
specializzazione, per euro 155.000.000,00, ed il Fondo 
per la funzione di didattica, la ricerca e la diffusione 
dell’innovazione, per euro 20.000.000,00;

2. di determinare in Euro 180.074.632,24 l’importo 
provvisorio del Fondo per il mantenimento dell’equilibrio 
economico e finanziario del sistema (Fondo di 
riequilibrio), ai sensi dell’art. 25, comma 2, della L.R. 
40/2005, e di assegnarlo alle aziende ed enti del S.S.R. 
secondo gli importi dettagliati nell’Allegato n. 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
colonna (b) “Fondo di riequilibrio”; 

3. di confermare l’autorizzazione alle aziende ed 
agli enti del S.S.R, già contenuta nella nota prot. n. 
AOOGRT/32014/Q.050.040.010 del 19/01/2018, a 
firma del Dirigente responsabile del Settore Contabilità, 
controllo e investimenti, ad iscrivere nel conto economico 
del bilancio di previsione 2018, all’aggregato Valore 
della produzione - conto A1 “Contributi da Regione”, 
gli importi complessivi assegnati con il presente atto, 
riepilogati nella colonna (c) dell’Allegato n. 1, nonché 
degli altri contributi in c/esercizio dettagliati nella suddetta 
nota, che saranno oggetto di futuri atti di assegnazione;

4. di precisare che all’interno degli importi di cui 
all’Allegato 1 colonna (c), devono considerasi incluse 
e riassorbite anche le risorse, pari a complessivi euro 
265.878.675,00 assegnate con DGR n. 1369 del 
4/12/2017, per la quale è stata assunta la prenotazione 
n. 20172230 sul capitolo 25001 del bilancio gestionale 
2018;

5. di precisare, inoltre, che all’interno degli importi 
di cui all’Allegato 1 colonna (c), devono considerarsi 
incluse e riassorbite anche le risorse, a suo tempo 
quantificate in euro 43.056.272,76, ma stimabili in 
un importo significativamente inferiore, oggetto della 
prenotazione n. 2016942 assunta sul capitolo 24047 
del bilancio gestionale 2018 con DGR n. 722/2016, che 
pertanto sarà ridotta per l’importo di euro 19.535.853,56 
diventando euro 23.520.419,20;

6. di precisare, infine, che all’interno degli importi di 
cui all’Allegato 1 colonna (c), devono considerasi incluse 
anche le risorse necessarie per la copertura dei maggiori 
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costi, stimati, sulla base degli elementi ad oggi noti, in 
euro 54.077.913,79 (limitatamente a quelli di competenza 
dell’esercizio 2018, visto che negli esercizi 2016 e 2017 
sono già stati effettuati specifici accantonamenti in 
relazioni ai costi di rispettiva competenza), dei rinnovi 
dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale 
dipendente per il triennio 2016 - 2018, la cui sottoscrizione 
è attesa nei prossimi mesi;

7. di dare atto che le assegnazioni di cui ai punti 
precedenti trovano copertura nel bilancio di previsione 
2018 nei seguenti capitoli:

- capitolo 25000 per euro 296.396.672,89;
- capitolo 25001 per euro 3.141.804.732,59 di cui euro 

265.878.675,00 a valere sulla prenotazione n. 20172230 
del bilancio gestionale 2018 assunta con DGR n. 1369 
del 4/12/2017;

- capitolo 25002 per euro 2.489.732.052,25;
- capitolo 26014 per euro 175.000.000,00;
- capitolo 24153 per euro 7.561.000,00;
- capitolo 24165 per euro 56.000.000,00;
- capitolo 24047 per euro 147.366.415,82 di cui euro 

23.520.419,20 a valere sulla prenotazione n. 2016942 del 
bilancio gestionale 2018 assunta con DGR n. 722/2016;

- capitolo 24136 per euro 54.833.132,83;

8. di dare atto che parte delle risorse assegnate 
col presente atto sono già state impegnate ai fini delle 
erogazioni di cassa agli enti del S.S.R. con il DD n. 443 
del 16/01/2018 e con il DD n. 802 del 24/01/2018;

9. di prenotare, al netto degli impegni già assunti, le 
seguenti somme:

- capitolo 25000 per euro 246.090.141,63;
- capitolo 25001 per euro 2.645.882.947,40 di cui euro 

265.878.675,00 a valere sulla prenotazione n. 20172230 
del bilancio gestionale 2018 assunta con DGR n. 1369 
del 4/12/2017;

- capitolo 25002 per euro 2.029.829.743,44;
capitolo 26014 per euro 151.338.494,40;
- capitolo 24153 per euro 7.561.000,00;
- capitolo 24165 per euro 56.000.000,00;
- capitolo 24047 per euro 147.366.415,82 di cui euro 

23.520.419,20 a valere sulla prenotazione n. 2016942 del 
bilancio gestionale 2018 assunta con DGR n. 722/2016;

- capitolo 24136 per euro 54.833.132,83;

10. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie 
coinvolte sono comunque subordinato al rispetto dei 
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di 
bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite 
dalla Giunta regionale in materia;

11. di rinviare a successive deliberazioni le ulteriori 
assegnazioni di risorse a valere sull’esercizio 2018, 
subordinate alla disponibilità delle risorse sul bilancio 
regionale ed all’andamento gestionale delle aziende sa-
nitarie.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 29 gennaio 2018, n. 83

Approvazione integrazione elenco D di cui alla de-
libera 850 del 6 settembre 2016, già integrata con gli 
elenchi di cui alla delibera n. 985/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 20 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 77 
(Demanio e patrimonio della Regione Toscana) avente 
ad oggetto gli elenchi delle alienazioni immobiliari; 

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 7168 del 
23 dicembre 2005 con il quale i beni appartenenti al 
patrimonio regionale sono stati classificati e assegnati 
alle categorie inventariali previste dalla richiamata L.R. 
77/2004, così come aggiornato dai decreti dirigenziali 
n. 4307 del 13 settembre 2006, n. 6299 del 21/12/2007, 
n. 6006 del 16 dicembre 2008, n. 6772 del 28 dicembre 
2009, n. 278 del 4 febbraio 2011, n. 685 del 29/02/2012, 
n. 4592 del 08 ottobre 2012, n. 458 del 13 febbraio 2014, 
n. 1774 del 27 aprile 2015, n. 11134 del 28 ottobre 2016 
e 14350/ 2017 il cui allegato è stato sostituito dal decreto 
18100 del 11/12/2017;

Richiamata la deliberazione n. 850 del 6/9/2016 con 
la quale la Giunta ha approvato un nuovo elenco degli 
immobili per i quali si ritiene opportuna l’alienazione, 
distinto in tre allegati D, D1 e D2; 

Richiamata altresì la delibera 985 del 18/09/2017 con 
la quale sono stati integrati gli elenchi di cui sopra; 

Ritenuto di procedere con una nuova integrazione 
dell’ allegato D della deliberazione n. 850 del 2016; 

Esaminati gli elenchi contenenti le integrazioni 
all’allegato D suddetto, allegati n. 1 al presente atto; 

Considerato che per tali beni, attualmente non 
classificati al patrimonio disponibile, l’alienazione dovrà 
essere preceduta dalle necessarie procedure di modifica 
della classificazione o di richiesta di autorizzazione ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 42/2004;

Ritenuto che con le integrazioni di cui alla presente 
deliberazione non variano sostanzialmente gli introiti 
previsti nella deliberazione n. 850/2016; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato 
di direzione nella seduta del 21/12/2017;

Visto il comma 4 dell’art. 20 della l.r. 77/2004 sopra 
citata, che prevede il preventivo invio della proposta di 
deliberazione prevista al comma 1 al Consiglio Regionale 
che, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, 
trasmette alla Giunta eventuali osservazioni e proposte;

Richiamata la deliberazione n. 1523 del 27/12/2017 
con la quale la Giunta regionale ha provveduto ad 
approvare lo schema della presente delibera ai fini 
dell’acquisizione delle eventuali osservazioni e proposte 
sopra indicate;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Prima 
Commissione consiliare permanente, nella seduta del 24 
gennaio 2018;

A voti unanimi
 

DELIBERA
 
1. di approvare l’allegato 1 che contiene le integrazioni 

all’elenco degli immobili per i quali si ritiene opportuna 
l’alienazione, di cui agli allegati D della deliberazione 
n. 850 del 2016, (1) e che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto.

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

 
Segreteria della Giunta

Il Direttore Generale
 Antonio Davide Barretta

 
SEGUE ALLEGATO

(1) N.d.r. Pubblicata sul B.U. n. 38/2016
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DELIBERAZIONE 29 gennaio 2018, n. 86

Linee guida per l’autorizzazione e lo svolgimento 
di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee in 
Toscana.

LA GIUNTA REGIONALE

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

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

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

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

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

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

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

Considerato altresì che nel predetto D.P.G.R. 48/r 
all’art. 40 comma 10 viene indicato che con delibera della 
Giunta Regionale sono approvate le modalità ed i tempi 
relativi al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento 
di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee senza 
sparo;

Ritenuto opportuno fissare i tempi per il primo 
quadrimestre dell’anno 2018, mentre per i successivi 
periodi il calendario sarà stabilito con ulteriori delibe-
razioni;

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

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

Visto il documento “Modalità e tempi per il rilascio 
di autorizzazioni e lo svolgimento di gare cinofile e prove 
cinotecniche temporanee in Toscana - primo quadrimestre 
2018” realizzato dalla competente struttura della Giunta 
regionale, di cui all’Allegato A al presente atto, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

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

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il documento “Modalità e tempi 
per il rilascio delle autorizzazioni e lo svolgimento di 
gare cinofile e prove cinotecniche in Toscana – primo 
quadrimestre 2018” di cui all’allegato A, facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di fissare i tempi per il primo quadrimestre dell’anno 
2018, mentre per i successivi periodi il calendario sarà 
stabilito con ulteriori deliberazioni;

3. di stabilire che le abilitazioni cinofile hanno validità 
quinquennale. 

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A 

“Modalità e tempi per il rilascio di autorizzazioni e lo svolgimento di gare cinofile  
 e prove cinotecniche temporanee in Toscana – 1° quadrimestre 2018” 

 
1 – Autorizzazione di gare cinofile e prove cinotecniche su selvaggina naturale in Zone di 
Ripopolamento e Cattura (ZRC) e Zone di Rispetto Venatorio (ZRV) 

a) Sono autorizzabili dalla competente struttura della Giunta Regionale gare cinofile  in Zone 
di Ripopolamento e Cattura e Zone di Rispetto Venatorio; 

b) Sono autorizzabili esclusivamente gare per cani da ferma e da cerca o per cani da seguita su 
lepre; 

c) Le gare del periodo invernale possono essere svolte unicamente nei seguenti periodi: 1 
febbraio – 9 aprile per le gare con cani da ferma e da cerca; le gare con cani da seguita 
possono essere svolte unicamente nel periodo: 1 febbraio – 15 marzo; 

d) Le gare per ciascuna ZRC o ZRV devono avere una durata massima di due giorni 
consecutivi; 

e) In ogni ZRC o ZRV possono essere autorizzate al massimo tre gare, di cui al massimo una 
per cani da seguita;  

f) In caso di richieste per una ZRC o ZRV superiori al limite del comma precedente viene 
autorizzata la gara in base alla data di arrivo dell’istanza; hanno comunque la priorità le gare 
di carattere internazionale, nazionale contenute nel calendario ENCI; 

g) la competente struttura della Giunta regionale individua, per ogni richiesta di autorizzazione 
le ZRC o ZRV dove è possibile effettuare le gare cinofile.  

2 – Istanza di autorizzazione di gare cinofile e prove cinotecniche in Zone di Ripopolamento e 
Cattura e Zone di Rispetto Venatorio 

 
a) L’istanza di autorizzazione per lo svolgimento di gare cinofile in ZRC e ZRV deve essere 

presentata alla competente struttura della Giunta Regionale sull’apposito modulo  pubblicato 
sul sito web della regione Toscana, almeno 30 giorni prima della data di inizio della gara;  
tale termine non si applica alle istanze presentate entro il 28 febbraio 2018; 

b) L’istanza può essere presentata unicamente da Gruppi Cinofili ENCI, società specializzate 
ENCI , Associazioni Venatorie e FIDASC; 

c) Nell’istanza il richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso del consenso dei proprietari 
e conduttori dei terreni su cui si svolgerà la gara cinofila, nonchè dell'ATC e del presidente 
della Commissione di Verifica e Controllo o del Comitato di Gestione, della ZRC o ZRV;  

d) Nell’istanza dovranno essere indicate le ZRC e ZRV su cui si svolgerà la gara cinofila; 
e) Il richiedente dovrà versare entro i dieci giorni successivi allo svolgimento della gara, una 

quota pari a Euro 100 per ogni ZRC o ZRV interessata sul conto corrente dell’Ambito 
Territoriale di Caccia al cui interno ricadono le ZRC e ZRV coinvolte; 

f) Nell’istanza il richiedente dovrà dichiarare di farsi carico e responsabilità di qualsiasi 
danneggiamento a beni, colture, strutture agricole, alla fauna selvatica e domestica, causati 
durante lo svolgimento della gara, sollevando al contempo la Regione da tali responsabilità. 

3 - Autorizzazione di gare cinofile e prove cinotecniche per cani da seguita su cinghiale o lepre nel 
territorio a caccia programmata 

a) Sono autorizzabili dalla competente struttura della Giunta Regionale gare cinofile per cani 
da seguita su cinghiale in territorio a caccia programmata; 

b) Le gare possono essere svolte unicamente nel seguente periodo: 1 febbraio – 15 aprile; 
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c) Le gare devono avere una durata massima di due giorni; 
d) Le gare possono svolgersi in singolo, coppie o mute (massimo 8 cani); 
e) I territori proposti dai richiedenti sono concordati precedentemente con l'ATC che rilascia 

proprio parere scritto. 
 

4 – Istanza di autorizzazione di gare cinofile e prove cinotecniche per cani da seguita su cinghiale o 
lepre nel territorio a caccia programmata 

 
a) L’istanza di autorizzazione per lo svolgimento di gare cinofile per cani da seguita su 

cinghiale in territorio a caccia programmata deve essere presentata alla competente struttura 
della Giunta Regionale sull’apposito modulo  pubblicato sul sito web della regione Toscana, 
almeno 30 giorni prima della data di inizio della gara; tale termine non si applica alle istanze 
presentate entro il 28 febbraio 2018; 

b) L’istanza può essere presentata unicamente da Gruppi Cinofili ENCI, società specializzate 
ENCI , Associazioni Venatorie e FIDASC; 

c) Nell’istanza il richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso del consenso dell'ATC e dei 
proprietari e conduttori dei terreni su cui si svolgerà la gara cinofila;  

d) Nell’istanza il richiedente dovrà dichiarare di farsi carico e responsabilità di qualsiasi 
danneggiamento a beni, colture, strutture agricole, alla fauna selvatica e domestica, causati 
durante lo svolgimento della gara, sollevando al contempo la Regione da tali responsabilità; 

e) All’istanza dovrà essere allegata cartografia dell’area ove si svolgerà la gara in scala 
appropriata all’identificazione dei confini dell’area stessa. 

5 – Autorizzazione di gare cinofile e prove cinotecniche in territorio a caccia programmata con 
immissione di Galliformi, senza sparo 

a) Sono autorizzabili dalla competente struttura della Giunta Regionale gare cinofile in 
territorio a caccia programmata, con immissione di Galliformi delle specie fagiano, starna e 
pernice; 

b) Sono autorizzabili esclusivamente gare per cani da ferma e da cerca, senza sparo; 
c) Le gare possono essere svolte unicamente nel seguente periodo: 1 febbraio – 15 aprile;  
d) Le gare devono avere una durata massima di due giorni consecutivi; 
e) I territori proposti dai richiedenti sono concordati con l'ATC preventivamente alla 

presentazione dell’istanza, il quale rilascia proprio parere scritto; 

6 – Istanza di autorizzazione di gare cinofile e prove cinotecniche in territorio a caccia programmata 
con immissione di Galliformi, senza sparo 

 
a) L’istanza di autorizzazione per lo svolgimento di gare cinofile per cani da ferma e da cerca 

in territorio a caccia programmata con immissione di galliformi senza sparo, deve essere 
presentata alla competente struttura della Giunta Regionale sull’apposito modulo  pubblicato 
sul sito web della regione Toscana, almeno 30 giorni prima della data di inizio della gara; 
tale termine non si applica alle istanze presentate entro il 28 febbraio 2018; 

b) L’istanza può essere presentata unicamente da Gruppi Cinofili ENCI, società specializzate 
ENCI , Associazioni Venatorie e FIDASC ; 

c) All’istanza di area addestramento cani temporanea non deve essere allegata la 
documentazione di cui all’art. 40 comma 4 del DPGR 48/R/2017; 

d) Nell’istanza il richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso del consenso dell'ATC e dei 
proprietari e conduttori dei terreni su cui si svolgerà la gara cinofila;  

e) Nell’istanza il richiedente dichiara di farsi carico e responsabilità di qualsiasi 
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danneggiamento a colture, strutture agricole, alla fauna selvatica e domestica causati durante 
lo svolgimento della gara, sollevando al contempo la Regione da tali responsabilità; 

f) All’istanza dovrà essere allegata cartografia dell’area ove si svolgerà la gara in scala 
appropriata all’identificazione dei confini dell’area stessa; 

g) Entro i 10 giorni successivi alla gara il soggetto autorizzato dovrà inviare alla Regione la 
certificazione sanitaria attestante il numero di capi immessi suddivisi per sesso e l'assenza di 
malattie trasmissibili. 
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DELIBERAZIONE 5 febbraio 2018, n. 88

Procedimento di Valutazione di impatto ambien-
tale (VIA) di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 
152/2006 e artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010, re-
lativamente al Progetto “Impianto di recupero di ma-
teriali inerti”  Proponente: Fuochi Donato S.n.c. di 
Fuochi Giuseppe Moreno  C. - Carmignano (PO).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 1/2009 -“Testo unico in materia di orga-
niz zazione e ordinamento del personale”;

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente 
la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 
2014/52/UE;

Visto il D.Lgs. 152/2006 - “Norme in materia 
ambientale”;

Visto il D.Lgs. 104/2017 - “Attuazione della direttiva 
2014/52/UE” in materia di VIA ed, in particolare, le 
Disposizioni transitorie e finali di cui all’art. 23 comma 
2 primo periodo;

Vista la L.R. 10/2010 - “Norme in materia di 
valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione 
di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata 
ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale 
(AUA)”;

Vista la L. 241/1990 - “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo”;

Vista la L.R. 40/2009 - “Norme sul procedimento 
amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza 
dell’attività amministrativa”;

Richiamate le proprie delibere :
- G.R. n. 283 del 16/03/2015, recante “Indirizzi 

operativi inerenti l’effettuazione dei controlli. Procedura 
di VIA di competenza regionale e partecipazione 
regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. 
Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la 
formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, 
nell’ambito delle procedure di cui alla LR 10/2010. 
Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di 
cui all’art.40, interessate dal progetto”;

- G.R. n. 1175 del 9/12/2015, recante “DGR n. 283 
del 16.3.2015: Indirizzi operativi inerenti l’effettuazione 
dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale 
e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di 
competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. 
Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi 

tecnici istruttori, nell’ambito delle procedure di cui alla 
LR 10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite 
ai fattori di cui all’art. 40, interessate dal progetto. 
Modifiche Allegati B e C”;

- G.R. n. 410 del 10.5.2016 recante “D.Lgs. 
152/2006, parte seconda; l.r. 10/2010, titolo III: modalità 
di determinazione dell’ammontare degli oneri istruttori 
nonché modalità organizzative per lo svolgimento dei 
procedimenti di competenza regionale. Modifiche alla 
deliberazione n. 283 del 16.3.2015”;

Visto che, in data 22/03/2017, la società Fuochi 
Donato s.n.c. di Fuochi Giuseppe Moreno & C. (avente 
sede legale in Carmignano (PO), Via Lame n. 22, C.F./P.
IVA 00508880978) ha depositato l’istanza di avvio del 
procedimento di valutazione di impatto ambientale 
presso il Settore regionale VIA, ai sensi degli art. 23 e 
segg. del D.Lgs. 152/06 e degli art. 52 e segg. della L.R. 
10/2010, relativamente al “Progetto di Realizzazione di 
Impianto di recupero di materiali inerti” in comune di 
Carmignano (PO), provvedendo altresì al deposito della 
documentazione prevista presso le Amministrazioni 
interessate;

Dato atto, relativamente all’opera di che trattasi, che:
- in data 08/03/2017 il proponente aveva provveduto 

a versare la somma pari allo 0,5 per mille del costo delle 
opere per un importo complessivo di € 132,50, come da 
nota di accertamento n. 12112 del 17/07/2017;

- in data 16/03/2017 il proponente aveva provveduto 
a pubblicare l’avviso di avvenuto deposito sul quotidiano 
“Il Tirreno” - edizione di Pistoia, Prato, Montecatini;

- con nota del 24/03/2017, Prot. n. 160175-P, il Settore 
VIA ha comunicato al proponente l’esito della verifica di 
completezza formale svolta ai sensi dell’art. 23, comma 
4, del D.Lgs. 152/2006 richiedendo integrazioni;

- il proponente, con nota del 24/04/2017 (assunta agli 
atti prot. n. 229816-A del 05/05/2017) ha provveduto a 
depositare gli elaborati a completamento formale della 
documentazione presentata all’avvio del procedimento e, 
conseguentemente, i termini del procedimento - interrotti 
ai sensi della norma di cui sopra - hanno ripreso a 
decorrere;

 - il proponente ha provveduto a pubblicare 
nuovamente, in data 24/04/2017, l’avviso di avvenuto 
deposito sul quotidiano “Il Tirreno” - edizione di Pistoia, 
Prato, Montecatini;

- il progetto interessa fisicamente il Comune di 
Carmignano (PO) ed a livello di impatti anche il Comune 
di Quarrata (PT) e di Prato;

- il progetto, riguardante la realizzazione di un nuovo 
impianto per il recupero di rifiuti costituiti da materiali 
inerti da demolizione, ubicato in Via Bocca di Stella, 
Località Seano, nel Comune di Carmignano (PO), è 
sottoposto alla presente procedura di VIA in ottemperanza 
al Decreto dirigenziale n. 9057 del 15/09/2016 che ne 
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aveva disposto l’assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 
49 della L.R. 10/2010 all’esito di apposito procedimento 
di Verifica svolto sul progetto, di per sè contemplato 
al punto 7, lettera zb) dell’allegato IV alla Parte 
Seconda del D. Lgs.152/2006 concernente“impianti 
di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con 
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante 
operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della 
parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006”;

- sulla documentazione presentata il Settore VIA ha 
quindi avviato l’istruttoria provvedendo a richiedere, 
con nota del 19/05/2017 prot. n. 261032-P, i pareri di 
competenza e i contributi tecnici istruttori rispettivamente 
alle Amministrazioni Interessate ed agli Uffici, Agenzie 
regionali ed altri Soggetti interessati;

- sulla base degli elementi istruttori acquisiti, 
con propria nota del 17/07/2017 prot. n. 358383-P il 
Settore VIA ha formulato la richiesta di integrazioni e 
chiarimenti ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 
152/2006, assegnando al proponente il termine di 45 gg. 
per il deposito della documentazione richiesta;

- ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.lgs. 152/2006, 
con nota del 30/08/2017, prot. n. 412540-A, il proponente 
ha richiesto una proroga di ulteriori 45 giorni del termine 
per la presentazione delle integrazioni richieste;

- con Pec del 14.10.2017, acquisita al prot. n. 
491280-A del 16/10/2017, la proponente Società 
Fuochi Donato s.n.c. di Fuochi Giuseppe Moreno & C. 
ha provveduto a depositare presso la Regione Toscana 
e le amministrazioni interessate la documentazione 
integrativa e di chiarimento richiesta;

- anche in merito alla suddetta documentazione 
integrativa depositata sono stati consultati i soggetti 
competenti mediante apposita richiesta in tal senso del 
Settore VIA del 19/10/2017 prot. n. 500412-P;

- pertanto, con successiva nota del 29/11/2017 prot. 
n. 573677-P si è provveduto a convocare, ai sensi della 
delibera G.R. n. 410/2016 richiamata in premessa, il 
Nucleo VIA ai fini dell’esame e conseguenti valutazioni 
tecniche di competenza in merito all’intervento di 
realizzazione dell’impianto di recupero di materiali inerti 
di cui in oggetto;

- in data 19/12/2017, con nota prot. n. 609184-A, la 
suddetta Società Fuochi Donato s.n.c. ha poi depositato 
presso la Regione Toscana e le amministrazioni 
interessate della documentazione integrativa spontanea, 
conseguentemente trasmessa ai soggetti interessati, 
ai fini dell’esame, mediante nota del Settore VIA del 
22.12.2017 prot. n. 618889-P;

- su quest’ultima si è espresso il Dipartimento 
ARPAT di Prato con proprio contributo tecnico del 
05/01/2018, pervenuto al prot. n. 6746 del 08/01/2018 
e conseguentemente recepito in sede di Nucleo VIA 
svoltosi in quella stessa data;

- il Nucleo VIA suindicato, svolto in data 8 gennaio 
2018, ha espresso le proprie valutazioni tecniche sul 

progetto in questione con il Parere conclusivo n. 164 del 
08/01/2018;

Dato atto altresì che tutta la documentazione 
presentata dal proponente nel corso del procedimento, 
fatte salve le esigenze di riservatezza, è stata pubblicata 
sul sito web della Regione Toscana e che, al riguardo, 
non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Visto il Parere del Nucleo regionale di Valutazione n. 
164 del 08/01/2018 allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso (All. A);

Dato atto che, in data successiva allo svolgimento 
del suddetto Nucleo VIA, è pervenuto, presso il Settore 
procedente, il contributo tecnico di Azienda USL Toscana 
centro di cui alla nota prot. n. 15227 del 11/01/2018 i 
cui contenuti non incidono, tuttavia, sugli esiti istruttori 
raggiunti, come risultanti dal suindicato Parere del 
Nucleo VIA n. 164 del 08/01/2018 (All. A);

Ritenuto comunque opportuno portare a conoscenza 
del proponente, nonché del Settore regionale competente 
a svolgere il successivo procedimento autorizzativo, 
i contenuti del sopra citato contributo di Azienda USL 
Toscana centro, provvedendo a trasmetterne copia a cura 
del Settore VIA;

Rilevato che:
- il progetto in oggetto riguarda la realizzazione di 

un nuovo impianto per il recupero di rifiuti costituiti 
da materiali inerti al fine di ottenere materie prime 
seconde per l’edilizia. La società Fuochi Donato s.n.c. 
di Fuochi Giuseppe Moreno & C. svolge, come attività 
principale, quella di costruzione opere edili, strade e 
urbanizzazioni in genere; la realizzazione del progetto 
in esame consentirebbe al proponente di rendersi 
autosufficiente nella gestione dei rifiuti da demolizione e 
nell’approvvigionamento di materiale da riempimento. I 
quantitativi di rifiuti inerti trattati saranno di circa 14.500 
tonnellate annue, con una capacità massima di stoccaggio 
pari a circa 6.000 tonnellate;

Preso atto che, dal citato Parere n. 164 del 08/01/2018 
, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), 
emerge in particolare che:

- l’istruttoria svolta dal Nucleo ha preso in consi-
derazione la realizzazione dell’impianto di recupero rifiuti 
inerti e relative attività, cosicché, sulla base dell’esame 
degli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal 
proponente nonché dei pareri e dei contributi tecnici 
pervenuti nel procedimento, sono stati analizzati i relativi 
impatti ambientali di specie;

- a seguito dell’attività istruttoria svolta e come 
descritta al punto precedente, è stato valutato che gli 
studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le 
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previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, nonché 
le specifiche misure definite nel quadro prescrittivo di 
cui al verbale medesimo, sono idonee ad assicurare la 
compatibilità dell’impianto in esame e l’esercizio della 
relativa attività, con lo stato delle componenti ambientali 
interessate, in ordine agli impatti originati;

- qualora i risultati del monitoraggio indichino impatti 
negativi ulteriori e diversi o di entità significativamente 
superiore rispetto a quelli previsti dovrà essere attivato il 
percorso di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 28;

Visto che il medesimo Parere del Nucleo VIA contiene 
la proposta alla Giunta Regionale di esprimere, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 26, del D.Lgs. 152/2006, pronuncia 
positiva di compatibilità ambientale sull’impianto in 
oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni 
e con l’indicazione delle raccomandazioni nello stesso 
elencate;

Ritenuto di condividere i contenuti, le considerazioni 
e le conclusioni espressi nel verbale del nucleo regionale 
di valutazione per la VIA n. 164 del 08/01/2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale 
relativamente al Progetto di “Realizzazione di Impianto 
di recupero di materiali inerti” da realizzarsi nel Comune 
di Carmignano (PO), proposto dalla società Fuochi 
Donato s.n.c. di Fuochi Giuseppe Moreno & C. (avente 
sede legale in Carmignano (PO), Via Lame n. 22, C.F./P.
IVA 00508880978), subordinatamente al rispetto delle 
prescrizioni e con l’indicazione delle raccomandazioni 
di cui al verbale del Nucleo Regionale di Valutazione 
n. 164 del 08/01/2018, parte integrante e sostanziale del 
presente atto (All. A), fermo restando che sono fatte salve 
le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare il Settore regionale autorizzante, 
“Autorizzazioni ambientali”, quale Soggetto competente 
al controllo dell’adempimento delle prescrizioni di cui 
al precedente punto 1), fatto salvo quanto diversamente 
indicato nelle singole prescrizioni riportate nel suindicato 

Parere del Nucleo Regionale di Valutazione n. 164/2018. 
Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla 
normativa vigente;

3) di stabilire in anni cinque a far data dalla 
pubblicazione del presente atto sul BURT il termine 
di efficacia della presente pronuncia di compatibilità 
ambientale, ai sensi dell’art. 26, comma6, del D.Lgs. 
152/06;

4) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente 
atto alla Società Fuochi Donato s.n.c. di Fuochi Giuseppe 
Moreno & C.;

5) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente 
atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli 
Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

6) di trasmettere al Settore regionale autorizzante 
e alla società Fuochi Donato s.n.c. di Fuochi Giuseppe 
Moreno & C., a cura del Settore VIA, il contributo 
tecnico di Azienda USL Toscana centro del 11/01/2018 
prot. n. 15227-A;

7) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, 
Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile pren-
dere 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 artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 5 febbraio 2018, n. 90

POR FSE 2014/20 - Avviso per il finanziamento di 
corsi di dottorato realizzati in rete ed anche in colla-
borazione con imprese - Borse Pegaso 2018 - Elementi 
essenziali.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, forma-
zione professionale e lavoro” e sue modifiche;

Richiamata la decisione della giunta regionale n. 4 
del 7 aprile 2014 in materia di adozione di avvisi pubblici 
per la concessione di benefici finanziari a terzi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
FSE e recante abrogazione del precedente Regolamento 
(CE) n. 1081/2006;

Visto il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di 
coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio;

Vista la decisione della Commissione europea 
C(2014) n. 9913 che approva il Programma operativo 
della Regione Toscana per il periodo 2014/20;

Richiamato il PRS 2016/20 approvato con risoluzione 
del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che 
prevede fra i propri indirizzi di legislatura la promozione 
dell’accesso di giovani laureati a corsi di dottorato in rete, 
con particolare attenzione ad ambiti e settori strategici per 
lo sviluppo regionale. Tale linea di intervento si inserisce 
anche nel Progetto regionale 16 “Giovani Si”;

Richiamata la nota di aggiornamento programmatico 
DEFR 2018 adottata dal consiglio regionale con delibera 
n. 97 del 20 dicembre 2017;

Richiamata la Delibera n. 17 del 2015 di presa d’atto 
della decisione della Commissione europea C(2014) n. 
9913 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione 
Toscana;

Tenuto conto del DM MIUR n. 40 del 2018 che 
adegua gli importi annuali delle borse di dottorato;

Richiamata la delibera della giunta n. 1298 del 27 
novembre 2017 con la quale è stato adottato il vigente 

Piano attuativo di dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO 
FSE 2014/20 della Regione Toscana;

Richiamata in particolare l’attività C2.1.3.A “Corsi 
post laurea organizzati in rete fra più Università ed enti di 
ricerca anche in collaborazione e con il cofinanziamento 
di imprese”;

Richiamata la DGR 1298 del 2017 “Norme per la 
gestione degli interventi formativi finanziati con il POR 
FSE”;

Dato atto che si intende continuare ad attuare la linea 
di intervento “Dottorati di ricerca in rete - Borse Pegaso” 
per l’AA 2018/19, le cui attività formative avranno avvio 
nell’autunno 2018;

Rilevato, a seguito di analisi delle esperienze delle 
Università italiane e straniere, che al fine di attrarre i 
giovani di maggior talento sembra necessario favorire 
l’avvio delle procedure di selezione dei dottorandi 
Pegaso nella primavera antecedente all’avvio dell’AA di 
riferimento;

Ritenuto quindi di approvare con il presente atto gli 
elementi essenziali dell’avviso ai sensi della decisione 
della giunta n. 4 del 7 aprile 2014 (allegato A), in 
coerenza ai quali verrà adottato tempestivamente l’avviso 
con successivo decreto, dando atto che si procederà 
all’inserimento del suddetto avviso nel cronoprogramma 
degli interventi FSE 2018 con il primo atto della Giunta 
di aggiornamento;

Ritenuto con il presente atto - anche alla luce del 
DM MIUR 40/2018 che ha aggiornato gli importi delle 
borse di dottorato - di destinare all’attuazione dell’avviso 
“Dottorati di ricerca organizzati in rete - Borse Pegaso AA 
2018/19 “euro 5.400.000,00 in coerenza alle disponibilità 
di bilancio;

Dato atto che l’avviso trova la sua copertura finan-
ziaria sul POR FSE 2014/20 a valere sui capitoli a 
titolarità del Settore DSU e sostegno alla ricerca” 61844, 
61845, 61846, 61978 annualità 2018, 2019 e 2020;

Dato atto che i relativi impegni saranno assunti con il 
DD di approvazione della graduatoria;

Vista la LR 79 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2018 e bilancio plu-
riennale 2018/2020”;

Vista la DGR 2 del 8.1.2018 “Approvazione del 
docu mento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione finanziario 2018 e del bilancio finanziario 
gestionale 2018/20”;
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Vista la decisione 2 del 2015 con particolare riferi-
mento alle disposizioni sugli impegni pluriennali;

Sentito il CD in data 1 febbraio 2018;

A voti unanimi 

DELIBERA

- di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, 
la scheda contenente gli elementi tecnici per l’adozione 
dell’avviso “Dottorati di ricerca organizzati in rete - 
Borse Pegaso AA 2018/19” (allegato A);

- di destinare con il presente atto all’attuazione del-
l’avviso complessivi euro 5.400.000,00 a valere sul POR 
FSE 2014/20 asse C Azione C2.1.3 A;

- di prenotare i suddetti fondi sul bilancio regionale 
nel modo che segue:

bilancio 2018: euro 2.160.000,00
- cap. 61844 (Ue): euro 1.080.000,00
- cap. 61845 (Stato): euro 741.528,00
- cap. 61846 (RT): euro 338.472,00
bilancio pluriennale 2018/20 - annualità 2019: euro 

2.160.000,00
- cap. 61844 (Ue): euro 1.080.000,00
- cap. 61845 (Stato): euro 741.528,00

- cap. 61846 (RT): euro 338.472,00
bilancio pluriennale 2018/20 - annualità 2020: 

1.080.000,00
- cap. 61844 (Ue): euro 540.000,00
- cap. 61845 (Stato): euro 370.764,00
- cap. 61978 (RT): euro 169.236,00;

- di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie 
coinvolte avverrà nel 2018 e sarà subordinato al rispetto 
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio 
di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite 
dalla Giunta regionale in materia;

- di dare atto che si procederà all’inserimento del 
suddetto avviso nel cronoprogramma dei bandi per 
l’attuazione degli interventi comunitari nel primo atto di 
aggiornamento utile adottato dalla giunta.

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

Segreteria della Giunta
 Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta
 

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI 
Avviso  POR  2014/20  Asse  C“Borse  Pegaso  –  Dottorati  di  ricerca”  ANNO  2018  –  Elementi
essenziali

Descrizione finalità dell’intervento
L’Avviso è finalizzato a:

- migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione terziaria,  con particolare riferimento al
terzo ciclo di formazione universitaria; 

- sostenere  l’accesso  alla  stessa  e  innalzare  i  livelli  di  competenze,  partecipazione  e
successo formativo;

- promuovere  il  rafforzamento  delle  sinergie  fra  alta  formazione,  ricerca,  professioni  e
mondo produttivo;

- sostenere  la  competitività  del  sistema  regionale  e  l’occupazione,  attraverso  la
valorizzazione delle eccellenze del sistema universitario e della ricerca e loro messa in
rete,  stimolandone  anche  i  processi  interni  di  riforma  ed  innovazione,  di
internazionalizzazione e qualificazione delle risorse;

- contribuire a creare condizioni che possano rafforzare la ricerca e favorire lo sviluppo
tecnologico  e  l’innovazione  nell’ambito  del  sistema  socio  economico  regionale,  con
particolare attenzione ai campi settoriali/domini tecnologici strategici regionali.

Per il raggiungimento di tali finalità l’avviso sostiene l’accesso di giovani  laureati under 35 a corsi
di  dottorato  di  ricerca  innovativi  realizzati  in  Toscana  da  reti  di  soggetti  universitari  in
collaborazione con il  mondo produttivo e della  ricerca  ed incentiva l’attivazione di  percorsi  su
tematiche di rilevanza per i settori strategici per lo sviluppo regionale.

Beneficiari e requisiti
I soggetti che presentano domanda sul presente avviso al fine di acquisire il finanziamento sono  i
seguenti:
-  Associazioni temporanee di scopo (ATS) costituite o costituende fra: Università statali o non
statali riconosciute dal MIUR operanti in Toscana,  Istituti di istruzione universitaria a ordinamento
speciale operanti in Toscana, Enti di ricerca pubblici nazionali operanti in Toscana. 
I soggetti associati formalmente in ATS non dovranno superare il numero massimo di 4; almeno 2
dei  soggetti  associati  dovranno  essere  Università  e/o  Istituti  di  istruzione  universitaria  a
ordinamento speciale come riportati sopra; dovrà in ogni caso essere presente nella ATS almeno 1
Università. 
Il  capofila  della  ATS  dovrà  essere  una  Università  o  un  Istituto  di  istruzione  universitaria  a
ordinamento speciale di cui sopra.
Possono altresì collaborare alla realizzazione del progetto di dottorato altri soggetti sostenitori fra
cui  imprese  pubbliche  e  private,  enti  ed  istituzioni  nazionali  e  stranieri  operanti  in  ambito
accademico, produttivo e della ricerca. 

Destinatari finali dell’ intervento
I destinatari finali dell’intervento sono giovani laureati di età non superiore a 35 anni al momento
della domanda di  ammissione al  corso di  dottorato,  ammessi  ai  corsi  finanziati  con il  presente
avviso, che dispongano di una adeguata conoscenza della lingua inglese (equiparabile almeno al
livello B2), disponibili ad effettuare  periodi di studio e ricerca all’estero di almeno 6 mesi nell’arco
del triennio formativo e a frequentare corsi per l’acquisizione di  soft  skills e di conoscenze sul
sistema produttivo e della ricerca, proposti dai soggetti attuatori nell’ambito dei progetti formativi.
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Il soggetto attuatore è tenuto a verificare, prima dell’assegnazione della borsa Pegaso, la presenza
dei requisiti richiesti.

Tipologia intervento finanziabile, spese ammissibili e massimale di spesa
I progetti di dottorato finanziati dovranno avere l’accreditamento ai sensi del DM dell’ 8 febbraio
2013 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca “Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato
da parte degli enti accreditati”.  La mancata concessione/mantenimento dell’accreditamento sarà
motivo di revoca dei progetti eventualmente finanziati.

I progetti di dottorato dovranno possedere, a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche:
- durata del percorso formativo complessivamente non inferiore a 3 anni;
- essere realizzati in Toscana (fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso strutture esterne

ai partner associati del progetto);
- utilizzo  della  lingua  inglese  (o  altra  lingua  straniera  se  più  pertinente  all’ambito

disciplinare del corso) per  attività didattiche, seminariali, di ricerca;
- programmazione  periodi  di  studio  e  ricerca  all’estero  di  almeno  6  mesi  per  ciascun

borsista Pegaso;
- programmazione di corsi finalizzati all’acquisizione di soft skills e di conoscenze sul sistema
produttivo e della ricerca;
- garantire pari opportunità nell’accesso.

Sono esclusi i corsi di dottorato on line. 

I  singoli  soggetti  proponenti  si  impegnano  a  non  istituire  e  a  non  rinnovare  singolarmente  ed
autonomamente  corsi di dottorato di ricerca locali afferenti gli stessi ambiti disciplinari e le stesse
tematiche del progetto di dottorato regionale, istituito o in via di istituzione, presentato sul presente
avviso regionale. 

Per  ciascun  progetto  di  dottorato  potrà  essere  richiesto  un  numero  massimo  di  borse  Pegaso,
variabile  in considerazione del  numero di  partner  associati  in ATS e della  presenza di  borse a
tematica vincolata. Al fine di promuovere l’accesso di giovani laureati a percorsi dottorali attinenti
l’applicazione (o le implicazioni dell’applicazione) delle tecnologie della  Smart Specialization
Strategy (di cui alla DGR 1018/2015) in ambiti settoriali strategici individuati nei documenti di
programmazione regionale, nel  PNR 2015/20, e nella  Strategia INDUSTRIA 4.0 (di cui alla
DGR 1092/2016 ed alle Decisioni 20/2016 e 10/2017) i progetti di dottorato che prevedano borse
vincolate su queste tematiche potranno richiedere un numero aggiuntivo di borse Pegaso.

Tabella riepilogativa

n. partner ATS Borse  Pegaso  –  numero
massimo  in  base  alla
composizione ATS 

Borse Pegaso aggiuntive
(tematica  vincolata)
numero massimo

Numero  massimo
Borse 

2 2 2 4
3 3 3 6
4 4 4 8

Le  spese  ammissibili  a  finanziamento  sono  unicamente  quelle  per  l’erogazione  delle  borse  di
dottorato Pegaso assegnate.
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La  borsa  di  dottorato Pegaso  viene  quantificata  secondo la  vigente  normativa  universitaria.  La
Regione riconosce comunque all’Università, per ciascuna borsa comprensiva dei 6 mesi all’estero
obbligatori,  un contributo massimo omnicomprensivo di 61.300,00 euro per  il  triennio.  Qualora
l’Università intenda assegnare borse internazionali  che prevedano almeno 12 mesi  di  soggiorno
all’estero obbligatori, la Regione assegna all’Università un importo aggiuntivo per ciascuna borsa
pari ad un massimo di 4.850,00 euro. 

Eventuali costi per le borse eccedenti il massimale sopra indicato e tutti i costi per la realizzazione
del corso di dottorato sono a carico dei soggetti attuatori.

Tipologia del finanziamento
Contributo a fondo perduto

Criteri di valutazione, priorità e relativi punteggi
L’avviso  verrà  adottato  nel  rispetto  dei  “Criteri  di  selezione  delle  operazioni  da  ammettere  a
cofinanziamento FSE” approvati dal Comitato di sorveglianza del maggio 2015 per la valutazione
degli interventi del POR FSE 2014/20.

Le operazioni di valutazione sui progetti ammessi saranno effettuate da un gruppo di valutazione
nominato dal dirigente responsabile.

La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

Qualità e coerenza progettuale   (max 45 punti)

a) Finalizzazione: (max punti 5)
Coerenza del progetto dottorale proposto con le finalità dell’avviso regionale

b) Contesto e ambito di ricerca: (max punti 8)
Descrizione  dell’ambito  di  ricerca  oggetto  del  dottorato; figura  professionale/competenziale  da
formare;  Analisi  del  contesto  economico-produttivo/occupazionale  nel  quale  la  figura
professionale/competenziale da formare potrà utilmente inserirsi.

c) Chiarezza e coerenza risorse umane, strutturali e strumentali disponibili (max 12 punti )
1. risorse umane dedicate: a) composizione del collegio docenti: congrua presenza di docenti dei
partner ATS, di esperti  accademici e non accademici esterni ai soggetti partner in rappresentanza di
Università,  Centri  ricerca,  imprese/enti  italiani  e stranieri  b)  disponibilità di  altri  esperti  esterni
accademici e non accademici, non facenti parte del collegio c) ruolo/funzione svolti nell’ambito del
progetto dagli esperti esterni con particolare riferimento ai non accademici; 2.  risorse strumentali,
sedi e laboratori disponibili per i dottorandi; 3.  finanziamenti per la ricerca  attinenti l’ambito di
ricerca del dottorato.
La  valutazione  tiene  conto  della  documentazione   probatoria  con  riferimento  ad  atti  di
formalizzazione  del  collegio  ed  alla  adesione/nomina  di  esperti  esterni  accademici  e  non
accademici

d)  Struttura  e  modalità  di  realizzazione  del  percorso  formativo con  riferimento  anche  al/ai
percorso /i a tematica vincolata (max punti 20)
-  presenza di corsi ad hoc per il dottorato oppure corsi mutuati dai corsi di laurea);
- corsi per soft skills e competenze trasversali;
- presenza di momenti di verifica dell’apprendimento;
- attività di tutoraggio;
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-  tempo e finalità della formazione realizzzata attraverso attività di ricerca, internship,  tirocinio in
azienda/centro ricerca/altro ente;
-   modalità  ed  entità  di  utilizzo  della  lingua  inglese/straniera  con  riferimento  alla  attività  di
formazione e ; 
-  modalità di programmazione ed obiettivi di qualificazione dei soggiorni di studio all’estero; 
La valutazione tiene in considerazione eventuale documentazione attinente l’offerta di ospitalità da
parte di università/centri di ricerca/altri enti per l’effettuazione di soggiorni di studio e ricerca o
tirocini all’estero e/o in Italia.

Innovazione/Risultati attesi (max 35 punti)

a) Contributo allo sviluppo delle tecnologie/campi settoriali strategici regionali (max 10 punti).
Il punteggio viene attribuito: a) numero borse vincolate, considerando anche l’incidenza sul numero
totale di borse richieste b) descrizione del contributo allo sviluppo delle tecnologie /campi settoriali
strategici dato da ciascuna borsa/e a tematica vincolata prevista.

b)   Alto grado di innovatività del progetto in uno o più dei seguenti ambiti (max 25 punti)
I progetti vengono valutati in ordine al grado di innovatività raggiunto con riferimento ad uno o più

ambiti fra i 3 sotto elencati.
Il  massimo punteggio può essere in ogni  caso raggiunto anche se l’innovatività del  progetto  si
concentra  su  un  unico  ambito,  qualora  il  grado  di  innovazione  rilevato  sia  forte,  coerente   e
significativo.
La valutazione del  grado di innovatività del  dottorato tiene conto della presenza degli  specifici
percorsi/borse a tematica vincolata previsti nell’ambito del singolo corso.

- Internazionalizzazione: presenza di borse con soggiorno di studio e ricerca all’estero di almeno 12
mesi; presenza nel collegio di almeno il 20% di docenti stranieri; Dottorato progettato/realizzato in
collaborazione/convenzione  con  Università/centri  di  ricerca  stranieri,  previsione  di  cotutela  e
rilascio di doppio titolo/titolo congiunto con Università straniera. 
- Carattere “industriale/intersettoriale”:  dottorato progettato/realizzato in partenariato con ente di
ricerca nazionale e/o progettato/realizzato in convenzione con imprese con particolare attenzione
all’alto  grado  di  attinenza  con  le  tecnologie/campi  settoriali  strategici  regionali; riserva  di  un
numero di posti per i dipendenti delle stesse imprese; presenza di un cofinanziamento delle imprese;
periodo di formazione di almeno 6 mesi presso imprese/enti; doppia supervisione (accademica ed
esterna). 
- Interdisciplinarietà: presenza nel collegio di docenti afferenti a diverse aree CUN (rappresentate
ciascuna per almeno il 20% fra i componenti del collegio); lauree magistrali riferite ad aree CUN
diverse previste per l’accesso; particolare attenzione alla formazione delle competenze trasversali
funzionali sia per l’attività di ricerca che per l’inserimento nel mondo del lavoro; inerenza  ambiti di
ricerca connessi a problemi complessi caratterizzati da forte multidisciplinarietà come ad esempio
su “Big Data” e “Industria 4.0”.
Il riconoscimento di aspetti innovativi connessi alla interdisciplinarietà prevede che il dottorato (o
almeno un percorso a tematica vincolata) si focalizzi su una forte tematica centrale in grado di
aggregare  in  maniera  coerente  ambiti  disciplinari,  metodologie  diversi  e  tecnologie  al  fine  di
approfondire lo studio e la comprensione dell’oggetto di ricerca stesso. 

Partenariato e rete: soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto (max 10 punti) 
-  Estensione e coerenza del partenariato formalizzato in ATS;
-  Integrazione del partenariato (rilascio di titolo congiunto)
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-  Caratteristiche  e  ruolo  di  altri  soggetti  sostenitori:  collaborazioni/convenzioni  finalizzate  alla
realizzazione  del  progetto  (messa  a  disposizione  di  strutture,  ospitalità  per  tirocinio,  docenze,
finanziamenti di borse e/o per ricerca, effettuazione di scambi docenti/dottorandi)
La valutazione tiene conto della documentazione probatoria di accordi, convenzioni, adesioni da
parte di Università, centri di ricerca, imprese/enti descritti nel formulario.

Priorità (max 10 punti)
-  Borse di studio sostenute da finanziatori pubblici e privati esterni ai partner della ATS (1 punto
ogni borsa sino max 4 punti); 
-  Borse di studio sostenute da finanziatori privati (1,5 punti per ogni borsa sino ad un max di 6); 
I punteggi di cui alle due alinee sono cumulabili.

La valutazione tiene conto della documentazione probatoria.

Quadro finanziario 
L’attuazione dell’avviso “Borse Pegaso – Dottorati di ricerca – ANNO 2018” trova la sua copertura
finanziaria nel POR FSE 2014/20 asse C azione C 2.1.3.A. per un importo complessivo pari a euro
5.400.000,00 euro a valere sui capitoli a titolarità del Settore DSU e sostegno alla ricerca 61844,
61845, 61846 e 61978.
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DELIBERAZIONE 5 febbraio 2018, n. 92

Adozione degli schemi del Programma triennale 
dei lavori pubblici 2018/2020 e dell’Elenco annuale 
2018 della Giunta regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nel 
quale si dispone che le amministrazioni aggiudicatrici 
e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei 
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali 
e che tali programmi sono approvati nel rispetto dei 
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

Visto, in particolare, il comma 8 dell’art. 21 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ove è previsto che: “Con 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, 
sentita la Conferenza unificata sono definiti: 

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei 
relativi elenchi annuali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, 
per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché 
per il riconoscimento delle condizioni che consentano 
di modificare la programmazione e di realizzare un 
intervento o procedere a un acquisto non previsto 
nell’elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento 
delle opere incompiute;

d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e 
il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia 
e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi 
devono contenere, individuandole anche in coerenza con 
gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità 
relativi ai contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianificazione 
dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di 
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la 
procedura di affidamento.”;

Preso atto che il D.M. di cui all’art. 21, comma 8, del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 non è ancora stato adottato; 

Richiamato l’art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 
50/2016 che disciplina in via transitoria le modalità per 
la elaborazione delle nuove programmazioni di lavori 
pubblici che si rendano necessarie prima dell’adozione 
del decreto;

Dato atto che, nelle more dell’adozione del D.M. di 
cui all’art. 21, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

risulta tuttora vigente, in quanto con esso compatibile, il 
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
24.10.2014 recante l’approvazione degli schemi tipo;

Dato atto che, nelle more dell’adozione del D.M. di 
cui all’art. 21, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è 
stato ritenuto necessario adottare, a livello regionale, con 
D.G.R. n. 1386 del 27.12.2016, specifiche disposizioni 
organizzative a valenza transitoria per l’approvazione dei 
programmi di lavori e di forniture e servizi, nel rispetto 
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e, per quanto riguarda 
i lavori, delle disposizioni del suddetto D.M. Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014;

Preso atto, pertanto, delle disposizioni introdotte 
dalla citata delibera di Giunta regionale n. 1386 del 
27.12.2016;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 24 ottobre 2014, recante “Procedure 
e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali 
e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la 
redazione e la pubblicazione del programma annuale per 
l’acquisizione di beni e servizi”, con il quale vengono 
definiti i contenuti delle varie schede da predisporre e 
approvare;

Dato Atto che con lettera del Settore Contratti, prot. 
n. AAOOGRT/523/D.060.010.010 del 02/01/2018, è 
stato richiesto ai Dirigenti responsabili delle strutture 
competenti della Giunta regionale di segnalare gli appalti 
di opere pubbliche previsti per il triennio 2018-2020 da 
inviare per via informatica entro l’8 gennaio 2018 sulla 
base delle schede-tipo previste dal citato D.M. Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014;

Viste le segnalazioni relative agli appalti di opere 
pubbliche previste per il triennio 2018-2020 pervenute 
dai Dirigenti responsabili delle strutture competenti della 
Giunta regionale;

Dato atto che l’art. 1, comma 4, del D.M. Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014 
prevede che le amministrazioni individuino un referente 
per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla 
programmazione triennale e l’Elenco annuale dei lavori 
pubblici; 

Dato atto che l’art. 19, comma 6, del Regolamento 
di attuazione del Capo VII della L.R. n. 38 del 13 luglio 
2007 (emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 
2008) stabilisce che il referente per la programmazione 
dei lavori pubblici sia individuato dal Direttore generale 
competente in materia di contratti fra il personale 
assegnato;
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Dato atto che il Direttore generale della Direzione 
Generale dell’Organizzazione e Sistema Informativo, 
con lettera prot. n. AOO-GRT/254695/D.60.10.10 del 
29 settembre 2008, ha individuato, quale referente per 
la programmazione dei lavori pubblici, il dipendente 
Egidio Pucci, responsabile della Posizione Organizzativa 
Gestione contrattuale degli appalti di lavori pubblici e dei 
servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria, 
presso il Settore Contratti;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino 
delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 
2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche 
alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 
65/2014.”, come modificata dalla legge regionale 30 
ottobre 2015, n. 70, che attribuisce specifiche competenze 
alla Regione dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che, ai sensi della suddetta legge regionale 
3 marzo 2015, n. 22, alcuni interventi, in particolare, 
l’intervento n. 8 “Sistemazione del ramo di Torano del 
torrente Carrione, compresa la demolizione degli ostacoli 
al deflusso delle acque” e l’intervento n. 9 “Sistemazione 
del ramo di Colonnata del torrente Carrione, compresa 
la demolizione degli ostacoli al deflusso delle acque tra 
la sez. 131 e 141 (I Lotto)”, di cui all’allegato A alla 
presente delibera, non risultano avviati alla data del 
31/12/2015 da parte delle Province e sono, quindi, passati 
alla competenza della Regione, che ne diventa soggetto 
attuatore;

Visti gli schemi del Programma triennale dei lavori 
pubblici 2018/2020 e dell’Elenco annuale 2018 della 
Giunta regionale redatti dalla struttura competente in 
materia di contratti della Giunta regionale, a firma del 
referente per la programmazione dei lavori pubblici, 
sulle schede-tipo previste dal D.M. Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014, allegati 
alla presente delibera sotto la lettera “A”;

Dato atto che la sopra citata D.G.R. n. 1386 del 
27.12.2016 prevede che la Giunta regionale adotti, con 
delibera, gli schemi del Programma triennale e dell’Elenco 
annuale dei lavori successivamente all’approvazione del 
Bilancio preventivo annuale e pluriennale da parte del 
Consiglio regionale;

Vista la L.R. n. 79 del 27.12.2017 pubblicata sul 
BURT n. 56 del 27.12.2017 con cui il Consiglio regionale 
ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018 - 
2020;

Vista la D.G.R. n. 2 del 08.01.2018 con cui la Giunta 
Regionale ha approvato il Bilancio finanziario - gestionale 
2018-2020;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.M. 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 
2014, occorre procedere alla pubblicità degli schemi del 
Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 
2018/2020 e dell’Elenco annuale per l’anno 2018 della 
Giunta regionale;

Considerato che la D.G.R n. 1386 del 27.12.2016 
stabilisce che la delibera di adozione degli schemi del 
Programma triennale dei lavori pubblici della Giunta 
regionale e dell’Elenco annuale sia pubblicata, per almeno 
trenta giorni consecutivi, sul Profilo di committente;

Dato atto che, ai sensi della D.G.R. n. 1386 del 
27.12.2016, l’approvazione del Programma triennale 
dei lavori pubblici della Giunta regionale per il periodo 
2018/2020 e dell’Elenco annuale per l’anno 2018, deve 
avvenire, con delibera di Giunta, dopo l’effettuazione 
della prescritta pubblicità;

Ritenuto necessario, nel caso in cui pervenissero 
osservazioni ritenute meritevoli di recepimento durante 
il periodo di pubblicità obbligatorio degli schemi del 
Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 
2018/2020 e dell’Elenco annuale per l’anno 2018 della 
Giunta regionale, procedere ad una nuova adozione degli 
schemi stessi integrati dalle suddette osservazioni;

Dato atto che, come indicato nella D.G.R n. 1386 
del 27.12.2016, eventuali procedure di appalto di lavori 
pubblici urgenti possono essere avviate, con adeguata 
motivazione, anche prima dell’approvazione finale del 
Programma da parte della Giunta regionale, ma comunque 
successivamente alla pubblicazione degli schemi adottati 
dalla stessa;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione 
espresso nella seduta del 25.01.2018;

A voti unanimi

DELIBERA

- di adottare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, dell’art. 1, comma 1, del D.M. Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014 
e della D.G.R. n. 1386 del 27.12.2016, gli schemi del 
Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e 
dell’Elenco annuale 2018 della Giunta regionale, che si 
compongono delle schede n. 1, 2, 2 B e 3, previste dal 
medesimo decreto ministeriale e allegate alla presente 
deliberazione sotto la lettera “A” a formarne parte 
integrante e sostanziale;

- di procedere, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del 
D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 24 
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ottobre 2014 e della D.G.R. n. 1386 del 27.12.2016, alla 
pubblicazione dei suddetti schemi sul sito informatico 
della Regione Toscana nel profilo di committente;

- di rinviare, ai sensi della D.G.R. n. 1386 del 
27.12.2016, l’approvazione del Programma triennale 
dei lavori pubblici della Giunta regionale per il periodo 
2018/2020 e dell’Elenco annuale per l’anno 2018 ad 
apposita deliberazione di Giunta, dopo l’effettuazione 
della prescritta pubblicità degli schemi adottati;

- di consentire che, ai sensi della D.G.R. n. 1386 
del 27.12.2016, eventuali procedure di appalto di lavori 
pubblici urgenti possano essere avviate, con adeguata 
motivazione, anche prima dell’approvazione definitiva 
del Programma da parte della Giunta regionale, ma 
comunque successivamente alla pubblicazione degli 
schemi adottati dalla stessa;

- di riservarsi, nel caso in cui pervenissero, durante 
il periodo di pubblicità obbligatorio degli schemi del 
Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 
2018/2020 e dell’Elenco annuale per l’anno 2018 della 
Giunta regionale, osservazioni ritenute meritevoli di 
recepimento, di procedere ad una nuova adozione degli 
schemi stessi integrati dalle stesse osservazioni.

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

 Segreteria della Giunta
 Il Direttore Generale

 Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 5 febbraio 2018, n. 93

Soggetto Aggregatore regionale - Prosecuzione 
rap porto di avvalimento di C.E.T.  mediante sottoscri-
zione di nuova convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce nell’ambito 
dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante 
presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture l’elenco dei soggetti aggregatori 
di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di 
committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai 
sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 recante 
“Norme in materia di contratti pubblici e relative 
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro ed in 
particolare l’articolo 42 bis della stessa legge secondo cui 
la Regione “per le procedure di gara relative alle forniture 
di energia elettrica, di gas naturale e combustibili per 
riscaldamento e per gli interventi di efficientamento 
energetico può avvalersi della centrale di committenza 
CET - Società consortile energia toscana s.c.a.r.l. con 
le modalità definite con deliberazione della Giunta 
regionale”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1232 del 
22.12.2014 con la quale la Regione Toscana è stata 
designata quale Soggetto Aggregatore Regionale ed è 
stato individuato il sistema telematico START previsto 
dall’articolo 47 della L.R. 38/2007, di proprietà della 
Regione Toscana-Giunta regionale, quale sistema 
telematico/strumento elettronico di acquisto messo a 
disposizione per gli enti sul territorio ai fini di cui all’art. 
1 comma 450 della L. 296/2006; 

Considerato che in base alle DGR n. 63 del 26.02.2015 
e n. 718 del 14.07.2015 il Soggetto Aggregatore regionale 
opera attraverso le strutture competenti della Giunta 
regionale nonché avvalendosi di E.S.T.A.R. (Ente Servizi 
Tecnico Amministrativi Regionali) e di C.E.T. (Società 
consortile energia toscana s.c.a.r.l.);

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 718 del 
14.07.2015 con cui, ai fini del rapporto di avvalimento 
con CET, è stato approvato lo schema di convenzione 
per l’avvalimento e il disciplinare per l’organizzazione e 
funzionamento del Soggetto Aggregatore regionale;

Preso atto che la convenzione con C.E.T., stipulata il 
21/07/2015, ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 
31.12.2017 ed è rinnovabile;

Considerato che l’avvalimento ha consentito in questi 
due anni di porre in essere le procedure previste dal Piano 
delle iniziative di acquisto del Soggetto Aggregatore, 
relativamente alle forniture di energia elettrica, gas 
naturale e combustibili per riscaldamento;

Ritenuto, allo scopo di assicurare la continuità delle 
attività del Soggetto Aggregatore Regionale, di proseguire 
il rapporto di avvalimento con C.E.T. fino al 31.12.2019 
e di procedere pertanto alla sottoscrizione di una nuova 
convenzione;

Visto lo schema di convenzione per l’avvalimento di 
CET ai sensi dell’articolo 42 bis della legge regionale n. 
38/2007, allegato al presente atto (lett.A);

Considerato che le presenti disposizioni non 
comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale; 

Visto il parere positivo del Comitato di Direzione 
espresso nella seduta del 01.02.2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di proseguire il rapporto di avvalimento con 
C.E.T., procedendo alla sottoscrizione di una nuova 
convenzione;

2) di approvare lo schema di convenzione per 
l’avvalimento di CET, allegato al presente atto (lett. A);

3) le presenti disposizioni non comportano oneri 
aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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All.A 

CONVENZIONE per l’AVVALIMENTO di C.E.T. per la GESTIONE 
Delle PROCEDURE di GARA RELATIVE alle FORNITURE di ENERGIA ELETTRICA, GAS 

NATURALE e COMBUSTIBILI per RISCALDAMENTO e per gli INTERVENTI di 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

L'anno...................il giorno............. del mese di …...................... presso …..................… 
TRA 

Regione toscana con sede............................CF …................nella sua qualità di Soggetto 
Aggregatore rappresentata da l Direttore Generale della DG…..................................... 

e 
CET – Società consortile energia toscana s.c.r.l., indicato d’ora in avanti come CET, rappresentato 
dal Direttore …...........................… 

PREMESSO CHE 

Visti i commi 455 e 456 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base ai quali –ai fini 
del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica per l’acquisto di beni e servizi – le 
regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali 
centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui al cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 in favore delle 
amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle 
altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio; 

Visto l’art 1 comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con modifiche con la legge 7 agosto 
2012 n. 135, secondo cui le categorie merceologiche ivi elencate (energia elettrica, gas, carburanti 
rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) in 
considerazione delle specificità del relativo mercato sono sottratte alle comuni regole per la 
gestione della spesa di beni e servizi, e per le relative acquisizioni le pubbliche amministrazioni 
sono tenute a fare ricorso alle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip o dalle 
centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1 comma 455 della 
legge 27 dicembre 2006 n. 296, oppure ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto di 
quanto disposto dallo stesso comma 7; 

Visto l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni 
appaltanti, operante presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per 
ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296; 

Visto il comma 2, terzo periodo, del medesimo articolo 9 del D.L. n. 66 del 2014, secondo cui con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore di detto decreto-legge, previa 
intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato 
dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità 
operative; 
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Visto l’articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, il quale stabilisce che le regioni 
costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto 
aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo 9 e che in ogni caso il 
numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere 
superiore a 35; 

Vista la Delibera di giunta regionale n. 1232 del 22.12.2014 con la quale la regione toscana è stata 
designata quale Soggetto Aggregatore Regionale ed è stato individuato il sistema telematico START 
previsto dall’articolo 47 della L.R. 38/2007, di proprietà della Regione Toscana-Giunta regionale, 
quale sistema telematico/strumento elettronico di acquisto messo a disposizione per gli enti sul 
territorio ai fini di cui all'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e all’articolo 33 comma 3 bis del D. 
Lgs 163/2006; 

Vista la Delibera di giunta regionale n. 63 del 26.01.2015 che approva il disciplinare per 
l’organizzazione e funzionamento del Soggetto Aggregatore regionale; 

Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 recante “Norme in materia di contratti pubblici e 
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare l’art. 42 bis comma2, 
secondo cui la Regione “per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, di gas 
naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico può 
avvalersi della centrale di committenza CET – Società consortile energia toscana s.c.a.r.l. con le 
modalità definite con deliberazione della Giunta regionale”; 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 718 del 14.07.2015 con cui, ai fini del rapporto di 
avvalimento con CET, è stato approvato lo schema di convenzione per l’avvalimento e il  
disciplinare per l’organizzazione e funzionamento del Soggetto Aggregatore regionale; 

Preso atto che la convenzione con CET, stipulata il 21/07/2015, con durata ha durata data di 
sottoscrizione fino al 31.12.2017, rinnovabile; 

Considerato che il rapporto di avvalimento con C.E.T. in questi due anni ha consentito di porre in 
essere le procedure previste dal Piano delle iniziative di acquisto del Soggetto Aggregatore 
regionale, relativamente alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per 
riscaldamento; 

Ritenuto, allo scopo di assicurare la continuità delle attività del Soggetto Aggregatore Regionale, di  
proseguire il rapporto di avvalimento con C.E.T. fino al 31.12.2019 e di procedere pertanto alla 
sottoscrizione di una nuova convenzione; 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

Art .1 - Oggetto 
1. La presente convenzione regolamenta il rapporto di avvalimento tra Regione Toscana, quale 
Soggetto Aggregatore regionale, e C.E.T. - Società consortile energia toscana s.c.r.l, di seguito 
indicato come C.E.T. ai sensi dell’articolo 42 bis comma 2 della L.R. n.38/2007, definendo i 
rispettivi obblighi e compiti. 
2. C.E.T. nell'ambito del presente rapporto di avvalimento opera come articolazione funzionale del 
Soggetto Aggregatore regionale. 
3. Per gli aspetti non espressamente disciplinati nella presente convenzione si rinvia a quanto 
previsto nel Disciplinare di funzionamento approvato con la Delibera di Giunta n 718 dei 
14/07/2015. 
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Art. 2 - Attività di C.E.T. 
1. C.E.T. opera quale soggetto avvalso di Regione Toscana per lo svolgimento delle procedure di 
gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per 
gli interventi di efficientamento energetico, individuate dal piano di iniziative di acquisto aggregato 
di cui all’art. 4 del disciplinare di funzionamento. 
2. Il Direttore di C.E.T. designa il responsabile della struttura che collabora al fine di provvedere 
allo svolgimento delle funzioni e attività di cui all’articolo 2 del disciplinare di funzionamento del 
Soggetto Aggregatore. 
3. Le procedure di gara per le spese aggregate di cui al comma 1 sono effettuate da C.E.T. fino 
all'aggiudicazione definitiva efficace, in modalità telematica utilizzando il Sistema telematico 
START, salvo diverse modalità individuate in sede di elaborazione del piano di cui all'art. 4 del 
Disciplinare di funzionamento del Soggetto Aggregatore regionale. C.E.T. per lo svolgimento delle 
procedure di gara utilizza la specifica modulistica del Soggetto Aggregatore regionale e cura le 
pubblicazioni sul profilo Committente di Regione Toscana- Soggetto Aggregatore. 
4. C.E.T. adotta tutti gli atti amministrativi inerenti la procedura di affidamento e trasmette al 
Soggetto Aggregatore regionale l'atto di aggiudicazione definitiva della procedura. 
5. Nell'ambito del rapporto di avvalimento C.E.T. espleta tutte le attività amministrative inerenti la 
funzione di stazione appaltante del soggetto aggregatore quali: 
a) ricognizione dei fabbisogni ai fini della predisposizione del piano delle iniziative di acquisto 
aggregato nei termini utili ai fini della programmazione annuale e degli adempimenti di cui 
all’articolo 9 commi 2 e 3 del DL n. 66/2014; 
b) predisposizione della documentazione di gara e acquisizione CIG con le modalità di cui all'art. 4 
della presente convenzione; 
c) svolgimento della procedura di gara, effettuazione dei controlli, aggiudicazione e adempimenti 
informativi anche successivi alla stipula delle convenzioni quadro o accordi quadro; 
d) gestione delle adesioni alle convenzioni quadro stipulate dal soggetto aggregatore; 
e) monitoraggio sull'esecuzione della convenzione stessa. 
6. C.E.T., quale ente avvalso, svolge le funzioni suddette in nome e per conto del soggetto 
aggregatore, dandone specifica indicazione in ogni atto adottato rivolto all'esterno, ferma restando 
la responsabilità esclusiva di C.E.T. per tutte le attività espletate. 
7. Le funzioni di responsabile unico del procedimento sono espletate dal personale di C.E.T. in 
possesso di adeguata professionalità, la cui nomina è comunicata al Soggetto Aggregatore al fine 
della predisposizione del piano delle iniziative di acquisto aggregato di cui all'art. 4 del disciplinare 
di funzionamento del Soggetto Aggregatore regionale. 

Art. 3 - Modulistica e stipula contratti 
1. Nelle procedure di gara svolte in avvalimento viene utilizzata la specifica modulistica approvata 
dal Soggetto aggregatore regionale. 
2. La stipula delle convenzioni di cui all’art. 26 della Legge 488/2000 e degli accordi quadro relativi 
alle procedure espletate da C.E.T. viene effettuata dal dirigente della struttura regionale del 
Soggetto aggregatore, come specificato nel disciplinare di funzionamento dello stesso soggetto. 

Art 4 - Richiesta CIG e altri adempimenti informativi 
Agendo in nome e per conto del Soggetto Aggregatore Regionale, i RUP di C.E.T. si abilitano ai 
sistemi SIMOG e SITAT per la richiesta dei CIG e per le comunicazioni relative alle specifiche 
procedure di gara, indicando che il ruolo è svolto per il Soggetto Aggregatore Regionale in virtù 
dell’avvalimento. 
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Art. 5- Oneri finanziari 
1. Nell'espletamento delle funzioni avvalse C.E.T. utilizza le proprie strutture e assume a proprio 
carico tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle procedure di gara e nessun rimborso spese è 
revisto a carico del bilancio regionale per lo svolgimento delle funzioni oggetto di avvalimento. 
2. C.E.T. non partecipa alla ripartizione del fondo nazionale per l'aggregazione degli acquisti di beni 
e di servizi di cui all’articolo 9 comma 9 del DL 66/2014. 

Art. 6 - Durata e rinnovo 
1. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2019 ed è 
rinnovabile. 

Art. 7 - Accesso agli atti 
1.Il diritto di accesso di cui alla L. 241/1990 e ss.mm. e di cui all’articolo 13 del D.Lgs 163/2006 
relativamente agli atti delle procedure di gara svolte da C.E.T. è esercitato nei confronti dell’ente 
avvalso. 

Art. 8 - Gestione contenzioso 
1.In caso di notifica di ricorso alla Regione o all'ente avvalso il soggetto ricevente deve darne 
immediata comunicazione all'altro. La Regione provvederà a costituirsi in giudizio, ai sensi della 
L.R. 2. 12.2005 n. 63. C.E.T. potrà intervenire autonomamente nel giudizio. C.E.T. è comunque 
responsabile nei confronti della Regione Toscana per eventuali danni derivanti dagli atti adottati in 
nome e per conto della Regione, con conseguente esercizio dell’azione di rivalsa da parte di 
quest’ultima, salvo che l’annullamento degli atti sia dipeso esclusivamente da attività imputabile 
alla regione medesima. 
2. Per le attività di cui al comma 1, C.E.T. garantisce il necessario supporto. 

Art. - 9 Foro competente 
1. In caso di controversie derivanti dall’attuazione della presente convenzione le parti si impegnano 
ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria. 
2. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Firenze. 

La presente convenzione è stipulata in modalità elettronica mediante sottoscrizione con firma 
digitale da entrambe le parti ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm. 

Regione Toscana ……………………………………………………………..C.E.T. 
_________________ ___________________ 
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DELIBERAZIONE 5 febbraio 2018, n. 94

Programma regionale di edilizia residenziale pub-
blica 2003-2005 - Razionalizzazione dell’utilizzo dei 
proventi derivanti dalla cessione e dalla gestione del 
patrimonio E.R.P. e  chiusura di pregressi program-
mi regionali ex edilizia sovvenzionata - Deliberazione 
C.R  n. 38 del 27 aprile 2006. Approvazione del piano 
operativo di reinvestimento delle risorse del L.O.D.E. 
Senese relative agli anni 2012-2016.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il Programma regionale di edilizia 
residenziale pubblica 2003-2005 approvato con 
deliberazione C.R. n. 51 del 26 maggio 2004 
che, all’allegato A sub lettera B, prevede l’azione 
“Razionalizzazione dell’utilizzo dei proventi derivanti 
dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP” e 
stabilisce che la Giunta regionale provveda all’adozione 
degli atti necessari all’attuazione del Programma stesso ;

Considerato in particolare che tale azione, al fine 
di accelerare e razionalizzare l’utilizzo dei proventi 
derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio 
ERP, prevede che la Giunta Regionale quantifichi le 
risorse disponibili attraverso i soggetti gestori ex L.R. n. 
77/1998;

Vista la propria deliberazione n 49 del 24.01.2005, 
con la quale sono state approvate le modalità per la 
quantificazione di tali risorse nonchè dell’effettivo stato 
di attuazione dei relativi interventi;

Preso atto che il Consiglio Regionale con la 
Deliberazione C.R n. 38 del 27 aprile 2006, ha approvato 
i criteri, le modalità e i termini per l’utilizzazione delle 
risorse disponibili derivanti dalla cessione e gestione del 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

Rilevato che con tale atto il Consiglio Regionale ha 
dato mandato alla Giunta di procedere per ciascun LODE 
alla predisposizione dei piani operativi di reinvestimento 
delle risorse impegnandola a:

a) verificare l’effettivo stato di attuazione degli 
interventi già autorizzati con provvedimenti regionali 
di utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione e dalla 
gestione del patrimonio ERP e conseguentemente 
quantificare le somme riferite agli interventi eventualmente 
non pervenuti all’effettivo inizio dei lavori;

b) procedere al completamento degli atti ricognitivi 
derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio 
ERP;

c) procedere per ciascun LODE alla predisposizione 
delle integrazioni al piano operativo con le risorse di cui 
alle lettere a) e b);

Preso atto che con Decreto Dirigenziale n° 4710 del 
12.10.2006, al fine di fondare l’accertamento delle risorse 
e del rispetto delle modalità e termini stabiliti su univoci 
presupposti di certezza e di uniformità amministrativa, 
sono state approvate le modalità attuative e procedurali per 
l’attuazione della deliberazione del Consiglio regionale 
n. 38 del 27.4.2006 nonché la relativa modulistica;

Vista la DGR n. 872 del 20.10.2014 con la quale 
è stato approvato il POR del LODE Senese relativo 
all’anno 2011;

Vista la proposta di destinazione ed impiego delle 
risorse derivanti dall’attività di gestione e di cessione 
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica relative 
agli anni 2012-2016 (piano operativo di reinvestimento 
2012-2016) presentata dal soggetto gestore Siena Casa 
spa in data 4.9.2017, sulla base delle decisioni assunte 
dai comuni facenti parte del LODE Senese in data 
3.5.2017 ed utilizzando gli appositi modelli “Proposta 
di localizzazione: Mod. B/1” e “Piano operativo di 
reinvestimento: Mod. B/2”;

Viste le successive integrazioni inviate in data 
30.11.2017, 15.1.2018 e 22.1.2018;

Dato atto che gli uffici competenti della Giunta 
Regionale hanno verificato l’ammissibilità della proposta 
sulla base del punto 2 dell’ All. B alla del. C.R. 38/06, 
accertando la rispondenza della proposta alle finalità, 
criteri e priorità, tipologie e modalità stabiliti nelle 
direttive del Consiglio, ed in particolare:

- presenza di dichiarazioni dove si dia atto della 
sussistenza delle condizioni per l’effettivo inizio dei 
lavori nei termini stabiliti 

- effettiva copertura finanziaria del programma con i 
versamenti effettuati negli appositi conti correnti istituiti 
presso la sezione di tesoreria provinciale a fronte dei 
programmi già autorizzati in corso od in fase di avvio;

Preso atto dello stato della rendicontazione delle 
risorse relative relative agli anni 2012-2016, derivanti 
dall’attività di gestione e di cessione del patrimonio di 
edilizia residenziale pubblica, quale risulta in sintesi nella 
scheda istruttoria di cui all’Allegato “A”, parte integrante 
della presente deliberazione;

Visto il quadro riepilogativo delle proposte di 
localizzazione degli interventi di cui al piano operativo 
di reinvestimento, quale risulta dall’allegato “ B “, parte 
integrante della presente deliberazione;

Considerato che a sensi del punto 2.4 dell’ All. B alla 
citata delibera C.R. 38/06 tutti gli interventi finanziati 
devono pervenire all’inizio dei lavori entro dodici mesi 
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
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Regione Toscana (BURT) della presente delibera che 
approva il piano operativo;

A voti unanimi

DELIBERA

- di prendere atto dello stato della rendicontazione 
delle risorse relative all’attività di gestione e di cessione 
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica attinente 
relative agli anni 2012-2016, così come riportata nella 
scheda istruttoria di cui all’Allegato “A”, parte integrante 
della presente deliberazione;

- di approvare il Piano Operativo di Reinvestimento 
delle risorse del L.O.D.E. Senese relativo relative agli 
anni 2012-2016, quale risulta nell’allegato “B”, parte 
integrante della presente deliberazione;

- di subordinare l’utilizzo di tali risorse alla verifica 
della conformità di ciascun intervento alle norme 
tecnico-economiche, con le procedure di cui alla propria 
deliberazione n. 1195 del 19.10.1998, e le modalità 
di prelievo di esse sono quelle fissate con la propria 
deliberazione n. 1109 del 14.10.2002.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T., ai sensi dell’art.4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI
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DELIBERAZIONE 5 febbraio 2018, n. 98

D.G.R. n. 1491 del 27/12/2017 “Direttive ARPAT 
2018 - L.R. 30/2009 art. 7” Modifica ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 22 giugno 2009, n. 30 
“Nuova disciplina dell’Agenzia per la protezione 
ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.)”;

Vista la D.G.R.T. 1491 del 27/12/2017 “Direttive 
ARPAT 2018. - L.R. 30/2009 art. 7”;

Richiamato l’Allegato A “Attività istituzionali non 
obbligatorie a carico della Regione” di cui alla D.G.R.T. 
1491/2017 con il quale sono state previste le seguenti 
attività:

- Progetto speciale cave
- Attività di monitoraggio qualità dell’aria eseguite da 

Arpat
- Monitoraggio e studi per la tutela delle acque 

dall’inquinamento (D.Lgs. 152/2006) - finanziamento 
statale;

Preso atto che con la citata D.G.R.T. 1491/2017 per 
lo svolgimento delle attività di monitoraggio qualità 
dell’aria eseguite da Arpat era stata individuata relativa 
modalità di copertura finanziaria nell’ambito dell’avanzo 
vincolato generatosi sul pertinente capitolo 41098 del 
bilancio regionale 2017/2019 annualità 2017 e che 
poteva essere riportato sulla competenza 2018 dello 
stesso capitolo ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.Lgs. 
118/2011 nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica 
imposti dallo Stato; 

Considerato invece di dover procedere all’attuazione 
della suddetta attività I.N.O. da parte di ARPAT per 
l’anno 2018 fin da subito e pertanto di dover procedere 
alla copertura finanziaria delle spese inerenti tale attività 
a valere sulle disponibilità del capitolo 42419 del bilancio 
di previsione 2018/2020, annualità 2018 anziché con le 
modalità originariamente stabilite nella citata DGR n. 
1491/2017;

Richiamato altresì il punto 8 del dispositivo della 
D.G.R.T. 1491 del 27/12/2017 che prevede la possibilità 
di procedere ad eventuale integrazione degli indirizzi 
anche per alcune attività Istituzionali Non Obbligatorie; 

Ritenuto necessario far svolgere all’ ARPAT le 
attività aggiuntive elencate nell’allegato A al presente 
atto, ulteriori e destinate ad integrare quelle già previste 
dall’allegato A della citata D.G.R.T. 1491/2017;

Ritenuto con il presente atto di stabilire che ARPAT 
prosegua anche per il 2018 l’attività di cui al punto 1 
dell’allegato A per 80.000 Euro, quale presupposto per 
il rinnovo dell’accordo per il telerilevamento di cui alla 
D.G.R.T. n. 1153/2016;

Considerato che per l’esecuzione delle attività 
descritte nell’“Allegato A”, le relative risorse finanziarie 
ammontano a complessivi Euro 887.920,00 totali 
(ripartite per capitolo nella tabella sottostante) che 
risultano disponibili oppure già impegnate in favore 
di ARPAT sui capitoli sotto dettagliati del bilancio di 
previsione 2018/2020, annualità 2018:

TABELLA

Capitolo Descrizione capitolo Importo Euro

41134 Fondo per favorire la minore produzione di rifiuti, le attivita' 
di recupero materie prime ed energia - trasferimento ad 
ARPAT per attivita' istituzionali non obbligatorie

380.000,00

42419 Fondo in attuazione delle attivita' di cui all'art. 3 comma 27 
L.549/95.

342.000,00

43112* Monitoraggio della Laguna di Orbetello ai sensi dell'art. 11 
della L.R. 30/2009, a valere sulle risorse derivanti dal 
contributo straordinario per la gestione della Laguna di 
Orbetello

165.920,00

TOTALE 887.920,00

* Risorse già impegnate a favore di ARPAT sulla base del D.D. n. 14510 del 26/09/2017 a sua 
volta in attuazione della DGR n. 731 del 10/07/2017 relativa all’Accordo per la gestione della 
Laguna di Orbetello
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Ritenuto necessario stabilire che i successivi decreti 
attuativi delle attività descritte nel citato Allegato A 
dovranno essere emanati entro il primo semestre 2018, 
dai Dirigenti titolari dei suddetti capitoli che stabiliranno 
anche le modalità di esecuzione di tali attività, nonché di 
erogazione delle risorse;

Dato atto che le integrazioni agli indirizzi alla citata 
D.G.R.T. 1491/2017, impartiti con il presente atto, 
sono coerenti con gli indirizzi del PAER approvato con 
delibera di Consiglio Regionale n. 10 del 11/02/2015 e 
del Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2012-2015 
approvato con delibera di Consiglio n. 91 del 10/11/2014 
e prorogati ai sensi della L.R. n. 15/2017 rispettivamente 
dall’art. 30 e dall’art. 29;

Visto il PRS 2016/2020 approvato con risoluzione del 
Consiglio Regionale n.47 del 15 marzo 2017;

Vista la Legge Regionale 27/12/2017, n. 79 “Bilancio 
di Previsione 2018-2020”;

Vista la Delibera n.2 del 08-01-2018 “Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio 
finanziario gestionale 2018-2020”;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 
25/01/2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le modifiche e le integrazioni apportate 
alla D.G.R.T. 1491/201, secondo quanto previsto nel 
presente atto;

2. di approvare altresì, quale parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione e per le motiva-
zioni di cui alle premesse, l’allegato A “Attività istitu-
zionali non Obbligatorie a carico della Regione” quale 
integrazione del medesimo allegato “C” della citata 
D.G.R.T. 1491/2017;

3. di stabilire che ARPAT prosegua anche per il 
2018 l’attività di cui al punto 1 dell’allegato A, quale 
presupposto per il rinnovo dell’accordo per il teleri-
levamento di cui alla D.G.R.T. n. 1153/2016;

4. di stabilire per le motivazioni espresse in premessa, 
che per l’esecuzione delle attività descritte nell’Allegato 
A “Attività Istituzionali non Obbligatorie a carico della 
Regione” le relative risorse finanziarie ammontano a 
complessivi Euro 887.920,00 che risultano disponibili 
oppure già impegnate in favore di ARPAT sui capitoli 
sotto dettagliati del bilancio di previsione 2018/2020, 
annualità 2018:

Capitolo Descrizione capitolo Importo Euro

41134 Fondo per favorire la minore produzione di rifiuti, le attivita' 
di recupero materie prime ed energia - trasferimento ad 
ARPAT per attivita' istituzionali non obbligatorie

380.000,00

42419 Fondo in attuazione delle attivita' di cui all'art. 3 comma 27 
L.549/95.

342.000,00

43112* Monitoraggio della Laguna di Orbetello ai sensi dell'art. 11 
della L.R. 30/2009, a valere sulle risorse derivanti dal 
contributo straordinario per la gestione della Laguna di 
Orbetello

165.920,00

TOTALE 887.920,00

* Risorse già impegnate a favore di ARPAT sulla base del D.D. n. 14510 del 26/09/2017 a sua 
volta in attuazione della DGR n. 731 del 10/07/2017 relativa all’Accordo per la gestione della 
Laguna di Orbetello
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4. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie 
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, 
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta 
regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli art. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla 

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 5 febbraio 2018, n. 103

Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Discipli-
na per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. 
Definizione delle modalità tecnico operative dei pro-
cedimenti per la gestione del potenziale viticolo.

LA GIUNTA REGIONALE

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

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali 15 dicembre 2015 (Disposizioni 
nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. 
Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);

Vista la legge regionale 13 dicembre 2017 avente 
per oggetto Disciplina per la gestione ed il controllo del 
potenziale viticolo;

Richiamato in particolare l’articolo 7, comma 1 e 
comma 2 della citata legge regionale n. 73/2017, in cui 
si dispone, rispettivamente, che la Giunta regionale con 
delibera da adottare entro centottanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge, definisca le modalità tecnico 
operative dei procedimenti per la gestione del potenziale 
viticolo e si elencano i procedimenti oggetto di tale 
disciplina;

Richiamato inoltre l’articolo 8, comma 5 della 
medesima legge regionale, in cui si dispone che, con 
la deliberazione sopra richiamata, la Giunta regionale 
disciplini anche le modalità di presentazione delle proposte 
avanzate dai Consorzi di tutela in attuazione del comma 
1 e 2 del medesimo articolo 8, finalizzate a disciplinare 
la gestione delle produzioni dei vini a denominazione di 
origine protetta e a d Indicazione geografica protetta;

 
Visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori 
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica 
agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 
637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 
del Consiglio, ed in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, 
lettera b) in cui si precisa che, con il termine “azienda”, si 
devono intendere tutte le unità usate per attività agricole 
e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno 
stesso stato membro;

Richiamata la nota della Commissione Europea prot. 
Ref. Ares ( 2017 )5680223 del 20 novembre 2017, agli 
atti presso il Settore “Produzioni agricole vegetali e 
zootecniche. Promozione” della Direzione Agricoltura 
e sviluppo rurale, con la quale la Commissione fornisce 
alcune indicazioni in merito alla corretta interpretazione 
dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sopra 
citato:

Ritenuto pertanto che le superfici vitate condotte sulla 
base di atti di trasferimento temporaneo possano essere 
considerate parte di un’azienda, a condizione che siano 
utilizzate per attività agricole e gestite da un agricoltore;

Ritenuto che la conduzione temporanea di una 
superficie vitata finalizzata solo alla sua immediata 
estir pazione e al reimpianto in una regione diversa 
dalla Regione Toscana, non possa essere considerata 
una normale attività agricola, se la superficie oggetto di 
estirpazione non è stata gestita dal conduttore per un certo 
periodo di tempo e se l’atto di trasferimento temporaneo 
della conduzione viene rescisso dopo l’estirpazione;

 
Valutato che, per ritenere attività agricola la condu-

zione temporanea di un vigneto, possa essere considerato 
congruo un periodo di tempo pari a sette anni;

Ritenuto pertanto che le autorizzazioni al reimpianto 
derivanti dalla estirpazione di superfici vitate condotte 
sulla base di atti di trasferimento temporaneo registrati 
alla competente agenzia delle entrate da meno di sette 
anni, non possano essere oggetto di variazione della 
regione di riferimento;

Ritenuto inoltre che la suddetta disposizione non 
si debba applicare alle autorizzazioni al reimpianto 
rilasciate a seguito della estirpazione di un vigneto 
conclusa in data antecedente all’entrata in vigore del 
presente atto e a condizione che l’atto di trasferimento 
temporaneo di conduzione del vigneto estirpato sia 
stato registrato alla competente agenzia delle entrate, 
antecedentemente all’entrata in vigore del presente atto, 
al fine di salvaguardare i procedimenti in corso;

Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione alla legge 
regionale 73/2013 sopra citata nel rispetto del termine 
indicato al comma 1. articolo 7 della medesima legge, 
approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, avente per oggetto: “Legge regionale 
13 dicembre 2017, n. 73 Disciplina per la gestione e il 
controllo del potenziale viticolo. Disposizioni regionali 
per la gestione del potenziale viticolo”;

A voti unanimi

DELIBERA
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1) di approvare, al fine di dare attuazione alla legge 
regionale 73/2017, l’allegato A, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, avente per 
oggetto: “Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 
Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale 
viticolo. Disposizioni regionali per la gestione del 
potenziale viticolo”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 

ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
 Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A

Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale 
viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del 
potenziale viticolo. 

Indice

1 Ambito di applicazione e definizioni 

2 Autorizzazioni per gli impianti viticoli 

3 Richiesta di variazione della autorizzazione 
 3.1 Subentro nella titolarità della autorizzazione 
 3.2 Variazione della regione di riferimento 
 3.3 Variazione della data di inizio di validità della autorizzazione 
 3.4 Variazione della data di scadenza della autorizzazione 

4 Conversione dei diritti di impianto/reimpianto in autorizzazioni 

5 Schedario viticolo 

6 Iscrizione della menzione vigna 

7 Comunicazione di estirpazione e richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto 

8 Comunicazione di estirpazione senza richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto 

9 Comunicazione di reimpianto con utilizzo di autorizzazione 

10 Comunicazione di reimpianto finalizzato al ripristino della densità di impianto iniziale 

11 Comunicazione di reimpianto finalizzata all'infittimento 

12 Richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato 

13 Comunicazione di avvenuto sovrainnesto 

14 Impianti esenti dal sistema delle autorizzazioni 
 14.1 Impianti destinati alla coltura di piante madri per marze 
 14.2 Impianti destinati a scopi di sperimentazione 
 14.3 Impianti derivanti dalla misura di esproprio per motivi di pubblica utilità 
 14.4 Impianti destinati esclusivamente al consumo familiare 

15 Attribuzione della idoneità produttiva alle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle 
produzioni di vini a DO 

16 Rivendicazione annuale delle produzioni di vini a DO 

17 Gestione delle produzioni dei vini a DO 
 17.1 Disciplina delle produzioni 

 17.2 Disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire 
 l’equilibrio di mercato 

18 Trasferimento della superficie rivendicabile 
 18.1 Trasferimento di superficie rivendicabile tramite trasferimento di una superficie vitata 
 18.2 Trasferimento di superficie rivendicabile tramite il subentro nella titolarità di una 
 autorizzazione all'impianto 
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19 Trasferimento di titolarità o conduzione delle superfici vitate 

20 Classificazione delle varietà di vite idonee alla produzione di uva da vino 

21 Estrazione del campione di controllo  

22 Norme transitorie

1 Ambito di applicazione e definizioni1.1 Con la presente deliberazione, in attuazione degli 
articoli 7 e 8 della legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 (di seguito legge regionale), vengono 
definite le modalità tecnico operative inerenti i procedimenti per la gestione del potenziale viticolo. 

1.2 I procedimenti amministrativi disciplinati dal presente atto sono gestiti, da parte dei soggetti 
competenti, per mezzo del sistema informativo regionale tramite le apposite procedure predisposte 
dall’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazione in Agricoltura (ARTEA). I provvedimenti e la 
documentazione conclusiva dei procedimenti amministrativi sono sottoscritti tramite l’apposizione 
della firma digitale o della firma elettronica qualificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) nel quadro delle disposizioni attuative regionali 
in materia. 

1.3 La modulistica relativa alle domande e alle comunicazioni previste dal presente atto è 
predisposta da ARTEA d’intesa con il Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. 
Promozione” della Giunta Regionale”. 

1.4 Ai fini della presente deliberazione si intende per: 

a. denominazione di origine (DO): in modo indistinto la denominazione di origine protetta 
(DOP) e l’indicazione geografica protetta (IGP); 

b. superficie vitata in coltura specializzata: la superficie coltivata a vite misurata all'interno del 
sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata in misura del 50 per cento del 
sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese 
le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, 
qualora effettivamente esistenti. 

c. superficie vitata in coltura promiscua con altre colture arboree: per i filari singoli, la 
superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, è fino ad un massimo di 
metri 1,5 per lato e di 3 metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le 
capezzagne, qualora effettivamente esistenti; per le viti sparse la superficie vitata è pari alla 
superficie d'insidenza media per ceppo che non può superare i 5 metri quadrati; 

d. certificazione o validazione: l’operazione effettuata nel sistema informativo di ARTEA, 
mediante l’attivazione della funzione “certifica” o “convalida” da parte di un operatore 
autorizzato, la cui identità è accertata mediante accesso al sistema tramite smart-card e 
registrata con apposizione di firma digitale o della firma elettronica qualificata ai sensi del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale); 

e. data di realizzazione dei lavori di estirpazione: la data in cui si conclude l’eliminazione 
completa di tutti i ceppi; 

f. data di realizzazione dei lavori di impianto/reimpianto: la data in cui si completa la messa a 
dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, 
per la produzione di uva, per la coltura di piante madri marze o destinate alla 
sperimentazione vitivinicola o al consumo familiare; 
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g. infittimento: pratica agronomica attraverso la quale aumenta in modo permanente la densità 
d'impianto di un vigneto esistente; 

h. ripristino della densità di impianto: pratica agronomica attraverso la quale si ripristina in 
modo permanente la densità di impianto iniziale di un vigneto esistente 

i. data di realizzazione dei lavori di ripristino della densità di impianto iniziale e data di 
realizzazione dei lavori di infittimento: la data in cui si completa la messa a dimora 
definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la 
produzione di uva. La realizzazione dei lavori di ripristino della densità di impianto iniziale 
e di infittimento non modifica la data di impianto iniziale del vigneto; 

j. data di realizzazione dei lavori di sovrainnesto: la data in cui si completa l’innesto di viti già 
precedentemente innestate. La realizzazione dei lavori di sovrainnesto non modifica la data 
di impianto iniziale del vigneto; 

k. superficie irrigua: una superficie vitata sulla quale sia installato un impianto fisso di 
irrigazione e sulla quale non venga praticata la sola irrigazione di soccorso; 

l. piano colturale grafico: strumento geospaziale predisposto nell'ambito del fascicolo 
aziendale ai fini della dichiarazione dell'occupazione dell'uso del suolo di cui al Decreto 
Ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della 
PAC 2014/2020 (dichiarazione delle conduzioni e dell'occupazione del suolo delle superfici 
aziendali), nonché strumento propedeutico alla presentazione delle domande grafiche; 

m. campagna vitivinicola: periodo compreso tra il 1° agosto di ogni anno e il 31 luglio dell'anno 
successivo;

n. fascicolo aziendale: fascicolo costituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 “Regolamento recante norme per 
l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, 
in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173” ed 
aggiornato secondo le modalità previste dal D.M. n. 162 del 12 gennaio 2015 “Decreto 
relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”, e gestisto con le 
modalità applicative indicate da AGEA Coordinamento. Il fascicolo costituisce il 
documento di riferimento ai fini della conduzione dei terreni; 

o. azienda agricola: il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio 
della propria attività. L'azienda agricola è identificata dal Codice Unico di Identificazione 
delle Aziende Agricole (CUAA), che corrisponde al codice fiscale dell'azienda agricola e 
deve essere indicato in ogni comunicazione o richiesta dell'azienda inoltrata agli uffici della 
Pubblica Amministrazione; 

p. tolleranza di misurazione: a tutte le misurazioni delle superfici vitate si applica la tolleranza 
prevista dall’articolo 38, paragrafo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della 
Commissione, del 17 luglio 2014 , recante “modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato 
di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità”. 

q. Unità Tecnico Economica (UTE): L'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e 
delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per 
una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio - identificata 
nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura 
prevalente - ed avente una propria autonomia produttiva.  

r. Settore: con tale termine si intende il “Settore produzioni agricole vegetali e zootecniche. 
Promozione” della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale”; 
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s. Competente struttura della Giunta regionale: con tale termine si intendono i settori della 
Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” operanti sul territorio di seguito elencati: 

- “Statistiche agricole. Attività gestionale sul livello territoriale di Firenze e Arezzo”; 
- “Gestione della programmazione leader. Attività gestionale sul livello territoriale di Siena e 
 Grosseto”; 
- “Distretti rurali. Attività gestionale sul livello territoriale di Massa e Lucca”; 
- “Interventi per gli utenti delle macchine agricole (UMA). Attività gestionale sul livello 
 territoriale di Pistoia e Prato”; 
- “Rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS). Attività gestione sul livello 
 territoriale di Livorno e Pisa”; 

t. data di inizio raccolta: la data di inizio della raccolta delle uve riportata dal produttore negli 
appositi registri di cui al titolo III, capo III del regolamento (CE) n. 436/2009 della 
Commissione, del 26 maggio 2009, “Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 
n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e 
alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei 
prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo”. 

2 Autorizzazioni per gli impianti viticoli

2.1 Fino al 31 dicembre 2030, i vigneti per uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati 
solo se è stata concessa un’autorizzazione, in attuazione dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. 

2.2 Le tipologie di autorizzazioni all’impianto sono le seguenti: 
a) autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto/reimpianto, 
b) autorizzazioni al reimpianto, 
c) autorizzazioni al reimpianto anticipato, 
d) autorizzazioni per nuovi impianti. 

2.3 Le autorizzazioni sono concesse alle aziende agricole tramite la loro registrazione e 
certificazione nel registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli (di 
seguito registro), di cui all'articolo 5 della legge regionale. Il procedimento amministrativo di 
registrazione e certificazione dell'autorizzazione fa capo alle competenti strutture della Giunta 
regionale per le autorizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.2, e al Settore, per le 
autorizzazioni di cui alla lettera d). Il procedimento si ritiene concluso alla data in cui viene apposta 
la firma digitale o la firma elettronica qualificata sulla corrispondente sezione del sistema operativo 
di ARTEA, da parte del Dirigente regionale responsabile. 

2.4 La data di inizio validità delle autorizzazioni viene definita dalla competente struttura della 
Giunta regionale e in ogni caso, non può essere antecedente alla data in cui l'autorizzazione viene 
certificata nel registro, ad eccezione della validità delle autorizzazione per i nuovi impianti, che 
decorre dalla data di adozione del Decreto dirigenziale con il quale vengono concesse tali 
autorizzazioni. La data di inizio validità delle autorizzazioni viene aggiornata ogni volta che 
l'autorizzazione è oggetto di variazione ai sensi del successivo punto 3. 

2.5 Le autorizzazioni all’impianto riportano le informazioni di cui alla circolare dell'Agenzia per le 
Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n. 18162 del 1° marzo 2017 (Vitivinicolo – Disposizioni 
nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 
concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) del 
Parlamento Europeo e del Consiglio ). 
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2.6 Le autorizzazioni all’impianto non sono trasferibili, in attuazione degli articoli 62 paragrafo 2, 
64, paragrafo 1 e 66 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 1308/2013. 

3 Richiesta di variazione della autorizzazione

3.1 Subentro nella titolarità della autorizzazione

3.1.1 Il subentro nella titolarità di una autorizzazione è consentito nei casi individuati dalla circolare 
AGEA n. 18162 del 1° marzo 2017 e dalla circolare n. 5852 del 25/10/2016 del Ministero delle 
Politiche agricole alimentari e forestali, di seguito specificate: 

a) eredità a causa della morte del titolare dell'autorizzazione, 
b) successione e successione anticipata definita dal decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 
 2004, 
c) fusione di azienda di cui all'articolo 2501 e seguenti del Codice Civile, 
d) scissione societaria, 
e) matrimonio ed unione civile, in caso di comunione dei beni, 
f) separazione, divorzio e rottura di unioni civili, 
g) cambio dello status giuridico e della denominazione dell'azienda, 
h) creazione o adesione ad una cooperativa. 

3.1.2 Il conduttore che intende subentrare nella titolarità di una autorizzazione presenta una 
“Richiesta di variazione della autorizzazione” tramite la Dichiarazione Unica Aziendale ( DUA) di 
cui alle Legge Regionale n. 45/2007 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di 
impresa agricola), con la quale chiede di subentrare nella titolarità dell’autorizzazione, allegando la 
documentazione comprovante la richiesta. 

3.1.3La competente struttura della Giunta regionale o il Settore entro 60 giorni dalla presentazione 
della DUA di cui al punto 3.1.2 certifica la nuova autorizzazione nel registro delle autorizzazioni. 

3.2 Variazione della regione di riferimento

3.2.1 Il conduttore che intende modificare la regione di riferimento, in quanto intende realizzare 
l'impianto al di fuori della regione toscana, presenta la richiesta di variazione alla Regione dove 
intende realizzare il reimpianto, la quale comunica alla Regione Toscana il nulla osta all'impianto 
sul proprio territorio. La competente struttura della Giunta regionale o il Settore, entro 60 giorni dal 
ricevimento di detta comunicazione, verifica che l'autorizzazione sia ancora valida e che non sia 
stata rilasciata sulla base di criteri di ammissibilità territoriali o altri criteri che non consentono la 
modifica della regione di riferimento, e se del caso, comunica il proprio nulla osta alla regione in 
cui si vuole effettuare il reimpianto e provvede alla cancellazione dell'autorizzazione dal registro. 

3.2.2 Il conduttore che intende modificare la regione di riferimento, in quanto intende realizzare 
l'impianto all'interno della regione Toscana, con autorizzazioni all'impianto rilasciate da 
amministrazioni diverse, presenta alla competente struttura della Giunta regionale la “Richiesta di 
variazione della autorizzazione” tramite la DUA. 

3.2.3 La competente struttura della Giunta regionale verifica se nulla osta all'impianto sul proprio 
territorio e, comunica all'amministrazione che ha concesso l'autorizzazione gli esiti della propria 
istruttoria. L'amministrazione tenutaria dell'autorizzazione comunica alla Regione Toscana il 
proprio nulla osta alla modifica della regione di riferimento, ed entro 60 giorni dal ricevimento di 
tale comunicazione, la competente struttura della Giunta regionale o il Settore iscrive 
l'autorizzazione nel registro. 
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3.2.4 Ai sensi della circolare AGEA n. 18162 del 1° marzo 2017 non è consentito effettuare il 
reimpianto anticipato in una regione diversa da quella per la quale è stata concessa l'autorizzazione 
per il reimpianto anticipato. 

3.2.5 Le autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla estirpazione di superfici vitate condotte sulla 
base di atti di trasferimento temporaneo registrati alla competente agenzia delle entrate da meno di  
sette anni, non possono essere oggetto di variazione della regione di riferimento.  

3.2.6 La disposizione di cui al punto 3.2.5 non si applica alle autorizzazioni al reimpianto rilasciate 
a seguito della estirpazione di un vigneto conclusa in data antecedente all'entrata in vigore del 
presente atto e a condizione che l'atto di trasferimento temporaneo di conduzione del vigneto 
estirpato sia stato registrato alla competente agenzia delle entrate, antecedentemente all'entrata in 
vigore del presente atto. 

3.3 Variazione della data di inizio di validità della autorizzazione

3.3.1 Il conduttore titolare di una autorizzazione al reimpianto può richiedere, entro la fine della 
seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata effettuata l'estirpazione, di 
anticipare la data di inizio validità dell'autorizzazione, fermo restando che la data di inizio validità 
dell'autorizzazione non può essere antecedente alla data della sua prima certificazione nel registro. 

3.3.2 A tal fine il conduttore, presenta la “Richiesta di variazione della autorizzazione” tramite la 
DUA, con la quale chiede di anticipare la data di validità della autorizzazione al reimpianto 
concessa, almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori di reimpianto. 

3.3La competente struttura della Giunta regionale entro 60 giorni dalla presentazione della DUA di 
cui al punto 3.3.2 certifica la nuova autorizzazione nel registro delle autorizzazioni. La validità 
dell'autorizzazione concessa, pari a tre anni, decorre dalla data di quest'ultima concessione. 

3.4 Variazione della data di scadenza della autorizzazione

3.4.1 E' consentita la modifica della data scadenza di una autorizzazione nei casi di forza maggiore 
e circostanze eccezionali previsti al comma 2, articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricola comune, e di seguito riportate: 

a) il decesso del titolare; 
b) l'incapacità professionale di lunga durata del titolare; 
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; 
d) una fitopatia che colpisce la totalità o una parte delle colture del titolare dell'autorizzazione; 
e) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda. 

3.4.2 A tal fine il conduttore, presenta la “Richiesta di variazione della autorizzazione” tramite la 
DUA, con la quale chiede di posticipare per un massimo di tre anni la data di scadenza di una 
autorizzazione, entro novanta giorni dal verificarsi della causa di forza maggiore o circostanza 
eccezionale, e comunque entro la data di scadenza della autorizzazione medesima. 

3.4.3 Alla DUA di cui al punto 3.4.2, deve essere allegata adeguata documentazione attestante il 
caso di forza maggiore o circostanza eccezionale verificatosi. 

3.4.4 La competente struttura della Giunta regionale o il Settore entro 60 giorni dalla presentazione 
della DUA di cui al punto 3.4.2 certifica la nuova autorizzazione nel registro delle autorizzazioni. 
La validità dell'autorizzazione concessa è pari ad un massimo di tre anni, e decorre dalla data di 
quest'ultima concessione. 
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4 Conversione dei diritti di impianto/reimpianto in autorizzazioni

4.1 Ai sensi dell'articolo 68, comma 1 del Reg. (UE) 1308/2013, i diritti d'impianto/reimpianto ( di 
seguito diritti) registrati nel registro dei diritti, devono essere convertiti in autorizzazioni prima di 
procedere all’impianto del vigneto. Tale disposizione si applica ai diritti di seguito specificati: 
- ai diritti di nuovo impianto concessi ai conduttori per le superfici destinate a nuovi impianti 
realizzati nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica 
utilità, a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze ai sensi dell'articolo 85 
nonies del Reg. (CE) n 1234/2007; 
- ai diritti di reimpianto concessi a fronte di una estirpazione di una superficie vitata effettuata entro 
il 31 dicembre 2015, e ai diritti di reimpianto concessi ai conduttori entro il 31 dicembre 2015 che si 
sono impegnati ad estirpare una superficie vitata in conformità con l'articolo 85 decies del Reg. 
(CE) 1234/07; 
- ai diritti di impianto concessi dalla riserva regionale in conformità con l'articolo 85 duodecies del 
Reg. (CE) 1234/07. 

4.2 I diritti possono essere convertiti in autorizzazioni, entro il termine di validità del diritto e 
comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. L’autorizzazione rilasciata a seguito della 
conversione di un diritto ha la medesima validità del diritto che l’ha generata e, qualora non 
utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023. 

4.3 Il titolare dei diritti che intende convertirli in autorizzazioni presenta la “Richiesta di 
conversione di diritti in autorizzazione” tramite la DUA. La richiesta di conversione dei diritti di 
impianto in autorizzazioni, è riferita alla totalità dei diritti detenuti dall'azienda al momento della 
presentazione della richiesta di conversione. 

4.4 La competente struttura della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla presentazione della DUA, 
di cui al punto 4.3, concede l'autorizzazione all'impianto provvedendo alla sua registrazione e 
certificazione nel registro delle autorizzazioni, cancellando contestualmente il diritto che è stato 
oggetto di conversione. 

5 Schedario viticolo

5.1 Lo schedario viticolo di cui all'articolo 3 della legge regionale contiene le seguenti 
informazioni: 

a) superfici vitate individuate geograficamente; 
b)caratteristiche tecniche e produttive riferite alla superficie vitata quali: forma di allevamento, 

sesto di coltivazione, densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, stato di 
coltivazione, destinazione produttiva (vigneto destinato alla produzione di uva da vino, viti 
da innestare, vivaismo, ricerca e sperimentazione, consumo familiare), tipo di coltura 
(coltura specializzata, promiscua con altre colture arboree), composizione ampelografica, 
idoneità produttiva e la eventuale menzione vigna; 

c) la titolarità della conduzione dei vigneti, per il cui accertamento fa fede il fascicolo 
aziendale tenuto ai sensi del D.M. 162 del 12 gennaio 2015; 

d) la “superficie rivendicabile” per ciascuna DO di cui all’articolo 8, comma 2 della legge 
regionale.

5.2 Le aziende dichiarano le superfici vitate ed aggiornano lo schedario mediante la presentazione 
della DUA, redatta con gli strumenti di grafica assistita (G.S.A.A.) presenti nel Piano delle 
coltivazioni, in attuazione dell'articolo 17 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della 
Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 
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1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità. 

5.3 Le superfici vitate dichiarate dalle aziende in schedario sono validate tramite il Sistema 
Integrato Gestione e Controllo (S.I.G.C.), mediante intersezione grafica con l’uso del suolo 
S.I.G.C., secondo quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento UE 809/2014, e tenuto conto 
della tolleranza di misurazione vigente. Le superfici vitate validate tramite S.I.G.C. e la loro area, 
denominata “Area SIGC”, sono visibili nello schedario e rappresentano il riferimento per i tutti i 
procedimenti amministrativi afferenti al potenziale viticolo e alla gestione dello schedario viticolo, 
nonché per la dichiarazione di vendemmia annuale e rivendicazione delle produzioni a DO di cui 
agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione. 

5.4 Qualora l’azienda ritenga non aggiornato l’uso del suolo S.I.G.C., può chiederne la correzione 
ad ARTEA presentando una DUA nella quale indica le superfici di cui chiede l’aggiornamento. 

5.5 ARTEA istruisce la richiesta di cui al punto 5.4 e provvede all'eventuale variazione dell’uso del 
suolo S.I.G.C. entro 90 giorni dalla presentazione della DUA. 

5.6 Qualora a seguito di un controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale si 
riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la 
medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il 
proprio schedario entro il termine definito dall’ufficio competente. 

6 Iscrizione della menzione vigna

6.1 L’elenco regionale delle menzioni vigna di cui all’articolo 31, comma 10 della legge 12 
dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del 
commercio del vino) con la specificazione se la menzione è riferita a un toponimo o a un nome 
tradizionale, è costituito sulla base delle menzioni vigna registrate nello schedario dai conduttori. 

6.2 Il conduttore che intende iscrivere nello schedario viticolo un toponimo o un nome tradizionale, 
presenta la comunicazione di “Iscrizione di menzione vigna” tramite la DUA di cui al punto 5.2, 
specificando se trattasi di menzione vigna riferita al toponimo o al nome tradizionale. 

6.3 Per toponimo si intende il nome proprio del luogo, desumibile da documentazione cartografica. 
Un toponimo può essere attribuito a più di un'azienda e può essere utilizzato e per più vini a DOP. 

6.4 Per nome tradizionale si intende un nome generico, anche di carattere storico o di fantasia, in 
uso da almeno 5 anni. Il nome tradizionale può essere utilizzato da più di un'azienda e per più vini a 
DOP.

6.5 Alla DUA di cui al punto 6.2 deve essere allegata la documentazione comprovante i requisiti per 
l’iscrizione nell’elenco regionale delle vigne. Nel caso della menzione vigna seguita dal toponimo 
deve essere allegata la documentazione cartografica, mentre nel caso della menzione vigna seguita 
dal nome tradizionale deve essere allegata la documentazione commerciale o promozionale o 
dichiarativa dell’azienda, che ne dimostri l’uso continuativo per almeno cinque anni. 

6.6 ARTEA pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco regionale delle menzioni vigna. 

6.7 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di 
cui al punto 6.2, secondo le modalità riportate al successivo punto 21. 

6.8 Qualora a seguito del controllo la competente struttura della Giunta regionale riscontri che non 
esistono i presupposti per l'utilizzo della menzione vigna, ne dà comunicazione al conduttore 
interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall’ufficio 
competente. 
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7 Comunicazione di estirpazione e richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto

7.1 Qualora un conduttore abbia estirpato una superficie vitata, è tenuto a presentare la 
“Comunicazione di estirpazione e richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto” tramite 
la DUA di cui al punto 5.2, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata 
effettuata l'estirpazione. Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 
2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione del regolamento 
(UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di 
autorizzazioni per gli impianti viticoli, se tale termine non viene rispettato, l'autorizzazione al 
reimpianto non viene concessa. 

7.2 Nella DUA di cui al punto 7.1 il conduttore dichiara: 
- la superficie oggetto di estirpazione, individuata geograficamente; 
- la data di fine realizzazione dei lavori di estirpazione; 
- la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente. 

7.3 Con la dichiarazione di cui al punto 7.1, il conduttore richiede altresì il rilascio di una 
autorizzazione al reimpianto. Con la medesima DUA, il conduttore può indicare la data di inizio 
validità dell'autorizzazione. In tal caso la competente struttura della Giunta regionale attribuisce 
all'autorizzazione la data di inizio validità proposta dal conduttore, che in ogni caso non può essere 
posteriore alla fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata effettuata 
l'estirpazione. 

7.4 Le autorizzazioni di cui al precedente punto 7.3 sono valide per tre anni dalla data di inizio 
validità riportata nel registro. 

7.5 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo sistematico sulla avvenuta 
estirpazione, e provvede se del caso, alla registrazione e certificazione della autorizzazione al 
reimpianto nel registro entro 60 giorni dalla presentazione della DUA di cui al punto 7.1. 

7.6 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale, si 
riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la 
medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il 
proprio schedario entro il termine definito dall’ufficio competente. 

8 Comunicazione di estirpazione senza richiesta di concessione di autorizzazione al 
reimpianto

8.1 Qualora un conduttore abbia estirpato una superficie vitata ma non intenda chiedere la 
concessione di autorizzazione al reimpianto, è tenuto a presentare la “Comunicazione di 
estirpazione senza richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto” tramite la DUA di cui al 
punto 5.2, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione. 

8.2 Nella DUA cui al punto 8.1, il conduttore dichiara: 
- la superficie oggetto di estirpazione, individuata geograficamente; 
- la data di fine realizzazione dei lavori di estirpazione; 
- la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente. 

8.3 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo sistematico sulla avvenuta 
estirpazione.

8.4 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale si 
riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la 
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medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il 
proprio schedario entro il termine definito dall’ufficio competente. 

9 Comunicazione di reimpianto con utilizzo di autorizzazione

9.1 Il conduttore titolare di una autorizzazione all’impianto in corso di validità può procedere al 
reimpianto di una superficie vitata nei limiti di superficie concessi dalla autorizzazione e 
nell’ambito delle superfici in conduzione. Entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'impianto il 
conduttore è tenuto a presentare la “Comunicazione di reimpianto con utilizzo di autorizzazione”, 
tramite la DUA di cui al punto 5.2. 

9.2 Nella DUA di cui punto 8.1. il conduttore dichiara: 
- le superfici oggetto di reimpianto, individuate geograficamente; 
- l’autorizzazione all’impianto utilizzata; 
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata impiantata; 
- la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente; 
- la data di fine dei lavori di impianto, che deve essere compresa tra la data d'inizio validità e 
 la data di scadenza della autorizzazione. 

9.3 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di 
cui al punto 9.1, secondo le modalità riportate al successivo punto 21. Qualora durante il controllo, 
la competente struttura della Giunta regionale riscontri che l’area della superficie reimpiantata 
dichiarata geograficamente è superiore alla superficie utilizzata della autorizzazione, ma è compresa 
entro il limite di tolleranza di sui alla lettera p) del precedente punto 1.4, il reimpianto è da 
considerarsi regolare. 

9.4 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale, si 
riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la 
medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il 
proprio schedario entro il termine definito dall’ufficio competente. 

10 Comunicazione di reimpianto finalizzato al ripristino della densità di impianto iniziale

10.1 Nel caso di reimpianto finalizzato al ripristino della densità d'impianto iniziale, il conduttore è 
tenuto a presentare la “Comunicazione di reimpianto finalizzato al ripristino della densità di 
impianto” tramite la DUA di cui al punto 5.2, entro sessanta giorni dalla realizzazione 
dell'intervento. 

10.2 Nella DUA di cui al punto 10.1, il conduttore dichiara: 
- le superfici oggetto di ripristino della densità di impianto, individuate geograficamente; 
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata; 
- la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente; 
- la data di fine dei lavori di ripristino, 

fermo restando che il vigneto oggetto di ripristino mantiene la data di impianto originaria.  

10.3 Il reimpianto di singole viti, purché della stessa varietà, nel limite massimo del 10 per cento 
della densità d'impianto iniziale, non e' soggetto alla dichiarazione di cui al precedente punto 10.1. 

10.4 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di 
cui al punto 10.1, secondo le modalità riportate al successivo punto 21. 

10.5 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale si 
riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la 
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medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il 
proprio schedario entro il termine definito dall’ufficio competente. 

11 Comunicazione di reimpianto finalizzata all'infittimento

11.1 Nel caso di reimpianto finalizzato all'aumento della densità d'impianto iniziale (infittimento), il 
conduttore è tenuto a presentare la “Comunicazione di reimpianto finalizzato all'infittimento” 
tramite la DUA di cui al punto 5.2, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'intervento. 

11.2 Nella DUA di cui al punto 11.1, il conduttore dichiara: 
- le superfici oggetto di infittimento individuate geograficamente; 
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata; 
- la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente; 
- la data di fine dei lavori di infittimento, 

fermo restando che il vigneto oggetto di infittimento mantiene la data di impianto originaria. 

11.3 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di 
cui al punto 11.1, secondo le modalità riportate al successivo punto 21. 

11.4 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale si 
riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la 
medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il 
proprio schedario entro il termine definito dall’ufficio competente. 

12 Richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato

12.1 La procedura di reimpianto anticipato consente di reimpiantare un nuovo vigneto nell'ambito 
della Regione Toscana, con l'impegno ad estirpare una superficie vitata equivalente situata sul 
territorio regionale entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate. 

12.2 Il conduttore che intende avvalersi della procedura di cui al punto 12.1 presenta la “Richiesta 
di autorizzazione al reimpianto anticipato” tramite la DUA di cui al punto 5.2. Tale richiesta deve 
essere corredata da una garanzia fideiussoria stipulata a favore della Regione Toscana della durata 
di sette anni, rinnovabile automaticamente fino al suo svincolo, da presentare in originale alla 
competente struttura della Giunta regionale, pena la decadenza della DUA. L'importo della garanzia 
fideiussoria, redatta secondo lo schema adottato con successivo decreto del dirigente del Settore, è 
pari a euro 400 per decara di superficie vitata da estirpare. 

12.3 Nella DUA di cui al punto 12.2, il conduttore dichiara: 
- la superficie vitata oggetto di estirpazione successiva individuata geograficamente; in caso di 
estirpazione parziale di un vigneto non è necessario rappresentare geograficamente la quota parte 
del vigneto oggetto di estirpazione ma occorre individuare il vigneto nella sua interezza; 
- il numero di polizza fideiussoria, la data di scadenza, l'importo e la superficie espressa in metri 
quadrati cui si riferisce la polizza. 

12.4 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a sistematico sulle DUA di 
cui al punto 12.2, e concede se del caso, una autorizzazione al reimpianto anticipato, tramite la sua 
certificazione nel registro entro 60 giorni dalla data di ricevimento della DUA. 

12.5. L’autorizzazione al reimpianto anticipato ha una durata pari a 3 anni dalla sua concessione. 

12.6 Entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'impianto il conduttore presenta la 
“Comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato” tramite la DUA, di cui al punto 5.2. La 
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competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA presentate, 
secondo le modalità riportate al successivo punto 21. 

12.7 Nella DUA di cui al punto 12.6. il conduttore dichiara: 
- le superfici oggetto di reimpianto, individuate geograficamente; 
- l’autorizzazione al reimpianto anticipato utilizzata; 
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata impiantata; 
- la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente; 
- la data di fine dei lavori di impianto. 

12.8 Qualora durante il controllo, la competente struttura della Giunta regionale riscontri che l’area 
della superficie reimpiantata dichiarata geograficamente è superiore alla superficie utilizzata della 
autorizzazione, ma è compresa entro il limite di tolleranza di cui alla lettera p) del precedente punto 
1.4, il reimpianto è da considerarsi regolare. 

12.9 Entro 60 giorni dall'estirpazione della superficie vitata oggetto dell'impegno di cui al punto 
12.1 il conduttore presenta la “Comunicazione di avvenuta estirpazione a fronte di reimpianto 
anticipato” tramite la DUA di cui al punto 5.2. nella quale indica: 

- la superficie oggetto di estirpazione, individuata geograficamente; 
- la data di fine realizzazione dei lavori di estirpazione; 
- la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente; 
- gli estremi della polizza cui si riferisce la comunicazione; 
- l'eventuale richiesta di svincolo della polizza fideiussoria qualora l'impegno di cui al punto 
 12.1 sia stato assolto; 
- gli estremi della DUA di cui al punto 12.2 cui si riferisce la comunicazione di avvenuta 
 estirpazione.   

12.10 La competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della 
comunicazione di cui al punto 12.9, effettua un controllo sistematico sulla avvenuta estirpazione, e 
comunica, se del caso, sia al conduttore che all'Istituto che ha emesso la garanzia fideiussoria che 
nulla osta al suo svincolo.

12.11 Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento delegato (UE) 2015/560, se il conduttore non 
effettua l’estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui è stato effettuato il reimpianto 
anticipato, alla superficie oggetto dell’impegno che non è stata estirpata si applica l’articolo 71 del 
regolamento (UE) 1308/2013. 

12.12 Qualora il conduttore intenda effettuare l'estirpazione di una superficie vitata localizzata in 
una posizione diversa da quella indicata nella DUA di cui al punto 12.2, presenta, almeno 60 giorni 
prima di effettuare l'intervento, la “Comunicazione di variazione della superficie vitata oggetto di 
estirpazione successiva” tramite la DUA di cui al punto 5.2, nella quale indica: 

- la nuova superficie vitata oggetto di estirpazione successiva individuata geograficamente;  
- gli estremi della polizza cui si riferisce la comunicazione; 
- gli estremi della DUA di cui al punto 12.2 cui si riferisce la comunicazione. 

12.13 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di 
cui al punto 12.12, secondo le modalità riportate al successivo punto 21. 

12.14 Non è consentita la richiesta di variazione della regione di riferimento per le autorizzazioni al 
reimpianto anticipato. 

12.15 Qualora a seguito dei controlli di cui ai punti 12.4, 12.6, 12.10 e 12.13 effettuati dalla 
competente struttura della Giunta regionale si riscontrino delle difformità fra la situazione 
comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al 
conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito 
dall’ufficio competente.
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13 Comunicazione di avvenuto sovrainnesto

13.1 Entro 60 giorni dalla realizzazione del sovrainnesto, il conduttore presenta la “Comunicazione 
di avvenuto sovrainnesto” tramite la DUA, di cui al punto 5.2. 

13.2 Nella DUA di cui al punto 13.1 il conduttore dichiara: 
- le superfici vitate oggetto dell’intervento individuate geograficamente; 
- la data di fine esecuzione del sovrainnesto; 
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata sovrainnestata; 
- la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale in materia di    
 potenziale viticolo,    

fermo restando che il vigneto oggetto di sovrainnesto mantiene la data di impianto originaria.  

13.3 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di 
cui al punto 13.2, secondo le modalità riportate al successivo punto 21. 

13.4 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale si 
riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la 
medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il 
proprio schedario entro il termine definito dall’ufficio competente. 

14 Impianti esenti dal sistema delle autorizzazioni

Sono esenti dal sistema delle autorizzazioni le superficie destinate ai fini stabiliti all’articolo 62, 
paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1308/2013, ovvero gli impianti destinati a scopi di sperimentazione, 
alla coltura di piante madri per marze, realizzati per esproprio per motivi di pubblica utilità o 
destinati al consumo familiare.

14.1 Impianti destinati alla coltura di piante madri per marze

14.1.1 Il conduttore, in possesso di autorizzazione all’attività vivaistica, che intende procedere 
all’impianto di una superficie vitata destinata alla produzione di piante madri per marze, presenta 
una “Comunicazione preventiva di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze”
tramite la DUA di cui al punto 5.2, almeno 60 giorni prima di realizzare l'impianto. 

14.1.2 Nella DUA di cui al punto 14.1.1 il conduttore dichiara: 
- la superficie oggetto di impianto, identificata geograficamente; 
- i vitigni da impiantare e gli eventuali cloni; 
- la data prevista di fine produzione dell'impianto; 
- la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale in materia di  
 potenziale viticolo, 

allegando adeguata documentazione relativa al materiale vivaistico utilizzato. 

14.1.3 La competente struttura della Giunta regionale entro i 60 giorni successivi al ricevimento 
della DUA di cui al punto 14.1.1, comunica al conduttore eventuali osservazioni, e richiede, se 
necessario, integrazioni. Decorso il termine dei 60 giorni, in assenza di osservazioni o richieste, il 
conduttore può procedere alla realizzazione dell'impianto. 

14.1.4 Il conduttore, entro 60 giorni dalla realizzazione dell’impianto, presenta la “Comunicazione 
di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze” tramite la DUA di cui al punto 5.2 
indicando:

- le superfici oggetto di nuovo impianto, individuate geograficamente; 
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata impiantata; 
- la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente; 
- la data prevista di fine produzione dell'impianto. 
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14.1.5 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA 
di cui al punto 14.1.4, secondo le modalità riportate al successivo punto 21. 

14.1.6 Eventuali prolungamenti del periodo di produzione dell'impianto sono comunicati tramite 
posta elettronica certificata (PEC) dal conduttore alla competente struttura della Giunta regionale. 

14.1.7 Entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è terminato il periodo di 
produzione dell'impianto di piante madri per marze, il conduttore è tenuto ad estirparlo oppure a 
trasformarlo in impianto produttivo. A tal fine, entro tale termine, presenta la ”Comunicazione di 
avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al reimpianto” oppure la 
“Comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di superfici vitate per piante madri 
marze”, tramite la DUA di cui al punto 5.2. In caso di trasformazione in impianto produttivo, il 
conduttore è tenuto ad indicare l'autorizzazione all'impianto utilizzata.  

14.1.8 La competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla “Comunicazione 
di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al reimpianto” di cui al punto 14.1.7, 
effettua un controllo sistematico sulla avvenuta estirpazione. 

14.1.9 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale, si 
riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la 
medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il 
proprio schedario entro il termine definito dall’ufficio competente. 

14.2 Impianti destinati a scopi di sperimentazione

14.2.1 Il conduttore che intende procedere all’impianto di una superficie vitata destinata a scopi di 
sperimentazione, presenta una “Comunicazione preventiva di nuovo impianto destinato alla 
sperimentazione” tramite la DUA di cui al punto 5.2, almeno 60 giorni prima di realizzare 
l'impianto. 

14.2.2 Nella DUA di cui al punto 14.2.1 il conduttore dichiara: 
- la superficie vitata oggetto di impianto, individuata geograficamente; 
- la data prevista di fine sperimentazione; 
- la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente. 

14.2.3 Alla DUA di cui al punto 14.2.1 deve essere allegato un progetto redatto dalla stessa azienda 
viticola nella quale viene realizzato l’impianto o da aziende associate, da enti di assistenza tecnica, 
da consorzi di tutela, da enti pubblici o da istituzioni scientifiche, operanti nel campo della 
vitivinicoltura. Il progetto è corredato da una relazione di una istituzione scientifica a carattere 
pubblico, operante nella ricerca o sperimentazione nel campo della vitivinicoltura, contenente in 
particolare:

- gli obiettivi della sperimentazione e la sua durata; 
- la metodologia di sperimentazione; 
- i risultati attesi; 
- il carattere innovativo della sperimentazione proposta; 
- il responsabile scientifico; 
- le caratteristiche della superficie oggetto di impianto ed in particolare: esposizione,  
 pendenza, altitudine ed elementi pedologici; 
- una descrizione dei lavori di impianto previsti; 
- i vitigni da impiantare e gli eventuali cloni. 

14.2.4 Il Settore, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della DUA di cui al punto 14.2.1, 
comunica al conduttore e al responsabile scientifico eventuali osservazioni e richiede, se necessario, 
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integrazioni. Decorso il termine dei 60 giorni, in assenza di osservazioni o richieste, il conduttore 
può procedere alla realizzazione dell'impianto. 

14.2.5 Il conduttore, entro 60 giorni dalla realizzazione dell’impianto, presenta la “Comunicazione 
di nuovo impianto destinato alla sperimentazione” tramite la DUA di cui al punto 5.2 indicando: 

- le superfici oggetto di nuovo impianto, individuate geograficamente; 
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata impiantata; 
- la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente; 
- la data prevista di fine sperimentazione. 

14.2.6  La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA 
di cui al punto 14.4.5, secondo le modalità riportate al successivo punto 21 

14.2.7 Al termine del periodo di sperimentazione, o in presenza di modifiche rispetto al progetto 
iniziale, il responsabile scientifico del progetto di sperimentazione, trasmette al Settore una 
relazione concernente lo stato di avanzamento del progetto e i risultati conseguiti. 

14.2.8 Entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è terminato il periodo di 
sperimentazione, il conduttore è tenuto ad estirpare l'impianto sperimentale oppure a trasformarlo in 
impianto produttivo. A tal fine, entro tale termine, presenta la ”Comunicazione di avvenuta 
estirpazione senza concessione di autorizzazione al reimpianto” oppure la “Comunicazione di 
trasformazione in impianto produttivo di superfici vitate per sperimentazione” tramite la DUA di 
cui al punto 5.2. In caso di trasformazione in impianto produttivo, il conduttore è tenuto ad indicare 
l'autorizzazione all'impianto utilizzata. 

14.2.9 La competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla “Comunicazione 
di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al reimpianto” di cui al punto 14.2.8, 
effettua un controllo sistematico sulla avvenuta estirpazione. 

14.2.10 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale 
si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la 
medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il 
proprio schedario entro il termine definiti dall’ufficio competente. 

14.2.11 Il Settore tiene un archivio delle sperimentazioni vitivinicole attive in Toscana.

14.3 Impianti derivanti dalla misura di esproprio per motivi di pubblica utilità

14.3.1. Il conduttore che ha perso una superficie vitata in conseguenza di una misura di esproprio 
per motivi di pubblica utilità, ha diritto a impiantare una nuova superficie vitata purché questa non 
superi in coltura specializzata il 105% della superficie persa. 

14.3.2 Il conduttore, entro 60 giorni dalla realizzazione dell'impianto, presenta la “Comunicazione 
di reimpianto a seguito di esproprio per motivi di pubblica utilità” tramite la DUA di cui al punto 
5.2, contenente almeno le seguenti indicazioni: 

- le superfici oggetto di reimpianto, individuate geograficamente; 
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata impiantata; 
- la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente; 
- la data di fine dei lavori di impianto. 

14.3.3 Alla DUA di cui al punto precedente deve essere allegato il provvedimento di esproprio per 
pubblica utilità. 

14.3.4 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA 
di cui al punto 14.3.2, secondo le modalità riportate al successivo punto 21. 
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14.3.5 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale si 
riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la 
medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il 
proprio schedario entro il termine definito dall’ufficio competente. 

14.4 Impianti destinati esclusivamente al consumo familiare

14.4.1 Il conduttore che impianta una superficie vitata di dimensioni pari o inferiore a 1000 metri 
quadrati, i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare presenta la 
“Comunicazione di avvenuto impianto destinato al consumo familiare” tramite la DUA di cui al 
punto 5.2, entro 60 giorni dalla sua realizzazione. 

14.4.2 Nella DUA di cui al punto 14.4.1, il conduttore dichiara: 
- la superficie oggetto di nuovo impianto individuata geograficamente; 
- che non dispone di altre superfici vitate destinate alla commercializzazione del prodotto 
 ottenuto, ad eccezione di eventuali altre superfici vitate destinate al consumo familiare 
 purché nell’insieme la superficie impiantata dell'azienda sia inferiore o pari a 1000 metri 
 quadrati;  
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata impiantata; 
- che si impegna a non commercializzare le produzioni ottenute; 
- che l’intervento è conforme alla normativa europea, nazionale e regionale vigente; 
- la data di fine dei lavori di impianto. 

14.4.3 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA 
di cui al punto 14.4.2, secondo le modalità riportate al successivo punto 21. 

14.4.4 Qualora il conduttore di una superficie vitata destinata al consumo familiare acquisisca o 
impianti una superficie vitata i cui prodotti sono destinati alla commercializzazione, è tenuto a 
trasformare la superficie vitata destinata al consumo familiare in impianto produttivo oppure ad 
estirparla.

14.4.5 A tal fine entro la fine della campagna viticola nel corso della quale il conduttore ha 
acquisito o impiantato una superficie vitata i cui prodotti sono destinati alla commercializzazione, è 
tenuto a presentare la ”Comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione 
al reimpianto” oppure la “Comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di superfici 
vitate destinate al consumo familiare” tramite la DUA di cui al punto 5.2. In caso di trasformazione 
in impianto produttivo, il conduttore è tenuto ad indicare l'autorizzazione all'impianto utilizzata. 

14.4.6 La competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla “Comunicazione 
di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al reimpianto” di cui al punto 14.4.5, 
effettua un controllo sistematico sulle superfici oggetto di estirpazione. 

14.4.7 Qualora a seguito dei controlli di cui ai punti 14.4.3 e 14.4.6 effettuati dalla competente 
struttura della Giunta regionale si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal 
conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore 
interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definiti dall’ufficio 
competente. 

15 Attribuzione della idoneità produttiva alle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle 
produzioni di vini a DO

15.1 ARTEA, tramite il proprio sistema informativo, attribuisce alle superfici vitate, una o più 
idoneità tecnico-produttiva, di seguito idoneità, utilizzando i codici dei vini a DO riconosciuti a 
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livello nazionale ed articolati per tipologia, ai fini della rivendicazione delle produzioni dei vini a 
DO, sulla base dei seguenti elementi: 

a) delimitazione delle zone di produzione; 
b) limiti di altitudine; 
c) composizione ampelografica; 
d) densità di impianto; 
e) forma di allevamento; 
f) anno di impianto. 

15.2 ARTEA nell'ambito della medesima superficie vitata, attribuisce l'idoneità a ciascuna DO in 
proporzione alla superficie coperta dai vitigni ammessi dai rispettivi disciplinari. 

15.3 Ai fini dell’attribuzione della idoneità alle superfici vitate, ARTEA si avvale: 
- delle informazioni registrate nello schedario viticolo per gli elementi relativi a composizione 
 ampelografica, anno di impianto, densità di impianto e forma di allevamento; 
- dell’archivio cartografico georeferenziato delle zone di produzione dei vini a DO realizzato 
 dalla Regione Toscana, per la delimitazione della zona di produzione; 
- della cartografia relativa ai limiti altimetrici elaborata da ARTEA medesima. 

15.4 Qualora il conduttore rilevi una errata attribuzione della idoneità per una determinata DO, è 
tenuto a verificare, in primo luogo, che gli elementi registrati nello schedario relativi alla 
localizzazione del vigneto, alla composizione ampelografica, anno di impianto, densità di impianto 
e forma di allevamento siano corrispondenti alla situazione reale e compatibili con quanto previsto 
dal disciplinare di produzione della DO interessata e, se del caso, è tenuto ad aggiornare lo 
schedario.

15.5 Qualora, una volta effettuata la verifica di cui al punto 15.4, emerga che la mancata 
attribuzione dell’idoneità sia da imputarsi esclusivamente ad una errata delimitazione della zona di 
produzione, il conduttore presenta una richiesta di revisione della relativa cartografia tramite posta 
elettronica certificata da inviarsi al Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. 
Promozione” della Giunta Regionale. 

15.6 Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di revisione presentata ai sensi del punto 
precedente, il Settore, con i referenti della competente struttura della Giunta regionale e con il 
consorzio di tutela della denominazione interessata, ove esistente o, in sua assenza, con il 
responsabile del fascicolo tecnico, effettua l'istruttoria della richiesta e chiede, se del caso, 
l'aggiornamento della cartografia al settore competente o ad ARTEA. In ogni caso il Settore è 
tenuto a dare comunicazione dell'esito dell'istruttoria ai soggetti interessati. 

16 Rivendicazione annuale delle produzioni di vini a DO

16.1 Le superfici vitate che alla data di inizio raccolta delle uve, hanno l’idoneità tecnico produttiva 
per una determinata DO, possono essere oggetto di rivendicazione per la relativa produzione nel 
rispetto degli specifici requisiti previsti dal disciplinare di produzione. 

16.2 La rivendicazione delle produzioni di vini a DO è effettuata annualmente a cura dei conduttori 
interessati, per ciascuna Unità Tecnica Economica (UTE), contestualmente alla dichiarazione di 
vendemmia e/o di produzione tramite il sistema informativo di ARTEA. 

16.3 A fronte di variazioni al potenziale viticolo registrate nello schedario successivamente alla data 
di inizio della raccolta delle uve, nella dichiarazione vitivinicola il conduttore può fare riferimento 
alla situazione aggiornata a condizione che la situazione registrata nello schedario sia riferita alla 
situazione effettivamente esistente alla data di raccolta delle uve. 
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16.4 La rivendicazione annuale delle produzione dei vini a DO è effettuata con le seguenti regole: 

a) sulla base dei dati registrati nello schedario viticolo; 
b) la superficie vitata oggetto di rivendicazione deve essere idonea a produrre i vini a DO che 
si intende rivendicare, e deve rispettare la base ampelografica prevista dai relativi disciplinari 
di produzione; 
c) per ciascun vino a DO le percentuali massime di produzione di uva nei primi anni di vita 
dell’impianto, in relazione alla data di impianto, sono il 60 per cento al terzo anno vegetativo 
e il 100 per cento a partire dal quarto anno vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti fissati 
dai disciplinari di produzione. Qualora l’impianto sia realizzato entro il mese di luglio, il 
primo anno vegetativo coincide con l’anno di impianto. Tale disposizione si applica anche 
alle superfici vitate oggetto di interventi di reimpianto finalizzato all'infittimento o al 
ripristino della densità di impianto iniziale.  
d) per ciascun vino a DO in caso di sovrainnesto le percentuali massime di produzione di uva 
sono il 60 per cento al secondo anno vegetativo e il 100 per cento a partire dal terzo anno 
vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti fissati dai disciplinari di produzione. Qualora il 
sovrainnesto sia realizzato entro il mese di luglio, il primo anno vegetativo coincide con 
l’anno di sovrainnesto. Tale disposizione si applica anche alle superfici vitate oggetto 
sovrainnesto parziale.

16.5 In caso di DO le cui produzioni siano disciplinate ai fini del conseguimento dell’equilibrio di 
mercato, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della legge regionale, la rivendicazione delle produzioni è 
limitata alle superfici rivendicabili in possesso dell'azienda alla data di raccolta delle uve. 

16.6 In fase di rivendicazione annuale delle produzioni, la superficie rivendicabile riferita a 
ciascuna denominazione può essere destinata anche alla produzione delle singole tipologie e 
sottozone della medesima denominazione e alla produzione dei vini cosiddetti “di ricaduta”, qualora 
previsto dai disciplinari di produzione, purché le superfici oggetto di rivendicazione siano idonee 
dal punto di vista tecnico-produttivo e rispettino la base ampelografica. 

17 Gestione delle produzioni dei vini a DO

Nel rispetto dell'articolo 167 del Regolamento (UE) 1308/2013, in attuazione dell'articolo 39 della 
legge 238/2016 e dell'articolo 8 della legge regionale, la Giunta Regionale può adottare misure di 
disciplina delle produzioni dei vini a DO, secondo le modalità riportate nei successivi punti 17.1 e 
17.2.

17.1 Disciplina delle produzioni

17.1.1 In attuazione dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale, entro il 30 giugno di ogni anno i 
consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41, comma 4 della legge 238/2016 (di seguito 
consorzi), possono presentare al Settore la proposta di: 

a) in annate climaticamente favorevoli, e limitatamente ai vini a DOP, destinare a riserva 
vendemmiale l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 35, comma 1, 
lettera d), della l. 238/2016, per far fronte, nella annate successive, a carenze di produzione 
fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione o consentito con 
provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato; 
b) in annate climaticamente sfavorevoli, e limitatamente ai vini a DOP, ridurre le rese 
massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata; 
c) per conseguire l'equilibrio di mercato, e limitatamente ai vini a DOP, ridurre la resa 
massima di vino di una determinata denominazione ed eventualmente la resa massima di uva 
ad ettaro, e la relativa resa di trasformazione in vino, stabilendo la destinazione del prodotto 
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oggetto di riduzione. Può essere consentito ai produttori di ottemperare a tale riduzione della 
resa anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o 
tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti; 
d) al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve e 
i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, stabilire particolari sistemi 
di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da 
permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli 
esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all'articolo 35 
della l. 238/2016. 

17.1.2 La proposta di cui al punto 17.1.1 può altresì essere presentata entro il 10 agosto precedente 
alla vendemmia, nel caso in cui si verifichi un particolare andamento climatico dell’annata cui si 
riferisce la produzione soggetta alla misura. 

17.1.3 La proposta di cui al punto 17.1.1 deve contenere: 
a) la DO interessata; 
b) una dettagliata relazione riportante l’analisi della situazione produttiva, delle prospettive di 
mercato, sulla base dei dati di produzione e di commercializzazione, del particolare 
andamento climatico o delle altre condizioni, finalizzata a comprovare la reale situazione di 
mercato del prodotto allegando idonea documentazione; 
c) la misura che si intende adottare e l'obiettivo perseguito al fine di migliorare e stabilizzare 
il mercato dei vini. 

17.1.4 Entro 45 giorni dalla presentazione della proposta di cui al punto 17.1.1, la Giunta regionale 
con proprio atto, sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative, adotta se del caso il 
provvedimento richiesto dal consorzio. 

17.1.5 Il provvedimento di cui al punto precedente, viene portato a conoscenza degli operatori 
tramite la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). 

17.1.6 La Giunta Regionale può disporre la sospensione o la variazione della misura adottata, su 
richiesta opportunamente motivata del consorzio di tutela interessato. 

17.2 Disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l’equilibrio 
di mercato

17.2.1 In attuazione dell'articolo 8 comma 2 della legge regionale, i consorzi possono presentare al 
Settore, la proposta di disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario viticolo ai fini della 
idoneità alle rivendicazioni delle relative DO, per conseguire l'equilibrio di mercato. 

17.2.2 La proposta di cui al punto 17.2.1 deve contenere la determinazione della superficie 
iscrivibile allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione, di seguito denominata superficie 
rivendicabile. Nella proposta il consorzio è tenuto ad indicare se intende avvalersi per la prima volta 
della possibilità di disciplinare la superficie rivendicabile, oppure confermare la superficie 
rivendicabile già esistente oppure prevedere la concessione di nuova superficie rivendicabile. Nel 
caso in cui il consorzio intenda avvalersi per la prima volta della possibilità di disciplinare la 
superficie rivendicabile o intenda procedere ad una nuova assegnazione di superficie rivendicabile, 
è tenuto a quantificarne l'entità e a proporre i criteri di ammissibilità e di priorità per la sua 
assegnazione a livello aziendale. Tali criteri devono essere coerenti con la politica di sviluppo 
messa in atto dalla Regione Toscana per il settore vitivinicolo.  

17.2.3 La proposta di cui al punto 17.2.1 deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
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a) delibera del Consiglio di amministrazione del consorzio, dalla quale risulti la volontà di 
presentare la proposta di cui al punto precedente, volta a disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo 
schedario viticolo ai fini della idoneità alla rivendicazione, con l'indicazione della denominazione 
per la quale viene presentata la proposta. In presenza di denominazioni che prevedono l'indicazione 
di specifiche sottozone per le quali siano stati autorizzati dal Ministero specifici consorzi di tutela, 
alla proposta devono essere allegati anche le delibere del Consiglio di amministrazione dei consorzi 
delle sottozone. 

b) una relazione che giustifichi la proposta avanzata dal consorzio, con particolare riferimento ai 
seguenti elementi: 

- consistenza e caratteristiche delle aziende, che producono il vino a DO interessato; 
- entità della superficie vitata idonea a produrre il vino a DO interessato, caratteristiche degli 
  impianti viticoli quali consistenza, età, tipo di impianto e stato fitosanitario; 
- le produzioni e in particolare le tipologie di prodotto, l'andamento delle produzioni e delle 

giacenze, con riferimento alle ultime tre campagne, anche con riferimento alla consistenza 
della superficie rivendicabile utilizzata, rispetto alla superficie rivendicabile totale 
disponibile per la denominazione, nel caso sia già esistente; 

- il mercato e in particolare le caratteristiche dei mercati, l'andamento dei prezzi, l'evoluzione 
della domanda di mercato, le previsioni di mercato; 

- gli interventi sui vigneti esistenti realizzati nel corso delle ultime tre campagne, con 
particolare riferimento alle misure del piano nazionale di sostegno di cui alla Sezione 4 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 attivate in Toscana nelle ultime tre campagne vitivinicole. 

17.2.4 La proposta di cui al punto 17.2.1 deve altresì contenere l'indicazione del periodo di tempo 
per il quale si propone di disciplinare l'iscrizione delle superfici vitate allo schedario ai fini della 
idoneità alla rivendicazione, che comunque non può superare i tre anni. La validità del 
provvedimento decorre dalla data di approvazione dell'atto di cui al successivo punto 17.2.7. 
Trascorso il periodo di validità del provvedimento, quest'ultimo decade e, laddove non sia stata 
presentata una nuova proposta volta a disciplinare la rivendicazione delle produzioni, la superficie 
rivendicabile cessa la sua efficacia. Laddove, invece venga proposta una nuova disciplina della 
rivendicazione, la superficie rivendicabile concessa mantiene la propria validità, fermo restando gli 
esiti della istruttoria della proposta da parte della Giunta Regionale. 

17.2.5 Entro 90 giorni dal ricevimento della proposta di cui al punto 17.2.1, il Settore, previa 
pubblicazione dell'avvenuta presentazione della proposta sul BURT, effettua le dovute 
consultazioni con le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente 
rappresentative a livello regionale e accerta e valuta: 

a) la legittimazione del soggetto richiedente; 
b) la completezza della documentazione fornita, 

e provvede, se del caso, a chiedere integrazioni ed ulteriori elementi a supporto della proposta. La 
riunione di pubblico accertamento è prevista solo nei casi in cui il Settore la reputi opportuna, al 
fine di accertare la rispondenza della proposta presentata dal consorzio rispetto ai soggetti portatori 
di interessi nei confronti della denominazione. 

17.2.6 Terminata l'istruttoria di cui al punto 17.2.5, la Giunta Regionale, se del caso, adotta il 
provvedimento richiesto dal consorzio, con cui disciplina l'iscrizione dei vigneti allo schedario 
viticolo ai fini della idoneità alla rivendicazione, con il quale dispone: 

a) il mantenimento della quota di superfici rivendicabile esistente al momento della 
presentazione della proposta di cui al punto 17.2.1 per le denominazioni per le quali è già in 
atto una disciplina della superficie rivendicabile, oppure 
b) la determinazione dell'eventuale superficie rivendicabile oggetto di concessione. In tal 
caso, il provvedimento definisce anche i criteri di ammissibilità e di priorità per 
l’assegnazione della medesima a livello aziendale, sulla base della proposta avanzata dal 
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consorzio di tutela, nonché i termini e le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle 
domande di concessione della superficie rivendicabile. 

17.2.7 Il provvedimento di cui al punto precedente, viene portato a conoscenza degli operatori 
tramite la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione 
Toscana.

18 Trasferimento della superficie rivendicabile

La superficie rivendicabile è assegnata a livello aziendale e il suo trasferimento è consentito, 
secondo le modalità riportate nei successivi punti 18.1 e 18.2, nei seguenti casi: 

a) tramite il trasferimento, anche temporaneo, di una superficie vitata almeno equivalente; 
b) unitamente ad una autorizzazione all'impianto di superficie almeno equivalente; nei casi di 
subentro nelle autorizzazioni consentiti. 

18.1 Trasferimento di superficie rivendicabile tramite trasferimento di una superficie vitata

18.1.1 Il conduttore che intende chiedere l'assegnazione di una superficie rivendicabile acquisita a 
seguito del trasferimento, anche temporaneo, di una superficie vitata, presenta la “Richiesta di 
registrazione di superficie rivendicabile” tramite la DUA, entro 90 giorni dalla data di registrazione 
dell'atto di trasferimento di titolarità o conduzione di superficie vitata da parte competente agenzia 
delle entrate, allegando copia del medesimo atto di trasferimento.  

18.1.2 Nella DUA di cui al punto 18.1.1, il conduttore dichiara: 
- il codice fiscale del titolare originario della superficie rivendicabile; 
- il codice fiscale dell'attuale detentore della superficie rivendicabile, se diverso dal titolare 
  originario; 
- il codice identificativo della superficie rivendicabile e la superficie espressa in metri  
 quadrati da trasferire; 
- l'indicazione della denominazione di riferimento; 
- la superficie vitata almeno equivalente oggetto di trasferimento. 

18.1.3 Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della DUA di cui al punto 18.1.2, la 
competente struttura della Giunta regionale provvede a registrare la superficie rivendicabile, la cui 
validità decorre dalla data di trasferimento della superficie vitata. Qualora, in caso di trasferimento 
temporaneo della superficie vitata, nell'atto di trasferimento venga precisato che il proprietario 
intende rinunciare al rientro in possesso della superficie rivendicabile in favore del conduttore, tale 
rinuncia deve essere definitiva e la superficie rivendicabile viene assegnata al conduttore con 
scadenza illimitata.  

18.1.4 In caso di trasferimento temporaneo della superficie vitata, alla scadenza dell'atto di 
trasferimento temporaneo, salvo diversa pattuizione tra le parti, il proprietario rientra in possesso 
della superficie rivendicabile. A tal fine è tenuto a presentare la “Richiesta di registrazione di 
superficie rivendicabile” tramite la DUA, con le medesime informazioni previste al punto 18.1.2, 
allegando copia dell'atto di trasferimento. 

18.1.5 Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della DUA di cui al punto 18.1.4, la 
competente struttura della Giunta regionale provvede a registrare la superficie rivendicabile. 

18.1.6 Qualora, entro la data di scadenza dell'atto di trasferimento temporaneo della superficie 
vitata, o in caso di avvenuta estirpazione del vigneto oggetto del trasferimento, il proprietario 
rinunci a rientrare in possesso della superficie rivendicabile in favore del conduttore, quest'ultimo è 
tenuto a presentare la “Richiesta di registrazione di superficie rivendicabile” tramite la DUA, 
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allegando copia della scrittura privata registrata alla competente agenzia delle entrate, da cui risulti 
la rinuncia da parte del proprietario al rientro in possesso della superficie rivendicabile. Tale 
rinuncia deve essere definitiva. Nella DUA devono essere indicati gli stessi dati previsti al punto 
18.1.2, senza l'indicazione della superficie vitata nel caso in cui sia stata estirpata.  

18.1.7 Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della DUA di cui al punto 18.1.6, la 
competente struttura della Giunta regionale provvede a registrare la superficie rivendicabile, la cui 
validità decorre dalla data di stipula del contratto, attribuendole una scadenza illimitata. 

18.1.8 Il procedimento amministrativo di registrazione e certificazione della superficie rivendicabile 
si ritiene concluso con l'apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata sulla 
corrispondente sezione del sistema operativo di ARTEA da parte del Dirigente regionale 
responsabile.

18.2 Trasferimento di superficie rivendicabile tramite il subentro nella titolarità di una 
autorizzazione all'impianto

18.2.1 Il conduttore che intende chiedere l'assegnazione di una superficie rivendicabile, tramite il 
subentro nella titolarità di una autorizzazione all'impianto di superficie vitata almeno equivalente, 
presenta la “Richiesta di registrazione di superfici rivendicabili” tramite la DUA. 

18.2.2 Nella DUA di cui al punto 18.2.1 il conduttore dichiara: 
- la superficie rivendicabile da registrare nello schedario viticolo, identificata dal codice con il 
 quale è stata registrata nello schedario viticolo del soggetto cedente e l'indicazione della 
 denominazione di riferimento; 
- l'autorizzazione all'impianto oggetto di subentro. 

18.2.3 Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della DUA di cui al punto 18.2.1, la 
competente struttura della Giunta regionale provvede a registrare la superficie rivendicabile, la cui 
validità decorre dalla data di inizio di validità dell'autorizzazione oggetto di subentro. 

18.2.4 Il procedimento amministrativo di registrazione e certificazione della superficie rivendicabile 
si ritiene concluso con l'apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata, sulla 
corrispondente sezione del sistema operativo di ARTEA da parte del Dirigente regionale 
responsabile.

19 Trasferimento di titolarità o conduzione delle superfici vitate

19.1. Ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo, ogni trasferimento della conduzione di 
superfici vitate è soggetto a comunicazione, tramite la DUA di cui al punto 5.2 per “Acquisizione 
conduzione vigneto da altra azienda” da parte del conduttore subentrante e per “Cessione 
conduzione vigneto ad altra azienda” da parte del cedente da presentarsi previo aggiornamento del 
fascicolo aziendale. 

19.2 Nella DUA di cui al punto 19.1 il conduttore indica la: 
- la superficie oggetto di trasferimento identificata geograficamente; 
- il codice fiscale dell'azienda cedente/acquirente. 

20 Classificazione delle varietà di vite idonee alla produzione di uva da vino

20.1 La Regione classifica le varietà di viti idonee alla produzione di uva da vino nel proprio 
territorio.
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20.2 Possono essere classificate idonee alla produzione di uva da vino in Regione Toscana 
esclusivamente le varietà di vite incluse nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell’articolo 11 del 
Decreto del Presidente della Repubblica del 24/12/1969 n. 1164. 

20.3 Le varietà di vite idonee alla produzione di uva da vino sono classificate per unità 
amministrative, intendendo con tale termine il territorio amministrativo della Regione Toscana. 

20.4 Le varietà di cui al punto 20.1 comprendono le varietà idonee alla coltivazione, ovvero varietà 
che possono essere coltivate nell'ambito della Regione Toscana fornendo vini di buona qualità, e le 
varietà in osservazione, ovvero varietà per le quali sono in corso prove di attitudine alla coltivazione 
nell'ambito della Regione Toscana. Le varietà in osservazione possono essere destinate alla 
produzione e commercializzazione dei vini e dei vini ad indicazione geografica tipica. 

20.5 La richiesta di classificazione di una varietà di vite come idonea alla coltivazione può essere 
presentata dalle aziende vitivinicole singole o associate, dagli Enti di Assistenza Tecnica, dai 
consorzi di tutela, dagli Enti Pubblici o dalle istituzioni scientifiche operanti nel settore della 
vitivinicoltura.

20.6 La richiesta di classificazione di cui al punto precedente deve essere presentata al Settore 
tramite PEC. 

20.7 Ai fini della classificazione come varietà idonee alla coltivazione, le varietà devono essere 
sottoposte a prove di attitudine alla coltivazione per almeno tre annate di vinificazione consecutive, 
in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale in materia. Alla richiesta di cui al 
punto 20.5 deve essere allegata la documentazione comprovante l'esito positivo della 
sperimentazione effettuata. 

20.8 La richiesta di classificazione di nuove varietà come varietà in osservazione, deve essere 
presentata al Settore tramite PEC dal responsabile del progetto scientifico di un vigneto 
sperimentale per le varietà di vite impiegate nella sperimentazione. Alla richiesta deve essere 
allegata la documentazione comprovante la sperimentazione effettuata sulla varietà di vite per la 
quale si chiede la classificazione in osservazione. 

20.9 La classificazione di una nuova varietà di vite come idonea alla coltivazione oppure in 
osservazione avviene con Decreto del Dirigente responsabile del Settore entro 60 giorni dal 
ricevimento della richiesta di cui al punto 20.5 e al punto 20.8. 

20.10 La richiesta di cancellazione di una varietà classificata come idonea alla coltivazione oppure 
come varietà in osservazione, deve essere presentata al Settore tramite PEC, rispettivamente dai 
soggetti di cui al punto 20.5 e al punto 20.8. 

20.11 Alla richiesta di cancellazione di cui al punto precedente, occorre allegare idonea 
documentazione atta a dimostrare che la varietà ha manifestato una insoddisfacente attitudine alla 
coltivazione.

20.12 La cancellazione di una varietà di vite avviene con Decreto del Dirigente responsabile del 
Settore entro 60 giorni dal ricevimento dalla richiesta di cui al punto 20.10. 

20.13 La classificazione come varietà idonea alla coltivazione o come varietà in osservazione è 
condizione indispensabile affinché un vitigno possa essere impiantato o innestato per la produzione 
di uva da vino nell'ambito della Regione Toscana. 

20.14 Le superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non classificate idonee alla 
coltivazione o in osservazione devono essere estirpate, con esclusione dei casi in cui la loro 
produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori. 
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20.15 Il Settore tiene un elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da 
vino in Regione Toscana (di seguito elenco) e provvede alla sua pubblicazione sul sito istituzionale 
della Regione Toscana. Nell'elenco sono riportate: 

- le varietà classificate idonee alla coltivazione; 
- le varietà in osservazione; 
- le varietà eliminate dall’elenco; 
- le varietà in osservazione che, sottoposte alle prove necessarie per la verifica della attitudine 
 alla produzione di uve da vino di buona qualità, non sono risultate idonee allo scopo. 

20.16 Per ciascuna varietà di vite classificata idonea alla coltivazione o in osservazione, nell'elenco 
occorre riportare le seguenti informazioni: 
a) nome; 
b) sinonimo riconosciuto; 
c) colore della bacca; 
d) ambito territoriale di coltivazione; 
e) eventuali altri usi autorizzati. 

21 Estrazione del campione di controllo 

21.1 Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente atto, compresa 
l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta Regionale. 
21.2 L’estrazione del campione di controllo è effettuato da ARTEA secondo le procedure previste 
dal proprio “Manuale Controlli Coordinati”, pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA, per una 
percentuale annuale pari ad almeno il 5 per cento complessivo dei procedimenti per i quali è 
previsto un controllo non sistematico. Il campione è estratto per il 25% per campionamento casuale, 
e per il 75% sulla base di fattori di rischio, individuati dal dirigente del Settore. 
21.3 Le aziende e i procedimenti da controllare sono comunicati alle competenti strutture della 
Giunta regionale mediante lo strumento “Elenco Elaborazioni” presente in Anagrafe di ARTEA, 
come dettagliato nel Manuale citato al punto 21.1. 
21.4 La competente struttura della Giunta regionale registra a sistema l’esito del controllo effettuato 
in fase iniziale, le eventuali comunicazioni e prescrizioni comunicate all'azienda e gli esiti finali del 
controllo, mediante la compilazione del modulo “Controllo potenziale viticolo” predisposto da 
ARTEA, e secondo le linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 della legge regionale. Il 
procedimento è concluso alla data in cui viene apposta sul modulo “controllo potenziale viticolo” la 
firma digitale o la firma elettronica qualificata da parte del Dirigente regionale responsabile. 

21.5 Il Settore, di intesa con ARTEA effettua annualmente un controllo di secondo livello su 
almeno il 5 per cento dei controlli effettuati dalle competenti strutture della Giunta regionale, al fine 
di valutare l'efficacia dei controlli ed adeguare le linee guida di cui all'articolo 9 comma 2 della 
legge regionale. 

22.Norme transitorie

22.1 In attuazione dell'articolo 17 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della 
Commissione del 17 luglio 2014 “recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità” e del Decreto Ministeriale 
n.162 del 12 gennaio 2015, le aziende sono tenute ad aggiornare il proprio schedario viticolo in 
modalità grafica. A partire dalla vendemmia 2018, la dichiarazione di vendemmia annuale e 
rivendicazione delle produzioni a DO viene effettuata esclusivamente in modalità grafica. 
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22.2 Dalla data di entrata in vigore del presente atto cessa l’efficacia: 
- del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 marzo 2010, 
n.34/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 113 quater del regolamento (CE) n.1234/2007 del 
Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni 
specifiche per taluni prodotti agricoli ), 
- del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 
24/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la 
gestione e il controllo del potenziale viticolo), ad eccezioni degli articoli 21 (Commissioni di 
degustazione) e 22 (Elenco dei tecnici degustatori ed elenco degli esperti degustatori). 

- della deliberazione di Giunta regionale n.1304 del 29 dicembre 2015 (Prime disposizioni regionali 
per l'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e indirizzi operativi per lo svolgimento delle 
funzioni amministrative relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo), 

-della deliberazione n. 338 del 3 aprile 2017 (Regolamento (UE) n. 1308/2013. Ulteriori 
disposizioni regionali per la gestione dello schedario viticolo), 

- della deliberazione Giunta regionale n. 382 del 28 aprile 2003 (Istituzione dell'elenco delle varietà 
di vite classificate idonee alla produzione di uve da vino. Articolo 19, regolamento (CE) n. 
1493/1999, articolo 20, regolamento (CE) n. 1227/200). 

22.3 Rimangono validi gli impegni assunti dal conduttore ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della 
legge Regionale 30 novembre 2012, n. 68 “disciplina per la gestione e il controllo del potenziale 
viticolo” al momento della presentazione della DUA di cui al comma 4 del medesimo articolo 9. 

22.4 Dalla data di entrata in vigore della presente delibera la menzione vigna seguita dal nome 
tradizionale registrata nello schedario viticolo in modo provvisorio in attuazione dell'articolo 5 
comma 2 del Regolamento 24/R/2013, decade. In presenza di tale casistica il conduttore interessato 
è tenuto ad iscrivere la menzione vigna seguita dal nome tradizionale in uso da almeno 5 anni 
secondo le disposizioni contenute al punto 6 del presente atto. 
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DELIBERAZIONE 5 febbraio 2018, n. 104

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Richiesta di mo-
difica del disciplinare di produzione del vino a DOCG 
Chianti. Espressione di parere favorevole.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli 
e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 2014;

Visti in particolare l’articolo 96 (Procedura nazionale 
preliminare) e l’articolo 105 (Modifiche del disciplinare) 
del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, relativi rispet-
tiva mente alla procedura per il conferimento della prote-
zione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle 
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 
dei vini;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commis-
sione, del 14 luglio 2009 e successive modificazioni, 
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 
n. 479/2008 del Consiglio, per quanto riguarda le deno-
minazioni di origine protette e le indicazioni geografiche 
protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura, e la 
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina 
organica della coltivazione della vite e della produzione 
e del commercio del vino) ed in particolare l’articolo 36, 
concernente la modifica dei disciplinari di produzione, 
e l’articolo 32 concernente la protezione della Unione 
Europea e la procedura per il conferimento della 
protezione delle denominazioni di origine (DO) e delle 
indicazioni geografiche ( IG);

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 relativo 
alla procedura nazionale per la presentazione e l’esame 
delle domande di protezione delle DOP ed IGP dei vini 
e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010, 
ed in particolare gli articoli 4 (Documentazione da 
presentare), 6 (Esame domanda da parte della Regione) 
e 10 (Domande di modifica del disciplinare - Art. 118 
octodecies del regolamento CE n. 1234/2007);

Considerato che tale decreto è tuttora vigente, nelle 
more della adozione del decreto di cui al comma 2 
dell’articolo 32 della Legge 238/2016 sopra citata, con 
il quale verrà stabilita la procedura nazionale per il 
conferimento della protezione delle DO e delle IG e per 
la modifica dei disciplinari di produzione;

Vista la legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istitu-
zione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, 
norme per la semplificazione dei procedimenti ammi-
nistrativi ed altre norme in materia di agricoltura), ed in 
particolare l’articolo 29 che prevede l’espressione del 
parere da parte della Giunta Regionale sulle istanze di 
registrazione delle denominazioni di origine protette e 
delle indicazioni geografiche protette;

Vista l’istanza di modifica del disciplinare di produ-
zione del vino a denominazione di origine controllata 
e garantita Chianti, inviata alla Regione Toscana 
dal Consorzio Vino Chianti in data 1 marzo 2017 e 
ricevuta tramite posta elettronica certificata (PEC) nella 
medesima data (protocollo AOOGRT/108853/2017/
G,050.040), agli atti del Settore “Produzioni agricole, 
vegetali e zootecniche. Promozione” (di seguito Settore), 
competente in materia, comprensiva della documentazione 
richiesta dalla procedura nazionale di cui al citato decreto 
ministeriale 7 novembre 2012;

Tenuto conto che il Settore ha effettuato l’istruttoria 
dell’istanza sopra richiamata ai sensi dell’art. 6 comma 
1 e 2 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 sopra 
citato, completandola in data 22 gennaio 2018, i cui esiti 
sono agli atti del medesimo Settore;

Rilevato che tale istruttoria ha verificato la rispon-
denza della istanza di modifica del disciplinare ai 
requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale 
in materia;

Preso atto che l’avviso relativo alla avvenuta 
presentazione della domanda di modifica del disciplinare 
di produzione del vino a DOCG Chianti avanzata dal 
Consorzio, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana (BURT) n. 14 del 5 aprile 2017, 
Parte Seconda, e che sono state effettuate le opportune 
consultazioni sul territorio con la filiera vitivinicola 
regionale in data 13 aprile 2017, così come richiesto 
dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto ministeriale 7 
novembre 2012 sopra citato; 

Ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole 
all’istanza di modifica del disciplinare di produzione del 
vino a DOCG Chianti sopra richiamata;

Ritenuto altresì di trasmettere tale istanza, unitamente 
al presente atto, al Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali e per conoscenza al soggetto presen-
tatore della richiesta di modifica;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole alla richiesta 
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di modifica del disciplinare di produzione del vino a 
denominazione di origine controllata e garantita Chianti, 
avanzata dal Consorzio Vino Chianti in data 1 marzo 
2017;

2) di incaricare il Settore “Produzioni agricole, vegetali 
e zootecniche. Promozione” di inviare il presente atto al 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
e per conoscenza al Consorzio Vino Chianti in qualità 
di soggetto presentatore della richiesta, unitamente 
alla istanza di modifica del disciplinare di produzione 
corredata dalla documentazione presentata dal medesimo 
Consorzio e all’estratto del Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana contenente l’avviso relativo alla avve-
nuta presentazione della richiesta medesima.

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

 Segreteria della Giunta
 Il Direttore Generale

 Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 5 febbraio 2018, n. 105

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 - Disposizioni regionali in materia 
di inadempienze riscontrate  nell’ambito del sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del FEASR per le misu-
re a superficie e a capo. Modifica delibera di G.R. n. 
568/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ‘sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune e che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 
485/2008;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della 
Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regola-
mento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato 
di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la 

revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative 
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo 
rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento (UE) delegato n. 807/2014 che 
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce 
disposizioni transitorie;

Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014 
‘recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)’;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 
della commissione del 17 luglio 2014 ‘recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità’;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
approvato con Decisione di Esecuzione del 25.6.2015 
C(2015) 3507 e successive modifiche ed in particolare la 
misura 11“Agricoltura biologica”;

Vista la delibera di G.R. n. 568/2017: “Reg. (UE) 
n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze 
riscontrate nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale 
da parte del FEASR per le misure a superficie e a capo”;

Visto l’allegato 6 Elenco degli ICO - Misura 11 
“Agricoltura biologica” ed in particolare il paragrafo 
relativo al “Controllo sulla corretta applicazione del 
metodo di produzione biologica sul 100% delle aziende 
beneficiarie”;

Preso atto che il controllo suddetto è di tipo am-
ministrativo e avviene attraverso i Documenti Iden-
tificativi (ID) 345 caricati dagli Organismi di Controllo 
(OdC) nel sistema informativo ARTEA e riportanti i 
codici identificativi delle non conformità (NC) rilevate 
dagli stessi OdC nella loro attività di controllo presso le 
aziende biologiche;

Preso atto che a seguito degli ID 345 ARTEA procede 
all’applicazione della G.R. n. 568/2017 individuando le 
inadempienze che incidono sulla concessione dei paga-
menti previsti dalla Misura 11 “Agricoltura biologica” 
nell’ambito del PSR 2014-2020;

Visto il decreto del Dipartimento dell’Ispettorato 
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Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi 
dei Prodotti Agroalimentari ( ICQRF) del 12/03/2015, 
che istituisce la Banca Dati Vigilanza Nazionale (BDV);

Visto l’art. 5 del suddetto decreto che prevede l’ob-
bligo a carico degli OdC, operanti in agricoltura biologica, 
di implementare la BDV con i provvedimenti emessi, 
contenenti le non conformità (NC) rilevate nella propria 
attività di controllo presso le aziende biologiche;

Ritenuto quindi opportuno non prevedere più l’obbligo 
da parte degli Organismi di Controllo di caricare gli ID 
345 nel sistema informativo ARTEA;

Ritenuto invece opportuno a partire dal 2018 e fino 
alla piena operatività del Web Services (WS) messo a 
disposizione nel Sistema di Cooperazione del Sistema 
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), art. 4 del 
Decreto ICQRF del 12.03.2015 prevedere l’acquisizione 
delle NC dalla BDV rinviando ad opportuni atti fra la 
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e ARTEA la 
determinazione delle modalità e delle tempistiche di tale 
acquisizione; 

Ritenuto necessario prevedere che all’entrata in piena 
operatività del Web Services (WS) messo a disposizione 
nel Sistema di Cooperazione del Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale (SIAN), art. 4 del Decreto ICQRF del 
12.03.2015, Artea proceda direttamente all’acquisizione 
delle NC disponibili nella BDV secondo proprie pro-
cedure e modalità;

Sentita l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni 
in agricoltura (ARTEA).

Visto il parere favorevole del CD espresso nella 
seduta del 25/01/2018.

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di prevedere, a partire dal 2018 e fino alla piena 
operatività del Web Services (WS) messo a disposizione 
nel Sistema di Cooperazione del Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale (SIAN), art. 4 del Decreto del 
Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della 
Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari 
(ICQRF) del 12/03/2015, l’acquisizione delle Non 
Conformità dalla Banca Dati Vigilanza rinviando ad 
opportuni atti fra la Direzione Agricoltura e Sviluppo 
Rurale e ARTEA la determinazione delle modalità e delle 
tempistiche di tale acquisizione;

2. di prevedere che all’entrata in piena operatività del 
Web Services (WS) messo a disposizione nel Sistema 

di Cooperazione del Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale (SIAN), art.4 del Decreto ICQRF del 
12.03.2015, Artea proceda direttamente all’acquisizione 
delle NC disponibili nella BDV secondo proprie pro-
cedure e modalità;

3. di modificare la delibera di G.R. n. 568/2017 con 
riferimento all’allegato 6 Elenco degli ICO - Misura 11 
“Agricoltura biologica” ed in particolare il paragrafo 
relativo al “Controllo sulla corretta applicazione del 
metodo di produzione biologica sul 100% delle aziende 
beneficiarie” sostituendo il periodo:

“Il controllo viene eseguito amministrativamente sul 
100% delle domane presentate dal competente settore 
dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARTEA) attraverso i Documenti Identificativi ID 345 
caricati dagli Organismi di Controllo (OdC) nel sistema 
ARTEA e riportanti i codici identificativi delle “non 
conformita” (NC).

Tali impegni sono controllati a partire dai controlli 
riferiti all’annualita 2015

L’ID 345 e il documento che l’OdC rilascia al termine 
della propria attivita di controllo e contiene la tipologia 
di non conformità di seguito elencate:

- Inosservanza con conseguente applicazione da parte 
dell’OdC di una diffida;

- Irregolarità con conseguente applicazione da 
parte dell’OdC di una soppressione delle indicazioni 
biologiche;

- Infrazione con conseguente applicazione da parte 
dell’OdC della sospensione della certificazione” con il 
seguente:

“Il controllo viene eseguito amministrativamente, sul 
100% delle domande presentate, dal competente settore 
dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARTEA) attraverso i dati sulle NC acquisiti dalla BDV 
relativi a:

- Inosservanza con conseguente applicazione da parte 
dell’OdC di una diffida;

- Irregolarità con conseguente applicazione da 
parte dell’OdC di una soppressione delle indicazioni 
biologiche;

- Infrazione con conseguente applicazione da parte 
dell’OdC della sospensione della certificazione”.

Tali impegni sono controllati a partire dai controlli 
riferiti all’annualità 2015.

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

Segreteria della Giunta
Direttore Generale

Antonio Davide Barretta
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DELIBERAZIONE 5 febbraio 2018, n. 107

Elementi essenziali per l’adozione dell’avviso pub-
blico per il finanziamento di corsi di formazione indi-
viduali/individualizati per gruppi da 1 a 3 nett, della 
durata max di 100 ore.

LA GIUNTA REGIONALE

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

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al 
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all’art. 16, 
l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la 
lotta alla disoccupazione giovanile”;

Visto l’Accordo di Partenariato adottato dalla Com-
missione europea in data 29 ottobre 2014, che individua 
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della 
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (cui 
in questo documento ci si riferisce con l’abbreviazione 
PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati 
dal FSE;

Vista la Comunicazione della Commissione COM 
(2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, 
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione 
giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di 
disoccupazione giovanile superiore al 25%;

Vista la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 
2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 
aprile 2013, che delinea lo schema di opportunità per i 
giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della 
Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” 
per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai 
giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente 
valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di 
apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione 
entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o 
dall’uscita dal sistema di istruzione formale;

Vista la Convenzione tra Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e la Regione Toscana, relativa al 
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della 
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani, il cui 
schema è stato approvato con D.G.R. n. 296 del 7 aprile 
2014 e sottoscritto in data 30 aprile 2014, che assegna 
alla Regione Toscana Euro 64.877.981,00, di cui Euro 
48.658.486,00 a titolo di quota UE ed Euro 16.219.495,00 
a titolo di quota Stato, a cui si aggiungono le risorse 
per gli adempimenti di assistenza tecnica, pari ad Euro 
1.301.656,00, di cui Euro 976.242,00 a titolo di quota UE 
ed Euro 325.414,00 a titolo di quota Stato;

Preso atto che l’avvio del Piano di attuazione italiano 
della Garanzia Giovani è avvenuto a livello nazionale il 
1 maggio 2014;

Considerato che il “Piano di attuazione italiano 
della Garanzia per i Giovani” definisce le azioni comuni 
da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI 
costituisce l’atto base di programmazione delle risorse 
provenienti dalla YEI e che in particolare al par. 2.2.1 
“Governance gestionale” indica che l’attuazione della 
Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione 
di un unico Programma operativo nazionale (PON YEI), 
che preveda le Regioni e le Province Autonome come 
organismi intermedi;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 346 
del 28 aprile 2014 come da ultimo modificata con DGR n. 
832 del 31 luglio 2017, che approva il Piano di attuazione 
della Garanzia per i giovani della Regione Toscana; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1247 
del 22 dicembre 2014 come da ultimo modificata con 
DGR n. 178 del 27 febbraio 2017, la quale approva il 
documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo 
del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione 
dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani - 
Piano esecutivo Regionale; 

 
Vista della DGR 1343 del 04/12/2017 “Articolo 17 

comma 1, LR 32/2002 ss.mm.ii. - Approvazione delle 
“Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto 
di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 - 2020”;

Viste le decisioni della Commissione Europea 
C(2017) 8927 e C(2017) 8928 del 18 dicembre 2017 
con le quali sono state approvate, rispettivamente, la 
riprogrammazione del PON IOG e del PON SPAO;

Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 101 
del 05/02/2018, e gli atti in essa richiamati, con la quale 
sono state apportate modifiche al Piano di attuazione della 
Garanzia per i giovani della Regione Toscana (approvato 
con DGR n. 346 del 28 aprile 2014 e ss.mm.ii.);
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Considerato che nel “Piano di attuazione della 
Garanzia per i giovani della Regione Toscana” è prevista 
la misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento 
lavorativo” Azione 3. “Corsi di Formazione individuali/
individualizzati per gruppi da 1 a 3 Neet, della durata 
massima di 100 ore” avente la finalità di trasmettere 
ai giovani le conoscenze e le competenze necessarie a 
facilitarne l’inserimento lavorativo sulla base dell’analisi 
degli obiettivi di crescita professionale e delle potenzialità 
rilevate nell’ambito delle azioni di orientamento e di 
fabbisogno delle imprese;

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

Dato atto che con successiva decisione la Giunta 
Regionale provvederà all’aggiornamento del cronopro-
gramma in modo da adeguare gli stanziamenti di bilancio 
relativi all’intervento oggetto della presente deliberazione 
con quelli riportati nel cronoprogramma; 

Ritenuto opportuno approvare con il presente atto 
gli elementi essenziali ai sensi della Decisione di Giunta 
regionale n. 4 del 07/04/2014, sopra citata, in coerenza 
ai quali verrà adottato, con successivo decreto, l’avviso 
pubblico per il finanziamento di corsi di formazione 
individuali/individualizzati di cui alla scheda misura 
2A azione 3 del piano regionale PON IOG (all. A parte 
integrante e sostanziale del presente atto);

Ritenuto di destinare per l’attuazione della misura 
l’importo complessivo di euro 500.000,00 a valere sulle 
risorse del Programma Garanzia Giovani (PON YEI 
scheda 2-A ), così ripartite sull’annualità di bilancio 2018 
così ripartiti:

- € 375.000,00 - capitolo 62187 quota UE (75%)
- € 125.000,00 - capitolo 62188 quota Stato (25%);

Ritenuto di dare mandato al Dirigente responsabile 
del competente Settore “Programmazione in materia di 
formazione continua, territoriale e a domanda individuale. 
Interventi di gestione per gli ambiti territoriali di Grosseto 
e di Livorno” di provvedere all’approvazione dell’Avviso 
pubblico, in attuazione degli elementi essenziali per 
il finanziamento di corsi di formazione individuali/
individualizzati di cui alla scheda misura 2A azione 3 
del piano regionale PON IOG, approvati con la presente 
delibera, che verrà finanziato fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili;

Vista la Legge Regionale 27/12/2017, n. 79 (Bilancio 
di Previsione 2018-2020) e la Delibera di Giunta Regio-
nale 8 gennaio 2018, n. 2 “Approvazione del docu mento 

tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 
2018-2020”;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla 
Commissione tripartita, nella seduta del 20 dicembre 
2017;

Visto il parere positivo espresso dal CD nella seduta 
del 01/02/2018

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione della Decisione di 
Giunta regionale n. 4/2014, gli “Elementi essenziali per 
l’adozione dell’avviso pubblico per il finanziamento di 
corsi di formazione individuali/individualizzati di cui 
alla scheda misura 2A azione 3 del piano regionale PON 
IOG.” (all. A parte integrante e sostanziale del presente 
atto);

2. destinare allo scopo l’importo complessivo di 
euro 500.000,00 a valere sulle risorse del Programma 
Garanzia Giovani (PON YEI scheda 2-A), così ripartite 
sull’annualità di bilancio 2018 :

- € 375.000,00 - capitolo 62187 quota UE (75%)
- € 125.000,00 - capitolo 62188 quota Stato (25%);

3. di dare mandato al Dirigente responsabile del 
competente Settore “Programmazione in materia di 
formazione continua, territoriale e a domanda individuale. 
Interventi di gestione per gli ambiti territoriali di Grosseto 
e di Livorno” di provvedere all’approvazione dell’Avviso 
pubblico, in attuazione degli elementi essenziali di cui al 
punto 1, che verrà finanziato fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili;

4. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie 
di cui al punto 2 è comunque subordinato al rispetto dei 
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di 
bilancio nonché delle disposizioni operative stabilite 
dalla Giunta regionale in materia.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO�A

ELEMENTI  ESSENZIALI  PER  L'ADOZIONE  DELL'AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  FINANZIAMENTO  DI
CORSI DI FORMAZIONE INDIVIDUALI/INDIVIDUALIZZATI  DI CUI ALLA SCHEDA MISURA 2A AZIONE
3 DEL PIANO REGIONALE  PON IOG.

Obiettivo/finalità
Sulla�base�della�scheda�di�misura�2A,�di�cui�al �Piano�di�attuazione�della�Garanzia�per�i�giovani
della � Regione � Toscana, � si � vogliono � fornire � conoscenze � e � competenze � necessarie � a � facilitare
l’inserimento � lavorativo � sulla � base � dell’analisi � degli � obiettivi � di � crescita � professionale � e � delle
potenzialità�del�giovane,�rilevate�nell’ambito�delle�azioni�di�orientamento�e�di�fabbisogno�delle
imprese,�attraverso�percorsi�formativi�professionalizzanti�specialistici, �anche�di�alta�formazione,
rispondenti�all’effettivo�fabbisogno�del�contesto�produttivo�locale.

Il � bando � sarà �quindi � rivolto � a �Agenzie �Formative � che �già � in � fase �di �progettazione �dovranno
presentare�anche�i�nominativi�dei�giovani�(in�numero�massimo�di�3)�che�andranno�a�frequentare�il
corso.�I�giovani��dovranno�essere�Neet�già�registrati�al�Programma�e�che�al�momento�dell’avvio�del
corso � siano �ancora � in �possesso �dei � requisiti � di � accesso � al �Programma. �Le �Agenzie �Formative
espliciteranno � nel � progetto � come � hanno � selezionato � i � giovani � (colloquio � attitudinale, � esame
curriculum,�aspirazioni�dei�partecipanti,�etc�etc…).�
In�generale�il�bando�farà�riferimento�alla�DGR�1343/2017�(utilizzata�per�il�FSE)�per�quanto�riguarda
la�selezione�delle�operazioni�e�l’attività�di�aula.
Sui � tempi�della �rendicontazione, �sul �numero�degli �allievi, �sul �calcolo�del �costo�standard, �sulle
frequenze�farà�invece�riferimento�alla�scheda�di �cui�al �Piano�di�attuazione�della�Garanzia�per�i
giovani�della�Regione�Toscana�misura�2A.

Descrizione�misura
Partecipazione�a�corsi�di�formazione�individuale/individualizzata�(da�1�a�max�3�partecipanti).

Durata
Massimo�100�ore.

Parametri�di�costo
Il�costo,�definito�dal�Regolamento�Delegato�(UE)�2017/90�della�Commissione�del�31�ottobre�2016
per�attività�formative�individuali�o�individualizzate,�erogate�è�pari�a�€�40/h.�E’�previsto�un�tetto
massimo�di�4.000�euro�per�giovane�(UCS�€�40,00�*�ore�svolte�*�allievo)�.�
Fino�al�70%�della�sovvenzione�è�riconoscibile�sulla�base�delle�ore�di�formazione�erogate,�il�restante
importo �è � riconoscibile � sulla �base �delle �ore �di � formazione �erogate, �purché �venga �rispettata � la
condizionalità�che�prevede�la�successiva�collocazione�del�giovane�nel�posto�di�lavoro�(entro�120
giorni �dalla � fine �del � corso). �Tale �condizionalità � risponde�all’esigenza �di �produrre �un �beneficio
diretto�sui�giovani�NEET,�elemento�chiave�dell’intero�Programma�IOG.�

La�rendicontazione�dovrà�avvenire�in�due�fasi�temporali:�una�prima�rendicontazione�del�70%�entro
30�gg�dalla�conclusione�del�percorso�formativo,�ed�una�successiva�alla�collocazione�lavorativa�che
deve�avvenire�entro�120�gg.�dal�termine�del�percorso�formativo.
Il�Giustificativo�di�spesa�per�la�rendicontazione�sarà�il�Registro�delle�presenze�(rimborsi�fino�al
70%)�e � i �documenti �attestanti � l’inserimento�occupazionale �(copia �del �contratto �di � lavoro, �copia
delle�comunicazioni�obbligatorie)�per�il�saldo�del�30%.
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Output
Formazione � non � generalista; � Attivazione � di � un � rapporto � di � lavoro � a � tempo � determinato,
indeterminato,�in�somministrazione�o�in�apprendistato.
Attestato�di�partecipazione,�dichiarazione�apprendimenti,�certificazione�competenze,�certificato�di
frequenza,�oltre�ad�un�documento�di�accompagnamento�con�relazione�finale�sul�giovane.

Principali�attori�coinvolti
Agenzie�Formative,�Università,�Scuole�di�Alta�specializzazione�ed�altri�Enti�comunque�accreditati
dalla�regione�per�l’erogazione�di�servizi�formativi.

Risorse�disponibili
Le�risorse�disponibili �riferite�al �Piano�di�attuazione�della�Garanzia�per�i �giovani�della�Regione
Toscana� (PON�YEI�scheda�2�A�Formazione�mirata�all’inserimento�lavorativo �Azione �3.� “Corsi�di
Formazione�individuali/individualizzati�per�gruppi�da�1�a�3�Neet,�della�durata�massima�di�100
ore”)�per�un�totale�di�€�500.000,00�a�valere�sull’annualità�di�bilancio�2018�,�così�ripartiti:
���€�375.000,00���capitolo�62187�quota�UE�(75%)
��€�125.000,00�–�capitolo�62188�quota�Stato�(25%)

Criteri�di�valutazione
Le�domande�presentate�saranno�sottoposte�a�verifica�di�ammissibilità�nell’ambito�della�quale�viene
verificato�il�rispetto�dei�requisiti�formali�e�delle�modalità�di�presentazione�puntualmente�indicati
nell’avviso. � Le � domande � ritenute � ammissibili � saranno � sottoposte � alla � successiva � fase � di
valutazione.
I�criteri�di�valutazione�terranno�conto�di�:
1.�Qualità�e�coerenza�progettuale�(max�35�punti)
a) � Qualità � del � percorso � (obiettivi � formativi, � contenuti, � articolazione � didattica, � metodologie,
materiali�e�attrezzature)�(max�20�punti)
b)�Grado�di�coerenza�(fra�il�corso�ed�il�fabbisogno�espresso,�le�motivazioni�alla�base�della�scelta�e�le
prospettive�e�aspettative�del�richiedente)�(max�15�punti).
2.�Priorità�(max�15�punti)
� � qualità � delle � risorse � umane � impiegate � (imprenditori � del � settore � / � figure � professionali
specialistiche)����max�5�punti
���presenza�di�moduli�formativi�personalizzati�sul�fabbisogno�individuale�specialistico�degli�allievi
��max�4�punti
���partecipazione�attiva�delle�aziende/imprese�al�collocamento�lavorativo�degli�allievi�–�max�6�punti

Il�punteggio�massimo�conseguibile�è�pari�a�50�punti.
Sono�finanziabili�unicamente�le�domande�che�abbiano�conseguito�un�punteggio�di�almeno�25/50.
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DELIBERAZIONE 5 febbraio 2018, n. 110

L.R. 28/2008. Piano di attività 2018 di Sviluppo 
Toscana S.p.a.: individuazione ambiti di intervento.

 LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 
specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore 
della crescita e dell’occupazione”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 180 del 2 
marzo 2015 “Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Presa 
d’atto della decisione di esecuzione della Commissione 
europea che approva determinati elementi del Programma 
Operativo Toscana per il sostegno del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 
(CCI 2014 IT16RFOP017)”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1055 del 
2 novembre 2016, con la quale si prende atto della 
approvazione da parte della Commissione Europea 
delle modifiche al POR FESR 2014-2020, in base alla 
Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 710 del 6 
luglio 2015 con la quale si prende atto della approvazione 
del Programma Interreg Italia-Francia marittimo 2014-
2020 da parte della Commissione Europea con decisione 
di esecuzione C (2015) 4102 in data 11 giugno 2015;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo sociale europeo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 197 
del 02.03.2015 e ss.mm.ii. recante l’approvazione del 
Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR 
FSE 2014-2020;

Visto il PRS 2016-2020 approvato con Risoluzione 
del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;

Vista La DGR n. 794 del 24/07/2017 “L. 22/2016 - 
Approvazione Piano di promozione economica e turistica 
della Regione Toscana anno 2018 a seguito del parere 
favorevole della Commissione consiliare competente 
(art. 3, comma 2 della L.R. 22/2016)”;

Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina 
del sistema regionale degli interventi di sostegno alle 
imprese”;

Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 con la quale la 
Regione Toscana ha disciplinato l’acquisizione della 
quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione 
azionaria nella Società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. 
con la finalità di trasformarla in società per lo svolgimento 
di servizi strumentali all’attività regionale con la nuova 
denominazione Sviluppo Toscana S.p.a.;

Visto l’art. 4 della L.R. 28/2008 in base al quale 
la Giunta Regionale, in coerenza con gli atti della 
programmazione regionale, definisce, il piano delle 
attività per le quali intende avvalersi della società 
Sviluppo Toscana S.p.A,;

Vista la legge regionale 5 agosto 2014, n. 50 che 
modifica la legge regionale 28/08 affidando a Sviluppo 
Toscana S.p.a. le funzioni di Organismo Intermedio del 
POR FESR 2014/20;

Vista la Determinazione Anac n. 235 del 15 febbraio 
2017 con cui sono state emanate le linee guida n. 7, di 
attuazione del Dlgs. n. 50/2016, recanti “Linee guida 
per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 
societa’ in house previsto dall’art. 192 del decreto 
legislativo 50/2016”;

Dato atto che la procedura di iscrizione della 
Regione Toscana nell’elenco delle amministrazione 
aggiudicatrici è in corso e che il perfezionamento di 
tale iscrizione costituisce condizione per l’adozione dei 
decreti dirigenziali attuativi;

Vista la DGR n. 385 del 18 aprile 2017 con la quale 
vengono approvati gli indirizzi unitari per l’esercizio del 
controllo analogo sugli atti principali degli organismi in 
house;

Visto il D.Lgs n.175/2016 “Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica” integrato dal decreto 
legislativo del 16 giugno 2017, n. 100;

Ritenuto di individuare con il presente atto le attività 
per le quali la Regione intende avvalersi della società 
Sviluppo Toscana S.p.a. per l’anno 2018;
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 Punto1 – Por Fesr 2014-2020

n. Attività 
PA 2018 

n. Attività 
PA 2017 

Direttore
Dirigente

responsabile

Importo 
totale

(oneri fiscali 
inclusi)

Importi 
parziali

Capitoli di 
bilancio

Annualità

12.500,00 51881 2018 
8.750,00 51882 2018 1 1 BACCI 25.000,00 
3.750,00 51883 2018 

9.472,50 51881 2018 
6.630,75 51882 2018 2 3 BUFFONI 18.945,00 

2.841,75 51883 2018 
252.203,50 51881 2018 
176.542,45 51882 2018 3 5 NANNICINI 504.407,00 

75.661,05 51883 2018 
283.620,00 51881 2018 
198.534,00 51882 2018 4 13 LUCIANI 567.240,00 

85.086,00 51883 2018 
100.447,14 51816 2018 
70.313,00 51817 2018 5 17 GIABBANI 200.894,28 
30.134,14 51818 2018 

8.808,50 51881 2018 
6.165,95 51882 2018 6 19 BECATTINI 17.617,00 

2.642,55 51883 2018 
22.446,00 51881 2018 
15.712,20 51882 2018 7 20 CASELLI 44.892,00 

6.733,80 51883 2018 
7.341,50 51881 2018 
5.139,05 51882 2018 8 23 CARLETTI 14.683,00 

2.202,45 51883 2018 
59.204,50 51881 2018 
41.443,15 51882 2018 9 24 CASELLI 118.409,00 
17.761,35 51883 2018 

Dato atto che il Piano Attività 2017 - adottato con 

DGR 1259/2016 e s.m.i. - comprende anche alcune azioni 

che si svolgeranno nell’annualità 2018 e 2019;

Ritenuto, quindi, necessario riportare le seguenti 
attività che, già previste e finanziate nel Piano 2017 di 
Sviluppo Toscana, hanno proiezioni sull’annualità 2018 
e 2019:
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n. Attività 
PA 2018 

n. Attività 
PA 2017 

Direttore
Dirigente

responsabile

Importo 
totale

(oneri fiscali 
inclusi)

Importi 
parziali

Capitoli di 
bilancio

Annualità

254.390,50 51881 2018
178.073,35 51882 2018 10 25 CASELLI 508.781,00

76.317,15 51883 2018 
53.214,79 51881 2018 
37.250,36 51882 2018 11 26 CASELLI 106.429,59 

15.964,44 51883 2018 

Punto 2 – Programmazione Regionale 

n. Attività 
PA 2018 

n. Attività 
PA 2017 

Direttore
Dirigente

responsabile

Importo 
totale

(oneri fiscali 
inclusi)

Importi 
parziali

Capitoli di 
bilancio

Annualità

1 1 BURZAGLI 55.070,52 55.070,52 51115 2018 
15.000,00 15.000,00 51115 2018 

2 13 NANNICIN
I 15.000,00 15.000,00 51115 2019 

15.000,00 15.000,00 51115 2018 
3 14 NANNICIN

I 10.000,00 10.000,00 51115 2019 

4 18 CAPORAL
E 20.000,00 20.000,00 51112 2018 

5 19 NANNICIN
I 99.999,84 99.999,84 51948     2018 * 

5.000,00 5.000,00 51115 2018 
6 21 BALDI 

5.000,00 5.000,00 51115 2019 

7 24 CAPORAL
E 3.750,00 3.750,00 51112 2018 

8 31 GILIBERTI 55.000,00 55.000,00 51908 2018 
* risorse riferite ad impegni residui 2017 

Punto 4 – Par Fas 2007-2013 

n. Attività 
PA 2018 

n. Attività 
PA 2017 

Direttore
Dirigente

responsabile

Importo 
totale

(oneri fiscali 
inclusi)

Importi 
parziali

Capitoli di 
bilancio

Annualità

1 1  BACCI 60.563,84 60.563,84 74041 2018 * 
* risorse riferite ad impegni residui 2017 
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Dato atto che per le sopra indicate attività le relative 
risorse sono state già prenotate e in parte impegnate nel 
corso del 2017 con DGR 1259/2016 e s.m.i.; 

Preso atto che per alcune attività già programmate 
al Punto 1 (Por Fesr 2014-2020) del Piano Attività 2018 
è necessario incrementare le relative risorse finanziarie 
come da seguente dettaglio:

- per l’Attività n. 2 “Azione 4.6.1 Assistenza 
tecnica per realizzazione di infrastrutture e nodi di 
interscambio finalizzati all’incremento della mobilità 
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci 
e relativi sistemi di trasporto e azione 4.6.4 Sostegno 
ad interventi di mobilità urbana sostenibile: azioni 
integrate per la mobilità e incremento mobilità dolce - 
Piste ciclopedonali - (ex attività n. 3 PA 2017 ST)” si 
richiede una implementazione di risorse pari ad Euro 
169.142,14 (oneri fiscali inclusi) da imputare sulla base 
della seguente articolazione:

- Euro 84.571,07 sul capitolo 51881 del bilancio 
2018;

- Euro 59.199,75 sul capitolo 51882 del bilancio 
2018;

- Euro 25.371,32 sul capitolo 51883 del bilancio 
2018;

- per l’Attività n. 3 “Assistenza tecnica LINEA POR 
1.1.5 sub a1) e sub a2) comprensiva dell’attività di 
monitoraggio in itinere dei progetti e del completamento 
attività 2016 (ex attività n. 5 PA 2017 ST)” si richiede 
una implementazione di risorse pari ad Euro 629.143,00 
(oneri fiscali inclusi) da imputare sulla base della seguente 
articolazione:

- Euro 314.571,50 sul capitolo 51881 del bilancio 
2018;

- Euro 220.200,05 sul capitolo 51882 del bilancio 
2018;

- Euro 94.371,45 sul capitolo 51883 del bilancio 
2018;

- per l’Attività n. 6 “Assistenza tecnica nello 
svolgimento delle attività inerenti l’Asse Urbano del 
POR FESR 2014-2020 per la realizzazione dei Progetti 
di Innovazione Urbana a supporto dei Responsabili di 
azione/sub-azione. Azione 4.6.1 Mobilità sostenibile (ex 
attività n. 19 PA 2017 di ST)” si richiede un incremento 
di risorse pari ad Euro 29.761,00 (oneri fiscali inclusi) da 
imputare sulla base della seguente articolazione:

- Euro 14.880,50 sul capitolo 51881 del bilancio 
2018;

- Euro 10.416,35 sul capitolo 51882 del bilancio 
2018;

- Euro 4.464,15 sul capitolo 51883 del bilancio 
2018;

- per l’Attività n. 8 “Assistenza tecnica nello 
svolgimento delle attività inerenti la sub-azione 4.6.4 . 
B - Reti di percorsi ciclopedonali nell’area della Piana 
Fiorentina (ex attività n. 23 PA 2017 di ST)” si richiede 

un incremento di risorse pari ad Euro 55.443,98 (oneri 
fiscali inclusi) sulla base della seguente articolazione:

- Euro 27.721,99 sul capitolo 51881 del bilancio 
2018;

- Euro 19.405,39 sul capitolo 51882 del bilancio 
2018;

- Euro 8.316,60 sul capitolo 51883 del bilancio 
2018; 

Ritenuto necessario inserire al punto 1 (Por Fesr 
2014-2020) le seguenti nuove attività:

- Attività n. 12 “CONTROLLI EX POST - Supporto 
per la chiusura del POR FESR 2007-2013 Controlli 
in loco ex post ai sensi dell’art. 57 del Reg. (CE) n. 
1083/2006 e dell’art. 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013” 
per la quale si assegnano risorse pari ad Euro 150.000,00 
(oneri fiscali inclusi) reperibili sui seguenti capitoli del 
bilancio 2018:

- Euro 75.000,00 sul capitolo 51881;
- Euro 52.500,00 sul capitolo 51882;
- Euro 22.500,00 sul capitolo 51883;
- Attività n. 13 “Assistenza tecnica per l’aggiornamento 

della base dati del sistema informativo BDII. Raccolta 
flussi informativi provenienti dai sistemi gestionali 
dei gestori di primo livello. Supporto informatico per 
l’importazione dei dati nella BDII e verifiche completezza 
del settore informativo più registro nazionale” per la 
quale si assegnano risorse pari ad Euro 10.000,00 (oneri 
fiscali inclusi) reperibili sui seguenti capitoli del bilancio 
2018:

- Euro 5.000,00 sul capitolo 51881;
- Euro 3.500,00 sul capitolo 51882;
- Euro 1.500,00 sul capitolo 51883;
- Attività n. 14 “Assistenza tecnica riguardante 

l’azione 1.5.1. per la gestione del bando infrastrutture 
per la ricerca e procedure negoziali.” per la quale si 
assegnano risorse pari ad Euro 20.000,00 (oneri fiscali 
inclusi) reperibili sui seguenti capitoli del bilancio 2018:

- Euro 10.000,00 sul capitolo 51881;
- Euro 7.000,00 sul capitolo 51882;
- Euro 3.000,00 sul capitolo 51883.
- Attività n. 15 “Supporto e assistenza tecnica alla 

gestione dei progetti relativi all’azione 1.1.4.SUB 
LINEA A - Distretti tecnologici e attività di monitoraggio 
in itinere dei progetti.” per la quale si assegnano risorse 
pari ad Euro 24.858,00 (oneri fiscali inclusi) reperibili sui 
seguenti capitoli del bilancio 2018:

- Euro 12.429,00 sul capitolo 51881;
- Euro 8.700,30 sul capitolo 51882;
- Euro 3.728,70 sul capitolo 51883;
- Attività n. 16 “Sub-azione 1.1.4.b) - Assistenza 

tecnica per la predisposizione di piattaforma, manuali e 
modulistica relativi all’avviso. Istruttoria delle domande 
e commissione di valutazione. Controlli e pagamenti 
sulle rendicontazioni.” per la quale si assegnano risorse 
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per Euro 34.313,00 (oneri fiscali inclusi) reperibili sui 
seguenti capitoli del bilancio 2018:

- Euro 17.156,50 sul capitolo 51881;
- Euro 12.009,55 sul capitolo 51882;
- Euro 5.146,95 sul capitolo 51883;
- Attività n. 17 “POR FESR - Azione 6.7.1 Promozione 

e valorizzazione della rete dei grandi attrattori museali. 
Assistenza tecnica per l’espletamento degli adempimenti 
tecnico amministrativi e istruttori connessi alla 
concessione, ai controlli di I livello, all’erogazione di 
contributi e al monitoraggio dei progetti.” per la quale si 
assegnano complessivamente risorse per Euro 86.446,96 
(oneri fiscali inclusi) da reperire sul bilancio 2018 
secondo la seguente articolazione:

- Euro 43.223,48 sul capitolo 51881;
- Euro 30.256,44 sul capitolo 51882;
- Euro 12.967,04 sul capitolo 51883;
- Attività n. 18 “Assistenza tecnica nello svolgimento 

delle attività inerenti l’Asse Urbano del POR FESR 2014-
2020 per la realizzazione dei Progetti di Innovazione 
Urbana a supporto dei Responsabili di azione/sub-azione” 
per la quale si assegnano risorse per Euro 47.598,00 
(oneri fiscali inclusi) da reperire sui seguenti capitoli del 
bilancio 2018:

- Euro 23.799,00 sul capitolo 51881;
- Euro 16.659,30 sul capitolo 51882;
- Euro 7.139,70 sul capitolo 51883;
- Attività n. 19 “Sostegno alla diffusione della 

conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi 
e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate: 
attività di assistenza tecnica e controlli di primo livello” 
per la quale si assegnano risorse pari ad Euro 28.757,36 
(oneri fiscali inclusi) da reperire sul bilancio 2018 in base 
alla seguente articolazione:

- Euro 14.378,68 sul capitolo 51881;
- Euro 10.065,08 sul capitolo 51882;
- Euro 4.313,60 sul capitolo 51883;
- Attività n. 20 “A.T. AZIONE 1.1.2 - Assistenza tecnica 

per la linea 1.1.2 Sostegno ai processi di innovazione 
delle MPMI acquisizione servizi qualificati per istruttoria 
dei bandi in anticipazione e bando A, pagamenti e 
controlli relativi. Aggiornamenti piattaforma, manuali e 
modulistica relativa al nuovo bando. Istruttoria dei nuovi 
progetti e relativi pagamenti, compreso la gestione dei 
bandi START UP HOUSE e creazione di impresa” per 
la quale si assegnano risorse per Euro 964.754,18 (oneri 
fiscali inclusi) da reperire sul bilancio 2018 secondo la 
seguente articolazione:

- Euro 482.377,09 sul capitolo 51881;
- Euro 337.663,96 sul capitolo 51882;
- Euro 144.713,13 sul capitolo 51883;
- Attività n. 21 “A.T. AZIONE 1.1.3 - Assistenza 

tecnica per la linea 1.1.3 “Sostegno all’innovazione di 
carattere strategico e sperimentale” per istruttoria del 
bando RSI3 in anticipazione, pagamenti e controlli 

relativi. Aggiornamenti piattaforma, manuali e moduli-
stica relativa al nuovo Bando B innovazione. Istruttoria 
dei nuovi progetti e relativi pagamenti relativi al Bando 
B” per la quale si assegnano risorse per Euro 107.449,00 
(oneri fiscali inclusi) da reperire sul bilancio 2018 
secondo la seguente articolazione:

- Euro 53.724,50 sul capitolo 51881;
- Euro 37.607,15 sul capitolo 51882;
- Euro 16.117,35 sul capitolo 51883;
- Attività n. 22 “POR CREO FESR 2014-2020 

AZIONE 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di 
supporto all’internazionalizzazione in favore delle 
PMI” - Bandi annualità 2014-2016-2017-2018: supporto 
e assistenza tecnica alle attività di istruttoria delle 
domande di finanziamento, controlli, eventuali avvii dei 
procedimenti di revoca e valutazione controdeduzioni, 
gestione delle rendicontazioni ed erogazioni dei 
contributi.” per la quale è prevista un’assegnazione di 
risorse sul bilancio 2018 pari ad Euro 759.036,00 (oneri 
fiscali inclusi) da reperire sui seguenti capitoli:

- Euro 379.518,00 sul capitolo 51881;
- Euro 265.662,60 sul capitolo 51882;
- Euro 113.855,40 sul capitolo 51883;
- Attività n. 23 “Assistenza tecnica nello svolgimento 

delle attività inerenti l’Asse Urbano del POR FESR 
2014-2020 per la realizzazione dei Progetti di 
Innovazione Urbana PIU a supporto del responsabile del 
procedimento” per la quale vengono assegnate risorse 
per Euro 21.212,00 (oneri fiscali inclusi) da reperire sul 
bilancio 2018 in base alla seguente articolazione:

- Euro 10.606,00 sul capitolo 51881;
- Euro 7.424,20 sul capitolo 51882;
- Euro 3.181,80 sul capitolo 51883;
- Attività n. 24 “Attività di assistenza tecnica, 

istruttoria e gestione bando di cui alle Azioni: 9.3.5 
Servizi socio-sanitari; 9.6.6 Recupero funzionale Sub 
linea di azione a.1 Funzioni sociali e Sub linea di azione 
a.2 Funzioni sportive dell’Asse 6” per la quale vengono 
assegnate risorse per Euro 185.426,00 (oneri fiscali 
inclusi) da reperire sul bilancio 2018 in base alla seguente 
articolazione:

- Euro 92.713,00 sul capitolo 51881;
- Euro 64.899,10 sul capitolo 51882;
- Euro 27.813,90 sul capitolo 51883;
- Attività n. 25 “POR FESR AZIONE 3.3.2 - 

Assistenza tecnica con funzioni di gestione, controlli di 
primo livello e pagamenti nello svolgimento delle attività 
inerenti la linea/azione 3.3.2 del POR CREO FESR 
2014-2020 Sostegno alla promozione turistica: “supporto 
allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla 
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali 
del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese 
delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello 
spettacolo e delle filiere di prodotti tradizionali e tipici. 
Attuata attraverso l’agenzia Toscana Promozione Turistica 
ex L.R. 22/2016” per la quale vengono assegnate risorse 
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per Euro 33.885,00 (oneri fiscali inclusi) da reperire sul 
bilancio 2018 in base alla seguente articolazione:

- Euro 16.942,50 sul capitolo 51881;
- Euro 11.859,75 sul capitolo 51882;
- Euro 5.082,75 sul capitolo 51883;

Preso inoltre atto che per alcune attività già 
programmate al Punto 2 (Programmazione Regionale) 
si rende necessario incrementare le risorse finanziarie 
secondo il seguente dettaglio: 

- Euro 9.665,00 (oneri fiscali inclusi) da imputare 
sul capitolo 51115 del bilancio 2018 relativamente 
all’Attività n.1 “Attività di assistenza tecnica per la 
gestione completa del bando rivolto ad aggregazioni di 
imprese operanti in Centri Commerciali Naturali - ex 
PRSE 2012-2015 Linea 3.1 A 1B.”;

- Euro 12.288,00 (oneri fiscali inclusi) da imputare 
sul capitolo 51115 del bilancio 2018 relativamente 
all’Attività n. 2 “Assistenza tecnica per fotonica - bando 
Eranet Cofund Photonicsensing (ex attività n. 13 PA 2017 
di ST)”;

- Euro 5.315,00 (oneri fiscali inclusi) da imputare 
sul capitolo 51115 del bilancio 2018 relativamente 
all’Attività n.3 “Assistenza Tecnica Bando Eranetcofund 
Manunet III (ex attività n. 14 PA 2017 di ST)”;

Ritenuto, altresì, necessario inserire al Punto 2 
(Programmazione Regionale) le seguenti ulteriori 
attività:

- Attività n. 9 “Assistenza tecnica al sistema 
regionale di accreditamento degli organismi formativi e 
delle botteghe scuola” per la quale è prevista una spesa 
complessiva pari ad Euro 5.000,00 (oneri fiscali inclusi) 
da reperire sul capitolo 62081 del bilancio 2018;

- Attività n. 10 “Assistenza tecnica per istruttoria, 
gestione, informazione, assistenza, controlli e verifiche 
relativi agli avvisi pubblici per percorsi triennali di IeFP” 
per la quale si assegnano risorse pari ad Euro 42.833,67 
(oneri fiscali inclusi) da reperire sul capitolo 62081 del 
bilancio 2018;

- Attività n. 11 “Assistenza tecnica alle istruttorie 
relative agli incentivi per l’assunzione POR FSE 2014/20” 
per la quale si assegnano risorse pari ad Euro 40.000,00 
(oneri fiscali inclusi) da reperire sul capitolo 62081 del 
bilancio 2018;

- Attività n. 12 “Assistenza tecnica per istruttoria, 
gestione, informazione, assistenza, controlli e verifiche 
per la concessione di contributi a favore degli appartenenti 
alle professioni ordinistiche per lo svolgimento dei tirocini 
obbligatori e non obbligatori, elaborazione documenti e 
rapporti e alimentazione del sistema informativo” per la 
quale sono previste risorse pari ad Euro 5.000,00 (oneri 
fiscali inclusi) da reperire sul capitolo 61894 del bilancio 
2018;

- Attività n. 13 “ Avviso pubblico per la costituzione 
di un Elenco regionale di esperti di cui all’Art. 66 

decies comma 6 lettera a del DPGR 47/R/2003 e s.m.i. 
per l’individuazione di professionalità di supporto alla 
realizzazione del Sistema regionale delle competenze nel 
quadro degli standard minimi di cui al D. Lgs. 13/2013 
e del Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 - 
attività di manutenzione e di controllo previste nel corso 
del 2018 ” per la quale si assegnano risorse pari ad Euro 
20.000,00 (oneri fiscali inclusi) da reperire sul capitolo 
61894 del bilancio 2018;

- Attività n. 14 “Assistenza tecnica e gestione 
progetti d’investimento su beni culturali” per la quale 
si assegnano complessivamente Euro 10.000,00 (oneri 
fiscali inclusi) di cui Euro 5.000,00 sono risorse già 
prenotate con DGR 1169/2017 sul capitolo 63024 del 
bilancio 2018 ed Euro 5.000,00 sono risorse anch’esse 
prenotate con DGR 1169/2017 sul capitolo 63024 del 
bilancio 2019. Si segnala che è in corso una variazione 
in via amministrativa dal capitolo 63024 al pertinente 
capitolo 63313; 

- Attività n. 15 “PRSE 2012-2015 - ASSISTENZA 
TECNICA PER BANDO “Aiuti alle MPMI produttrici 
di prodotti tessili cardati”. Gestione delle fasi di 
rendicontazione, erogazione e controllo” per la quale si 
assegnano risorse per Euro 3.198,00 (oneri fiscali inclusi) 
da reperire sul capitolo 51115 del bilancio 2018;

- Attività n. 16 “PRS 2016-2020 - Supporto e assistenza 
tecnica alle attività gestione - dalla fase istruttoria delle 
manifestazioni di interesse, al controllo e pagamento - 
dei Protocolli di insediamento” per la quale si assegnano 
risorse per Euro 95.537,00 (oneri fiscali inclusi) da 
reperire sul capitolo 51115 del bilancio 2018;

- Attività n. 17 “Assistenza Tecnica per Bando 
“BiophotonicPlus” per la quale si assegnano risorse 
per Euro 5.252,00 (oneri fiscali inclusi) da reperire sul 
capitolo 51115 del bilancio 2018;

- Attività n. 18 “Attività di controllo ex post su 
imprese finanziate nell’ambito del ciclo programmazione 
PRSE 2007-2010 e PRSE 2012-2015 e presidio delle 
relative revoche” per la quale si assegnano risorse per 
Euro 13.252,00 (oneri fiscali inclusi) da reperire sul 
capitolo 51112 del bilancio 2018;

- Attività n. 19 “Assistenza tecnica RED NERTA” per 
la quale si assegnano risorse per Euro 4.179,00 (oneri 
fiscali inclusi) da reperire sul capitolo 51115 del bilancio 
2018;

- Attività n. 20 “Assistenza tecnica start up house” 
per la quale è prevista una spesa complessiva di euro 
5.000,00 (oneri fiscali inclusi) da reperire sul capitolo 
51112 del bilancio 2018;

- Attività n. 21 “ Assistenza tecnica fondo 
progettazione” per la quale è prevista una spesa 
complessiva di euro 5.000,00 (oneri fiscali inclusi) da 
reperire sul capitolo 51112 del bilancio 2018;

- Attività n. 22 “Supporto e assistenza tecnica per 
le attività di istruttoria gestione controlli e pagamenti 
interventi in materia di infrastrutture economiche e 
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produttive - annualità 2018 di cui all’attività 15 del 
Piano di Attività 2017 di Sviluppo Toscana S.p.a 
comprensiva dell’attività di rendicontazione relativa alla 
concessione di contributi ad enti terzi. Supporto nella 
gestione di procedure fallimentari e nella redazione di 
studi di fattibilità per la gestione di immobili anche nel 
quadro della razionalizzazione delle società di gestione 
infrastrutture di trasferimento tecnologico dell’area 
costiera e/o regionale.” per la quale è prevista una spesa 
complessiva di euro 95.000,00 (oneri fiscali inclusi) da 
reperire sulla base della seguente articolazione:

- Euro 20.000,00 sul capitolo 51115 del bilancio 
2018;

- Euro 75.000,00 sul capitolo 51112 del bilancio 
2018;

- Attività n. 23 “Assistenza tecnica per la gestione dei 
piani di rientro dei finanziamenti concessi alle imprese 
dei settori turismo e commercio ai sensi dei bandi PRSE 
2007/2010; FAS 2007/2013; Fondo Coopertoscana.” 
per la quale è prevista una spesa complessiva di euro 
42.038,76 (oneri fiscali inclusi) da reperire sul capitolo 
51115 del bilancio 2018;

- Attività n. 24 “Assistenza Tecnica per il Sostegno 
al sistema neve in Toscana - Bando 2018” per la quale è 
prevista una spesa complessiva di euro 20.000,00 (oneri 
fiscali inclusi) da reperire sul capitolo 51115 del bilancio 
2018;

- Attività n. 25 “Riordino del sistema degli incentivi.
Analisi delle componenti strutturali di strumenti di 
incentivi nazionali e regionali finalizzata al riordino 
del sistema regionale degli incentivi conseguente alla 
riforma regionale di cui alla legge regionale 71/2017.” 
per la quale è prevista una spesa complessiva di euro 
14.640,00 (oneri fiscali inclusi) da reperire sul capitolo 
51112 del bilancio 2018;

- Attività n. 26 “Piattaforma regionale Impresa 
4.0…..” per la quale è prevista una spesa complessiva 
di euro 112.240,00 (oneri fiscali inclusi) da reperire sul 
capitolo 51112 del bilancio 2018;

- Attività n. 27 “Gestioni commissariali Fondi 
Contabilità Speciali varie - supporto all’ufficio del 
Commissario nelle attività di rendicontazione” per la 
quale è prevista una spesa complessiva di euro 116.645,42 
(oneri fiscali inclusi) da reperire sulla base della seguente 
articolazione:

- Euro 55.000,00 sul capitolo 42500 del bilancio 
2018;

- Euro 61.645,42 sul capitolo 42535 del bilancio 2018 
per il quale è in corso una variazione in via amministrativa 
sul pertinente capitolo 42500;

- Attività n. 28 “Supporto ed assistenza tecnica 
per la concessione di contributi a soggetti terzi settore 
manifatturiero” per la quale è prevista una spesa 
complessiva di euro 29.890,00 (oneri fiscali inclusi) da 
reperire sul capitolo 51112 del bilancio 2018. Si precisa 

che è stata richiesta una variazione in via amministrativa 
sul pertinente capitolo 51115;

- Attività n. 29 “Supporto e assistenza tecnica 
specialistica alle funzioni legislative del Settore relative 
agli interventi di riforma legislativa delle leggi afferenti al 
Settore: Legge 28/2005, Legge 86/2016, Legge 17/1998, 
Comma legislativo sulla Statistica turistica, Proposta 
di Legge sugli Itinerari culturali, turistici e religiosi da 
realizzare nell’ambito della corrente legislatura” per la 
quale è prevista una spesa complessiva di Euro 25.000,00 
(oneri fiscali inclusi) da reperire sul capitolo 51112 del 
bilancio 2018;

- Attività n. 30 “Attività di controllo ex post sulle 
attività connesse ai prodotti turistici omogenei ed agli 
Ambiti turistici omogenei attivati ex Legge regionale 
n.86/2016 nel ciclo programmazione PRSE 2016-2020” 
per la quale è prevista una spesa complessiva di Euro 
20.000,00 (oneri fiscali inclusi) da reperire sul capitolo 
51112 del bilancio 2018;

- Attività n. 31 “Gestione delle risorse per lo sviluppo 
dei prodotti turistici omogenei ex art.15 legge regionale 
n.86/2016” per la quale è prevista una spesa complessiva 
di Euro 15.000,00 (oneri fiscali inclusi) da reperire sul 
capitolo 51112 del bilancio 2018;

Considerato necessario prevedere al Punto 3 
(POR FSE 2014-2020) l’“Attività di data entry per 
l’implementazione del Sistema Informativo del POR FSE 
2014-2020 con progetti finanziati con risorse regionali/
statali (overbooking)”;

Ritenuto adeguato assegnare per tale attività inserita 
al n. 1 del Punto 3 (POR FSE 2014-2020) risorse per Euro 
15.000,00 (oneri fiscali inclusi) da reperire sul bilancio 
2018 secondo la seguente articolazione:

- Euro 7.500,00 sul capitolo 62115;
- Euro 7.500,00 sul capitolo 62120;

Verificata, inoltre, la necessità di inserire al Punto 5 
(Fesr 2014-2020 PC Italia-Francia Marittimo) l’attività 
“Supporto per la gestione del Segretariato Congiunto del 
Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo 
2014-2020 per l’annualità 2018” per la quale è previsto 
uno stanziamento complessivo di Euro 374.524,75 (oneri 
fiscali inclusi) secondo la seguente articolazione:

- Euro 318.346,04 sul capitolo 12268 del bilancio 
2018 di cui Euro 56.012,02 sono stati già impegnati 
con decreto del dirigente n. 5071/2016 (impegno n. 
2139/2018);

- Euro 56.178,71 sul capitolo 12269 del bilancio 2018 
di cui Euro 9.884,47 sono stati già impegnati con decreto 
del dirigente n. 5071/2016 (impegno n. 2140/2018);

Ritenuto,infine, necessario inserire al Punto 6 
(Risorse Statali) l’Attività “Gestione attività progetti di 
eccellenza(La Toscana della Via Francigena; In Etruria; 
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In IT.inere; Toscana Innovazione; MICE): istruttorie 
successive all’impegno, controllo rendicontazioni, 
verifiche campionarie,erogazione risorse. Gestione delle 
domande di inserimento in RET ex Legge Regionale 
n. 17/1998 di percorsi ed itinerari aventi caratteristiche 
escursionistiche.” per la quale è prevista una spesa 
complessiva di Euro 103.784,04 (oneri fiscali inclusi) 
già impegnata da imputare sulla base della seguente 
articolazione:

- Euro 32.944,49 sul capitolo 53147 (impegno n. 
5891/2017);

- Euro 54.083,23 sul capitolo 53129 (impegno n. 
9147/2017);

- Euro 16.756,32 sul capitolo 53132 (impegno n. 
9148/2017 per € 1.026,12 e impegno n. 9149/2017 per 
€ 15.730,20);

Considerato quanto sopra indicato, il Piano 
Attività 2018 di Sviluppo Toscana Spa prevede quindi 
un’assegnazione di risorse complessive pari ad Euro 
7.109.190,33 (oneri finanziari inclusi), così articolate:

- Euro 5.484.523,49 riguardano lo svolgimento delle 
attività inerenti il Punto 1- Por Fesr 2014-2020, di cui:

- Euro 2.127.297,87 sono risorse già prenotate o 
impegnate sul bilancio 2018 con precedenti atti;

- Euro 3.357.225,62 sono risorse relative al bilancio 
2018 da prenotare con il presente atto;

- Euro 1.070.794,21 sono risorse necessarie per 
lo svolgimento delle attività inserite al Punto 2 - 
Programmazione Regionale di cui:

- Euro 273.820,36 sono risorse già impegnate sul 
bilancio 2018;

- Euro 35.000,00 sono risorse già impegnate sul 
bilancio 2019;

- Euro 761.973,85 sono risorse da prenotare sul 
bilancio 2018 con il presente atto; 

- Euro 15.000,00 sono risorse destinate allo 
svolgimento delle attività inserite al Punto 3 - POR FSE 
2014-2020;

- Euro 60.563,84 sono risorse imputabili alle attività 
inserite al Punto 4 - PAR FAS 2007 2013 e sono state già 
impegnate con DD n. 4685/2017;

Euro 374.524,75 sono risorse imputabili alle attività 
inserite al Punto 5 - Fesr 2014-2020 PC Italia-Francia 
Marittimo di cui:

- Euro 65.896,49 sono già stati impegnati sul bilancio 
2018;

- Euro 308.628,26 sono risorse relative al bilancio 
2018 da prenotare con il presente atto; 

- Euro 103,784,04 sono risorse già impegnate 
imputabili alle attività inserite al Punto 6 - Risorse 
Statali;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della L.R. 
28/2008, la definizione delle modalità di attuazione 
del piano sono demandate ad apposite convenzioni 

che verranno definite a cura delle varie Direzioni inte-
ressate;

Visto il D.lgs n. 118/2011 “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;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni 
in materia di programmazione economica e finanziaria 
regionale e relative procedure contabili;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile 
con il D.lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge Regionale del 27/12/2017 n. 79 
“Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 
del 08/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio 
finanziario gestionale 2018-2020”;

Visto l’esito positivo della seduta del CD del giorno 
01/02/2018;

A voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa di:

1. approvare il Piano delle attività 2018 di Sviluppo 
Toscana S.p.a. (allegato A) che costituisce parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire in Euro 7.109.190,33 (oneri fiscali 
inclusi) i contributi da erogare a Sviluppo Toscana S.p.a. 
per lo svolgimento delle attività declinate nella parte 
narrativa dell’atto e dettagliate nell’Allegato A;

3. di dare atto che rispetto all’importo sopra indicato 
risultano già prenotate ed in parte impegnate risorse per 
complessivi Euro 2.631.362,60 sul bilancio 2018 ed Euro 
35.000,00 sul bilancio 2019;

4. di assegnare conseguentemente con il presente 
atto risorse pari complessivamente ad Euro 4.442.827,73 
(oneri fiscali inclusi), reperibili sulla libera disponibilità 
dei seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 
2018 come qui di seguito esplicitato:

a) Punto 1 - Por Fesr 2014-2020:
- Euro 1.678.612,81 sul capitolo 51881 del bilancio 

di previsione 2018;
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- Euro 1.175.028,97 sul capitolo 51882 del bilancio 
di previsione 2018;

- Euro 503.583,84 sul capitolo 51883 del bilancio di 
previsione 2018;

b) Punto 2 - Programmazione Regionale:
- Euro 315.022,00 sul capitolo 51112 del bilancio di 

previsione 2018 segnalando che per Euro 29.890,00 è in 
corso una variazione di bilancio in via amministrativa sul 
pertinente capitolo 51115;

- Euro 217.472,76 sul capitolo 51115 del bilancio di 
previsione 2018;

- Euro 87.833,67 sul capitolo 62081 del bilancio di 
previsione 2018;

- Euro 25.000,00 sul capitolo 61894 del bilancio di 
previsione 2018;

- Euro 55.000,00 sul capitolo 42500 del bilancio di 
previsione 2018;

- Euro 61.645,42 sul capitolo 42535 del bilancio di 
previsione 2018 segnalando che è in corso una variazione 
di bilancio in via amministrativa sul pertinente capitolo 
42500;

c) Punto 3 - Por Fse 2014-2020:
- Euro 7.500,00 sul capitolo 62115 del bilancio di 

previsione 2018;
- Euro 7.500,00 sul capitolo 62120 del bilancio di 

previsione 2018;
d) Punto 5 - Fesr 2014-2020 PC Italia Francia 

Marittimo:

- Euro 262.334,02 sul capitolo 12268 del bilancio di 
previsione 2018;

- Euro 46.294,24 sul capitolo 12269 del bilancio di 
previsione 2018;

5. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie 
è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle 
norme in materia di pareggio di bilancio nonché dalle 
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale 
in materia, ed inoltre, per le risorse oggetto di storno, 
all’esecutività della corrispondente variazione di bilancio 
in via amministrativa;

6. di stabilire che i decreti dirigenziali attuativi 
del Piano potranno essere adottati successivamente 
all’avvenuto perfezionamento dell’istanza di iscrizione 
della Regione Toscana nell’elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici presso ANAC.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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- Dirigenza-Decreti

- 2017

Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e 
Trasporto Pubblico Locale
Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità
Firenze, Prato e Pistoia

DECRETO 29 dicembre 2017, n. 19441
certificato il 22-01-2018

S.R.T. n. 70 della Consuma. Lavori di migliora-
mento della sicurezza nella circolazione stradale nel 
Comune di Pelago (FI). Liquidazione delle indennità 
di espropriazione, aggiuntiva e occupazione tempo-
ranea a favore dei proprietari espropriati che hanno 
accettato ai sensi del D.P.R. n. 327/2001.

IL DIRIGENTE

Visto il Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica 
utilità approvato con D.P.R. n. 327/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R. n. 30/2005 che reca disposizioni in 
materia di espropriazione per pubblica utilità; 

Visto il D.Lgs. 118/2011 “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; 

Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in 
materia di programmazione economica e finanziaria 
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla 
L.R. 20/2008”; 

Vista la Legge Regionale n. 90 del 27/12/2016 
“Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4 
del 10/01/2017 “Approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 
2017/2019 e del Bilancio finanziario gestionale 
2017/2019; 

Dato atto che il vincolo preordinato all’esproprio sulle 
aree interessate dalla realizzazione dei lavori descritti in 
oggetto è stato apposto dal Comune di Pelago (FI) in data 
21.07.2016; 

Dato atto che con il Decreto Dirigenziale n. 15034 del 
28.12.2016, certificato il 31.01.2017, è stato approvato il 
progetto definitivo dell’opera che, ai sensi dell’art. 12 del 

D.P.R. n. 327/2001, equivale a dichiarazione di pubblica 
utilità dell’intervento in oggetto, con approvazione 
del relativo piano particellare d’espropriazione e di 
occupazione temporanea; 

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 13972 del 
25.09.2017, certificato in data 28.09.2017, con il quale è 
stata determinata l’indennità provvisoria d’espropriazione 
e d’occupazione temporanea relativa alle aree necessarie 
alla realizzazione dell’opera indicata in oggetto; 

Richiamati i Decreti Dirigenziali n. 14999 del 
25.11.2016 (certificato il 27.01.2017) e n. 17177 del 
13.11.2017 (certificato il 23.11.2017), con i quali è stato 
disposto di assumere gli impegni di spesa delle risorse 
previste nel Q.E. dell’intervento in oggetto, per l’importo 
complessivo di Euro 67.982,38, in riferimento alla 
somma prevista per l’acquisizione delle aree necessarie 
all’esecuzione dei lavori, come di seguito specificato: 

- capitolo 31214 esercizio 2016 per l’importo di 
Euro 25.000,00 - impegno n. 7253 - PdC V^ Livello 
2.02.02.01.001; 

- capitolo 31220 esercizio 2017 per l’importo di 
Euro 35.140,15 - impegni nn. 10164, 10165, 10166, 
10167, 10171, 10172, 10173, 10174 - PdC V^ Livello 
2.02.02.01.001; 

- capitolo 31220 esercizio 2017 per l’importo di 
Euro 2.167,27 - impegno n. 10163 -PdC V^ Livello 
2.02.02.01.001; 

- capitolo 31220 esercizio 2017 per l’importo di 
Euro 5.674,96 - impegno n. 10168 - PdC V^ Livello 
2.02.02.01.001; 

Viste le relate di notifica di cui al Decreto Dirigenziale 
n. 13972 del 25/09/2017; 

Dato atto che i signori Frescobaldi Vittorio, 
Marchesi Frescobaldi soc.agr. s.r.l. (in persona del 
legale rappresentante sig. Frescobaldi Lamberto), 
Bulletti Stefano, Cipriani Sandra, Fabbrini Giuseppe, 
Fabbrini Marta, Fabbrucci Franco e Pesci Roberta 
hanno, nei termini di legge, accettato l’indennità 
proposta con suddetto decreto ed hanno, altresì, inviato 
la documentazione comprovante la libera proprietà del 
bene, verificata e conservata agli atti del Settore; 

Dato atto che, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, a 
favore dei soggetti compresi nell’elenco Allegato “A”, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto, si debba procedere al pagamento delle indennità 
accettate e meglio precisate nell’elenco, che costituisce 
parte integrale e contestuale del presente atto, il cui totale 
ammonta ad Euro 60.140,15; 

Accertato che, ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 327/01, i 
beni ove sarà realizzata l’opera pubblica, per le superfici 
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interessate, non ricadono nelle zone omogenee di tipo 
A,B,C e D come definite dagli strumenti urbanistici, come 
da Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di 
Pelago (Fi) del 13/06/2017 ed acquisito al protocollo di 
quest’Ente al n. 301997, pertanto le somme indicate non 
sono soggette a ritenuta d’acconto nella misura del 20%; 

Considerato che suddetto pagamento dovrà essere 
effettuato a favore dei soggetti come individuati 
nell’allegato “A” già citato; 

DECRETA

1. di disporre il pagamento diretto a favore dei 
soggetti e per le somme sotto indicate e meglio precisate 
nell’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, il cui totale ammonta ad 
euro 60.140,15, dovuta a titolo di indennità di esproprio 
e di occupazione temporanea: 

a) Frescobaldi Franceschi Marini Vittorio, nato a 
Firenze il 30/11/1928, C.F.: FRSVTR28S30D612R; beni 
censiti al N.C.T. del Comune di Pelago (FI), Foglio 24, 
mappali nn. 423 (ex 28), 425 (ex 29) e 427 (ex 30), quota 
proprietà: 1/1, accreditare la somma totale pari ad euro 
33.493,09; 

b) Marchesi Frescobaldi soc.agr. s.r.l., Via S.Spirito 
n. 11 Firenze, CF/P.IVA 01770300489; beni censiti al 
N.C.T. del Comune di Pelago (FI), Foglio 11, mappali 
nn. 423 (ex 106) e 421 (ex 107), quota proprietà: 1/1, 
accreditare la somma totale pari ad euro 16.000,00; 

c) Bulletti Stefano, nato a Pelago (FI) il 11.08.1957, 
C.F. BLLSFN57M11G420M; bene censito al N.C.T. del 
Comune di Pelago (FI), Foglio 7 mappale n. 255 (ex 
201), quota proprietà: 1/2, da accreditare la somma totale 
pari ad euro 638,25; 

d) Cipriani Sandra, nata a Pratovecchio (AR) il 
29.11.1962, CF. CPRSDR62S69H008X; bene censito 
al N.C.T. del Comune di Pelago (FI), Foglio 7 mappale 
n. 255 (ex 201), quota proprietà: 1/2, da accreditare la 
somma totale pari ad euro 638,25; 

e) Fabbrini Marta, nata a Firenze il 18/01/1941, 
CF. FBBMRT41A58D612I; bene censito al N.C.T. del 
Comune di Pelago (FI), Foglio 7, mappale n. 257 (ex 3), 
quota proprietà: 1/4, da accreditare la somma totale pari 
ad euro 1.083,64; 

f) Fabbrini Giuseppe, nato a Firenze il 25/12/1945, 
CF. FBBGPP45T25D612B; bene censito al N.C.T. del 
Comune di Pelago (FI), Foglio 7, mappale n. 257 (ex 3), 
quota proprietà: 1/4, da accreditare la somma totale pari 
ad euro 1.083,64; 

g) Fabbrucci Franco, nato a Pelago (FI) il 12/05/1944, 
CF. FBBFNC44E12G420J; bene censito al N.C.T. del 
Comune di Pelago (FI), Foglio 7, mappale n. 259 (ex 4), 
quota proprietà 1/2, da accreditare la somma totale pari 
ad euro 3.601,64; 

h) Pesci Roberta, nata a Pelago (FI) il 30/08/1945, 

CF. PSCRRT45M70G420Y; bene censito al N.C.T. del 
Comune di Pelago (FI), Foglio 7, mappale n. 259 (ex 4), 
quota proprietà: 1/2, da accreditare la somma totale pari 
ad euro 3.601,64; 

2. di dare atto che la somma totale pari ad euro 
60.140,15 trova copertura finanziaria come di seguito 
specificato: 

- capitolo 31214 esercizio 2016 per l’importo di 
Euro 25.000,00 - impegno n. 7253 - PdC V^ Livello 
2.02.02.01.001; 

- capitolo 31220 esercizio 2017 per l’importo di 
Euro 35.140,15 - impegni nn. 10164, 10165, 10166, 
10167, 10171, 10172, 10173, 10174 - PdC V^ Livello 
2.02.02.01.001; 

3. di dare atto che le indennità indicate al punto n. 1 
non sono soggette a ritenuta d’acconto nella misura del 
20% prevista dall’art. 35 del D.P.R. n. 327/2001 per le 
motivazioni indicate in premessa; 

4. di dare atto che il responsabile unico del 
procedimento di espropriazione competente alla 
realizzazione dei lavori in oggetto citati, ai sensi del 
Decreto del Direttore Generale R.T. n. 10468/2016 e del 
Decreto del Direttore Politiche Mobilità Infrastrutture 
e Trasporto Pubblico Locale n. 10627 del 20/10/2016 
è il Dirigente del Settore Progettazione e Realizzazione 
Viabilità Regionale Firenze-Prato e Pistoia Ing. Antonio 
De Crescenzo;

5. di trasmettere un estratto del presente decreto al 
Bollettino Ufficiale di questa Regione Toscana per la 
sua pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 7, DPR 
327/2001. 

Il presente atto è pubblicato integralmente 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
Antonio De Crescenzo

- 2018

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

DECRETO 5 febbraio 2018, n. 1334
certificato il 05-02-2018

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 
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10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità 
di competenza regionale relativo all’esistente attività 
di depurazione acque reflue urbane ubicato in loc. La 
Fontina nel Comune di Pisa (PI). Proponente: Acque 
S.p.A. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

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

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006; 

Visto il D.Lgs. 104/2017; 

Vista la L.R. 10/2010; 

Visto il D.M. 30.3.2015; 

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare 
l‘allegato A, relativo all‘effettuazione dei controlli in 
materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di 
impatto ambientale; 

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle 
modalità di determinazione degli oneri istruttori ed 
alle modalità organizzative per lo svolgimento dei 
procedimenti di competenza regionale in materia di 
valutazione di impatto ambientale; 

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

Ricordato che 
l‘esistente impianto di depurazione acque denominato 

“La Fontina”, posto in Via I. Pindemonte, Comune di Pisa 
è autorizzato allo scarico nel corpo idrico superficiale 
denominato “Fosso Scolo della Legnaia” confluente nel 
fiume Morto con D.D. n. 3307 del 04.07.2013 ed è dotato 
di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, 

D.D. n. 1745 del 22.04.2014 dalla Provincia di Pisa, 
al tempo competente in materia; 

la società Acque Spa ha richiesto alla Regione Toscana, 
Settore Autorizzazioni Ambientali, la riattivazione del 
procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) 
ai sensi del punto 3 della Delibera giunta regionale n. 
121 del 23/02/2016, con nota acquisita al protocollo 
della Regione Toscana con n. 225852 in data 4/5/2017. 
La domanda è relativa alla necessità di rinnovo dei titoli 
autorizzativi settoriali; 

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

il procedimento di di rilascio dell’AUA è stato sospeso 
in attesa della conclusione della procedura di verifica di 
assoggettabilità, prevista all‘art. 43 comma 6 della Legge 
Regionale 10/2010. L‘impianto è attualmente classificato 
come impianto di depurazione di reflui urbani; 

Premesso che 
il proponente Acque S.p.a., (sede legale in Via 

Gargliano, 1 50053 Empoli; partita IVA 05175700482), 
con istanza depositata in data 05.09.2017, ha richiesto 
alla Regione Toscana -Settore Valutazione Impatto 
Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere 
pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) 
l‘avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, 
ai sensi dell‘art. 48 della L.R. 10/2010 e dell‘art. 19 del 
D.Lgs. 152/2006, relativamente all‘esistente impianto 
di depurazione acque reflue, ubicato nei pressi Via I. 
Pindemonte, trasmettendo i relativi elaborati progettuali 
ed ambientali, ed ha contestualmente depositato la 
documentazione prevista anche presso il Comune di 
Pisa; 

l‘istanza è stata presentata in applicazione dell‘art. 43 
comma 6 della L.R. 10/2010, in occasione del rinnovo 
autorizzativo; 

ai sensi dell‘art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 
05.09.2017 è stato pubblicato un avviso sul sito web 
della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di 
assoggettabilità è stato avviato in data 05.09.2017; 

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

non sono pervenute osservazioni da parte del 
pubblico; 

il proponente, in data 27.08.2017, ha provveduto al 
versamento degli oneri istruttori, di cui all‘art. 47 ter 
della L.R. 10/2010, per un importo di € 257,41, come da 
nota di accertamento n. 12431 del 28.09.2017; 

il progetto è relativo ad un esistente impianto per 
l’attività di depurazione acque reflue; 

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 
7 lettera v) dell‘allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 
152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di 
verifica di assoggettabilità di competenza della Regione 
Toscana ai sensi dell‘art. 45 della L.R. 10/2010; 

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 05.09.2017, 
i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di 
ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e 
degli altri Soggetti interessati; 

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: 
- Settore Programmazione Viabilità (prot. n. 484965 

del 11/10/2017); 
- Comune di Pisa (prot. n. 496924-A del 

18/10/2017); 
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale (prot. n. 498876 del 19/10/2017); 
- ARPAT (prot. n. 496979 del 18/10/2017); 
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- Azienda USL Toscana nord-ovest (prot. n. 480074 
del 10/10/2017); 

- IRPET (prot. n. 566988 del 21/11/2017); 
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa 

(prot. n. 518860 del 30/10/2017); 
- Settore Autorizzazioni Ambientali (prot. n. 501945 

del 20/10/2017); 
sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA con nota 

del 23.10.2017 ha chiesto al proponente integrazioni e 
chiarimenti in merito alla documentazione presentata 
all’avvio del procedimento; 

il proponente ha depositato la documentazione di 
integrazione e di chiarimento in data 23.10.2017; 

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

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 11.12.2017, 
i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di 
ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e 
degli altri Soggetti interessati; 

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: 
- Azienda USL Toscana nord-ovest (prot. n. 3673 del 

04/01/2018); 
- ARPAT (prot. n. 38918 del 24/01/2018); 
- Settore Autorizzazioni Ambientali (prot. n. 40734 

del 25/01/2018); 
- Settore Programmazione Viabilità (prot. n. 613917 

del 20/12/2017); 
- Comune di Pisa (prot. n. 12489 del 10/01/2018); 

Dato atto che la documentazione depositata dal 
proponente è composta dagli elaborati progettuali 
ed ambientali allegati alla istanza di avvio del 
procedimento, depositata in data 05.09.2017, nonché 
dalla documentazione integrativa e di chiarimento del 
11.12.2017; 

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

l’impianto è localizzato nei pressi dell’area produttiva 
de La Fontina, situata circa 1500 m a nord est del centro 
storico della città di Pisa. L’impianto confina ad ovest 
con un centro di raccolta rifiuti e a nord con un’area 
commerciale e produttiva. L’abitazione più vicina 
all’impianto è situata a circa 100 metri in direzione sud; 

l’impianto ha una capacità depurativa di progetto 
di 30.000 A.E. (abitanti equivalenti), una portata media 
giornaliera di 6.919 m3, per il trattamento di reflui urbani 
da fognatura mista con sistema biologico a fanghi attivi; 

l’impianto tratta attualmente le acque reflue urbane di 
diverse frazioni dei comuni di Pisa, San Giuliano Terme 
e Calci, le acque sono convogliate mediante sistema 
fognario. Una parte del flusso viene inviata all’impianto 
di San Jacopo mediante rete fognaria a gravità. Parte delle 
fognature collettate all’impianto risentono di fenomeni di 

infiltrazioni nei periodi di pioggia, tali da creare criticità 
idrauliche anche per periodi prolungati; 

l’impianto è autorizzato allo scarico nel corpo idrico 
superficiale denominato “Fosso Scolo della Legnaia” 
confluente nel fiume Morto; 

l’impianto ha una linea di trattamento a fanghi attivi 
del liquame, previa grigliatura, con fase di ossidazione, 
denitrifica zione/nitrificazione e sedimentazione; 

è presente una linea MBR (reattore biologico a 
membrana) al momento non funzionante. Nella linea fanghi 
presente avviene il pre-ispessimento e l’essiccazione 
naturale su letti. I fanghi ispessiti sono trasferiti con 
autobotti ad altri impianti dove subiscono trattamenti di 
stabilizzazione e disidratazione meccanica; 

nel 2016 l’impianto ha trattato 2 862 859 m3 di reflui 
urbani con una portata media di circa 7 843 m3/giorno; 
inviati all’impianto di depurazione di “San Jacopo” 276 
442 m3 di reflui urbani. 

i rifiuti prodotti dall’attività di depurazione sono quelli 
derivanti dall’operazione di vagliatura (CER 19 08 01), 
fanghi (CER 19 08 05) e da pulizie fognatura (CER 20 
03 06). La destinazione preferenziale per il conferimento 
dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue 
urbane (190805) è in D8/D9 presso l’impianto di S. 
Jacopo, capace di ricevere tale rifiuto in regime ex art. 
110 del d.lgs. 152/2006; il vaglio (190801) viene avviato 
a smaltimento in D14; mentre i rifiuti della pulizia delle 
fognature (200306) vengono conferiti in D8 ad altri 
impianti che possono ricevere tale rifiuto in regime ex 
art. 110; 

l’impianto è oggetto del progetto di sistemazione 
fognaria di Pisa nord-est approvato dall’Autorità Idrica 
Toscana con decreto n. 32 del 08/06/2016 a seguito 
della prevista dismissione dell’impianto de “La Fontina” 
rientrante nella centralizzazione dei reflui civili verso 
impianti consortili. Il progetto, ancora da realizzarsi, 
prevede un nuovo impianto di sollevamento dei reflui in 
arrivo all’impianto “La Fontina” e la completa posa delle 
tubazioni in pressioni così da risolvere la problematica 
legata all’impossibilità di convogliare l’aliquota del 
refluo urbano eccedente, rispetto alla portata massima 
trattabile dal depuratore, nella fognatura a gravità in 
quanto in condizioni meteoriche avverse si satura; 

l’impianto raccoglie anche reflui provenienti dal vicino 
ospedale, dove tra l’altro vengono utilizzati radionuclidi 
per diagnosi e terapie. La società ha provveduto a 
nominare un “Esperto Qualificato” in radioprotezione 
ai sensi del D.Lgs. n. 230 del 17.03.1995, al fine della 
corretta gestione degli stessi; 

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

ricade all’interno del bacino idrografico del Fiume 
Arno; 

l’area oggetto dell’impianto in esame ricade in 
ambito SQ2” Insediamenti specialistici suscettibili di 
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sviluppo” disciplinati dall’articolo 1.2.2.8 della NTA del 
Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa; 

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

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

l’impatto del traffico indotto è poco significativo, in 
quanto non si hanno variazioni significative della quantità 
trattata, i mezzi in ingresso/uscita dall’impianto sono pari 
a circa 4 mezzi pesanti al giorno nei 5 giorni lavorativi, 
più un mezzo leggero per il trasporto del personale; 

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

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

il proponente descrive le caratteristiche delle 
componenti ambientali relative all’area vasta, individua 
gli impatti dovuti alla attuazione del progetto in esame e 
ne esamina le ricadute socio-economiche; 

l’area su cui sorge l’impianto di depurazione “La 
Fontina” è classificata dal Regolamento urbanistico 
Comunale come “Aree prevalentemente produttive - 
SQ2”; 

in base al vigente Piano di Classificazione Acustica 
del Comune di Pisa, l’impianto è inserito in Classe V - 
aree prevalentemente industriali mentre i recettori più 
vicini in Classe IV - aree ad intensa attività umana; 

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

il proponente descrive le caratteristiche delle 
componenti ambientali relative all’area vasta, individua 
gli impatti dovuti alla attuazione del progetto in esame e 
ne esamina le ricadute socio-economiche; 

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

Settentrionale, bacino del Fiume Arno, nel contributo 
del 30/08/2017, non evidenzia elementi di particolare 
rilevanza da segnalare; ricorda che“ai sensi del Piano di 
gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico 
dell’Appennino Settentrionale - PGRA - (DPCM 27 
ottobre 2016). A tal riguardo si precisa che l’impianto 
in oggetto ricade in un’area classificata a pericolosità 
media (P2), pertanto trova applicazione l’art. 9 della 

Disciplina di PGRA. Ai sensi della suddetta Disciplina, 
si ritiene che il procedimento in oggetto non rientri nella 
casistica per cui questa Autorità rilascia parere. Riguardo 
alle problematiche connesse con gli aspetti gestionali 
della risorsa idrica, si fa presente che è stato approvato 
il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico 
dell’Appennino Settentrionale - PdG_ (DPCM 27 ottobre 
2016). Con riferimento al quadro conoscitivo del suddetto 
Piano, come riportato nella documentazione trasmessa, si 
precisa che il depuratore è ubicato nel bacino del “Fosso 
Demaniale” (cod. IT09CI_N002AR049ca), mentre lo 
scarico dell’impianto avviene nel fosso denominato Scolo 
della Legnaia, affluente del corpo idrico “Fiume Morto” 
(cod. IT09CI_N002AR116ca), che risultano entrambi 
classificati in stato ecologico “cattivo” e chimico “non 
buono”. Considerati gli obiettivi di qualità previsti dal 
suddetto Piano e quanto riportato nella documentazione 
trasmessa, in particolare per gli scarichi idrici, si chiede, 
oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, di 
prevedere tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare 
impatti negativi sulla qualità chimica ed ecologica dei 
corsi d’acqua limitrofi all’impianto. Al fine di migliorare 
il quadro conoscitivo relativamente all’aggiornamento 
del PdG, si invita codesta Spett.le Amministrazione a 
trasmettere a questa Autorità i dati relativi alla portata 
di scarico del suddetto depuratore. Anche in relazione a 
questo Piano non è prevista espressione di parere da parte 
di questa Autorità.”; 

il Comune Pisa, nel contributo finale del 10.01.2018, 
esprime posizione favorevole e segnala la necessità 
di coinvolgere il Consorzio di bonifica, prima della 
autorizzazione; 

l’IRPET, nel contributo del 21.11.2017, evidenzia 
che la tipologia di attività non ha significative ricadute 
occupazionali in ambito locale e la finalità, dal punto di 
vista socio-economico dell’intervento è di tipo difensivo 
dell’occupazione attualmente presente; 

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

l’ARPAT, nel contributo finale del 19.01.2018, valuta 
positivamente la documentazione integrativa relativa 
alle componenti atmosfera, rumore e rifiuti; esprime 
una posizione favorevole proponendo delle prescrizioni 
relativamente agli aspetti relativi l’impatto dovuto a 
emissioni odorigene; 

l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, nel contributo 
finale del 28.12.2017, esprime una posizione favorevole 
con prescrizioni; il Settore Programmazione Viabilità, 
nel contributo del 20.12.2017, non rileva elementi di 
particolare rilevanza da segnalare in merito al progetto 
preliminare in esame; 

il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, 
nel contributo del 30.10.2017, esprime una posizione 
favorevole con prescrizioni; 
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il Settore Autorizzazione Ambientale, nel contributo 
finale del 25.01.2018, esprime una posizione favorevole 
con raccomandazioni e prescrizioni; 

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

Considerato che il presente procedimento consegue 
ad una istanza presentata in applicazione dell’art. 43 
comma 6 della L.R. 10/2010: “6. Le domande di rinnovo 
di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di 
attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata 
effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e 
che attualmente rientrino nel campo di applicazione 
delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla 
procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente 
legge. Per le parti di opere o attività non interessate da 
modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione 
di eventuali misure idonee e ad ottenere la migliore 
mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche 
della sostenibilità economico finanziaria delle medesime 
in relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si 
applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata 
ambientale (AIA)”; 

Considerato altresì che: 
l’impianto in esame non ricade in zone vincolate ai 

sensi del D.Lgs. 42 del 2004; 
l’impianto in esame non è ricompreso in alcuna area 

naturale protetta, SIC, ZSC, ZPS o sir (siti di interesse 
regionale); 

l’ubicazione dell’impianto è in area urbanisticamente 
compatibile con l’attività svolta; 

l’impatto acustico dell’impianto è stato oggetto di 
verifica previsionale di impatto acustico dalla quale 
si evince il rispetto dei valori limite previsti dal Piano 
comunale di classificazione acustica del Comune di Pisa, 
che classifica il sito produttivo in esame in Classe V - 
aree prevalentemente industriali; 

in merito ai fenomeni di infiltrazione nei periodi 
di pioggia, di acque bianche parassite nella fognatura, 
la Società dichiara che la risoluzione del problema 
è legata: -per la parte limitrofa La Fontina e la parte 
della città compresa tra Canale Demaniale dei Molini, 
Fiume Arno e Fosso dei Sei Comuni, data la presenza 
di molti allacciamenti al Fosso San Giusto che svolge 
la funzione di fognatura mista, la Società ha chiesto 
all’Amministrazione Comunale di emettere le ordinanze 
di allacciamento alla fognatura nera nei confronti dei 
proprietari dei fabbricati non ancora allacciati, in modo 
da poter dismettere lo scaricatore di piena che devia 
le acque del Fosso; -nelle altre zone, le infiltrazioni di 
acqua meteorica nella fognatura nera sono dovute a 
ragioni di varia natura diffuse su tutto il bacino idraulico 
della rete fognaria (che non sono possibili risolvere, se 

non con interventi strutturali su larga scala); durante 
i periodi di pioggia si verifica un rilevante incremento 
delle portate recapitanti alla centralina di sollevamento; 
al fine di ridurre le acque bianche parassite e di gestire le 
portate in tempo di pioggia senza creare problematiche 
idrauliche agli utenti, Acque Spa ha adottato un sistema 
di interblocchi tra le varie centraline presenti sulla rete 
fognaria; raggiunti i rapporti di diluizione previsti da 
normativa, si attiva lo scaricatore di piena; 

per quanto attiene, le maleodoranze segnalate in Via di 
Pratale, nella documentazione integrativa del proponente 
viene riportato che:

- il depuratore La Fontina rispetta i parametri di 
efficienza in tutte le sezioni impiantistiche che concorrono 
al processo depurativo, con assenza di disfunzioni o 
anomalie tecniche e strutturali;

- è stata adottata una serie di migliorie ed accorgimenti 
allo scopo di ridurre al massimo possibili emissioni 
odorigene che, come noto, sono tipiche e connaturate 
in un impianto di depuratore di acque reflue urbane 
per effetto dei fenomeni biodegradativi a cui il refluo è 
sottoposto;

- i cattivi odori avvertiti lungo Via di Pratale hanno, 
quale possibile causa, la presenza di numerose griglie 
di raccolta delle acque meteoriche prive di sifone nella 
suddetta Via di Pratale (Comune di Pisa) e nella limitrofa 
Via Alfieri (Comune di San Giuliano), il che rende di 
fatto ciascuna griglia un camino di ventilazione della 
fognatura stessa; 

- le Amministrazioni Comunali, che hanno la 
competenza sulle griglie di raccolta delle acque 
meteoriche, sono state invitate a provvedere al ripristino 
dei sifoni, al fine di contenere le emissioni odorigene 
dalla fognatura; 

per quanto riguarda la capacità di trattamento 
dell’impianto, il Piano degli Investimenti di Acque Spa 
prevede l’esecuzione dei seguenti interventi nel medio 
termine: 

- adeguamento del depuratore Pisa Nord (San Jacopo), 
finalizzato a mitigare il problema legato alla superata 
“capacità di carico” del sistema, nonché al trattamento 
di un’aliquota dei carichi relativi alle utenze legate allo 
sviluppo urbano, e previsto entro l’inizio dell’Anno 
2018; 

- completamento del collegamento fognario Pisa 
Est (La Fontina) -Pisa Nord (San Jacopo), finalizzato 
ad ovviare al problema legato alla superata “capacità 
di carico” del sistema, nonché al trattamento dei carichi 
provenienti dal potenziamento dell’Ospedale Cisanello 
e di un’ulteriore aliquota dei carichi relativi alle utenze 
legate allo sviluppo urbano, e previsto entro la fine 
dell’Anno 2020; 

- potenziamento del depuratore Pisa Nord (San 
Jacopo), finalizzato al trattamento della totalità dei carichi 
relativi alle utenze attualmente servite dai depuratori La 
Fontina e San Jacopo ed a quelle legate allo sviluppo 
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urbano, nonché al recupero degli scarichi liberi in 
ambiente, e previsto entro la fine dell’Anno 2021. 

Nel breve termine è in fase di valutazione una serie di 
interventi atti alla risoluzione delle problematiche legate 
alla capacità di trattamento dell’impianto; 

lo scarico avviene nel Fosso Scolo di Legnaia che è 
un canale fortemente antropizzato, caratterizzato dalla 
presenza di numerosi scarichi; la portata di scarico del 
depuratore è di gran lunga superiore alla portata media 
nel fosso a monte dello scarico, questo impatto è mitigato 
mediante un sistema di autocontrolli e monitoraggio dello 
scarico; 

per quanto riguarda il contenimento delle 
maleodoranze che si originano dalla sezione di grigliatura 
iniziale e durante le operazioni di carico dei fanghi di 
supero sulle autobotti, la società indica una serie di 
interventi contenitivi. Inoltre per quanto riguarda il livello 
dell’ossigeno disciolto nella vasca di ossidazione viene 
indicato che nell’ottica del risparmio energetico possono 
essere adottate concentrazioni più basse quali ad esempio 
valori compresi nell’intervallo 0,8 - 2,5 mg/l garantendo 
in ogni caso aerazione ottimale ai fini del processo 
depurativo di ossidazione nitrificazione. La società si è 
resa disponibile a effettuare un monitoraggio di un anno 
su vari punti interni ed esterni all’impianto, anche al fine 
di monitorare il problema delle maleodoranze avvertite 
in zona Via Pratale e Via Alfieri, senza apportare 
modifiche al sistema di trattamento emissivo, gli esiti 
del monitoraggio permetteranno di valutare la rilevanza 
del disturbo olfattivo ed la programmazione di eventuali 
campionamenti negli anni successivi; 

in merito alla presenza di radioisotopi, la Società 
ha nominato un Esperto Qualificato in tema di 
Radioprotezione che si occupa del tema della radioattività 
nei fanghi prodotti e nei liquami in ingresso al depuratore 
La Fontina a partire dal mese di Dicembre 2014. E’ 
importante che tali rilievi proseguano anche per quanto 
attiene l’esposizione diretta ed indiretta del personale 
operativo e di quello addetto al trasporto dei fanghi; 

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

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di 
cui all’allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, 
con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla 
localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, 
anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono 
stati tenuti di conto nell’ambito del presente atto; 

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di 
precauzione di cui all’art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006; 

Rilevato che, dall’esame istruttorio svolto sul 
progetto sulla base della documentazione presentata e dei 
contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa 
la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente, 
ed è emersa l’indicazione di misure finalizzate alla 

mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad 
incrementare la sostenibilità dell’intervento; 

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

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

a) i recettori, oggetto del monitoraggio degli 
inquinanti emessi in atmosfera (in particolare sostanze 
odorigene) durante il ciclo lavorativo dell’impianto con 
cadenza semestrale, più esposti alla diffusione delle 
maleodoranze dovranno essere individuati in base alle 
direzioni prevalenti dei venti individuate tramite uno 
studio anemologico; 

b) deve prevedere un protocollo operativo nel quale, nel 
caso si verifichino anche in futuro episodi di maleodoranze 
(segnalati anche da parte della popolazione residente 
nelle zone limitrofe), dovranno essere previste operazioni 
di chiusura delle vasche, messa sotto aspirazione e invio 
ad un idoneo impianto di abbattimento e dovrà essere 
previsto l’aumento del dosaggio di ossigeno disciolto 
nelle vasche di nitrificazione/ossidazione biologica ad 
almeno a 2 mg/l. 

(la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di 
ottemperanza con il supporto di ARPAT e della Azienda 
Sanitaria) 

2. Per quanto concerne gli scarichi idrici, il proponente 
deve trasmettere all’Autorità di Bacino dell’Appennino 
Settentrionale i dati relativi alla portata di scarico del 
depuratore. 

(la presente prescrizione 2. è soggetta a controllo a 
cura della Autorità di Bacino) 

3. Il proponente deve provvedere alla regolarizzazione 
della concessione allo scarico per l’utilizzo dell’area 
demaniale del corso d’acqua recettore. 

(la presente prescrizione 3. è soggetta a controllo 
a cura del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e 
Costa) 

4. Per quanto concerne gli aspetti relativi la salute, in 
merito alla presenza di radioisotopi, la Società ha nominato 
un Esperto Qualificato in tema di Radioprotezione che si 
occupa del tema della radioattività nei fanghi prodotti e 
nei liquami in ingresso al depuratore La Fontina a partire 
dal mese di Dicembre 2014. E’ importante che tali rilievi 
proseguano anche per quanto attiene l’esposizione diretta 
ed indiretta del personale operativo e di quello addetto al 
trasporto dei fanghi. 

(la presente prescrizione è soggetta a controllo da 
parte della Azienda sanitaria, con il supporto di ARPAT, 
nell’ambito degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008) 

2. Si raccomanda che, nell’ambito del procedimento 
di rilascio dell’AUA: 

a) siano confermate, per quanto ancora applicabili, le 
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prescrizioni contenute negli atti autorizzativi già rilasciati 
dalla Provincia di Pisa; 

b) come richiesto dal Comune di Pisa, sia coinvolto 
il Consorzio di Bonifica, competente per il corso d’acqua 
recettore dello scarico. 

Dato atto che 
il proponente nelle successive fasi progettuali e 

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

la gestione dell’impianto in esame si deve conformare 
alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente 
disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale 
e settoriale; 

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

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

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 
del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di 
impatto ambientale l’impianto esistente per l’attività di 
depurazione acque reflue, posto in Via I. Pindemonte 
nel Comune di Pisa, proposto da Acque S.p.a. (sede 
legale: Via Gargliano, 1 50053 Empoli; partita IVA 
05175700482), per le motivazioni e le considerazioni 
riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle 
prescrizioni e con la indicazione delle raccomandazioni 
appositamente formulate in narrativa; 

2) di individuare, ai sensi dell’art. 55 della L.R. 10/2010 
e della D.G.R. 283/2015 allegato A, la struttura regionale 
autorizzante, quale Soggetto competente al controllo 
dell’adempimento delle prescrizioni di cui al precedente 
punto 1), fatto salvo quanto indicato nell’ambito delle 
singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di 
controllo stabilite dalla normativa vigente; 

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in 
Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile pren-
dere visione della documentazione relativa al presente 
pro cedimento; 

4) di notificare il presente decreto al proponente 
Acque S.p.a.; 

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti 
interessati. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale 
Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di 
piena conoscenza comunque acquisita. 

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

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

DECRETO 2 febbraio 2018, n. 1336
certificato il 05-02-2018

Settore “Politiche del farmaco e appropriatezza”: 
affidamento incarico di responsabilità al Dr. Roberto 
Banfi.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale” e in particolare le disposizioni che definiscono 
la struttura organizzativa della Giunta regionale e le di-
rezioni; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 
n. 706 del 1° luglio 2015 con la quale si definiscono le 
strutture di vertice dell’amministrazione ai sensi della 
legge regionale n. 1/2009 e le relative competenze; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 786 
del 28 luglio 2015 che definisce l’assetto organizzativo 
iniziale delle strutture di vertice dell’amministrazione e 
l’individuazione del relativo personale dipendente; 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 
n. 19 del 30 gennaio 2018, con il quale alla sottoscritta, 
a decorrere dalla data del 1° febbraio 2018, è stato 
conferito l’incarico di direttore della direzione “Diritti di 
cittadinanza e coesione sociale”; 

Visto quanto disposto dalla citata legge regionale n. 
1/2009 e, in particolare, l’articolo 7 inerente le compe-
tenze del direttore; 

Dato atto che, nell’ambito dell’assetto organizzativo 
delineato dalla sopra richiamata deliberazione n. 786/2015, 
all’interno della direzione “Diritti di cittadinanza e 
coesione sociale” risulta costituito il settore “Politiche del 
farmaco e appropriatezza”, attualmente vacante a seguito 
della revoca del comando del Dott. Tiberio Corona;
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Preso atto che: 
- con decreto del direttore generale della Giunta 

regionale n. 970 del 29 gennaio 2018, in seguito a 
specifica richiesta avanzata dalla direzione “Diritti 
di cittadinanza e coesione sociale”, si è provveduto a 
prendere atto del comando, con decorrenza dalla data 
del 1° febbraio 2018, presso l’amministrazione regionale 
del Dr. Roberto Banfi, dirigente dipendente dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Careggi; 

Tenuto conto che la sopra citata richiesta della 
direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” è 
motivata dalla necessità di affidare al Dr. Banfi l’incarico 
di responsabilità del settore “Politiche del farmaco e 
appropriatezza”; 

Ritenuto pertanto, tenuto conto del curriculum profes-
sionale, degli incarichi specificatamente svolti e delle 
esperienze precedentemente acquisite, di procedere al 
conferimento dell’incarico di responsabilità del settore 
“Politiche del farmaco e appropriatezza” al Dr. Roberto 
Banfi; 

Ritenuto di fare decorrere gli effetti del presente 
decreto dalla data del 1° febbraio 2018; 

Preso atto delle dichiarazioni rese dal Dr. Roberto Banfi 
ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013 “Disposizioni 
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con 
le quali l’interessato ha dichiarato l’insussistenza delle 
cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, 
nonché delle comunicazioni degli interessi finanziari 
rese ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 13, 
comma 3, del decreto del presidente della repubblica n. 
62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera 
della Giunta regionale n. 34/2014 “Approvazione del 
Codice di comportamento dei dipendenti della Regione 
Toscana”; 

Visto l’articolo 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) 
del decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche 
e integrazioni; 

Richiamato l’articolo 10 (Affidamento incarichi diri-
genziali) del CCNL per il quadriennio normativo 2002-
2005 e per il biennio economico 2002-2003 relativo 
all’area della dirigenza del comparto “Regioni-Au-
tonomie locali”; 

Visto l’accordo decentrato integrativo del personale 
regionale di qualifica dirigenziale per il periodo 1998-

2001 siglato in data 20.04.2000 e richiamato, in parti-
colare, l’articolo 8 relativo all’affidamento e revoca degli 
incarichi dirigenziali; 

Visti gli accordi decentrati integrativi del personale 
regionale della dirigenza sottoscritti in data 25.09.2002 e 
06.02.2004 in relazione al cumulo degli incarichi e preso 
atto dell’integrazione agli accordi del 06.02.2004, siglata 
in data 15.02.2006; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

Vista la direttiva per l’attuazione del decreto legi-
slativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, approvata con 
deliberazione della Giunta regionale n.319 del 28.4.2014, 
che attribuisce ai direttori la nomina dei responsabili dei 
trattamenti; 

DECRETA

1. di procedere, in base alle motivazioni indicate in 
premessa: 

- al conferimento dell’incarico di responsabilità del 
settore “Politiche del farmaco e appropriatezza” al Dr. 
Roberto Banfi, dirigente dipendente dell’azienda Ospeda-
liera Universitaria di Careggi in regime di comando 
presso l’amministrazione regionale a decorrere dalla data 
del 1° febbraio 2018; 

2. di fare decorrere gli effetti del presente atto dalla 
data del 1° febbraio 2018; 

3. di attribuire al Dr. Roberto Banfi la responsabilità 
dei trattamenti dei dati personali, come definiti dal 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativamente 
alle attività ed alle funzioni di competenza disponendo 
che i medesimi, in qualità di responsabili del trattamento, 
adottino, nell’ambito della struttura dirigenziale diretta, i 
provvedimenti e le misure attuative del “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” secondo le disposizioni 
di dettaglio contenute nella direttiva regionale approvata 
con deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 
28.04.2014 e nel rispetto delle istruzioni di cui all’allegato 
n.1 al presente decreto. 

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

Il Direttore
Monica Calamai

SEGUE ALLEGATO (1)

(1) N.d.r. Allegato integrato dal decreto n. 1480/2018
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Allegato 1  

Istruzioni per il responsabile del trattamento dati personali ex articolo 29 comma 5 del 
decreto legislativo n.196/2003  

Il trattamento dei dati personali effettuati nell’ambito delle attività e delle funzioni della struttura 
dirigenziale in oggetto, che risultano dall’archivio regionale dei trattamenti dati (procedura 
informatizzata TDP), deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali e delle ulteriori disposizioni impartite con direttiva della 
Giunta regionale approvata con deliberazione n.319/2014 e sue successive modifiche ed 
integrazioni. 

In particolare il Dr. Roberto Banfi, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, 
deve:  
a) nominare con ordine di servizio gli incaricati del trattamento; fornire loro le istruzioni relative 

alle operazioni da compiere e  vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite; 
aggiornare sistematicamente l’individuazione dell’ambito di trattamento consentito ai singoli 
incaricati, qualora se ne presentino le condizioni;

b) tenere aggiornato l’archivio regionale dei trattamenti dati di propria competenza (procedura 
TDP); 

c) dare l’informativa agli interessati, preferibilmente per iscritto, sugli  elementi previsti 
dall’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, ogniqualvolta si provveda alla raccolta dei 
dati personali, predisponendo la necessaria modulistica e facendo espressamente riferimento 
agli obblighi e i compiti in base al quale è effettuato il trattamento, in caso di dati sensibili e 
giudiziari;    

d) adottare e far adottare dagli incaricati del trattamento le misure di sicurezza secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo n.196/2003 e dalla direttiva regionale approvata con  
deliberazione della Giunta regionale n.25 del 24.01.2012; 

e) procedere con propria determinazione, per conto del titolare, alla designazione del 
responsabile esterno, qualora l’affidamento all’esterno di un determinato servizio, relativo 
all’ambito di propria competenza, comporti anche il trattamento di dati personali, con espressa 
richiesta di idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

f) rispondere alle richieste degli interessati, ai fini dell’esercizio dei diritti dell’interessato, ai 
sensi degli articoli 7-10 del decreto legislativo n.196/2003 e collaborare con l’Ufficio privacy 
regionale per rispondere alle istanze del Garante per la protezione dei dati personali; 

g) segnalare all’Ufficio privacy regionale la necessità di provvedere alla notificazione al Garante 
ex articolo 37 del decreto legislativo n.196/2003; 

h) identificare le tipologie di dati sensibili e giudiziari trattati nell’ambito delle attività di 
rilevante interesse pubblico inerenti la propria struttura dirigenziale, nonché le operazioni 
eseguibili, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n.196/2003, e procedere 
periodicamente alla verifica della loro completezza e al loro aggiornamento; 

i) sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, blocco, aggiornamento, 
rettificazione, integrazione e cancellazione dei dati personali; 

j) conformare il proprio comportamento alle ulteriori regole previste nella deliberazione della 
Giunta regionale n.319 del 28.04.2014 per la corretta attuazione del decreto legislativo 
n.196/2003 da parte degli uffici regionali. 
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Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

DECRETO 6 febbraio 2018, n. 1478
certificato il 08-02-2018

Settore “Programmazione, Governo delle innova-
zioni tecnologiche e formazione”: affidamento incari-
co di responsabilità al Dott. Matteo Sammartino.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale” e in particolare le disposizioni che definiscono 
la struttura organizzativa della Giunta regionale e le 
direzioni; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 
n. 706 del 1° luglio 2015 con la quale si definiscono le 
strutture di vertice dell’amministrazione ai sensi della 
legge regionale n.1/2009 e le relative competenze; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.786 
del 28 luglio 2015 che definisce l’assetto organizzativo 
iniziale delle strutture di vertice dell’amministrazione e 
l’individuazione del relativo personale dipendente; 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 
n. 19 del 30 gennaio 2018, con il quale alla sottoscritta, 
a decorrere dalla data del 1° febbraio 2018, è stato 
conferito l’incarico di direttore della direzione “Diritti di 
cittadinanza e coesione sociale”; 

Visto quanto disposto dalla citata legge regionale 
n. 1/2009 e, in particolare, l’articolo 7 inerente le com-
petenze del direttore; 

Dato atto che, nell’ambito dell’assetto organizzativo 
delineato dalla sopra richiamata deliberazione n. 
786/2015, all’interno della direzione “Diritti di cittad-
inanza e coesione sociale” risulta costituito il settore 
“Programmazione, Governo delle innovazioni tecnolo-
giche e formazione”, attualmente vacante; 

Preso atto che: 
- con decreto del direttore generale della Giunta 

regionale n. 970 del 29 gennaio 2018, in seguito a specifica 
richiesta avanzata dalla direzione “Diritti di cittadinanza 
e coesione sociale”, si è provveduto a prendere atto 
del comando, con decorrenza dalla data del 5 febbraio 
2018, presso l’amministrazione regionale del Dr. 
Matteo Sammartino, dirigente dipendente dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Careggi; 

Tenuto conto che la sopra citata richiesta della 
direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” è 

motivata dalla necessità di affidare al Dr. Sammartino 
l’incarico di responsabilità del settore “Programmazione, 
Governo delle innovazioni tecnologiche e formazione”; 

Ritenuto pertanto, tenuto conto del curriculum 
professionale, degli incarichi specificatamente svolti e 
delle esperienze precedentemente acquisite, di procedere 
al conferimento dell’incarico di responsabilità del 
settore “Programmazione, Governo delle innovazioni 
tecnologiche e formazione” al Dr. Matteo Sammartino; 

Ritenuto di fare decorrere gli effetti del presente 
decreto dalla data del 5 febbraio 2018; 

Preso atto delle dichiarazioni rese dal Dr. Matteo 
Sammartino ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013 
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190”, con le quali l’interessato ha dichiarato 
l’insussistenza delle cause di inconferibilità previste 
dalla medesima norma, nonché delle comunicazioni 
degli interessi finanziari rese ai sensi dell’articolo 6, 
comma 1, e dell’articolo 13, comma 3, del decreto del 
presidente della repubblica n. 62/2013 “Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165” e della delibera della Giunta regionale n. 
34/2014 “Approvazione del Codice di comportamento 
dei dipendenti della Regione Toscana”; 

Visto l’articolo 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) 
del decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche 
e integrazioni; 

Richiamato l’articolo 10 (Affidamento incarichi 
dirigenziali) del CCNL per il quadriennio normativo 
2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 
relativo all’area della dirigenza del comparto “Regioni-
Autonomie locali”; 

Visto l’accordo decentrato integrativo del personale 
regionale di qualifica dirigenziale per il periodo 1998-
2001 siglato in data 20.04.2000 e richiamato, in 
particolare, l’articolo 8 relativo all’affidamento e revoca 
degli incarichi dirigenziali; 

Visti gli accordi decentrati integrativi del personale 
regionale della dirigenza sottoscritti in data 25.09.2002 e 
06.02.2004 in relazione al cumulo degli incarichi e preso 
atto dell’integrazione agli accordi del 06.02.2004, siglata 
in data 15.02.2006; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
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Vista la direttiva per l’attuazione del decreto legi-
slativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, approvata con 
deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 28.4.2014, 
che attribuisce ai direttori la nomina dei responsabili dei 
trattamenti; 

DECRETA

1. di procedere, in base alle motivazioni indicate in 
premessa: 

- al conferimento dell’incarico di responsabilità del 
settore “Programmazione, Governo delle innovazioni 
tecnologiche e formazione” al Dr. Matteo Sammartino, 
dirigente dipendente dell’azienda Ospedaliera Universi-
taria di Careggi in regime di comando presso l’ammini-
strazione regionale a decorrere dalla data del 5 febbraio 
2018; 

2. di fare decorrere gli effetti del presente atto dalla 
data del 5 febbraio 2018; 

3. di attribuire al Dr. Matteo Sammartino la respon-

sabilità dei trattamenti dei dati personali, come definiti dal 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativamente 
alle attività ed alle funzioni di competenza disponendo 
che i medesimi, in qualità di responsabili del trattamento, 
adottino, nell’ambito della struttura dirigenziale diretta, i 
provvedimenti e le misure attuative del “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” secondo le disposizioni 
di dettaglio contenute nella direttiva regionale approvata 
con deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 
28.04.2014 e nel rispetto delle istruzioni di cui all’allegato 
n.1 al presente decreto. 

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

Il Direttore
Monica Calamai

SEGUE ALLEGATO
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Allegato 1  

Istruzioni per il responsabile del trattamento dati personali ex articolo 29 comma 5 del 
decreto legislativo n.196/2003  

Il trattamento dei dati personali effettuati nell’ambito delle attività e delle funzioni della struttura 
dirigenziale in oggetto, che risultano dall’archivio regionale dei trattamenti dati (procedura 
informatizzata TDP), deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali e delle ulteriori disposizioni impartite con direttiva della 
Giunta regionale approvata con deliberazione n.319/2014 e sue successive modifiche ed 
integrazioni. 

In particolare il Dr. Matteo Sammartino, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, 
deve:  
a) nominare con ordine di servizio gli incaricati del trattamento; fornire loro le istruzioni relative 

alle operazioni da compiere e  vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite; 
aggiornare sistematicamente l’individuazione dell’ambito di trattamento consentito ai singoli 
incaricati, qualora se ne presentino le condizioni;

b) tenere aggiornato l’archivio regionale dei trattamenti dati di propria competenza (procedura 
TDP); 

c) dare l’informativa agli interessati, preferibilmente per iscritto, sugli  elementi previsti 
dall’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, ogniqualvolta si provveda alla raccolta dei 
dati personali, predisponendo la necessaria modulistica e facendo espressamente riferimento 
agli obblighi e i compiti in base al quale è effettuato il trattamento, in caso di dati sensibili e 
giudiziari;    

d) adottare e far adottare dagli incaricati del trattamento le misure di sicurezza secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo n.196/2003 e dalla direttiva regionale approvata con  
deliberazione della Giunta regionale n.25 del 24.01.2012; 

e) procedere con propria determinazione, per conto del titolare, alla designazione del 
responsabile esterno, qualora l’affidamento all’esterno di un determinato servizio, relativo 
all’ambito di propria competenza, comporti anche il trattamento di dati personali, con espressa 
richiesta di idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

f) rispondere alle richieste degli interessati, ai fini dell’esercizio dei diritti dell’interessato, ai 
sensi degli articoli 7-10 del decreto legislativo n.196/2003 e collaborare con l’Ufficio privacy 
regionale per rispondere alle istanze del Garante per la protezione dei dati personali; 

g) segnalare all’Ufficio privacy regionale la necessità di provvedere alla notificazione al Garante 
ex articolo 37 del decreto legislativo n.196/2003; 

h) identificare le tipologie di dati sensibili e giudiziari trattati nell’ambito delle attività di 
rilevante interesse pubblico inerenti la propria struttura dirigenziale, nonché le operazioni 
eseguibili, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n.196/2003, e procedere 
periodicamente alla verifica della loro completezza e al loro aggiornamento; 

i) sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, blocco, aggiornamento, 
rettificazione, integrazione e cancellazione dei dati personali; 

j) conformare il proprio comportamento alle ulteriori regole previste nella deliberazione della 
Giunta regionale n.319 del 28.04.2014 per la corretta attuazione del decreto legislativo 
n.196/2003 da parte degli uffici regionali. 
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Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
 Valutazione Ambientale Strategica - Opere 
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 8 febbraio 2018, n. 1543
certificato il 08-02-2018

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R. 
10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità, 
relativo all’esistente impianto di autodemolizione con 
trattamento e messa in riserva di rifiuti pericolosi e 
non derivati dalle operazioni di smontaggio e sele-
zione di parti di vetture non più in uso, posto in via 
Aurelia Sud n. 46, Comune di Pietrasanta (LU). Pro-
ponente Goti  Rossi di Rossi Giuseppe  C. snc. Istanza 
presentata in applicazione dell’art. 43 comma 6 della 
L.R. 10/2010, in occasione del rinnovo autorizzativo.

IL DIRIGENTE

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

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006; 

Visto il D. Lgs. 104/2017; 

Vista la L.R. 10/2010; 

Visto il D.M. 30.3.2015; 

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare 
l’allegato A, relativo all’effettuazione dei controlli in 
materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di 
impatto ambientale; 

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle 
modalità di determinazione degli oneri istruttori ed 
alle modalità organizzative per lo svolgimento dei 
procedimenti di competenza regionale in materia di 
valutazione di impatto ambientale; 

Premesso che 
il proponente Goti & Rossi di Rossi Giuseppe & 

C. snc (sede legale: Loc. Pontenuovo, Via Aurelia sud 
n. 46, Pietrasanta, LU; partita IVA 02407440466), con 
istanza trasmessa il 10.11.2017 ha richiesto alla Regione 
Toscana -Settore Valutazione Impatto Ambientale, 
Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di 
interesse strategico regionale (Settore VIA) l’avvio del 
procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi 
dell’art. 48 della L.R. 10/2010 e dell’art. 19 del D.Lgs. 
152/2006, relativamente al rinnovo della autorizzazione 
dell’esistente impianto di autodemolizione con 
trattamento e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non 

derivati dalle operazioni di smontaggio e selezione di 
parti di vetture non più in uso, posto in Via Aurelia Sud 
n.46, nel Comune di Pietrasanta (LU), trasmettendo i 
relativi elaborati; 

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

ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 152/2006, in data 
14/11/2017 è stato pubblicato un avviso sul sito web 
della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di 
assoggettabilità è stato avviato in data 14/11/2017; 

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

il proponente ha provveduto al versamento degli 
oneri istruttori di cui all’art. 47 ter della L.R. 10/2010, 
nella misura di € 16,75, come da nota di accertamento n. 
13206 del 11/12//2017; 

il proponente ha richiesto, 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 progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7. 
lettera z.a) dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 
152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di 
verifica di assoggettabilità di competenza della Regione 
Toscana ai sensi dell’art. 45 della L.R. 10/2010; 

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 14/11/2017, 
i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di 
ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e 
degli altri Soggetti interessati; 

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Autorità 
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale-
Bacino del Fiume Arno, ARPAT, Settore Genio Civile 
Toscana Nord, Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti; 

Dato atto che la documentazione depositata dal 
proponente è composta dagli elaborati progettuali ed 
ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, 
trasmessi in data 10.11.2017 e dai chiarimenti volontari 
presentati in data 27.11.2017, relativi alle modalità di 
calcolo degli oneri istruttori;

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

l’impianto in oggetto svolge, presso il piazzale di 
competenza della Ditta, situato in Via Aurelia Sud n.46, 
loc. Pontenuovo, Comune di Pietrasanta. attività di 
autodemolizione e recupero di componenti di veicoli 
fuori uso (VFU). I mezzi giungono presso il piazzale 
di competenza della Ditta a mezzo carroattrezzi di 
proprietà di terzi. Dopo l’avvenuta radiazione dal PRA, 
le auto vengono in primo luogo bonificate, rimuovendo 
carburante, olii, od altri combustibili da autotrazione che 
vengono stoccati in appositi recipienti omologati adatti 
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a contenere rifiuti di tipo pericoloso, e successivamente 
smantellati dal personale della Ditta. Vengono poi rimossi 
gli interni, i sistemi di trazione, il blocco motore ecc. Le 
parti recuperabili vengono stoccate e rivendute, mentre 
quanto non più utilizzabile viene stoccato in cassoni 
metallici posti sul piazzale in attesa di venire smaltiti. 
Al termine delle operazioni di bonifica, le carcasse 
degli autoveicoli vengono messe in riserva in attesa di 
raggiungere il quantitativo sufficiente per eseguire la 
pressatura, che viene effettuata da Ditta esterna autorizzata 
mediante pressa di tipo ecologico. I cuboidi derivante dal 
processo di compattazione (presse) vengono stoccati in 
attesa di essere rimossi a mezzo autocarro. Mediamente 
vengono demolite 20 auto al mese, e quando il numero di 
presse raggiunge le 40-45 unità, queste vengono rimosse 
a mezzo autocarro munito di braccio articolato e benna 
a polipo; 

ad oggi la Ditta proponente svolge la propria attività 
a seguito delle seguenti autorizzazioni rilasciate dalla 
Provincia di Lucca:

- Autorizzazione n. 200 del 5/12/2006 della Provincia 
di Lucca, al tempo competente in materia, relativa 
all’esercizio dell’impianto di autodemolizione ai sensi 
dell’art. 210 del D.Lgs 152/2006;

- Autorizzazione n. 4336 del 2/10/2013 relativa 
allo scarico di acque reflue industriali, meteoriche di 
dilavamento e acque reflue assimilabili a domestiche 
rilasciate alla Ditta GOTI GIORGIO e successivamente 
volturate alla Ditta GOTI e ROSSI di Rossi Giuseppe &C 
snc., con D.D. n. 5953 del 30/12/2015 della Provincia di 
Lucca, al tempo competente in materia; 

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

la zona in cui viene esercitata l’attività è classificata nel 
Piano Strutturale come “Area produttiva lungo via Aurelia 
e Provinciale a tipologia produttiva monofunzionale” e 
ricade negli insediamenti produttivi dei tessuti urbani del 
R.U.; 

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

all’interno dell’area, sorge un fabbricato nel quale 
vengono svolte le operazioni di demolizione vetture. 
L’area più ad est di tale fabbricato ospita il box ufficio, 
mentre l’area più ad ovest dello stesso è destinata allo 
stoccaggio dei materiali recuperati dalle autovetture; 

il proponente prende in esame, le caratteristiche 
dimensionali dell’impianto, la descrizione dei processi 
produttivi, l’organizzazione delle aree in relazione alla 
struttura esistente ed il traffico indotto; 

il medesimo descrive le caratteristiche delle 
componenti ambientali relative all’area, individua gli 
impatti dovuti all’esercizio dell’impianto in esame e ne 
esamina le ricadute; 

relativamente alla componente aria il proponente 

afferma che l’impianto non effettua lavorazioni che 
generano emissioni; 

relativamente all’ambiente idrico nella relazione 
sono analizzate le caratteristiche dell’impianto per il 
trattamento delle acque provenienti dalle operazioni di 
lavaggio piazzali, e la gestione delle acque meteoriche 
di dilavamento. In vicinanza dell’area di progetto 
esistono alcuni fossi di consistenza limitata e per gran 
parte dell’anno in secca. Non esistono nella zona bacini 
o torrenti o corsi d’acqua di carattere artificiale. L’attività 
esercitata non comporta l’utilizzo di acqua nel processo 
produttivo; 

relativamente alla componente flora e fauna l’attività 
non ha impatti su flora, fauna ed ecosistemi in quanto si 
inserisce in un’area già destinata dal piano regolatore ad 
ospitare attività di tipo industriale; 

relativamente alla componente rumore la Valutazione 
d’Impatto acustico rileva superamento del valore limite 
di emissione per il ricettore R1 e del valore limite 
differenziale di immissione per il ricettore R2, mentre 
per il ricettore R3 viene evidenziato che tale ricettore 
è situato vicino ad un’altra attività artigianale che 
opera nel settore della scultura di materiale lapideo, e 
pertanto il rumore residuo nell’area è sufficientemente 
elevato da rendere ininfluenti le emissioni acustiche 
generate dalla sorgente “pressa”. Al fine di arginare le 
emissioni acustiche che si propagano dalla sorgente 
motocompressore oleodinamico ai ricettori R1 ed R2, 
presso i quali si riscontra un superamento dei limiti, il 
proponente prevede la realizzazione di una barriera 
acustica; 

relativamente alla componente paesaggio, l’impianto 
ricade all’interno dell’ambito territoriale omogeneo 
“la Via Aurelia e l’area industriale”: striscia di pianura 
caratterizzata da forte antropizzazione, anche di tipo 
impattante, sorta intorno ad un grosso asse viario 
(Aurelia) e affiancata ad aree di coltivazione intensiva, 
insediamenti produttivi commerciali medi e grandi; 

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

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

Settentrionale, Bacino del Fiume Arno, nel contributo 
del 16/01/2018 riferisce che, l’area occupata dall’attività 
in questione è classificata a pericolosità idraulica P1 
nel Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA); per 
quel che concerne il Piano Gestione Acque (PGA) 
l’area dell’impianto non interferisce con corsi d’acqua 
rilevanti ai fini del Piano, esprime pertanto una posizione 
favorevole con una prescrizione in merito allo stato 
quantitativo e chimico del “Corpo idrico della Versilia 
e Riviera Apuana” recepita nel quadro prescrittivo del 
presente provvedimento; 



15514.2.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7

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

ARPAT, nel proprio contributo del 03/01/2018, 
esprime posizione favorevole alla esclusione del progetto 
dal procedimento di VIA, condizionato al recepimento di 
alcune prescrizioni relative al rumore, che vengono incluse 
nel quadro prescrittivo del presente provvedimento; 

il Settore Genio Civile Toscana Nord nel proprio 
contributo del 06/12/2017, non essendo presenti fossi del 
Reticolo Idraulico di cui alla L.R. 79/2012, non ravvisa 
competenze in merito al procedimento in oggetto; 

il Settore della Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti, nel 
proprio contributo del 13/12/2017 rileva che: 

Con riferimento all’area di impianto autorizzata 
con DD della Provincia di Lucca n. 200/06 e smi, si fa 
presente quanto segue: 

- Nell’Allegato 1, Tavola 1 della relazione ambientale, 
viene indicata un’ “area in disponibilità” ben più ampia 
dell’area attualmente autorizzata, riportata nella tavola 
2 dello stesso Allegato 1 come “planimetria generale 
dell’attività”. - A pag. 15 della relazione si legge inoltre: 
“Sul lato Ovest è presente un ampio spazio libero da 
depositi in parte in sterrato e diviso dall’area di produzione 
e stoccaggio da una siepe di folta vegetazione con una 
interruzione che permette il passaggio per le operazioni 
di manutenzione e pulizia”. L’area contigua al piazzale 
autorizzato non risulta impermeabilizzata e se a pag. 15 
viene descritta come “libera da depositi”, dalla foto a 
pag. 16 della stessa relazione risulta in realtà interessata 
dal deposito di alcuni mezzi.

- Tale area non sembrerebbe fisicamente separata 
(completamente) dall’area dell’impianto mediante 
recinzione, in quanto a pag. 5 della relazione viene 
indicata la presenza di una recinzione metallica intorno 
alla cosiddetta ”area in disponibilità”, mentre nella 
“planimetria generale dell’attività” la recinzione non è 
indicata. 

Pertanto, al fine di evitare ambiguità, considerato 
anche che la Verifica è stata presentata in applicazione 
dell’art. 43 comma 6 della LR 10/2010, l’istruttoria 
di Verifica di VIA e del conseguente procedimento 
autorizzativo ex art. 208 D.Lgs. 152/06, è svolta sull’area 
attualmente autorizzata, corrispondente a quella indicata 
in Allegato 1 come “planimetria generale dell’attività 
(...)”. Esprime poi un parere favorevole alla esclusione 
dalla procedura di VIA dell’opera, condizionato al 
recepimento di alcune prescrizioni da ottemperare in sede 
di richiesta di autorizzazione art. 208 D. Lgs. 152/2006, 
che vengono incluse nel quadro prescrittivo del presente 
provvedimento; 

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

Considerato quanto segue, in merito alla docu-
mentazione depositata dal proponente nonché in merito 
ai contributi acquisiti: 

l’impianto è stato autorizzato ai sensi dell’art. 208 del 
D.Lgs. 152/2006 con DD della Provincia di Lucca n. 200 
del 5/12/2006 a nome Goti Giorgio. L’autorizzazione è 
stata volturata alla ditta Goti & Rossi di Rossi Giuseppe 
& C. snc con D.D. della Provincia di Lucca n. 5953 
del 30.12.2015. Con la stessa D.D. è stata ricompresa 
nell’autorizzazione art. 208 l’autorizzazione allo scarico 
delle acque reflue industriali, meteoriche di dilavamento 
e acque reflue assimilabili a domestiche. L’attività svolta 
consiste nella bonifica degli autoveicoli (rimozione di 
carburante, olii, o altri combustibili da autotrazione, 
che vengono stoccati in appositi recipienti adatti al 
contenimento di rifiuti pericolosi), nel successivo 
smontaggio, nel recupero delle parti recuperabili e 
rivendibili, nello stoccaggio delle parti non riutilizzabili 
in attesa di smaltimento e nello stoccaggio delle carcasse 
degli autoveicoli (pressate mediante ditta esterna 
autorizzata e inviate a impianto esterno di recupero); 

le tipologie di rifiuti, i quantitativi e le operazioni di 
recupero autorizzate con DD della Provincia di Lucca n. 
200/06 e smi sono: 

- codice 160104 (pericoloso) “veicoli fuori uso” per 
un quantitativo in stoccaggio di 5 t e un quantitativo in 
trattamento di 400 t/a 

- codice 160106 (non pericoloso) “veicoli fuori uso, 
non contenenti liquidi né altre componenti pericolose” 
per un quantitativo in stoccaggio di 25 t. 

Le operazioni eseguite sono: R13 “Messa in riserva 
di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei 
punti da R1 a R12”; R4 “ riciclaggio/recupero dei metalli 
e dei composti metallici”, 

l’intera area in cui si svolgono le lavorazioni, e 
l’area situata immediatamente a nord, ricade in una zona 
classificata come “insediamenti produttivi”. Sull’area 
sorge un fabbricato all’interno del quale vengono svolte 
le operazioni di demolizione vetture e di bonifica. Il 
fabbricato, a pianta quadrangolare di superficie 190 
mq circa, è occupato ad ovest dall’officina dotata di 
ponte sollevatore, impianto aria compressa, attrezzatura 
per ossitaglio, utensili manuali; ad est è destinato allo 
stoccaggio di parti commercializzabili recuperate dalle 
macchine bonificate; 

l’area produttiva è delimitata da recinzione in rete 
metallica di altezza 2 mm dotata di unico ingresso 
con cancello scorrevole posto in corrispondenza del 
lato Est del perimetro. Il piazzale esterno è totalmente 
pavimentato; 

lo stoccaggio dei rifiuti ottenuti dall’attività di 
demolizione auto avviene in ambiente interno, per tutti 
gli elementi di tipo pericoloso, e per quegli elementi 
di tipo non pericoloso facilmente deteriorabili dagli 
agenti atmosferici le cui dimensioni ne consentono 
lo stoccaggio in locali interni. Ai fini autorizzativi è 
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necessario sia chiarito se lo stoccaggio dei veicoli fuori 
uso in attesa di bonifica (CER 160104*), dei quali si 
richiede lo stoccaggio di 5 t. avvenga all’interno del 
capannone, nella stessa area di lavorazione, oppure nel 
piazzale esterno. In ambiente esterno, all’interno di 
cassoni metallici a cielo chiuso, per tutti i rifiuti non 
pericolosi le cui dimensioni non ne consentano un agevole 
stoccaggio interno. I cassoni sono disposti all’interno 
di un cordolo in cls che ha il compito di arginare le 
acque provenienti dal dilavamento dei cassoni stessi, ed 
inviarle all’impianto di depurazione acque. Le carcasse 
di auto bonificate in attesa di pressatura e quelle pressate 
sono stoccate rispettivamente nella porzione centrale e 
area est del piazzale. Non è invece molto chiaro in quale 
area le operazioni di pressatura delle carcasse vengano 
effettuate. In merito al destino dei cuboidi derivanti dal 
processo di compattazione, nello schema a blocchi del 
ciclo di lavorazione, dopo la pressatura, viene indicata la 
“vendita” e l’uscita di “pacchi di carrozzeria”; 

in merito all’ambiente idrico, l’attività esercitata non 
comporta l’utilizzo di acqua nel processo produttivo. 

L’unico effetto esterno viene pertanto rappresentato 
dalle acque che necessitano di raccolta e trattamento, 
che sono quelle connesse con gli eventi meteorologici 
e lavaggio pavimenti. Si hanno due tipi di dilavamento 
piazzali: 

- acque di prima pioggia, originate da eventi 
meteorici; 

- acque di lavaggio strettamente correlate alle modalità 
gestionali con cui si svolgono le attività all’interno 

dell’insediamento. 

Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia 
contaminate, preventivamente trattate nel processo di 
depurazione, vengono poi immesse direttamente nel 
corpo idrico superficiale che scorre lungo il confine 
sud dell’attività (Fossa della Marella). La Provincia di 
Lucca con D.D. n. 4336 del 02/10/2013 ha autorizzato 
allo scarico in acque superficiali e la gestione delle acque 
meteoriche ai sensi del regolamento 46/R/2008; 

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 dell’impianto, alla 
localizzazione ed agli impatti e rilevato che, anche alla 
luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti 
di conto nell’ambito del presente atto; 

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di 
precauzione di cui all’art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006; 

Rilevato che dall’esame istruttorio svolto sul progetto, 
sulla base della documentazione presentata e dei contributi 
tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza 
di effetti negativi significativi sull’ambiente, ed è emersa 
l’indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al 

monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la 
sostenibilità dell’impianto; 

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

1. In sede di richiesta di autorizzazione, ai sensi 
dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, il proponente deve 
precisare e chiarire gli aspetti sotto indicati:

a) deve essere chiarito con una corretta rappresen-
tazione planimetrica:

- l’area dove è previsto lo stoccaggio dei veicoli fuori 
uso in attesa di bonifica (CER 160104*), dei quali si 
richiede lo stoccaggio di 5 t;

- la localizzazione della zona di deposito dei pezzi 
valorizzabili;

- l’area dove vengono effettuate le lavorazioni relative 
alle operazioni di pressatura delle carcasse, che la ditta 
dichiara venir effettuate “ da ditta esterna autorizzata 
mediante pressa di tipo ecologico”;

b) deve essere descritto con maggiore chiarezza 
il destino dei cuboidi derivanti dal processo di 
compattazione, che la ditta dichiara venir stoccati in 
attesa di essere rimossi a mezzo autocarro (all’interno 
della documentazione agli atti, nello schema a blocchi 
del ciclo di lavorazione, dopo la pressatura, viene indicata 
la “vendita” e l’uscita “pacchi di carrozzeria”, mentre al 
punto e) a pag. 8 si parla di “smaltimento” delle presse); 

c) chiarire meglio se il punto di scarico in corpo 
idrico superficiale che scorre lungo il confine sud 
dell’attività, indicato come Fosso della Marella, risulti 
essere il medesimo rispetto a quello già precedentemente 
autorizzato (autorizzazione rilasciata per lo scarico 
di acque reflue industriali, meteoriche di dilavamento 
contaminate e assimilabili a domestiche, su suolo -fossa 
campestre che si congiunge alla Fossa della Marella); 

d) indicare la corretta operazione per identificare 
l’attività effettuata dalla ditta (autodemolizione) che sarà, 
oltre alla messa in riserva (operazione R13) l’operazione 
R4 “riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti 
metallici”; 

e) chiarire se il perimetro dell’impianto è riferito 
all’area attualmente autorizzata, corrispondente a quella 
indicata in Allegato 1 della documentazione agli atti come 
“ planimetria generale dell’attività” ovvero all’“area in 
disponibilità” rappresentata nell’Allegato 1 Tavola 1. 

2. In merito agli interventi di bonifica acustica 
previsti nella Valutazione d’Impatto Acustico, ai fini 
della autorizzazione, il proponente deve dare atto di 
quanto segue: 

a) la verifica per il rispetto del criterio differenziale 
per il ricettore R3, durante le operazioni di pressatura, 
venga eseguita nei momenti in cui l’attività artigianale 
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ubicata vicino a R3 non lavora; b) una volta terminati 
i lavori di realizzazione delle barriere acustiche verso i 
ricettori R1, R2, R3, dovranno essere effettuati i rilievi 
fonometrici presso gli stessi recettori, per verificare 
la bontà dell’abbattimento ed il rispetto di tutti i limiti 
vigenti; c) la barriera acustica mobile atta a schermare la 
rumorosità che si produce durante la fase di pressatura 
degli autoveicoli da rottamare, dovrà essere correttamente 
posizionata ogni volta che viene previsto l’utilizzo della 
pressa stessa. (La presente prescrizione è soggetta a 
verifica di ottemperanza con il supporto di ARPAT) 

3. In merito al Piano Gestione Acque dell’Appennino 
Settentrionale, vista la collocazione dell’impianto in 
corrispondenza del “Corpo idrico della Versilia e Riviera 
Apuana identificato con il codice IT0933TN10ITC, che 
risulta in stato quantitativo e chimico “non buono” nel 
PGA, si raccomanda ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi di Piano, la messa in opera di ogni accorgimento 
teso ad evitare impatti negativi sulla qualità chimica del 
corpo idrico in questione;

Dato atto che 
il proponente nelle successive fasi progettuali e 

dell’iter amministrativo previsto è comunque tenuto 
all’acqui sizione degli atti autorizzativi previsti dalla vi-
gente normativa; 

l’esercizio dell’impianto in esame si deve conformare 
alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente 
disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale 
e settoriale; 

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

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune 
de terminazioni; 

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 
del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di 
impatto ambientale il progetto per l’esistente impianto 
di autodemolizione con trattamento e messa in riserva 
di rifiuti pericolosi e non derivati dalle operazioni di 
smontaggio e selezione di parti di vetture non più in uso, 
posto in Via Aurelia Sud n.46 nel Comune di Pietrasanta 
(LU), proponente Goti & Rossi di Rossi Giuseppe & C. 
snc (sede legale: Loc. Pontenuovo, Via Aurelia sud n. 
46, Pietrasanta, LU; partita IVA 02407440466), per le 
motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, 
subor dinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l’in-
di cazione delle raccomandazioni appositamente formu-
late in narrativa; 

2) di individuare, ai sensi dell’art. 55 comma 1 della 
L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quale 

Soggetto competente al controllo dell’adempimento delle 
prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, 
il settore regionale autorizzante, con il supporto dei 
Soggetti ivi indicati. Sono fatte salve le competenze di 
controllo stabilite dalla normativa vigente; 

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

4) di notificare il presente decreto al proponente pro-
ponente Goti & Rossi di Rossi Giuseppe & C. snc; 

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti 
interessati. 

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

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

Il Dirigente
Carla Chiodini

- Decisioni

DECISIONE 5 febbraio 2018, n. 4

Cronoprogramma 2018-20 delle misure Giovanisì 
a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi 
effettuati con risorse regionali e statali rendicontabili 
in overbooking sui fondi comunitari.

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che l’art. 46 dello Statuto della Regione 
Toscana dispone che la programmazione è il metodo 
dell’attività regionale;

Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in 
materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la delibera di Giunta n. 706 del 01.07.2015 che 
istituisce le direzioni della Giunta Regionale e definisce 
le relative competenze e la successiva delibera n. 30 del 
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26.01.2016 con cui sono state apportate alcune modifiche 
alle strutture di vertice dell’Amministrazione regionale;

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

Vista la decisione della Giunta regionale decisione n. 
3 del 25-10-2016 (Decisione sul cronoprogramma con 
proiezione pluriennale nel quale sono indicati i bandi 
e le procedure di evidenza pubblica con cui saranno 
assegnate le risorse a valere sui fondi regionali afferenti 
la progettualità Giovanisì del PRS 2016-2020) con cui è 
previsto: 

1) di approvare il cronoprogramma 2016 contenente 
le tempistiche dei bandi regionali e delle altre procedure 
di evidenza pubblica a valere sui fondi regionali afferenti 
la progettualità Giovanisì del PRS 2016-2020;

2) che entro il 15 gennaio di ogni anno la Giunta 
regionale approvi un cronoprogramma con proiezione 
pluriennale nel quale sono indicati i bandi e le procedure 
di evidenza pubblica con cui saranno assegnate le risorse 
a valere sui fondi regionali afferenti la progettualità 
Giovanisì del PRS 2016-2020;

3) che il cronoprogramma sia eventualmente 
aggiornato e revisionato entro il 30 giugno ed ogni volta 
se ne ravvisi la necessità;

Vista la decisione n. 4 del 06.02.2017 con è stata 
approvata l’ultima versione del cronoprogramma 
contenente le tempistiche dei bandi regionali e delle 
altre procedure di evidenza pubblica a valere sui fondi 
regionali afferenti la progettualità Giovanisì del PRS 
2016-2020;

Richiamata altresì la decisione n. 13 del 10.07.2017 
con la quale la Giunta Regionale dispone di considerare 
l’opportunità prevista dall’overbooking quale metodologia 
da utilizzare per il raggiungimento dei target finanziari 
dei programmi comunitari;

Ritenuto pertanto opportuno dotarsi di uno strumento 
che consente di individuare le procedure di evidenza 
pubblica finanziate con risorse regionali e statali, ma 
aventi requisiti tali da renderle ammissibili ai fondi 
comunitari, nell’ottica di massimizzare l’utilizzo delle 
risorse e con la finalità di:

- aumentare i progetti utili per la certificazione delle 
spese e quindi la performance del programma operativo;

- sostituire operazioni o progetti soggette a revoca, ad 
un procedimento giudiziario, ad un ricorso amministrativo 
con effetto sospensivo, e per questo motivo ritirate dal 
programma;

Preso atto che la decisione n. 8 del 31.07.2017 ha 
approvato il cronoprogramma dei bandi a valere sulle 
risorse regionali e statali con proiezione pluriennale 2017 
- 19 ai fini di individuare gli interventi da rendicontare in 
overbooking sui programmi comunitari;

Ricordato che per garantire l’ammissibilità dei 
progetti in overbooking, è necessario che tali progetti 
siano coerenti con le priorità d’investimento, gli obiettivi 
tematici, i risultati e le azioni previste dal Position Paper 
della Commissione Europea per l’Italia e dall’Accordo di 
partenariato così come declinati nei vari Programmi; 

Considerato che, con successive delibere di giunta 
saranno dettagliate per ciascun programma comunitario 
le condizioni per l’ammissibilità dei progetti individuati 
in overbooking;

Considerata dunque la necessità di effettuare un 
aggiornamento di entrambe le decisioni sopramenzionate 
(n. 8 del 31.07.2017 e n. 4 del 06.02.2017);

Valutata l’opportunità di far confluire in un unico 
Cronoprogramma con proiezione pluriennale 2018-2020 
le informazioni dei bandi regionali e delle altre procedure 
di evidenza pubblica a valere sui fondi regionali afferenti 
il progetto Giovanisì nonché gli interventi da rendicontare 
in overbooking sui programmi comunitari al fine di:

- fornire indirizzi programmatici ai soggetti coinvolti 
nell’attuazione delle spese afferenti al progetto Giovanisì 
che l’Amministrazione regionale effettua a valere delle 
risorse regionali e statali;

- garantire un’informazione preventiva e trasparente 
ai potenziali beneficiari in merito a tali opportunità di 
finanziamento;

- effettuare un monitoraggio legato all’avanzamento 
procedurale degli interventi afferenti al progetto 
Giovanisì;

- dotarsi di uno strumento con cui individuare le pro-
cedure effettuate con risorse regionali e statali poten zial-
mente rendicontabili in overbooking a valere sui fondi 
comunitari. 

Tenuto conto che:
- per ciascun bando è indicata la direzione di 

riferimento, l’importo del bando, la tipologia di risorse 
(regionali o statali), le previsioni che danno conto dell’iter 
amministrativo (la stima del mese di pubblicazione 
e di chiusura dell’avviso, di chiusura dell’istruttoria 
e di approvazione della graduatoria), le informazioni 
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collegate al bilancio regionale (una previsione del mese 
e dell’importo degli atti di impegno e liquidazione per il 
triennio 2018-20);

- per ciascuna procedura negoziale è indicata indicare 
la Direzione di riferimento, la tipologia di risorse (regionali 
o statali), l’importo della procedura, la previsione del 
mese di selezione degli interventi e le informazioni 
collegate al bilancio regionale (la previsione del mese e 
dell’importo degli atti di impegno e liquidazione per il 
triennio 2018-20);

Tenuto altresì conto che nel cronoprogramma sono 
presenti solo le procedure oggetto di impegni, anche 
pluriennali, da assumere nel corso dell’annualità 2018;

Preso atto che la programmazione è effettuata nel 
rispetto del principio della competenza finanziaria 
potenziata per l’assunzione degli impegni in base al 
quale le obbligazioni giuridiche perfezionate devono 
essere imputate all’esercizio in cui l’obbligazione viene 
in scadenza; 

Visto il parere favorevole del CD espresso nella 
seduta del 25 gennaio 2018;

A voti unanimi

DECIDE

di approvare l’ALLEGATO A, parte integrante e 
sostanziale della presente decisione, contenente il “crono-
programma delle misure Giovanisì a valere sui fondi 
regionali e statali e degli interventi effettuati con risorse 
regionali e statali rendicontabili in overbooking sui fondi 
comunitari con proiezione pluriennale 2018 - 2020”.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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16114.2.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati

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

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Do-
manda concessione di derivazione in Comune di Car-
rara. Pratiche n. DC 688/78-19 e DC 1402/78-25.

Andrei Ines in qualità di Legale rappresentante della 
ditta FERDINANDO VANELLI DI GIORGIO VANELLI 
SRL (P.IVA 00525420451), con sede in Carrara (MS) 
in Via Brigate Partigiane n. 13, con istanza in data 
11/04/2017 protocollo n. 28356 ha presentato domanda 
per ottenere il rinnovo della concessione scaduta il 
14/10/2013, per derivare acqua pubblica dal T. Carrione-
Ramo Torano in località Torano del comune di Carrara 
(MS), in corrispondenza del mappale n. 1 del foglio n.32, 
per un prelievo massimo di 1,00 l/s e medio di 0,23 l/s ad 
uso produzione di beni e servizi, a servizio della “Cava 
Bettogli n. 70” (pratica DC 688/78-19).

Con istanza in data 11/04/2017 protocollo n. 193201 
ha presentato domanda per ottenere la concessione di 
derivazione di acqua pubblica dal T. Carrione in località 
Torano del comune di Carrara (MS), in corrispondenza 
del mappale n.29 del foglio n.32 del Catasto Terreni del 
Comune di Carrara di proprietà della Sig.ra Dall’Ara 
Nella, per un prelievo massimo di 1,00 l/s e medio di 0,23 
l/s ad uso produzione di beni e servizi, ancora a servizio 
della “Cava Bettogli n. 70” (pratica DC 1402/78-125).

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio 
Mazzanti.

Il presente avviso sarà pubblicato nell’albo pretorio 
del Comune di Carrara e sul sito web della Regione 
Toscana all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/-/
avvisi-istruttoria-risorse-idriche, per 15 giorni consecutivi 
a partire dal giorno 14/02/2018.

L’originale della domanda ed i documenti allegati 
sono depositati per la visione presso la sede del Genio 
Civile Toscana Nord di Massa in viale Democrazia, 17 
e potranno essere visionati nell’orario d’ufficio dalle ore 
9,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono 
essere presentate alla Regione Toscana entro 45 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente Avviso 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 Massa, Via Democrazia 17.

La visita locale d’istruttoria è fissata per il giorno 14 
marzo 2018 con ritrovo alle ore 12,00 presso l’area di 
sosta in prossimità del Ponte di Torano nel comune di 
Carrara.

In caso di ammissione di domande concorrenti la 
visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico 

avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana e sull’albo pretorio.

Può intervenire chiunque interessato e possono essere 
presentate osservazioni ed opposizioni.

Il Dirigente
Enrico Bartoletti

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

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Do-
manda di concessione di derivazione acqua pubblica 
sotterranea in loc. Squadre Basse nel Comune di Gros-
seto (GR), per uso agricolo. Pratica n. 26235/2016.

Il Sig. Zipeto Nicola, ha presentato in data 11.09.2017, 
(prot. reg. n. 428716) richiesta di concessione di 
derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da pozzo per 
una per una quantità di acqua media pari a 0,03 l/s (mod. 
0,0003) e massima pari a 1,6 l/s (mod. 0,016), per uso 
agricolo, in loc. Squadre Basse nel Comune di Grosseto 
(GR), su terreno ceduto in locazione dalla Sig. Casiero 
Teresa contraddistinto al Catasto Terreni con il Mappale 
n. 328 del Foglio n. 82. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del 
Genio Civile Toscana Sud. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale 
della Regione Toscana ed all’albo pretorio del comune 
interessato, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 
02.02.2018 al 17.02.2018. L’originale della domanda 
ed i documenti allegati sono depositati per la visione 
presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, 
ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere 
visionati nell’orario d’ufficio dalle ore 9:30 alle ore 
12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni 
ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione 
Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@
postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con 
indirizzo http://regione.toscana.it/apaci

La visita locale d’istruttoria è fissata per il giorno 
19.03.2018 con ritrovo alle ore 10.00 presso la Casa 
Comunale interessata.

In caso di ammissione di domande concorrenti la 
visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico 
avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana 
e sull’albo pretorio del comune interessato. 

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque 
interessato e possono essere presentate osservazioni 
ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce 
comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento 
istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 
61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi
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Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela 
dell’Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di rinnovo di conces-
sione per il prelievo di acque pubbliche  nel Comune 
di Pescia. Richiedente Azienda Agricola Baldi di Baldi 
Luca e Berti Nuccia. Pratica n. 1041/1.

Azienda Agricola Baldi di Baldi Luca e Berti Nuccia 
con sede legale in Comune di Pescia ,ha presentato 
domanda di Rinnovo di Concessione, Prot. n. 622400 del 
28/12/2017 , per utilizzare un prelievo medio annuo pari 
a 0,16 litri al secondo , di acque sotterranee in località 
Alberghi del Comune di Pescia per uso Agricolo, destinato 
alla irrigazione di una superficie pari a 9450 mq.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele 
CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depo-
sitati, 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 oppo-
sizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avve nuta 
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 
Pescia.

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. Istanza d’autorizzazione alla 
ricerca e di concessione alla derivazione di acque pub-
bliche sotterranee in comune di Pescia. Richiedente: 
CO.GI.S. Società Cooperativa Sportiva Dilettantisti-
ca - Pratica n. 33780.

La richiedente CO.GI.S. Società Cooperativa Sportiva 
Dilettantistica, con sede legale in comune di Pistoia 
(PT), ha presentato con prot. n. 8910 del 09/01/2018 
istanza d’autorizzazione alla ricerca di acque pubbliche 
sotterranee e di concessione alla loro derivazione mediante 

la posa in opera di un pozzo, per usufruire di un prelievo 
massimo pari a l/s 1,0 (litri al secondo uno) e uno medio 
su base annua pari a l/s 0,5 (litri al secondo un mezzo), 
con un volume annuo complessivo prelevato pari a m3 
16.000 (metri cubi sedicimila), in località Piscina Marchi 
nel comune di Pescia (PT) per uso civile, da destinare al 
rifornimento dell’attiguo impianto.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele 
Caramelli.

L’istanza e gli allegati tecnici relativi sono depositati, 
ai fini di eventuale visione, presso l’ufficio del Genio 
Civile Valdarno Centrale, sito in Via Benedetto Cairoli n. 
25 (sede di Prato).

Chiunque porti interesse può presentare in forma scritta 
all’ufficio suddetto osservazioni, reclami od opposi zioni 
entro 45 (quarantacinque) giorni dall’avvenuta pub blica-
zione della presente.

La pubblicazione del presente avviso costituisce 
comunicazione d’avvio del procedimento ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 8, comma 3, della L. 241/1990. La 
conclusione del procedimento stesso è prevista in 180 
(centottanta) giorni dalla data di deposito dell’istanza, 
fatta salva la sospensione dei termini per l’acquisizione 
di integrazioni documentali e/o pareri da parte di altre 
Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è contestualmente pubblicato per 
un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi presso 
l’Albo Pretorio del Comune di Pescia (PT).

Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

PI-RD 1775/1933. Domanda di variante sostanzia-
le alla concessione di acque pubbliche sotterranee nel 
Comune di PISA. Pratica n. 701.

La CONCERIA SETTEBELLO SPA con sede legale 
in via XXV Luglio, 32 - S CROCE S/A ha presentato 
domanda acquisita al prot. n. 1065 del 02/01/2018 per la 
variante sostanziale alla concessione di acque pubbliche 
sotterranee per utilizzarle ad uso civile/produzione beni e 
servizi per un quantitativo di 36000 m3/anno con portata di 
esercizio di 3,50 l/sec, mediante 1 pozzo sito nel Comune 
di S CROCE S/A, su terreni di proprietà della ROYAL 
srl, contraddistinti al C.T. del Comune rispettivamente al 
foglio di mappa n. 11 part. n. 182.

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 14/02/2018 all’Albo 
pretorio telematico del Comune di S CROCE S/A, 
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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 di pubblicazione del 14/02/2018 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

PI-R.D. n. 1775/1933. Domanda ricerca e conces-
sione di acque pubbliche sotterranee  nel Comune di 
GUARDISTALLO della Marchesi Ginori Lisci srl. 
Pratica n. 3487.

La SOC. AGR. MARCHESI GINORI LISCI SRL con 
sede in via dei Ginori, 11 - FIRENZE (FI) - ha presentato 
domanda acquisita al prot. n. 418415 del 04/09/2017 
per la ricerca e concessione di acque sotterranee e 
per utilizzarle ad uso agricolo per un quantitativo di 
87.000 m3/anno, con portata massima di esercizio di 
13,8 l/sec con restituzione in parte dell’acqua captata al 
subalveo mediante n. 1 pozzo da realizzare nel Comune 
di GUARDISTALLO Località Piano del Bassone, 
individuato al C.T. dello stesso Comune rispettivamente 
al foglio di mappa n. 10 part. n. 51.

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 14/02/2018 all’Albo 
Pretorio telematico del Comune di GUARDUSTALLO 

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 14/02/2018 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 
01/03/2018 con ritrovo alle ore 11,00 presso la località in 
cui è prevista la realizzazione del pozzo, nel Comune di 
GUARDISTALLO.

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

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

PI-R.D. n. 1775/1933. Domanda ricerca e conces-
sione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di 
PISA richiedente UNIVERSITA’ di PISA. Pratica n. 
3506.

L’UNIVERSITA’ di PISA con sede in via 
LUNGARNO PACINOTTI, 43/A - PISA (PI) - ha 
presentato domanda acquisita al prot. n. 400329 del 
21/08/2017 e successivamente con nota prot. n. 53801 
del 31/01/2018 ha integrato tale domanda per la ricerca 
e concessione di acque sotterranee da utilizzarle ad uso 
civile per un quantitativo di 69.000 m3/anno con portata 
massima di esercizio di 8,72 l/sec e restituzione totale in 
falda mediante 1 pozzo di presa e 1 di resa, da realizzare 
nel Comune di PISA, individuati al C.T. dello stesso 
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Comune rispettivamente al foglio di mappa n. 123 part. 
n. 26.

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 14/02/2018 all’Albo 
Pretorio telematico del Comune di PISA 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 14/02/2018 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 
28/02/2018 con ritrovo alle ore 10,30 presso la località 
in cui è prevista la realizzazione dei pozzi, nel Comune 
di PISA.

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

ALTRI ENTI

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE 
DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2017, n. 3

Adozione della “Direttiva per la valutazione am-
bientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione 
agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano 
di gestione del distretto idrografico dll’Appennino 
Settentrionale”.

SEGUE ALLEGATO
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE 
DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2017, n. 4

Adozione della “Direttiva per la determinazione 

dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/
raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal 
Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appen-
nino Settentrionale”.

SEGUE ALLEGATO
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SEZIONE II

- Decreti

- 2017

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DECRETO 22 dicembre 2017, n. 123

Comune di Monteverdi M.mo. Dismissione di un 
tratto di strada in loc.tà “San Rocco”, ai sensi dell’art. 
23 comma 1 lett. b) L.R.T. n. 88/98.

DECRETA

1. di prendere atto degli allegati 1), 2), 3), 4), 5), 6) 
e 7);

2. di procedere, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. b) 
della L.R.T. n. 88/1998, alla dismissione della porzione 
della Via Vecchia Maremmana, per una superficie 
catastale di circa mq 60;

3. di procedere all’annullamento del Decreto 
Presidenziale n. 81 del 28 Luglio 2017.

Il Dirigente
Paolo Lombardi

- 2018

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

DECRETO 23 gennaio 2018, n. 11

Lavori di consolidamento degli argini del Torrente 
Esse in Comune di Foiano della Chiana (AR) a seguito 
dell’evento dell’11 e del 12 novembre 2012. ESPRO-
PRIAZIONE.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

E’ disposta l’espropriazione a favore del DEMANIO 
PUBBLICO DELLO STATO - OPERE IDRAULICHE 
DI SECONDA CATEGORIA con sede in Roma (c.f. 
80207790587) dei terreni sotto riportati:

SEGUE TABELLA



18514.2.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Ciampa Giovanni 
nato a San Giorgio del Sannio  
(BN)  
il 29.03.1953 
c.f. CMP GNN 53C29 H894R 
proprietà 1/2 

Machetti Monica 
nata a Radicofani (SI)   
il 13.04.1959 
c.f. MCH MNC 59D53 H156J 
proprietà 1/2 

FG.

31

P.lla

150

312

mq.

90

254

INDENNITA' 
ESPROPRIO

€ 637,50

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Tiezzi Silvana 
nata a Civitella in Valdichiana (AR)  
il 27.03.1950 
c.f. TZZ SVN 50C67 C774X  

FG.

31

P.lla

327

mq.

57

INDENNITA' 
ESPROPRIO

€ 136,80

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Cassioli Eugenio 
nato a Foiano della Chiana (AR)  
il 28.03.1948 
c.f. CSS GNE 48C28 D649V 

FG.

31

P.lla

314

325

321

mq.

303

165

196

INDENNITA' 
ESPROPRIO 

€ 3.715,20

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Olea Energy srl 
con sede in Trento 
Via Brennero n. 139 
P.Iva 02047860222 

FG.

31

P.lla

323

mq.

868

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 2.083,20

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Bigozzi Piero 
nato a Foiano della Chiana (AR) 

FG. P.lla mq. INDENNITA'  
ESPROPRIO 
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il 04.06.1957 
c.f. BGZ PRI 57H04 D649T  
nuda proprietà 1/1 

Cassioli Maria 
nata  Montepulciano (SI)  
il 12.06.1934 
c.f. CSS MRA 34H52 F592V 
usufrutto 1/1 

31 316

318

319

105

8

994

€ 2.878,20

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Toscanablu spa 
con sede in Cortona (AR) 
Loc. Centoia di Cortona  
n. 59/b 
P.IVA 02091950515 

FG.

32

P.lla

235

233

237

239

mq.

789

434

68

92

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 3.319,20

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Palmerini Aurelio 
nato a Foiano della Chiana (AR)  
il 06.05.1954 
c.f. PLM RLA 54E06 D649H 

FG.

36

P.lla

677

671

mq.

440

428

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 2.083,20

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Cantone Rosa 
nata a Casal di Principe (CE)  
il 07.06.1943 
c.f. CNT RSO 43H47 B872B 
proprietà 1/3 

Mencarelli Ginetta  
nata a Sinalunga (Si)  
il 26.06.1980  

FG.

32

33

P.lla

241

243

231

523

mq.

186

424

123

1015

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 4.512,00
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c.f. MNC GTT 80H66 A468K 
proprietà 1/3 

Mencarelli Mariangela  
nata a Sinalunga (Si)  
il 26.06.1982 
c.f. MNC MNG 82H66 A468L 
proprietà 1/3 

519 132

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Valdichiana Propco srl 
con sede in Milano 
Via Melchiorre Gioia n. 26 
PIVA  08616300961 

FG.

36

P.lla

669

675

mq.

213

357

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 1.368,00

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Cassioli Antonia 
nata a Foiano della Chiana (AR)   
il 23.11.1929 
c.f. CSS NTN 29S63 D649B 

FG.

32

P.lla

171

245

mq.

310

304

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 1.473,60

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Romoli Galliano 
nato a Foiano della Chiana (AR)    
il 30.09.1951 
c.f. RML GLN 51P30 D649H 

FG.

32

P.lla

247

mq.

304

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 729,60

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Sviluppo Valdichiana srl 
con sede in Milano 
C.so Matteotti n. 10 
P.IVA 05207500967 

FG.

36

P.lla

660

679

mq.

605

301

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 3.888,00
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667

664

665

327

5

382

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Bigozzi Gabriele 
nato ad Arezzo 
il 12.07.1986 
c.f. BGZ GRL 86L12 A390C 

FG.

32

P.lla

221

222

225

mq.

645

31

273

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 4.555,20

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Domenichelli Elvio 
nato a Foiano della Chiana (AR)  
il 04.02.1937 
c.f. DMN LVE 37B04 D649A 

FG.

36

P.lla

673

689

mq.

154

313

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 1.120,80

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Anselmi Loriano 
nato a Torrita di Siena (SI) 
il 24.04.1956 
c.f. NSL LRN 56D24 L303G 
proprietà ¼ 

Berti Masca 
nata a Torrita di Siena (SI) 
il 02.04.1925 
c.f. BRT MSC 25D42 L303E 
proprietà ¾ 

FG.

36

P.lla

658

mq.

989

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 2.373,60

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA FG. P.lla mq. INDENNITA'  
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Lo Conte Michele 
nato ad Ariano Irpino (AV) 
il 08.08.1949 
c.f. LCN MHL 49M08 A399C 

32 227

229

181

174

ESPROPRIO 

€ 852,00

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Malfetti Andrea 
nato a Arezzo 
il 13.12.1965 
c.f. MLF NDR 65T13 A390I 
proprietà 1/4 

Malfetti Anna Laura 
nato a Foiano della Chiana (AR)  
il 28.02.1969 
c.f. MLF NLR 69B68 D649M  
proprietà 1/4 

Malfetti Giacomo 
nato a Foiano della Chiana (AR)  
il 07.07.1970 
c.f. MLF GCM 70L07 D649Q 
proprietà 1/4 

Malfetti Stefano 
nato a Foiano della Chiana (AR)  
il 20.12.1966 
c.f. MLF SFN 66T20 D649L  
proprietà 1/4 

FG.

36

P.lla

649

651

mq.

425

325

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 1.800,00

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Ghiloni Loreno 
nato a Coreglia Antelminelli (LU)  
il 14.01.1946 
c.f. GHL LRN 46A14 C996B  
proprietà 1/2 

Puopolo Rosa 
nata a Montecalvo Irpino (AV)  
il 06.06.1948 
c.f. PPL RSO 48H46 F448Z 
proprietà ½ 

FG.

36

P.lla

662

mq.

296

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 710,00

                                                                         

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA FG. P.lla mq. INDENNITA'  
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Bracciali Isolina 
nata a Castel Focognano (AR) 
il 03.11.1958 
c.f.  BRC SLN 58S43 C102E  

36 653 294

ESPROPRIO 

€ 705,60

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Paolucci Ada 
nata a Torrita di Siena (SI)  
il 10.09.1942 
c.f. PLC DAA 42P50 L303Q  

FG.

36

P.lla

655

mq.

544

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 1.305,60

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Centria s.r.l. 
Con sede in Arezzo 
Via Igino Cocchi n. 14 
P.IVA 02166820510 

FG.

36

P.lla

684

mq.

227

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 544,80

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Cassioli Ilda 
nata a Foiano della Chiana (AR)  
il 08.10.1934  
c.f. CSS LDI 34R48 D649Q 

FG.

33

36

P.lla

517

521

657

mq.

281

455

730

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 3.518,40
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DITTA

Baini Roberto 
nato a Foiano della Chiana  (AR)  
il 02.12.1943 
c.f. BNA RRT 43T02 D649C 

FG.

36

P.lla

685

mq.

386

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 926,40

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Comune di Foiano della Chiana 
con sede in P.zza Cavour n. 1  
Foiano della Chiana (AR) 
c.f. 80000450512 

FG.

36

P.lla

681

683

mq.

656

93

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 1.797,60

               

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

DITTA

Officine Grazi srl 
con sede in Sinalunga (SI) 
Via Vittorio Alfieri n. 1 
P.IVA  01130360520 

FG.

36

P.lla

687

mq.

308

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 739,20

                                            
COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - CATASTO TERRENI 

2) Il presente provvedimento - esente da bollo ai 
sensi dell’art. 22 del Tab. B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 
642 e soggetto alla tassa di registro proporzionale - sarà 
notificato ai proprietari interessati nelle forme di legge. 
Sarà, inoltre, registrato presso l’Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Arezzo, volturato e trascritto alla Agenzia delle 
Entrate - Ufficio Territorio di Arezzo, nonché pubblicato 
per estratto nel B.U.R.T. a cura e spese dell’Amministra-
zione provinciale.

3) Il presente provvedimento può essere impugnato 
per vizi di legittimità con ricorso al T.A.R. della Toscana 
nel termine di 60 giorni dall’avvenuta notificazione, o 
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente
Patrizio Lucci

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

DECRETO 1 febbraio 2018, n. 18

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. Rettifica Decreto del Pre-
sidente n. 176 del 28/11/2017.

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto del Presidente n. 176 del 28/11/2017, 
pubblicato nel BURT n. 50 del 13/12/2017, avente per 
oggetto la declassificazione e dismissione di porzione di 
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DECRETO 31 gennaio 2018, n. 8

Comune di Chianni, dismissione di un tratto della 
strada comunale denominata “Via Vecchia Pontede-
rese”, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. b L.R.T. n. 
88 del 98.

DECRETA

1. di prendere atto degli allegati 1), 2), 3), 4), 5), 6), 
7), 8) e 9);

2. di procedere, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. b) 
della L.R.T. n. 88/1998, alla dismissione di un tratto della 
strada comunale denominata “ Via Vecchia Pontederese” 
per una superficie catastale di mq 154.

Il Dirigente
Paolo Lombardi 

COMUNE DI LUCCA

DECRETO 30 gennaio 2018, n. 6

Completamento viabilità di accesso al nuovo Pre-
sidio Ospedaliero in S. Filippo.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

E’ disposto a favore del Comune di Lucca 
l’espropriazione dei terreni posti nel Comune medesimo 
e censiti con i seguenti dati catastali: 

IMMOBILIARE LE CAMELIE S.R.L. con sede 
in Lucca c.f. 01722490461, Foglio 136, Mappale 1947 
di mq. 36, indennità liquidata € 606,16; CANTIERI 
ANGELA nata a Lucca il 17/01/1958 c.f. CNT NGL 
58A57 E715U Prop. 1/9, CANTIERI BRUNELLA nata a 
Lucca il 27/01/1973 - c.f. CNT BNL 73A67 E715N Prop. 
1/9, CANTIERI DAVID nato a Lucca il 06/12/1976 - 
c.f. CNT DVD 76T06 E715F Prop. 1/9, CANTIERI 
GEMMA nata a Lucca il 18/06/1944 - c.f. CNT GMM 
44H58 E715B Prop 3/9, CANTIERI PATRIZIA nata a 

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;

Considerato che nel suddetto decreto, la particella 
catastale n. 729 del foglio 43 di mq. 3 distinta all’N.C.T. 
del Comune di Loro Ciuffenna è stata erroneamente 
indicata come da cedere al Comune di Loro Ciuffenna e 
classificare come strada comunale, invece che da cedere 
a privati e declassificare e dismettere; 

Considerato inoltre che (in aggiunta alla particella 718 
già indicata nel decreto n. 176 del 28/11/2017 come da 
declassificare e dismettere) le particelle 633 - 728 - 638 
- 639 oltre che essere cedute a privati, come già riportato 
nel decreto n. 176 del 28/11/2017, dovranno anche essere 
declassificate e dismesse in quanto vecchi relitti stradali; 

Visto quanto sopra elencato, si rende necessario, 
rettificare il Decreto del Presidente n. 176 del 28/11/2017 
pubblicato nel BURT n. 50 del 13/12/2017, al fine 
dell’esatta definizione delle aree da declassificare e 
dismettere per la cessione a privati particelle n. 718 - 633 
- 728 - 638 - 639 - 729 e quelle da acquisire dal Comune 
di Loro Ciuffenna e da classificare come strada pubblica 
particelle n. 731 - 722 - 725, tutte ricadenti nel foglio n. 
43 dell’N.C.T. del Comune di Loro Ciuffenna, pertanto; 

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 Vice Segretario Generale 
dell’Ente;

DECRETA

1) DI RETTIFICARE, per le motivazioni meglio 
espresse in premessa, il Decreto del Presidente n. 176 del 
28/11/2017 pubblicato nel BURT n. 50 del 13/12/2017, al 
fine dell’esatta definizione delle aree da declassificare e 
dismettere per la cessione a privati particelle n. 718 - 633 
- 728 - 638 - 639 - 729 e quelle da acquisire dal Comune 
di Loro Ciuffenna e da classificare come strada pubblica 
particelle n. 731 - 722 - 725, tutte ricadenti nel foglio n. 
43 dell’N.C.T. del Comune di Loro Ciuffenna;

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;

3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente 
Decreto.

Il Presidente
Roberto Vasai
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Foglio 136, Mappale 1940 di mq. 175, Mappale 1918 
di mq. 82, indennità liquidata € 4.327,28; CANTIERI 
GEMMA nata a Lucca il 18/06/1944 - c.f. CNT GMM 
44H58 E715B Prop. 1/3, PANELLI MARZIA nata a 
Lucca il 06/04/1966 - c.f. PNL MRZ 66D46 E715R Prop. 
1/3, PANELLI SILVIA nata a Lucca il 12/08/1971 - c.f. 
PNL SLV 71M52 E715O Prop. 1/3, Foglio 136, Mappale 
1932 di mq. 479, indennità liquidata € 8.065,24;

DISPONE PERTANTO

1) il passaggio immediato al Comune di Lucca della 
proprietà delle suddette aree senza condizione sospensiva, 
dovendosi ritenere gli effetti già verificatisi al momento 
delle immissioni in possesso avvenute in data 17.06.2014 
e 26.03.2015, facendo espressa menzione di ciò nella 
nota di trascrizione del presente decreto;

2) la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.T., 
la sua notifica agli espropriati nelle forme degli atti 
processuali civili, la sua trascrizione presso l’Agenzia 
delle Entrate - Ufficio Territorio di Lucca - Pubblicità 
Immobiliare anche ai fini delle volture catastali;

AVVERTE INOLTRE

1) che il presente decreto comporta l’estinzione 
automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili 
con i fini cui l’espropriazione è preordinata; 

2) che le azioni reali e personali esperibili non 
incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti 
del decreto di esproprio; 

3) che l’opposizione del terzo è proponibile entro 
trenta giorni successivi alla pubblicazione per estratto 
nel B.U.R.T.;

4) che avverso il presente decreto può essere proposto 
ricorso al competente T.A.R. entro il termine di 60 gg. dal 
ricevimento della notifica ovvero ricorso straordinario al 
Presidente delle Repubblica entro il termine di 120 giorni 
e che per le controversie riguardanti la determinazione 
dell’indennità di esproprio la giurisdizione spetta 
all’Autorità Giudiziaria ordinaria;

6) che il responsabile del procedimento è il sottoscritto 
Dirigente. 

Il Dirigente
Maurizio Tani

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Lucca il 21/01/1960 - c.f. CNT PRZ 60A61 E715H Prop 
1/9, CANTIERI SONIA nata a Lucca il 17/05/1969 
- c.f. CNT SNO 69E57 E715S Prop 1/9, CANTIERI 
UBALDO nato a Lucca il 16/05/1969 - c.f. CNT BLD 
69E16 E715U Prop. 1/9, 

Foglio 136, Mappale 1944 di mq. 420, Mappale 
1938 di mq. 163, Mappale 1951 di mq. 468, indennità 
liquidata € 17.696,39; BALDOCCHI FERNANDO 
nato a Capannori il 27/07/1935 - c.f. BLD FNN 35L27 
B648A Prop. 1/1, Foglio 136, Mappale 1926 di mq. 
218, indennità liquidata € 4.564,41; ALAMA Mariella 
nata a LUCCA il 14/08/1961 - c.f. LMA MLL 61M54 
E715X Prop. Per 1/2, ALAMA Viviana nata a LUCCA 
il 19/10/1959 c.f. LMA VVN 59R59 E715W Prop. Per 
1/2, Foglio 136, Mappale 1942 di mq. 201, Mappale 
1906 di mq. 120, Mappale 1904 di mq. 65, Mappale 1898 
di mq. 37, indennità liquidata € 7.122,33; CANTIERI 
MORENO GIOVANNI nato a Lucca il 30/08/1950 - 
c.f. CNT MRN 50M30 E715F Prop. 1/1, Foglio 136, 
Mappale 1902 di mq. 20, indennità liquidata € 336,75; 
CANTIERI Valentina nata a LUCCA il 29/06/1981 - c.f. 
CNT VNT 81H69 E715J Proprieta` per 1/2 in regime di 
separazione dei beni, DE LUCA Gianluca nato a LUCCA 
il 01/09/1978 - c.f. DLC GLC 78P01 E715U Proprieta` 
per 1/2 in regime di separazione dei beni, Foglio 136, 
Mappale 1900 di mq. 217, indennità liquidata € 3.653,77; 
BOTTARI Maria Adolfina nata a LUCCA il 11/07/1956 
- c.f. BTT MDL 56L51 E715W Proprieta` per 6/48, 
MENICUCCI ANDREA nato a Lucca il 18/03/1959 - 
c.f. MNC NDR 59C18 E715Z Prop. 3/48, MENICUCCI 
CLAUDIA nata a Lucca il 20/04/1966 - c.f. MNC CLD 
66D60 E715L Prop. 6/48, MENICUCCI MASSIMO nato 
a Lucca il 27/11/1961 - c.f. MNC MSM 61S27 E715Y 
Prop. 3/48, NUTINI SEBASTIANO nato a Capannori il 
17/08/1934 - c.f. NTN SST 34M17 B648M Prop. 24/48, 
SCATENA IVANA nata a Capannori il 06/05/1952 - c.f. 
SCT VNI 52E46 B648D Prop. 3/48, SCATENA PAOLO 
nato a Capannori il 29/10/1953 - c.f. SCT PLA 53R29 
B648D Prop. 3/48, Foglio 136, Mappale 1924 di mq. 61, 
indennità liquidata € 1.027,10; DAVINI DIANA nata 
a Lucca il 13/04/1945 -c.f. DVN DNI 45D53 E715R 
Prop. 1/2, DAVINI MARINA nata a Lucca il 01/04/1941 
- c.f. DVN MRN 41D41 E715H Prop. 1/2, Foglio 136, 
Mappale 1934 di mq. 323, indennità liquidata € 5.438,57; 
GADDINI LAURA nata a Lucca il 21/03/1940 - c.f. 
GDD LRA 40C61 E715V Prop. 1/1, Foglio 136, Mappale 
1936 di mq. 228, indennità liquidata € 3.838,99; CIARI 
EUGENIO nato a Lucca il 15/05/1932 - c.f. CRI GNE 
32E15 E715I Prop. 10/18, ROMANINI LUCIANO nato a 
Lucca il 09/02/1951 - c.f. RMN LCN 51B09 E715J Prop. 
4/18, ROMANINI MAURO MICHELE nato a Lucca 
il 17/02/1957 - c.f. RMN MMC 57B17 E715P Prop. 
4/18, Foglio 136, Mappale 1955 di mq. 214, indennità 
liquidata € 3.603,26; NICOLETTI LEDA nata a Lucca 
il 08/11/1926 - c.f. NCL LDE 26S48 E715Z Prop. 1/1, 
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DECRETO 7 febbraio 2018, n. 2

Espropriazione di terreni interessati al progetto di 
opera pubblica afferente alla lottizzazione del com-
parto 5 UTOE 34 Ghezzano approvato con delibera 
C.C. 91/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 ASSETTO DEL 
TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

Visto il D.P.R. 327 dell’08.06.2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 91 del 17.12.2014, esecutiva 
ai sensi di Legge, con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato, ai sensi dell’articolo 69, Titolo V, Capo 
IV, Sezione I, della L.R.Toscana n. 1/2005 il Piano di 
Lottizzazione attuativo delle previsioni del comparto 5 
UTOE 34 Ghezzano, presentato in data 10.10.2012, prot. 
n. 36177, e successivamente integrato in data 26.07.2013, 
prot. n. 26697, dai proprietari delle aree facenti parte del 
Comparto in oggetto, costituitisi in Consorzio denominato 
“Consorzio Ghezzano TRE”, con sede in Pisa, Loc. 
Ospedaletto, Via Bellatalla, 10 mediante atto ai rogiti 
Notaio Mario Marinella di Pontedera in data 14.05.2009, 
rep. n. 21761, registrato a Pontedera il 27.05.2009;

Visto che con la suddetta deliberazione:
E’ stato dato atto che, in ottemperanza a quanto 

riportato al punto 9 della Scheda Norma del Comparto 
5 dell’UTOE 34 Ghezzano, il Progetto Definitivo 
delle Opere di Urbanizzazione prevede di sottoporre 
a procedura espropriativa aree non facenti parte del 
Comparto, di proprietà di soggetti diversi dai proponenti 
il Piano di Lottizzazione, sulle quali sarà realizzato 
l’ampliamento della via Pascarella, il completamento 
e l’acquisizione al demanio comunale delle via private 
Gozzoli e Benedetti, la nuova viabilità pubblica di 
progetto e la relativa rotatoria di raccordo, il tutto come 
dettagliatamente evidenziato negli elaborati progettuali.

E’ stato dato atto che, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 7 e 16 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, e s.m.i., 
è stato provveduto ad inviare ai proprietari delle aree 
suddette, in data 27.02.2014, prot. n. 7644, ed in data 
12.03.2014, prot. n. 9294, la comunicazione di avvio 
del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere. 

E’ stato approvato il Progetto Definitivo delle opere 
da realizzare, contenente l’elencazione dei terreni di cui 
e’ prevista l’espropriazione, l’indicazione dell’estensione 
della superficie da espropriare e i dati identificativi 
catastali con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti 
nei registri catastali.

E’ stato dato atto che il vincolo preordinato all’espro-
prio per i terreni di che trattasi è stato apposto con 
l’approvazione del Regolamento Urbanistico, avvenuta 
con deliberazione del C.C. n. 65 del 07.07.2000, e 
successivamente reiterato con deliberazioni del C.C. n. 
110 del 22.12.2005 e n. 60 del 25.07.2012, tutte esecutive 
ai sensi di Legge.

E’ stato dato atto altresì che con l’approvazione del 
Progetto Definitivo dell’opera da realizzare ne è stata 
dichiarata la pubblica utilità;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 
09/12/2015 con la quale si è preso atto che il “Consorzio 
Ghezzano tre”, in qualità di soggetto attuatore del Piano 
di Lottizzazione del Comparto 5 UTOE 34 Ghezzano, 
comparteciperà alla corresponsione delle indennità di 
esproprio per la realizzazione di opere di urbanizzazione 
esterne al comparto stesso, così come individuate nel 
progetto definitivo di opera pubblica approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 91/2014, per l’importo 
determinato in via provvisoria ai sensi dell’art. 20 del 
DPR 327/2001 e s.m.i. di € 71.360,00;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore 
II n. 26 del 19.01.2016 con la quale veniva stabilita 
l’indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto 
per l’esproprio di beni ed immobili di loro proprietà, 
afferente alla lottizzazione del comparto n. 5 UTOE 34 
Ghezzano, così come stabilito nell’Allegato “A” alla 
medesima Determinazione Dirigenziale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore 
II n. 244 del 02.05.2016 con la quale l’Allegato “A” 
alla Determinazione Dirigenziale n. 26 suddetta veniva 
modificato e sostituito;

Visto l’allegato A) alla Determinazione Dirigenziale 
n. 244 del 02.05.2016 contenente per ciascuno dei terreni 
fatti oggetto della procedura, l’ammontare complessivo 
delle indennità provvisorie di espropriazione da 
corrispondere alle ditte proprietarie;

Dato atto che:
il signor Melai Fabrizio, ha accettato l’indennità 

proposta dall’Amministrazione comunale che, 
relativamente alla quota di proprietà, gli è stata versata, 
con mandato n. 5103 del 12/12/2017, per l’importo 
complessivo di € 917,70;

i signori Anticoli Andrea, Anticoli Paolo, Evangelisti 
Mario, Fattorini Giuliano, Guerrazzi Marina e Massai 
Vincenzo, pur avendo ricevuto notifica dell’indennità 
di espropriazione recapitata tramite messi comunali, nei 
trenta giorni successivi non hanno manifestato la volontà 
di addivenire alla cessione volontaria del bene, pertanto 
l’indennità proposta complessiva di € 2.447,20 si intende 
non concordata;
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Visto il frazionamento dei terreni sottoposti a 
procedura espropriativa redatto dal tecnico incaricato, 
approvato dall’Agenzia del Territorio di Pisa in data 
23.08.2017 al n. PI0060849;

Determinato in € 2.447,20 (duemilaquattrocento-
quarantasette/20) l’ammontare complessivo dell’indennità 
di espropriazione per la quale è stato disposto, come da 
Determinazione Dirigenziale n. 583 del 23.10.2017 il 
deposito presso la “Ragioneria Territoriale dello Stato” 
di Pisa con versamento n. 488 del 06.02.2018 (deposito 
definitivo n. 1313966 del 25/01/2018);

Richiamato l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 
142, come integrato nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, e successive modificazioni ed integrazioni, che 
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la legge non 
riservi agli organi di governo dell’ente.

DECRETA

E’ disposto il passaggio del diritto di proprietà in 
favore del Comune di San Giuliano Terme, dei seguenti 
terreni occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui al 
“PROGETTO DI OPERA PUBBLICA AFFERENTE 
ALLA LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO 5 UTOE 
34 GHEZZANO APPROVATO CON DELIBERA C.C. 
91/2014”:

Proprietà:
Anticoli Andrea, nato a Roma il 19.05.1962, c.f. 

NTCNDR62E19H501T per la quota di proprietà di 1/10
Anticoli Paolo, nato a Roma il 07.05.1965, c.f. 

NTCPLA65E07H501Z per la quota di proprietà di 1/10
Evangelisti Mario, nato a Pisa il 02.10.1942, c.f. 

VNGMRA42R02G702G per la quota di 1/5
Fattorini Giuliano, nato a Pisa il 14.09.1944, c. f. 

FTTGLN44P14G702T per la quota di 1/10
Guerrazzi Marina, nata a Pontedera il 07.11.1957, c.f. 

GRRMRN57S47G843G per la quota di 1/10
Massai Vincenzo, nato a Pisa il 28.04.1956, c.f. 

MSSVCN56D28G702G per la quota di 1/5
Melai Fabrizio, nato a Pontedera il 10.02.1979, c.f. 

MLEFRZ79B10G843K per la quota di 1/5
CATASTO TERRENI 
Foglio 88 particella 926 superficie mq. 230,00
Qualità: Ente Urbano
CATASTO FABBRICATI
Foglio 88 particella 926 consistenza mq. 230,00
Qualità: area urbana.

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari a cura 
e spese del Comune di San Giuliano Terme mediante i 
messi comunali così come previsto dall’ art. 13 c. 1 della 
L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30.

Il presente decreto, sarà inoltre registrato presso il 
competente Ufficio del Registro, trascritto e volturato 
presso l’Agenzia del Territorio di Pisa, a cura e spese del 
Comune di San Giuliano Terme.

Un estratto del decreto è trasmesso entro cinque 
giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

Si dà atto, che ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 
241/90 i soggetti interessati potranno presentare, avverso 
al presente provvedimento, ricorso al T.A.R. della Toscana 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 
120 giorni dalla data della notifica dell’atto stesso.

L’effetto traslativo del presente decreto si produrrà 
automaticamente con il verificarsi della duplice 
condizione potestativa della notifica del medesimo ai 
sensi di legge e con l’immissione in possesso dei beni.

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla 
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili 
espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità.

Il Dirigente
Silvia Fontani

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

DECRETO 7 febbraio 2018, n. 3

Espropriazione di terreni interessati al progetto di 
opera pubblica afferente alla lottizzazione del com-
parto 5 UTOE 34 Ghezzano approvato con delibera 
C.C. 91/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 ASSETTO DEL 
TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

Visto il D.P.R. 327 dell’08.06.2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 91 del 17.12.2014, esecutiva 
ai sensi di Legge, con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato, ai sensi dell’articolo 69, Titolo V, Capo 
IV, Sezione I, della L.R.Toscana n. 1/2005 il Piano di 
Lottizzazione attuativo delle previsioni del comparto 5 
UTOE 34 Ghezzano, presentato in data 10.10.2012, prot. 
n. 36177, e successivamente integrato in data 26.07.2013, 
prot. n. 26697, dai proprietari delle aree facenti parte del 
Comparto in oggetto, costituitisi in Consorzio denominato 
“Consorzio Ghezzano TRE”, con sede in Pisa, Loc. 
Ospedaletto, Via Bellatalla, 10 mediante atto ai rogiti 
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Notaio Mario Marinella di Pontedera in data 14.05.2009, 
rep. n. 21761, registrato a Pontedera il 27.05.2009;

Visto che con la suddetta deliberazione:
E’ stato dato atto che, in ottemperanza a quanto 

riportato al punto 9 della Scheda Norma del Comparto 
5 dell’UTOE 34 Ghezzano, il Progetto Definitivo 
delle Opere di Urbanizzazione prevede di sottoporre 
a procedura espropriativa aree non facenti parte del 
Comparto, di proprietà di soggetti diversi dai proponenti 
il Piano di Lottizzazione, sulle quali sarà realizzato 
l’ampliamento della via Pascarella, il completamento 
e l’acquisizione al demanio comunale delle via private 
Gozzoli e Benedetti, la nuova viabilità pubblica di 
progetto e la relativa rotatoria di raccordo, il tutto come 
dettagliatamente evidenziato negli elaborati progettuali.

E’ stato dato atto che, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 7 e 16 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, e s.m.i., 
è stato provveduto ad inviare ai proprietari delle aree 
suddette, in data 27.02.2014, prot. n. 7644, ed in data 
12.03.2014, prot. n. 9294, la comunicazione di avvio 
del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere. 

E’ stato approvato il Progetto Definitivo delle opere 
da realizzare, contenente l’elencazione dei terreni di cui 
è prevista l’espropriazione, l’indicazione dell’estensione 
della superficie da espropriare e i dati identificativi 
catastali con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti 
nei registri catastali.

E’ stato dato atto che il vincolo preordinato all’espro-
prio per i terreni di che trattasi è stato apposto con 
l’approvazione del Regolamento Urbanistico, avvenuta 
con deliberazione del C.C. n. 65 del 07.07.2000, e 
successivamente reiterato con deliberazioni del C.C. n. 
110 del 22.12.2005 e n. 60 del 25.07.2012, tutte esecutive 
ai sensi di Legge.

E’ stato dato atto altresì che con l’approvazione del 
Progetto Definitivo dell’opera da realizzare ne è stata 
dichiarata la pubblica utilità;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 
09/12/2015 con la quale si è preso atto che il “Consorzio 
Ghezzano tre”, in qualità di soggetto attuatore del Piano 
di Lottizzazione del Comparto 5 UTOE 34 Ghezzano, 
comparteciperà alla corresponsione delle indennità di 
esproprio per la realizzazione di opere di urbanizzazione 
esterne al comparto stesso, così come individuate nel 
progetto definitivo di opera pubblica approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 91/2014, per l’importo 
determinato in via provvisoria ai sensi dell’art. 20 del 
DPR 327/2001 e s.m.i. di € 71.360,00;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore 
II n. 26 del 19.01.2016 con la quale veniva stabilita 
l’indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto 

per l’esproprio di beni ed immobili di loro proprietà, 
afferente alla lottizzazione del comparto n. 5 UTOE 34 
Ghezzano, così come stabilito nell’Allegato “A” alla 
medesima Determinazione Dirigenziale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore II 
n. 244 del 02.05.2016 con la quale l’Allegato “A”alla 
Determinazione Dirigenziale n. 26 suddetta veniva 
modificato e sostituito;

Visto l’allegato A) alla Determinazione Dirigenziale 
n. 244 del 02.05.2016 contenente per ciascuno dei terreni 
fatti oggetto della procedura, l’ammontare complessivo 
delle indennità provvisorie di espropriazione da corri-
spondere alle ditte proprietarie;

Dato atto che:
i signori Bagnoli Elena, Corsi Vittorio, Marsigli 

Giacomo, Marsigli Gian Marco, Marsigli Marta, Pieri 
Daniele e Vivaldi Giacomo, hanno accettato l’indennità 
proposta dall’Amministrazione comunale che, relativa-
mente alla quota di proprietà, è stata loro versata, con 
mandati n. 5085, 5086, 5088, 5089, 5090, 5091 e 5087 
del 12/12/2017, per l’importo complessivo di € 917,70;

le signore Turini Maria Rosa, Turini Marianella e 
Turini Marzia, pur avendo ricevuto notifica dell’indennità 
di espropriazione recapitata tramite messi comunali, nei 
trenta giorni successivi non hanno manifestato la volontà 
di addivenire alla cessione volontaria del bene, pertanto 
l’indennità proposta complessiva di € 218,49 si intende 
non concordata;

Visto il frazionamento dei terreni sottoposti a 
procedura espropriativa redatto dal tecnico incaricato, 
approvato dall’Agenzia del Territorio di Pisa in data 
23.08.2017 al n. PI0060849;

Determinato in € 218,49 (duecentodiciotto/49) 
l’ammontare complessivo dell’indennità di espropriazione 
per la quale è stato disposto, come da Determinazione 
Dirigenziale n. 583 del 23.10.2017 il deposito presso 
la “Ragioneria Territoriale dello Stato” di Pisa con 
versamento n. 488 del 06.02.2018 (deposito definitivo n. 
1313966 del 25/01/2018);

Richiamato l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 
142, come integrato nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, e successive modificazioni ed integrazioni, che 
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la legge non 
riservi agli organi di governo dell’ente;

DECRETA

E’ disposto il passaggio del diritto di proprietà in 
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favore del Comune di San Giuliano Terme, dei seguenti 
terreni occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui al 
“PROGETTO DI OPERA PUBBLICA AFFERENTE 
ALLA LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO 5 UTOE 
34 GHEZZANO APPROVATO CON DELIBERA C.C. 
91/2014”:

Proprietà:
Bagnoli Elena, nato a San Miniato il 29.06.1943, c.f. 

BGNLNE43H69I046P per la quota di 360/1620
Corsi Vittorio, nato a San Giuliano Terme il 

06.03.1937, c.f. CRSVTR37C06A562O per la quota di 
261/1620

Marsigli Giacomo, nato a Pisa il 06.08.1924, c.f. 
MRSGCM24M06G702K per la quota di 342/4860

Marsigli Gian Marco, nato a Fucecchio il 18.04.1962, 
c.f. MRSGMR62D18D815M per la quota di 342/4860

Marsigli Marta, nata a Pisa il 05.08.1957, c.f. 
MRSMRT57M45G702N per la quota di 342/4860

Pieri Daniele, nato a Pisa il 02.02.1945, c.f. 
PRIDNL45B02G702Q per la quota di 216/1620

Turini Maria Rosa, nata a Palaia il 07.09.1943, c.f. 
TRNMRS43P47G254U per la quota di 37/1000

Turini Marianella, nata a Palaia il 11.11.1949, c.f. 
TRNMNL49S51G254Y per la quota di 37/1000

Turini Marzia, nata a Palaia il 07.05.1946, c.f. 
TRNMRZ46E47G254K per la quota di 37/1000

Vivaldi Giancarlo, nato a Vicopisano il 13.09.1932, 
c.f. VVLGCR32P13L850P per la quota di 261/1620

CATASTO TERRENI 
Foglio 88 particella 933 superficie mq. 148,00
Qualità: Seminativo Arborato, classe: 3
Reddito Agrario: € 0,25
Reddito Domenicale: € 0,31.

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari a cura 
e spese del Comune di San Giuliano Terme mediante i 
messi comunali così come previsto dall’ art. 13 c. 1 della 
L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30.

Il presente decreto, sarà inoltre registrato presso il 
competente Ufficio del Registro, trascritto e volturato 
presso l’Agenzia del Territorio di Pisa, a cura e spese del 
Comune di San Giuliano Terme.

Un estratto del decreto è trasmesso entro cinque 
giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

Si dà atto, che ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 
241/90 i soggetti interessati potranno presentare, avverso 
al presente provvedimento, ricorso al T.A.R. della Toscana 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 
120 giorni dalla data della notifica dell’atto stesso.

L’effetto traslativo del presente decreto si produrrà 
automaticamente con il verificarsi della duplice 

condizione potestativa della notifica del medesimo ai 
sensi di legge e con l’immissione in possesso dei beni.

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla 
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili 
espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità.

Il Dirigente
Silvia Fontani

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

DECRETO 7 febbraio 2018, n. 4

Espropriazione di terreni interessati al progetto di 
opera pubblica afferente alla lottizzazione del com-
parto 5 UTOE 34 Ghezzano approvato con delibera 
C.C. 91/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 ASSETTO DEL 
TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

Visto il D.P.R. 327 dell’08.06.2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 91 del 17.12.2014, esecutiva 
ai sensi di Legge, con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato, ai sensi dell’articolo 69, Titolo V, Capo 
IV, Sezione I, della L.R.Toscana n. 1/2005 il Piano di 
Lottizzazione attuativo delle previsioni del comparto 5 
UTOE 34 Ghezzano, presentato in data 10.10.2012, prot. 
n. 36177, e successivamente integrato in data 26.07.2013, 
prot. n. 26697, dai proprietari delle aree facenti parte del 
Comparto in oggetto, costituitisi in Consorzio denominato 
“Consorzio Ghezzano TRE”, con sede in Pisa, Loc. 
Ospedaletto, Via Bellatalla, 10 mediante atto ai rogiti 
Notaio Mario Marinella di Pontedera in data 14.05.2009, 
rep. n. 21761, registrato a Pontedera il 27.05.2009;

Visto che con la suddetta deliberazione:
E’ stato dato atto che, in ottemperanza a quanto 

riportato al punto 9 della Scheda Norma del Comparto 
5 dell’UTOE 34 Ghezzano, il Progetto Definitivo 
delle Opere di Urbanizzazione prevede di sottoporre 
a procedura espropriativa aree non facenti parte del 
Comparto, di proprietà di soggetti diversi dai proponenti 
il Piano di Lottizzazione, sulle quali sarà realizzato 
l’ampliamento della via Pascarella, il completamento 
e l’acquisizione al demanio comunale delle via private 
Gozzoli e Benedetti, la nuova viabilità pubblica di 
progetto e la relativa rotatoria di raccordo, il tutto come 
dettagliatamente evidenziato negli elaborati progettuali.
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E’ stato dato atto che, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 7 e 16 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, e s.m.i., 
è stato provveduto ad inviare ai proprietari delle aree 
suddette, in data 27.02.2014, prot. n. 7644, ed in data 
12.03.2014, prot. n. 9294, la comunicazione di avvio 
del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere. 

E’ stato approvato il Progetto Definitivo delle opere 
da realizzare, contenente l’elencazione dei terreni di cui 
è prevista l’espropriazione, l’indicazione dell’estensione 
della superficie da espropriare e i dati identificativi 
catastali con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti 
nei registri catastali.

E’ stato dato atto che il vincolo preordinato all’espro-
prio per i terreni di che trattasi è stato apposto con 
l’approvazione del Regolamento Urbanistico, avvenuta 
con deliberazione del C.C. n. 65 del 07.07.2000, e 
successivamente reiterato con deliberazioni del C.C. n. 
110 del 22.12.2005 e n. 60 del 25.07.2012, tutte esecutive 
ai sensi di Legge.

E’ stato dato atto altresì che con l’approvazione del 
Progetto Definitivo dell’opera da realizzare ne è stata 
dichiarata la pubblica utilità;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 
09/12/2015 con la quale si è preso atto che il “Consorzio 
Ghezzano tre”, in qualità di soggetto attuatore del Piano 
di Lottizzazione del Comparto 5 UTOE 34 Ghezzano, 
comparteciperà alla corresponsione delle indennità di 
esproprio per la realizzazione di opere di urbanizzazione 
esterne al comparto stesso, così come individuate nel 
progetto definitivo di opera pubblica approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 91/2014, per l’importo 
determinato in via provvisoria ai sensi dell’art. 20 del 
DPR 327/2001 e s.m.i. di € 71.360,00;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore 
II n. 26 del 19.01.2016 con la quale veniva stabilita 
l’indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto 
per l’esproprio di beni ed immobili di loro proprietà, 
afferente alla lottizzazione del comparto n. 5 UTOE 34 
Ghezzano, così come stabilito nell’Allegato “A” alla 
medesima Determinazione Dirigenziale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore 
II n. 244 del 02.05.2016 con la quale l’Allegato “A” 
alla Determinazione Dirigenziale n. 26 suddetta veniva 
modificato e sostituito;

Visto l’allegato A) alla Determinazione Dirigenziale 
n. 244 del 02.05.2016 contenente per ciascuno dei terreni 
fatti oggetto della procedura, l’ammontare complessivo 
delle indennità provvisorie di espropriazione da 
corrispondere alle ditte proprietarie;

Visto il frazionamento dei terreni sottoposti a 

procedura espropriativa redatto dal tecnico incaricato, 
approvato dall’Agenzia del Territorio di Pisa in data 
23.08.2017 al n. PI0060849;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 583 del 
23.10.2017 con la quale è stata finanziata la spesa per la 
corresponsione delle indennità accettate e il deposito di 
quelle non accettate;

Dato atto che:
il signor Centurione Scotto Cattaneo Carlo, ha 

accettato l’indennità proposta dall’Amministrazione 
comunale che gli è stata corrisposta con mandato di 
pagamento n. 5096 in data 12.12.2017 per l’importo 
complessivo di € 1.456,35;

Richiamato l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 
142, come integrato nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, e successive modificazioni ed integrazioni, che 
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la legge non 
riservi agli organi di governo dell’ente;

DECRETA

E’ disposto il passaggio del diritto di proprietà in 
favore del Comune di San Giuliano Terme, dei seguenti 
terreni occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui al 
“PROGETTO DI OPERA PUBBLICA AFFERENTE 
ALLA LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO 5 UTOE 
34 GHEZZANO APPROVATO CON DELIBERA C.C. 
91/2014”:

Proprietà:
Centurione Scotto Cattaneo Carlo, nato a Milano il 

04.01.1938, c.f. CNTCLF38A04F205N
CATASTO TERRENI 
Foglio 88 particella 913 superficie mq. 73,00
Qualità: Seminativo Classe: 2
Reddito Domenicale: € 0,35
Reddito Agrario: € 0,25.

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari a cura 
e spese del Comune di San Giuliano Terme mediante i 
messi comunali così come previsto dall’ art. 13 c. 1 della 
L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30.

Il presente decreto, sarà inoltre registrato presso il 
competente Ufficio del Registro, trascritto e volturato 
presso l’Agenzia del Territorio di Pisa, a cura e spese del 
Comune di San Giuliano Terme.

Un estratto del decreto è trasmesso entro cinque 
giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

Si dà atto, che ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 
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241/90 i soggetti interessati potranno presentare, avverso 
al presente provvedimento, ricorso al T.A.R. della Toscana 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 
120 giorni dalla data della notifica dell’atto stesso.

L’effetto traslativo del presente decreto si produrrà 
automaticamente con il verificarsi della duplice 
condizione potestativa della notifica del medesimo ai 
sensi di legge e con l’immissione in possesso dei beni.

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla 
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili 
espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità.

Il Dirigente
Silvia Fontani

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

DECRETO 7 febbraio 2018, n. 5

Espropriazione di terreni interessati al progetto di 
opera pubblica afferente alla lottizzazione del com-
parto 5 UTOE 34 Ghezzano approvato con delibera 
C.C. 91/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 ASSETTO DEL 
TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

Visto il D.P.R. 327 dell’08.06.2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 91 del 17.12.2014, esecutiva 
ai sensi di Legge, con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato, ai sensi dell’articolo 69, Titolo V, Capo 
IV, Sezione I, della L.R.Toscana n. 1/2005 il Piano di 
Lottizzazione attuativo delle previsioni del comparto 5 
UTOE 34 Ghezzano, presentato in data 10.10.2012, prot. 
n. 36177, e successivamente integrato in data 26.07.2013, 
prot. n. 26697, dai proprietari delle aree facenti parte del 
Comparto in oggetto, costituitisi in Consorzio denominato 
“Consorzio Ghezzano TRE”, con sede in Pisa, Loc. 
Ospedaletto, Via Bellatalla, 10 mediante atto ai rogiti 
Notaio Mario Marinella di Pontedera in data 14.05.2009, 
rep. n. 21761, registrato a Pontedera il 27.05.2009;

Visto che con la suddetta deliberazione:
E’ stato dato atto che, in ottemperanza a quanto 

riportato al punto 9 della Scheda Norma del Comparto 
5 dell’UTOE 34 Ghezzano, il Progetto Definitivo 
delle Opere di Urbanizzazione prevede di sottoporre 

a procedura espropriativa aree non facenti parte del 
Comparto, di proprietà di soggetti diversi dai proponenti 
il Piano di Lottizzazione, sulle quali sarà realizzato 
l’ampliamento della via Pascarella, il completamento 
e l’acquisizione al demanio comunale delle via private 
Gozzoli e Benedetti, la nuova viabilità pubblica di 
progetto e la relativa rotatoria di raccordo, il tutto come 
dettagliatamente evidenziato negli elaborati progettuali.

E’ stato dato atto che, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 7 e 16 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, e s.m.i., 
è stato provveduto ad inviare ai proprietari delle aree 
suddette, in data 27.02.2014, prot. n. 7644, ed in data 
12.03.2014, prot. n. 9294, la comunicazione di avvio 
del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere. 

E’ stato approvato il Progetto Definitivo delle opere 
da realizzare, contenente l’elencazione dei terreni di cui 
è prevista l’espropriazione, l’indicazione dell’estensione 
della superficie da espropriare e i dati identificativi 
catastali con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti 
nei registri catastali.

E’ stato dato atto che il vincolo preordinato all’espro-
prio per i terreni di che trattasi è stato apposto con 
l’approvazione del Regolamento Urbanistico, avvenuta 
con deliberazione del C.C. n. 65 del 07.07.2000, e 
successivamente reiterato con deliberazioni del C.C. n. 
110 del 22.12.2005 e n. 60 del 25.07.2012, tutte esecutive 
ai sensi di Legge.

E’ stato dato atto altresì che con l’approvazione del 
Progetto Definitivo dell’opera da realizzare ne è stata 
dichiarata la pubblica utilità;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 
09/12/2015 con la quale si è preso atto che il “Consorzio 
Ghezzano tre”, in qualità di soggetto attuatore del Piano 
di Lottizzazione del Comparto 5 UTOE 34 Ghezzano, 
comparteciperà alla corresponsione delle indennità di 
esproprio per la realizzazione di opere di urbanizzazione 
esterne al comparto stesso, così come individuate nel 
progetto definitivo di opera pubblica approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 91/2014, per l’importo 
determinato in via provvisoria ai sensi dell’art. 20 del 
DPR 327/2001 e s.m.i. di € 71.360,00;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore 
II n. 26 del 19.01.2016 con la quale veniva stabilita 
l’indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto 
per l’esproprio di beni ed immobili di loro proprietà, 
afferente alla lottizzazione del comparto n. 5 UTOE 34 
Ghezzano, così come stabilito nell’Allegato “A” alla 
medesima Determinazione Dirigenziale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore II 
n. 244 del 02.05.2016 con la quale l’Allegato “A”alla 
Determinazione Dirigenziale n. 26 suddetta veniva 
modificato e sostituito;
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Visto l’allegato A) alla Determinazione Dirigenziale 
n. 244 del 02.05.2016 contenente per ciascuno dei terreni 
fatti oggetto della procedura, l’ammontare complessivo 
delle indennità provvisorie di espropriazione da 
corrispondere alle ditte proprietarie;

Visto il frazionamento dei terreni sottoposti a 
procedura espropriativa redatto dal tecnico incaricato, 
approvato dall’Agenzia del Territorio di Pisa in data 
23.08.2017 al n. PI0060849;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 583 del 
23.10.2017 con la quale è stata finanziata la spesa per la 
corresponsione delle indennità accettate e il deposito di 
quelle non accettate;

Dato atto che:
i signori Ciurli Marcello, Garbini Nadia, Ferrari 

Giovanna e Gorgeri Stefano, hanno accettato l’indennità 
proposta dall’Amministrazione comunale che relativa-
mente alle quote di proprietà, è stata loro versata, mandati 
di pagamento 5110, 5111, 5112 e 5113 del 12.12.2017 
per l’importo complessivo di € 179,55;

Richiamato l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 
142, come integrato nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, e successive modificazioni ed integrazioni, che 
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la legge non 
riservi agli organi di governo dell’ente;

DECRETA

E’ disposto il passaggio del diritto di proprietà in 
favore del Comune di San Giuliano Terme, dei seguenti 
terreni occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui al 
“PROGETTO DI OPERA PUBBLICA AFFERENTE 
ALLA LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO 5 UTOE 
34 GHEZZANO APPROVATO CON DELIBERA C.C. 
91/2014”:

Proprietà:
Ciurli Marcello, nato a Collesalvetti il 01.08.1946, 

c.f. CRLMCL46M01C869F, per la quota di 1/4
Ferrari Giovanna, nata a Castelnuovo di Garfagnana 

il 11.02.1965, c.f. FRRGNN65B51C236X, per la quota 
di 1/4

Garbini Nadia, nata a San Giuliano Terme il 
01.07.1949, c.f. GRBNDA49L41A562Y, per la quota di 
1/4

Gorgeri Stefano, nato a Pisa il 07.11.1967, c.f. 
GRGSFN67S07G702O, per la quota di 1/4

CATASTO TERRENI 
Foglio 88 particella 923 superficie mq. 9,00
Qualità: Ente Urbano
CATASTO FABBRICATI 

Foglio 88 particella 923 consistenza mq. 9,00
Categoria: Area Urbana.

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari a cura 
e spese del Comune di San Giuliano Terme mediante i 
messi comunali così come previsto dall’ art. 13 c. 1 della 
L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30.

Il presente decreto, sarà inoltre registrato presso il 
competente Ufficio del Registro, trascritto e volturato 
presso l’Agenzia del Territorio di Pisa, a cura e spese del 
Comune di San Giuliano Terme.

Un estratto del decreto è trasmesso entro cinque 
giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

Si dà atto, che ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 
241/90 i soggetti interessati potranno presentare, avverso 
al presente provvedimento, ricorso al T.A.R. della Toscana 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 
120 giorni dalla data della notifica dell’atto stesso.

L’effetto traslativo del presente decreto si produrrà 
automaticamente con il verificarsi della duplice 
condizione potestativa della notifica del medesimo ai 
sensi di legge e con l’immissione in possesso dei beni.

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla 
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili 
espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità.

Il Dirigente
Silvia Fontani

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

DECRETO 7 febbraio 2018, n. 6

Espropriazione di terreni interessati al progetto di 
opera pubblica afferente alla lottizzazione del com-
parto 5 UTOE 34 Ghezzano approvato con delibera 
C.C. 91/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 ASSETTO DEL 
TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

Visto il D.P.R. 327 dell’08.06.2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni.

Vista la L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30 e successive 
modifiche ed integrazioni.

Vista la deliberazione n. 91 del 17.12.2014, esecutiva 
ai sensi di Legge, con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato, ai sensi dell’articolo 69, Titolo V, Capo 
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IV, Sezione I, della L.R.Toscana n. 1/2005 il Piano di 
Lottizzazione attuativo delle previsioni del comparto 5 
UTOE 34 Ghezzano, presentato in data 10.10.2012, prot. 
n. 36177, e successivamente integrato in data 26.07.2013, 
prot. n. 26697, dai proprietari delle aree facenti parte del 
Comparto in oggetto, costituitisi in Consorzio denominato 
“Consorzio Ghezzano TRE”, con sede in Pisa, Loc. 
Ospedaletto, Via Bellatalla, 10 mediante atto ai rogiti 
Notaio Mario Marinella di Pontedera in data 14.05.2009, 
rep. n. 21761, registrato a Pontedera il 27.05.2009;

Visto che con la suddetta deliberazione:
E’ stato dato atto che, in ottemperanza a quanto 

riportato al punto 9 della Scheda Norma del Comparto 
5 dell’UTOE 34 Ghezzano, il Progetto Definitivo 
delle Opere di Urbanizzazione prevede di sottoporre 
a procedura espropriativa aree non facenti parte del 
Comparto, di proprietà di soggetti diversi dai proponenti 
il Piano di Lottizzazione, sulle quali sarà realizzato 
l’ampliamento della via Pascarella, il completamento 
e l’acquisizione al demanio comunale delle via private 
Gozzoli e Benedetti, la nuova viabilità pubblica di 
progetto e la relativa rotatoria di raccordo, il tutto come 
dettagliatamente evidenziato negli elaborati progettuali.

E’ stato dato atto che, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 7 e 16 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, e s.m.i., 
è stato provveduto ad inviare ai proprietari delle aree 
suddette, in data 27.02.2014, prot. n. 7644, ed in data 
12.03.2014, prot. n. 9294, la comunicazione di avvio 
del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere. 

E’ stato approvato il Progetto Definitivo delle opere 
da realizzare, contenente l’elencazione dei terreni di cui 
e’ prevista l’espropriazione, l’indicazione dell’estensione 
della superficie da espropriare e i dati identificativi 
catastali con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti 
nei registri catastali.

E’ stato dato atto che il vincolo preordinato 
all’esproprio per i terreni di che trattasi è stato apposto 
con l’approvazione del Regolamento Urbanistico, 
avvenuta con deliberazione del C.C. n. 65 del 07.07.2000, 
e successivamente reiterato con deliberazioni del C.C. n. 
110 del 22.12.2005 e n. 60 del 25.07.2012, tutte esecutive 
ai sensi di Legge.

E’ stato dato atto altresì che con l’approvazione del 
Progetto Definitivo dell’opera da realizzare ne è stata 
dichiarata la pubblica utilità;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 
09/12/2015 con la quale si è preso atto che il “Consorzio 
Ghezzano tre”, in qualità di soggetto attuatore del Piano 
di Lottizzazione del Comparto 5 UTOE 34 Ghezzano, 
comparteciperà alla corresponsione delle indennità di 
esproprio per la realizzazione di opere di urbanizzazione 
esterne al comparto stesso, così come individuate nel 
progetto definitivo di opera pubblica approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 91/2014, per l’importo 
determinato in via provvisoria ai sensi dell’art. 20 del 
DPR 327/2001 e s.m.i. di € 71.360,00;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore 
II n. 26 del 19.01.2016 con la quale veniva stabilita 
l’indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto 
per l’esproprio di beni ed immobili di loro proprietà, 
afferente alla lottizzazione del comparto n. 5 UTOE 34 
Ghezzano, così come stabilito nell’Allegato “A” alla 
medesima Determinazione Dirigenziale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore II 
n. 244 del 02.05.2016 con la quale l’Allegato “A”alla 
Determinazione Dirigenziale n. 26 suddetta veniva 
modificato e sostituito;

Visto l’allegato A) alla Determinazione Dirigenziale 
n. 244 del 02.05.2016 contenente per ciascuno dei terreni 
fatti oggetto della procedura, l’ammontare complessivo 
delle indennità provvisorie di espropriazione da 
corrispondere alle ditte proprietarie;

Visto il frazionamento dei terreni sottoposti a 
procedura espropriativa redatto dal tecnico incaricato, 
approvato dall’Agenzia del Territorio di Pisa in data 
23.08.2017 al n. PI0060849;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 583 del 
23.10.2017 con la quale è stata finanziata la spesa per la 
corresponsione delle indennità accettate e il deposito di 
quelle non accettate;

Dato atto che:
i signori Corsi Vittorio, Marsigli Giacomo, Marsigli 

Gian Marco e Marsigli Marta, hanno accettato l’indennità 
proposta dall’Amministrazione comunale che per la 
quota di proprietà è stata loro corrisposta con mandati di 
pagamento n. 5092, 5093, 5094 e 5095 in data 12.12.2017 
per l’importo complessivo di € 1.915,20;

Richiamato l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 
142, come integrato nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, e successive modificazioni ed integrazioni, che 
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la legge non 
riservi agli organi di governo dell’ente.

DECRETA

E’ disposto il passaggio del diritto di proprietà in 
favore del Comune di San Giuliano Terme, dei seguenti 
terreni occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui al 
“PROGETTO DI OPERA PUBBLICA AFFERENTE 
ALLA LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO 5 UTOE 
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34 GHEZZANO APPROVATO CON DELIBERA 
C.C.91/2014”:

Proprietà:
Corsi Vittorio, nato a San Giuliano Terme il 

06.03.1937, c.f. CRSVTR37C06A562O per la quota di 
1/2

Marsigli Giacomo, nato a Pisa il 06.08.1924, c.f. 
MRSGCM24M06G702K per la quota di 1/6

Marsigli Gian Marco, nato a Fucecchio il 18.04.1962, 
c.f. MRSGMR62D18D815M per la quota di 1/6

Marsigli Marta, nata a Pisa il 05.08.1957, c.f. 
MRSMRT57M45G702N per la quota di 1/6

CATASTO TERRENI 
Foglio 88 particella 929 superficie mq. 96,00
Qualità: Seminativo Arborato Classe: 2
Reddito Domenicale: € 0,50
Reddito Agrario: € 0,25.

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari a cura 
e spese del Comune di San Giuliano Terme mediante i 
messi comunali così come previsto dall’ art. 13 c. 1 della 
L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30.

Il presente decreto, sarà inoltre registrato presso il 
competente Ufficio del Registro, trascritto e volturato 
presso l’Agenzia del Territorio di Pisa, a cura e spese del 
Comune di San Giuliano Terme.

Un estratto del decreto è trasmesso entro cinque 
giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

Si dà atto, che ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 
241/90 i soggetti interessati potranno presentare, avverso 
al presente provvedimento, ricorso al T.A.R. della Toscana 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 
120 giorni dalla data della notifica dell’atto stesso.

L’effetto traslativo del presente decreto si produrrà 
automaticamente con il verificarsi della duplice 
condizione potestativa della notifica del medesimo ai 
sensi di legge e con l’immissione in possesso dei beni.

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla 
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili 
espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità.

Il Dirigente
Silvia Fontani

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

DECRETO 7 febbraio 2018, n. 7

Espropriazione di terreni interessati al progetto di 

opera pubblica afferente alla lottizzazione del com-
parto 5 UTOE 34 Ghezzano approvato con delibera 
C.C. 91/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 ASSETTO DEL 
TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

Visto il D.P.R. 327 dell’08.06.2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni.

Vista la L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30 e successive 
modifiche ed integrazioni.

Vista la deliberazione n. 91 del 17.12.2014, esecutiva 
ai sensi di Legge, con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato, ai sensi dell’articolo 69, Titolo V, Capo 
IV, Sezione I, della L.R.Toscana n. 1/2005 il Piano di 
Lottizzazione attuativo delle previsioni del comparto 5 
UTOE 34 Ghezzano, presentato in data 10.10.2012, prot. 
n. 36177, e successivamente integrato in data 26.07.2013, 
prot. n. 26697, dai proprietari delle aree facenti parte del 
Comparto in oggetto, costituitisi in Consorzio denominato 
“Consorzio Ghezzano TRE”, con sede in Pisa, Loc. 
Ospedaletto, Via Bellatalla, 10 mediante atto ai rogiti 
Notaio Mario Marinella di Pontedera in data 14.05.2009, 
rep. n. 21761, registrato a Pontedera il 27.05.2009;

Visto che con la suddetta deliberazione:
E’ stato dato atto che, in ottemperanza a quanto 

riportato al punto 9 della Scheda Norma del Comparto 
5 dell’UTOE 34 Ghezzano, il Progetto Definitivo 
delle Opere di Urbanizzazione prevede di sottoporre 
a procedura espropriativa aree non facenti parte del 
Comparto, di proprietà di soggetti diversi dai proponenti 
il Piano di Lottizzazione, sulle quali sarà realizzato 
l’ampliamento della via Pascarella, il completamento 
e l’acquisizione al demanio comunale delle via private 
Gozzoli e Benedetti, la nuova viabilità pubblica di 
progetto e la relativa rotatoria di raccordo, il tutto come 
dettagliatamente evidenziato negli elaborati progettuali.

E’ stato dato atto che, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 7 e 16 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, e s.m.i., 
è stato provveduto ad inviare ai proprietari delle aree 
suddette, in data 27.02.2014, prot. n. 7644, ed in data 
12.03.2014, prot. n. 9294, la comunicazione di avvio 
del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere. 

E’ stato approvato il Progetto Definitivo delle opere 
da realizzare, contenente l’elencazione dei terreni di cui 
è prevista l’espropriazione, l’indicazione dell’estensione 
della superficie da espropriare e i dati identificativi 
catastali con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti 
nei registri catastali.

E’ stato dato atto che il vincolo preordinato all’espro-
prio per i terreni di che trattasi è stato apposto con 
l’approvazione del Regolamento Urbanistico, avvenuta 
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con deliberazione del C.C. n. 65 del 07.07.2000, e 
successivamente reiterato con deliberazioni del C.C. n. 
110 del 22.12.2005 e n. 60 del 25.07.2012, tutte esecutive 
ai sensi di Legge.

E’ stato dato atto altresì che con l’approvazione del 
Progetto Definitivo dell’opera da realizzare ne è stata 
dichiarata la pubblica utilità;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 
09/12/2015 con la quale si è preso atto che il “Consorzio 
Ghezzano tre”, in qualità di soggetto attuatore del Piano 
di Lottizzazione del Comparto 5 UTOE 34 Ghezzano, 
comparteciperà alla corresponsione delle indennità di 
esproprio per la realizzazione di opere di urbanizzazione 
esterne al comparto stesso, così come individuate nel 
progetto definitivo di opera pubblica approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 91/2014, per l’importo 
determinato in via provvisoria ai sensi dell’art. 20 del 
DPR 327/2001 e s.m.i. di € 71.360,00;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore 
II n. 26 del 19.01.2016 con la quale veniva stabilita 
l’indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto 
per l’esproprio di beni ed immobili di loro proprietà, 
afferente alla lottizzazione del comparto n. 5 UTOE 34 
Ghezzano, così come stabilito nell’Allegato “A” alla 
medesima Determinazione Dirigenziale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore II 
n. 244 del 02.05.2016 con la quale l’Allegato “A”alla 
Determinazione Dirigenziale n. 26 suddetta veniva 
modificato e sostituito;

Visto l’allegato A) alla Determinazione Dirigenziale 
n. 244 del 02.05.2016 contenente per ciascuno dei terreni 
fatti oggetto della procedura, l’ammontare complessivo 
delle indennità provvisorie di espropriazione da corri-
spondere alle ditte proprietarie;

Visto il frazionamento dei terreni sottoposti a 
procedura espropriativa redatto dal tecnico incaricato, 
approvato dall’Agenzia del Territorio di Pisa in data 
23.08.2017 al n. PI0060849;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 583 del 
23.10.2017 con la quale è stata finanziata la spesa per la 
corresponsione delle indennità accettate e il deposito di 
quelle non accettate;

Dato atto che:
i signori Di Pasquale Dino Aurelio Cleto e Pieri Elena, 

hanno accettato l’indennità proposta dall’Amministrazione 
comunale che per la quota di proprietà è stata loro 
corrisposta con mandati di pagamento n. 5106 e 5107 per 
l’importo complessivo di € 418,95;

Richiamato l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 
142, come integrato nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, e successive modificazioni ed integrazioni, che 
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la legge non 
riservi agli organi di governo dell’ente;

DECRETA

E’ disposto il passaggio del diritto di proprietà in 
favore del Comune di San Giuliano Terme, dei seguenti 
terreni occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui al 
“PROGETTO DI OPERA PUBBLICA AFFERENTE 
ALLA LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO 5 UTOE 
34 GHEZZANO APPROVATO CON DELIBERA 
C.C.91/2014”:

Proprietà:
Di Pasquale Dino Aurelio Cleto, nato a Kitne Zambia 

il 30.01.1967, c.f. DPSDRL67A30Z355D per la quota di 
1/2

Pieri Elena, nata a Pisa il 27.10.1971, c.f. 
PRILNE71R67G702V per la quota di 1/2

CATASTO TERRENI 
Foglio 88 particella 931 superficie mq. 21,00
Qualità: Seminativo Arborato Classe: 3
Reddito Domenicale: € 0,04
Reddito Agrario: € 0,04.

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari a cura 
e spese del Comune di San Giuliano Terme mediante i 
messi comunali così come previsto dall’ art. 13 c. 1 della 
L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30.

Il presente decreto, sarà inoltre registrato presso il 
competente Ufficio del Registro, trascritto e volturato 
presso l’Agenzia del Territorio di Pisa, a cura e spese del 
Comune di San Giuliano Terme.

Un estratto del decreto è trasmesso entro cinque 
giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

Si dà atto, che ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 
241/90 i soggetti interessati potranno presentare, avverso 
al presente provvedimento, ricorso al T.A.R. della Toscana 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 
120 giorni dalla data della notifica dell’atto stesso.

L’effetto traslativo del presente decreto si produrrà 
automaticamente con il verificarsi della duplice 
condizione potestativa della notifica del medesimo ai 
sensi di legge e con l’immissione in possesso dei beni.

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla 
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili 
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espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità.

Il Dirigente
Silvia Fontani

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

DECRETO 7 febbraio 2018, n. 8

Espropriazione di terreni interessati al progetto di 
opera pubblica afferente alla lottizzazione del com-
parto 5 UTOE 34 Ghezzano approvato con delibera 
C.C. 91/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 ASSETTO 
DEL TERRITORIO E PATRIMONIO 

INFRASTRUTTURALE

Visto il D.P.R. 327 dell’08.06.2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 91 del 17.12.2014, esecutiva 
ai sensi di Legge, con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato, ai sensi dell’articolo 69, Titolo V, Capo 
IV, Sezione I, della L.R.Toscana n. 1/2005 il Piano di 
Lottizzazione attuativo delle previsioni del comparto 5 
UTOE 34 Ghezzano, presentato in data 10.10.2012, prot. 
n. 36177, e successivamente integrato in data 26.07.2013, 
prot. n. 26697, dai proprietari delle aree facenti parte del 
Comparto in oggetto, costituitisi in Consorzio denominato 
“Consorzio Ghezzano TRE”, con sede in Pisa, Loc. 
Ospedaletto, Via Bellatalla, 10 mediante atto ai rogiti 
Notaio Mario Marinella di Pontedera in data 14.05.2009, 
rep. n. 21761, registrato a Pontedera il 27.05.2009;

Visto che con la suddetta deliberazione:
E’ stato dato atto che, in ottemperanza a quanto 

riportato al punto 9 della Scheda Norma del Comparto 
5 dell’UTOE 34 Ghezzano, il Progetto Definitivo 
delle Opere di Urbanizzazione prevede di sottoporre 
a procedura espropriativa aree non facenti parte del 
Comparto, di proprietà di soggetti diversi dai proponenti 
il Piano di Lottizzazione, sulle quali sarà realizzato 
l’ampliamento della via Pascarella, il completamento 
e l’acquisizione al demanio comunale delle via private 
Gozzoli e Benedetti, la nuova viabilità pubblica di 
progetto e la relativa rotatoria di raccordo, il tutto come 
dettagliatamente evidenziato negli elaborati progettuali.

E’ stato dato atto che, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 7 e 16 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, e s.m.i., 
è stato provveduto ad inviare ai proprietari delle aree 

suddette, in data 27.02.2014, prot. n. 7644, ed in data 
12.03.2014, prot. n. 9294, la comunicazione di avvio 
del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere. 

E’ stato approvato il Progetto Definitivo delle opere 
da realizzare, contenente l’elencazione dei terreni di cui 
e’ prevista l’espropriazione, l’indicazione dell’estensione 
della superficie da espropriare e i dati identificativi 
catastali con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti 
nei registri catastali.

E’ stato dato atto che il vincolo preordinato all’espro-
prio per i terreni di che trattasi è stato apposto con 
l’approvazione del Regolamento Urbanistico, avvenuta 
con deliberazione del C.C. n. 65 del 07.07.2000, e 
successivamente reiterato con deliberazioni del C.C. n. 
110 del 22.12.2005 e n. 60 del 25.07.2012, tutte esecutive 
ai sensi di Legge.

E’ stato dato atto altresì che con l’approvazione del 
Progetto Definitivo dell’opera da realizzare ne è stata 
dichiarata la pubblica utilità;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 
09/12/2015 con la quale si è preso atto che il “Consorzio 
Ghezzano tre”, in qualità di soggetto attuatore del Piano 
di Lottizzazione del Comparto 5 UTOE 34 Ghezzano, 
comparteciperà alla corresponsione delle indennità di 
esproprio per la realizzazione di opere di urbanizzazione 
esterne al comparto stesso, così come individuate nel 
progetto definitivo di opera pubblica approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 91/2014, per l’importo 
determinato in via provvisoria ai sensi dell’art. 20 del 
DPR 327/2001 e s.m.i. di € 71.360,00;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore 
II n. 26 del 19.01.2016 con la quale veniva stabilita 
l’indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto 
per l’esproprio di beni ed immobili di loro proprietà, 
afferente alla lottizzazione del comparto n. 5 UTOE 34 
Ghezzano, così come stabilito nell’Allegato “A” alla 
medesima Determinazione Dirigenziale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore 
II n. 244 del 02.05.2016 con la quale l’Allegato “A” 
alla Determinazione Dirigenziale n. 26 suddetta veniva 
modificato e sostituito;

Visto l’allegato A) alla Determinazione Dirigenziale 
n. 244 del 02.05.2016 contenente per ciascuno dei terreni 
fatti oggetto della procedura, l’ammontare complessivo 
delle indennità provvisorie di espropriazione da 
corrispondere alle ditte proprietarie;

Dato atto che:
da visura camerale prot. 38623/2017 relativa alla Srl 

Fondiaria Paradisa, la ditta risulta inattiva e sono in corso 
le procedure di scioglimento - liquidazione e fallimento, 
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pertanto non è stato possibile recapitare la notifica alla 
ditta in oggetto; 

Visto il frazionamento dei terreni sottoposti a 
procedura espropriativa redatto dal tecnico incaricato, 
approvato dall’Agenzia del Territorio di Pisa in data 
23.08.2017 al n. PI0060849;

Determinato in € 904,40 (novecentoquattro/40) 
l’ammontare complessivo dell’indennità di espropriazione 
per la quale è stato disposto come da Determinazione 
Dirigenziale n. 583 del 23.10.2017, il deposito presso 
la “Ragioneria Territoriale dello Stato” di Pisa, con 
versamento n. 488 del 06.02.2018 (deposito definitivo n. 
1313962 del 25/01/2018);

Richiamato l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 
142, come integrato nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, e successive modificazioni ed integrazioni, che 
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la legge non 
riservi agli organi di governo dell’ente;

DECRETA

E’ disposto il passaggio del diritto di proprietà in 
favore del Comune di San Giuliano Terme, dei seguenti 
terreni occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui al 
“PROGETTO DI OPERA PUBBLICA AFFERENTE 
ALLA LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO 5 UTOE 
34 GHEZZANO APPROVATO CON DELIBERA 
C.C.91/2014”:

Proprietà:
S.R.L. Fondiaria Paradisa con sede in Pisa, via G. 

Volpe, 8, c.f. 00639580497
CATASTO TERRENI 
Foglio 88 particella 935 superficie mq. 68,00
Qualità: Semin. Arbor. Classe 2
Reddito Dominicale € 0,35
Reddito Agrario € 0,18.

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari a cura 
e spese del Comune di San Giuliano Terme mediante i 
messi comunali così come previsto dall’ art. 13 c. 1 della 
L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30.

Il presente decreto, sarà inoltre registrato presso il 
competente Ufficio del Registro, trascritto e volturato 
presso l’Agenzia del Territorio di Pisa, a cura e spese del 
Comune di San Giuliano Terme.

Un estratto del decreto è trasmesso entro cinque 
giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

Si dà atto, che ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 

241/90 i soggetti interessati potranno presentare, avverso 
al presente provvedimento, ricorso al T.A.R. della Toscana 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 
120 giorni dalla data della notifica dell’atto stesso.

L’effetto traslativo del presente decreto si produrrà 
automaticamente con il verificarsi della duplice 
condizione potestativa della notifica del medesimo ai 
sensi di legge e con l’immissione in possesso dei beni.

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla 
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili 
espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità.

Il Dirigente
Silvia Fontani

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

DECRETO 7 febbraio 2018, n. 9

Espropriazione di terreni interessati al progetto di 
opera pubblica afferente alla lottizzazione del com-
parto 5 UTOE 34 Ghezzano approvato con delibera 
C.C. 91/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 ASSETTO DEL 
TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

Visto il D.P.R. 327 dell’08.06.2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 91 del 17.12.2014, esecutiva 
ai sensi di Legge, con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato, ai sensi dell’articolo 69, Titolo V, Capo 
IV, Sezione I, della L.R.Toscana n. 1/2005 il Piano di 
Lottizzazione attuativo delle previsioni del comparto 5 
UTOE 34 Ghezzano, presentato in data 10.10.2012, prot. 
n. 36177, e successivamente integrato in data 26.07.2013, 
prot. n. 26697, dai proprietari delle aree facenti parte del 
Comparto in oggetto, costituitisi in Consorzio denominato 
“Consorzio Ghezzano TRE”, con sede in Pisa, Loc. 
Ospedaletto, Via Bellatalla, 10 mediante atto ai rogiti 
Notaio Mario Marinella di Pontedera in data 14.05.2009, 
rep. n. 21761, registrato a Pontedera il 27.05.2009;

Visto che con la suddetta deliberazione:
E’ stato dato atto che, in ottemperanza a quanto 

riportato al punto 9 della Scheda Norma del Comparto 
5 dell’UTOE 34 Ghezzano, il Progetto Definitivo 
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delle Opere di Urbanizzazione prevede di sottoporre 
a procedura espropriativa aree non facenti parte del 
Comparto, di proprietà di soggetti diversi dai proponenti 
il Piano di Lottizzazione, sulle quali sarà realizzato 
l’ampliamento della via Pascarella, il completamento 
e l’acquisizione al demanio comunale delle via private 
Gozzoli e Benedetti, la nuova viabilità pubblica di 
progetto e la relativa rotatoria di raccordo, il tutto come 
dettagliatamente evidenziato negli elaborati progettuali.

E’ stato dato atto che, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 7 e 16 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, e s.m.i., 
è stato provveduto ad inviare ai proprietari delle aree 
suddette, in data 27.02.2014, prot. n. 7644, ed in data 
12.03.2014, prot. n. 9294, la comunicazione di avvio 
del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere. 

E’ stato approvato il Progetto Definitivo delle opere 
da realizzare, contenente l’elencazione dei terreni di cui 
e’ prevista l’espropriazione, l’indicazione dell’estensione 
della superficie da espropriare e i dati identificativi 
catastali con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti 
nei registri catastali.

E’ stato dato atto che il vincolo preordinato 
all’esproprio per i terreni di che trattasi è stato apposto 
con l’approvazione del Regolamento Urbanistico, 
avvenuta con deliberazione del C.C. n. 65 del 07.07.2000, 
e successivamente reiterato con deliberazioni del C.C. n. 
110 del 22.12.2005 e n. 60 del 25.07.2012, tutte esecutive 
ai sensi di Legge.

E’ stato dato atto altresì che con l’approvazione del 
Progetto Definitivo dell’opera da realizzare ne è stata 
dichiarata la pubblica utilità;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 
09/12/2015 con la quale si è preso atto che il “Consorzio 
Ghezzano tre”, in qualità di soggetto attuatore del Piano 
di Lottizzazione del Comparto 5 UTOE 34 Ghezzano, 
comparteciperà alla corresponsione delle indennità di 
esproprio per la realizzazione di opere di urbanizzazione 
esterne al comparto stesso, così come individuate nel 
progetto definitivo di opera pubblica approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 91/2014, per l’importo 
determinato in via provvisoria ai sensi dell’art. 20 del 
DPR 327/2001 e s.m.i. di € 71.360,00;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore 
II n. 26 del 19.01.2016 con la quale veniva stabilita 
l’indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto 
per l’esproprio di beni ed immobili di loro proprietà, 
afferente alla lottizzazione del comparto n. 5 UTOE 34 
Ghezzano, così come stabilito nell’Allegato “A” alla 
medesima Determinazione Dirigenziale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore II 
n. 244 del 02.05.2016 con la quale l’Allegato “A”alla 

Determinazione Dirigenziale n. 26 suddetta veniva 
modificato e sostituito;

Visto l’allegato A) alla Determinazione Dirigenziale 
n. 244 del 02.05.2016 contenente per ciascuno dei terreni 
fatti oggetto della procedura, l’ammontare complessivo 
delle indennità provvisorie di espropriazione da 
corrispondere alle ditte proprietarie;

Visto il frazionamento dei terreni sottoposti a 
procedura espropriativa redatto dal tecnico incaricato, 
approvato dall’Agenzia del Territorio di Pisa in data 
23.08.2017 al n. PI0060849;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 583 del 
23.10.2017 con la quale è stata finanziata la spesa per la 
corresponsione delle indennità accettate e il deposito di 
quelle non accettate;

Dato atto che:
la signora Giorgi Tiziana, ha accettato l’indennità 

proposta dall’Amministrazione comunale per l’importo 
complessivo di € 798,00 che le è stata corrisposta,(mandato 
di pagamento n. 5084 del 12.12.2017);

Richiamato l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 
142, come integrato nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, e successive modificazioni ed integrazioni, che 
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la legge non 
riservi agli organi di governo dell’ente;

DECRETA

E’ disposto il passaggio del diritto di proprietà in 
favore del Comune di San Giuliano Terme, dei seguenti 
terreni occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui al 
“PROGETTO DI OPERA PUBBLICA AFFERENTE 
ALLA LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO 5 UTOE 
34 GHEZZANO APPROVATO CON DELIBERA C.C. 
91/2014”:

Proprietà:
Giorgi Tiziana, nata a Pisa il 15.09.1958, c.f. 

GRGTZN58P55G702Q
CATASTO TERRENI 
Foglio 88 particella 920 superficie mq. 40,00
Qualità: Ente Urbano
CATASTO FABBRICATI 
Foglio 88 particella 920 consistenza mq. 40,00
Categoria: Area Urbana.

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari a cura 
e spese del Comune di San Giuliano Terme mediante i 
messi comunali così come previsto dall’ art. 13 c. 1 della 
L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30.
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Il presente decreto, sarà inoltre registrato presso il 
competente Ufficio del Registro, trascritto e volturato 
presso l’Agenzia del Territorio di Pisa, a cura e spese del 
Comune di San Giuliano Terme.

Un estratto del decreto è trasmesso entro cinque 
giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

Si dà atto, che ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 
241/90 i soggetti interessati potranno presentare, avverso 
al presente provvedimento, ricorso al T.A.R. della Toscana 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 
120 giorni dalla data della notifica dell’atto stesso.

L’effetto traslativo del presente decreto si produrrà 
automaticamente con il verificarsi della duplice 
condizione potestativa della notifica del medesimo ai 
sensi di legge e con l’immissione in possesso dei beni.

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla 
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili 
espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità.

Il Dirigente
Silvia Fontani

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

DECRETO 7 febbraio 2018, n. 10

Espropriazione di terreni interessati al progetto di 
opera pubblica afferente alla lottizzazione del com-
parto 5 UTOE 34 Ghezzano approvato con delibera 
C.C. 91/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 ASSETTO DEL 
TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

Visto il D.P.R. 327 dell’08.06.2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 91 del 17.12.2014, esecutiva 
ai sensi di Legge, con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato, ai sensi dell’articolo 69, Titolo V, Capo 
IV, Sezione I, della L.R.Toscana n. 1/2005 il Piano di 
Lottizzazione attuativo delle previsioni del comparto 5 
UTOE 34 Ghezzano, presentato in data 10.10.2012, prot. 
n. 36177, e successivamente integrato in data 26.07.2013, 
prot. n. 26697, dai proprietari delle aree facenti parte del 
Comparto in oggetto, costituitisi in Consorzio denominato 
“Consorzio Ghezzano TRE”, con sede in Pisa, Loc. 

Ospedaletto, Via Bellatalla, 10 mediante atto ai rogiti 
Notaio Mario Marinella di Pontedera in data 14.05.2009, 
rep. n. 21761, registrato a Pontedera il 27.05.2009;

Visto che con la suddetta deliberazione:
E’ stato dato atto che, in ottemperanza a quanto 

riportato al punto 9 della Scheda Norma del Comparto 
5 dell’UTOE 34 Ghezzano, il Progetto Definitivo 
delle Opere di Urbanizzazione prevede di sottoporre 
a procedura espropriativa aree non facenti parte del 
Comparto, di proprietà di soggetti diversi dai proponenti 
il Piano di Lottizzazione, sulle quali sarà realizzato 
l’ampliamento della via Pascarella, il completamento 
e l’acquisizione al demanio comunale delle via private 
Gozzoli e Benedetti, la nuova viabilità pubblica di 
progetto e la relativa rotatoria di raccordo, il tutto come 
dettagliatamente evidenziato negli elaborati progettuali.

E’ stato dato atto che, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 7 e 16 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, e s.m.i., 
è stato provveduto ad inviare ai proprietari delle aree 
suddette, in data 27.02.2014, prot. n. 7644, ed in data 
12.03.2014, prot. n. 9294, la comunicazione di avvio 
del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere. 

E’ stato approvato il Progetto Definitivo delle opere 
da realizzare, contenente l’elencazione dei terreni di cui 
e’ prevista l’espropriazione, l’indicazione dell’estensione 
della superficie da espropriare e i dati identificativi 
catastali con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti 
nei registri catastali.

E’ stato dato atto che il vincolo preordinato 
all’esproprio per i terreni di che trattasi è stato apposto 
con l’approvazione del Regolamento Urbanistico, 
avvenuta con deliberazione del C.C. n. 65 del 07.07.2000, 
e successivamente reiterato con deliberazioni del C.C. n. 
110 del 22.12.2005 e n. 60 del 25.07.2012, tutte esecutive 
ai sensi di Legge.

E’ stato dato atto altresì che con l’approvazione del 
Progetto Definitivo dell’opera da realizzare ne è stata 
dichiarata la pubblica utilità;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 
09/12/2015 con la quale si è preso atto che il “Consorzio 
Ghezzano tre”, in qualità di soggetto attuatore del Piano 
di Lottizzazione del Comparto 5 UTOE 34 Ghezzano, 
comparteciperà alla corresponsione delle indennità di 
esproprio per la realizzazione di opere di urbanizzazione 
esterne al comparto stesso, così come individuate nel 
progetto definitivo di opera pubblica approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 91/2014, per l’importo 
determinato in via provvisoria ai sensi dell’art. 20 del 
DPR 327/2001 e s.m.i. di € 71.360,00;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore 
II n. 26 del 19.01.2016 con la quale veniva stabilita 
l’indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto 
per l’esproprio di beni ed immobili di loro proprietà, 
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afferente alla lottizzazione del comparto n. 5 UTOE 34 
Ghezzano, così come stabilito nell’Allegato “A” alla 
medesima Determinazione Dirigenziale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore II 
n. 244 del 02.05.2016 con la quale l’Allegato “A”alla 
Determinazione Dirigenziale n. 26 suddetta veniva 
modificato e sostituito;

Visto l’allegato A) alla Determinazione Dirigenziale 
n. 244 del 02.05.2016 contenente per ciascuno dei terreni 
fatti oggetto della procedura, l’ammontare complessivo 
delle indennità provvisorie di espropriazione da 
corrispondere alle ditte proprietarie;

Visto il frazionamento dei terreni sottoposti a 
procedura espropriativa redatto dal tecnico incaricato, 
approvato dall’Agenzia del Territorio di Pisa in data 
23.08.2017 al n. PI0060849;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 583 del 
23.10.2017 con la quale è stata finanziata la spesa per la 
corresponsione delle indennità accettate e il deposito di 
quelle non accettate;

Dato atto che:
i signori Giovannetti Lucia e Innocenti Umiliano, hanno 

accettato l’indennità proposta dall’Amministrazione 
comunale che relativamente alle quote di proprietà, è 
stata loro versata, con mandati di pagamento n. 5108 e 
5109 per l’importo complessivo di € 5.226,90;

Richiamato l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 
142, come integrato nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, e successive modificazioni ed integrazioni, che 
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la legge non 
riservi agli organi di governo dell’ente;

DECRETA

E’ disposto il passaggio del diritto di proprietà in 
favore del Comune di San Giuliano Terme, dei seguenti 
terreni occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui al 
“PROGETTO DI OPERA PUBBLICA AFFERENTE 
ALLA LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO 5 UTOE 
34 GHEZZANO APPROVATO CON DELIBERA C.C. 
91/2014”:

Proprietà:
Giovannetti Lucia, nata a Pisa il 04.06.1952, c.f. 

GVNLCU52H44G702J, per la quota di 1/2
Innocenti Umiliano, nato a Pomarance il 12.01.1952, 

c.f. NNCMLN52A12G804T, per la quota di 1/2
CATASTO TERRENI 
Foglio 88 particella 116 superficie mq. 240,00
Qualità: Seminativo Arborato Classe: 2

Reddito Domenicale: € 1,25
Reddito Agrario: € 0,62
CATASTO TERRENI 
Foglio 88 particella 925 superficie mq. 22,00
Qualità: Ente Urbano
CATASTO FABBRICATI 
Foglio 88 particella 925 consistenza mq. 22,00
Categoria: Area Urbana.

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari a cura 
e spese del Comune di San Giuliano Terme mediante i 
messi comunali così come previsto dall’ art. 13 c. 1 della 
L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30.

Il presente decreto, sarà inoltre registrato presso il 
competente Ufficio del Registro, trascritto e volturato 
presso l’Agenzia del Territorio di Pisa, a cura e spese del 
Comune di San Giuliano Terme.

Un estratto del decreto è trasmesso entro cinque 
giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

Si dà atto, che ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 
241/90 i soggetti interessati potranno presentare, avverso 
al presente provvedimento, ricorso al T.A.R. della Toscana 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 
120 giorni dalla data della notifica dell’atto stesso.

L’effetto traslativo del presente decreto si produrrà 
automaticamente con il verificarsi della duplice 
condizione potestativa della notifica del medesimo ai 
sensi di legge e con l’immissione in possesso dei beni.

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla 
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili 
espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità.

Il Dirigente
Silvia Fontani

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

DECRETO 7 febbraio 2018, n. 11

Espropriazione di terreni interessati al progetto di 
opera pubblica afferente alla lottizzazione del com-
parto 5 UTOE 34 Ghezzano approvato con delibera 
C.C. 91/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 ASSETTO DEL 
TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

Visto il D.P.R. 327 dell’ 08.06.2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni;



20914.2.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7

Vista la L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 91 del 17.12.2014, esecutiva 
ai sensi di Legge, con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato, ai sensi dell’articolo 69, Titolo V, Capo 
IV, Sezione I, della L.R.Toscana n. 1/2005 il Piano di 
Lottizzazione attuativo delle previsioni del comparto 5 
UTOE 34 Ghezzano, presentato in data 10.10.2012, prot. 
n. 36177, e successivamente integrato in data 26.07.2013, 
prot. n. 26697, dai proprietari delle aree facenti parte del 
Comparto in oggetto, costituitisi in Consorzio denominato 
“Consorzio Ghezzano TRE”, con sede in Pisa, Loc. 
Ospedaletto, Via Bellatalla, 10 mediante atto ai rogiti 
Notaio Mario Marinella di Pontedera in data 14.05.2009, 
rep. n. 21761, registrato a Pontedera il 27.05.2009;

Visto che con la suddetta deliberazione:
E’ stato dato atto che, in ottemperanza a quanto 

riportato al punto 9 della Scheda Norma del Comparto 
5 dell’UTOE 34 Ghezzano, il Progetto Definitivo 
delle Opere di Urbanizzazione prevede di sottoporre 
a procedura espropriativa aree non facenti parte del 
Comparto, di proprietà di soggetti diversi dai proponenti 
il Piano di Lottizzazione, sulle quali sarà realizzato 
l’ampliamento della via Pascarella, il completamento 
e l’acquisizione al demanio comunale delle via private 
Gozzoli e Benedetti, la nuova viabilità pubblica di 
progetto e la relativa rotatoria di raccordo, il tutto come 
dettagliatamente evidenziato negli elaborati progettuali.

E’ stato dato atto che, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 7 e 16 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, e s.m.i., 
è stato provveduto ad inviare ai proprietari delle aree 
suddette, in data 27.02.2014, prot. n. 7644, ed in data 
12.03.2014, prot. n. 9294, la comunicazione di avvio 
del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere. 

E’ stato approvato il Progetto Definitivo delle opere 
da realizzare, contenente l’elencazione dei terreni di cui 
e’ prevista l’espropriazione, l’indicazione dell’estensione 
della superficie da espropriare e i dati identificativi 
catastali con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti 
nei registri catastali.

E’ stato dato atto che il vincolo preordinato 
all’esproprio per i terreni di che trattasi è stato apposto 
con l’approvazione del Regolamento Urbanistico, 
avvenuta con deliberazione del C.C. n. 65 del 07.07.2000, 
e successivamente reiterato con deliberazioni del C.C. n. 
110 del 22.12.2005 e n. 60 del 25.07.2012, tutte esecutive 
ai sensi di Legge.

E’ stato dato atto altresì che con l’approvazione del 
Progetto Definitivo dell’opera da realizzare ne è stata 
dichiarata la pubblica utilità;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 
09/12/2015 con la quale si è preso atto che il “Consorzio 

Ghezzano tre”, in qualità di soggetto attuatore del Piano 
di Lottizzazione del Comparto 5 UTOE 34 Ghezzano, 
comparteciperà alla corresponsione delle indennità di 
esproprio per la realizzazione di opere di urbanizzazione 
esterne al comparto stesso, così come individuate nel 
progetto definitivo di opera pubblica approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 91/2014, per l’importo 
determinato in via provvisoria ai sensi dell’art. 20 del 
DPR 327/2001 e s.m.i. di € 71.360,00;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore 
II n. 26 del 19.01.2016 con la quale veniva stabilita 
l’indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto 
per l’esproprio di beni ed immobili di loro proprietà, 
afferente alla lottizzazione del comparto n. 5 UTOE 34 
Ghezzano, così come stabilito nell’Allegato “A” alla 
medesima Determinazione Dirigenziale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore II 
n. 244 del 02.05.2016 con la quale l’Allegato “A”alla 
Determinazione Dirigenziale n. 26 suddetta veniva 
modificato e sostituito;

Visto l’allegato A) alla Determinazione Dirigenziale 
n. 244 del 02.05.2016 contenente per ciascuno dei terreni 
fatti oggetto della procedura, l’ammontare complessivo 
delle indennità provvisorie di espropriazione da 
corrispondere alle ditte proprietarie;

Visto il frazionamento dei terreni sottoposti a 
procedura espropriativa redatto dal tecnico incaricato, 
approvato dall’Agenzia del Territorio di Pisa in data 
23.08.2017 al n. PI0060849;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 583 del 
23.10.2017 con la quale è stata finanziata la spesa per la 
corresponsione delle indennità accettate e il deposito di 
quelle non accettate;

Dato atto che:
i signori Meucci Angelo e Romeo Marialuisa, hanno 

accettato l’indennità proposta dall’Amministrazione 
comunale che relativamente alle quote di proprietà, è 
stata loro versata, con mandati di pagamento n. 5104 e 
5105 in data 12.12.2017 per l’importo complessivo di € 
778,05;

Richiamato l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 
142, come integrato nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, e successive modificazioni ed integrazioni, che 
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la legge non 
riservi agli organi di governo dell’ente;

DECRETA
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E’ disposto il passaggio del diritto di proprietà in 
favore del Comune di San Giuliano Terme, dei seguenti 
terreni occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui al 
“PROGETTO DI OPERA PUBBLICA AFFERENTE 
ALLA LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO 5 UTOE 
34 GHEZZANO APPROVATO CON DELIBERA C.C. 
91/2014”:

Proprietà:
Meucci Angelo, nato a Pontedera il 02.10.1971, c.f. 

MCCNGL71R02G843B, per la quota di 1/3
Romeo Marialuisa, nata a Pisa il 08.06.1972, c.f. 

RMOMLS72H48G702W, per la quota di 2/3
CATASTO TERRENI 
Foglio 88 particella 924 superficie mq. 39,00
Qualità: Ente Urbano
CATASTO FABBRICATI 
Foglio 88 particella 924 consistenza mq. 39,00
Categoria: Area Urbana.

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari a cura 
e spese del Comune di San Giuliano Terme mediante i 
messi comunali così come previsto dall’ art. 13 c. 1 della 
L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30.

Il presente decreto, sarà inoltre registrato presso il 
competente Ufficio del Registro, trascritto e volturato 
presso l’Agenzia del Territorio di Pisa, a cura e spese del 
Comune di San Giuliano Terme.

Un estratto del decreto è trasmesso entro cinque 
giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

Si dà atto, che ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 
241/90 i soggetti interessati potranno presentare, avverso 
al presente provvedimento, ricorso al T.A.R. della Toscana 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 
120 giorni dalla data della notifica dell’atto stesso.

L’effetto traslativo del presente decreto si produrrà 
automaticamente con il verificarsi della duplice 
condizione potestativa della notifica del medesimo ai 
sensi di legge e con l’immissione in possesso dei beni.

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla 
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili 
espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità.

Il Dirigente
Silvia Fontani

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

DECRETO 7 febbraio 2018, n. 12

Espropriazione di terreni interessati al progetto di 
opera pubblica afferente alla lottizzazione del com-
parto 5 UTOE 34 Ghezzano approvato con delibera 
C.C. 91/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 ASSETTO 
DEL TERRITORIO E PATRIMONIO 

INFRASTRUTTURALE

Visto il D.P.R. 327 dell’ 08.06.2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 91 del 17.12.2014, esecutiva 
ai sensi di Legge, con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato, ai sensi dell’articolo 69, Titolo V, Capo 
IV, Sezione I, della L.R.Toscana n. 1/2005 il Piano di 
Lottizzazione attuativo delle previsioni del comparto 5 
UTOE 34 Ghezzano, presentato in data 10.10.2012, prot. 
n. 36177, e successivamente integrato in data 26.07.2013, 
prot. n. 26697, dai proprietari delle aree facenti parte del 
Comparto in oggetto, costituitisi in Consorzio denominato 
“Consorzio Ghezzano TRE”, con sede in Pisa, Loc. 
Ospedaletto, Via Bellatalla, 10 mediante atto ai rogiti 
Notaio Mario Marinella di Pontedera in data 14.05.2009, 
rep. n. 21761, registrato a Pontedera il 27.05.2009;

Visto che con la suddetta deliberazione:
E’ stato dato atto che, in ottemperanza a quanto 

riportato al punto 9 della Scheda Norma del Comparto 
5 dell’UTOE 34 Ghezzano, il Progetto Definitivo 
delle Opere di Urbanizzazione prevede di sottoporre 
a procedura espropriativa aree non facenti parte del 
Comparto, di proprietà di soggetti diversi dai proponenti 
il Piano di Lottizzazione, sulle quali sarà realizzato 
l’ampliamento della via Pascarella, il completamento 
e l’acquisizione al demanio comunale delle via private 
Gozzoli e Benedetti, la nuova viabilità pubblica di 
progetto e la relativa rotatoria di raccordo, il tutto come 
dettagliatamente evidenziato negli elaborati progettuali.

E’ stato dato atto che, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 7 e 16 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, e s.m.i., 
è stato provveduto ad inviare ai proprietari delle aree 
suddette, in data 27.02.2014, prot. n. 7644, ed in data 
12.03.2014, prot. n. 9294, la comunicazione di avvio 
del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere. 

E’ stato approvato il Progetto Definitivo delle opere 
da realizzare, contenente l’elencazione dei terreni di cui 
e’ prevista l’espropriazione, l’indicazione dell’estensione 
della superficie da espropriare e i dati identificativi 
catastali con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti 
nei registri catastali.



21114.2.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7

E’ stato dato atto che il vincolo preordinato all’espro-
prio per i terreni di che trattasi è stato apposto con 
l’approvazione del Regolamento Urbanistico, avvenuta 
con deliberazione del C.C. n. 65 del 07.07.2000, e 
successivamente reiterato con deliberazioni del C.C. n. 
110 del 22.12.2005 e n. 60 del 25.07.2012, tutte esecutive 
ai sensi di Legge.

E’ stato dato atto altresì che con l’approvazione del 
Progetto Definitivo dell’opera da realizzare ne è stata 
dichiarata la pubblica utilità;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 
09/12/2015 con la quale si è preso atto che il “Consorzio 
Ghezzano tre”, in qualità di soggetto attuatore del Piano 
di Lottizzazione del Comparto 5 UTOE 34 Ghezzano, 
comparteciperà alla corresponsione delle indennità di 
esproprio per la realizzazione di opere di urbanizzazione 
esterne al comparto stesso, così come individuate nel 
progetto definitivo di opera pubblica approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 91/2014, per l’importo 
determinato in via provvisoria ai sensi dell’art. 20 del 
DPR 327/2001 e s.m.i. di € 71.360,00;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore 
II n. 26 del 19.01.2016 con la quale veniva stabilita 
l’indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto 
per l’esproprio di beni ed immobili di loro proprietà, 
afferente alla lottizzazione del comparto n. 5 UTOE 34 
Ghezzano, così come stabilito nell’Allegato “A” alla 
medesima Determinazione Dirigenziale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore II 
n. 244 del 02.05.2016 con la quale l’Allegato “A”alla 
Determinazione Dirigenziale n. 26 suddetta veniva 
modificato e sostituito;

Visto l’allegato A) alla Determinazione Dirigenziale 
n.244 del 02.05.2016 contenente per ciascuno dei terreni 
fatti oggetto della procedura, l’ammontare complessivo 
delle indennità provvisorie di espropriazione da 
corrispondere alle ditte proprietarie;

Dato atto che:
da visura camerale prot. 38623/2017 relativa alla 

Snc Mauceli Andrea e Gerberini Daniele, la ditta risulta 
inattiva ed è in corso la procedura di scioglimento e 
liquidazione; pertanto non è stato possibile recapitare la 
notifica alla ditta in oggetto; 

Visto il frazionamento dei terreni sottoposti a 
procedura espropriativa redatto dal tecnico incaricato, 
approvato dall’Agenzia del Territorio di Pisa in data 
23.08.2017 al n. PI0060849;

Determinato in € 10.241,00 (diecimiladuecento-
quarantuno/00) l’ammontare complessivo dell’indennità 

di espropriazione per la quale è stato disposto come da 
Determinazioni Dirigenziali n. 795 del 21.12.2016 e 
583 del 23.10.2017 il deposito presso la “Ragioneria 
Territoriale dello Stato” di Pisa:

- deposito definitivo n. 1298114 in data 07.03.2017 e 
versamento n 1592 del 30.03.2017;

- deposito definitivo n. 1313964 in data 25.01.2018 e 
versamento n. 488 del 06.02.2018;

Richiamato l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 
142, come integrato nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, e successive modificazioni ed integrazioni, che 
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la legge non 
riservi agli organi di governo dell’ente;

DECRETA

E’ disposto il passaggio del diritto di proprietà in 
favore del Comune di San Giuliano Terme, dei seguenti 
terreni occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui al 
“PROGETTO DI OPERA PUBBLICA AFFERENTE 
ALLA LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO 5 UTOE 
34 GHEZZANO APPROVATO CON DELIBERA 
C.C.91/2014”:

Proprietà:
Soc. in nome Collettivo Mauceli Andrea e Gerberini 

Daniele con sede in Pisa, c.f. 00940820509
CATASTO TERRENI 
Foglio 88 particella 879 superficie mq. 260,00
Qualità: Semin. Arbor. Classe 2
Reddito Dominicale €.1,36
Reddito Agrario €. 0,67
Foglio 88 particella 877 superficie mq. 324,00
Qualità: Semin. Arbor. Classe 2
Reddito Dominicale €. 1,69
Reddito Agrario €. 0,84.

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari a cura 
e spese del Comune di San Giuliano Terme mediante i 
messi comunali così come previsto dall’ art. 13 c. 1 della 
L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30.

Il presente decreto, sarà inoltre registrato presso il 
competente Ufficio del Registro, trascritto e volturato 
presso l’Agenzia del Territorio di Pisa, a cura e spese del 
Comune di San Giuliano Terme.

Un estratto del decreto è trasmesso entro cinque 
giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

Si dà atto, che ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 
241/90 i soggetti interessati potranno presentare, avverso 
al presente provvedimento, ricorso al T.A.R. della Toscana 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
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della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 
120 giorni dalla data della notifica dell’atto stesso.

L’effetto traslativo del presente decreto si produrrà 
automaticamente con il verificarsi della duplice 
condizione potestativa della notifica del medesimo ai 
sensi di legge e con l’immissione in possesso dei beni.

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla 
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili 
espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità.

Il Dirigente
Silvia Fontani

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

DECRETO 7 febbraio 2018, n. 13

Espropriazione di terreni interessati al progetto di 
opera pubblica afferente alla lottizzazione del com-
parto 5 UTOE 34 Ghezzano approvato con delibera 
c.c. 91/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 ASSETTO DEL 
TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

Visto il D.P.R. 327 dell’ 08.06.2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 91 del 17.12.2014, esecutiva 
ai sensi di Legge, con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato, ai sensi dell’articolo 69, Titolo V, Capo 
IV, Sezione I, della L.R.Toscana n. 1/2005 il Piano di 
Lottizzazione attuativo delle previsioni del comparto 5 
UTOE 34 Ghezzano, presentato in data 10.10.2012, prot. 
n. 36177, e successivamente integrato in data 26.07.2013, 
prot. n. 26697, dai proprietari delle aree facenti parte del 
Comparto in oggetto, costituitisi in Consorzio denominato 
“Consorzio Ghezzano TRE”, con sede in Pisa, Loc. 
Ospedaletto, Via Bellatalla, 10 mediante atto ai rogiti 
Notaio Mario Marinella di Pontedera in data 14.05.2009, 
rep. n. 21761, registrato a Pontedera il 27.05.2009;

Visto che con la suddetta deliberazione:
E’ stato dato atto che, in ottemperanza a quanto 

riportato al punto 9 della Scheda Norma del Comparto 
5 dell’UTOE 34 Ghezzano, il Progetto Definitivo 
delle Opere di Urbanizzazione prevede di sottoporre 
a procedura espropriativa aree non facenti parte del 
Comparto, di proprietà di soggetti diversi dai proponenti 

il Piano di Lottizzazione, sulle quali sarà realizzato 
l’ampliamento della via Pascarella, il completamento 
e l’acquisizione al demanio comunale delle via private 
Gozzoli e Benedetti, la nuova viabilità pubblica di 
progetto e la relativa rotatoria di raccordo, il tutto come 
dettagliatamente evidenziato negli elaborati progettuali.

E’ stato dato atto che, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 7 e 16 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, e s.m.i., 
è stato provveduto ad inviare ai proprietari delle aree 
suddette, in data 27.02.2014, prot. n. 7644, ed in data 
12.03.2014, prot. n. 9294, la comunicazione di avvio 
del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere. 

E’ stato approvato il Progetto Definitivo delle opere 
da realizzare, contenente l’elencazione dei terreni di cui 
e’ prevista l’espropriazione, l’indicazione dell’estensione 
della superficie da espropriare e i dati identificativi 
catastali con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti 
nei registri catastali.

E’ stato dato atto che il vincolo preordinato all’espro-
prio per i terreni di che trattasi è stato apposto con 
l’approvazione del Regolamento Urbanistico, avvenuta 
con deliberazione del C.C. n. 65 del 07.07.2000, e 
successi vamente reiterato con deliberazioni del C.C. n. 
110 del 22.12.2005 e n. 60 del 25.07.2012, tutte esecutive 
ai sensi di Legge.

E’ stato dato atto altresì che con l’approvazione del 
Progetto Definitivo dell’opera da realizzare ne è stata 
dichiarata la pubblica utilità;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 
09/12/2015 con la quale si è preso atto che il “Consorzio 
Ghezzano tre”, in qualità di soggetto attuatore del Piano 
di Lottizzazione del Comparto 5 UTOE 34 Ghezzano, 
comparteciperà alla corresponsione delle indennità di 
esproprio per la realizzazione di opere di urbanizzazione 
esterne al comparto stesso, così come individuate nel 
progetto definitivo di opera pubblica approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 91/2014, per l’importo 
determinato in via provvisoria ai sensi dell’art. 20 del 
DPR 327/2001 e s.m.i. di € 71.360,00;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore 
II n. 26 del 19.01.2016 con la quale veniva stabilita 
l’indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto 
per l’esproprio di beni ed immobili di loro proprietà, 
afferente alla lottizzazione del comparto n. 5 UTOE 34 
Ghezzano, così come stabilito nell’Allegato “A” alla 
medesima Determinazione Dirigenziale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore II 
n. 244 del 02.05.2016 con la quale l’Allegato “A”alla 
Determinazione Dirigenziale n. 26 suddetta veniva 
modificato e sostituito;

Visto l’allegato A) alla Determinazione Dirigenziale 
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n. 244 del 02.05.2016 contenente per ciascuno dei terreni 
fatti oggetto della procedura, l’ammontare complessivo 
delle indennità provvisorie di espropriazione da 
corrispondere alle ditte proprietarie;

Dato atto che:
i signori Sposito Francesco e Saccà Antonina, pur 

avendo ricevuto notifica dell’indennità di espropriazione 
recapitata tramite messi comunali in data 17.05.2016, nei 
trenta giorni successivi non hanno manifestato la volontà 
di addivenire alla cessione volontaria del bene, pertanto 
l’indennità proposta si intende non concordata;

Visto il frazionamento dei terreni sottoposti a 
procedura espropriativa redatto dal tecnico incaricato, 
approvato dall’Agenzia del Territorio di Pisa in data 
23.08.2017 al n. PI0060849;

Determinato in € 30.852,50 (trentamilaotto-
centocinquantadue/50) l’ammontare complessivo 
dell’indennità di espropriazione per la quale è stato 
disposto, con Determinazione Dirigenziale n. 795 del 
21.12.2016 il deposito presso la “Ragioneria Territoriale 
dello Stato” di Pisa con versamento n. 1592 del 30.03.2017 
(deposito definitivo n. 1298109 del 07/03/2017);

Richiamato l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 
142, come integrato nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, e successive modificazioni ed integrazioni, che 
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la legge non 
riservi agli organi di governo dell’ente;

DECRETA

E’ disposto il passaggio del diritto di proprietà in 
favore del Comune di San Giuliano Terme, dei seguenti 
terreni occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui al 
“PROGETTO DI OPERA PUBBLICA AFFERENTE 
ALLA LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO 5 UTOE 
34 GHEZZANO APPROVATO CON DELIBERA 
C.C.91/2014”:

Proprietà:
Sposito Francesco, nato a Messina il 29.08.1930, c.f. 

SPSFNC30M29F158N
Saccà Antonina, nata a Mojo Alcantara (ME) il 

07.01.1946, c.f. SCCNNN46A47F277G
CATASTO TERRENI 
Foglio 88 particella 927 superficie mq. 623,00
Qualità: Ente Urbano
CATASTO FABBRICATI 
Foglio 88 particella 927 superficie mq. 623,00
Qualità: Area Urbana.

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari a cura 
e spese del Comune di San Giuliano Terme mediante i 

messi comunali così come previsto dall’ art. 13 c. 1 della 
L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30.

Il presente decreto, sarà inoltre registrato presso il 
competente Ufficio del Registro, trascritto e volturato 
presso l’Agenzia del Territorio di Pisa, a cura e spese del 
Comune di San Giuliano Terme.

Un estratto del decreto è trasmesso entro cinque 
giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

Si dà atto, che ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 
241/90 i soggetti interessati potranno presentare, avverso 
al presente provvedimento, ricorso al T.A.R. della Toscana 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 
120 giorni dalla data della notifica dell’atto stesso.

L’effetto traslativo del presente decreto si produrrà 
automaticamente con il verificarsi della duplice 
condizione potestativa della notifica del medesimo ai 
sensi di legge e con l’immissione in possesso dei beni.

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla 
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili 
espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità.

Il Dirigente
Silvia Fontani

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

DECRETO 7 febbraio 2018, n. 14

Espropriazione di terreni interessati al progetto di 
opera pubblica afferente alla lottizzazione del com-
parto 5 UTOE 34 Ghezzano approvato con delibera 
C.C. 91/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 ASSETTO DEL 
TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

Visto il D.P.R. 327 dell’ 08.06.2001 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 91 del 17.12.2014, esecuti-
va ai sensi di Legge, con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato, ai sensi dell’articolo 69, Titolo V, Capo IV, 
Sezione I, della L.R.Toscana n. 1/2005 il Piano di Lottiz-
zazione attuativo delle previsioni del comparto 5 UTOE 
34 Ghezzano, presentato in data 10.10.2012, prot. n. 
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36177, e successivamente integrato in data 26.07.2013, 
prot. n. 26697, dai proprietari delle aree facenti parte del 
Comparto in oggetto, costituitisi in Consorzio denomi-
nato “Consorzio Ghezzano TRE”, con sede in Pisa, Loc. 
Ospedaletto, Via Bellatalla, 10 mediante atto ai rogiti 
Notaio Mario Marinella di Pontedera in data 14.05.2009, 
rep. n. 21761, registrato a Pontedera il 27.05.2009;

Visto che con la suddetta deliberazione:
E’ stato dato atto che, in ottemperanza a quanto ri-

portato al punto 9 della Scheda Norma del Comparto 5 
dell’UTOE 34 Ghezzano, il Progetto Definitivo delle 
Opere di Urbanizzazione prevede di sottoporre a proce-
dura espropriativa aree non facenti parte del Comparto, 
di proprietà di soggetti diversi dai proponenti il Piano di 
Lottizzazione, sulle quali sarà realizzato l’ampliamento 
della via Pascarella, il completamento e l’acquisizione al 
demanio comunale delle via private Gozzoli e Benedetti, 
la nuova viabilità pubblica di progetto e la relativa rota-
toria di raccordo, il tutto come dettagliatamente eviden-
ziato negli elaborati progettuali.

E’ stato dato atto che, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 7 e 16 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, e s.m.i., 
è stato provveduto ad inviare ai proprietari delle aree 
suddette, in data 27.02.2014, prot. n. 7644, ed in data 
12.03.2014, prot. n. 9294, la comunicazione di avvio del 
procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utili-
tà delle opere. 

E’ stato approvato il Progetto Definitivo delle opere 
da realizzare, contenente l’elencazione dei terreni di cui 
e’ prevista l’espropriazione, l’indicazione dell’estensione 
della superficie da espropriare e i dati identificativi cata-
stali con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei 
registri catastali.

E’ stato dato atto che il vincolo preordinato all’espro-
prio per i terreni di che trattasi è stato apposto con l’ap-
provazione del Regolamento Urbanistico, avvenuta con 
deliberazione del C.C. n. 65 del 07.07.2000, e successi-
vamente reiterato con deliberazioni del C.C. n. 110 del 
22.12.2005 e n. 60 del 25.07.2012, tutte esecutive ai sen-
si di Legge.

E’ stato dato atto altresì che con l’approvazione del 
Progetto Definitivo dell’opera da realizzare ne è stata di-
chiarata la pubblica utilità;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 
09/12/2015 con la quale si è preso atto che il “Consorzio 
Ghezzano tre”, in qualità di soggetto attuatore del Piano 
di Lottizzazione del Comparto 5 UTOE 34 Ghezzano, 
comparteciperà alla corresponsione delle indennità di 
esproprio per la realizzazione di opere di urbanizzazio-
ne esterne al comparto stesso, così come individuate nel 
progetto definitivo di opera pubblica approvato con De-
libera di Consiglio Comunale n. 91/2014, per l’importo 
determinato in via provvisoria ai sensi dell’art. 20 del 
DPR 327/2001 e s.m.i. di € 71.360,00;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore II n. 
26 del 19.01.2016 con la quale veniva stabilita l’inden-
nità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto per 
l’esproprio di beni ed immobili di loro proprietà, afferen-
te alla lottizzazione del comparto n. 5 UTOE 34 Ghezza-
no, così come stabilito nell’Allegato “A” alla medesima 
Determinazione Dirigenziale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore II 
n. 244 del 02.05.2016 con la quale l’Allegato “A”alla 
Determinazione Dirigenziale n. 26 suddetta veniva mo-
dificato e sostituito;

Visto l’allegato A) alla Determinazione Dirigenziale 
n. 244 del 02.05.2016 contenente per ciascuno dei terreni 
fatti oggetto della procedura, l’ammontare complessivo 
delle indennità provvisorie di espropriazione da corri-
spondere alle ditte proprietarie;

Visto il frazionamento dei terreni sottoposti a proce-
dura espropriativa redatto dal tecnico incaricato, approva-
to dall’Agenzia del Territorio di Pisa in data 23.08.2017 
al n. PI0060849;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 583 del 
23.10.2017 con la quale è stata finanziata la spesa per la 
corresponsione delle indennità accettate e il deposito di 
quelle non accettate;

Dato atto che:
il signor Zaccagnini Gabriele, ha accettato l’inden-

nità proposta dall’Amministrazione comunale che gli è 
stata corrisposta con mandato di pagamento n. 5083 del 
12.12.2017 per l’importo complessivo di € 798,00;

Richiamato l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 
142, come integrato nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, e successive modificazioni ed integrazioni, che 
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la legge non ri-
servi agli organi di governo dell’ente;

DECRETA

E’ disposto il passaggio del diritto di proprietà in fa-
vore del Comune di San Giuliano Terme, dei seguenti 
terreni occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui al 
“PROGETTO DI OPERA PUBBLICA AFFERENTE 
ALLA LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO 5 UTOE 
34 GHEZZANO APPROVATO CON DELIBERA 
C.C.91/2014”:

Proprietà:
Zaccagnini Gabriele, nato a San Giuliano Terme il 

08.08.1958, c.f. ZCCGRL58M08A562H
CATASTO TERRENI 
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Foglio 88 particella 915 superficie mq. 40,00
Qualità: Seminativo Classe: 2
Reddito Domenicale: € 0,19
Reddito Agrario: € 0,13.

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari a cura 
e spese del Comune di San Giuliano Terme mediante i 
messi comunali così come previsto dall’ art. 13 c. 1 della 
L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30.

Il presente decreto, sarà inoltre registrato presso il 
competente Ufficio del Registro, trascritto e volturato 
presso l’Agenzia del Territorio di Pisa, a cura e spese del 
Comune di San Giuliano Terme.

Un estratto del decreto è trasmesso entro cinque gior-
ni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Re-
gione Toscana.

Si dà atto, che ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 
241/90 i soggetti interessati potranno presentare, avverso 
al presente provvedimento, ricorso al T.A.R. della Tosca-
na oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed 
entro 120 giorni dalla data della notifica dell’atto stesso.

L’effetto traslativo del presente decreto si produrrà 
automaticamente con il verificarsi della duplice condi-
zione potestativa della notifica del medesimo ai sensi di 
legge e con l’immissione in possesso dei beni.

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla 
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immo-
bili espropriati, possono essere fatti valere esclusivamen-
te sull’indennità.

Il Dirigente
Silvia Fontani

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

DECRETO 7 febbraio 2018, n. 15

Espropriazione di terreni interessati al progetto di 
opera pubblica afferente alla lottizzazione del com-
parto 5 UTOE 34 Ghezzano approvato con delibera 
C.C. 91/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 ASSETTO DEL 
TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

Visto il D.P.R. 327 dell’ 08.06.2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni.

Vista la L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30 e successive 
modifiche ed integrazioni.

Vista la deliberazione n. 91 del 17.12.2014, esecutiva 
ai sensi di Legge, con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato, ai sensi dell’articolo 69, Titolo V, Capo 
IV, Sezione I, della L.R.Toscana n. 1/2005 il Piano di 
Lottizzazione attuativo delle previsioni del comparto 5 
UTOE 34 Ghezzano, presentato in data 10.10.2012, prot. 
n. 36177, e successivamente integrato in data 26.07.2013, 
prot. n. 26697, dai proprietari delle aree facenti parte del 
Comparto in oggetto, costituitisi in Consorzio denominato 
“Consorzio Ghezzano TRE”, con sede in Pisa, Loc. 
Ospedaletto, Via Bellatalla, 10 mediante atto ai rogiti 
Notaio Mario Marinella di Pontedera in data 14.05.2009, 
rep. n. 21761, registrato a Pontedera il 27.05.2009;

Visto che con la suddetta deliberazione:
E’ stato dato atto che, in ottemperanza a quanto 

riportato al punto 9 della Scheda Norma del Comparto 
5 dell’UTOE 34 Ghezzano, il Progetto Definitivo 
delle Opere di Urbanizzazione prevede di sottoporre 
a procedura espropriativa aree non facenti parte del 
Comparto, di proprietà di soggetti diversi dai proponenti 
il Piano di Lottizzazione, sulle quali sarà realizzato 
l’ampliamento della via Pascarella, il completamento 
e l’acquisizione al demanio comunale delle via private 
Gozzoli e Benedetti, la nuova viabilità pubblica di 
progetto e la relativa rotatoria di raccordo, il tutto come 
dettagliatamente evidenziato negli elaborati progettuali.

E’ stato dato atto che, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 7 e 16 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, e s.m.i., 
è stato provveduto ad inviare ai proprietari delle aree 
suddette, in data 27.02.2014, prot. n. 7644, ed in data 
12.03.2014, prot. n. 9294, la comunicazione di avvio 
del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere. 

E’ stato approvato il Progetto Definitivo delle opere 
da realizzare, contenente l’elencazione dei terreni di cui 
e’ prevista l’espropriazione, l’indicazione dell’estensione 
della superficie da espropriare e i dati identificativi 
catastali con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti 
nei registri catastali.

E’ stato dato atto che il vincolo preordinato all’espro-
prio per i terreni di che trattasi è stato apposto con 
l’approvazione del Regolamento Urbanistico, avvenuta 
con deliberazione del C.C. n. 65 del 07.07.2000, e 
successivamente reiterato con deliberazioni del C.C. n. 
110 del 22.12.2005 e n. 60 del 25.07.2012, tutte esecutive 
ai sensi di Legge.

E’ stato dato atto altresì che con l’approvazione del 
Progetto Definitivo dell’opera da realizzare ne è stata 
dichiarata la pubblica utilità;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 
09/12/2015 con la quale si è preso atto che il “Consorzio 
Ghezzano tre”, in qualità di soggetto attuatore del Piano 
di Lottizzazione del Comparto 5 UTOE 34 Ghezzano, 
comparteciperà alla corresponsione delle indennità di 
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esproprio per la realizzazione di opere di urbanizzazione 
esterne al comparto stesso, così come individuate nel 
progetto definitivo di opera pubblica approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 91/2014, per l’importo 
determinato in via provvisoria ai sensi dell’art. 20 del 
DPR 327/2001 e s.m.i. di € 71.360,00;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore 
II n. 26 del 19.01.2016 con la quale veniva stabilita 
l’indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto 
per l’esproprio di beni ed immobili di loro proprietà, 
afferente alla lottizzazione del comparto n. 5 UTOE 34 
Ghezzano, così come stabilito nell’Allegato “A” alla 
medesima Determinazione Dirigenziale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore II 
n. 244 del 02.05.2016 con la quale l’Allegato “A”alla 
Determinazione Dirigenziale n. 26 suddetta veniva 
modificato e sostituito;

Visto l’allegato A) alla Determinazione Dirigenziale 
n. 244 del 02.05.2016 contenente per ciascuno dei terreni 
fatti oggetto della procedura, l’ammontare complessivo 
delle indennità provvisorie di espropriazione da 
corrispondere alle ditte proprietarie;

Visto il frazionamento dei terreni sottoposti a 
procedura espropriativa redatto dal tecnico incaricato, 
approvato dall’Agenzia del Territorio di Pisa in data 
23.08.2017 al n. PI0060849;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 583 del 
23.10.2017 con la quale è stata finanziata la spesa per la 
corresponsione delle indennità accettate e il deposito di 
quelle non accettate;

Dato atto che:
i signori Zanobini Paola e Zanobini Paolo, hanno 

accettato l’indennità proposta dall’Amministrazione 
comunale che per la quota di proprietà è stata loro 
corrisposta con mandati di pagamento n. 5082 e 5081 in 
data 12.12.2017 per l’importo complessivo di € 438,90;

Richiamato l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 
142, come integrato nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, e successive modificazioni ed integrazioni, che 
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la legge non 
riservi agli organi di governo dell’ente;

DECRETA

E’ disposto il passaggio del diritto di proprietà in 
favore del Comune di San Giuliano Terme, dei seguenti 
terreni occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui al 
“PROGETTO DI OPERA PUBBLICA AFFERENTE 
ALLA LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO 5 UTOE 

34 GHEZZANO APPROVATO CON DELIBERA 
C.C.91/2014”:

Proprietà:
Zanobini Paola, nata a Pisa il 28.05.1950, c.f. 

ZNBPLA50E68G702A per la quota di 1/2
Zanobini Paolo, nato a San Giuliano Terme il 

16.12.1945, c.f. ZNBPLA45T16A562T per la quota di 
1/2

CATASTO TERRENI 
Foglio 88 particella 917 superficie mq. 22,00
Qualità: Seminativo Classe: 2
Reddito Domenicale: € 0,11
Reddito Agrario: € 0,06.

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari a cura 
e spese del Comune di San Giuliano Terme mediante i 
messi comunali così come previsto dall’ art. 13 c. 1 della 
L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30.

Il presente decreto, sarà inoltre registrato presso il 
competente Ufficio del Registro, trascritto e volturato 
presso l’Agenzia del Territorio di Pisa, a cura e spese del 
Comune di San Giuliano Terme.

Un estratto del decreto è trasmesso entro cinque 
giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

Si dà atto, che ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 
241/90 i soggetti interessati potranno presentare, avverso 
al presente provvedimento, ricorso al T.A.R. della Toscana 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 
120 giorni dalla data della notifica dell’atto stesso.

L’effetto traslativo del presente decreto si produrrà 
automaticamente con il verificarsi della duplice 
condizione potestativa della notifica del medesimo ai 
sensi di legge e con l’immissione in possesso dei beni.

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla 
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili 
espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità.

Il Dirigente
Silvia Fontani

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

DECRETO 30 gennaio 2018, n. 22

Espropriazione in favore del DEMANIO PUB-
BLICO DELLO STATO, Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, c.f. 80207790587, con sede in Roma, 
delle aree interessate dalla realizzazione del Piano di 
Bacino del Fiume Arno - Stralcio Rischio Idraulico 
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- Area di Espansione di Roffia - I Lotto - Cassa dei 
Piaggioni.

PROPONENTE ESPROPRIAZIONE: REGIONE 
TOSCANA - Partita IVA 01386030488 - Cod. Fiscale 
01386030488 - BENEFICIARIO ESPROPRIAZIONE: 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - c.f. 80207790587 - 
AUTORITA’ ESPROPRIANTE: COMUNE DI SAN 
MINIATO - Partita I.V.A. 00198540502 - Cod. Fiscale 
82000250504 - SOGGETTO ESPROPRIATO - S.P.A. 
LA DRAGA BORGIOLI Cod. Fiscale 03044080483. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 
RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

costituito con decreto n. 5 del 31.03.2017

Omissis

DECRETA

Art. 1
Sono definitivamente espropriate, in favore del 

DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO, Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, c.f. 80207790587, con 
sede in Roma, le aree interessate dalla realizzazione 
del Piano di Bacino del Fiume Arno - Stralcio Rischio 
Idraulico - Area di Espansione di Roffia - I Lotto - Cassa 
dei Piaggioni, catastalmente individuate come segue:

La Draga Borgioli S.p.A. con sede in Fucecchio 
(FI) codice fiscale 03044080483 - Proprietà 1000/1000 
- Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di 
mappa n. 1:

particelle 18 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 9.540, R.D. 
€ 48,28 R.A. € 27,10; 145 Canneto Cl. U, sup. mq 520, 
R.D. € 2,11 R.A. € 0,81; 472 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 
21.570, R.D. € 109,17 R.A. € 61,27; 473 Semin Arbor Cl. 
2, sup. mq 5.400, R.D. € 27,33 R.A. € 15,34; 474 Semin 
Arbor Cl. 1, sup. mq 4.320, R.D. € 32,80 R.A. € 16,73; 
476 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 12.520, R.D. € 63,37 
R.A. € 35,56; 478 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 2.400, 
R.D. € 12,15 R.A. € 6,82; 479 Semin Arbor Cl. 2, sup. 
mq 790, R.D. € 4,00 R.A. € 2,24; 480 Semin Arbor Cl. 
2, sup. mq 2.175, R.D. € 11,01 R.A. € 6,18; 481 Semin 
Arbor Cl. 2, sup. mq 825, R.D. € 4,18 R.A. € 2,34; 482 
Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 12.440, R.D. € 62,96 R.A. 
€ 35,34; 483 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 4.720, R.D. 
€ 23,89 R.A. € 13,41; 484 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 
16.090, R.D. € 81,44 R.A. € 45,70; 485 Semin Arbor Cl. 
2, sup. mq 6.150, R.D. € 31,13 R.A. € 17,47; 486 Semin 
Arbor Cl. 2, sup. mq 3.950, R.D. € 19,99 R.A. € 11,22; 
487 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 1.370, R.D. € 6,93 R.A. 
€ 3,89; 488 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 10.160, R.D. 
€ 51,42 R.A. € 28,86; 489 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 
3.560, R.D. € 18,02 R.A. € 10,11; 490 Semin Arbor Cl. 
2, sup. mq 8.120, R.D. € 41,10 R.A. € 23,06; 491 Semin 

Arbor Cl. 2, sup. mq 2.690, R.D. € 13,61 R.A. € 7,64; 
492 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 740, R.D. € 3,75 R.A. 
€ 2,10; 493 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 1.500, R.D. € 
7,59 R.A. € 4,26; 494 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 12.175, 
R.D. € 61,62 R.A. € 34,58; 495 Semin Arbor Cl. 2, sup. 
mq 2.070, R.D. € 10,48 R.A. € 5,88; 496 Semin Arbor 
Cl. 2, sup. mq 16.610, R.D. € 84,07 R.A. € 47,18; 497 
Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 3.485, R.D. € 17,64 R.A. € 
9,90; 498 Semin Arbor Cl. 1, sup. mq 1.150, R.D. € 8,73 
R.A. € 4,45; 499 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 3.810, R.D. 
€ 19,28 R.A. € 10,82; 516 Semin Arbor Cl. 1, sup. mq 
1.670, R.D. € 12,68 R.A. € 6,47; 517 Semin Arbor Cl. 
2, sup. mq 5.280, R.D. € 26,72 R.A. € 15,00; 518 Semin 
Arbor Cl. 2, sup. mq 900, R.D. € 4,56 R.A. € 2,56; 519 
Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 1.080, R.D. € 5,47 R.A. € 
3,07; 520 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 6.160, R.D. € 31,18 
R.A. € 17,50; 521 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 9.400, 
R.D. € 47,58 R.A. € 26,70; 522 Semin Arbor Cl. 2, sup. 
mq 2.540, R.D. € 12,86 R.A. € 7,21; 523 Semin Arbor Cl. 
2, sup. mq 4.870, R.D. € 24,65 R.A. € 13,83; 524 Semin 
Arbor Cl. 2, sup. mq 2.570, R.D. € 13,01 R.A. € 7,30; 
525 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 4.045, R.D. € 20,47 R.A. 
€ 11,49; 526 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 4.905, R.D. € 
24,83 R.A. € 13,93; 

Foglio di mappa n. 2:
particelle 3 Bosco Alto Cl. 1, sup. mq 810, R.D. € 

2,46 R.A. € 0,25; 6 Bosco Alto Cl. 1, sup. mq 620, R.D. 
€ 1,88 R.A. 0,19; 16 Bosco Alto Cl. 1, sup. mq 460, R.D. 
€ 1,40 R.A. 0,14; 25 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 4.470, 
R.D. € 22,62 R.A. 12,70; 26 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 
730, R.D. € 3,69 R.A. 2,07; 27 Semin Arbor Cl. 2, sup. 
mq 3.330, R.D. € 16,85 R.A. 9,46; 45 Semin Arbor Cl. 2, 
sup. mq 910, R.D. € 4,61 R.A. 2,58; 46 Semin Arbor Cl. 
2, sup. mq 1.370, R.D. € 6,93 R.A. 3,89; 55 Semin Arbor 
Cl. 2, sup. mq 2.330, R.D. € 11,79 R.A. 6,62; 58 Semin 
Arbor Cl. 2, sup. mq 1.320, R.D. € 6,68 R.A. 3,75; 148 
Semin Arbor Cl. 1, sup. mq 810, R.D. € 5,84 R.A. 3,14; 
210 Canneto Cl. U, sup. mq 80, R.D. € 0,33 R.A. 0,12; 
236 Canneto Cl. U, sup. mq 80, R.D. € 0,33 R.A. 0,12; 
237 Canneto Cl. U, sup. mq 130, R.D. € 0,54 R.A. 0,20; 
648 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 12.240, R.D. € 61,95 
R.A. 34,77; 649 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 320, R.D. € 
1,62 R.A. 0,91; 650 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 4.380, 
R.D. € 22,17 R.A. 12,44; 651 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 
18.070, R.D. € 91,46 R.A. 51,33; 652 seminativo arborato 
Cl. 2, sup. mq 1.770, R.D. € 8,96 R.A. 5,03; 653 Semin 
Arbor Cl. 2, sup. mq 4.140, R.D. € 20,95 R.A. 11,76; 
654 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 15.350, R.D. € 77,69 
R.A. 43,60; 655 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 770, R.D. € 
3,90 R.A. 2,19; 656 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 3.000, 
R.D. € 15,18 R.A. 8,52; 657 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 
11.280, R.D. € 57,09 R.A. 32,04; 658 Semin Arbor Cl. 2, 
sup. mq 1.120, R.D. € 5,67 R.A. 3,18; 659 Semin Arbor 
Cl. 2, sup. mq 2.350, R.D. € 11,89 R.A. 6,68; 660 Semin 
Arbor Cl. 2, sup. mq 7.280, R.D. € 36,85 R.A. 20,68; 
661 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 790, R.D. € 4,00 R.A. 
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2,24; 662 Frutteto Cl. 2, sup. mq 8.080, R.D. € 53,16 
R.A. 39,64; 663 Frutteto Cl. 2, sup. mq 3.490, R.D. € 
22,96 R.A. 17,12; 664 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 1.430, 
R.D. € 7,24 R.A. 4,06; 665 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 
6.510, R.D. € 32,95 R.A. 18,49; 666 Semin Arbor Cl. 2, 
sup. mq 2.110, R.D. € 10,68 R.A. 5,99; 667 Semin Arbor 
Cl. 2, sup. mq 1.910, R.D. € 9,67 R.A. 5,43; 668 Semin 
Arbor Cl. 2, sup. mq 5.290, R.D. € 26,77 R.A. 15,03; 669 
Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 1.400, R.D. € 7,09 R.A. 3,98; 
670 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 3.270, R.D. € 16,55 R.A. 
9,29; 671 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 8.250, R.D. € 41,76 
R.A. 23,43; 672 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 2.900, R.D. 
€ 14,68 R.A. 8,24; 673 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 2.660, 
R.D. € 13,46 R.A. 7,56; 674 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 
9.720, R.D. € 49,20 R.A. 27,61; 675 Semin Arbor Cl. 2, 
sup. mq 2.550, R.D. € 12,91 R.A. 7,24; 676 Semin Arbor 
Cl. 2, sup. mq 2.430, R.D. € 12,30 R.A. 6,90; 677 Semin 
Arbor Cl. 2, sup. mq 10.470 R.D. € 52,99 R.A. 29,74; 
679 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 1.790, R.D. € 9,06 R.A. 
5,08; 680 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 2.030, R.D. € 10,27 
R.A. 5,77; 681 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 8.610, R.D. € 
43,58 R.A. 24,46; 682 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 1.250, 
R.D. € 6,33 R.A. 3,55; 683 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 
4.010, R.D. € 20,30 R.A. 11,39; 684 Semin Arbor Cl. 2, 
sup. mq 17.230, R.D. € 87,21 R.A. 48,94; 685 Semin 
Arbor Cl. 2, sup. mq 3.350, R.D. € 16,96 R.A. 9,52; 686 
Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 1.800, R.D. € 9,11 R.A. 5,11; 
687 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 8.630, R.D. € 43,68 R.A. 
24,51; 688 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 800, R.D. € 4,05 
R.A. 2,27; 689 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 2.350, R.D. € 
11,89 R.A. 6,68; 690 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 13.660, 
R.D. € 69,14 R.A. 38,80; 691 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 
350, R.D. € 1,77 R.A. 0,99; 692 Semin Arbor Cl. 2, sup. 
mq 1.370, R.D. € 6,93 R.A. 3,89; 693 Semin Arbor Cl. 
2, sup. mq 9.090, R.D. € 46,01 R.A. 25,82; 694 Semin 
Arbor Cl. 2, sup. mq 670, R.D. € 3,39 R.A. 1,90; 695 
Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 490, R.D. € 2,48 R.A. 1,39; 
696 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 8.810, R.D. € 44,59 R.A. 
25,02; 697 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 820, R.D. € 4,15 
R.A. 2,33; 698 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 550, R.D. € 
2,78 R.A. 1,56; 699 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 10.970, 
R.D. € 55,52 R.A. 31,16; 700 Semin Arbor Cl. 2, sup. 
mq 1.290, R.D. € 6,53 R.A. 3,66; 701 Semin Arbor Cl. 2, 
sup. mq 540, R.D. € 2,73 R.A. 1,53; 702 Semin Arbor Cl. 
2, sup. mq 11.490, R.D. € 58,15 R.A. 32,64; 703 Semin 
Arbor Cl. 2, sup. mq 1.790, R.D. € 9,06 R.A. 5,08; 704 
Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 360, R.D. € 1,82 R.A. 1,02; 
705 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 11.400, R.D. € 57,70 
R.A. 32,38; 706 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 1.790, R.D. 
€ 9,06 R.A. 5,08; 707 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 215, 
R.D. € 1,09 R.A. 0,61; 708 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 
5.935, R.D. € 30,04 R.A. 16,86; 709 Semin Arbor Cl. 2, 
sup. mq 500, R.D. € 2,53 R.A. 1,42; 710 Semin Arbor Cl. 
2, sup. mq 560, R.D. € 2,83 R.A. 1,59; 711 Semin Arbor 
Cl. 2, sup. mq 300, R.D. € 1,52 R.A. 0,85; 712 Semin 
Arbor Cl. 2, sup. mq 300, R.D. € 1,52 R.A. 0,85; 713 

Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 170, R.D. € 0,86 R.A. 0,48; 
714 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 6.980, R.D. € 35,33 R.A. 
19,83; 715 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 780, R.D. € 3,95 
R.A. 2,22; 716 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 30, R.D. € 
0,15 R.A. 0,09; 717 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 19.780, 
R.D. € 100,11 R.A. 56,19; 718 Semin Arbor Cl. 2, sup. 
mq 3.600, R.D. € 18,22 R.A. 10,23; 719 Semin Arbor 
Cl. 2, sup. mq 490, R.D. € 2,48 R.A. 1,39; 720 Semin 
Arbor Cl. 2, sup. mq 12.070, R.D. € 61,09 R.A. 34,28; 
721 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 4.370, R.D. € 22,12 R.A. 
12,41; 722 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 3.340, R.D. € 
16,90 R.A. 9,49; 723 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 4.730, 
R.D. € 23,94 R.A. 13,44; 724 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 
2.360, R.D. € 11,94 R.A. 6,70; 725 Semin Arbor Cl. 2, 
sup. mq 1.330, R.D. € 6,73 R.A. 3,78; 726 Semin Arbor 
Cl. 2, sup. mq 4.410, R.D. € 22,32 R.A. 12,53; 727 Semin 
Arbor Cl. 2, sup. mq 3.020, R.D. € 15,29 R.A. 8,58; 728 
Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 6.350, R.D. € 32,14 R.A. 
18,04; 729 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 10.430, R.D. € 
52,79 R.A. 29,63; 730 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 6.230, 
R.D. € 31,53 R.A. 17,70; 731 Semin Arbor Cl. 2, sup. 
mq 5.710, R.D. € 28,90 R.A. 16,22; 732 Semin Arbor Cl. 
2, sup. mq 3.900, R.D. € 19,74 R.A. 11,08; 733 Semin 
Arbor Cl. 2, sup. mq 6.160, R.D. € 31,18 R.A. 17,50; 
734 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 4.660, R.D. € 23,59 R.A. 
13,24; 735 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 1.960, R.D. € 9,92 
R.A. 5,57; 736 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 3.150, R.D. € 
15,94 R.A. 8,95; 750 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 3.480, 
R.D. € 17,61 R.A. 9,88; 

Foglio di mappa n. 3 particella:
651 Area Urbana consistenza mq 276, indennità 

definitiva a saldo euro 2.035.051,35;

Art. 2
La liquidazione a favore della La Draga Borgioli 

S.p.A. dell’ammontare complessivo di euro 1.858.416,23 
mediante bonifico bancario intestato a La Draga 
Borgioli S.p.A., che in data odierna è già stato emesso 
contestualmente all’ emanazione del presente Decreto;

Art. 3
Di dare atto che potrà essere richiesto lo svincolo 

delle somme depositate presso la Tesoreria Provinciale 
di Pisa a favore delle società La Draga Borgioli S.p.A. e 
Saettino S.p.A. (già Srl La Draga) delle seguenti somme 
lì depositate: quietanze n. 173 e 174 del 23.12.2009 per 
un complessivo ammontare depositato di € 176.653,02 
a favore della società La Draga Borgioli S.p.A. per 80% 
indennità oltre interessi ed indennità di occupazione, 
quietanze n. 173 e 174 del 23.12.2009 per un complessivo 
ammontare depositato di € 20.855,29 a favore della 
società S.r.l. La Draga (ora Saettino S.p.A.) per 80% 
indennità oltre interessi ed indennità di occupazione, 
inoltre quietanze n. 173 e 174 del 23.12.2009 per un 
complessivo di € 2.314,54 con intestatario Bartolini 
Baldelli Luigi a causa di mancata voltura dell’atto di 
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acquisto Notaio Leonardo Ruta repertorio n. 51469 
del 31.03.1993 trascritto a Livorno al n. part. 2332 
il 09.04.1993 a favore di La Draga S.r.l. poi diventata 
Saettino S.p.A., in seguito volturata in data 15.04.2010 ed 
intestata a giusto conto, quietanza n. 5062 del 03.09.2013 
per un complessivo di € 26.741,22 a favore della società 
Saettino S.p.A. per saldo indennità;

Art. 4
Risultando il beneficiario dei beni espropriati il 

DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - c.f. 80207790587 non 
sono dovute le imposte ipotecarie - catastali - di registri 
e di voltura;

Art. 5
Risultando i terreni espropriati con il presente decreto 

non ricadenti all’interno di zone omogenee di tipo 
A - Centri Storici, di tipo B - zone diverse alle zone A 
totalmente o parzialmente edificate, di tipo C - zone di 
espansione in edificate o quasi totalmente in edificate, 
di tipo D - zone di nuovi insediamenti industriali e 
neppure in zone di cui al D.M. 02/04/1968 definite dagli 
strumenti urbanistici, ovvero destinate ad interventi di 
edilizia residenziale pubblica ed economica popolare, 
le indennità di esproprio cui trattasi non sono soggette 
alla ritenuta di cui all’articolo 11, comma 7 della Legge 
30/12/1991 n. 413;

Art. 6
Risultando i terreni oggetto di espropriazione per loro 

conformazione inedificabili, in quanto opere idrauliche 
di II categoria, omologate ai sensi del R.D. 523 del 1904, 
aree golenali del fiume Arno, opere arginali, aree lacuali, 
ai sensi dell’art. 2 comma 3° del D.P.R. 633/1972 la 
presente cessione e esclusa dalla tassazione I.V.A.;

Art. 7
Il presente provvedimento amministrativo, a cura e 

spese del Comune di San Miniato, sarà: 1) notificato alle 
Ditte Catastali nelle forme degli atti processuali civili; 2) 
registrato; 3) trascritto presso il competente ufficio della 
Conservatoria dei Registri Immobiliari; 4) pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune di San Miniato e per 
estratto su Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 

Art. 8
Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla 

trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi alle aree 
espropriate possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità;

Art. 9
Si avvertono tutti gli interessati che contro il presente 

provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana ed al Presidente 

della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 
e 120 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica. I 
ricorsi sono alternativi.

Il Dirigente del Settore 3 Servizi Tecnici 
Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni

Antonino Bova

- Determinazioni

COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA (Siena)

DETERMINAZIONE 7 febbraio 2018, n. 45

L.R. 25/2001: aggiornamento dell’autorizzazione 
al trasporto sanitario dell’Associazione “Pubblica As-
sistenza Val d’Arbia” a seguito di acquisto di nuovo 
mezzo e dismissione di precedente veicolo adibito ad 
ambulanza.

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA AFFARI GENERALI

Omissis

DETERMINA

Per quanto in narrativa e qui interamente richiamato:
1. di aggiornare l’autorizzazione all’attività di 

trasporto sanitario della “Pubblica Assistenza Val 
d’Arbia” di Monteroni d’Arbia - Via IV Novembre n. 147 
- mediante l’inserimento del seguente mezzo di trasporto 
sanitario: 

- Ambulanza di tipo A per trasporto di soccorso e 
rianimazione, modello Fiat Ducato, targata FG104XG 

e la dismissione del seguente mezzo di trasporto: 
- Ambulanza modello Renault Master targata 

DA173NH;

2. di trasmettere copia della presente determinazione 
all’ufficio competente della Regione Toscana ai fini della 
pubblicazione sul B.U.R.T.

Il Responsabile dell’Area
Laura Silvestri 

COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA (Siena)

DETERMINAZIONE 5 febbraio 2018, n. 126

SERVIZI SANITARI - LR 22/05/2001 n. 25 Disci-
plina delle autorizzazioni della vigilanza sull’attività 
di trasporto sanitario - Aggiornamento autorizzazioni 
anno 2017.
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Omissis

DETERMINA

1) Di approvare la premessa da ritenere parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di recepire la comunicazione dell’Azienda USL 
Toscana Sud Est con sede in Siena prot. n. 20980/2018 
del 31.01.2018, acclarata al prot. 927 del 01/02/2017, 
con la quale comunica le modifiche intervenute nel corso 
dell’anno 2017 in questo ambito comunale in materia di 
trasporto sanitario:

- Pia Associazione di Misericordia con sede in San 
Quirico d’Orcia Via dei Canneti n. 41 (PI 00314680521) 
autorizzazione nuova ambulanza di TIPO A per trasporto 
di soccorso e rianimazione modello Fiat Ducato targa 
FH987CZ sigla operativa SI MI 80;

Omissis

Il Responsabile di Settore
Andrea Marzuoli

- Avvisi

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Determniazione n. 1 del 25/1/2018. Approvazione 
della tabella dei Valori Agricoli Medi  - Anno di ri-
ferimento 2017 - Anno di applicazione 2018 ai sensi 
dell’art. 41 comma 4 del D.P.R. 327/01 e dell’art. 2 
comma 7del Regolamento della Commissione provin-
ciale Espropri.

La Commissione provinciale Espropri, esaminata la 
tabella dei Valori Agricoli Medi dell’anno precedente, 
pubblicata sul B.U.R.T. n. 12 del 22/3/2017, ritiene di 
confermare i valori riportati in tale tabella anche per 
l’anno 2017 (anno di applicazione 2018).

Il Presidente della Commissione espropri
Massimiliano Pescini

Il Segretario della Commissione Espropri
Otello Cini

SEGUE ALLEGATO
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COMUNE DI CALCINAIA (Pisa)

Avviso di adozione di variante semplificata al Re-
golamento Urbanistico vigente: modifica delle previ-
sioni urbanistiche della scheda-norma CP 1.2 - UTOE 
SARDINA (art. 30 LRT 65/2014).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la L.R.T. 65/2014, art. 32;

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 
56 del 21/11/2017 ha adottato ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 32 della LRT 65/2014, la variante semplificata 
al Regolamento Urbanistico vigente in attuazione della 
Sentenza RG N. 1095/2016 Tar Toscana per la modifica 
delle previsioni urbanistiche della scheda-norma CP 1.2 
UTOE SARDINA; 

Che la suddetta delibera ed i relativi allegati sono 
depositati per 30 gg dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul BURT presso la Sezione Pianificazione 
e Governo del Territorio e sono consultabili nell’orario di 
apertura al pubblico;

Che la documentazione sarà inoltre consultabile sul 
sito web del Comune di Calcinaia in “Amministrazione 
Traspa rente” Sezione Pianificazione e Governo del 
Territorio;

Che entro il periodo di deposito potranno essere 
presentate osservazioni presso il protocollo generale del 
Comune oppure all’indirizzo di posta certificata: comune.
calcinaia@postacert.toscana.it 

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Cinzia Forsi

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

Avviso di pubblicazione e deposito di Variante al 
Piano Strutturale comunale denominata “Integrazio-
ne al Piano Strutturale per l’ambito di territorio in-
teressato dal parco agricolo della Piana”. Adozione ai 
sensi dell’art. 42 L.R. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE SERVIZI TECNICI/
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Visto l’art.  42 della Legge Regionale n. 65/2014;

Vista l’intesa preliminare firmata il 18 dicembre 
2017 tra Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio 
per l’Accordo di Pianificazione ai sensi dell’articolo 
41 della L.R. 65/2014 relativo alla “Variante per 
l’Integrazione al Piano Strutturale di Campi Bisenzio 

per l’Ambito di territorio interessato dal Parco Agricolo 
della Piana” e l’adeguamento alle disposizioni contenute 
nell’integrazione al PIT per la definizione del Parco 
Agricolo della Piana;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 
del 01/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stata approvata, ai sensi dell’art. 42 della Legge Regionale 
Toscana 10 novembre 2014 n. 65, la variante al Piano 
Strutturale denominata “Integrazione al Piano Strutturale 
per l’ambito di territorio interessato dal parco agricolo 
della Piana”;

- che la variante segue la procedura dell’art. 42 della 
L.R.T. 65/2014 relativa agli accordi di pianificazione ai 
fini del coordinamento degli strumenti della pianificazione 
territoriale;

- che gli atti costituenti la variante approvata, 
unitamente alla intesa preliminare, resteranno depositati 
presso la sede comunale per 60 (sessanta) giorni 
consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro e non oltre tale termine:
1. chiunque sia interessato potrà consultare gli atti 

presso il Servizio Urbanistica del Comune - posto al 
piano secondo del palazzo comunale, in Piazza Dante n. 
36 - Campi Bisenzio, negli orari di apertura: lunedì dalle 
8.30 alle 13.30 e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Tutti gli atti sono consultabili, inoltre, sul sito internet 
del Comune (www.comune.campi-bisenzio.fi.it) nella 
sezione dedicata alla Pianificazione del Territorio.

2. chiunque può presentare al Comune di Campi 
Bisenzio le osservazioni che ritenga opportune.

Le osservazioni, su carta libera, indirizzate al 
Direttore del Settore Servizi Tecnici/Valorizzazione del 
Territorio del Comune di Campi Bisenzio, Piazza Dante 
n. 36 - 50013 Campi Bisenzio, potranno essere presentate, 
entro e non oltre i suddetti termini, all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Campi Bisenzio, oppure spedite con 
raccomandata AR o tramite PEC all’indirizzo comune.
campi-bisenzio@postacert.toscana.it o Canale telematico 
APACI messo a disposizione da Regione Toscana.

Il Dirigente del V Settore
Domenico Ennio Maria Passaniti

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

Correzione errore materiale all’articolo 63 com-
ma 3 lettera g.3 delle N.T.A. del R.U.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
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Vista la Legge Regione Toscana n. 65/2014;

AVVISA

Che con delibera C.C. n. 56 del 15/12/2017 è stato 
corretto un mero errore materiale all’articolo 63 comma 
3 lettera g.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’art. 21della Legge 
Regione Toscana 10 novembre 2014 n. 65.

Il Responsabile
Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

Correzione errore materiale all’art. 15 “Chioschi” 
delle N.T.A. del R.U.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la Legge Regione Toscana n. 65/2014;

AVVISA

Che con delibera C.C. n. 57 del 15/12/2017 è stato 
corretto un mero errore materiale all’art. 15 “Chioschi” 
delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, ai sensi 
dell’art. 21della Legge Regione Toscana 10 novembre 
2014 n. 65.

Il Responsabile
Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Adozione della variante parziale al Regolamento 
Urbanistico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. n. 65/2014: “Norme per il governo del 
territorio”;

AVVISA

Che in data 30.01.2018, con deliberazione n. 8 
immediatamente esecutiva il Consiglio Comunale ha 
adottato la “Variante parziale al Regolamento Urbanistico” 
ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 65/2014;

Che, ai sensi dell’art. 19 c.2 della L.R. n° 65/2014 
la suddetta deliberazione unitamente ai relativi allegati, 
è depositata presso l’Albo Pretorio e presso la sede 
comunale, e pubblicata sul sito web del Comune di 

Capannori, per 60 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul B.U.R.T.;

Che ai sensi dell’art. 19 c.2 della L.R. n. 65/2014, entro 
i suddetti termini, chiunque può prendere visione della 
deliberazione unitamente ai relativi allegati, e inoltrare 
al Settore Servizi alla città - Ufficio Pianificazione 
Urbanistica, le osservazioni ritenute opportune.

Per il rispetto del termine farà fede il timbro apposto 
dal protocollo generale per le consegne a mano, la data di 
ricezione della Posta Elettronica Certificata e la data del 
timbro postale per le spedizioni, che dovranno avvenire 
esclusivamente tramite raccomandata.

Il Responsabile del procedimento
Stefano Modena

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Piano Urbanistico Attuativo per la demolizione e 
ricostruzione con arretramento dei fabbricati e rea-
lizzazione di spazi pubblici a servizio della viabilità, 
in località Zone, adottato con delibera C.C. 88/2017 
- efficacia del piano.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014

RENDE NOTO

che con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 
25/01/2018 si è dato atto:

- che il Consiglio Comunale con Delibera n. 8 del 
05/12/2017 ha adottato il “Piano Urbanistico Attuativo 
per la demolizione e ricostruzione con arretramento dei 
fabbricati e realizzazione di spazi pubblici a servizio 
della viabilità, in località Zone”; 

- che la suddetta deliberazione con i relativi allegati è 
stata trasmessa alla Provincia di Lucca con prot. n. 85738 
del 12/12/2017;

- che l’avviso di adozione è stato pubblicato sul 
B.U.R.T. n. 51 del 20/12/2017;

- che la suddetta deliberazione unitamente ai relativi 
allegati, è stata depositata presso l’Albo Pretorio e presso 
la sede comunale, e pubblicata sul sito web del Comune 
di Capannori, per 30 giorni dalla data di pubblicazione 
dell’avviso di adozione sul B.U.R.T.;

- che nel termine stabilito di 30 giorni successivi 
alla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di 
adozione non sono pervenute osservazioni in merito al 
piano attuativo; 

e pertanto, ai sensi dell’art. 111 c.5 della L.R. n. 
65/2014, l’efficacia del “Piano Urbanistico Attuativo 
per la demolizione e ricostruzione con arretramento dei 
fabbricati e realizzazione di spazi pubblici a servizio 
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della viabilità, in località Zone” decorre dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso. 

Il Responsabile del Procedimento
Michele Nucci

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA (Siena)

Regolamento Urbanistico: avviso di esclusio-
ne dalla procedura di VAS e adozione variante alle 
norme tecniche di attuazione relative alle zone omo-
genee A e B per la migliore specificazione delle desti-
nazioni d’uso ammesse ai sensi dell’art. 32 della L.R. 
65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 65 del 10.11.2014 
“Norme per il governo del territorio”, art. 32,

AVVISA

- che con disposizione emessa in data 21.12.2017 
dell’Autorità Competente, insediata presso l’Unione dei 
Comuni Amiata Val d’Orcia per le competenze relative al 
Comune di Castiglione d’Orcia, a seguito delle verifiche 
effettuate ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 10/2010, la 
variante in oggetto è stata esclusa dalla VAS con alcune 
condizioni;

- che gli atti ed elaborati relativi alla suddetta 
deliberazione consiliare n. 3 del 29.01.2018 con 
cui è stata adottata la VARIANTE ALLE NORME 
TECNICHE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
COMUNALE RELATIVE ALLE ZONE OMOGENEE 
A E B PER LA MIGLIORE SPECIFICAZIONE DELLE 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE (ESERCIZI 
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 
E BEVANDE), sono depositati in libera visione per 
chiunque vi abbia interesse presso l’Ufficio Tecnico di 
questo Comune sito in Castiglione d’Orcia, viale Marconi 
11/a, per 30 (trenta) giorni consecutivi ed ininterrotti, dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Tutta la documentazione è altresì disponibile sul 
sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.
castiglionedorcia.siena.it 

(link diretto: http://www.comune.castiglionedorcia.
siena.it/on-line/Home/IlComune/Ufficieservizi/Tecnico-
Urbanistica/RegolamentoUrbanistico/articolo818560.
html).

Entro il termine di 30 (trenta) giorni consecutivi 
ed ininterrotti dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
gli interessati possono presentare osservazioni in ordine 
ai contenuti specifici della variante, ai sensi dell’art. 32 
della Legge Regionale n. 65/2014.

Tutte le sopradette osservazioni con eventuali grafici 
allegati dovranno essere redatte in carta semplice e fatte 
pervenire al Protocollo del Comune entro i 30 (trenta) 
giorni prescritti.

Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio comunale 
(on line), sulla pagina relativa alla pubblicazione della 
variante in oggetto e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

Il Responsabile del Procedimento
Stefano Pecci

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Piano di lottizzazione di iniziativa privata - scheda 
urbanistica C30. Avviso acquisizione efficacia ai sensi 
dell’art. 111 c. 5 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI 
ALLE IMPRESE ED AL CITTADINO

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 
28.07.2017 con la quale è stata adottata, ai sensi dell’art. 
111 della L.R. 65/2014 e s.m.i., il “Piano di lottizzazione 
di iniziativa privata – scheda urbanistica C30” (avviso 
pubblicato sul B.U.R.T. n. 35 del 30.08.2017);

Visto l’art. 111 c.5 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;

Preso atto che nei 30 giorni successivi alla data 
di pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di deposito 
relativo agli atti inerenti l’adozione del piano in oggetto 
non sono pervenute osservazioni;

RENDE NOTO CHE:

1. ai sensi del quinto comma dell’art. 111 della L.R. 
65/2014 e s.m.i., poiché non sono pervenute osservazioni 
entro i termini stabiliti per legge, il piano in oggetto 
acquista efficacia a seguito della presente pubblicazione 
nel B.U.R.T.;

2. Gli elaborati del Piano di lottizzazione di iniziativa 
privata - scheda urbanistica C30, sono liberamente 
consultabili sul sito web del Comune di Cecina 
all’indirizzo http://www.comune.cecina.li.it/categorie/
pianificazione-urbanistica/piano-attuativo-scheda-
urbanistica-c30

Il Dirigente
Alessandra Cheli

COMUNE DI MONTERIGGIONI (Siena)

Avviso di adozione della variante semplificata al 
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R.U., ai sensi dell’art. 30 comma 2 e dell’art. 31 della 
L.R.T. 65/2014 e ss.mm.aa.ii., per l’adeguamento del-
la cartografia geologica e al R.U. per l’eliminazione 
delle salvaguardie di cui al comma 3 dell’art. 32 delle 
N.T.A. relativamente all’intervento “IP” in località 
Poggiarello-La Ripa (Variante Semplificata Poggia-
rello-La Ripa).

SI RENDE NOTO

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 
del 29.12.2017 è stata adottata la variante semplificata 
al R.U., ai sensi dell’art. 30 comma 2 e dell’art. 31 della 
L.R.T. 65/2014 e ss.mm.aa.ii., per l’adeguamento della 
cartografia geologica e al R.U. per l’eliminazione delle 
salvaguardie di cui al comma 3 dell’art. 32 delle N.T.A. 
relativamente all’intervento “IP” in località Poggiarello-
La Ripa (Variante Semplificata Poggiarello-La Ripa”). 

SI RENDE NOTO INOLTRE CHE

- gli atti di adozione ed i relativi allegati sono 
stati depositati nella sede comunale per 30 giorni 
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e 
resi accessibili sull’homepage del sito istituzionale del 
Comune di Monteriggioni nella sezione Avvisi; 

- dell’avvenuta adozione è stato data comunicazione 
alla Regione Toscana ed alla Provincia di Siena; 

- chiunque ne abbia interesse può presentare 
osservazioni nel termine di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana; 

Il Responsabile del Procedimento 
Paolo Giuliani 

COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)

Variante al Piano Strutturale d’Area e al Regola-
mento Urbanistico per l’attuazione del Piano Indu-
striale Aferpi. Avviso pubblico di approvazione della 
variante ai sensi dell’art. 19 della LR n. 65/2014 e 
dell’art. 28 della L.R. n. 10/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE ed ECONOMICA

Vista la L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il 
governo del territorio”;

Vista la L.R.T. 12 febbraio 2010 n. 10 “Norme in 
materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 
valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione 

integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica 
ambientale (AUA);

RENDE NOTO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
149 del 20.12.2017 è stata definitivamente approvata la 
Variante urbanistica ai vigenti Piano Strutturale d’Area 
e Regolamento Urbanistico per l’attuazione del Piano 
Industriale Aferpi, ai sensi dell’art. 19 della LR n. 
65/2014, già adottata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 135/2016;

- che con l’approvazione della Variante si è concluso 
anche il relativo iter procedurale in materia di VAS ai 
sensi della LR 10/2010, a seguito del parere motivato 
di compatibilità ambientale espresso con Delibera 
n. 258/2017 della Giunta Comunale, quale autorità 
competente in materia di VAS;

- che la presente pubblicazione è effettuata anche ai 
fini della conclusione del procedimento di VAS ai sensi 
dell’art. 28 della LR n. 10/2010 e ss.mm.ii;

- che presso il Servizio Progettazione e Gestione 
Strumenti Urbanistici del Settore Programmazione 
Territoriale ed Economica sono depositati gli elaborati 
della Variante, approvati con la sopraccitata deliberazione 
n. 149/2017;

- che tutti gli elaborati costituenti la Variante sono 
consultabili sul sito istituzionale del Comune di Piombino 
(www.comune.piombino.li.it);

- che la Variante urbanistica acquista efficacia 
trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
AVVISO sul BURT, ai sensi del comma 7 dell’art. 19 
della LR n. 65/2014.

Il Dirigente del Settore Programmazione 
Territoriale ed Economica

Camilla Cerrina Feroni

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Avviso di riapertura termini fase di consultazione 
VAS inerente variante al Regolamento Urbanistico 
per nuovo ambito produttivo S9 la fortuna in frazione 
di Sieci.

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 65 in 
data 14.11.2017, con la quale è stata adottata la variante 
al Regolamento Urbanistico Comunale per nuovo ambito 
produttivo S9-La Fortuna in frazione di Sieci;

Richiamato l’avviso inerente l’adozione della variante 
pubblicato sul BURT in data 06.12.2017; 
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Vista la richiesta del Responsabile del Procedimento 
in data 06.02.2018 inerente richiesta di riapertura dei 
termini della fase di consultazione VAS;

Vista la L. 1150/42, la L.R. 65/2014 art. 19, il D.Lgs. 
152/06 art. 14, la L.R.10/2010;

RENDE NOTO

che i documenti relativi alla variante urbanistica, 
adottata ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014, il 
Rapporto Ambientale, la sintesi non tecnica dello stesso 
e ogni altro documento costitutivo del piano sottoposto 
a Valutazione Ambientale Strategica, saranno depositati 
ai soli fini della procedura di VAS presso la Segreteria 
Generale in libera visione al pubblico per 60 giorni 
consecutivi decorrenti dal 14.02.2018 e che entro il 
giorno 15 Aprile 2018 chiunque può prenderne visione, 
presentando le osservazioni che ritenga opportune. Si dà 
atto che: il Consiglio Comunale è l’autorità procedente, 
Il Servizio Gestione Associata VAS dell’Unione dei 
Comuni Valdisieve è autorità competente, il Dirigente 
dell’Area Governo del Territorio è soggetto proponente.

I documenti sono altresì visionabili sul sito istituzionale 
del Comune di Pontassieve www.comune.pontassieve.fi.it 
alla sezione Amministrazione trasparente-Pianificazione 
e Governo del Territorio.

Il Dirigente
Alessandro Degl’Innocenti

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Adozione Piano di Lottizzazione a destinazione 
mista in Loc. S. Chiara - scheda normativa e di indi-
rizzo progettuale TRR16_1/TRM13_1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 10.11.2014 n. 65;

Premesso
- Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 15 

del 30/01/2018 ha adottato, ai sensi dell’art. 33, della 
L.R. n. 65/2014, il Piano di Lottizzazione a destinazione 
mista in Loc. S. Chiara - scheda normativa e di indirizzo 
progettuale TRR16_1/TRM13_1;

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 
del 02/02/2018 ha adottato, ai sensi dell’art. 33, della 
L.R. n. 65/2014, il Piano di Lottizzazione a destinazione 
mista in Loc. S. Chiara - scheda normativa e di indirizzo 
progettuale TRR16_1/TRM13_1;

- Che con nota prot. n. 2986 del 06.02.2018, è stata 
trasmessa copia degli atti depositati ai competenti uffici 
dell’Amministrazione Provinciale di Siena;

RENDE NOTO

- Che gli atti ed elaborati relativi alle suddette 
deliberazione di G.C. n. 15 del 30/01/2018 e deliberazione 
C.C. n. 4 del 02.02.2018, saranno depositati a libera 
visione del pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nel B.U.R.T., presso l’Ufficio Tecnico - Settore Servizi 
per il Territorio di questo Comune via San Matteo, nei 
giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 13,00;

- Che il presente avviso è affisso nei luoghi di pubblica 
frequenza e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e 
nel B.U.R.T.;

- Che entro il periodo di deposito, corrispondente 
a 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T., potranno 
essere presentate osservazioni da presentarsi al Protocollo 
Generale del Comune.

Il Dirigente del Settore Servizi 
per il Territorio e LL.P.P.

Alberto Sardelli

COMUNE DI SIENA

Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico 
- Aree che rivestono un generale interesse pubblico in 
anticipazione del Piano Operativo del Comune di Sie-
na - Adozione Scheda TU4 - Caserma dei VV.F. Viale 
Cavour ai sensi degli artt. 30 e 32 della LRT 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Premesso
ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 32 della L.R.T. 

n. 65/2014 
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 

del 30/01/2018, è stato adottato ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 30 e 32 della L.R.T. n. 65/2014, la Variante 
Semplificata al Regolamento Urbanistico - Aree che 
rivestono un generale interesse pubblico in anticipazione 
del Piano Operativo del Comune di Siena - Scheda TU4 
- Caserma dei VV.F. Viale Cavour;

SI RENDE NOTO

che l’avviso di adozione è pubblicato sul BURT dal 
14/02/2018;

che la deliberazione sopra citata con i relativi allegati 
rimarranno depositati per 30 (trenta) giorni presso la 
Segreteria Generale in Piazza del Campo n. 1 e presso gli 
Uffici del Servizio Urbanistica in Via di Città n. 81, dalla 
data di pubblicazione del presente avviso fino e non oltre 
il giorno 15/03/2018;

che chiunque può prenderne visione, nell’orario di 
apertura al pubblico, presentando le osservazioni che 
ritenga opportune al Comune di Siena nei trenta giorni 
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successivi alla pubblicazione sul BURT e quindi fino e 
non oltre al giorno 15/03/2018;

che dette osservazioni con eventuali grafici allegati, 
dovranno essere redatte in carta semplice, e fatte 
pervenire, a mano o tramite servizio postale, al protocollo 
generale del Comune, oppure mediante PEC al seguente 
indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it;

che i documenti relativi alla Variante Semplificata 
al Regolamento Urbanistico - Aree che rivestono un 
generale interesse pubblico in anticipazione del Piano 
Operativo del Comune di Siena - Adozione Scheda TU4 
- Caserma dei VV.F. Viale Cavour ai sensi degli artt. 30 e 
32 della LRT 65/2014 sono consultabili anche sul sito web 

del Comune all’indirizzo http://www.comune.siena.it/II-
Comune/Amministrazione-Trasparente/Pianificazione-
e-governo-del-territorio.

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Rolando 
Valentini, Posizione Organizzativa del Servizio 
Urbanistica del Comune di Siena, Via di Città n. 81. Gli 
uffici sono aperti al pubblico nei giorni di mercoledì e 
venerdì, con orario 9,00-13,00 e giovedì con orario 9,00-
13,00 e 15,00-17,00.

Il Responsabile del Procedimento
Rolando Valentini



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 


