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SEZIONE I
CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 10 settembre 2019, n. 62
Convalida dell’elezione del consigliere regionale
Simone Tartaro.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l’articolo 7 dello Statuto, che stabilisce che la
convalida dell’elezione dei consiglieri viene eﬀettuata
secondo le modalità previste dal regolamento interno del
Consiglio regionale 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento
interno dell’Assemblea legislativa regionale);
Visti gli articoli 21, 22, 23 e 24 del reg. int. 27/2015,
che disciplinano il procedimento per la veriﬁca dei titoli
di ammissione e l’esame delle cause di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri regionali;
Visto l’articolo 122, secondo comma, della
Costituzione, che in tema di incompatibilità così dispone:
“Nessuno può appartenere contemporaneamente a un
Consiglio o a una Giunta regionale e a una delle Camere
del Parlamento, a un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo.”;
Vista la legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in
materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche
di consigliere regionale, provinciale, comunale e
circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli
addetti al Servizio sanitario nazionale);
Visto l’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e
di Governo conseguenti a sentenze deﬁnitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma
63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51
(Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del
Presidente della Giunta regionale);

Preso atto della relazione inviata dal Presidente della
Giunta delle elezioni al Presidente del Consiglio regionale
con lettera prot. n. 12922/1.5.3 del 10 settembre 2019,
allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, con la quale la Giunta delle elezioni,
esaminate le dichiarazioni rese dal consigliere Simone
Tartaro ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa), da cui
non risultano sussistere cause di ineleggibilità né di
incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ne
propone al Consiglio la convalida, ai sensi dell’articolo
23, comma 1, del reg. int. 27/2015;
DELIBERA
di convalidare, ai sensi dell’articolo 7, comma 2,
dello Statuto, e nel rispetto delle procedure previste dagli
articoli 21, 22, 23 e 24 del reg. int. 27/2015, l’elezione
del consigliere Simone Tartaro sulla base delle risultanze
della relazione indicata come allegato A, che costituisce
parte integrante della presente deliberazione.
Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso
l’allegato A, sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r.
23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio
regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della
medesima l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Eugenio Giani
I Segretari
Marco Casucci
Antonio Mazzeo
SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A
RELAZIONE SULLA VERIFICA DEI TITOLI DI AMMISSIONE, SULL’ ESAME DELLE
CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’ DEL CONSIGLIERE
REGIONALE SIMONE TARTARO AI SENSI DEL CAPO V DEL REGOLAMENTO
INTERNO DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE.
Nella seduta del 10 settembre 2019 la Giunta delle elezioni ha proceduto alle operazioni previste
dal capo V, artt. 21 e segg. del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale, al fine di
effettuare la verifica dei titoli di ammissione nonché l’esame delle cause di ineleggibilità e di
incompatibilità del consigliere regionale Simone Tartaro.
Preliminarmente, la Giunta ha preso atto che la consigliera regionale Valentina Vadi, dimissionaria,
è stata surrogata dal consigliere Simone Tartaro con deliberazione consiliare n. 36 del 25 giugno
2019.
Di seguito, la Giunta delle elezioni è passata ad esaminare la posizione del neo consigliere al fine di
procedere alla convalida. Sulla base delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal consigliere ai
sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000, la Giunta ha constatato che non sussistono
cause di ineleggibilità ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 154 del 1981, e che questi non si trova
alla data della proclamazione in alcuna delle situazioni di incompatibilità con la carica di
consigliere regionale previste dagli articoli 3, 4 e 7 della predetta legge e dall’articolo 122 della
Costituzione.
La Giunta ha verificato inoltre, dall’esame della documentazione relativa ai carichi giudiziari
pendenti acquisita dal Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Firenze, al fine di procedere al
controllo puntuale delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal consigliere, che al momento della
candidatura alle elezioni regionali non vi erano cause ostative ai sensi dell’articolo 7 del decreto
legislativo n. 235 del 2012.
E’ stata verificata, pertanto, la sussistenza dei titoli di ammissione, l’inesistenza di cause di
ineleggibilità, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 154 del 1981, e di incompatibilità, alla data delle
proclamazioni, con la carica di consigliere regionale, previste dagli articoli 3, 4 e 7 della predetta
legge e dall’articolo 122 della Costituzione, nonché l’inesistenza delle cause di incandidabilità
indicate all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
.
Per le suesposte considerazioni, la Giunta delle elezioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del
Regolamento interno del Consiglio regionale
propone
al Consiglio la convalida del consigliere:
-

Simone Tartaro, nominato in surroga della consigliera Valentina Vadi, dimissionaria
(deliberazione del Consiglio regionale n. 36 del 25 giugno 2019).

Firenze, 10 settembre 2019
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DELIBERAZIONE 10 settembre 2019, n. 64
Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello
Statuto. Ente Parco regionale delle Alpi Apuane.
Bilancio preventivo economico 2019 e pluriennale
2019 - 2021.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l’articolo 11, comma 5, dello Statuto che
prevede l’espressione del parere del Consiglio alla
Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti, delle
aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione;
Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65
(Istituzione dell’ente parco per la gestione del Parco Alpi
Apuane - Soppressione del relativo Consorzio) che ha
istituito l’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane;
Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme
per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modiﬁche alla
l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997 ed alla l.r. 10/2010) e, in
particolare:
- l’articolo 35, che disciplina le modalità di
approvazione dei bilanci degli enti parco regionali;
- l’articolo 44 che al comma 2 dispone che gli enti
parco predispongano il bilancio preventivo economico
nel rispetto del documento di indirizzo annuale con
il quale la Giunta regionale detta indirizzi ai tre enti
parco per il perseguimento di speciﬁci obiettivi e lo
svolgimento delle relative attività, nonché ripartisce gli
importi del contributo ordinario regionale per l’annualità
di riferimento.
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio
2013, n. 13 (Enti dipendenti della Regione Toscana:
direttive in materia di documenti obbligatori che
costituiscono l`informativa di Bilancio, modalità di
redazione e criteri di valutazione di cui all`art. 4 comma
1 della L.r. 29 dicembre 2010, n. 65 - Legge Finanziaria
per l’anno 2011 - come modiﬁcata dalla L.R. 27 dicembre
2011, n.66);
- la decisione 20 novembre 2017, n. 7 della Giunta
regionale (Procedure di monitoraggio degli Enti e Agenzie
dipendenti della Regione Toscana, Fondazioni culturali,
Consorzio Zona Industriale Apuana e Associazione
Centro di Firenze per la Moda Italiana);
- la circolare (Indirizzi regionali. L.r. n. 5/2017 –
Enti dipendenti della Regione Toscana) protocollo n.
485758/B120.020 del 18 novembre 2018 del Settore
programmazione ﬁnanziaria e ﬁnanza locale;
- la deliberazione di Consiglio regionale 8 dicembre
2018, n. 109 (Approvazione della Nota di aggiornamento
al documento di economia e ﬁnanza regionale “DEFR”

2019) che disciplina le modalità con cui gli enti dipendenti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di
stabilità interno e, tra l’altro, dispone per il triennio 2019
– 2021 il mantenimento al livello 2016 della spesa per
il personale, salvo espresse autorizzazioni della Giunta
regionale nei casi considerati;
Vista la proposta di deliberazione 29 luglio 2019,
n. 24 e i relativi allegati, con cui la Giunta regionale
richiede al Consiglio regionale l’espressione del parere
di cui all’articolo 37, comma 2, dello Statuto sul
bilancio preventivo economico 2019 e pluriennale 2019
– 2021dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane,
adottato dal Consiglio direttivo dell’Ente Parco con
deliberazione 31 maggio 2019, n. 5 accompagnato dalle
note integrative alla relazione illustrativa pervenute al
settore competente con Pec prot. Reg. n. AOOGRT / AD
Prot. 0253014 del 26 giugno 2019 e Pec prot. Reg. n.
AOOGRT / AD Prot. 0265172 del 05 luglio 2019;
Preso atto che il Collegio unico dei revisori dei
conti degli enti parco regionali della Toscana nella
seduta del 30 aprile 2019 ha espresso parere favorevole
all’approvazione del bilancio preventivo economico
2019 – 2021, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della l.r.
30/2015, come risulta dal verbale n. 1b/2019 allegato al
bilancio stesso;
Preso atto altresì che l’Ente Parco ha provveduto
alla trasmissione alla Comunità del Parco della
documentazione di bilancio tramite posta certiﬁcata al
ﬁne dell’espressione del parere di competenza, previsto
dall’articolo 22, comma 2, lettera c), punto 3, della l.r.
30/2015, ma che questo non risulta ad oggi rilasciato;
Visto il parere del Settore programmazione ﬁnanziaria
e ﬁnanza locale della Giunta regionale, espresso in data
9 luglio 2019 con il quale si esprime parere positivo
in merito all’approvazione del bilancio preventivo
economico 2019 – 2021 dell’Ente Parco;
Considerato che il bilancio preventivo economico
di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n.
5/2019 è coerente con gli obiettivi stabiliti dalla nota
di aggiornamento al DEFR 2019 di cui alla del. c.r.
109/2018 e rispetta sia i tetti di spesa relativi alla spesa
del personale sia quelli relativi alla spesa per gli incarichi,
consulenze e autovetture;
Visti gli allegati parte integrante e sostanziale della
citata proposta di deliberazione della Giunta regionale al
Consiglio regionale 29 luglio 2019, n. 24;
DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole sul bilancio
preventivo economico 2019 e pluriennale 2019 –
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2021dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, adottato
dal Consiglio direttivo dell’Ente con deliberazione 31
maggio 2019, n. 5 accompagnato dalle note integrative
alla relazione illustrativa pervenute al settore competente
con Pec prot. Reg. n. AOOGRT / AD Prot. 0253014 del
26 giugno 2019 e Pec prot. Reg. n. AOOGRT / AD Prot.
n. 0265172 del 05 luglio 2019;
2. di trasmettere il presente atto alla Giunta regionale.
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 CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Eugenio Giani
I Segretari
Marco Casucci
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 10 settembre 2019, n. 65
Autorità regionale per la garanzia e la promozione
della partecipazione. Designazione dei componenti al
Presidente del Consiglio regionale.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito
pubblico regionale e promozione della partecipazione
alla elaborazione delle politiche regionali e locali);
Visto l’articolo 3 della l.r. 46/2013, il quale, con
riferimento all’istituzione dell’Autorità regionale per la
garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito
denominata Autorità, stabilisce quanto segue:
a) ai sensi del comma 2, l’Autorità è un organo
indipendente, dura in carica cinque anni ed è composta da
tre componenti, designati dal Consiglio regionale, scelti
tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie
e nelle pratiche partecipative, anche di cittadinanza non
italiana;
b) ai sensi del comma 3, il Presidente del Consiglio
regionale, acquisite le designazioni di cui al comma 2
dello stesso articolo 3, nomina i componenti dell’Autorità
e ne convoca la seduta di insediamento;
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Visto l’articolo 4 della l.r. 46/2013, il quale, con
riferimento alle procedure di nomina dell’Autorità,
stabilisce quanto segue:
a) ai sensi del comma 1, per quanto non diversamente
stabilito dalla l.r. 46/2013, alla nomina dell’Autorità si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia
di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi
amministrativi di competenza della Regione); ai singoli
componenti si applicano i requisiti di ineleggibilità,
incompatibilità e conﬂitti di interesse, nonché le
limitazioni per l’esercizio degli incarichi stabiliti dalla
predetta legge;
b) ai sensi del comma 2, la commissione consiliare
competente, veriﬁcati i requisiti, eﬀettua l’audizione dei
candidati in possesso dei requisiti necessari e propone,
con voto unanime, al Consiglio regionale la nomina dei
tre candidati ritenuti più idonei a ricoprire l’incarico, nel
rispetto della parità di genere;
c) ai sensi del comma 3, nel caso di mancanza
di unanimità, la commissione consiliare competente
trasmette l’elenco dei candidati idonei all’Uﬃcio di
presidenza del Consiglio regionale, il quale, entro trenta
giorni, propone al Consiglio una rosa composta da
almeno cinque candidati, di cui almeno due dello stesso
genere; sono eletti, nel rispetto della parità di genere, i tre
candidati più votati;
Preso atto che il mandato dell’Autorità, nominata con
decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 marzo
2014, n. 1, è scaduto il 20 marzo 2019;
Visto l’elenco delle nomine e delle designazioni
di competenza del Consiglio regionale da eﬀettuare
nell’anno 2019, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008,
pubblicato sul Supplemento al Bollettino uﬃciale della
Regione Toscana, parte terza n. 39, del 26 settembre
2018, costituente avviso pubblico per la presentazione di
proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi;
Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto
avviso, sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma
3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura da
parte dei signori:
- Di Pietro Adelina;
- Giocoli Bianca Maria;
- Olmi Antonio;
Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai
sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
- Giocoli Bianca Maria;
- Zanetti Andrea.
Preso atto che le proposte di candidatura pervenute
ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5, unitamente alla
documentazione prevista dall’articolo 8 della l.r. 5/2008,
sono state trasmesse alla commissione consiliare
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competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge
stessa;
Vista la nota del Settore Assistenza generale alle
commissioni consiliari, prot. n. 11042/2.12 del 19 luglio
2019, con la quale, a seguito dell’esame istruttorio della
documentazione a corredo delle proposte di candidatura
e delle audizioni dei candidati, si comunica che la Prima
Commissione consiliare non ha raggiunto il voto unanime
sulla proposta dei tre candidati ritenuti più idonei a
ricoprire l’incarico e, di conseguenza, si trasmette
all’Uﬃcio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi
dell’articolo 4, comma 3, della l.r. 46/2013, l’elenco dei
candidati idonei, unitamente ai curriculum vitae, per gli
adempimenti conseguenti;
Vista la nota del Presidente del Consiglio regionale,
prot. n. 12913/2.12 del 9 settembre 2019, con la quale si
comunica che, nella seduta del 4 settembre 2019, l’Uﬃcio
di presidenza ha ritenuto di proporre la candidatura della
signora Giocoli Bianca Maria, del signor Olmi Antonio
e del signor Zanetti Andrea per ricoprire l’incarico di
componenti dell’Autorità; inoltre, con la stessa nota si
comunica che l’Uﬃcio di presidenza ha ritenuto di non
proporre il nominativo della signora Di Pietro Adelina
in quanto non presentatasi alle audizioni dei candidati
svoltesi nella seduta della Prima Commissione consiliare
del 18 luglio 2019;
Ritenuto, pertanto, di designare, nel rispetto della
parità di genere, per la nomina quali componenti
dell’Autorità, al Presidente della Consiglio regionale, la
signora Giocoli Bianca Maria, il signor Olmi Antonio ed
il signor Zanetti Andrea, i quali, dalla documentazione
presentata, risultano essere in possesso dei requisiti,
nonché della competenza ed esperienza professionale
richiesti dalla natura dell’incarico;
Rilevata, dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, rese dalla signora Giocoli Bianca Maria, dal
signor Olmi Antonio e dal signor Zanetti Andrea, sotto la
propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa), l’assenza
delle cause di esclusione, incompatibilità e conﬂitto
di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r.
5/2008;
Rilevato, dalla documentazione presentata, che la
signora Giocoli Bianca Maria, il signor Olmi Antonio ed
il signor Zanetti Andrea sono in regola con le limitazioni
per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della
l.r. 5/2008;
Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA
di designare, nel rispetto della parità di genere, al
Presidente del Consiglio regionale, la signora Giocoli
Bianca Maria, il signor Olmi Antonio ed il signor Zanetti
Andrea per la nomina quali componenti dell’Autorità
regionale per la garanzia e la promozione della
partecipazione.
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 CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Eugenio Giani
I Segretari
Marco Casucci
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 11 settembre 2019, n. 66
Bilancio di previsione ﬁnanziario del Consiglio
regionale per il triennio 2019-2020-2021. 6^ variazione.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visti:
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale), che prevede
al titolo II l’autonomia di bilancio e contabile e, in
particolare, all’articolo 6, comma 1, che dispone che “Per
l’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale
dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell’articolo 28
dello Statuto”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il regolamento interno del Consiglio regionale
27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di
amministrazione e contabilità);
- la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre
2018, n. 105 (Bilancio di previsione ﬁnanziario del
Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021);
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- la deliberazione dell’Uﬃcio di presidenza 15 gennaio
2019, n. 1 (Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio 2019-2020-2021), in coerenza con quanto
disposto dall’articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011;
- la deliberazione dell’Uﬃcio di presidenza 15
gennaio 2019, n. 2 (Bilancio gestionale esercizio
ﬁnanziario 2019);
- la deliberazione dell’Uﬃcio di presidenza 15
gennaio 2019, n. 3 (Aggiornamento del risultato di
amministrazione presunto al 31/12/2018 sulla base dei
dati del pre-consuntivo 2018);
- la deliberazione dell’Uﬃcio di presidenza 29
gennaio 2019, n. 6 (Ricognizione delle obbligazioni
attive e passive esigibili al 31 dicembre 2018);
- la deliberazione del Consiglio regionale 12
febbraio 2019, n. 6 (Bilancio di previsione ﬁnanziario
del Consiglio regionale per il triennio 2019-20202021. Variazioni conseguenti all’applicazione delle
quote vincolate ed accantonate, nonché destinate ad
investimenti dell’avanzo presunto di amministrazione
2018. 1^ variazione);
- la deliberazione dell’Uﬃcio di presidenza 6
marzo 2019, n. 17 (1^ variazione al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021 e
conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione del Consiglio regionale 12 marzo
2019, n. 12 (Bilancio di previsione ﬁnanziario del
Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021.
Variazione conseguente all’approvazione delle leggi
regionali n. 9/2019 e n. 10/2019. 2^ variazione);
- la deliberazione dell’Uﬃcio di presidenza 20
marzo 2019, n. 26 (2^ variazione al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021 e
conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell’Uﬃcio di presidenza 3 aprile
2019, n. 32 (Riaccertamento ordinario dei residui attivi
e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi
dell’art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011, corretto ed
integrato dal d.lgs. 126/2014 e monitoraggio partite di
giro ed operazioni per conto terzi al 31 dicembre 2018);
- la deliberazione del Consiglio regionale 14 maggio
2019, n. 28 (Bilancio di previsione ﬁnanziario del
Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021. 3^
variazione);
- la deliberazione dell’Uﬃcio di presidenza 5
giugno 2019, n. 49 (3^ variazione al documento
tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-20202021 e conseguente variazione al bilancio gestionale.
Rideterminazione dei limiti di spesa di cui all’art. 6 del
decreto legge n. 78 del 31/05/2010 convertito dalla legge
n. 122 del 30/07/2010);
- la deliberazione del Consiglio regionale 25 giugno
2019, n. 37 (Bilancio di previsione ﬁnanziario del
Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021. 4^
variazione);
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- la deliberazione dell’Uﬃcio di presidenza 25
giugno 2019, n. 58 (4^ variazione al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021 e
conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell’Uﬃcio di presidenza 3
luglio 2019, n. 68 (5^ variazione al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021 e
conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio
2019, n. 44 (Bilancio di previsione ﬁnanziario del
Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021.
Assestamento 5^ variazione);
- la deliberazione dell’Uﬃcio di presidenza 18
luglio 2019, n. 72 (6^ variazione al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021 e
conseguente variazione al bilancio gestionale);
Visto l’articolo 67 del d.lgs. 118/2011 in virtù del
quale, nell’ambito dell’autonomia contabile riconosciuta
dai distinti statuti regionali, il Consiglio regionale adotta
il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio
e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi
contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;
Vista la legge regionale 26 luglio 2019, n. 47 (I Grandi
Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni
storiche della Toscana. Modiﬁche alla l.r. 10/2019), che
prevede un’ulteriore contribuzione economica agli eventi
celebrativi organizzati in occasione delle innumerevoli
ricorrenze dell’anno 2019 legate a ﬁgure di grandi
Toscani o a enti storici della Toscana, la cui copertura
ﬁnanziaria, inerente all’annualità 2019 del bilancio di
previsione 2019-2020-2021 del Consiglio regionale, è
assicurata dagli stanziamenti della Missione 20 “Fondi
ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1
“Spese correnti”, per euro 120.000,00;
Vista la legge regionale 26 luglio 2019, n. 48
(Interventi straordinari per l’anno 2019 a favore delle
associazioni pro-loco. Modiﬁche alla l.r. 52/2018), che
prevede per l’anno 2019 la concessione di contributi
una tantum a favore delle associazioni pro-loco per una
spesa complessiva di euro 350.000,00, la cui copertura
ﬁnanziaria, inerente all’annualità 2019 del bilancio di
previsione 2019-2020-2021 del Consiglio regionale, è
assicurata dagli stanziamenti della Missione 20 “Fondi
ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo
1 “Spese correnti”;
Visto l’articolo 49, comma 2, del d.lgs. 118/2011, in
virtù del quale i fondi speciali che hanno assicurato la
copertura ﬁnanziaria alle leggi regionali sopra citate “non
possono essere utilizzabili per l’imputazione di atti di
spesa , ma solo ai ﬁni del prelievo di somme da iscrivere
in aumento alle autorizzazioni di spesa di programmi
esistenti o di nuovi programmi dopo l’entrata in vigore
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dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese
medesime”;
Ritenuto pertanto che:
- a seguito della entrata in vigore della l.r. 47/2019,
si rende necessario apportare le conseguenti variazioni
al bilancio di previsione 2019-2020-2021 del Consiglio
regionale, così come rappresentate nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, e di
seguito riassunte:
Anno 2019
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed
accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1
“Spese correnti”, per l’importo di euro 120.000,00;
- in aumento Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali”, Programma n. 2 “Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo
1 “Spese correnti”, per l’importo di euro 120.000,00.
- a seguito dell’entrata in vigore della a l.r. 48/2019
si rende necessario apportare le conseguenti variazioni
al bilancio di previsione 2019-2020-2021 del Consiglio
regionale, così come rappresentate nell’allegato A e di
seguito riassunte:
Anno 2019
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed
accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1
“Spese correnti”, per l’importo di euro 350.000,00;
- in aumento Missione 7 “Turismo”, Programma 01
“Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese
correnti”, per l’importo di euro 350.000,00;
Vista la lettera del Segretario generale del Consiglio
regionale (prot. n. 9240 del 18 giugno 2019) indirizzata
al Direttore della Direzione programmazione e bilancio
della Giunta regionale, con la quale si chiede il
trasferimento di fondi per l’erogazione dell’indennità di
ﬁne mandato ad un consigliere regionale dimissionario;
Preso atto della deliberazione della Giunta regionale
8 luglio 2019, n. 878 (Variazione al Bilancio ﬁnanziario
gestionale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs.
118/2011), con la quale si provvede ad un variazione
in aumento di euro 30.228,61 relativa al trasferimento
fondi dal bilancio regionale per attività di competenza
del Consiglio regionale a copertura della spesa per
l’erogazione dell’indennità di ﬁne mandato a un
consigliere regionale dimissionario;
Ritenuto quindi necessario procedere alle seguenti
variazioni di uguale importo dell’entrata e della spesa,
per competenza e cassa, con riferimento all’anno 2019
del bilancio di previsione 2019-2020-2021 del Consiglio
regionale, come risultanti dall’allegato A:
Entrata anno 2019
- in aumento, Titolo 2 “Trasferimenti correnti”,
Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche”, per euro 30.228,61.

Spesa anno 2019
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali
e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”,
Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 30.228,61;
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’articolo 49, comma 2,
e dell’articolo 51 del d.lgs. 118/2011, di provvedere:
- all’adeguamento del bilancio di previsione 20192020-2021 in virtù delle variazioni di cui all’allegato A;
- all’approvazione del bilancio di previsione 20192020-2021 del Consiglio, di cui all’allegato B, quale
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- alla trasmissione al Tesoriere del Consiglio regionale
del prospetto riepilogativo delle variazioni eﬀettuate,
di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione;
Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori
11 settembre 2019, n. 50 (prot. n. 13029/2.12), allegato
D, espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto
formulata dall’Uﬃcio di presidenza in data 30 luglio
2019;
Considerato che, secondo quanto disposto dall’articolo
51 del d.lgs.118/2011, l’Uﬃcio di presidenza procederà:
- alla conseguente variazione del documento tecnico
di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale,
coerentemente al principio contenuto nell’articolo 39,
comma 10, del d.lgs. 118/2011 e all’articolo 8 del reg.
int. c.r. 28/2017;
- all’approvazione dei documenti di cui sopra ai sensi
degli articoli 8 e 12 del reg.int. c.r. 28/2017;
Stanti le motivazioni espresse in narrativa;
DELIBERA
1. di apportare le seguenti variazioni agli stanziamenti
di spesa al bilancio di previsione 2019-2020-2021 del
Consiglio regionale, con riferimento all’annualità 2019,
a seguito della l.r. 47/2019 e della l.r. 48/2019, così come
rispettivamente rappresentate nell’allegato A:
Anno 2019 (l.r. 47/2019)
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed
accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1
“Spese correnti”, per l’importo di euro 120.000,00;
- in aumento Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali”, Programma n. 2 “Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale ”, Titolo
1 “Spese correnti”, per l’importo di euro 120.000,00.
Anno 2019 (l.r. 48/2019)
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed
accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1
“Spese correnti”, per l’importo di euro 350.000,00;
- in aumento Missione 7 “Turismo”, Programma 01
“Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese
correnti”, per l’importo di euro 350.000,00;
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2. di prendere atto della del. g.r. 878/2019, con la
quale si provvede ad una variazione in aumento di euro
30.228,61 relativa al trasferimento fondi dal bilancio
regionale per attività di competenza del Consiglio
regionale per l’anno 2019 a copertura della spesa per
l’erogazione dell’indennità di ﬁne mandato ad un
consigliere regionale dimissionario;
3. di apportare pertanto le seguenti variazioni di
uguale importo dell’entrata e della spesa, per competenza
e cassa, con riferimento all’anno 2019 del bilancio di
previsione 2019-2020-2021 del Consiglio regionale,
come risultanti dall’allegato A,:
Entrata anno 2019
- in aumento Titolo 2 “Trasferimenti correnti”,
Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche”, per euro 30.228,61.
Spesa anno 2019
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali
e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”,
Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 30.228,61;
4. di approvare conseguentemente il bilancio 20192020-2021 del Consiglio regionale aggiornato alle
variazioni sopra citate, di cui all’allegato B;
5. di trasmettere al Tesoriere del Consiglio regionale
il prospetto riepilogativo delle variazioni eﬀettuate, di
cui all’allegato C ai sensi dell’articolo 51, comma 9, del
d.lgs. 118/2011;
6. di dare atto del rispetto del parere favorevole del
Collegio dei revisori 11 settembre 2019, n. 50 (prot.
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n. 13029/2.12), allegato D, espresso sulla proposta
di deliberazione in oggetto formulata dall’Uﬃcio di
presidenza in data 30 luglio 2019;
7. di dare inﬁne atto che l’Uﬃcio di presidenza
procederà:
- alla conseguente variazione del documento tecnico
di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale,
coerentemente al principio contenuto nell’articolo 39,
comma 10, del d.lgs. 118/2011 e all’articolo 8 del reg.
int. c.r. 28/2017
- all’approvazione dei documenti di cui sopra ai sensi
degli articoli 8 e 12 del reg. int. c.r. 28/2017.
Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi
gli allegati A, B, C e D, sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della
l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio
regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della
medesima l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
La Presidente
Lucia De Robertis
I Segretari
Marco Casacci
Antonio Mazzeo
SEGUONO ALLEGATI
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- Mozioni
MOZIONE 10 settembre 2019, n. 1821
In merito alla realizzazione di una struttura teatrale all’interno della Casa di reclusione di Volterra.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- il terzo comma dell’articolo 27 della Costituzione
sancisce che “le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato.”;
- il teatro in carcere si conﬁgura proprio come una
pratica artistica e formativa tesa alla riscoperta delle
capacità e delle sensibilità personali, sia attraverso
l’esperienza propria del lavoro dell’attore su di sé, sia
attraverso la possibilità di svolgere attività lavorative in
ambito artistico e tecnico;
- la Regione Toscana da molto tempo ha manifestato
sensibilità ﬁnalizzate al miglioramento delle condizioni
di vita e di sostegno nei confronti del mondo carcerario e
della popolazione ivi detenuta, promuovendo attivamente
i progetti teatrali che si svolgono nelle varie carceri;
- la Toscana è stata la prima Regione italiana a creare
e sostenere un progetto coordinato di “rete” delle attività
dello spettacolo all’interno degli istituti penitenziari che
ha visto coinvolti i vari soggetti interessati, ciascuno con
propri obiettivi e competenze ma con l’unico scopo di
sviluppare un processo sociale e culturale innovativo e
utile;
Rilevato che:
- in relazione ai propositi portati avanti da sempre
dalla Regione, l’Assessorato alla cultura ha promosso,
già da più di un decennio, il Progetto regionale “Teatro in
carcere”, in base al quale si è teso a superare l’isolamento
delle varie esperienze presenti nelle carceri costruendo
una rete fra le compagnie che operano nei vari istituti,
salvaguardando comunque le identità artistiche e le
autonomie progettuali proprie di ciascuna compagnia;
- una delle realtà più peculiari per le metodologie e la
produzione artistica all’interno del panorama nazionale
e regionale, per gli eccellenti risultati raggiunti, è senza
dubbio la Compagnia della Fortezza diretta da Armando
Punzo che opera all’interno della Casa di reclusione di
Volterra dal 1988;
- l’attività della Compagnia della Fortezza al’interno
del carcere è continua, ogni anno viene realizzato un
corso di formazione professionale ai mestieri del teatro,
un laboratorio teatrale di durata annuale e almeno uno
spettacolo che può essere sia un adattamento teatrale
che una produzione artistica propria; la rappresentazione
avviene sia all’interno che all’esterno del carcere, ospitata
nei più importanti teatri e festival italiani, ed è altresì
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indubbio, visti i numerosi premi insigniti, che si tratta
di rappresentazioni che hanno un’alta valenza artistica;
ogni anno giungono nel carcere di Volterra da tutta
Europa, centinaia di persone per assistere agli spettacoli,
ma anche studiosi, tirocinanti, ricercatori, studenti di
ogni ordine e grado, dall’università alle scuole medie;
Preso atto che:
- nonostante la levatura di tali spettacoli e la loro
importanza, al momento l’attività della Compagnia si
svolge in un piccolo teatro di tre metri per undici ricavato
dall’unione di due celle e in altri piccoli spazi limitroﬁ
adibiti a sala costumi, sartoria, laboratorio teatrale che
non sono in grado di soddisfare al meglio le esigenze di
questa realtà che ha raggiunto livelli così rilevanti;
- a tal ﬁne l’uﬃcio tecnico dell’amministrazione
penitenziaria ha presentato alcuni progetti per la
realizzazione di una struttura teatrale stabile all’interno
della Fortezza Medicea di Volterra, luogo ove è ubicato
il carcere;
- inoltre, per la realizzazione di tale struttura
all’interno della Casa di reclusione il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria (DAP) ha da tempo
stanziato oltre un milione di euro per costruire una
struttura di circa duecento posti proprio all’interno della
Fortezza Medicea, ma al momento i progetti che sono
stati presentati hanno trovato un parere interlocutorio
non uﬃciale delle autorità competenti e di conseguenza
il progetto non è ancora partito;
Tenuto conto che:
- è attualmente presente una interrogazione in
Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati,
presentata dalle Onorevoli Lucia Ciampi e Susanna
Cenni per sapere quali iniziative urgenti il Governo
intenda assumere per sbloccare le questioni relative
all’ediﬁcazioni del teatro in oggetto;
- il Garante regionale dei diritti dei detenuti Franco
Corleone da anni segnala questa diﬃcoltà e la necessità
di sbloccare il progetto vista l’importanza sociale e
culturale svolta dalla Compagnia della fortezza e a tal
ﬁne ha inoltre presentato una petizione sulla piattaforma
change.org “per la costruzione di un teatro nel Carcere
di Volterra”;
Considerato che:
- l’importanza che questa realtà riveste da oltre trenta
anni, esperienza che è stata di esempio anche per altri
istituti carcerari sia italiani che esteri ed ha permesso a
molti detenuti di avviare un processo di rieducazione
sociale ma anche lavorativa, consentendo ad alcuni di
loro, una volta tornati cittadini liberi, di avere una vera e
propria sussistenza economica, necessita di un importante
sostegno da parte di tutte le istituzioni;
- non risulta possibile continuare a svolgere un’attività
divenuta oramai molto complessa e di alto livello
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artistico all’interno di spazi non adeguati ed è quindi
necessario partire con i lavori di realizzazione di un
vero e proprio teatro dedicato, anche in considerazione
dello stanziamento già previsto da parte del DAP e
dall’esistenza di progetti già approvati;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
per quanto espresso in narrativa, data l’importanza
sociale e artistica di tale esperienza che ha modiﬁcato
geneticamente un carcere ritenuto in passato fra i più
duri del nostro Paese, ad attivarsi nei confronti del
Governo, con particolare riferimento al Ministero della
Giustizia, al ﬁne di conoscere le intenzioni in merito alla
realizzazione di un teatro stabile all’interno della Casa
di reclusione di Volterra e i relativi tempi necessari per
terminare il progetto;
a sostenere la diﬀusione della petizione presentata
dal Garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana
Franco Corleone sulla piattaforma change.org;
a promuovere, data la rilevanza del progetto descritto
in narrativa, l’attivazione di un tavolo di confronto con
la Soprintendenza, il Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria e tutti gli enti interessati.
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 10 settembre 2019, n. 1838
In merito al risparmio energetico e alle pratiche
di contrasto al cambiamento climatico da parte degli
esercizi pubblici e delle attività commerciali della
Toscana.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- è diﬀusa, tra i gestori di vari esercizi commerciali, la
pratica di lasciare permanentemente spalancate le porte
di accesso ai locali interni durante gli orari di apertura
al pubblico, pur essendo in funzione gli impianti di
riscaldamento nelle stagioni fredde o di condizionamento
nelle stagioni calde;
- tale scelta dipende da una strategia di marketing,
poiché le porte aperte inviterebbero maggiormente i
clienti ad entrare all’interno del negozio;

- tuttavia questa pratica determina uno spreco di risorse
ed energie, ossia un maggior utilizzo del riscaldamento
in inverno e dei condizionatori in estate, aumentando i
consumi energetici e determinando più elevate emissioni
di anidride carbonica, gas climalterante;
- anche i dispositivi quali le lame d’aria, con cui
s’intende ridurre l’aﬄusso di aria dall’esterno, aumentano
i consumi energetici, vaniﬁcando i beneﬁci del minor
aﬄusso d’aria esterna.
Ricordato che:
- la riduzione o moderazione della domanda di energia
è una delle cinque dimensioni della strategia dell’Unione
Europea per contrastare i cambiamenti climatici;
le
serissime
problematiche
connesse
all’inquinamento atmosferico e alle emissioni di gas
climalteranti impongono misure concrete, visibili,
immediatamente eseguibili che possano al contempo
veicolare alla cittadinanza messaggi informativi ed
educativi corretti rispetto alle buone pratiche da adottare
e da condividere.
Considerato che:
- negli ultimi anni svariati enti locali (Milano, Lecco,
Parma, Novara, Reggio Emilia, Pavia, Vicenza, Bolzano,
Torino, Mantova, Perugia, Bologna) hanno emesso
ordinanze o inviti a tenere chiuse le porte d’ingresso degli
esercizi pubblici e delle attività commerciali e produttive,
ad eccezione del tempo strettamente necessario al
passaggio degli utenti, in alcuni casi premiando gli esercizi
pubblici e commerciali che aderiscono all’iniziativa con
un riconoscimento da esporre all’ingresso;
- le suddette iniziative fanno riferimento al noto
studio del 2010 dell’Università di Cambridge, dove si
dimostrava inequivocabilmente che la chiusura della
porta d’ingresso consente un notevolissimo risparmio di
energia, oltre ad aumentare il comfort termico di clienti
e dipendenti;
Ricordata la mozione 11 giugno 2019, n. 1793
(In merito alla dichiarazione dello stato di emergenza
climatica), che impegna, tra l’altro, la Regione Toscana
a porsi obiettivi più ambiziosi per contrastare il
cambiamento climatico favorendo il risparmio energetico
e sollecitando la partecipazione degli enti locali alla
deﬁnizione del nuovo quadro energetico e ambientale
determinato dalla dichiarazione di emergenza climatica;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad avviare, in accordo con i comuni, una campagna di
sensibilizzazione rivolta agli esercenti commerciali e alle
loro associazioni di categoria ﬁnalizzata ad accrescere
la consapevolezza a proposito dei comportamenti da
adottare per contenere i consumi energetici prodotti dagli
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impianti termici di climatizzazione estiva ed invernale,
importante fonte emissiva di CO2;

spartitraﬃco centrale sull’originaria piattaforma che non
lo prevedeva;

ad avviare un tavolo di confronto con i comuni
della regione e le loro associazioni di categoria per
sensibilizzarli a proposito dell’importanza di emettere
delibere ed ordinanze che impongano di mantenere
chiuse le porte di ingresso degli esercizi commerciali
verso l’esterno o verso altri locali non climatizzati, ad
eccezione del tempo necessario all’entrata e all’uscita dei
clienti e del personale, e del tempo necessario alle varie
operazioni funzionali all’esercizio stesso (carico/scarico
merci e simili);

Preso atto che:
- anche a seguito della mobilitazione della Regione
e degli enti locali interessati, ANAS S.p.A. aveva
iniziato un programma di interventi di adeguamento,
messa in sicurezza e manutenzione straordinaria; di tali
interventi, non si ha quasi più traccia da oltre un anno e
sarebbe necessaria l’immediata riattivazione delle opere
di adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria;
- in seguito ad un recente incidente avvenuto tra
Badesse e Siena in direzione sud, che ha causato il
restringimento della carreggiata, si veriﬁcano continui e
consistenti rallentamenti del traﬃco.

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 11 settembre 2019, n. 1861
In merito ai lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria del raccordo autostradale SienaFirenze.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- il raccordo autostradale Siena-Firenze RA3, detto
anche Autopalio, inaugurato il 5 marzo 1967 e lungo 56,36
Km costituisce, con la tangenziale ovest di Siena (8,3
Km), l’infrastruttura di rilevanza strategica nazionale per
i collegamenti sia fra le città di Siena e Firenze, nonché,
interconnettendosi presso Siena sulla tratta ﬁnale della
Fano-Grosseto (due mari), con la Toscana meridionale e,
quindi, con la provincia di Grosseto;
- l’infrastruttura, attualmente gestita da ANAS
S.p.A., rappresenta un’arteria fondamentale sia per
il collegamento che per lo sviluppo della Toscana,
raggiungendo, nei picchi di frequenza, anche il transito
di circa trentamila veicoli al giorno.
Ricordato che l’Autopalio è un’infrastruttura
progettata e realizzata fra gli anni ‘60 e ‘70, è pertanto
costruita con tecnologie e materiali utilizzati in quegli
anni, per questo motivo presenta dei deﬁcit strutturali
che si sommano a problemi relativi a standard di
progettazione che attualmente non sono del tutto adeguati,
come, ad esempio, le dimensioni ridotte delle carreggiate
rispetto a quelle di nuova progettazione, che nel tempo
sono state ulteriormente ristrette dall’inserimento dello

Rilevato che:
- il cantiere presente sul viadotto dei Falciani, fermo
da oltre un anno, ha ridotto i senso di marcia ad una
corsia, creando problemi enormi per la viabilità della
zona;
- fonti stampa evidenziano la presenza di presunte
criticità nelle condizioni di ponti e viadotti presenti
nell’infrastruttura;
- inoltre, anche laddove siano stati eseguiti lavori
di sostituzione o ripristino del manto stradale, dopo
poco tempo è possibile riscontrare la formazione di
nuove buche o avallamenti che renderebbero necessaria
l’apertura di cantieri, creando ulteriori restringimenti e
problemi sul tracciato.
Tenuto conto che il raccordo autostradale SienaFirenze è inserito all’interno del Piano regionale integrato
delle infrastrutture per la mobilità (PRIIM), approvato
dal Consiglio regionale con deliberazione 12 febbraio
2014, n. 18, come facente parte degli obiettivi strategici
anche per la mobilità regionale;
Appreso che i sindaci dei comuni sui quali insiste
il tracciato dell’Autopalio, insieme ad altri sindaci
dei comuni limitroﬁ, mossi dalla preoccupazione,
hanno intrapreso azioni di denuncia e di richiesta ad
ANAS S.p.A. di chiarimenti in relazione alla sicurezza
dell’infrastruttura ed alla ripresa tempestiva dei lavori al
ﬁne, in primo luogo, di scongiurare incidenti causati dalle
condizioni precarie in cui versa l’infrastruttura, ma anche
per bloccare il notevole aumento del traﬃco all’interno
dei centri urbani che vengono inevitabilmente percorsi
dalla viabilità alternativa;
Preso atto della comunicazione di ANAS S.p.A.
dei giorni scorsi, nella quale la società evidenzia gli
interventi fatti dal 2012 ad oggi e sottolinea gli impegni
che intende portare a termine nel prossimo futuro;
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Considerato che:
- data l’importanza strategica che riveste
l’infrastruttura in questione, che ogni giorno vede una
moltitudine di pendolari muoversi per raggiungere le due
città capoluogo o verso i molteplici presidi produttivi
presenti nei territori presenti lungo il tracciato, i lavori di
manutenzione e di adeguamento sono necessari ed urgenti
al ﬁne di dare certezza ai cittadini di poter percorrere in
sicurezza ed in tempi congrui le tratte previste;
- un tracciato stradale adeguato, almeno a quatto
corsie pienamente funzionanti, fra due città di rilievo
turistico-culturale importante come sono Firenze e Siena,
entrambe patrimonio UNESCO, le quali inoltre insistono
su un territorio limitrofo di impareggiabile bellezza,
è fondamentale, oltre che per la sicurezza anche per
l’immagine della Toscana nel mondo.
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
per quanto di propria competenza, ad assumere ogni
iniziativa utile nei confronti di ANAS S.p.A., aﬃnché si
possa addivenire celermente alla presentazione, da parte
della stessa, di un complessivo programma di interventi
con la previsione di tempi e risorse ben deﬁnite;
a sollecitare ANAS S.p.A., aﬃnché metta in atto
tutte le azioni necessarie per la ripresa dei lavori sul
viadotto dei Falciani e per eliminare il restringimento di
carreggiata all’altezza di Badesse in direzione Siena;
a chiedere ad ANAS S.p.A. una veriﬁca puntuale per
sapere i motivi per cui, anche nei luoghi dove sono stati
eseguiti recentemente dei lavori, si veriﬁcano nuovamente
fenomeni di deterioramento del manto stradale.
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
Marco Stella

MOZIONE 11 settembre 2019, n. 1880
In merito all’accertamento diretto, da parte delle
strutture aziendali del SSR, delle esenzioni previste in
caso di invalidità.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- il riconoscimento dell’invalidità civile, il cui stato

e grado sono attestati dalla competente commissione
medica della azienda sanitaria locale di residenza
dell’assistito, dà il diritto all’esenzione del ticket per
le prestazioni di diagnostica strumentale di laboratorio
e delle prestazioni specialistiche incluse nei livelli
essenziali di assistenza (LEA);
- la descritta esenzione può essere riconosciuta come
parziale, qualora correlata alle sole patologie invalidanti,
oppure totale, a seconda delle categorie previste per
legge;
Rilevato che, nei casi in cui la persona assistita si sia
trovata momentaneamente priva del libretto attestante
l’invalidità, è stato chiesto in più occasioni (recentemente
presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi) il
pagamento del ticket, nonostante il diritto riconosciuto
all’esenzione e nonostante l’apposizione in ricetta del
relativo codice di esenzione da parte del medico di
famiglia;
Considerato che:
- alla luce dei recenti processi di informatizzazione
del sistema che hanno visto coinvolti anche i medici di
medicina generale, per le aziende sanitarie e ospedaliere
della nostra Regione dovrebbe essere possibile accertare
in tempo reale la situazione di esenzione di ogni iscritto
al servizio sanitario regionale che usufruisce dei beneﬁci
legati allo stato di invalidità e l’eventuale sopraggiunta
revisione della condizione di invalidità, con la connessa
permanenza o meno dei requisiti sanitari necessari per
continuare a ricevere tali beneﬁci;
- nel caso in cui per le aziende sanitarie e ospedaliere
non fosse eﬀettivamente possibile compiere un simile
accertamento in tempo reale, sarebbe necessario dotare i
sistemi informatici aziendali di tale possibilità, in modo
da non creare situazioni che ledano il diritto dell’assistito
ad avere riconosciute le esenzioni previste dalla legge,
costringendolo a pagare un ticket non dovuto sulla
prestazione erogata;
- qualora l’accertamento sia invece eﬀettivamente
possibile già allo stato attuale, è prioritario l’invio a tutte
le strutture aziendali interessate di un’informativa in cui
sia disposto che l’accertamento riguardo alle esenzioni
previste in caso di invalidità avvenga direttamente
tramite sistema informatico;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad inviare a tutte le strutture aziendali interessate
un’informativa che disponga l’accertamento in tempo
reale della situazione di esenzione di ogni iscritto al
servizio sanitario regionale che usufruisce dei beneﬁci
legati all’invalidità civile, dell’eventuale sopraggiunta
revisione della situazione di invalidità e connessa
permanenza o meno dei requisiti sanitari necessari per
continuare a ricevere tali beneﬁci;
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a disporre che le strutture aziendali interessate si
dotino dei necessari sistemi informatici che lo permettano,
qualora l’accertamento in tempo reale della situazione di
esenzione non sia ad oggi possibile.
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 11 settembre 2019, n. 1887
In merito alla piena tutela della libertà di espressione del proprio pensiero sul territorio regionale.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- il grave episodio, avvenuto nel mese di novembre
2018, quando ad una cittadina presente presso un tavolo informativo in via Roma a Pistoia, munita di regolare
permesso rilasciato dalla Polizia municipale, è stato impedito di distribuire ai passanti materiale informativo sul
tema dell’uso dei pesticidi;
- nell’occasione sopra descritta, una donna e due uomini in borghese, presentatisi come agenti della Polizia
municipale ma senza voler esibire il tesserino di riconoscimento, hanno giustiﬁcato la loro richiesta di interrompere il volantinaggio sulla base di un regolamento comunale che impedirebbe di distribuire volantini ai passanti,
obbligando a tenere i volantini solo sul tavolo autorizzato;
- il 28 dicembre 2018 la stessa cittadina, la quale stava volantinando riguardo al convegno “La terra grida”
del 19 gennaio 2019, è stata nuovamente identiﬁcata e
questa volta sanzionata da due agenti della Polizia municipale i quali, a diﬀerenza che nel precedente episodio,
hanno fornito il proprio numero di matricola;
- la sanzione sopra descritta è stata emessa “per avere distribuito manualmente dei volantini di materiale
cartaceo ai passanti non rispettando le prescrizioni del
Regolamento di igiene” e per aver continuato a consegnare i volantini ai passanti nonostante l’intimazione a
sospendere immediatamente l’attività di distribuzione,
con l’applicazione della sanzione edittale ex articolo 165
del regolamento di igiene, da euro 50,00 ad euro. 500,00,
e pagamento in misura ridotta di euro 100,00;
- un legale incaricato dalla cittadina sanzionata ha
provveduto ad inviare diverse richieste di chiarimenti
riguardo agli episodi sopra descritti, nello speciﬁco al
Comandante della Polizia municipale il 13, il 22 e il 28
novembre 2018, e al Sindaco il 15 gennaio 2019;
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- ad oggi non è stata data ancora risposta alle sopracitate missive del legale della cittadina.
Considerato che:
- la sanzione inﬂitta appare non conforme a quanto
stabilito dal citato regolamento comunale, il cui articolo 16, dal titolo “Divieto distribuzione ed applicazione
volantini pubblicitari”, aﬀerma solamente che “è vietato
il gettito, la distribuzione manuale e l’applicazione sulle
auto di volantini e di qualsiasi materiale cartaceo di tipo
pubblicitario-commerciale”;
- l’azione degli agenti della Polizia municipale di
Pistoia in questione si pone in evidente contrasto con
l’articolo 21 della Costituzione, secondo la quale esiste
il pieno diritto di manifestare il proprio pensiero “con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diﬀusione”;
- non è, di conseguenza, facoltà del Sindaco, né degli agenti di Polizia municipale violare un fondamentale
principio costituzionale impedendo la distribuzione di
volantini il cui ﬁne è la sensibilizzazione della popolazione su questioni di interesse collettivo, peraltro a ﬁanco di un tavolo informativo per il quale era stata chiesta
e ottenuta regolare autorizzazione comunale da parte di
un’associazione senza scopo di lucro del territorio;
- non è tollerabile, né accettabile, alcun tipo di restrizione al diritto di manifestare e di esprimere il proprio
pensiero, e che preoccupa il clima intimidatorio volto a
mettere a tacere forme di attivismo politico e di paciﬁco
dissenso, elementi fondamentali in una democrazia;
- mai si era veriﬁcato un episodio simile nella città
di Pistoia.
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi nei confronti della Giunta comunale di
Pistoia per chiedere immediati chiarimenti rispetto ai fatti sopra descritti, esprimendo la propria preoccupazione
al riguardo;
a vigilare e a mettere in atto tutte le possibili azioni afﬁnché non avvengano più, sul territorio regionale, episodi che si conﬁgurano come una grave e palese violazione
dell’articolo 21 della Costituzione, che sancisce la libera
manifestazione del pensiero.
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
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MOZIONE 11 settembre 2019, n. 1892
In merito all’accesso alle agevolazioni per le
imprese a forte consumo di energia e all’attuale
situazione del distretto tessile pratese, con particolare
riferimento al BuzziLab.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27
ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per
la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, e,
in particolare, l’articolo 17 che dispone la facoltà per gli
Stati membri dell’Unione europea di applicare sgravi
ﬁscali sul consumo di prodotti energetici utilizzati per il
riscaldamento o per i ﬁni di cui all’articolo 8, paragrafo
2, lettera b) e c), della medesima direttiva, nonché di
elettricità in favore, tra l’altro, delle imprese a forte
consumo di energia, fornendo al contempo la deﬁnizione
di tali imprese;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modiﬁcazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
all’articolo 39, comma 1, rimanda a decreti successivi la
deﬁnizione delle imprese a forte consumo di energia, in
base a “requisiti e parametri relativi a livelli minimi di
consumo ed incidenza del costo dell’energia sul valore
dell’attività di impresa”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle
ﬁnanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico 5 aprile 2013 (Deﬁnizione delle imprese a
forte consumo di energia);
Premesso che, ai sensi dell’articolo 2 del sopracitato
d.m. sviluppo economico 5 aprile 2013, per imprese a
forte consumo di energia si intendono “le imprese per
le quali, nell’annualità di riferimento, si sono veriﬁcate
entrambe le seguenti condizioni:
a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria
attività, almeno 2,4 gigawattora (GWh) di energia diversa
dall’elettrica;
b) il rapporto tra il costo eﬀettivo del quantitativo
complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento
della propria attività, determinato ai sensi dell’art 4, e il
valore del fatturato determinato ai sensi dell’art. 5, non
sia risultato inferiore al 3 per cento”;
Richiamata la comunicazione (2014/C/200/01) della
Commissione (Disciplina in materia di aiuti di Stato a
favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020), “Linee
guida CE”, che si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre
2020, e con la quale la Commissione europea stabilisce
le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell’energia e
dell’ambiente possono essere considerati compatibili con

il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato UE;
Ricordato che:
- la decisione C (2017) 3406 della Commissione del 23
maggio 2017 relativa alla notiﬁca eﬀettuata dalle autorità
italiane del regime di aiuto per le imprese energivore e
al connesso piano di adeguamento alla nuova disciplina
europea, ha ritenuto le proposte presentate dall’Italia
compatibili con le linee guida CE e con il mercato interno
a norma dell’articolo 107 del Trattato UE;
- che il 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il decreto
del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre
2017 (Disposizioni in materia di riduzione delle tariﬀe
a copertura degli oneri generali di sistema per imprese
energivore);
Viste le disposizioni attuative per il riconoscimento
delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di
energia elettrica di cui al sopracitato d.m. sviluppo
economico 21 dicembre 2017;
Vista la deliberazione dell’Autorità per l’energia
elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) del 28
dicembre 2017, n. 921 (Disposizioni attuative per il
riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a
forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.
Aggiornamento del TISDC e del TISSPC in relazione
alla nuova disciplina delle imprese a forte consumo di
energia elettrica);
Evidenziato che:
- con il decreto del Ministro dello sviluppo economico
e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare del 10 novembre 2017 veniva adottata la
strategia energetica nazionale (SEN) 2017; detto decreto
individua le modalità per consentire il raggiungimento
degli obiettivi che l’Italia intende assumere in ambito
europeo in materia di energie rinnovabili e di eﬃcienza
energetica, e conseguente riduzione delle emissioni al
2030, proseguendo sulla strada delle politiche nazionali e
regionali volte a realizzare un’economia a bassa intensità
di carbonio entro il 2050;
- il rilancio dei settori industriali passa attraverso
sia dall’innovazione tecnologica, sia da una sempre
maggiore sostenibilità ambientale, ed ancora che, nel
caso delle imprese energivore, il beneﬁcio sarà calcolato
utilizzando parametri di consumo basati su standard di
eﬃcienza energetica, inducendo di riﬂesso tali imprese
ad un ulteriore passo nel campo della sostenibilità
ambientale;
Richiamato il programma regionale di sviluppo 20162020, approvato con la risoluzione 15 marzo 2017, n.47,
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ed in particolare il progetto regionale 13 (Contrasto ai
cambiamenti climatici ed economia circolare);
Considerato che:
- il sopracitato d.m. sviluppo economico del 21
dicembre 2017, redatto al ﬁne di armonizzare la normativa
alle disposizioni comunitarie in materia, stabilisce:
a) i livelli di contribuzione agli oneri generali di
sistema da applicare alle imprese a forte consumo di
energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2018;
b) le modalità e i tempi di attuazione del piano di
adeguamento redatto dall’Italia;
c) le caratteristiche soggettive delle imprese che
possono accedere alla agevolazioni;
d) le modalità con cui l’Autorità di regolazione per
energia reti e ambiente (ARERA), dal 1° gennaio 2018
subentrata all’AEEGSI, provvede all’attuazione della
misura.
- l’articolo 3 del d.m. sviluppo economico del 21
dicembre 2017 prevede che l’accesso alle agevolazioni
riguardi le imprese che: “hanno un consumo medio di
energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento,
pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei
seguenti requisiti:
a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida
CE;
b) operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida
CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica
positivo, determinato, sul periodo di riferimento, in
relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, comma 1, non
inferiore al 20%;
c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b),
ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte
consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014,
dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in
attuazione dell’articolo 39 del decreto-legge n. 83/2012.
- sia l’allegato 3 (Elenco dei settori ammissibili di cui
alla sezione 3.7.2), sia l’Allegato 5 (Settori minerari e
manifatturieri non inclusi nell’elenco di cui all’allegato
3 con un’intensità di scambi extra-UE di almeno il
4%) alle sopracitate “Linee guida CE” di cui alla COM
2014/C/200/01CE non citano il codice delle attività
economiche (ATECO) 13.30 con il quale si identiﬁca il
“ﬁssaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività
similari”;
- per la ﬁliera tessile altri segmenti, ad esempio:
preparazione ﬁlatura di ﬁbre tessili (codice NACE 1310),
tessitura ( codice NACE 1320), fabbricazione di tessuti
non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli
di abbigliamento (codice NACE 1395) risultano altresì
ammissibili alle suddette agevolazioni;
- in Toscana, a titolo d’esempio, nel solo distretto
tessile pratese nel settore della moda, oltre alle 936 unità
locali, operano 2616 imprese (1433 delle quali artigiane)
di cui 507 attive nel ﬁnissaggio dei tessuti. (fonte: Camera
di commercio di Prato, dati relativi all’anno 2017);
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- il comparto del ﬁnissaggio risulta “strettamente
legato a quello dei produttori, i quali in una logica
distrettuale, tendono ad esternalizzare le fasi di
nobilitazione del tessuto” (fonte: F.Giunta, M.Bonacchi
Rapporto economico e ﬁnanziario sul sistema industriale
pratese “2001-2005”, Camera di commercio di Prato,
Unione industriale pratese, Università degli Studi di
Firenze - Dipartimento di Scienze Aziendali, pag. 25);
- per le imprese energivore la riduzione del costo
dell’energia, unitamente al sostegno all’innovazione
(piano industria 4.0), rappresenta un aspetto fondamentale
in un’ottica di recupero di competitività, specie in
Toscana dove forte è la presenza del Made in Italy, e di
contrasto al fenomeno della delocalizzazione;
Preso atto che:
- il BuzziLab, il laboratorio di analisi dell’Istituto
tecnico superiore (ITS) Tullio Buzzi di Prato, in data 2
settembre 2019, è stato chiuso dal Preside della scuola,
in seguito alla richiesta di regolarizzazione della struttura
giuridica avanzata dall’Uﬃcio scolastico regionale;
- tale decisione è stata presa in regime di “autotutela”,
per un periodo di tre mesi, al ﬁne di trovare la soluzione
migliore per riaprire il laboratorio;
Tenuto conto che:
- l’attività del laboratorio costituisce un’eccellenza
a livello europeo del distretto tessile, ﬁore all’occhiello
dell’esperimento che vedeva integrato il mondo della
scuola con il mondo del lavoro, disponendo all’attivo
di trenta tecnici e di una dotazione strumentale
all’avanguardia in grado di testare la qualità di tessuti e
accessori moda sul fronte chimico e ﬁsico;
- in quel laboratorio sono presenti macchinari molto
soﬁsticati e professionalità specializzate anche sul riuso e
sul riciclo, temi sui quali la Regione Toscana ha investito
e concentrato la sua azione di governo;
Considerato che:
- il rischio concreto è che questa eccellenza ﬁnisca
fuori dalla città e dalla Toscana, con conseguente aumento
dei costi e perdita di prestigio e lavoro per Prato;
- è indispensabile pertanto scongiurare tale ipotesi
e mettere in atto ogni azione aﬃnché questa realtà
rimanga aﬃancata ad un contesto formativo da ricercarsi,
eventualmente, sempre all’interno del tessuto economico
pratese;
- tra le soluzioni possibili è opportuno anche valutare
l’ipotesi della partecipazione di un ente terzo (quale ad
esempio il PIN – Polo universitario Città di Prato) che
tuteli e metta in sicurezza l’attività fondamentale del
laboratorio;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
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ad attivarsi presso il Governo e, in particolare, presso
il Ministero dello sviluppo economico, aﬃnché veriﬁchi,
in sede europea, la possibilità di modiﬁcare le Linee
guida CE al ﬁne di ricomprendere, tra quelle ammesse
alle agevolazioni in oggetto, tutte le imprese attive nel
ﬁnissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività
similari (codice ATECO 13.30) e non solo quelle inserite
negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia
redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla CSEA;
per quanto attiene al BuzziLab di Prato, ad
attivarsi nei confronti del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, aﬃnché venga trovata
rapidamente la soluzione migliore ﬁnalizzata a far
ripartire il laboratorio di analisi dell’ITS Tullio Buzzi,
quale fondamentale centro di eccellenza internazionale e
motore del distretto tessile, mantenendo il presidio nella
città pratese, valorizzando il nesso positivo tra percorso
formativo e lavoro, nonché anche valutando l’ipotesi di
un sostegno da parte di un ente terzo e l’opportunità di
collegare le agevolazioni ad una gestione virtuosa del
processo produttivo in relazione al risparmio energetico
e all’utilizzo di fonti rinnovabili.
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 11 settembre 2019, n. 1893
In merito all’esenzione dal pagamento del bollo
auto in favore delle persone con cecità monoculare.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Viste:
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate) che detta i principi dell’ordinamento
in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza
delle persone disabili, deﬁnendo a tal ﬁne i requisiti dei
soggetti aventi diritto;
- la legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classiﬁcazione e
quantiﬁcazione delle minorazioni visive e norme in
materia di accertamenti oculistici) che deﬁnisce le varie
forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento
giuridico, al ﬁne di disciplinare adeguatamente la

quantiﬁcazione dell’ipovisione e della cecità secondo
i parametri accettati dalla medicina oculistica
internazionale;
- la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49
(Norme in materia di tasse automobilistiche regionali)
che reca la disciplina relativa alla gestione delle tasse
automobilistiche e all’articolo 5, denominato “Esenzione
in favore di persone disabili”, prevede che il pagamento
delle tasse automobilistiche non sia dovuto da parte delle
persone disabili, come individuate nell’articolo stesso.
Premesso che:
- ai sensi della citata legge regionale sono esenti
dal pagamento del bollo auto la persona disabile o la
persona a cui il disabile risulta ﬁscalmente a carico ed in
particolare:
a) i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie
permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione
della disabilità motoria;
b) i soggetti portatori di handicap in situazione di
gravità, come deﬁnita dalla citata l. 104/92, all’articolo
3, comma 3 (“Qualora la minorazione, singola o plurima,
abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in
modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume
connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di
gravità determinano priorità nei programmi e negli
interventi dei servizi pubblici.”), o invalidi gravi, aﬀetti
da una patologia o da pluriamputazioni che comportano
la grave limitazione della capacità di deambulazione;
c) i soggetti aﬀetti da cecità assoluta o parziale e
soggetti ipovedenti gravi, come individuati ai sensi degli
articoli 2, 3 e 4 della citata l. 138/01;
d) soggetti sordi come deﬁniti dall’articolo 1, comma
2, della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del
contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente
nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti
e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti);
e) soggetti con handicap psichico o mentale di gravità
tale da aver determinato il riconoscimento della indennità
di accompagnamento.
- per quanto concerne l’individuazione dei
soggetti ipovedenti, la normativa regionale richiama
la legge nazionale, individuando in particolare, ai ﬁni
dell’esenzione, i casi di cecità assoluta o parziale e
soggetti ipovedenti gravi.
Preso atto che:
- nello speciﬁco, la legge richiamata individua quali
ciechi totali: a) coloro che sono colpiti da totale mancanza
della vista in entrambi gli occhi; b) coloro che hanno la
mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della
mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore; c)
coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore
al 3 per cento;
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- con riferimento alla cecità parziale, la legge vi
ascrive: a) coloro che hanno un residuo visivo non
superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio
migliore, anche con eventuale correzione (i cosiddetti
ciechi parziali o “ventesimisti”); b) coloro il cui residuo
perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento;
- inﬁne, sempre ai ﬁni dell’esenzione in materia di
tasse automobilistiche, la legge richiama la deﬁnizione di
ipovedenti gravi, che ricomprende: a) coloro che hanno un
residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi
o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore
al 30 per cento.

opportune iniziative volte ad estendere le agevolazioni
relative all’esenzione dal pagamento del bollo auto,
attualmente previste per i soggetti aﬀetti da cecità
assoluta o parziale e soggetti ipovedenti gravi, anche
in favore dei soggetti aﬀetti da altre forme di infermità
visiva, tra cui anche la cd. cecità monoculare per come
individuata in narrativa.

Rilevato che:
- risultano esclusi dal beneﬁcio dell’esenzione dal
pagamento del bollo auto gli ipovedenti medio-gravi e
lievi e, tra questi, i soggetti aﬀetti da cecità monoculare;
- quest’ultima forma di ipovisione può essere valutata,
come avviene con i deﬁcit visivi con residuo visivo
superiore ad 1/20 nell’occhio migliore e con le altre
tipologie di infermità oculistiche, facendo riferimento
alla tabella valida ai ﬁni della valutazione del grado di
invalidità in ambito di “invalidità civile” di cui al decreto
del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 (Approvazione
della nuova tabella indicativa delle percentuali
d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti), che
tuttavia, non consente l’accesso all’esenzione in materia.

La Presidente
Lucia De Robertis

Considerato che:
- anche altre forme di ipovisione risultano meritevoli
di rientrare nelle forme di esenzione previste dalla
normativa in favore delle persone con infermità
oculistiche, anche al ﬁne di garantire il miglior sostegno
possibile ai soggetti aﬀetti da deﬁcit della vista;
- tra le altre forme di ipovisione, in particolare,
merita attenzione la cecità monoculare, individuata come
la situazione in cui il soggetto presenta in un occhio
l’acutezza visiva inferiore ad un decimo, non correggibile
con lenti e, nell’altro occhio, un’acutezza visiva non
inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi
correzione di lenti.
Ritenuto pertanto opportuno che la Regione si attivi in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
al ﬁne di richiedere un ampliamento della categoria di
soggetti con infermità visiva che possano beneﬁciare
dell’esenzione dal pagamento del bollo auto;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, aﬃnché possano essere intraprese

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.

MOZIONE 11 settembre 2019, n. 1895
In merito alla proposta di iniziativa dei cittadini
europei dal titolo “EatORIGINal! Unmask your
food!”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che a livello comunitario il percorso di
trasparenza relativo all’indicazione in etichetta del paese
di origine per i prodotti alimentari è iniziato nel 2001,
in risposta all’emergenza dell’encefalopatia spongiforme
bovina (cosiddetto morbo della “mucca pazza”), ed ha
interessato in quel frangente la carne bovina; negli anni
successivi l’attenzione delle istituzioni comunitarie
si è concentrata su un limitato numero di altri prodotti
alimentari (ortofrutta fresca, uova, miele, funghi e tartuﬁ
spontanei);
Visto il regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
che modiﬁca i regolamenti (CE) 1924/2006 e (CE)
1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ed
abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la
direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/
CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/
CE e 2008/5/CE della Commissione ed il regolamento
(CE) 608/2004 della Commissione;
Vista la risoluzione del Parlamento europeo P8TA-PROV (2016) 0225 del 12 maggio 2016 con cui la
Commissione europea è stata invitata a dare applicazione
all’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del
luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al
consumo diretto, nonché ai prodotti lattiero-caseari ed ai
prodotti a base di carne, ed a valutare la possibilità di
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estendere l’indicazione obbligatoria del paese di origine,
o del luogo di provenienza, ad altri prodotti alimentari
mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente,
elaborando proposte legislative in questi settori;
Visti:
- il regolamento 1151/2012 (UE) del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui
regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, ed
il relativo regolamento di esecuzione (UE) 668/2014
della Commissione del 13 giugno 2014, recante modiﬁca
di applicazione del regolamento (UE) 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul regime di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della
Commissione del 28 maggio 2018, recante modalità
di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le
norme sull’indicazione del paese d’origine e del luogo
di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento;
detto regolamento arriva successivamente all’adozione
da parte dello Stato italiano di provvedimenti volti ad
inserire l’obbligo in etichetta per alcune singole tipologie
di prodotto (tra cui riso, pasta, pomodoro, pollo “Made
in Italy”) ed ha portato al superamento delle norme
nazionali volte a salvaguardare da possibili frodi alcune
delle nostre produzioni più signiﬁcative.
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 204 (Conversione
in legge, con modiﬁcazioni, del decreto-legge 24
giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per
l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché
in materia di agricoltura e di pesca);
Visti:
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del Consumo);
- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145
(Indicazione obbligatoria della sede di produzione);
- il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231
(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del Regolamento (UE) 1169/2011
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti
ai consumatori e l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento
(UE) 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Legge
di delegazione europea’);
- il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20
(Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione
della normativa sui controlli in materia di produzione
agricola e agroalimentare biologica);
- il decreto 7 maggio 2018 (Disposizione applicativa
dei decreti relativi all’indicazione del paese d’origine
nell’etichetta degli alimenti).

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni
in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti
alimentari);
Rilevato che ﬁnalità della suddetta l. 4/2011 è quella
di assicurare una completa informazione ai consumatori
disponendo, agli articoli 4 e 5, per i prodotti alimentari
commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati
o non trasformati, di riportare nell’etichetta anche
l’indicazione del luogo di origine o di provenienza;
mentre per i prodotti alimentari trasformati l’indicazione
riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione
sostanziale ed il luogo di coltivazione ed allevamento
della materia prima agricola prevalente utilizzata in fase
di preparazione o nella produzione dei prodotti;
Ricordato che le modalità applicative della richiamata
l. 4/2011 risultano demandate a decreti interministeriali
ﬁnalizzati a deﬁnire, all’interno di ciascuna ﬁliera
alimentare, quali siano i prodotti alimentari da
assoggettare, ai sensi dell’articolo 4, comma 3,
all’etichettatura d’origine;
Richiamati i seguenti decreti sull’origine emanati
ai sensi degli articoli 26 e 39 del regolamento (UE)
1169/2011:
- decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 9 dicembre 2016 (Indicazione
dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e
i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento
(UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori), per l’indicazione in
etichetta dell’origine del latte e dei prodotti lattierocaseari, preimballati e destinati al consumo umano,
ad eccezione dei prodotti a denominazione di origine
protetta (DOP), ad indicazione geograﬁca protetta
(IGP), ai prodotti biologici ed al latte fresco, per i quali
continuano ad essere applicate le relative speciﬁche
disposizioni;
- decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 26 luglio 2017 (Indicazione dell’origine, in
etichetta, del grano duro per paste di semola di grano
duro) ed (Indicazione dell’origine in etichetta del riso),
per l’indicazione dell’origine in etichetta del riso e per
l’indicazione dell’origine in etichetta del grano duro per
paste di semola di grano duro;
- decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 16 novembre 2017 (Indicazione
dell’origine in etichetta del pomodoro), per l’indicazione
dell’ origine in etichetta del pomodoro.
Considerato che l’articolo 3-bis del decreto-legge 14
dicembre 2018,n. 135 (Disposizioni urgenti in materia
di sostegno e sempliﬁcazione per le imprese e per la
pubblica amministrazione), cosiddetto “sempliﬁcazioni”,
convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 11 febbraio
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2019, n. 12, ha apportato modiﬁche al richiamato articolo
4 della l. 4/2011;
Evidenziato che:
- in sede europea, l’impostazione prevalente in
materia di indicazione in etichetta del luogo di origine
o provenienza del prodotto risulta obbligatoria solo nel
caso in cui la relativa omissione possa indurre in errore il
consumatore in merito all’eﬀettiva origine o provenienza
del prodotto alimentare;
- su tale principio si incentra il regolamento 1169/2011
(UE), il quale viene applicato a tutti gli alimenti destinati
al consumatore ﬁnale, inclusi i prodotti destinati al
consumo immediato in ristoranti, ospedali, mense, scuole
ed imprese di ristorazione; detto regolamento esclude
dall’ambito di applicazione gli alimenti non preimballati,
gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta
del cliente e preimballati per la vendita diretta.
Considerato che:
- in forza di speciﬁche norme europee, solo per alcuni
alimenti risulta obbligatoria l’indicazione dell’origine:
- miele, direttiva 2001/110 (UE), modiﬁcata dalla
direttiva 2014/63 (UE);
- prodotti ortofrutticoli freschi, regolamento
1308/2013 (UE);
- prodotti della pesca non trasformati, regolamento
1379/2013 (UE);
- olio di oliva vergine ed extravergine, regolamento
29/2012 (UE) e legge 9/2013;
- vino, regolamento 1308/2013 (UE);
- uova, regolamento 589/2008 (CE), mentre non sono
vigenti norme per gli ovoprodotti;
- bevande spiritose, regolamento 110/2008 (CE);
- pollame importato, regolamento 543/2008 (CE9.
- l’Italia, al pari di Francia, Portogallo, Grecia,
Finlandia, Lituania, Romania e Spagna, ha adottato,
come visto, decreti nazionali per disciplinare l’obbligo
di indicare in etichetta l’origine di alcuni prodotti (ad
esempio, latte e derivati, grano nella pasta e riso);
- in base ad una ricerca condotta dal Bureau
Européen des Unions de Consommateurs, risulta che il
70 per cento dei cittadini europei, l’82 per cento in Italia,
ritiene necessario estendere a tutti gli alimenti l’obbligo
di indicare nell’etichetta l’origine, al ﬁne di rendere
l’acquisto di tali prodotti pienamente consapevole da
parte dei consumatori, i quali esigono l’etichettatura
nel 90 per cento dei casi, quando di tratta di acquistare
derivati del latte e della carne;
Richiamato l’articolo 4 del regolamento (UE)
211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del
16 febbraio 2011 riguardante il diritto d’iniziativa dei
cittadini europei;
Considerato che:
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- la Commissione europea con decisione (UE)
2018/1304 del 19 settembre 2018 ha provveduto
a registrare l’iniziativa dei cittadini dal titolo
“EatORIGINal! Unmask your food!” avente il seguente
oggetto: Invitiamo la Commissione europea a imporre la
dichiarazione obbligatoria d’origine per tutti i prodotti
alimentari al ﬁne di impedire le frodi, tutelare la salute
pubblica e garantire il diritto dei consumatori all’
informazione”;
- la difesa della trasparenza dei prodotti e
dell’informazione ai consumatori mediante l’etichettatura
degli stessi va nella direzione della valorizzazione delle
produzioni tipiche locali, del sostegno all’agricoltura
biologica integrata e, più in generale, dell’adozione di
tecniche di coltivazione che tendono ad un’agricoltura più
sostenibile dal punto di vista ambientale ed alimentare,
che, insieme alla tutela del patrimonio delle razze e
varietà locali e dei prodotti tradizionali agroalimentari
(PAT) costituiscono obiettivi cardine delle politiche
messe in atto da parte della Regione Toscana negli ultimi
venti anni;
Rilevato che l’iniziativa in oggetto ha come
soggetti proponenti le seguenti associazioni: Coldiretti,
Fondazione Campagna Amica, Federazione Italiana
Cuochi, Fedération nationale des syndacats d’exploitants
agricoles (FNSA), Familles Rurales, Gaia Epicheirein
(associazione greca che rappresenta gli agricoltori
e le cooperative agricole), Green Protein, Jeunes
Agriculteurs, KEPKA (organizzazione dei consumatori
indipendente greca), Organizacion de Consumidores y
Usuarios (organizzazione dei consumatori spagnola),
Qualiﬁca oriGIn (organizzazione portoghese per la
promozione dell’identità dei prodotti tradizionali), Slow
Food, Spolecnost mladych agrarnìku (organizzazione
ceca per lo sviluppo delle aree rurali), Solidarnosc, Uniòn
de Pequeños Agricultores (organizzazione professionale
spagnola dei piccoli e medi agricoltori e allevatori),
UniVerde;
Ricordato che la richiamata proposta d’iniziativa
dei cittadini si preﬁgge i seguenti obiettivi: “1) Rendere
obbligatoria l’indicazione del paese d’origine per tutti
gli alimenti trasformati e non trasformati in circolazione
nell’UE, senza deroghe per i marchi registrati e le
indicazioni geograﬁche; 2) Per quanto attiene agli alimenti
trasformati, l’etichettatura d’origine è resa obbligatoria
per gli ingredienti primari se aventi origine dal prodotto
ﬁnale; 3) Migliorare la coerenza delle etichette, inserendo
informazioni armonizzate circa la produzione e i metodi
di trasformazione, al ﬁne di garantire la trasparenza in
tutta la catena alimentare”;
Richiamata la legge regionale 20 febbraio 2008,
n. 9 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e
degli utenti), ed il relativo regolamento di attuazione,
approvato con d.p.g.r. 54/R/2008;
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Evidenziato come la sopra richiamata normativa, tra
le ﬁnalità di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, contempla
che la Regione Toscana:
- “tutela i diritti dei cittadini come consumatori e
come utenti, ed è impegnata nella salvaguardia dei loro
interessi individuali e collettivi” ;
- “promuove ogni forma di associazione e
aggregazione fra i consumatori e gli utenti e, in conformità
con la normativa comunitaria e statale e nell’esercizio
delle funzioni di competenza, persegue, anche favorendo
l’iniziativa delle associazioni dei consumatori e
degli utenti” una serie di obiettivi, tra i quali: tutela e
promozione della salute; tutela e promozione della
sicurezza, igieniche e qualità dei prodotti, della sicurezza
e qualiﬁcazione dei processi produttivi, della salvaguardia
dell’ambiente, della valorizzazione del paesaggio e
dello sviluppo sostenibile”; riconoscimento del rilievo
dell’associazionismo tra i cittadini, quali consumatori e
utenti, anche per realizzare iniziative eﬃcaci di carattere
unitario e coordinato;
Richiamata la mozione n. 1229 (In merito alla
necessità di estendere l’obbligo di indicare l’origine in
etichetta a tutti gli alimenti), approvata nella seduta del
Consiglio regionale del 1° agosto 2018 e la relativa nota
di attuazione predisposta dalla Giunta regionale in data
19 dicembre 2018;
Considerato che:
- il Programma regionale di sviluppo (PRS) 20162020, approvato con risoluzione 15 marzo 2017, n. 47,
tra i progetti regionali prevede il progetto n. 18 (Tutela
dei diritti civili e sociali);
- il suddetto progetto n. 18, al punto 5 (Interventi
per raﬀorzare le politiche di genere e la tutela dei
consumatori), per la Regione prevede la “partecipazione
alla progettazione e realizzazione di strumenti
informativi in grado di migliorare la conoscenza
sull’origine dei prodotti da parte dei consumatori e
favorire l’insediamento e la qualiﬁcazione di imprese
agroalimentari innovative”;
- il Rapporto generale di monitoraggio strategico
2017, di cui alla decisione della Giunta regionale 7 maggio
2018, n. 3, in relazione al punto 5 del progetto regionale
18, tra gli interventi a tutela dei consumatori annovera
la progettazione e realizzazione di strumenti informativi
per migliorare la conoscenza sull’origine dei prodotti
da parte dei consumatori e favorire l’insediamento e la
qualiﬁcazione di imprese agroalimentari innovative;
- in tale contesto si inserisce la deliberazione della
Giunta regionale 1° aprile 2019, n. 417 (L.R. 20 febbraio
2008, n. 9. Norme per la tutela e la difesa dei consumatori
e degli utenti. Indirizzi ai ﬁni dell’attivazione degli
interventi per la tutela dei consumatori di cui al punto 5
progetto 18 del DEFR);

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
a condividere gli obiettivi e le ﬁnalità della campagna
denominata “EatORIGINal! Unmask your food!”, per la
quale il termine per la sottoscrizione è previsto per il 2
ottobre 2019, e ad attivarsi per la divulgazione di detta
iniziativa in quanto:
- indirizzata nell’ottica della protezione della salute
pubblica e dei consumatori, della prevenzione delle frodi
e della protezione dei diritti di proprietà industriale e
di repressione della concorrenza sleale, tematiche sulle
quali la Toscana è impegnata da anni in virtù della propria
vocazione produttiva;
- volta a raﬀorzare il senso di cittadinanza
dell’Unione europea e promuovere il funzionamento
democratico dell’Unione stessa aﬀermando, tra l’altro,
che ogni soggetto gode del diritto di partecipare alla
vita democratica dell’Unione mediante lo strumento
dell’iniziativa dei cittadini su questioni di interesse
collettivo, che nel caso speciﬁco investono l’ambiente,
il lavoro e la salute.
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 10 settembre 2019, n. 1902
In merito ad una corretta gestione dei prodotti in
bioplastica entro la logica dell’economia circolare
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ricordate:
- la direttiva 2019/904 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione
dell’incidenza di determinati prodotti di plastica
sull’ambiente;
- la legge regionale 28 giugno 2019, n. 37 (Misure per
la riduzione dell’incidenza della plastica).
Ricordati i recenti articoli stampa riguardo allo
smaltimento dei prodotti monouso a base di bioplastica e
più in generale della categoria merceologica degli imballi
compostabili, che riferiscono la seguente dichiarazione
di ALIA, società di gestione dei servizi ambientali della
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Toscana centrale, in risposta al quesito di un utente:
“Nonostante quanto riportato dai produttori sulle etichette
di imballaggi in bioplastiche, gli impianti industriali
di riciclo del materiale organico non consentono la
compostabilità completa di tali riﬁuti. In particolare, la
norma Uni En 13432 prevede la compostabilità in un arco
temporale e speciﬁche condizioni di processo diverse da
quelle messe in atto in un processo industriale. Questo
signiﬁca che, allo stato attuale, una quota dei prodotti
in bioplastica non riesce ad essere degradata e, alla ﬁne
del processo, è avviata a scarto insieme al materiale non
compostabile. Peggio ancora c’è il rischio di piccole
micro plastiche che possono contaminare il compost
prodotto. Per tale motivo, ALIA è attualmente costretta
a dare indicazione di conferire la bioplastica nel residuo
non diﬀerenziato”;
Considerato che:
- le bioplastiche in commercio (buste per l’asporto
merci, bicchieri, posate, piatti e imballaggi alimentari),
pur non ancora perfette né alternative alla pratica negativa
dell’usa e getta, sono un prodotto in espansione e sono
certiﬁcate come compostabili e dunque da conferire
nell’umido domestico;
- non risulterebbe che tutti gli impianti di
compostaggio e di digestione anaerobica in Italia abbiano
problemi con i nuovi prodotti in bioplastica: solo in alcuni
casi si sono registrate diﬃcoltà, ascrivibili ai tempi di
biodegradazione di questi nuovi materiali, mentre in tutti
gli altri siti è bastato calibrare diversamente gli impianti
per risolvere il problema;
- l’annuncio a mezzo stampa di ALIA secondo cui i
prodotti in bioplastica dovrebbero essere conferiti nella
frazione indiﬀerenziata, escludendoli con ciò dal percorso
virtuoso di riciclo e contravvenendo all’indicazione
che il compostabile debba essere messo nell’organico,
inaugura uno scenario d’incertezza che contrasta con gli
obiettivi di un’economia circolare;
- si rischia così di vaniﬁcare gli sforzi della
cittadinanza e delle amministrazioni pubbliche impegnate
in campagne di sensibilizzazione e in provvedimenti
coerenti con la strategia “plastic free”;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi aﬃnché sia convocato celermente
un tavolo regionale che coinvolga i soggetti gestori,
le tre autorità di ambito, l’assessorato regionale,
Assobioplastiche, il Consorzio nazionale per la raccolta,
il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica
(COREPLA) e il Consorzio italiano compostatori
(CIC), al ﬁne di elaborare una strategia impiantistica e
comunicativa condivisa.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi

55

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 10 settembre 2019, n. 1912
In merito alle iniziative a carattere sociale negli
istituti penitenziari della Toscana.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- negli ultimi anni, presso gli istituti penitenziari
in Italia, sono nate molte iniziative a carattere sociale
che hanno dato vita a progetti per valorizzare il tempo
trascorso in carcere e per il reinserimento sociale dei
detenuti con attività spesso inerenti al cibo e alla tavola
quali sinonimi di convivialità, senso di collettività e di
solidarietà;
- questi progetti sociali hanno coinvolto, nella maggior
parte dei casi, direttamente i detenuti permettendo loro
di imparare un vero e proprio mestiere; tra questi, si
segnala la creazione di laboratori per la produzione di
prodotti artigianali da pane come quello dentro la casa
circondariale di Sondrio in Valtellina che produce pasta
gluten free per persone aﬀette da celiachia; progetto
realizzato anche grazie ai contributi della Provincia e
delle associazioni locali;
- tra i progetti più importanti, vi è quello esemplare
della cooperativa Giotto che ha creato un laboratorio
di pasticceria e un servizio ristorazione per i detenuti
presso la casa di reclusione “Due Palazzi” di Padova
che ha permesso ai detenuti di intraprendere un vero e
proprio percorso lavorativo e un reale reinserimento nella
società; un progetto che ha ricevuto un riconoscimento
anche internazionale viste le molte richieste dei suoi
prodotti all’estero e che oggi rappresenta indubbiamente
un modello sociale virtuoso da poter replicare anche in
altre realtà carcerarie;
Considerato che:
- in Toscana, nel carcere di Volterra, tra le iniziative
sociali che da anni hanno coinvolto con grande successo
le persone recluse nell’istituto, vi è il Progetto “Cene
Galeotte” che ha permesso la creazione di un ristorante
con un servizio a totale gestione dei detenuti;
- ultimamente, proprio a Volterra, si sta delineando
l’idea di un nuovo progetto sociale dentro il carcere che
riguarda la creazione di un laboratorio per la produzione
di prodotti gluten free destinati a persone colpite da
celiachia;
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- tale progetto può rappresentare un modello positivo e
utile per le persone aﬀette da questa malattia che colpisce
l’1 per cento della popolazione italiana ed è in continua
crescita, soprattutto tra la popolazione femminile;
Valutato che dal 2017, la celiachia è stata inserita
tra le malattie croniche invalidanti e le persone che ne
sono aﬀette hanno necessità di coprire il 35 per cento del
fabbisogno energetico totale giornaliero da carboidrati
senza glutine e, infatti, l’unica prescrizione ‘terapeutica’
per la celiachia è un regime alimentare privo di glutine;
Considerato che questi progetti sono indubbiamente
modelli sociali virtuosi e creano realmente opportunità
per il reintegro nella società, ancor prima della ﬁne
della pena, dei detenuti; infatti, grazie a queste idee, essi
riescono a guardare di nuovo al futuro, scoprono passioni
e senso di solidarietà, imparano un lavoro e hanno una
motivazione in più per reinserirsi nella società dopo lo
sconto della pena;
Tutto ciò premesso e considerato
IMPEGNA
IL PRESIDENTE
E LA GIUNTA REGIONALE
a destinare risorse regionali necessarie a realizzare,
in collaborazione con il carcere di Volterra, il progetto
per la realizzazione di un laboratorio per la produzione
di prodotti gluten free per celiaci e per l’istituzione di
corsi di formazione al ﬁne di coinvolgere gli operatori
del settore alimentare.
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 10 settembre 2019, n. 1915
In merito alle iniziative per lo sviluppo della
Toscana, con particolare riferimento alle infrastrutture strategiche per il territorio regionale.

Visto il documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2020, approvato con la deliberazione del
Consiglio regionale 31 luglio 2019, n. 54;
Premesso che:
- la Regione, al ﬁne di sostenere l’economia e la
buona occupazione, in data 12 luglio u.s., ha sottoscritto
“Intesa per lo sviluppo della Toscana”, con diciannove
soggetti rappresentativi delle categorie produttive, dei
sindacati e delle parti sociali;
- tale intesa prevede cinque ambiti principali per interventi da realizzarsi entro la ﬁne della legislatura:
1) il rilancio degli investimenti pubblici: infrastrutture, sanità, difesa del suolo;
2) il sostegno agli investimenti privati, per l’innovazione e l’economia circolare;
3) la formazione per una migliore qualità del lavoro;
4) l’attivazione di un insieme di interventi per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese
(PMI) (Garanzia Toscana);
5) il raﬀorzamento della competitività della regione
sui mercati internazionali, con iniziative quali, ad esempio, l’istituzione del “Marchio Toscana;
Tenuto conto che:
- in presenza di un quadro economico internazionale
piuttosto fragile, con l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che ha di recente
confermato per i primi sei mesi del 2019 il trend al ribasso del commercio internazionale delle merci nei paesi del G20, l’economia nazionale, secondo i dati diﬀusi
dall’ISTAT, vive ancora una fase di stagnazione, con un
prodotto interno lordo, rimasto invariato nel secondo trimestre 2019, rispetto al trimestre precedente, e diminuito
dello 0,1 per cento nei confronti del secondo trimestre
del 2018;
- si conferma un andamento negativo anche dei consumi, mentre si registra una crescita dell’1,9 per cento
degli investimenti e dell’1 per cento delle esportazioni;
- le conseguenze di tale situazione di diﬃcoltà economica si riverberano anche in una regione, come la
Toscana, che era riuscita meglio di altre a tenere, specie nelle fasi recessive del ciclo, grazie soprattutto alle
esportazioni e al comparto del turismo;
- secondo le valutazioni più volte espresse dall’Istituto regionale per la programmazione economica della
Toscana (IRPET), a preoccupare risulta il crollo degli
investimenti che colpisce soprattutto le micro imprese e
le PMI che costituiscono la maggioranza del tessuto produttivo presente nel territorio regionale;

IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto il programma regionale di sviluppo 2016 –
2020, adottato con la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2016, n. 567 e approvato con la risoluzione
del Consiglio regionale 15 marzo 2017, n. 47;

Preso atto che, proprio per quanto riguarda il sostegno dell’accesso al credito delle imprese toscane, quindi
l’attivazione di investimenti in grado di incentivare produzione e occupazione, l’intesa richiamata in premessa
prevede di attivare le seguenti tre linee di intervento:
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“1. Costituzione di un fondo di 30 milioni di euro
come riassicurazione delle garanzie rilasciate dai Conﬁdi
mediante costituzione di una sezione speciale del Fondo
centrale di garanzia, estendendo la copertura del fondo
dall’attuale 60%, all’80% (per liquidità) e al 90% per investimenti;
2. Costituzione di un fondo “regionale” di 20 milioni
per le garanzie da rilasciare a quelle imprese che, pur non
avendo i requisiti per poter accedere alla sezione speciale
del Fondo centrale di garanzia, hanno però i requisiti di
solidità aziendale suﬃcienti per poter accedere a garanzie aﬃdabili;
3. Costituzione di un fondo di 10 milioni di euro
come contributo alle imprese per l’abbattimento dei costi
delle operazioni di garanzia (limitatamente ad operazioni
che accedono alla sezione speciale)”;
Ricordato che:
- nel patto per lo sviluppo si evidenzia come la
Regione abbia avviato un percorso per sostenere la transizione verso l’economia circolare del sistema produttivo
toscano e sostenere le imprese che si impegnano nella
riduzione delle emissioni, nel riutilizzo dei materiali e
nella transizione energetica verso fonti rinnovabili;
- in questo scenario si inserisce anche lo sviluppo
dell’energia geotermica, per la quale è necessario, come
ricordato nella risoluzione del Consiglio regionale 1°
agosto 2019, n. 271, che il nuovo Governo mantenga
l’impegno preso dal passato esecutivo rispetto all’inserimento, in un secondo decreto ministeriale, degli incentivi
per lo sfruttamento di tale risorsa, “Decreto Fer2” sugli
incentivi per le fonti rinnovabili considerate innovative,
al ﬁne di garantire una prospettiva alla coltivazione della
risorsa geotermica in Toscana, secondo i principi di sostenibilità contenuti nella recente legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia.
Modiﬁche alla l.r. 45/1997);
Rilevato che:
- il rilancio degli investimenti pubblici e privati
rappresenta uno snodo fondamentale anche per quanto concerne la realizzazione di un’adeguata dotazione
infrastrutturale da cui dipende lo sviluppo futuro della
Toscana;
- l’ammodernamento delle infrastrutture di trasporto
e per la mobilità rappresenta, da tempo, una delle priorità
dell’azione di governo della Toscana, al ﬁne di garantire la crescita e l’equilibrio del sistema socio-economico
della Regione;
Considerato che è necessario, pertanto, portare a
compimento i principali interventi attesi e programmati
nel settore delle infrastrutture e della mobilità sul territorio della Toscana, negli assi viari e nelle ferrovie, nei
sistemi portuali ed aeroportuali, come riportati nel patto
per lo sviluppo e di seguito richiamati:
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a) completamento delle terze corsie sull’A1 (900 milioni di euro di importo) e della terza corsia sulla A11
(390 milioni);
b) completamento del corridoio tirrenico (774 milioni
di euro), anche alla luce del project review condiviso tra
Regione Toscana e territorio;
c) nodo alta velocità di Firenze (799,4 milioni di
euro), fondamentale per incrementare il servizio ferroviario esistente, con particolare riferimento al trasporto
regionale toscano;
d) completamento della Grosseto-Fano (274 milioni
di euro), per quanto concerne il tratto toscano;
e) realizzazione della bretella di Piombino, ovvero il
collegamento diretto tra il porto e la SS 398 (49,4 milioni
di euro);
f) completamento del raddoppio ferroviario della
Pistoia-Lucca (328,5 milioni di euro);
g) raccordo ferroviario tra il porto di Livorno e l’interporto “A. Vespucci” di Guasticce (23,8 milioni di euro);
h) realizzazione della darsena Europa presso il porto
di Livorno (667 milioni di euro);
i) raddoppio del tratto ferroviario Empoli-Granaiolo,
lungo la Empoli-Siena, ed elettriﬁcazione della linea
(177 milioni di euro);
j) risorse per sostenere gli interventi previsti dal piano
regolatore portuale del porto di Piombino in materia di rilancio delle attività logistico-portuali, piattaforma smantellamento, manutenzione e reﬁtting navale (49 milioni
di euro);
k) risorse per sostenere gli interventi previsti dal piano regolatore portuale di Marina di Carrara, interventi
di adeguamento tecnico funzionale, progetto Waterfront
(52,5 milioni di euro);
l) interventi sul sistema aereoportuale toscano (491,2
milioni) basato sulla integrazione complementare tra gli
scali di Pisa e quello di Firenze, ciascuno con le proprie
speciﬁche vocazioni, tenendo conto anche dell’esigenza
di realizzare il nuovo ponte sull’Arno a Signa;
m) realizzazione degli assi viari di Lucca (270 milioni
di euro);
n) intervento sulla SS 67 Tosco-Romagnola, ovvero
adeguamento nel tratto di S. Francesco (75,2 milioni di
euro);
o) interventi vari sulla viabilità nazionale presente sul
territorio toscano (98 milioni di euro);
Considerato, pertanto, che tali grandi interventi infrastrutturali sono da considerarsi necessari, da un lato per
potenziare alcuni importanti nodi di scambio multimodale, centrali per l’accessibilità di lungo raggio (il porto di
Livorno, i due aeroporti, il nodo ferroviario ﬁorentino),
dall’altro per garantire la funzionalità della rete nei punti
più vulnerabili alla congestione (potenziamento della rete
autostradale e ammodernamento della rete ferroviaria);
Ritenuto che:
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- quanto delineato nell’intesa per lo sviluppo della Toscana, sottoscritta dalla Regione e dalle principali
categorie produttive, economiche e sociali, contiene una
serie di proposte attuative da realizzarsi entro la ﬁne della
presente legislatura;
- inoltre, accanto a quanto previsto nell’intesa, è opportuno attivarsi nei confronti dell’esecutivo nazionale e
in tutte le sedi utili, aﬃnché vengano mantenuti gli impegni presi per quanto concerne il ﬁnanziamento delle
principali opere nazionali che interessano la Toscana,
così come richiamate in precedenza, da considerarsi necessarie per lo sviluppo sociale ed economico del territorio regionale;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
a portare avanti, con la massima intensità, gli interventi previsti nell’intesa per lo sviluppo della Toscana,
con particolare riferimento alle misure previste per sostenere l’accesso al credito delle micro, piccole e medie
imprese della Toscana al ﬁne di rilanciare investimenti
e competitività dell’intero sistema economico regionale;
ad attivarsi nei confronti del prossimo Governo e in
tutte le sedi utili, aﬃnché non vengano meno gli impegni
già presi in merito alle grandi opere ﬁnanziate e progettate in Toscana, per come richiamate in narrative, da considerarsi strategiche per lo sviluppo economico e sociale
della Regione.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Eugenio Giani
I Segretari
Marco Casucci

MOZIONE 10 settembre 2019, n. 1918

Preso atto che:
- con il primo trimestre del 2019 l’economia italiana
è tornata ﬁnalmente a crescere, con un andamento che
necessita però ancora di ampi slanci e di importanti sforzi
al ﬁne di poter continuare nel positivo percorso tracciato
a livello nazionale;
- anche la Toscana non è uscita indenne dalla recente
crisi economica, tanto che preoccupa in modo particolare
gli analisti il crollo degli investimenti che, cumulando
i valori degli ultimi dieci anni, fa mancare almeno 50
miliardi di euro di stock di capitale nella regione;
Considerato che:
- la Regione Toscana ha recentemente sottoscritto
una larga intesa con le forze sociali per lo sviluppo della
Toscana, evidenziando tra l’altro la necessità di puntare
sulle politiche dei fattori produttivi che insistono nel
territorio;
- assieme alla ripresa dell’occupazione e della
produzione, la Regione intende tra l’altro procedere
all’attivazione di processi di economia circolare,
rilanciando gli investimenti, sia pubblici sia privati;
Ribadita con forza la necessità che la Regione Toscana
proceda senza indugi alla realizzazione di infrastrutture
utili e sostenibili, indispensabili aﬃnché vi siano anche
qui le premesse per uno sviluppo economico ed una
crescita produttiva;
Ricordato il recente decreto-legge18 aprile 2019, n.
32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione
a seguito di eventi sismici), convertito, con modiﬁcazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, c.d. decreto “sblocca
cantieri”, le cui disposizioni consentono di sbloccare
cantieri già ﬁnanziati per 30 miliardi e 402 milioni di
euro e di allocare nuove risorse per 13 miliardi e 236
milioni di euro per ulteriori cantieri già ﬁnanziati;
Ricordato che importanti opere infrastrutturali per la
Toscana, come ad esempio l’elettriﬁcazione della linea
Empoli-Siena, la Grosseto-Fano, lo scavalco ferroviario
della linea tirrenica e la connessione Livorno-Interporto
Guasticce sono state recentemente sbloccate grazie al d.l.
32/2019 di cui sopra;

In merito alle priorità infrastrutturali in Toscana.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la risoluzione 15 marzo 2017, n. 47 (Programma
regionale di sviluppo 2016 - 2020. Approvazione);
Vista la deliberazione 31 luglio 2019 (Documento
di economia e ﬁnanza regionale “DEFR” 2020 –
Approvazione);

Valutato quindi indispensabile che in Toscana si
proceda alla realizzazione e al compimento dei seguenti
interventi infrastrutturali, veramente utili e sostenibili
per lo sviluppo economico del territorio e per il rilancio
competitivo della regione:
- completamento messa in sicurezza del corridoio
tirrenico sul tratto esistente dell’Aurelia;
- completamento delle terze corsie sulla A1 e sulla
A11;
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- completamento della bretella di Piombino;
- completamento raddoppio ferroviario PistoiaLucca;
- messa in sicurezza della SR 68 “Volterra”;
- interventi sui tre porti strategici di rilevanza
nazionale di Livorno, Piombino e Massa Carrara alla luce
dei Project Review e nel rispetto delle mozioni approvate
dal Consiglio regionale;
- collegamento ferroviario veloce tra la stazione di
Firenze Santa Maria Novella e Pisa centrale;
- completamento della Grosseto-Fano;
- completamento ferroviario connessione LivornoInterporto Guasticce;
- elettriﬁcazione della linea ferroviaria Empoli-Siena;
- raddoppio della tratta ferroviaria Empoli –
Granaiolo;
- recupero della ferrovia “Marmifera” di Carrara;
- realizzazione e completamento della ferrovia
Pontremolese;
- realizzazione di un piano straordinario per la
mobilità del distretto cartario, orientato al potenziamento
del trasporto su ferro attraverso il recupero e il pieno
utilizzo dello scalo del Frizzone (LU);
- realizzazione della bretella di Gragnola nel Comune
di Fivizzano (MS);
- realizzazione degli interventi sulla SS 67 ToscoRomagnola;
- vari interventi sulla viabilità nazionale presente sul
territorio regionale;
Evidenziato che, oltre alla realizzazione di nuove
infrastrutture utili e sostenibili, vi è in Toscana la
necessità di ulteriori importanti interventi infrastrutturali
volti, ad esempio, a risolvere i molteplici problemi legati
al traﬃco, a mettere in sicurezza strade, ponti e dighe, a
risolvere i disagi dei pendolari;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi nel portare avanti e completare la
realizzazione delle infrastrutture evidenziate in premessa,
così come nel risolvere i molteplici problemi legati al
traﬃco, nel mettere in sicurezza strade, ponti e dighe, e
nel risolvere i disagi dei pendolari.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Eugenio Giani
I Segretari
Marco Casucci
Antonio Mazzeo
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PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Decreti
DECRETO 19 settembre 2019, n. 141
Centro regionale per la medicina integrata.
Nomina del Responsabile.
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.
40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” ed
particolare l’art. 43, il quale prevede il Centro regionale
per la medicina integrata fra le strutture del governo
clinico regionale;
Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale
n. 642 del 13 maggio 2019, con la quale viene rideﬁnito
il sistema toscano per la medicina integrata e viene
confermata la collocazione dello stesso presso la
Direzione competente in materia di diritto alla salute;
Visto in particolare l’allegato A alla suddetta delibera,
che prevede e disciplina, ai sensi dell’art. 43, comma 5,
della l.r. 40/2005, la ﬁgura del Responsabile del Centro
regionale per la medicina integrata stabilendo quanto
segue:
“Il Responsabile è individuato fra gli iscritti
agli elenchi dei professionisti esercenti le medicine
complementari, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 9/2007,
con esperienza di coordinamento e gestione almeno
quinquennale nel settore delle medicine complementari
e nominato in conformità a quanto previsto dall’art. 43,
comma 5, della l.r. 40/2005. Resta in carica per la durata
della legislatura regionale e continua ad esercitare le
proprie funzioni ﬁno alla nomina del nuovo Responsabile,
che deve essere eﬀettuata entro 150 giorni dalla data della
prima seduta del nuovo Consiglio regionale”;
Considerato che l’art. 43, comma 5, della l.r. 40/2005
attribuisce al Presidente della Giunta regionale la nomina
del Responsabile delle strutture di governo clinico;
Visto l’articolo 143 bis della l.r. 40/2005, in forza
del quale agli organismi di cui all’articolo 43 della
stessa legge non si applicano le disposizioni della legge
regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia
di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi
amministrativi di competenza della Regione”;
Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;
Vista la nota del 9 settembre 2019 del Direttore della
direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale con
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la quale viene proposto il nominativo della Dr.ssa Sonia
Baccetti ai ﬁni della nomina in qualità di Responsabile del
Centro regionale per la medicina integrata, attestandone
il possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopra
citata;
Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi
dell’articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali la Dr.ssa
Baccetti, oltre ad accettare l’incarico attesta il possesso
dei requisiti richiesti per la nomina in questione e
l’assenza di cause ostative alla stessa;
Preso atto che la Dr.ssa Sonia Baccetti risulta
collocata in quiescenza;
Visto l’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95 che prevede limitazioni ai conferimenti di
incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza;
Preso atto che, ai sensi della DGR 642/2019, per
l’incarico di cui al presente provvedimento non è prevista
la corresponsione di alcuna indennità di carica, ma
unicamente il rimborso delle spese sostenute connesse
allo svolgimento dell’attività;
DECRETA
- la Dr.ssa Sonia Baccetti è nominata in qualità di
Responsabile del Centro regionale per la medicina
integrata;
- l’incarico in oggetto avrà durata coincidente con la
legislatura regionale, ai sensi della DGR 642/2019;
- per lo svolgimento dell’incarico alla Dr.ssa Sonia
Baccetti sarà riconosciuto unicamente il rimborso delle
spese sostenute connesse allo svolgimento dell’attività,
ai sensi della DGR 642/2019.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” ed in
particolare l’art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza
sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli
ed esami disciplinato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 “Regolamento
recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del servizio
sanitario nazionale” e, in particolare, le disposizioni del
titolo III del medesimo che disciplinano la composizione
delle commissioni esaminatrici dei concorsi dei proﬁli
professionali dirigenziali dei ruoli sanitario, professionale
e tecnico;
Considerato che in base alle predette disposizioni
un componente delle commissioni esaminatrici di cui
trattasi è designato dalla Regione fra il personale del
secondo livello dirigenziale (ora dirigenti con incarico di
direzione di struttura complessa) appartenente al proﬁlo
ed alla disciplina oggetto del concorso;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in
particolare l’art. 35, comma 3, lett. e), secondo cui le
commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente
da esperti di provata competenza nelle materie del
concorso, che non siano componenti dell’organo di
direzione politica dell’amministrazione e non ricoprano
cariche politiche o sindacali;
Visto l’articolo 34 dello Statuto della Regione
Toscana;

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

DECRETO 19 settembre 2019, n. 142
Commissione di concorso per n. 1 posto di Dirigente
Biologo - Igiene degli alimenti e nutrizione, bandito
da Estar. Designazione rappresentanti regionali.

Vista la richiesta di ESTAR dell’8 maggio 2019 per la
designazione di membri di spettanza della Regione nella
commissione esaminatrice del concorso pubblico per n.
1 posto di Dirigente biologo – Igiene degli alimenti e
della nutrizione per l’Azienda Ospedaliero-universitaria
Meyer;
Individuati i componenti di spettanza regionale,
mediante sorteggio, fra gli iscritti nei proﬁli professionali
dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio
sanitario regionale;
Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali i
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sorteggiati, oltre ad accettare l’incarico attestano, in
ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n.
165/2001, dal DPR n. 483/1997, dal D.Lgs. n. 235/2012,
dalla legge regionale n. 40/2005 e dalla legge regionale n.
68/1983, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina
in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa
di designare come componenti eﬀettivo e supplente
della commissione esaminatrice del concorso per n.
1 posto di Dirigente biologo – Igiene degli alimenti e
della nutrizione per l’Azienda Ospedaliero-universitaria
Meyer, bandito da ESTAR, i seguenti nominativi:
Membro eﬀettivo: GIANNARINI CLAUDIO –
AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST
Membro supplente: SOMENZI CRISTINA – ATS
VAL PADANA.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente
sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli
atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo18 della medesima legge.
Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 16 settembre 2019, n. 1141
POR FSE 2014/20 - Elementi essenziali per
l’adozione del bando per l’assegnazione di voucher
alta formazione all’estero - MASTER a.a. 2019/20.
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,
formazione professionale e lavoro” e sue modiﬁche;
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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 il sostegno
all’alta formazione e qualiﬁcazione professionale dei
giovani, da perseguire anche attraverso l’ attribuzione di
voucher individuali. Tale azione si inserisce nel Progetto
“Giovani Si” e ne rappresenta una linea di intervento;
Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2019 di cui
alla DCR 109/2018 e in particolare l’allegato 1a così come
modiﬁcato dalla deliberazione di Consiglio Regionale
del 10 aprile 2019 n. 22 “Documento di economia e
ﬁnanza regionale (DEFR) 2019. Integrazione della
sezione programmatoria della nota di aggiornamento al
DEFR 2019 (deliberazione 18 dicembre 2018, n. 109) ai
sensi dell’articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015”, con
riferimento al progetto 16 Giovani Sì, linea di intervento
“Alta formazione e diritto allo studio universitario”,
azione “Voucher per la frequenza di master all’estero”;
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;
Richiamata la delibera della giunta n. 972 del 2019
con la quale è stato adottato il vigente Piano attuativo di
dettaglio (PAD IX) del POR obiettivo ICO FSE 2014/20
della Regione Toscana;
Richiamati l’Asse C “Istruzione e formazione”,
attività C2.1.4.A “Voucher per frequenza di corsi post
laurea all’estero”;

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;

Richiamati la DGR 1018/2015 “Smart Specialization
Strategy”, la DGR 1092/2016 e le Decisioni 20/2016 e
10/2017 “Strategia INDUSTRIA 4.0” ed il PNR 2015/20;

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;

Ritenuto di approvare gli elementi essenziali in
coerenza ai quali verrà adottato il bando per l’assegnazione
di voucher per master post laurea all’estero – aa 2019/20;
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Dato atto che l’attuazione del bando trova la sua
copertura ﬁnanziaria sul POR FSE 2014/20 a valere
sui capitoli 61920, 61921, 61922 e 61111 del bilancio
previsionale ﬁnanziario 2019/21 annualità 2020 e 2021
(tutti stanziamenti competenza pura) per un importo
complessivo pari ad euro 480.00,00;

Dato atto che si provvederà ad inserire l’intervento
nel cronoprogramma degli interventi comunitari, con il
primo atto utile di aggiornamento;

Vista la LR 75 del 27 dicembre 2018 “Bilancio
di previsione per l’anno ﬁnanziario 2019 e bilancio
pluriennale 2019/2021” e sue variazioni;

DELIBERA

Vista la DGR n. 7 del 7.1.2019 “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione ﬁnanziario 2019 e del bilancio ﬁnanziario
gestionale 2019/21 e ssmm;

Sentito il CD del 12 settembre 2019;
A voti unanimi

- di approvare per le motivazioni espresse in
narrativa, la scheda contenente gli elementi essenziali per
l’adozione del bando per l’assegnazione di voucher per
la frequenza di master post laurea all’estero AA 2019/20
(allegato A parte integrante e sostanziale);
- di destinare e prenotare per l’attuazione del bando
euro 480.000,00 nel modo che segue:

bilancio pluriennale 2019/21 – annualità 2020 euro 360.000,00
cap. 61920

UE

Competenza pura 180.000,00

Cap. 61921

STATO

Competenza pura 123.588,00

Cap 61922

RT

Competenza pura

18.283,00

Cap 61111

RT

Competenza pura

38.129,00

bilancio pluriennale 2019/21 – annualità 2021 euro 120.000,00
cap. 61920

UE

Competenza pura 60.000,00

Cap. 61921

STATO

Competenza pura 41.196,00

Cap 61111

RT

Competenza pura 18.804,00

I fondi saranno impegnati con l’approvazione della
graduatoria e tenendo conto della durata dei master
ﬁnanziati;
di dare atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte comunque è 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 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

ELEMENTI ESSENZIALI PER L’ADOZIONE DEI
BANDI VOUCHER ALTA FORMAZIONE
ALL’ESTERO – anno 2019
Avvisi POR 2014/20 Asse C - C 2.1.4. A – Interventi per l’internazionalizzazione, lo sviluppo di
competenze e di percorsi di ricerca .

Scheda 1 – MASTER ALL’ESTERO AA 2019/20
Descrizione finalità dell’intervento
L’Avviso è finalizzato a:
- migliorare e sostenere l’accesso all’istruzione terziaria di giovani laureati;
- incrementare le opportunità di mobilità verso Paesi esteri a fini formativi, per
promuovere la qualificazione del capitale umano e l’occupabilità degli individui ed
aumentare sul territorio regionale la disponibilità di risorse per la ricerca, lo sviluppo e la
diffusione dell’innovazione.
Per tali scopi il bando assegna a favore di giovani laureati under 35 voucher (rimborsi spesa)
finalizzati a sostenere la frequenza a Master realizzati all’estero da prestigiosi Istituti universitari e
di alta formazione esteri. Particolare attenzione è posta nel promuovere la frequenza di master
attinenti tecnologie e settori strategici per lo sviluppo regionale.
Beneficiari e requisiti
Possono presentare domanda sul bando regionale al fine di acquisire il finanziamento persone
fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
A – età: sino a 35 anni (34 anni e 364 giorni);
B – titolo di studio: laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, laurea vecchio
ordinamento.
C – residenza in Toscana alla data del 30 giugno 2019;
D – non aver fruito del voucher alta formazione all’estero concesso dalla Regione sul bando
dell’anno 2018;
D – aver ottenuto alla data di presentazione della domanda di voucher l’ammissione incondizionata
al master prescelto ed essere in possesso di un’idonea lettera di accettazione da parte dell’Università
estera (da allegare alla domanda);
E – ISEE non superiore a 100.000 euro.
Tipologia interventi finanziabili, spese ammissibili e massimali di spesa
Il voucher può essere richiesto per la frequenza a Master post laurea.
Si tratta di corsi definiti come tali dai regolamenti delle Università o Istituti alta formazione che li
istituiscono, aventi carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e
ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale.
Il master deve essere svolto interamente all’estero presso:
- Università pubblica dello Stato estero o riconosciuta da autorità competente dello Stato estero
- Scuola/Istituto di alta formazione di Stato estero, pubblico o riconosciuto da autorità competente
dello Stato estero che rilasci il titolo di “master”.
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Il master deve essere continuativo e full time, deve avere durata almeno annuale (anno accademico)
o rilasciare almeno 60 CFU. Sono in ogni caso esclusi i percorsi svolti tramite formazione a
distanza.
Si può richiedere il voucher per un master che al momento della domanda risulti:
- da iniziare entro il 30 aprile 2020;
- iniziato in data non antecedente al 1 luglio 2019.
Il master deve concludersi con il rilascio del titolo entro la data del 30 aprile 2022.
L’importo massimo del voucher è pari a:
- per Master annuale: 14.000 euro
- per Master pluriennale: 17.000 euro
Il voucher copre totalmente o parzialmente (sino a concorrenza dell’importo massimo previsto e
previa successiva trasmissione della documentazione di rendiconto richiesta nel bando):
spese di iscrizione per la frequenza al corso;
costi accessori di viaggio e soggiorno per la frequenza alle attività formative (calcolati
forfettariamente ai sensi e con le modalità della DGR 391/13 e ssmm);
- costo della eventuale fideiussione (finalizzata alla concessione dell’ acconto).
Criteri di valutazione, priorità e relativi punteggi
Il bando viene redatto tenendo a riferimento per la valutazione i “Criteri di selezione delle
operazioni da ammettere a cofinanziamento FSE” approvati dal Comitato di sorveglianza del 25
maggio 2018 e ssmm (paragrafo interventi individuali).
Le operazioni di valutazione sulle domande ammesse saranno effettuate da un gruppo di
valutazione nominato dal dirigente responsabile, secondo i seguenti criteri:
A- CARATTERISTICHE E QUALITA’ DEL PROGETTO (max 20)
1. Qualita’ del percorso per ambiti disciplinari ed enti erogatori (max 14 punti)
Per la valutazione qualitativa del percorso il punteggio verrà attribuito con riferimento alla qualità
ed al prestigio internazionale del soggetto erogatore del percorso, con riferimento alle classifiche
ufficiali QS World University Ranking. Il punteggio verrà assegnato sulla base della posizione
occupata dall’ente erogatore del master nella graduatoria relativa allo specifico ambito disciplinare
di riferimento del master.
2. Grado coerenza (max 6 punti)
Viene valutato il grado di coerenza fra il percorso formativo da effettuare e:
a) il percorso di istruzione e formazione pregresso;
b) le eventuali esperienze lavorative, professionali, personali (volontariato, sportive ecc. )
c) le motivazioni alla base della scelta e le prospettive professionali.
B – CARATTERISTICHE DESTINATARI (max 28)
1. Voto di laurea (max 10 punti)
110 e lode: 10 punti
110:
9 punti
da 108 a 109: 7 punti
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da 105 a 107: 5 punti
da 100 a 104: 2,5 punti
sotto 100:0 punti
2. Tempi per il conseguimento della laurea (max 6 punti)
Entro la durata legale del corso: 6 punti
Durata legale più 1 anno: 4 punti
Durata legale più oltre 1 anno: 0
3. Livello reddituale familiare (max 12 punti)
E’ valutato secondo le seguenti fasce:
Isee familiare da 0 a 15.000,00: 12 punti
Isee familiare da 15.001,00 a 25.000,00: 10 punti
Isee familiare da 25.001,00 a 35.000,00: 8 punti
Isee familiare da 35.001,00 a 45.000,00: 4 punti
Isee familiare da 45.001,00: 0 punti
C- PRIORITA’ (max 12 punti)
Il master è finalizzato al conseguimento di competenze attinenti uno o più dei seguenti ambiti
strategici regionali:
- Automotive, meccanica, automazione, meccatronica e robotica.
- Nautica, portualità, trasporto su rotaia e logistica
- Smart city-turismo e beni culturali
- ICT, telecomunicazione, fotonica, robotica, aerospazio;
- Scienze della vita, neuroscienze, farmaceutica e medical device;
- Chimica, nanomateriali e nuovi materiali;
- Energia e green economy, con particolare riferimento a energie rinnovabili, tecnologie per il
risparmio energetico, impianti geotermici e smart grids.
- Agricoltura, agroalimentare e ambiente, con particolare riferimento a biotecnologie verdi,
nutraceutica, sicurezza alimentare, tracciabilità dei prodotti, tecnologie a basso impatto
ambientale, tecnologie per il monitoraggio ambientale e per il controllo del cambiamento di
clima
(completamente attinente= 12; abbastanza attinente =8; poco attinente= 2; non attinente=0)
Il punteggio massimo complessivo è pari a 60/60.
A parità di punteggio complessivo nella graduatoria si applicano le seguenti precedenze:
- maggior punteggio riportato su (in ordine):
1) priorità
2) livello reddituale familiare
3) più giovane età.
Tipologia finanziamento
contributo a fondo perduto.
Quadro finanziario
L’attuazione del bando master trova la sua copertura finanziaria nel POR FSE 2014/20 asse C
azione C 2.1.4.A. per un importo complessivo pari a euro 480.000,00 a valere sui capitoli 61920,
61921, 61922, 61111 annualità 2020 e 2021.
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DELIBERAZIONE 16 settembre 2019, n. 1143
Modiﬁca della deliberazione della Giunta
regionale n. 1077 del 27 agosto 2019 recante “Criteri e
modalità per la concessione dei contributi alle unioni
di Comuni, a norma dell’articolo 90, comma 12, della
l.r. 68/2011”.

unioni abbiano trasmesso alla Regione il certiﬁcato del
rendiconto al bilancio dell’esercizio ﬁnanziario 2018;
Rilevata la necessità di valorizzare in modo espresso
il dato speciﬁco degli accertamenti per trasferimenti
correnti dai comuni dell’unione rispetto al totale degli
accertamenti per trasferimenti correnti da amministrazioni
locali;

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68,
“Norme sul sistema delle autonomie locali”, così come
in ultimo modiﬁcata dalla legge regionale 26 luglio 2019,
n. 49;
Visto in particolare l’articolo 90 della l.r. 68/2011,
che disciplina la concessione di contributi alle unioni di
comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta
regionale, sono stabilite la data di avvio del procedimento
e le modalità per la concessione e la deﬁnizione della
misura dei contributi medesimi, nonché gli adempimenti
degli enti beneﬁciari in relazione ai singoli contributi;
Visto in particolare il comma 9 dell’articolo 90 della
l.r. 68/2011, che stabilisce che, ai ﬁni della concessione
del contributo previsto da tale comma, con deliberazione
della Giunta regionale sono stabiliti gli indicatori di
eﬃcienza dell’unione e di maggiore integrazione dei
comuni, avuto riguardo in particolare, agli istituti utilizzati
per la gestione del personale e all’avvenuta attivazione,
secondo le previsioni statutarie, dell’esercizio associato,
per tutti i comuni dell’unione di attività funzioni e servizi
diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo
90, come individuati dalla medesima deliberazione;
Vista la deliberazione n. 1077 del 27 agosto 2019, con
la quale sono stati approvati i criteri e deﬁnite le modalità
per la concessione dei contributi alle unioni di comuni,
a norma dell’articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011;
Visti in particolare gli allegati alla DGR 1077/2019
A “Modalità per la concessione e la deﬁnizione della
misura dei contributi dell’articolo 90 della l.r. 68/2011
e adempimenti degli enti beneﬁciari” e C, concernente
il modello di certiﬁcazione dei responsabili del servizio
ﬁnanziario delle unioni di comuni dei dati contabili
risultanti dal rendiconto al bilancio dell’esercizio
ﬁnanziario precedente;
Considerato che il paragrafo 3, punto 3.4, lettera b)
dell’allegato A alla DGR 1077/2019, stabilisce che in
via transitoria per l’anno 2019, ai ﬁni della concessione
del contributo dell’articolo 90, comma 9, connesso agli
indicatori di eﬃcienza, le unioni di comuni dovranno
limitarsi a certiﬁcare solo parte dei dati di cui all’allegato
C alla medesima deliberazione (dati da 1 a 6) qualora le

Ritenuto, pertanto, opportuno modiﬁcare le
disposizioni transitorie per l’anno 2019 previste dal
sopracitato paragrafo 3, punto 3.4, lettera b) dell’allegato
A alla DGR 1077/2019, stabilendo che in ogni caso le
unioni di comuni provvedano a certiﬁcare anche il dato
relativo agli accertamenti per trasferimenti correnti dai
comuni dell’unione (campo 34 dell’allegato C);
A voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1. Di acquisire, ai ﬁni del procedimento 2019 di
concessione dei contributi dell’articolo 90, comma 9, della
l.r. 68/2011 il dato speciﬁco relativo agli accertamenti
per trasferimenti correnti dai comuni dell’unione,
come risultante dal rendiconto al bilancio dell’esercizio
ﬁnanziario 2018, mediante certiﬁcazione del dato da
parte delle unioni di comuni, secondo il modello allegato
C alla deliberazione della Giunta regionale n. 1077 del
27 agosto 2019.
2. Di modiﬁcare, conseguentemente le disposizioni
transitorie per l’anno 2019 previste dal paragrafo 3,
punto 3.4, lettera b) dell’allegato A alla DGR 1077/2019,
stabilendo che in ogni caso le unioni di comuni provvedano
a certiﬁcare anche il dato relativo agli accertamenti per
trasferimenti correnti dai comuni dell’unione (campo 34
dell’allegato C alla DGR 1077/2019).

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 16 settembre 2019, n. 1144
Accordo di Programma tra Regione Toscana e
Comune di Livorno per la realizzazione del Polo
urbano per l’innovazione di Livorno. Modiﬁca della
Delibera della Giunta Regionale n. 708/2019 di
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indirizzi per l’apertura dello strumento agevolativo
dei Protocolli di insediamento.
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Visto il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2013,
attuativo dell’art. 27, comma 8, del citato decreto-legge
22 giugno 2012 n. 83;

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il PRS Regione Toscana 2016–2020 approvato
dal Consiglio regionale in data 15 marzo 2017 con
risoluzione n. 47;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale
della Toscana n. 87 del 26 settembre 2018 recante
l’“Approvazione del Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR) 2019” e la Deliberazione n. 109 del
18 dicembre 2018, con la quale il Consiglio regionale ha
approvato la nota di aggiornamento al DEFR 2019 come
integrata nella sezione programmatoria con deliberazione
n. 22 del 10 aprile 2019;
Richiamato il Progetto regionale 10 di cui alla
programmazione regionale del DEFR 2019, nell’ambito
del quale si prevede la prosecuzione degli interventi per
le Aree di crisi industriale della Toscana con particolare
riferimento a quelli già previsti nell’Area di crisi di
Livorno in cui proseguirà il sostegno alla riconversione e
alla riqualiﬁcazione industriale.
Considerato che nell’ambito del Progetto di cui sopra
si prevede la riapertura dei protocolli di insediamento per
ﬁnanziare gli investimenti nell’Area di crisi industriale
complessa di Livorno;
Vista altresì la linea di intervento n. 8 “Azioni per la
reindustrializzazione” del richiamato Progetto regionale
10, che inquadra la riattivazione dello strumento
agevolativo dei protocolli di insediamento a valere su
risorse destinate agli Accordi di programma relativi alle
Aree di crisi industriale;
Vista la Legge Regionale n. 71 del 12 dicembre 2017
“Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive e delle imprese”;
Visto l’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.
83 recante “Misure urgenti per la crescita del paese”,
convertito con modiﬁcazioni, dalla Legge 7 agosto
2012 n. 134, che disciplina le aree di crisi industriale
complessa, il quale prevede che, in caso di situazioni di
crisi industriali complesse in speciﬁci territori soggetti a
recessione economica e perdita occupazionale, possano
essere attivati progetti di riconversione e riqualiﬁcazione
industriale che promuovano gli investimenti produttivi,
anche di carattere innovativo, la riqualiﬁcazione delle
aree interessate, la formazione del capitale umano, la
riconversione di aree industriali dismesse, il recupero
ambientale e l’eﬃcientamento energetico dei siti e
la realizzazione delle infrastrutture funzionali agli
interventi;

Richiamata la Delibera della Giunta Regione
Toscana n. 728 del 2 settembre 2013 di approvazione
del Disciplinare di attuazione relativo allo strumento
agevolativo dei Protocolli di insediamento, nonché la
Delibera di indirizzi della Giunta regionale Toscana n.
1145/2014;
Richiamati, inoltre, i seguenti atti relativi all’area di
crisi complessa di Livorno:
- Piano di rilancio della competitività dell’Area
costiera livornese, di cui all’Accordo di programma
sottoscritto in data 8 maggio 2015, il cui schema è
stato approvato con DGR n. 525/2015 il quale prevede,
per l’Asse di intervento “Sviluppo Economico”, nelle
aree comprese nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e
Rosignano Marittimo, il riconoscimento formale della
condizione di “Area di crisi industriale complessa”, e le
seguenti relative azioni d’intervento:
- consolidamento del sistema produttivo e
potenziamento di nuove ﬁliere produttive;
- pacchetto integrato di agevolazioni per nuovi
insediamenti produttivi.
- polo tecnologico e incubatore d’impresa/recupero
aree dismesse Comune di Livorno;
- Decreto ministeriale 7 agosto 2015 il quale riconosce
la condizione di “crisi industriale complessa, con impatto
signiﬁcativo sulla politica industriale nazionale, per il
polo produttivo ricompreso nell’area dei Comuni di
Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo”;
- Delibera della G.R. n. 1126 del 24 novembre 2015
che approva lo schema di Accordo per il rilancio e la
valorizzazione della città di Livorno: realizzazione Polo
tecnologico e incubatore di imprese in attuazione del
“Protocollo di intesa tra la Regione Toscana e il Comune
di Livorno per il rilancio e la valorizzazione della città
di Livorno”;
- Delibera di G.R. n. 847 del 30 agosto 2016 recante
l’approvazione dello schema di Accordo di programma
sul “Rilancio competitivo dell’Area costiera livornese”
di adozione del PRRI (Progetto di Riconversione e
Riqualiﬁcazione Industriale) ai sensi dell’articolo 27 del
decreto legge n. 83/2012, sottoscritto in data 20 ottobre
2016;
Richiamata la richiesta presentata dal Comune di
Livorno, con lettera prot. 2018/218274-A del 20-042018, con cui si chiede che le risorse previste dalla
citata Delibera G.R. n. 525/2015 per il Nuovo Polo
Tecnologico, pari a Euro 5.000.000,00 siano rimodulate
prevedendo una loro destinazione ﬁnalizzata in parte al
recupero dell’infrastruttura ubicata nell’Area livornese
“Forte San Pietro-Vecchi Macelli” per l’importo di Euro
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3.000.000,00 e per la restante parte di Euro 2.000.000,00
ad interventi per favorire l’insediamento delle imprese
nell’Area Livornese;
Vista la Delibera della GRT n. 562 del 29/05/2018, con
cui la Regione Toscana ha accolto la suddetta richiesta
di rimodulazione, prevedendo inoltre la convocazione
del Gruppo di Coordinamento e Controllo previsto dal
PRRI e demandando ad un successivo atto di Giunta
l’accoglimento della richiesta del Comune di Livorno
di destinare un importo pari ad euro 2.000.000,00 per
ﬁnanziare programmi insediativi dal rilevante impatto
occupazionale, economico e strategico, rivolti alle
imprese;
Vista la Delibera della GRT n. 694 del 27/05/2019,
ai sensi della quale la Regione Toscana si impegna, tra
l’altro, a destinare l’importo di 2.000.000,00 di Euro, al
ﬁnanziamento di speciﬁche misure agevolative regionali
a favore delle imprese localizzate o che vorranno
localizzare i loro processi produttivi nella città di Livorno,
da attivare mediante i bandi regionali “Protocolli di
Insediamento” e “Voucher microinnovazione per le
industrie creative”;
Vista la delibera della GRT n.708 del 27/05/2019
recante ad oggetto “Approvazione degli indirizzi per
l’adozione dei bandi regionali di sostegno alle imprese:
Protocolli di insediamento e Voucher microinnovazione
per le industrie creative”;
Preso atto della richiesta presentata dal Comune di
Livorno, con lettera prot. n. 0289310 del 25/07/2019,
con cui, a seguito dell’approvazione della decisione della
Giunta comunale adottata il 23/07/2019, viene proposto,
tra l’altro, in riferimento agli indirizzi relativi allo
strumento agevolativo dei Protocolli di insediamento di
cui alla citata Delibera della GR n. 708/2019, di innalzare
la dimensione dell’investimento massimo ammissibile
da 320.000,00 Euro, peraltro precedentemente proposto
dallo stesso Comune di Livorno, a 1.500.000,00 Euro;
Considerato che, la suddetta richiesta risulta
accoglibile in quanto per investimenti di dimensione
compresa tra l’attuale massimale stabilito per i Protocolli
di insediamento con la citata DGR n. 708/2019, pari
a 320.000,00 Euro, e l’importo minimo ammissibile
dall’intervento agevolativo statale di cui alla Legge n.
181/89, pari a 1.500.000,00, -entrambi gli interventi
sono attuativi dell’Accordo di Programma per l’Area di
crisi industriale complessa di Livorno- non esisterebbero
opportunità agevolative;

Bando regionale Protocolli di Insediamento” della citata
Delibera della GR n. 708/2019, innalzando la dimensione
dell’investimento massimo ammissibile rivolto al
territorio comunale di Livorno da 320.000,00 Euro a
1.500.000,00 Euro;
Richiamata, inoltre, la delibera della Giunta regionale
n. 467 del 02/05/2018 con la quale sono state approvate
le nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per
agevolazioni alle imprese;
Vista la L.R. 75 del 27/12/2018 “Bilancio di
previsione ﬁnanziario 2019 – 2021”e s.m.i.;
Vista la DGR n. 7 del 07/01/2019 “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione ﬁnanziario 2019/2021 e del bilancio
ﬁnanziario gestionale 2019/2021”;
Visto il parere positivo del CD, espresso nella seduta
del 12 settembre 2019;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di modiﬁcare, per quanto espresso in narrativa,
l’art. 7 “Dimensione dell’investimento e durata dei
progetti”, comma 1, lettera b, dell’allegato 1 “Indirizzi
della Giunta regionale per il Bando regionale Protocolli
di Insediamento” della Delibera della GR n. 708/2019,
innalzando la dimensione dell’investimento massimo
ammissibile rivolto al territorio comunale di Livorno da
320.000,00 Euro a 1.500.000,00 Euro.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati amministrativi della Giunta Regionale ai sensi
dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 16 settembre 2019, n. 1149
D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con L. 4/4/2012
n. 35 e s.m.i. Rilascio Intesa per autorizzazione alla
variazione di oltre il 30% della capacità autorizzata,
da 12.836 mc. a 20.486 mc. nel deposito di oli minerali
di I.G.L.O.M. S.p.A. sito in Massa.
LA GIUNTA REGIONALE

Ritenuto, pertanto, di modiﬁcare l’art. 7 “Dimensione
dell’investimento e durata dei progetti”, comma 1, lettera
b, dell’allegato 1 “Indirizzi della Giunta regionale per il

Visto il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modiﬁche ed
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integrazioni, recante “Disposizioni urgenti in materia
di sempliﬁcazione e di sviluppo”, che agli articoli 57 e
57 bis ha individuato le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, ai sensi dell’art. 1, comma 7, lettera i) della
legge 23 agosto 2004, n. 239 per i quali, fatte salve le
normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste
all’art. 1 comma 56 della legge 23 agosto 2004 n. 239,
sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico
di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per gli impianti deﬁniti costieri, d’intesa con le
regioni interessate;
Vista la legge 23.08.2004 n. 239 “Riordino del settore
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39
“Disposizioni in materia di energia”;
Visti il D.P.R. 18/04/1994 n. 383 e la legge regionale
10/11/2014 n. 65 in materia di governo del territorio e
s.m.i.;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
Ricordato che la Società I.G.L.O.M Italia S.p.A.
è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio di un
impianto di miscelazione, confezionamento e stoccaggio
di oli minerali per una capacità totale di 9.944 mc. con
Autorizzazione Unica della Provincia di Massa Carrara
di cui al Decreto Dirigenziale n. 1701 del 29.05.2015
e che, successivamente, con nota del 16.09.2016 la
Società I.G.L.O.M. comunicava un ampliamento della
capacità di stoccaggio inferiore al 30% dell’autorizzato
in applicazione della Legge n. 239/2004. In esito
all’ampliamento l’impianto si caratterizza quale “insediamento strategico” ai sensi dell’articolo 57 comma 1
della legge 4 aprile 2012, n. 35, portando la competenza
autorizzativa per tale impianto in capo al Ministero dello
Sviluppo Economico;
Premesso che:
- la Società I.G.L.O.M. Italia S.p.A. ha presentato
in data 27 aprile 2017 al Ministero dello Sviluppo
Economico un’istanza per ottenere l’Autorizzazione alla
variazione di oltre il 30% della capacità complessiva
autorizzata attraverso l’aumento degli stoccaggi per mc.
7.650 di cui 5.050 mc. di prodotti sfusi in serbatoi e 2.600
mc. di prodotti confezionati passando dagli attuali 12.836
mc. a 20.486 mc., all’interno del deposito sito in Massa –
Via Aurelia Ovest n. 249 di proprietà della stessa Società
con sede legale in Massa - Via Noce;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con nota
prot. n. 14037 del 09.06.2017 (prot R.T. n. 299031 del
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12.06.2017), ai sensi della normativa sopra richiamata,
ha comunicato l’avvio del procedimento autorizzativo
per la variazione di oltre il 30% della capacità
complessiva autorizzata del deposito di oli minerali in
oggetto, con contestuale indizione della Conferenza
di Servizi in modalità sempliﬁcata (senza riunioni)
ai sensi dell’art. 14 bis e seguenti della L. 241/1990,
come da ultimo modiﬁcata con il D.Lgs. 127/2016,
invitando le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nel
procedimento ad esaminare il progetto (trasmesso agli
Enti dalla I.G.L.O.M. Italia in allegato alla presentazione
dell’istanza sopra richiamata) e ad esprimere le proprie
determinazioni nei termini previsti;
Visto il progetto in questione, con il quale la Società
I.G.L.O.M. Italia S.p.A. aumenterebbe la capacità
autorizzata nel deposito sito in Massa – Via Aurelia
Ovest n. 249, attraverso l’incremento degli stoccaggi per
mc. 7.650 di cui 5.050 mc. di prodotti sfusi in serbatoi e
2.600 mc. di prodotti confezionati passando dagli attuali
12.836 mc. a 20.486 mc..
Nello speciﬁco il parco serbatoi oggetto della
richiesta consisterà in n. 15 serbatoi da mc. 300 cadauno,
n. 3 serbatoi da mc. 150 cadauno e n. 2 serbatoi da mc.
50 cadauno, tutti per lo stoccaggio di oli lubriﬁcanti
e/o additivo per olio lubriﬁcante. I restanti 2.600 mc.
saranno stoccati in fusti confezionati depositati a terra
in magazzino, il tutto come rappresentato dalla relazione
tecnica e planimetrie allegate all’istanza;
Viste:
- la nota prot. n. 10715 del 08.05.2017 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
con la quale veniva fatto presente che, considerata la
tipologia e la capacità di stoccaggio complessiva del
progetto proposto, lo stesso non rientra tra i progetti di
competenza statale di cui all’Allegato II della Parte II del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., restando inteso che, laddove
necessario dovevano essere acquisite le determinazioni
della Regione in ordine ai procedimenti di valutazione
ambientale;
- la nota del Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia
e Inquinamenti” di questa Regione prot. n. 435908
del 14.09.2017 trasmessa alla Società I.G.L.O.M. e al
Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale veniva
segnalata, considerate le caratteristiche del progetto in
questione, la necessità di presentare speciﬁca istanza di
avvio del procedimento di veriﬁca di assoggettabilità
al competente Settore Valutazione Impatto Ambientale
di questa Regione, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.
152/2006 e dell’art. 48 della L.R. 10/2010, invitando
contestualmente il MISE a valutare la sospensione del
procedimento autorizzativo in questione, in attesa che la
Soc. I.G.L.O.M. presenti l’istanza sopra indicata nonché
degli esiti di tale veriﬁca;
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- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico
prot. n. 21561 del 15.09.2017 (prot. R.T. n. 439076
del 18.09.2017) con la quale, accogliendo la richiesta
formulata dalla Regione Toscana, si sospendevano i tempi
del procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione
Unica, ﬁno al compimento degli adempimenti in tema di
tutela ambientale e di sicurezza;
Richiamato che:
- la Società I.G.L.O.M. Italia S.p.A. con istanza
presentata in data 17.04.2018 ha chiesto alla Regione
Toscana - Settore “Valutazione Impatto Ambientale,
Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di
interesse strategico regionale”, 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,
depositando contestualmente la documentazione prevista
anche presso il Comune di Massa;
- il Settore VIA di questa Regione con note prot. n.
485998 e prot. n. 485997 del 19.10.2018 ha notiﬁcato
rispettivamente al Ministero dello Sviluppo Economico
ed alla Società I.G.L.O.M. Italia, (informando tutti gli
enti pubblici e Settori coinvolti nel procedimento di
veriﬁca di assoggettabilità) il Decreto dirigenziale n.
16469 del 18.10.2018 con il quale si esclude il progetto
in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale, subordinatamente al rispetto di prescrizioni
e raccomandazioni, fra cui si richiamano, in particolare,
le prescrizioni 1, lettera a) e 1 lettera b), che sono dettate
ai ﬁni dell’autorizzazione Unica e, sulla base del livello
deﬁnitivo della progettazione, sono soggette, per lo stesso
Decreto, a veriﬁca di ottemperanza a cura di ARPAT;
- la Società I.G.L.O.M. Italia S.p.A con nota del
27.05.2019 ha trasmesso ad ARPAT (informando anche
la Regione Toscana, il MISE ed il Comune di Massa)
la documentazione per la veriﬁca di ottemperanza alle
prescrizioni di cui al Decreto n. 16469 del 18.10.2018
di conclusione del procedimento di veriﬁca di
assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale;
- il Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia e
Inquinamenti” di questa Regione con nota prot. n. 219549
del 30.05.2019 segnalava al MISE, ad ARPAT ed alla
Società I.G.L.O.M. la necessità, ai ﬁni dell’Autorizzazione
Unica e della relativa Intesa regionale, della preventiva
ottemperanza alle prescrizioni 1 lettera a) e 1 lettera b) di
cui al succitato Decreto 18.10.2018 n. 16469, invitando
contestualmente ARPAT ad esprimere al riguardo le
valutazioni di competenza;
Dato atto che:
- ARPAT – Area Vasta Costa – Dipartimento di Massa
Carrara con nota del 01.07.2019 (prot. R.T. n. 258883
del 01.07.2019) comunicava alla Regione Toscana
l’esame del contenuto della documentazione trasmessa
dalla Società I.G.L.O.M., richiedendo chiarimenti/
integrazioni;

- con nota prot. n. 269483 del 09.07.2019 del Settore
“Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti” di
questa Regione si provvedeva a trasmettere la suddetta
nota alla Società I.G.L.O.M., invitando la stessa a dare
sollecita risposta;
- la Società I.G.L.O.M. Italia S.p.A con nota del
15.07.2019 (prot. R.T. n. 285093 del 22.07.2019) dava
riscontro alla richiesta di chiarimenti/integrazioni;
- a seguito di quanto sopra ARPAT – Area Vasta Costa
– Dipartimento di Massa Carrara con nota 30.07.2019
(prot. R.T. n. 296054 del 30.07.2019) ha comunicato alla
Regione Toscana di ritenere ottemperate le prescrizioni
1 lettera a) e 1 lettera b) di cui al Decreto dirigenziale
regionale n. 16469 del 18.10.2019;
Viste altresì:
- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico
prot. n. 7855 del 08.04.2019 (prot. R.T. n. 156390
del 09.04.2019) con la quale viene trasmessa la
determinazione dirigenziale Reg. Uﬀ. Int. 7747
del 05.04.2019 di conclusione positiva del proprio
procedimento con contestuale richiesta dell’Intesa
a questa Regione, ritenendo sussistere i presupposti
per l’emanazione del provvedimento ministeriale di
autorizzazione;
- la nota del Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia
e Inquinamenti” di questa Regione prot. n. 171350 del
18.04.2019, e successivo sollecito di cui alla nota prot. n.
304421 del 05.08.2019, con la quale, ai ﬁni dell’Intesa di
cui all’oggetto, è stato chiesto agli Enti Locali interessati
di esprimere proprie determinazioni in merito al progetto,
che contemplano anche il parere sullo stesso in relazione
agli interessi pubblici dagli stessi tutelati, precisando
che, in assenza di comunicazioni in merito si procederà
comunque a sottoporre alla Giunta regionale l’Atto
d’Intesa previsto;
Considerato altresì:
- che gli ulteriori assensi previsti dalla legislazione
vigente sono demandati al procedimento unico di
competenza statale;
- che il Ministero dello Sviluppo Economico nella
sopra citata comunicazione di avvio del procedimento
prot. n. 14037 del 09.06.2017 già richiamava al rispetto
dei termini stabiliti per la chiusura dell’intero iter
autorizzativo;
- che dal Comune di Massa e dalla Provincia di Massa
Carrara non sono pervenute comunicazioni/osservazioni
di riscontro ai ﬁni dell’Intesa in oggetto;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra premesso e
considerato, tenendo conto della necessità del rispetto
dei termini di chiusura dell’iter autorizzativo richiamati
dal Ministero dello Sviluppo Economico, di rilasciare
l’Intesa ai sensi del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito
con legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modiﬁche
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ed integrazioni, necessaria ai ﬁni della autorizzazione
statale per l’ampliamento dello stoccaggio di oli minerali
in questione;
A voti unanimi
DELIBERA
di esprimere l’Intesa di cui al D.L. 9 febbraio
2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e
successive modiﬁche ed integrazioni, ai ﬁni del rilascio
dell’Autorizzazione Unica statale, prevista dalle stesse
disposizioni, inerente l’istanza di cui alle premesse,
presentata dalla Società I.G.L.O.M. Italia S.p.A. ed
avente ad oggetto la variazione di oltre il 30% della
capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli
minerali, con aumento per complessivi mc. 7.650, di
cui 5.050 mc. di prodotti sfusi in serbatoi e 2.600 mc. di
prodotti confezionati, passando dagli attuali 12.836 mc.
a 20.486 mc., all’interno del deposito sito in Massa - Via
Aurelia Ovest n. 249 di proprietà della stessa Società con
sede legale in Massa - Via Noce;
L’intesa è espressa sulla documentazione trasmessa
agli Enti dalla I.G.L.O.M. Italia S.p.A. in allegato alla
presentazione dell’istanza;
Resta fermo che, nella eventualità di ulteriore
modiﬁca progettuale della istanza in oggetto, dovrà
essere richiesta conferma della presente Intesa;
La presente deliberazione è trasmessa al Ministero
dello Sviluppo Economico per i successivi adempimenti
di competenza e per opportuna conoscenza al Comune di
Massa ed alla Provincia di Massa Carrara.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’articolo 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 16 settembre 2019, n. 1150
Art. 1-sexies D.L. 239/2003, convertito dalla L.
290/2003 e s.m.i. Rilascio Intesa per autorizzazione
alla costruzione ed esercizio di un nuovo raccordo, in
cavo interrato, alla Stazione Elettrica di Livorno RT
della linea 132 kV “Livorno-Marzocco-Rosignano 2”
nel Comune di Livorno.
LA GIUNTA REGIONALE
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Visto l’articolo 1 sexies del decreto legge 29/08/2003
n. 239 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero
di potenza di energia elettrica”, convertito in legge
27/10/2003 n. 290, per cui: “la costruzione e l’esercizio
degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di
trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente
interesse statale e sono soggetti a un’autorizzazione unica
comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all’esercizio degli stessi, rilasciata dal
Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e previa intesa con la Regione o le Regioni
interessate”;
Vista la legge 23.08.2004 n. 239 “Riordino del settore
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39
“Disposizioni in materia di energia”;
Visti il D.P.R. 18/04/1994 n. 383 e la legge regionale
10/11/2014 n. 65 in materia di governo del territorio e
s.m.i.;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
Premesso che:
- con istanza rif. TERNA/P20190021697 datata 25
marzo 2019 Terna S.p.A. per tramite della controllata
Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato al Ministero
dello Sviluppo Economico istanza per l’Autorizzazione
Unica, ai sensi dell’articolo 1 sexies del richiamato D.L.
29/08/2003 n. 239, convertito, con modiﬁcazioni, dalla
Legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., per la costruzione
ed esercizio di un nuovo raccordo, in cavo interrato,
alla Stazione Elettrica di Livorno RT della linea 132
kV “Livorno-Marzocco-Rosignano 2” nel Comune di
Livorno (LI);
- il Ministero dello Sviluppo Economico con nota
prot. n. 8430 del 15.04.2019 (prot R.T. n. 165309 del
15.04.2019), ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 241, ha dato comunicazione di avvio del
procedimento unico autorizzativo a costruire ed esercire
le opere elettriche indicate in oggetto con contestuale
indizione della Conferenza di Servizi decisoria
sempliﬁcata in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis
della Legge 241/1990, indicando, alle Amministrazioni/
Enti e Società interessate dal procedimento, il link
attivato dallo stesso Ministero per scaricare copia della
documentazione progettuale;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
nota prot. n. 6740 del 16.04.2019 (prot. R.T. n. 166957 del

72

25.9.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39

16.04.2019), ha chiesto a questa Regione di pronunciarsi
anche in merito all’accertamento della conformità delle
opere in progetto alle prescrizioni dei piani urbanistici ed
edilizi vigenti nei Comuni interessati;
Visto il progetto in questione, con il quale Terna
SpA in attuazione del proprio Piano di Sviluppo della
Rete di Trasmissione Nazionale 2015 approvato dal
Ministero dello Sviluppo Economico, ha in programma
la realizzazione di un nuovo raccordo, in cavo interrato,
alla Stazione Elettrica di Livorno RT della linea 132 kV
“Livorno-Marzocco-Rosignano 2”.
Tale elettrodotto è interessato da un ulteriore
intervento (già autorizzato dal MISE con Decreto n. 239/
EL-376/278/2018 e relativa Intesa regionale con D.G.R.
n. 5 del 08.01.2018) sempre nell’ambito del riassetto
di Livorno, che prevede un nuovo ingresso, in cavo
interrato, alla Cabina Primaria di Livorno EST.
L’intervento in oggetto consentirà un nuovo assetto
della rete con la creazione, considerando anche il progetto
autorizzato sopracitato, delle linee:
- Livorno – Marzocco – Livorno RT,
- Livorno EST – Rosignano 2;
Visto che l’intervento in progetto e relative attività
consistono in:
- realizzazione di cavidotto interrato con lunghezza
di circa 1,5 km.;
- soluzione tecnica tale da non prevede l’installazione
di nuovi sostegni ma l’adeguamento tramite
l’installazione di apposite mensole portaterminali
dell’esistente sostegno n. 404;
- realizzazione di uno scavo a sezione obbligata;
- stendimenti dei cavi interrati;
- rinterri e ripristini stradali;
- esecuzione delle terminazioni e delle giunzioni dei
cavi;
- collaudi e messa in esercizio.
Il tracciato della variante in oggetto, cosi come si
evince dalla documentazione presentata da TERNA, non
ricade in vincolo paesaggistico, in vincolo archeologico,
in vincolo idrogeologico né in ambiti deﬁniti come siti
protetti Rete Natura 2000;
Viste:
- le note del Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia
e Inquinamenti” di questa Regione (referente Intesa ai
sensi del DL 29 agosto 2003, n. 239) prot. n. 171352 del
18.04.2019 e prot. n. 178148 del 29.04.2019, con le quali
è stato richiesto agli Enti locali interessati di esprimersi
in merito alla conformità/non conformità urbanistica
delle opere in oggetto;
- le note pervenute dalla Provincia di Livorno (prot.
RT n. 184417 del 03.05.2019) e dal Comune di Livorno
(prot. RT n. 240934 del 14.06.2019);

- la nota del Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia
e Inquinamenti” di questa Regione prot. n. 243047 del
17.06.2019 con la quale è stato comunicato al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, per quanto richiamato
e per quanto si evince dalle note di cui sopra ricevute
dalla Provincia e dal Comune interessati, che le opere in
progetto risultano accertate e conformi sotto l’esclusivo
proﬁlo urbanistico;
- la nota del Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia
e Inquinamenti” di questa Regione prot. n. 222204 del
31.05.2019 (e successivo sollecito con prot. n. 290844
del 25.07.2019) con le quali, ai ﬁni dell’intesa di cui
all’oggetto, è stato chiesto agli enti locali interessati di
esprimere le proprie determinazioni in merito al progetto,
che contemplano anche il parere sullo stesso in relazione
agli interessi pubblici dagli stessi tutelati;
- la nota del Comune di Livorno (LI) con prot.
n. 105254 del 31.07.2019 (prot. R.T. n. 299259 del
01.08.209), con la quale, in risposta alla richiesta di
cui sopra relativa alle determinazioni ai ﬁni dell’intesa
regionale ex DL 239/200, ha comunicato di non rilevare
motivi ostativi esprimendo parere favorevole;
Considerato altresì:
- la Provincia di Livorno non ha trasmesso
comunicazioni in merito alla richiesta di determinazioni
ai ﬁni dell’Intesa regionale;
- che gli assensi già previsti dall’art. 120 del R.D.
1775/33 nonché quelli previsti da successiva legislazione
sono demandati al procedimento unico di competenza
statale;
- che il Ministero dello Sviluppo Economico
nella sopra citata comunicazione n. 8430/2019 ha già
richiamato al rispetto dei termini perentori stabiliti per la
chiusura dell’intero iter autorizzativo;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra premesso e
considerato, tenendo conto della necessità del rispetto dei
termini di chiusura dell’iter autorizzativo richiamati dal
Ministero dello Sviluppo Economico, di rilasciare l’intesa
ai sensi del D.L. 239/2003, convertito con modiﬁcazioni
dalla Legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i., necessaria
ai ﬁni della autorizzazione statale alla costruzione ed
esercizio;
A voti unanimi
DELIBERA
di esprimere l’Intesa di cui all’art. 1-sexies del decreto
legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 ai ﬁni del
rilascio dell’autorizzazione unica, prevista dalle stesse
disposizioni, inerente l’istanza di cui alle premesse,
presentata dalla Società Terna S.p.A. ed avente ad oggetto
la costruzione ed esercizio di un nuovo raccordo, in cavo
interrato, alla Stazione Elettrica di Livorno RT della linea
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132 kV “Livorno-Marzocco-Rosignano 2” nel Comune
di Livorno (LI);
L’intesa espressa conferma anche l’accertamento,
già anticipato con nota prot. regionale n. 243047 del
17.06.2019, della conformità delle opere alle prescrizioni
dei piani urbanistici ed edilizi, adempimento già previsto
dall’art 81 del DPR 616/77 e dal DPR 383/94;
L’intesa è espressa sulla documentazione e gli
elaborati progettuali “copia del progetto” che ai sensi
dell’art. 14-bis, comma 2, lett. a) della Legge n. 241/1990,
in ordine all’accesso telematico alle informazioni,
risultano scaricabili dal link attivato dal MISE e indicato
nella nota di “comunicazione di avvio del procedimento
– indizione della conferenza di servizi sempliﬁcata”
del Ministero dello Sviluppo Economico con prot. n.
8430 del 15.04.2019, inoltrata agli Enti e alle Autorità
interessate;
Resta fermo che, nella eventualità di ulteriore
modiﬁca progettuale della istanza in oggetto, dovrà
essere richiesta conferma della presente Intesa;
La presente deliberazione è trasmessa al Ministero
dello Sviluppo Economico e al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per i successivi adempimenti
di loro competenza e per opportuna conoscenza al
Comune di Livorno (LI) ed alla Provincia di Livorno;
E’ fatto salvo l’obbligo, da parte di Terna Rete Italia
S.p.A., di acquisizione di ogni altro nulla osta o parere
previsto dalle norme, nonché del rispetto di tutte le
disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e
distribuzione di energia elettrica;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’articolo 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 16 settembre 2019, n. 1151
Approvazione misure di conservazione sitospeciﬁche del SIC marino interregionale IT6000001
“Fondali tra le foci del fosso Chiarone e ﬁume Fiora”.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009
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concernente la conservazione degli uccelli selvatici in
abrogazione della precedente Direttiva 79/409/CEE del
Consiglio del 2 aprile 1979;
Vista la Direttiva del Consiglio delle Comunità
Europee del 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della ﬂora e della fauna selvatiche che istituisce la
Rete ecologica europea “Natura 2000” comprendente
le Zone speciali di conservazione (ZSC) e le Zone di
Protezione Speciale (ZPS) classiﬁcate a norma della
sopra richiamata Direttiva 2009/147/CE;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione
europea del 14 dicembre 2018 che adotta il dodicesimo
elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per
la regione biogeograﬁca continentale (UE/2019/18);
Vista la decisione di esecuzione della Commissione
europea del 14 dicembre 2018 che adotta il dodicesimo
elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per
la regione biogeograﬁca mediterranea (UE/2019/22);
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, modiﬁcato dal Decreto del
Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120
“ Regolamento recante modiﬁche ed integrazioni
concernente l’attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della ﬂora e della fauna selvatica;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio 3 settembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta uﬃciale n. 224 in data 24 settembre 2002,
recante “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;
Richiamato l’articolo 4 comma 1 del sopra citato
DPR 357/97 che assegna alle Regioni l’obbligo di
adottare adeguate misure di conservazione nonché, ove
necessario, appropriati piani di gestione per evitare il
degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie,
nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono
state designate;
Visto altresì l’art. 4 comma 2 del sopra citato DPR in
base al quale le Regioni devono adottare ovvero adeguare
speciﬁche misure di conservazione ed eventuali piani
di gestione sulla base anche degli indirizzi espressi nel
sopra citato Decreto del 3 settembre 2002, “Linee guida
per la gestione dei siti Natura 2000”;
Visto il Decreto del 17 Ottobre 2007 del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
recante “Criteri minimi uniformi per la deﬁnizione
di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale
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(ZPS)” integrato dal DM 22/01/2009 che, in adempimento
dell’articolo 1, comma 1226, della legge 296/2006,
integra la disciplina riguardante la gestione dei siti che
formano la rete Natura 2000, dettando i criteri minimi
uniformi per la deﬁnizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone
di Protezione Speciale (ZPS) sulla cui base le regioni e le
province autonome adottano le misure di conservazione
o, all’occorrenza, i piani di gestione per tali aree;

necessario procedere all’adozione di appropriati piani di
gestione;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 19 marzo 2015
”Norme per la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio naturalistico - ambientale regionale.
Modiﬁche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R.
24/2000 ed alla L.R. 10/2010” così come modiﬁcata
dalla legge della Regione Toscana n. 48 del 1 Agosto
2016, recante “Disposizioni in materia di conservazione
e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale
regionale. Modiﬁche alla L.R. 22/2015 e alla L.R.
30/2015”;

Ritenuto che gli uﬃci a vario titolo interessati
della Regione Toscana possano richiedere ai soggetti
competenti alla sorveglianza ed al controllo di cui
all’art.92 della sopra richiamata LR 30/2015 nonché ai
soggetti gestori dei siti Natura 2000 stessi gli esiti dei
controlli e delle veriﬁche eventualmente eﬀettuate;

Visti i decreti ministeriali del 24/05/2016 e del
22/12/2016 con i quali il MATTM, a seguito delle
speciﬁche intese con la Regione (DGR n.426/2016 e
DGR n. 1274/2016) ha designato 134 SIC come Zone
Speciali di Conservazione (ZSC);
Visto l’art.1 della sopra citata L.R.30/2015 che
individua il sistema regionale della biodiversità quale
parte del patrimonio naturalistico – ambientale regionale;
Preso atto che all’art. 5 comma 1 lettera a) la sopra
citata L.R.30/2015 individua, quali parti del Sistema
regionale della biodiversità, sia i siti appartenenti alla rete
Natura 2000 istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE
“Habitat” e della direttiva 2009/147/CE, che i proposti
siti di importanza comunitaria (pSIC) di cui all’articolo
2, comma 1, lettera m-bis) del D.P.R. 357/1997;
Visto l’art. 67 comma 1 lett.d) della sopra citata
LR 30/2015 in base al quale la Regione Toscana in
attuazione all’art. 4 del d.p.r. 357/1997 deﬁnisce le
forme e le modalità di tutela e conservazione idonee ad
evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di
specie nonché la perturbazione delle specie che hanno
determinato l’individuazione dei siti della Rete Natura
2000;
Visto in particolare l’art. 74 comma 2 della sopra
citata L.R. 30/2015 in base al quale la Giunta regionale,
nel rispetto delle direttive statali e comunitarie, sentiti gli
enti locali gestori con deliberazione, deﬁnisce le forme
e le modalità di tutela e di conservazione dei p (SIC) e
dei siti della Rete Natura 2000 elaborate sulla base dei
criteri e delle linee guida del MATTM, di cui all’articolo
4 del D.P.R. n. 357/1997, individuando i casi in cui è

Richiamati gli articoli 92 e 94 della sopra citata LR
30/2015 che individuano, rispettivamente, i soggetti
competenti alla vigilanza ed al controllo del rispetto
delle forme di tutela individuate ai sensi della medesima
legge e le sanzioni amministrative previste in caso di
inosservanza delle stesse;

Richiamate le seguenti Deliberazioni della Giunta
regionale:
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 644 del 5
luglio 2004 che, in attuazione dell’articolo 12, comma
1, lett. a) della L.R. 56/00 ha approvato le prime norme
tecniche- relative alle forme e alle modalità di tutela e
conservazione dei Siti di Importanza Regionale (SIR)
e la Deliberazione della Giunta Regionale, n 1006
del 18 novembre 2014 che, in attuazione dell’articolo
12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 ha integrato la
sopra citata DGR 644/04 approvando ulteriori norme
tecniche- relative alle forme e alle modalità di tutela e
conservazione di alcuni Siti di Importanza Regionale
(SIR) designati con DCR 80/2007 e DCR 80/2009;
- Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno
2008, n. 454 con la quale è stata data attuazione al D.M.
17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio
e del Mare – “Criteri minimi uniformi per la deﬁnizione
di misure di conservazione relative a zone speciali di
conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale
(ZPS)” individuando speciﬁche misure di conservazione
per le ZPS;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1223/2015
inerente “Direttiva 92/43/CE “Habitat” - art. 4 e 6 Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti
di Importanza Comunitaria) ai ﬁni della loro designazione
quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione);
Richiamata la Deliberazione del Consiglio regionale
n. 27 del 26 aprile 2017 inerente “Legge regionale 19
marzo 2015, n. 30, articolo 73. Designazione del proposto
sito di importanza comunitaria (pSIC) “Bosco ai Frati”,
della zona di protezione speciale (ZPS) “Boniﬁca della
Gherardesca” e condivisione della designazione del
SIC marino 1T6000001 “Fondali tra le foci del Fiume
Chiarone e Fiume Fiora” ai sensi della direttiva 92/43/
CE “Habitat” e della direttiva 2009/147/CE “Uccelli”.
Aggiornamento dell’elenco dei siti della Rete Natura
2000”;
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Richiamato in particolare il punto 5 del deliberato
della sopra citata DCR che prevede:
“di dare atto che si provvederà, con successivi
atti della Giunta regionale, a disciplinare l’esercizio
delle funzioni di gestione del SIC marino IT6000001
“Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora”
in coordinamento con la Regione Lazio;
Ritenuto di provvedere, con il presente atto della
Giunta regionale, a disciplinare l’esercizio delle funzioni
di gestione del SIC marino IT6000001 “Fondali tra le foci
del Fiume Chiarone e Fiume Fiora” in coordinamento
con la Regione Lazio;
Dato atto che, con nota interna del 7/02/2019, è
stata inviata agli uﬃci regionali competenti la proposta
di Misure di Conservazione, inerenti il SIC marino
IT6000001 “Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e
Fiume Fiora” con richiesta di formulare osservazioni o
proposte di modiﬁca/integrazioni;
Viste le osservazioni ricevute con nota (n.prot. 124379
del 5/3/2019) da parte della Direzione Agricoltura e
Sviluppo Rurale Settore: Attività faunistico venatoria,
pesca dilettantistica, pesca in mare;
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Considerato che le sopra citate misure di conservazione
di cui all’Allegato A) alla presente Deliberazione, sono
riconducibili alle 5 categorie previste dal “Manuale delle
linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti
Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio, ovvero (interventi attivi, regolamentazioni,
incentivazioni, programmi di monitoraggio e/o ricerca e
programmi didattici);
Vista la nota C (2019)537 del 25/01/2019 con cui
la Commissione Europea, in riferimento alla Procedura
di Infrazione 2015/2163 – Mancata designazione delle
“Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.)” contesta allo
Stato Italiano:
1. la mancata designazione di 463 su 2.285 Siti di
Interesse Comunitario;
2. l’omissione nell’individuazione di obiettivi sitospeciﬁci dettagliati;
3. l’omissione nell’approvazione di misure di
conservazione che corrispondano alle esigenze
ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e
delle specie di cui all’allegato II della Direttiva Habitat”;
Ritenuto pertanto opportuno procedere con il presente
atto all’approvazione delle misure di conservazione per il
SIC in oggetto;

Dato atto che tra Regione Toscana e Regione Lazio si
è avviata una fase di concertazione e di approfondimento
della bozza del testo delle Misure di Conservazione, che
prevedono adempimenti diversi per ogni Regione per le
diverse caratteristiche tecniche dei due siti interessati, e
che tale fase si è conclusa con un testo comune, di cui
all’All. A alla presente Deliberazione;

Dato atto che l’approvazione delle Misure di
Conservazione di cui al presente provvedimento risulta
essere ai sensi della normativa comunitaria, presupposto
indispensabile ai ﬁni della successiva trasformazione del
SIC in Zona Speciale di Conservazione (ZSC), anche al
ﬁne di concorrere alla risoluzione della sopra richiamata
procedura di infrazione 2015/2163;

Dato atto che, con nota conclusiva di tale iter
(n.prot. 139387 del 28/3/2019) conservata agli atti del
competente uﬃcio, le bozze di misure sito-speciﬁche
del SIC marino IT6000001 “Fondali tra le foci del Fiume
Chiarone e Fiume Fiora” sono state inviate ai competenti
uﬃci della Regione Lazio con richiesta di confermare il
testo concordato e/o formulare osservazioni o proposte
di modiﬁca/integrazioni per garantire funzioni di gestione
omogenee tra le due Regioni interessate;

Dato atto che le misure di conservazione di cui
all’Allegato A), del presente provvedimento devono
essere attuate a cura dei soggetti competenti ai sensi
dei sopra richiamati artt. 68 e 69 della L.R. 30/2015,
e in particolare da Regione Toscana e Regione Lazio,
ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale;

Vista la nota n.prot. 0201630 del 16/05/2019, inviata
tramite pec dal competente uﬃcio della Regione Lazio,
che conferma nella sostanza la bozza predisposta dalla
Regione proponendo alcune modiﬁche ed integrazioni
di carattere non sostanziale, accolte e recepite nel testo
deﬁnitivo;
Viste le misure di conservazione sito - speciﬁche di
cui all’Allegato A) relative al SIC marino interregionale
IT6000001 “Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e
Fiume Fiora”;

Preso atto che il mancato rispetto delle misure di
conservazione a carattere prescrittivo (obblighi o divieti)
è soggetto alle sanzioni di cui all’art 94 comma 8 della
LR 30/2015;
Ritenuto che, a seguito di eventuali successivi
aggiornamenti del Formulario Standard Natura 2000
relativo al SIC derivanti da una implementazione
nello stato delle conoscenze su habitat e specie, potrà
essere necessario adeguare opportunamente i contenuti
dell’Allegato A).
Preso atto inoltre che per l’attuazione delle misure
contenute nell’Allegato A, del presente provvedimento,
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laddove ritenute coerenti, si possa fare riferimento anche
alle opportunità di ﬁnanziamento derivanti dai fondi
comunitari, quali il FEASR (Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale) ed il FEAMP (Fondo Europeo
per gli Aﬀari Marittimi e la Pesca);
Ritenuto che le misure di conservazione di cui all’
Allegato A), del presente provvedimento debbano:
- trovare applicazione nel SIC e nella successiva
Zona Speciale di Conservazione e avere carattere di
prevalenza, qualora più restrittive, rispetto a disposizioni
e provvedimenti regionali e locali concernenti la stessa
materia, stante la priorità degli obiettivi di conservazione
di habitat e specie;
- attuarsi facendo salve le necessità ed eccezioni
inerenti le esigenze di sicurezza in mare, ed in generale
di pubblica incolumità, le ulteriori speciﬁche attività
direttamente connesse e ﬁnalizzate alla conservazione
degli habitat, delle specie o dell’integrità del Sito, ed i
regolamenti, anche maggiormente restrittivi, derivanti da
norme sovraordinate;
- costituire riferimento principale per l’esercizio
delle funzioni di competenza degli enti gestori del
SIC, Regione Toscana e Regione Lazio ciascuna per
la parte di rispettiva competenza territoriale, con
particolare riferimento all’espletamento della procedura
di valutazione di incidenza prevista dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente;
- costituire le misure di conservazione ﬁnalizzate ad
“assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle
specie di fauna e ﬂora selvatiche di interesse comunitario”
elencati rispettivamente nell’All. I e nell’All. II della Dir.
92/43/CE e necessarie per consentire la designazione
del SIC in ZSC così come previsto dall’art.2 comma 3
del DM 3 settembre 2002 e dall’art.2 del DM 17 ottobre
2007 citati in premessa;
Considerato inoltre, con riferimento a quanto previsto
dall’art.2 del sopra citato Decreto del 17 Ottobre 2007,
che:
- nel SIC, a seguito della designazione in ZSC,
saranno vigenti anche le misure previste all’art.2 comma
4 del medesimo DM;
- le misure di conservazione contenute nell’ Allegato
A), alla presente deliberazione risultano conformi agli
indirizzi espressi nel sopra richiamato DM 3 settembre
2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» e
alle disposizioni del DM 17 Ottobre 2007 stesso;

riportato nel verbale conservato agli atti dei competenti
uﬃci del settore Tutela della Natura e del Mare;
Ritenuto pertanto di dover procedere, in attuazione
degli articoli 4 e 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’art. 4
comma 2 del DPR 357/97 e s.m.i ed al ﬁne di consentire
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare la designazione del SIC IT6000001 “Fondali
tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora” quale Zona
Speciale di Conservazione in attuazione della normativa
sopra richiamata, all’approvazione delle misure di
conservazione di cui al seguente allegato:
- Allegato A – Misure sito-speciﬁche del SIC marino
interregionale IT6000001 “Fondali tra le foci del Fiume
Chiarone e Fiume Fiora”
Preso atto che la Regione Toscana può provvedere,
in base a quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del DPR
357/97 e dall’art. 2 comma 3 del DM 17 ottobre 2007,
entro 6 mesi dalla designazione della ZSC previa
concertazione con gli stakeholders, ed in accordo con la
Regione Lazio, ad approvare le eventuali modiﬁche alle
misure di conservazione di cui agli Allegato A), che si
renderanno necessarie;
Ritenuto di dover inviare per opportuna conoscenza
il presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato
A), alla Regione Lazio ed al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare quale adempimento
in relazione all’articolo 2 del decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in
data 17 ottobre 2007 ai ﬁni della successiva designazione
del SIC in ZSC;
Ritenuto altresì di dare mandato ai competenti uﬃci
della Giunta regionale di trasmettere copia della presente
deliberazione comprensiva dell’Allegato A) ai soggetti
competenti ai sensi dell’art.68 e 69 della LR 30/2015
attualmente vigente ed agli Enti locali interessati aﬃnché
ne tengano conto nello svolgimento degli adempimenti
di rispettiva competenza con particolare riferimento
a quelli stabiliti dalla medesima Legge regionale e dal
D.P.R.357/97 sopra richiamato;
Ritenuto inﬁne di rimandare a successivo atto
l’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare prevista per l’adozione del Decreto
ministeriale di designazione del SIC in ZSC;
A voti unanimi

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella
seduta del 29 agosto 2019;

DELIBERA

Visto il parere espresso ai sensi dell’articolo 9 comma
2 della LR 30/2015 dalla Consulta tecnica per le aree
protette e la biodiversità, nella seduta del 11/12/2018,

1. di approvare, per le ﬁnalità indicate in premessa,
l’Allegato A denominato < Misure sitospeciﬁche del SIC
marino interregionale, IT6000001 “Fondali tra le foci del
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Fiume Chiarone e Fiume Fiora”>, quale parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione
degli articoli 4 e 6 della Direttiva 92/43/CEE, dell’art.
4 comma 2 del DPR 357/97 e s.m.i, e dell’articolo 2 del
decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, Decreto 17 ottobre 2007, come richiamato in
premessa;

previsto dall’art.2 comma 3 del DM 3 settembre 2002
e dall’art.2 del DM 17 ottobre 2007 citati in premessa;

2. di dare atto che tra Regione Toscana e Regione
Lazio è stata avviata una fase di concertazione e di
approfondimento dei contenuti del documento di cui
al punto precedente e che tale fase si è conclusa con la
predisposizione di un testo comune condiviso;

5. di stabilire che la Regione Toscana possa
provvedere, in base a quanto previsto dall’art. 4 comma 2
del DPR 357/97 e s.m.i. e dall’art. 2 comma 3 del DM 17
ottobre 2007, entro 6 mesi dalla designazione delle ZSC e
previa concertazione con gli stakeholders, ad approvare,
in accordo con la Regione Lazio le eventuali modiﬁche
alle misure di conservazione di cui all’Allegato A), che
si renderanno necessarie ed a comunicarle al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

3. di stabilire che le misure di conservazione di cui
all’Allegato A):
- trovano applicazione nel SIC e nella successiva
Zona Speciale di Conservazione e hanno carattere di
prevalenza, qualora più restrittive rispetto a disposizioni
e provvedimenti regionali e locali concernenti la stessa
materia, stante la priorità degli obiettivi di conservazione
di habitat e specie;
- si attuano facendo salve le necessità ed eccezioni
inerenti le esigenze di sicurezza in mare ed in generale
di pubblica incolumità, le ulteriori speciﬁche attività
direttamente connesse e ﬁnalizzate alla conservazione
degli habitat, delle specie o dell’integrità del Sito, ed i
regolamenti, anche maggiormente restrittivi, derivanti da
norme sovraordinate;
- costituiscono riferimento principale per l’esercizio
delle funzioni di competenza degli enti gestori del SIC,
Regione Toscana e Regione Lazio, ciascuna per la parte
di competenza territoriale con particolare riferimento
all’espletamento della procedura di valutazione di
incidenza prevista dalla normativa comunitaria, nazionale
e regionale vigente;
- costituiscono le misure di conservazione ﬁnalizzate
ad “assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno
stato di conservazione soddisfacente, degli habitat
naturali e delle specie di fauna e ﬂora selvatiche di
interesse comunitario” elencati rispettivamente nell’All.
I e nell’All. II della Dir. 92/43/CE e necessarie per
consentire la designazione del SIC in ZSC così come

4. di dare atto che nel SIC, a seguito della sua
designazione in ZSC, saranno vigenti anche le misure
previste ai sensi dell’art. 2 del sopra citato Decreto del
17 Ottobre 2007;

6. di trasmettere alla Regione Lazio ed al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
la presente deliberazione comprensiva dell’Allegato
A), quale adempimento in relazione all’articolo 2 del
DM 17/10/2007 ai ﬁni della designazione con speciﬁco
Decreto ministeriale del SIC quale ZSC;
7. di dare mandato ai competenti uﬃci della Giunta
regionale di trasmettere copia della presente deliberazione
comprensiva dell’Allegato A), ai soggetti competenti ai
sensi dell’art. 68 e 69 della LR 30/2015 attualmente
vigente ed agli Enti locali interessati aﬃnché ne tengano
conto nello svolgimento degli adempimenti di rispettiva
competenza con particolare riferimento a quelli stabiliti
dalla medesima Legge regionale e dal D.P.R. 357/97
sopra richiamato.
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 16 settembre 2019, n. 1155
”Primi di Toscana” per la valorizazione delle
eccellenze enogastronomiche del territorio.Sostegno
organizzativo all’iniziativa “C’è secondo e secondo
...ma sempre Primi”. Annualità 2019-2020”.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in
materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai
sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;
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12 “Successo scolastico e formativo” tra le tipologie
di intervento 2 “Interventi per promuovere il successo
scolastico e formativo”;
Visto il Documento di Economia e Finanza regionale
(DEFR) 2019 approvato con DCR n. 87/2018, nonché la
Nota di aggiornamento al DEFR 2019 di cui alla DCR
109/2018 ed in particolare l’allegato dedicato ai Progetti
regionali, così come sostituito dalla DCR 22/2019, nel
quale ritroviamo tra gli interventi del Progetto regionale
12 quello relativo all’attuazione di iniziative volte a
valorizzare le eccellenze enogastronomiche Toscane in
collaborazione con gli istituti alberghieri e agrari del
territorio regionale”

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 che
deﬁnisce le norme generali relative all’alternanza scuolalavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003
n. 53;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di favorire
l’orientamento e le esperienze di alternanza scuola lavoro
nei giovani durante il loro percorso di studi;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
a norma dell’art. 2 della legge 53/2003, che deﬁnisce
le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione;

Richiamata la DGR n. 847/2017 “Protocollo d’intesa
con gli istituti alberghieri e la rete degli istituti agrari
toscani per lo svolgimento di attività di alternanza scuola
lavoro durante gli eventi pubblici organizzati dalla
Regione Toscana”;

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, comma
622, che eleva l’età per l’accesso al lavoro da 15 a 16
anni;

Richiamata la DGR n. 1051/ 2017 “Sostegno
all’Iniziativa “Primi di Toscana” annualità 2017/2018”
dedicata alla realizzazione di Primi piatti toscani;

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del
Sistema Nazionale di istruzione e formazione” e in
particolare l’art. 1 comma 7, lettere o)“incremento
dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di
istruzione” e p)“valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti” e comma 33;

Richiamata altresì la DGR n. 1243/2018 ”Primi
di Toscana” per la valorizzazione delle eccellenze
enogastronomiche del territorio. Sostegno organizzativo
all’Iniziativa “Dulcis in Primis”. Annualità 2018-2019”;

Richiamati l’art. 1 commi 70 e 71 della L. 107/2015
e nota ministeriale prot. n. 2151 del 7 giugno 2016 nella
quale sono state fornite le Indicazioni per la formazione
delle reti;
Vista la Guida operativa per la scuola – Attività di
Alternanza Scuola Lavoro (MIUR 8 Ottobre 2015);
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 510
del 30 maggio 2016, che approva lo schema di Protocollo
d’Intesa fra Regione Toscana, l’Uﬃcio Scolastico
Regionale per la Toscana, Unioncamere Toscana e
Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione,
Ricerca Educativa (INDIRE) per la promozione,
implementazione, realizzazione di percorsi di alternanza
scuola lavoro 2016-2020;
Preso atto che il Programma regionale di sviluppo
2016-2020, approvato dal Consiglio regionale il 15
marzo 2017 con risoluzione n. 47, nel Progetto regionale

Considerato che le iniziative di cui sopra hanno
riscosso un grande successo testimoniato dall’ampia
partecipazione degli Istituti Alberghieri ﬁrmatari del
Protocollo di cui alla citata DGR n. 847/2017 e dal rilievo
dato all’Iniziativa a livello mediatico in tutto il territorio
regionale e non solo;
Ritenuto pertanto opportuno promuovere in continuità
con l’Iniziativa “Primi di Toscana” altre attività ﬁnalizzate
a sviluppare le capacità tecnico-professionali degli
allievi frequentanti gli Istituti Alberghieri toscani tramite
eventi volti a valutarne la creatività, le competenze
organizzative e di esecuzione acquisite;
Ritenuto per quanto sopra espresso di promuovere,
un’ ulteriore iniziativa per l’anno scolastico 2019-2020
denominata “C’è secondo e secondo… ma sempre
Primi” rivolta agli Istituti aderenti al protocollo di cui
alla succutata DGR n. 847/2017;
Ritenuto di approvare, per la realizzazione dell’Iniziativa di cui sopra, gli indirizzi di cui all’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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Ritenuto inoltre di promuovere l’itinerarietà
delle singole Iniziative organizzate sotto la comune
denominazione di “Primi di Toscana” realizzandole
presso gli Istituti Alberghieri vincitori del primo premio
assegnato nella precedente edizione;
Ricordato che la gara ﬁnale dell’Iniziativa “Dulcis in
Primis” dell’anno scolastico 2018/19 si è conclusa con
l’assegnazione del primo premio all’Istituto Alberghiero
“F. Datini” di Prato (PT);
Ritenuto, per quanto sopra espresso, di svolgere
presso l’Istituto Alberghiero “F. Datinii” di Prato la prova
ﬁnale dell’Iniziativa “C’è secondo e secondo..ma sempre
Primi”, in quanto vincitore del primo premio di “Dulcis
in Primis” nonché di assegnargli il ruolo di istituto polo
aﬃnchè coordini le attività necessarie fra gli Istituti
Alberghieri che prenderanno parte all’Iniziativa suddetta;
Ritenuto di prevedere, per l’Iniziativa “C’è secondo
e secondo..ma sempre Primi”, da svolgersi nell’anno
scolastico 2019/20, un sostegno ﬁnanziario a titolo di
rimborso spese - per le attività di coordinamento svolta
in qualità di un Istituto Polo, all’Istituto Alberghiero
“F. Datini” quantiﬁcato per il 2019 in complessivi euro
10.000,00 e per il 2020 in complessivi 7.000,00 a valere
sul capitolo 62105, tipo di stanziamento competenza
pura, che presenta la necessaria disponibilità;
Considerato necessario inﬁne demandare al Settore
“Programmazione formazione strategica e istruzione
e formazione tecnica superiore. Uﬃci regionali di
Arezzo, Firenze e Prato”, competente in materia, la
predisposizione degli atti necessari a dare attuazione alla
presente deliberazione;
Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018,
“Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la Legge Regionale n. 74 del 27 dicembre 2018,
“Legge di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la Legge Regionale n. 75 del 27 dicembre 2017
con la quale si approva il bilancio di previsione 20192021;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 7 del 7
gennaio 2019 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20192021;
Dato 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;
Visto il parere favorevole del CD nella seduta del
05/09/2019;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di realizzare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’Iniziativa “C’è secondo e secondo..ma sempre Primi”
rivolta agli Istituti alberghieri aderenti al protocollo di cui
alla DGR n. 847/2017, da svolgere secondo gli “Indirizzi
per la realizzazione dell’Iniziativa “C’è secondo e
secondo..ma sempre Primi”, di cui all’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare l’Istituto Professionale Statale per
i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “F. Datini”
di Prato quale Istituto polo che svolgerà attività di
coordinamento per le scuole partecipanti;
3. di destinare, per l’Iniziativa di cui al punto 1),
da svolgersi nell’anno scolastico 2019/20, un sostegno
ﬁnanziario a titolo di rimborso spese - per le attività
di coordinamento svolte dall’Istituto polo individuato
nell’Istituto Alberghiero “F. Datini”(Po) quantiﬁcato
per il 2019 in complessivi euro 10.000,00 e per il 2020
in euro 7.000,00 a valere sul capitolo 62105, tipo di
stanziamento competenza pura, e per il 2019 che presenta
la necessaria disponibilità;
4. di demandare al settore “Programmazione
formazione strategica e istruzione e formazione tecnica
superiore. Uﬃci regionali di Arezzo, Firenze e Prato”,
competente in materia, la predisposizione degli atti
necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;
5. 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 articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della legge
regionale n. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 16 settembre 2019, n. 1156
Piano Integrato per l’Occupazione. Regole di
gestione, modalità attuative e quantiﬁcazione degli
importi a processo e a risultato per la prosecuzione
della sperimentazione regionale dell’Assegno per
l’assistenza alla ricollocazione e dell’Incentivo
all’Occupazione. Approvazione.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015,
introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f), punto 1, del
D.lgs. 185/2016, che prevede che le Regioni “possono
disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse
attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche
in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto
2014, n. 83473, […], destinandole preferibilmente alle
aree di crisi industriale complessa di cui all’articolo
27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modiﬁcazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In
alternativa, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui
al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro.
[…]”;
Vista la Circolare n. 34/2016 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale sono state
fornite indicazioni e chiarimenti operativi in merito
alla disposizione di cui sopra, anche con riferimento
all’utilizzo delle risorse per azioni di politica attiva del
lavoro;
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 2/2017, che ha posticipato l’avvio
delle predette azioni di politica attiva al 31 marzo 2017;
Vista la DGR 290/2017, avente ad oggetto “Piano
Integrato per l’Occupazione – individuazione delle
azioni di politica attiva di cui all’art. 44 comma 6-bis del
D.lgs. 148/2015”;
Vista la DGR 696/2017 con la quale sono stati deﬁniti
beneﬁciari, destinatari e misure degli interventi di cui alla
DGR 290/2017;
Vista la DGR 1327/2017, con la quale è stato preso atto
dell’ammontare eﬀettivo delle risorse residue disponibili
per le misure di cui alla DGR 290/2017, dell’importo
destinato alla misura “indennità di partecipazione” la cui
erogazione è posta a carico di INPS, dell’importo per
l’onere dovuto ad INPS, ed è stato approvato lo schema
di convenzione con INPS per l’erogazione della suddetta
misura;

Vista la DGR 1439/2017, con la quale è stato preso
atto delle risorse eﬀettivamente disponibili, ripartendo le
stesse tra le misure di cui alla DGR 290/2017 (assegno
di ricollocazione, indennità di partecipazione, incentivi
all’occupazione) in proporzione a quanto già stabilito
con tale delibera;
Vista la DGR 48/2018, con la quale è stata
modiﬁcata la precedente DGR 696/2017 nella parte
relativa alla misura dell’assegno di ricollocazione, ed è
stato approvato lo schema di convenzione tra Regione
Toscana, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e ANPAL per la gestione e l’erogazione delle risorse
relative all’assegno di ricollocazione e degli incentivi
all’occupazione, con l’indicazione degli importi destinati
alle tre misure del Piano Integrato per l’Occupazione;
Vista la DGR 339/2018, che ha modiﬁcato la
precedente DGR 48/2018 nella parte relativa alla
misura dell’assegno di ricollocazione e degli incentivi
all’occupazione;
Vista la DGR 425/2018, con la quale è stato rimodulato
il riparto delle risorse disponibili tra le misure del Piano
Integrato per l’Occupazione, come di seguito speciﬁcato:
1. indennità di partecipazione – euro 20.352.940,58
2. sperimentazione regionale dell’assegno per
l’assistenza alla ricollocazione – euro 4.418.863,77
3. incentivi all’occupazione – euro 4.429.005,80;
Richiamati:
1. il Decreto Dirigenziale n. 6543/2018, recante
“Approvazione dell’Avviso pubblico per la concessione
di incentivi ai datori di lavoro per l’assunzione di soggetti
destinatari dell’assegno di ricollocazione nell’ambito del
Piano Integrato per l’Occupazione”;
2. il Decreto Dirigenziale n. 10496/2018, recante
“Piano Integrato per l’Occupazione. Regole di gestione,
modalità attuative e quantiﬁcazione degli importi a
processo e a risultato relativi alla fase di ricerca intensiva
alla ricollocazione;
Dato atto che in data 20 novembre 2018 è stata
sottoscritta la Convenzione tra ANPAL e la Regione
Toscana (prot. Anpal. Registro atti negoziali n. 155 del
21.11.2018), approvata con Decreto Dirigenziale N.
17072 del 24/10/2018, che regola le procedure e i ﬂussi
informativi connessi ai pagamenti che ANPAL eﬀettua
per conto della Regione Toscana in favore di beneﬁciari
che quest’ultima individua attraverso procedure proprie;
Considerato che, come stabilito nella citata
convenzione tra ANPAL e Regione Toscana del 20
novembre 2018, i beneﬁciari degli interventi inviano
al Settore Lavoro della Regione Toscana le istanze di
contributo; il Settore Lavoro della Regione Toscana
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eﬀettua controlli su base documentale volti ad accertare
la completezza e correttezza delle stesse. Sulla base
degli esiti dei controlli eﬀettuati, il Settore Lavoro
della Regione Toscana autorizza con proprio Decreto
Dirigenziale il pagamento degli importi dovuti ai
beneﬁciari della remunerazione. Il Decreto, corredato
dei tracciati contenenti i dati dei beneﬁciari è trasmesso
dal Settore Lavoro della Regione Toscana ad ANPAL, il
quale procede al pagamento a seguito di esito positivo
dei controlli di regolarità contributiva e delle veriﬁche
antimaﬁa. Il beneﬁciario emette fattura per l’importo
pari ai soli costi riconosciuti ammissibili intestandola ad
ANPAL, che eﬀettua la liquidazione. Per la gestione dei
pagamenti, ANPAL trattiene direttamente dalle risorse
in oggetto il 4% dell’importo corrisposto ai soggetti
attuatori;
Considerato che il “Piano Integrato per l’Occupazione”
è stato avviato il 6 marzo 2018, ed hanno aderito 6.696
beneﬁciari su tutto il territorio regionale, i quali hanno
intrapreso un percorso di politica attiva della durata
di 6 mesi consistente nella sperimentazione regionale
dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione. Di
questi, 1.388 beneﬁciari hanno scelto di spendere
l’assegno presso un operatore privato accreditato;
Dato atto che si sono conclusi i percorsi di politica
attiva previsti dal Piano e sono state rendicontate e
liquidate da parte di ANPAL tutte le azioni svolte ai
sensi dei citati decreti dirigenziali n. 6543/2018 e n.
10496/2018;
Considerato quindi che il consuntivo sulle risorse
spese per le misure di politica attiva (Sperimentazione
regionale dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione
e Incentivo all’occupazione) evidenzia che:
- per quanto concerne la Sperimentazione regionale
dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione,
considerati gli importi rendicontati e la quota a rimborso
delle attività eﬀettuate da ANPAL per conto della
Regione Toscana, è disponibile un importo residuo pari
a 3.800.000 euro;
- per quanto concerne l’Incentivo all’occupazione,
considerati gli importi rendicontati e la quota a rimborso
delle attività eﬀettuate da ANPAL per conto della
Regione Toscana, è disponibile un importo residuo pari
a 3.400.000 euro;
Dato atto che, al ﬁne di ottimizzare l’impiego delle
risorse rese disponibili dall’art. 44, comma 6-bis del
D.lgs. 148/2015 e garantire all’utenza disoccupata
del territorio regionale una più ampia opportunità di
partecipare a percorsi di politica attiva del lavoro, nel
rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni deﬁniti
con il DM 4/2018, con la Nota n. AOOGRT/PD Prot.
0219638 del 30/05/2019, la Direzione Lavoro della
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Regione Toscana ha richiesto dalla Direzione Generale
di ANPAL l’assenso a proseguire nell’attuazione delle
convenzioni sottoscritte, con particolare riferimento alle
misure della sperimentazione regionale dell’assegno
per l’assistenza alla ricollocazione e dell’incentivo
all’occupazione per soggetti disoccupati, per le quali
risultano disponibili risorse residue, confermando
integralmente tutte le modalità attuative già deﬁnite nelle
convenzioni sottoscritte e descritte nella Delibera della
Giunta Regionale n. 425 del 16/04/2018;
Vista la Nota n. 0009307 del 05/07/2019 con la
quale la Direzione Generale di ANPAL formula parere
favorevole alla prosecuzione nell’attuazione delle
convenzioni già sottoscritte di approvazione e attuazione
del “Piano Integrato per l’Occupazione” ai sensi dell’art.
44, comma 6-bis, d.lgs. n. 148/2015. Si fa particolare
riferimento alle misure della sperimentazione regionale
dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione e
dell’incentivo all’occupazione per soggetti disoccupati,
per le risorse residue disponibili da Voi comunicate,
pari rispettivamente a 3.800.000,00 euro per ciò che
concerne la “Sperimentazione regionale dell’assegno per
l’assistenza alla ricollocazione”, ed a 3.400.000,00 euro
per quanto concerne l’ “Incentivo all’occupazione”;
Ritenuto pertanto opportuno approvare l’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
recante “Piano Integrato per l’Occupazione. Regole
di gestione, modalità attuative e quantiﬁcazione degli
importi a processo e a risultato per la prosecuzione della
sperimentazione regionale dell’Assegno per l’assistenza
alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione”;
Considerato che l’Avviso approvato con Decreto
Dirigenziale n. 15455 del 26-09-2018, con scadenza il 31
dicembre 2019, prevede una sperimentazione regionale
dell’assegno di ricollocazione ﬁnanziata con risorse
del Fondo Sociale Europeo con modalità attuative e
destinatari sovrapponibili a quelli previsti dall’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto pertanto opportuno, altresì, stabilire
che, contestualmente alla pubblicazione dell’Avviso
per la prosecuzione della sperimentazione regionale
dell’Assegno per l’assistenza alla ricollocazione
nell’ambito delle risorse del Piano Integrato per
l’Occupazione, per ragioni di razionalizzazione delle
misure di politica attiva sul territorio regionale, si
provveda alla chiusura dell’Avviso approvato con
Decreto Dirigenziale n. 15455 del 26-09-2018;
Dato atto pertanto che la realizzazione degli
interventi di cui al presente provvedimento non comporta
ricadute sul Bilancio regionale, in quanto al pagamento
degli stessi provvede direttamente ANPAL mediante le
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risorse statali residue del Fondo per l’occupazione e la
formazione, di cui all’art. 44, comma 6-bis del D.lgs.
148/2015 e che ANPAL eﬀettua i pagamenti mediante il
Fondo di Rotazione di cui all’articolo 9 del decreto legge
n. 148/1993, in anticipazione delle risorse del Fondo per
l’occupazione e la formazione;
Visto il parere favorevole del Comitato di direzione,
espresso nella seduta del 5 settembre 2019;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di proseguire nell’attuazione delle convenzioni
sottoscritte con ANPAL per l’attuazione del Piano
Integrato per l’Occupazione, con particolare riferimento
alle misure della sperimentazione regionale dell’assegno
per l’assistenza alla ricollocazione e dell’incentivo
all’occupazione per soggetti disoccupati, per le quali
risultano disponibili risorse residue, confermando
integralmente tutte le modalità attuative già deﬁnite nelle
convenzioni sottoscritte e descritte nella Delibera della
Giunta Regionale n. 425 del 16/04/2018;
2. di approvare l’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, recante “Piano
Integrato per l’Occupazione. Regole di gestione,
modalità attuative e quantiﬁcazione degli importi
a processo e a risultato per la prosecuzione della

sperimentazione regionale dell’Assegno per l’assistenza
alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione”;
3. di stabilire che, contestualmente alla pubblicazione
dell’Avviso per la prosecuzione della sperimentazione
regionale dell’Assegno per l’assistenza alla ricollocazione
nell’ambito delle risorse del Piano Integrato per
l’Occupazione, si provveda alla chiusura dell’Avviso
approvato con Decreto Dirigenziale n. 15455 del 26-092018;
4. di dare atto che lo svolgimento delle attività
indicate nell’Allegato 1, non comporta ricadute sul
Bilancio regionale, in quanto al pagamento delle stesse
provvede direttamente ANPAL mediante le risorse statali
residue del Fondo per l’occupazione e la formazione,
di cui all’art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015 e
che ANPAL eﬀettua i pagamenti mediante il Fondo
di Rotazione di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
148/1993, in anticipazione delle risorse del Fondo per
l’occupazione e la formazione.
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 16 settembre 2019, n. 1157
D.L. 50/17, art 64 co 5 bis; D.M. 14771/17;
D.M. 2026/18; D.M. 11703/18. Fondo per le Mense
Scolastiche Biologiche: riparto e assegnazione risorse
ai Comuni beneﬁciari.

della Salute del 18 dicembre 2017 n. 14771, recante
“Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche” ed
in particolare l’art. 3 che prevede l’istituzione, presso il
Ministero, dell’elenco delle stazioni appaltanti che hanno
proceduto all’aggiudicazione del servizio di mensa
scolastica biologica e dei soggetti eroganti il servizio di
mensa biologica;

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 64, comma 5 bis del Decreto Legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito con modiﬁcazioni dalla
Legge 21 giugno 2017, n. 96 che, per ridurre i costi a
carico dei beneﬁciari del servizio di mensa biologica
presenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma e
per realizzare iniziative di informazione e di promozione
nelle scuole al ﬁne di promuovere il consumo di prodotti
biologici nell’ambito dei servizi di refezione scolastica,
istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche
nello stato di previsione del Ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali, con una dotazione di euro
10.000.000,00 a decorrere dall’anno 2018, da attribuire a
favore delle Regioni e Province autonome;
Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
del 22 febbraio 2018 n. 2026, che deﬁnisce i criteri e
le modalità di riparto del predetto Fondo sulla base del
numero dei beneﬁciari del servizio mensa scolastica
biologica presenti in ciascuna Regione e Provincia
Autonoma riportati nell’elenco delle stazioni appaltanti e
dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica;
Visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali e del turismo n. 11703 del
29/11/2018, recante il riparto del Fondo per le mense
scolastiche biologiche per l’anno 2018, ed in particolare:
- l’allegato 1 “elenco stazioni appaltanti e soggetti
eroganti il servizio di mensa scolastica biologica al
30 giugno 2018”, che per la Regione Toscana indica i
seguenti comuni:

Portoferraio (LI)
nr. Pasti 83.000;
Carrara (MS)
nr. Pasti 383.244;
Bientina (PI)
nr. Pasti 85.570;
Buti (PI)
nr. Pasti 36.692;
Calci (PI)
nr. Pasti 32.644;
Calcinata (PI)
nr. Pasti 78.292;
Capannoli (PI)
nr. Pasti 55.930;
Casciana Terme Lari (PI) nr. Pasti 221.118;
Palaia (PI)
nr. Pasti 12.580;
Pontedera (PI)
nr. Pasti 353.612;
Vicopisano (PI)
nr. Pasti 48.084;
per un totale di 1.390.766 di pasti;
- l’allegato 2 “ripartizione del fondo per regione” che
assegna alla Regione Toscana un contributo di 0,89295
euro/pasto, per un totale di euro 1.241.884,42
Visto l’art. 4 del DM 2026/2018, che stabilisce che la
Regione trasferisca:
- almeno l’80% delle risorse assegnate annualmente
con il decreto di cui sopra ai soggetti iscritti all’elenco
di cui all’art. 3 del decreto n. 14771/2017, ricadenti nel
territorio di competenza, per ridurre i costi a carico dei
beneﬁciari del servizio di mensa scolastica biologica;
- la restante quota ai Comuni per la realizzazione di
iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e
di accompagnamento al servizio di refezione ﬁnalizzate
a:

a) promuovere il consumo di prodotti biologici
e sostenibili per l’ambiente nell’ambito dei servizi
di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole
dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado;
b) favorire una corretta informazione alle alunne
e agli alunni, alle studentesse e agli studenti, in eta’
scolare, sui principi della sostenibilità dell’agricoltura
biologica dell’educazione alimentare, della conoscenza
del territorio, nonché del rispetto del cibo.
Ritenuto di trasferire ai Comuni iscritti all’elenco
di cui all’art. 3 del decreto n. 14771/2017 al 30 giungo
2018:
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- l’85% delle risorse assegnate con D.M. 11703/2018
per ridurre i costi a carico dei beneﬁciari del servizio di
mensa scolastica biologica;
- il 15% per la realizzazione di iniziative di
informazione e di promozione nelle scuole e di
accompagnamento al servizio di refezione ﬁnalizzate a:
- promuovere il consumo di prodotti biologici
e sostenibili per l’ambiente nell’ambito dei servizi
di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole
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dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado;
- favorire una corretta informazione alle alunne
e agli alunni, alle studentesse e agli studenti, in eta’
scolare, sui principi della sostenibilità dell’agricoltura
biologica dell’educazione alimentare, della conoscenza
del territorio, nonché del rispetto del cibo.
Ritenuto pertanto di assegnare le risorse ai Comuni
beneﬁciari come di seguito riportato:

Contributo
spettante totale

Per ridurre i costi a
carico dei beneficiari
del servizio di mensa
scolastica biologica
(art. 4 co 1 DM
2026/2018)

Per iniziative di
informazione e
di promozione
nelle scuole e di
accompagname
nto al servizio
di
refezione
(art. 4 co 3 DM
2026/2018)

€ 74.114,84

€ 62.997,61

€ 11.117,23

Comune di Carrara (MS)

€ 342.217,72

€ 290.885,06

€ 51.332,66

Comune di Bientina (PI)

€ 76.409,72

€ 64.948,26

€ 11.461,46

Comune di Buti (PI)

€ 32.764,12

€ 27.849,50

€ 4.914,62

Comune di Calci (PI)

€ 29.149,46

€ 24.777,04

€ 4.372,42

Comune di Calcinata (PI)

€ 69.910,83

€ 59.424,21

€ 10.486,62

Comune di Capannoli (PI)

€ 49.942,68

€ 42.451,28

€ 7.491,40

€ 197.447,31

€ 167.830,21

€ 29.617,10

€ 11.233,31

€ 9.548,31

€ 1.685,00

Comune di Portoferraio (LI)

Comune di Casciana Terme Lari (PI)
Comune di Palaia (PI)
Comune di Pontedera (PI)
Comune di Vicopisano (PI)
TOTALI

€ 315.757,83

€ 268.394,16

€ 47.363,67

€ 42.936,60

€ 36.496,11

€ 6.440,49

€ 1.241.884,42

€ 1.055.601,76

€ 186.282,66

Ritenuto di disporre che la liquidazione delle risorse
sia subordinata alla presentazione, da parte del Comune:
- del certiﬁcato di collaudo o del certiﬁcato di veriﬁca
di conformità,
- della dichiarazione del rispetto delle percentuali
minime e dei requisiti di cui all’Allegato 1 al D.M.
n.14771 del 18/12/2017;
- della dichiarazione del Comune, ai sensi dell’art.
46 del D.P.R. n. 445/00 , di aver adottato un sistema di
controlli che garantisca il rispetto delle percentuali di
alimenti biologici indicati nella partecipazione al bando;
- dell’impegno del Comune a trasferire i fondi di
cui all’art. 4 co 1 del D.M. 2026/2018 ai beneﬁciari del
servizio di mensa scolastica biologica;

- dell’impegno del Comune a relazionare alla regione,
entro 1 anno dalla liquidazione del contributo:
- sul trasferimento dei fondi di cui all’art. 4 co 1 del
D.M. 2026/2018 ai beneﬁciari del servizio di mensa
scolastica biologica;
- sulle iniziative svolte di informazione e di
promozione nelle scuole e di accompagnamento al
servizio di refezione di cui all’art. 4 co 3 del D.M.
2026/2018;
- della certiﬁcazione del Comune, con
autodichiarazione del responsabile del procedimento ai
sensi del D.P.R. 445/2000, che ha adottato un sistema
di controlli che garantisce il rispetto delle percentuali di
alimenti biologici che ha dichiarato nella partecipazione
al bando.
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Visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo di concerto con il
ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 29 novembre 2018, di riparto per l’annualità 2018,
che assegna alla Regione Toscana euro 1.241.884,42;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato
di direzione (CD) nella seduta del XXXXX 2019;
Tutto ciò premesso e considerato
A voti unanimi

Visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo del 21 dicembre 2018
di impegno del fondo in questione per l’annualità 2018;
Vista la bolletta d’incasso n. 3362 del 26 febbraio
2019 di euro 1.241.884,42 di trasferimento delle risorse
del Ministero per contributo mense biologiche 2018”;
Visto il capitolo d’uscita n. 52857 (tipo stanziamento
“puro”) “Fondo statale per le mense scolastiche
biologiche – art. 64 co 5 bis L. 96/2017”;
Richiamato il Dlgs. 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;
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 Dlgs n. 118/2011;
Vista la L.R. del 27/12/2017 n. 75 “Bilancio di
previsione ﬁnanziario 2019-2021”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 7 del
07/01/2019 “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione ﬁnanziario
2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20192021

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, i criteri di ripartizione tra i Comuni iscritti
all’elenco di cui all’art. 3 del decreto n. 14771/2017 al
30 giugno 2018:
- Contributo totale: nr. Pasti biologici per 0,89295
euro;
- l’85% del contributo totale per ridurre i costi a carico
dei beneﬁciari del servizio di mensa scolastica biologica;
- il 15% del contributo totale per la realizzazione di
iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e
di accompagnamento al servizio di refezione ﬁnalizzate
a:
- promuovere il consumo di prodotti biologici
e sostenibili per l’ambiente nell’ambito dei servizi
di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole
dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado;
- favorire una corretta informazione alle alunne e agli
alunni, alle studentesse e agli studenti, in età scolare,
sui principi della sostenibilità dell’agricoltura biologica
dell’educazione alimentare, della conoscenza del
territorio, nonché del rispetto del cibo.
2. Di approvare la seguente assegnazione delle risorse
ai comuni di riferimento:
SEGUE TABELLA
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Comune
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Contributo spettante totale
€ 74.114,84

Comune di Portoferraio (LI)
Comune di Carrara (MS)

€ 342.217,72

Comune di Bientina (PI)

€ 76.409,72

Comune di Buti (PI)

€ 32.764,12

Comune di Calci (PI)

€ 29.149,46

Comune di Calcinata (PI)

€ 69.910,83

Comune di Capannoli (PI)

€ 49.942,68
€ 197.447,31

Comune di Casciana Terme Lari (PI)

€ 11.233,31

Comune di Palaia (PI)
Comune di Pontedera (PI)

€ 315.757,83

Comune di Vicopisano (PI)

€ 42.936,60
€ 1.241.884,42

TOTALI
3. Di disporre che i Comuni assegnatari utilizzino le
risorse di cui sopra nella misura dell’85% del contributo
assegnato per ridurre i costi a carico dei beneﬁciari del
servizio di mensa scolastica biologica e nella misura
del 15% del contributo assegnato per la realizzazione di
iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e
di accompagnamento al servizio di refezione scolastica
come riportato in narrativa;

D.P.R. 445/2000, che ha adottato un sistema di controlli
che garantisce il rispetto delle percentuali di alimenti
biologici che ha dichiarato nella partecipazione al bando.

4. Di disporre che la liquidazione delle risorse ai
comuni beneﬁciari sia subordinata alla presentazione, da
parte del Comune:
a) del certiﬁcato di collaudo o del certiﬁcato di
veriﬁca di conformità,
b) della dichiarazione del rispetto delle percentuali
minime e dei requisiti di cui all’Allegato 1 al D.M. n.
14771 del 18/12/2017;
c) della dichiarazione del Comune, ai sensi dell’art.
46 del D.P.R. n. 445/00 , di aver adottato un sistema di
controlli che garantisca il rispetto delle percentuali di
alimenti biologici indicati nella partecipazione al bando;
d) dell’impegno del Comune a trasferire i fondi di
cui all’art. 4 co 1 del D.M. 2026/2018 ai beneﬁciari del
servizio di mensa scolastica biologica;
e) dell’impegno del Comune a relazionare alla
regione, entro 1 anno dalla liquidazione del contributo:
- sul trasferimento dei fondi di cui all’art. 4 co 1 del
D.M. 2026/2018 ai beneﬁciari del servizio di mensa
scolastica biologica;
- sulle iniziative svolte di informazione e di
promozione nelle scuole e di accompagnamento al
servizio di refezione di cui all’art. 4 co 3 del D.M.
2026/2018;
f) della certiﬁcazione del Comune, con autodichiarazione del responsabile del procedimento ai sensi del

6. Di dare atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
oggetto del presente atto è subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio
di bilancio, nonché delle disposizioni deliberative
predisposte in materia dalla Giunta Regionale.

5. Di prenotare le risorse di cui al punto 2 del
deliberato a valere sul capitolo d’uscita vincolato n.
52857, (stanziamento puro) che presenta la necessaria
disponibilità ﬁnanziaria;

7. Di demandare al settore “Imprenditoria agricola.
Coordinamento attività di controllo e sanzionamento
amministrativo” gli atti necessari a dare attuazione a
quanto stabilito con la presente deliberazione.
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

- Dirigenza-Decreti
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare
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DECRETO 16 settembre 2019, n. 14980
certiﬁcato il 16-09-2019

lisce che la Provincia provvede ad approvare modiﬁche
alle ZRC, anche su proposta degli ATC;

LRT nr. 3/1994 - Trasformazione di alcune Zone
di Ripopolamento e Cattura in Zone di Rispetto
Venatorio della Provincia di Grosseto.

Richiamato inoltre l’articolo 23 delle NORME dello stesso PFVP “Istituzione e modiﬁca delle Zone di
Rispetto Venatorio (d’ora in avanti ZRV)” il quale stabilisce che la Provincia, anche tramite proposta dell’ATC,
istituisce, modiﬁca e revoca le ZRV;

IL DIRIGENTE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Vista la 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”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
Toscana n. 48/r del 05/09/2017 – 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”)
Vista la L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni” ;
Vista la L.R. 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 e
s.m.i. “;
Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1319
del 29/12/2015 avente ad oggetto ”Disposizioni transitorie per le funzioni in materia agricoltura, caccia, pesca
in mare e nelle acque interne per garantire la continuità
amministrativa nell’esercizio delle funzioni dal 1 gennaio 2016”;
Visto in particolare l’art. 7 bis della citata L.R. 3/1994
e s.m.i. con il quale si stabilisce che i piani faunistici provinciali restano validi ﬁno all’entrata in vigore del nuovo
piano faunistico-venatorio regionale per le parti non in
contrasto con la normativa regionale in materia di attività
venatoria;
Visto il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale
2012/2017 della Provincia di Grosseto approvato deﬁnitivamente con delibera del Consiglio Provinciale di
Grosseto n. 47 del 17/12/2013;
Richiamato l’articolo 16 delle NORME dello stesso
PFVP “Istituzione e modiﬁca delle ZRC” il quale stabi-

Vista la nota ns. prot. n. 324404 del 29/08/2019 con
la quale l’ATC GR 7 Sud chiede la trasformazione di tre
Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) in ZRV senza
modiﬁca dei conﬁni:
- ZRC Cancellone in comune di Roccalbegna
- ZRC Carpineta in Comune di Manciano
- ZRC Montiano in Comune di Magliano in Toscana;
Considerato che la richiesta di trasformazione presentata dall’ATC GR 7 SUD è basata sui seguenti motivi:
- Densità delle specie di “indirizzo”, lepre e fagiano,
particolarmente basse
- Catture di lepri o fagiani che non vengono eﬀettuate
da moltissimi anni;
- Nessun agricoltore che, per motivi vari, ha richiesto
di poter beneﬁciare di contributi per la
realizzazione di miglioramenti ambientali ai ﬁni faunistici
- Latitanza della Commissione di Veriﬁca e Controllo
(CVC) nelle principali attività di competenza: nessuna riunione, nessun rapporto con gli agricoltori residenti nella
ZRC,
nessun rapporto con l’ATC o l’Uﬃcio Territoriale
dello scrivente Settore della Regione, nessuna delle attività generalmente condotte dai membri della CVC quali:
partecipazione alle posa in opera di tabelle perimetrali,
partecipazione agli interventi di contenimento ai sensi
dell’art. 37 della LRT 3/1994 ecc.
Ritenuto che per quanto riguarda la ZRC Montiano
non si possano considerare sussistenti le sopracitate motivazioni per le quali viene richiesta la trasformazione in
ZRV, e ritenuto pertanto di provvedere solo per quanto
riguarda le ZRC Cancellone e Carpineta;
Rilevato che l’ATC richiede una trasformazione
“temporanea”, cioè da confermare deﬁnitivamente con il
nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) e
pertanto richiede:
- che non sia sostituita la tabellazione esistente (con
tabelle che riportano la dicitura “ Zona di Ripopolamento
e Cattura - Divieto di Caccia”), in attesa della eventuale
deﬁnitiva trasformazione con il futuro PFVR
- che non si applichino le procedure di cui all’art 15
della LRT 3/94 la cui applicazione è prevista dell’art 17
bis LRT 3/94;
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Considerato l’elevato numero di tabelle perimetrali
ed interne presenti negli istituti da trasformare, vista la
transitorietà del provvedimento in attesa di una deﬁnitiva
trasformazione con il nuovo PFVR e nell’ottica di un notevole risparmio di risorse economiche e umane si ritiene
sconveniente procedere alla sostituzione delle tabelle attualmente esistenti;
Dato atto che le procedure di notiﬁca e comunicazione alle aziende agricole ricadenti all’interno degli istituti
interessati, previste dell’art. 15 LRT 3/94 vengono seguite in fase di istituzione del vincolo di divieto di caccia
e che trattandosi di terreni già completamente vincolati,
senza alcuna modiﬁca dei conﬁni, tale procedure sono
già state eseguite in precedenza in fase di istituzione o
rinnovo;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla trasformazione, senza modiﬁca dei conﬁni, delle ZRC indicate
dall’ ATC GR 7 Sud;
DECRETA
1) Di approvare la trasformazione provvisoria in ZRV
delle seguenti ZRC senza modiﬁca dei conﬁni:
- ZRC Cancellone ricadente nel Comune di
Roccalbegna - GR
- ZRC Carpineta ricadente nel Comune di Manciano
– GR.
2) Di non approvare per quanto espresso in premessa la richiesta di trasformazione della ZRC Montiano in
ZRV.
3) Di dare atto che per le trasformazioni di cui sopra
non vengano applicate le procedure di cui all’art. 15 LRT
3/94;
4) Di dare atto che, vista la transitorietà del provvedimento, non siano sostituite le attuali tabelle perimetrali
ed interne, messe in opera ai sensi dell’art. 26 della LRT
3/1994, con quelle di cui all’art. 17 bis;
5) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul
BURT, sul sito web istituzionale della Regione Toscana e
sul sito web istituzionale dei Comuni interessati;
6) di trasmettere il presente atto ad ATC GR7 Sud e
Polizia Provinciale per gli adempimenti di competenza;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR 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.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Paolo Banti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare
DECRETO 16 settembre 2019, n. 15055
certiﬁcato il 17-09-2019
LRT 3/94 - Art. 17 bis - ZRV POGGIO ALFREDO
nel Comune di Magliano in Toscana (GR) - Revoca.
IL DIRIGENTE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio”;
Vista la 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”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
Toscana n. 48/r del 05/09/2017 – 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”);
Vista la L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni” ;
Vista la L.R. 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 e s.m.i.”;
Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1319
del 29/12/2015 avente ad oggetto ”Disposizioni transitorie per le funzioni in materia agricoltura, caccia, pesca
in mare e nelle acque interne per garantire la continuità
amministrativa nell’esercizio delle funzioni dal 1 gennaio 2016”;
Visto in particolare l’art. 7 bis della citata L.R. 3/1994
e s.m.i. con il quale si stabilisce che i piani faunistici pro-
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vinciali restano validi ﬁno all’entrata in vigore del nuovo
piano faunistico-venatorio regionale per le parti non in
contrasto con la normativa regionale in materia di attività
venatoria;
Visto il Piano faunistico-venatorio Provinciale
2012/2017 della Provincia di Grosseto approvato deﬁnitivamente con delibera del Consiglio Provinciale di
Grosseto n. 47 del 17/12/2013;
Riscontrato che il suddetto PFVP ancora vigente prevede la conferma della Zona di Rispetto Venatorio (ZRV)
“Poggio Alfredo” ricadente nel Comune di Magliano in
Toscana (GR);
Richiamato in particolare l’articolo 23 delle NORME
dello stesso PFVP “Istituzione e modiﬁca delle Zone di
Rispetto Venatorio (d’ora in avanti ZRV)” il quale stabilisce che la Provincia, anche tramite proposta dell’ATC,
istituisce, modiﬁca e revoca le ZRV;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2237 del
11/08/2015 della Provincia di Grosseto con la quale è stata istituita la ZRV Poggio Alfredo ricadente nel
Comune di Magliano in Toscana per un estensione pari
a ha 5 circa;
Vista la nota prot. n. 1094 del 01/08/2019 con la quale l’ATC GR 7 Sud richiede la revoca della ZRV Poggio
Alfredo di ha 5, ricadente nel Comune di Magliano in
Toscana in quanto la stessa non svolge più attività di
gestione adeguata;
Visto che la naturale scadenza della ZRV è ﬁssata dal
PFVP al 31/12/2017;
Visto l’art. 17 bis comma 4 della LRT 3/1994 che stabilisce le modalità per l’istituzione o la modiﬁca delle
ZRV;
Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta dell’ATC
GR7 Sud e di provvedere alla revoca del perimetro della
ZRV Poggio Alfredo;
DECRETA
1) Di determinare, per tutto quanto in premessa, la
revoca del perimetro della ZRV Poggio Alfredo ricadente nel Comune di Magliano in Toscana (GR) per un
estensione di 5 ettari circa;
2) di disporre la pubblicazione del presente decreto
sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana, sul sito
istituzionale dell’Ente nonché quello del Comune di
Magliano in Toscana;

3) di dare mandato all’ATC GR 7 Sud per provvedere
alla rimozione della tabellazione lungo il perimetro della
ZRV revocata;
4) di trasmettere il presente atto ad ATC GR7 Sud e
Polizia Provinciale;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR 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
Paolo Banti

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale
DECRETO 18 settembre 2019, n. 15194
certiﬁcato il 18-09-2019
D.Lgs. nr. 152/2006 Art. 19, L.R. nr. 10/2010
art. 48. Procedimento di veriﬁca di assoggettabilità
relativo al progetto per la realizzazione di impianto
idroelettrico per il recupero energetico delle acque
delle Gore alimentate dal Fiume Elsa, posto in località
Le Ferriere, nel Comune di Colle di Val d?Elsa (SI),
proposto dalla Società P.V.G. S.r.l. Provvedimento
conclusivo.
IL DIRIGENTE
Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE come modiﬁcata
dalla Direttiva 2014/54/UE;
Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
Visto il D.M. 30.3.2015;
Vista la D.G.R. n. 283 del 16/03/2015 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
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modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione
di impatto ambientale;
Visto il Piano ambientale ed energetico regionale;
Premesso che:
il proponente Società Valorizzazione Gore di Colle
di Val d’Elsa S.r.l. (a socio unico), PVG S.r.l., con sede
legale a Pontassieve (FI) – Via della Concordia, n.1, con
istanza depositata in data 03/06/2019 prot. 224707, ha
richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione
Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica,
Opere pubbliche di interesse strategico regionale
(Settore VIA), l’avvio del procedimento di Veriﬁca di
Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 10/2010
e dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico per
il recupero energetico delle acque delle Gore alimentate
dal Fiume Elsa, in loc. Le Ferriere, nel Comune di Colle
di Val d’Elsa (SI), trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali, ed ha contestualmente depositato
la documentazione prevista anche presso il Comune di
Colle di Val d’Elsa (SI);
ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data
06/06/2019 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana. Il procedimento di veriﬁca di assoggettabilità è stato avviato in data 06/06/2019;
la documentazione depositata dal proponente è stata
pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve
le esigenze di riservatezza;
nel corso del procedimento, durante la fase di consultazioni, è pervenuta n.1 osservazione da parte del pubblico per mezzo PEC (prot.274839 del 12/07/2019);
il proponente in data 03/06/2019, ha provveduto al
versamento degli oneri istruttori, di cui all’art. 47ter della
L.R. 10/2010 per un importo di €.619,15 come da nota di
accertamento n.17014 del 10/06/2019;
l’impianto in esame rientra tra quelli di cui al punto
2. lettera h) dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs.
152/2006 (“Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore
a 100 kW…….”) 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 progetto, ai ﬁni della sua realizzazione, è sottoposto alla procedura di Autorizzazione Unica Energetica (ai
sensi del D.Lgs. 387/2003) ed al rilascio della concessione alla derivazione (ai sensi del R.D. 1775/33);
il Settore VIA ha richiesto, con nota prot.229595
del 6/6/2019, i contributi tecnici istruttori degli Uﬃci
Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di
IRPET e degli altri Soggetti interessati;
sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:
- Comune di Colle Val d’Elsa (SI) (prot.232574 del
10/06/2019),
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- Acquedotto del Fiora (prot.270679 del 10/07/2019)
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale (prot. 275523 del 15/07/2019),
- ARPAT (prot. 273161 del 11/07/2019),
- Azienda USL Toscana Sud-Est (prot. 277233 del
16/07/2019),
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo
(prot. 281799 del 18/07/2019),
e dei seguenti uﬃci regionali:
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore (prot.
237990 del 13/06/2019),
- Settore della Tutela della Natura e del Mare (prot.
283100 del 19/07/2019);
in esito alla istruttoria condotta, in data 30/07/2019
prot. 296302 sono stati chiesti al proponente integrazioni
e chiarimenti che sono stati depositati in data 06/08/2019
ed in data 09/08/2019;
in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento sono stati chiesti i contributi dei soggetti interessati con nota del 06/08/2019 (prot. 306262);
sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:
- ARPAT (prot. 322813 del 28/08/2019),
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale (prot. 326262 del 30/08/2019),
- Comitato Tecnico Scientiﬁco ANPIL Parco Fluviale
dell’Alta Valdelsa del Comune di Colle di Val d’Elsa (SI)
(prot.327209 del 02/09/2019),
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo
(prot. 340501 del 12/09/2019),
e dei seguenti uﬃci regionali:
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore (prot.
315481 del 19/08/2019),
- Settore della Tutela della Natura e del Mare (prot.
331499 del 04/09/2019);
Dato atto che:
la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati
all’istanza di avvio del procedimento depositata in data
03/06/2019, come integrata e chiarita il 06/08/2019 ed il
09/08/2019, e così articolata:
- Studio preliminare ambientale – Relazione tecnica
- Elaborato socio-economico
- Tavole di progetto:
- Tav.01 – Planimetria e punti di scatto –
Inquadramento CTR
- Tav.02 – Planimetria avanzamento lavori –
Inquadramento CTR
- Tav.03 – Planimetria posizionamento sgrigliatori –
Stralci planimetrici aree
interessate
Tav.04 – Proﬁlo longitudinale
Tav.05 – Sezioni trasversali – Planimetria canale di
carico
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- Documentazione integrativa:
- Studio Ambientale Preliminare – Relazione Tecnica
– INTEGRAZIONE;
- Nota esplicativa redatta dal Geom. Riccardo Caldani
e dall’Arch. Thomas Brilli;
- Documentazione integrativa volontaria:
- Nota con ulteriore precisazione sulla documentazione integrativa;
Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente emerge, tra l’altro, quanto segue:
il procedimento, il cui proponente è la Società
Valorizzazione Gore di Colle di Val d’Elsa S.r.l. (a socio
unico), riguarda la realizzazione di un nuovo impianto
idroelettrico presso il Fiume Elsa nel centro urbano di
Colle di Val d’Elsa (SI), per il recupero energetico delle
acque delle Gore della cittadina – che scorrono in parte
tombate ed in parte a cielo aperto – e che ricevono acqua
dal Fiume Elsa per mezzo di una briglia detta “Briglia
della Steccaia” (in loc. San Marziale). In corrispondenza
di tale briglia, si trova un esistente punto di presa delle acque, in concessione alla società Mak2 a supporto di
un’altra centrale idroelettrica situata in Via della Ferriera,
subito a valle della centrale di progetto;
il sistema delle Gore è un insieme di canali storici
alimentato dal Fiume Elsa, che si sviluppa in direzione
Nord-Sud ed utilizzato prevalentemente per scopi idroelettrici, irrigui ed igienici; tale sistema riceve anche le
acque del ruscellamento superﬁciale dei versanti ed il
drenaggio ipodermico e sotterraneo, con locali evidenze
e venute a giorno come nel tratto denominato delle “Gore
Rotte”;
l’impianto avrà le seguenti caratteristiche:
- Salto idraulico lordo = 31.3 m
- Portata media derivabile dall’Elsa Q med= 1200 l/s
- Portata media in arrivo dalle Gore = 200 l/s
- Portata rilasciata dalla condotta nelle Gore = 100 l/s
- Portata media turbinata = 1300 l/s;
- Potenza nominale di concessione dell’impianto: 399
kW.
La stima dell’energia prodotta dall’impianto, considerato un rendimento globale inferiore al 90%, sarà di
circa 3 Gwh;
il progetto in particolare prevede la posa in opera di:
- un’opera di presa collocata sul canale di gora esistente, nella porzione meridionale del centro urbano;
- una condotta forzata di lunghezza pari a 1.200 m.,
con diametro di 1,2 m., realizzata in materiale plastico,
che trasporterà l’acqua delle Gore dal punto di presa ﬁno
alla centrale; il tracciato della condotta interesserà il centro urbano di Colle Val d’Elsa e sarà in gran parte parallelo al canale della Gora Lombrandina; verrà realizzata
in parte tramite scavo e in parte tramite macchina spingitubo; il livello di sommergenza minimo sarà pari a 1,4 m;
- una centrale di turbinamento, localizzata in via della
Ferriera (centro urbano di Colle di Val d’Elsa), all’inter-

no della vasca di carico in cui recapitano le gore prima
della restituzione dell’acqua al ﬁume Elsa;
- n. 4 sgrigliatori automatici (localizzati lungo il tracciato delle Gore nei tratti a cielo aperto) realizzati con
griglia in acciaio, con funzione di evitare l’ingresso nel
canale di solidi sospesi di grosse dimensioni. Per il loro
dimensionamento (e anche per le altre opere idrauliche)
viene utilizzata una portata di progetto cautelativamente
pari a 2 m3/s, superiore alla portata massima derivabile
dal ﬁume Elsa, che risulta pari a 1.435 m3/s;
- una serie di cavi interrati per l’alimentazione, i segnali e gli allarmi degli sgrigliatori e delle opere elettromeccaniche;
- un elettrodotto di collegamento tra la centrale e la
vicina cabina MT esistente per la consegna dell’energia
prodotta; l’elettrodotto sara del tipo tripolare a elica e
completamente interrato;
l’intervento in progetto, come viene precisato dal proponente, non preclude la funzione storico- testimoniale
delle Gore in quanto si prevede che una portata di circa
100 l/s prelevati da tale condotta per l’alimentazione dei
due tratti di Gore sia suﬃciente a mantenerle funzionanti
e garantire la loro funzione igienica, senza i rischi derivanti dai deﬂussi di monte in caso di eventi intensi;
la durata complessiva del cantiere prevista per la costruzione dell’impianto è stimata in 11 mesi, con l’impiego medio di circa 12 uomini in cantiere al giorno per
il suddetto periodo, per un totale di circa 216 giornate
lavorative. Per le lavorazioni si prevede l’utilizzo di tre
squadre di lavoro che interverranno su tronchi separati e
distinti in modo da limitare i rischi e nel contempo avere
tempi di permanenza limitati nei singoli tratti;
per quanto riguarda gli aspetti programmatici, le aree
più rilevanti interessate, da un punto di vista dell’uso del
suolo, sono classiﬁcate come:
- Zone residenziali a tessuto continuo
- Aree industriali e commerciali
- Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche
- Aree verdi urbane
- Aree ricreative e sportive
- Corsi d’acqua, canali e idrovie.
Gli sgrigliatori invece, ricadono, rispettivamente, in
aree classiﬁcate come:
- Sgrigliatore: Aree industriali e commerciali
- Sgrigliatore 2: Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche
- Sgrigliatore scuole: Zone residenziali a tessuto continuo
- Sgrigliatore piscine:Zone residenziali a tessuto continuo;
il proponente ha quindi analizzato i pertinenti piani e
programmi;
il progetto in esame non è soggetto a vincolo idrogeologico (ai sensi del R.D. 3263/1923, L.R. 39/2000 e
D.P.G.R. 48/R/2003);
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per quanto riguarda il vincolo paesaggistico (individuato nella Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004, artt.136 e
142 Aree tutelate per legge) l’area di intervento, come
individuata nella cartograﬁa del P.I.T. (Allegati all’Elaborato 8B di Piano) è interessata nello speciﬁco da:
1) Art.136:
- Zona dell’abitato e terreno adiacente nel Comune di
Colle di Val d’Elsa,
2) Art. 142:
- c) i ﬁumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde
o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come deﬁniti dall’articolo 2, c.2
e 6, del D.Lgs. 18/05/2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone
gravate da usi civici;
nell’area di intervento sono presenti i seguenti beni architettonici tutelati (Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004
Codice dei beni culturali e del paesaggio):
- Cartiera del Moro,
- Stazione dei carabinieri,
- Ex stazione ferroviaria,
- Cartiera del Galeone,
- Cartiera la Buca,
- Ex Cartiera Bambi,
- Cartiera;
il proponente nello studio preliminare, precisa che
l’opera non determinerà alcuna modiﬁca ai beni architettonici presenti nell’area di intervento in quanto le opere
in progetto risultano distanti dai beni architettonici evidenziati, ad eccezione del bene nominato “Cartiera del
Galeone” che comunque non viene interessato dalle opere. Queste ultime, infatti, non determinano interferenza
alcuna con l’ediﬁcio tutelato, ed essendo interrate non
altereranno la fruizione e l’accessibilità del bene;
per quanto riguarda il sistema delle Aree Naturali
Protette e la Rete Natura 2000, le opere in progetto non
ricadono all’interno di nessuna area naturale protetta e
nessun sito della Rete Natura 2000. In prossimità delle
zone di intervento, senza tuttavia rientrarci, è localizzata un’Area Naturale Protetta di Interesse Locale (Parco
ﬂuviale dell’Alta val d’Elsa). Il territorio comunale di
Colle di Val d’Elsa ha infatti al suo interno un’A.N.P.I.L.
(Parco Fluviale dell’Alta Valdelsa), istituito con atto
della Regione Toscana (Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 256 del 16/07/1997);
in riferimento al Piano Ambientale ed Energetico
Regionale (PAER), che si conﬁgura come lo strumento
per la programmazione ambientale ed energetica della
Regione Toscana, l’impianto proposto è in linea con gli
obiettivi del PAER al 2020; il proponente infatti evidenzia che nel PAER non sono attualmente riportate aree
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non idonee alla produzione di energia elettrica da fonte
idraulica;
per quanto riguarda il Piano di gestione del rischio
di Alluvioni del Distretto Idrograﬁco dell’Appennino
Settentrionale (PGRA) che sostituisce a tutti gli eﬀetti
per ciò che riguarda la pericolosità da alluvione il PAI
(Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico), all’interno
dell’area di studio ricadono aree a pericolosità da alluvione bassa (P1) e rischio idraulico basso (R1). Il proponente ritiene pertanto l’intervento nel suo complesso,
compatibile con le previsioni del PGRA;
in riferimento al Piano Assetto Idrogeologico (PAI)
che mantiene i propri contenuti e le proprie norme d’uso
per quanto riguarda la pericolosità ed il rischio da frana nel territorio del bacino idrograﬁco - per quanto non
espressamente in contrasto con la Disciplina di PGRA ed
in ogni caso per tutti gli articoli della normativa facenti riferimento a pericolosità e rischio da frana – la zona
in esame si trova in area classiﬁcata come “PF1” (pericolosità media) e “PF2” (pericolosità moderata). In tali
aree, secondo l’art. 22 delle Norme di Piano, le azioni del
PAI sono dirette a non aggravare le condizioni esistenti; pertanto, in considerazione delle opere in progetto, il
proponente ritiene che esse siano state progettate al ﬁne
di non aggravare le condizioni esistenti, non determinare
condizioni di instabilità e non modiﬁcare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell’area e
nella zona potenzialmente interessata dall’opera e dalle
sue pertinenze. Si può quindi ritenere che queste siano
coerenti con i disposti delle norme di piano;
per quanto riguarda lo stralcio “Bilancio Idrico” (che
è lo strumento del Piano di Bacino per la deﬁnizione delle condizioni di criticità della risorsa idrica superﬁciale e
sotterranea, e per l’imposizione di vincoli di sfruttamento sostenibile della stessa), il proponente nello Studio
Preliminare Ambientale dichiara che la realizzazione
dell’opera, innestandosi su un canale artiﬁciale esistente
con concessione già assentita senza aumento della portata prelevata dal Fiume Elsa, risulta ininﬂuente rispetto alla situazione attuale relativa al bilancio idrico del
Fiume Elsa stesso, e conseguentemente, compatibile con
le indicazioni di Piano di Bacino;
per quanto riguarda la qualità dell’aria, il proponente
nello Studio Preliminare Ambientale, dopo aver esaminato il Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA)
dichiara che nello speciﬁco, il Comune di Colle di Val
d’Elsa non ricade fra i comuni all’interno delle “aree di
superamento”, deﬁnite come “porzioni del territorio regionale toscano comprendenti parte del territorio di uno
o più comuni anche non contigui, rappresentate da una
stazione di misura della qualità dell’aria che ha registrato
nell’ultimo quinquennio almeno un superamento del valore limite o del valore obiettivo di un inquinante”. Per
tali comuni infatti, il PRQA prevede l’obbligo di predisporre i Piani di Azione Comunale (PAC) individuando
interventi ed azioni di tipo strutturale ed urgente ade-
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guando i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della
mobilità e i piani urbani del traﬃco ai contenuti dei PAC;
il proponente inoltre nello Studio Preliminare
Ambientale prende in considerazione le misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio oltre che le alternative strategiche e di localizzazione, compresa l’alternativa zero;
il proponente ha poi esaminato gli impatti determinati dal progetto in esame sulle componenti ambientali
ed ha individuato speciﬁche misure di mitigazione e di
monitoraggio, considerando anche la fase di dismissione
dell’impianto, che avrà una durata in esercizio di circa 30
anni, legata alla vita utile della turbina;
Dato atto che:
il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nel proprio contributo istruttorio del 13/06/2019 ed in quello
successivo del 19/08/2019 sulle integrazioni documentali, speciﬁca che dopo aver esaminato gli elaborati descrittivi e quelli integrativi, “esprime parere favorevole sotto
i proﬁli ambientali di competenza, reputando tuttavia
opportuno puntualizzare che le valutazioni si riferiscono ad un impianto idroelettrico il cui esercizio non superi la scadenza dell’attuale titolo concessorio della ditta
MAK2 s.r.l., ossia il 2 giugno 2029, e che un’estensione
di tale periodo di esercizio potrà comportare valutazioni
completamente diﬀerenti”;
il Settore regionale Tutela Natura e del Mare nel contributo del 19/07/2019 comunica di sospendere il proprio
contributo in attesa di alcuni chiarimenti; nel successivo
contributo del 04/09/2019, sulla documentazione integrativa, esclude eﬀetti negativi per le componenti ambientali
di competenza ritenendo necessarie alcune indicazioni;
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale, nel proprio contributo istruttorio del
15/07/2019 ed in quello successivo del 30/08/2019 sulla
documentazione integrativa, prende in esame le indicazioni di piano in riferimento al quadro di pericolosità da
alluvioni vigente (PGRA), al Piano di Bacino – Stralcio
Assetto Idorgeologico (PAI) in riferimento alla pericolosità da frana, al Piano di Gestione delle Acque (PdG) ed
al Piano di Bacino – Stralcio Bilancio Idrico del Fiume
Arno, ritenendo che “non emergono per le componenti acqua, suolo e sottosuolo impatti ambientali negativi
permanenti derivanti dall’attività in progetto” . Anticipa
alcune considerazioni relative alla istanza presentata dalla società Mak2 Srl, in relazione alla quale è in corso di
svolgimento un procedimento di veriﬁca di assoggettabilità;
ARPAT, nel proprio contributo istruttorio del
10/07/2019 ed in quello successivo del 28/08/2019 sulla documentazione integrativa, per quanto di competenza, ritiene che “il progetto possa essere escluso dalla
Procedura di VIA richiamando la presenza di elementi
che sembrano escludere la produzione di eﬀetti negativi
signiﬁcativi sull’ambiente tali da richiedere l’elaborazio-

ne di un SIA. Tuttavia si ritiene necessario impartire le
seguenti prescrizioni [...]”, riportate nel quadro prescrittivo del presente atto;
il Dipartimento di Prevenzione, sede di Poggibonsi
della USL – Toscana Sud Est, nel contributo istruttorio
pervenuto in data 16/07/2019 esprime posizione favorevole per quanto di competenza proponendo alcune indicazioni;
il Comune di Colle di Val d’Elsa (SI), nel contributo
istruttorio del 10/06/2019, esprime, in base alle valutazioni eﬀettuate, posizione favorevole al progetto, proponendo alcune prescrizioni e raccomandazioni sugli aspetti di propria competenza;
la Società Acquedotto del Fiora Spa, nel contributo
istruttorio del 10/07/2019, comunica che dall’esame della documentazione istruttoria emergono possibili interferenze con alcune reti, sia idriche e fognarie, invitando
– ai ﬁni autorizzativi - il proponente a prendere contatti
con la società stessa;
la Società Acque Spa nel contributo istruttorio del
20/06/2019 esprime posizione favorevole in quanto le
opere non interferiscono con impianti in loro gestione;
la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo
contributo conclusivo del 12/09/2019 suggerisce una serie di indicazioni al ﬁne di mitigare le criticità emerse nel
corso dell’istruttoria, con riferimento ai beni culturali,
archeologici e paesaggistici;
Dato atto che il proponente, ai sensi dell’art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di veriﬁca – ove necessario – contenga speciﬁche
condizioni ambientali;
Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell’istruttoria vengono recepite nel quadro
prescrittivo del presente provvedimento;
Preso atto che, nel corso del procedimento sono altresì pervenuti:
l’osservazione in data 12/07/2019, da parte di alcuni cittadini del Comune di Colle Val d’Elsa, nella quale
si prendono in esame le caratteristiche del sistema delle Gore storiche ai ﬁni della riqualiﬁcazione in chiave
energetica; si auspica la realizzazione e la connessione di
una serie di impianti lungo il percorso nel rispetto delle
normative in materia di energie rinnovabili; si richiama
il Regolamento Urbanistico comunale in merito al subsistema Acqua; si ricorda che in prossimità del sistema
delle Gore sono presenti n.5 complessi architettonici di
rilevanza storico-artistica; si segnala la necessità di esaminare il sistema delle Gore nella sua interezza, della
veriﬁca della compatibilità idraulica degli interventi; manifesta interesse alla produzione di energia idroelettrica;
le controdeduzioni del proponente in merito alla suddetta osservazione sono state presentate nell’ambito della
documentazione di integrazione e di chiarimento;
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il verbale della riunione del 30/08/2019 del Comitato
Tecnico Scientiﬁco ANPIL Parco Fluviale dell’Alta
Valdelsa (assunto al protocollo regionale il 02/09/2019
al n.327209). Il Comitato segnala che il punto di prelievo
delle acque dal Fiume Elsa in loc. La Steccaia è posto
all’interno dell’ANPIL; prende in esame i prelievi idrici della derivazione; accenna alla diminuzione, a causa
dei prelievi, della produttività dell’ittiofauna con eﬀetti
sull’avifauna; ricorda che il Fiume Elsa è meta di escursionisti, è sede di balneazione e di pesca sportiva; ricorda che è stata presentata una istanza a cura della Società
Mak2 S.r.l.; suggerisce di sottoporre a VIA il progetto in
esame;
Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente (sia con l’istanza di
avvio che in seguito alla richiesta di integrazioni e chiarimenti), alla osservazione, alle controdeduzioni ed al
verbale del Comitato ANPIL nonchè ai contributi tecnici
istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:
per quanto riguarda la componente atmosfera, l’esercizio dell’opera in progetto non comporta emissioni di
inquinanti in atmosfera e di gas serra; l’unica fase in cui
gli interventi possono avere un impatto negativo su tale
componente riguarderanno la fase di cantiere e di realizzazione delle opere che avranno un tempo limitato nel
tempo, e riguarderanno prevalentemente l’emissione di
inquinanti in atmosfera rilasciati dai mezzi pesanti e dalle macchine operatrici, il transito dei mezzi pesanti su
strade di cantiere e della movimentazione di materiale
con sollevamento e la dispersione in atmosfera di polveri.
A tal ﬁne il proponente individua misure di mitigazione al ﬁne di ridurre l’impatto generato. Durante la fase
di esercizio non sono prevedibili impatti negativi sulla
componente atmosfera, in quanto le emissioni di macro
e micro- inquinanti sono pari a zero; al contrario si può
quantiﬁcare il beneﬁcio in termini di emissioni inquinanti
e di gas serra evitati nella produzione di energia elettrica
mediante fonte idroelettrica;
per quanto riguarda la componente ambiente idrico,
in particolare il regime delle portate, attualmente vige
già una concessione di derivazione rilasciata alla Ditta
Mak2 S.r.l. dalla Provincia di Siena con D.D. n. 855
dell’11/06/12, poi variata con D.D. n. 1572 del 10/07/15,
avente scadenza al 2 giugno 2029, per la portata massima
e nominale di 1.200 l/s al ﬁne di produrre la forza motrice
necessaria a generare produzione elettrica, con derivazione dal Fiume Elsa in loc. Le Ferriere. Il proponente nello
Studio Preliminare
Ambientale evidenzia che l’impianto di progetto non
realizza alcun incremento di portata media derivata né
modiﬁca i punti di prelievo e scarico, non incidendo
quindi con le portate prelevate né – quindi -con il regime
delle portate del Fiume Elsa; quindi il progetto in esame
non ha alcun eﬀetto sul Fiume Elsa, sulle specie animali
e vegetali e sugli habitat presenti nell’ANPIL né sulle attività che vi si svolgono;
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per quanto riguarda la qualità delle acque, il proponente richiama la scheda relativa al Fiume Elsa per una
indicazione preliminare sullo stato chimico ed ecologico
delle acque derivate:
- lo stato chimico del Fiume Elsa nel tratto cittadino
di Colle di Val d’Elsa è deﬁnito “buono”;
- lo stato ecologico è deﬁnito come “cattivo”.
Il proponente aﬀerma che tali condizioni non verranno alterate dall’impianto di progetto;
il Settore Genio Civile Valdarno Superiore nel proprio contributo istruttorio del 13/06/2019 mette in evidenza che “….È tuttavia necessario precisare che un
esercizio della derivazione prolungato oltre il termine attualmente concesso a MAK2 s.r.l. [scadenza concessione
il 02/06/2029], comportando la necessità di un rinnovo
della concessione di derivazione (congiuntamente o no
a quella della ditta MAK2 s.r.l.), determinerà, qualora
persistano le vigenti disposizioni normative in materia
di VEXA, l’assoggettamento a quest’ultima, con conseguente e altamente probabile necessità di rimodulare
mensilmente la quantità di acqua prelevabile dal F. Elsa
in modo da assecondare il regime naturale dei deﬂussi
del corso d’acqua a beneﬁcio del perseguimento degli
attuali obiettivi di qualità ambientale. L’eventuale persistenza dell’attuale valore ecologico “V4 – CATTIVO”
del Fiume Elsa, unitamente alla consistenza dell’attuale
regime di prelievo e alla considerevole sottensione d’alveo rappresentata dalle Pubbliche Gore, comporterebbe
infatti un rischio “ALTO” ai sensi delle citate disposizioni.”;
per quanto riguarda le acque sotterranee, l’opera in
esame non comporta alterazioni o interferenze con le
stesse;
l’impatto sulle acque superﬁciali dovuto all’impianto
in progetto non è rilevante, in quanto trattasi di impianto
realizzato su canale artiﬁciale o condotta esistente, senza
incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo.
Il proponente avrà comunque l’accortezza di realizzare durante la fase di predisposizione del cantiere, un adeguato sistema di regimazione delle acque meteoriche non
contaminate da eventuali lavorazioni e di un sistema di
regimazione perimetrale che limiti l’ingresso delle acque
meteoriche dalle aree esterne al cantiere. Per quanto riguarda la gestione delle acque di lavorazione si prevede,
ove possibile, il riutilizzo all’interno del cantiere;
per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo, il tracciato dell’opera in esame non interessa zone in
dissesto o caratterizzate da fenomeni franosi quiescenti o
attivi; il proponente inoltre precisa che durante la fase di
cantiere si prevedono volumi di scavo pari a circa 6.460
m3, distribuiti fra i diversi tronchi in cui è stato suddiviso
il cantiere;
per quanto riguarda la componente ﬂora, vegetazione,
fauna ed ecosistemi, le nuove opere che verranno realizzate non ricadono all’interno di nessuna area naturale
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tutelata, ma saranno collocate all’interno di un contesto
urbano fortemente antropizzato. Non si prevedono pertanto particolari impatti sulle componenti faunistiche,
ﬂoristiche o ecosistemiche né nella fase di cantiere, né
nella fase di esercizio;
per quanto riguarda la componente paesaggio e beni
culturali, l’area oggetto di intervento ricade in zone sottoposte a vincolo paesistico. Gli impatti saranno ridotti
in quanto il tracciato della condotta sarà completamente
interrato, mentre gli unici manufatti visibili saranno gli
sgrigliatori (integrati nella morfologia locale) ed il locale
turbina (realizzato addossato agli altri ediﬁci presenti, integrandosi nel contesto urbano ed architettonico locale).
Il tracciato della condotta si avvicina ad alcuni caseggiati
tutelati dal punto di vista architettonico, pur senza interessarli direttamente, pertanto l’unico disturbo che si può
conﬁgurare è una riduzione nella visibilità ed accessibilità di tali luoghi, strettamente legata alle fasi di cantiere
nel momento di posa della condotta in prossimità degli
ediﬁci tutelati, risultando perciò temporaneo e completamente reversibile; l’impatto su tale componente in fase di
esercizio può ritenersi nullo:
La competente Soprintendenza ha tuttavia suggerito
alcune indicazioni precauzionali ai ﬁni della tutela dei
beni archeologici, architettonici e paesaggistici;
per quanto riguarda la componente rumore e vibrazioni, le sorgenti di rumore e di vibrazioni maggiormente
signiﬁcative sono legate alle attività di cantiere e sono
rappresentate dall’attività dei mezzi meccanici durante le
operazioni di realizzazione delle opere; pertanto il proponente prevede di installare in corrispondenza dei conﬁni
del cantiere, una serie di barriere fonoassorbenti al ﬁne
di contenere le emissioni sonore ai recettori sensibili.
Inoltre, poiché le lavorazioni avverranno prevalentemente nel centro abitato di Colle di Val d’Elsa, il proponente
prevede la necessità di richiesta di deroga temporanea al
Comune di Colle Val d’Elsa.
Per quanto riguarda la fase di esercizio, l’unico impatto signiﬁcativo risulta essere quello legato alla rumorosità prodotta dagli impianti di produzione dell’energia da
fonte idroelettrica (turbina e generatore), oltre al passaggio, limitato ad alcuni viaggi nell’arco dell’anno, di automezzi preposti alla ordinaria manutenzione delle opere.
Il proponente fa presente inoltre che, il rumore prodotto
dal generatore e dalla turbina che verranno collocati in
un locale costituito principalmente da cemento armato
ne determina un importante fonoisolamento rispetto alla
possibile trasmissione all’esterno di esso. Nell’ottica di
mitigare le emissioni acustiche dell’impianto, saranno
inoltre previsti una serie di semplici accorgimenti quali
ad esempio l’installazione di griglie afoniche o sistemi
di fonoassorbimento ai punti deboli (botole di accesso,
aperture per aerazione);
per quanto riguarda la componente radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, durante le attività di cantiere non
sono previsti impatti determinati da Radiazioni non io-

nizzanti mentre durante la fase di esercizio, l’unico potenziale impatto è quello che deriva dall’elettrodotto di
connessione alla rete elettrica;
per quanto riguarda la componente materiali di scavo,
riﬁuti e boniﬁche, in riferimento alla produzione di riﬁuti
durante le attività di cantiere, il proponente non prevede
altre tipologie oltre ai materiali di risulta ed alle acque
di lavorazione, ove non sia possibile un riutilizzo all’interno del cantiere. Verranno comunque realizzate aree di
stoccaggio temporaneo dei riﬁuti e dei materiali opportunamente recintate, in modo da conﬁnare tali riﬁuti, in
attesa del loro smaltimento, provvedendo anche al contenimento di eventuali acque dilavanti.
Nello smobilizzo del cantiere si eﬀettuerà lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati e di quelli
non utilizzati, dei riﬁuti prodotti con il lavoro o di riﬁuti
di altra origine presenti nell’area, evitando qualsiasi abbandono di materiali, sostanze, accumuli di vario genere
nel sito.
L’impatto su questa componente può ritenersi pertanto temporaneo e trascurabile; durante il normale esercizio delle opere in progetto non è prevista la produzione
signiﬁcativa di riﬁuti, pertanto l’impatto su tale componente può ritenersi nullo;
per quanto riguarda la salute e sicurezza pubblica,
si può valutare che la realizzazione dell’opera, in particolare la posa della condotta, produrrà a regime un beneﬁcio dal punto di vista igienico-sanitario, dovuto alla
regimazione del ﬂusso idrico all’intero delle Gore. Non
va inoltre trascurato il potenziale beneﬁcio legato all’aumento della potenzialità idraulica del tratto tombato delle
gore, con possibilità di usare la condotta per veicolare
temporaneamente (sino a circa 4 m3/s), migliorando la
sicurezza idraulica del tratto cittadino nel caso di eventi
meteorologici intensi;
per quanto riguarda la componente beni materiali
(infrastrutture, attività produttive, attività agricole), l’impatto su tali componenti in fase di esercizio risulta nullo
mentre per quanto riguarda la fase di cantiere, il proponente prevede una interferenza con la normale viabilità
cittadina nelle strade interessate dalle attività di cantiere;
tale interferenza sarà però temporanea, strettamente legata alle fasi di cantiere e completamente reversibile;
per quanto riguarda la componente aspetti socio-economici, il proponente nello studio preliminare ambientale mette in evidenza gli eﬀetti positivi in considerazione
del fatto che saranno valorizzate maestranze ed imprese
per appalti privati nelle zone interessate dal progetto, tanto nella fase di costruzione quanto nelle successive operazioni di gestione e manutenzione;
per quanto riguarda l’osservazione presentata dal
pubblico, il proponente nella documentazione integrativa
ha fornito punto per punto le sue controdeduzioni motivando ciascuna scelta formulata nel progetto preliminare.
Inoltre si rileva che la medesima non è assistita da una
reale prova concreta dell’interesse allo sfruttamento, da
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parte degli degli osservanti, di tutta o parte della medesima risorsa idrica oggetto della proposta progettuale di
PVG S.r.l., non essendo ad oggi pervenuta al competente
Genio Civile alcuna istanza di concessione di derivazione ai ﬁni dichiarati. Nel merito, si tratta comunque di un
interesse certamente recessivo rispetto a quello di PVG
S.r.l., in quanto volto a una produzione energetica inferiore di alcuni ordini di grandezza rispetto a quella prevista nel progetto del proponente. Si ritiene inﬁne che il
progetto in esame risulti in linea e compatibile con iniziative ﬁnalizzate alla valorizzazione del sistema delle
Gore nonché con la tutela dei beni culturali e paesaggistici presenti;
con riferimento al verbale del Comitato ANPIL, il
progetto in esame non comportando l’incremento e la
diﬀerente distribuzione stagionale dei prelievi dal Fiume
Elsa, non determinerà gli eﬀetti negativi sulla vita acquatica e sulla fruizione dell’area, ivi ipotizzati;
Ricordato che è attualmente in corso un procedimento di veriﬁca di assoggettabilità relativo al progetto di adeguamento dell’impianto ad uso idroelettrico
“La Ferriera” , con derivazione dal F. Elsa, in Loc. Le
Ferriere, in Comune di Colle di Val d’Elsa (SI), presentato da Mak2 S.r.l. ed avviato il 6.8.2019;
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, sulle
integrazioni ed i chiarimenti forniti dal proponente 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:
1. ai ﬁni del rilascio del titolo edilizio, sulla base del
livello deﬁnitivo della progettazione, il proponente deve
dare conto di quanto segue:
a) modalità di preservazione funzionale del sistema
dei servizi a rete;
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b) mantenimento di una luce libera e disponibile, in
misura adeguata, nei tratti in cui la nuova condotta è collocata all’interno degli attuali canali delle Gore. In particolare per il tratto di Via di Spugna e aree limitrofe il
collocamento della condotta dovrà essere possibile solo
ad una quota decisamente inferiore all’attuale fondo del
canale mediante l’asportazione dei fanghi depositati e
senza alterazioni signiﬁcative del manufatto di rilevanza
storica e culturale;
c) il progetto deﬁnitivo ed il relativo piano della sicurezza deve dare dimostrazione degli accorgimenti tecnici
messi in essere in fase esecutiva, soprattutto in ordine
agli scavi, a tutela, oltre che dei lavoratori, della integrità
del patrimonio pubblico e privato;
d) il rispetto delle indicazioni in merito all’accesso ed
alla occupazione delle aree comunali, di cui alla delibera
giunt5a comunale n. 527/2019;
(la presente prescrizione 1. è soggetta a veriﬁca di ottemperanza a cura del Comune di Colle Val d’Elsa)
2) ai ﬁni del rilascio della autorizzazione unica energetica, sulla base del livello deﬁnitivo della progettazione, il proponente deve dare conto di quanto segue:
a) provvedere alla redazione del Piano di Monitoraggio
e Controllo (riconducibile alle operazioni di monitoraggio periodiche previste dalla normativa vigente in merito
agli impianti di produzione energetica) che in particolare
consenta di attuare un monitoraggio nel prelievo e nel
rilascio delle acque dal ﬁume Elsa;
b) sulla base della documentazione presentata
nell’ambito del presente procedimento, presentare un approfondimento acustico, a ﬁrma di tecnico abilitato, sia
per la gestione del cantiere sia per fase la fase di esercizio dell’impianto, che includa analisi circa l’adeguatezza
dell’isolamento acustico del locale turbine;
c) per quanto riguarda la componente radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, presentare la seguente documentazione:
- schema dettagliato dell’impianto elettrico del locale
della centrale;
- descrizione delle modalità di allacciamento della cabina elettrica con la rete pubblica;
- descrizione del punto di consegna;
- relazione per gli aspetti del campo magnetico prodotto dalla cabina elettrica e dalla linea elettrica di collegamento con la rete pubblica;
- descrizione delle limitazioni e degli accorgimenti
adottati per impedire l’accesso alla popolazione;
(la presente prescrizione 2. è soggetta a veriﬁca di ottemperanza a cura di ARPAT)
Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente, nella progettazione di dettaglio della fase di
cantiere, di adottare le buone pratiche di cui alle Linee
Guida per la gestione dei cantieri ai ﬁni della protezione ambientale (ARPAT, 2018), pubblicate sul sito web
dell’Agenzia;
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Ritenuto inﬁne opportuno ricordare quanto segue al
proponente, sulla base degli esiti istruttori, in relazione
alle vigenti norme e disposizioni di piano:
per quanto riguarda la Parte Quinta del D.Lgs.
152/2006 e l’allegato 2 al Piano regionale della qualità
dell’aria:
- limitare al tempo strettamente necessario le fasi di
cantiere in cui l’emissione degli inquinanti è maggiore
(uso di macchinari e mezzi con motore a scoppio);
- limitare il trasporto solido in fase di cantiere e copertura dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali polverulenti sia in carico che a vuoto mediante teloni;
- procedere al contenimento delle polveri sollevate
mediante bagnatura delle aree/viabilità di cantiere sterrate percorse dai mezzi;
- realizzare nelle aree dei cantieri ﬁssi, una piazzola destinata al lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita
dall’area di cantiere;
- provvedere alla costante manutenzione dei mezzi
in opera, con particolare riguardo alla regolazione della
combustione dei motori per minimizzare le emissioni di
inquinanti allo scarico (controllo periodico gas di scarico
a norma di legge);
- utilizzare mezzi conformi alla normativa sugli scarichi prevista dall’Unione Europea;
per quanto riguarda la Parte Terza del D.Lgs.
152/2006, la L.R. 20/2006 ed il regolamento di cui al
D.P.G.R. 46/R/2008:
- minimizzazione degli ingombri di cantiere;
- movimentazione del materiale con la massima cautela in modo da ridurre gli eﬀetti sotto il livello dell’acqua;
- esecuzione dei lavori, tenendo conto delle portate
presenti nella Gora;
- l’intervento non dovrà deteriorare gli stati di qualità dei corpi idrici né impedire il raggiungimento degli
obiettivi per essi ﬁssati;
per quanto riguarda materiali di scavo, riﬁuti e boniﬁche, con riferimento alla Parte Quarta del D.Lgs.
152/2006:
- le indicazioni del Regolamento Urbanistico con particolare riferimento a sbancamenti, scavi e rinterri, costruzioni interrate, reti tecnologiche sotterranee (artt. 40,
50, 51);
- gestire i riﬁuti e le terre e rocce da scavo prodotti in
fase di cantiere, individuando speciﬁca area dedicata al
loro deposito temporaneo;
- ricorrere negli interventi edilizi alla c.d. “demolizione selettiva”, con l’obiettivo di separare materiali ed
oggetti riutilizzabili tal quali, separare le componenti ,
ottenere riﬁuti da costruzione e demolizione merceologicamente selezionati per massimizzarne il successivo
recupero, riducendone allo stesso tempo lo smaltimento
in discarica, ridurre il consumo di materie prime vergini;
- utilizzare le terre e rocce da scavo prodotte in fase di
cantiere prioritariamente per le opere previste da progetto

e secondariamente per le altre forme di utilizzo stabilite
dal DPR 120/2017;
con riferimento al D.Lgs. 42/2004, per quanto riguarda la tutela monumentale:
- si richiama l’art. Art. 10 c. l “sono beni culturali le
cose immobili e mobili appartenenti allo Sfato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni
altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza ﬁne di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”;
- si sottolinea che è compreso nella deﬁnizione di
bene culturale anche quanto indicato dal c.4 lett. g) “le
pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di
interesse artistico o storico”;
quanto disposto dall’art. 21 del Codice, ovvero
che “l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del
Soprintendente”;
qualsiasi intervento sui beni sottoposti al vincolo monumentale, sia beni interessati da speciﬁco provvedimento dichiarativo (es. la Cartiera del Galeone) che vincolati
ope legis (dunque la Gora stessa e le relative strutture
di pertinenza come La Steccaia) deve essere autorizzato
mediante richiesta di nulla osta ai sensi dell’art. 21 del
Codice;
con riferimento al D.Lgs. 42/2004, per quanto riguarda la tutela archeologica:
l’intervento è assoggettabile al disposto dell’art. 28
del D.Lgs. 42/2004. La competente Soprintendenza ritiene che esistano gli estremi per avviare il procedimento
di veriﬁca preventiva di interesse archeologico, preliminare a qualunque approvazione sopramenzionata ai sensi
dell’art. 21 del Codice. La Soprintendenza ricorda di sottoporre alla medesima un piano di indagini archeologiche
preventive, comprensivo di localizzazione di eventuali
sondaggi stratigraﬁci, prospezioni geoﬁsiche e indagini
di ricognizione. Tale piano di indagini preventive dovrà
essere redatto da un archeologo professionista iscritto
nella lista degli archeologi abilitati ai procedimenti di
valutazione archeologica. Si raccomanda di presentare
la suddetta documentazione entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente decreto. Si ricorda che
alla ricezione del piano di interventi la Soprintendenza
detterà modalità e prescrizioni speciﬁche per le indagini
e i relativi tempi e che solo la Relazione Archeologica
deﬁnitiva siglata dalla Soprintendenza costituirà l’esito
del procedimento anche ai ﬁni dell’approvazione in via
esecutiva degli elaborati progettuali;
con riferimento al D.Lgs. 42/2004, per quanto riguarda la tutela paesaggistica:
si ricorda che le aree oggetto di intervento sono interessate dai seguenti provvedimenti di tutela paesaggistica: DM 4 febbraio 1982 “Zona sita nel territorio dei comune di Colle Va1 d’Elsa (Siena), costituita dall’abitato e
immediate adiacenze”;- art. l 42 c.l c) “i ﬁumi, i torrenti,
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i corsi d’acqua iscritti negli elenchi (...)”. Pertanto, per
tutti gli interventi ricadenti nella perimetrazione dei vincoli sopra citati che prevedono una modiﬁcazione dello
stato dei luoghi, il proponente dovrà acquisire autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Codice.
In tale sede dovrà essere veriﬁcata anche l’ottemperanza
alle prescrizioni contenute nella disciplina d’uso della
Scheda del decreto ministeriale di vincolo e alle prescrizioni espresse dall’elaborato 8B del piano paesaggistico
regionale, per le aree di cui all’art. 142 c.1 lett c) del
D.Lgs. 42/2004;
con riferimento alla tutela della natura di cui alla L.R.
30/2015:
si ricorda che in caso di modiﬁca o rinnovo della concessione di derivazione, il proponente dovrà presentare
una valutazione (secondo le linee guida della Regione
Toscana e della Autorità di bacino al momento vigenti)
che dimostri la sostenibilità delle variazioni del prelievo tenendo conto dei prelievi cumulati, di un adeguato
Deﬂusso ecologico e della necessità di raggiungere lo
stato ecologico “buono” del corso d’acqua entro il 2021,
presupposti per la conservazione delle specie faunistiche
tutelate presenti nel corso d’acqua e per il mantenimento e di una adeguata funzionalità del corridoio ﬂuviale e
ripariale. Il prelievo dovrà essere monitorato in modo da
che siano disponibili i valori di portata reali sulla base dei
quali stabilire il rispetto delle soglie di prelievo mensile
indicate dal proponente (percentuale di prelievo rispetto
alla portata naturale del ﬁume);
con riferimento alla tutela della salute e sicurezza
pubblica e dei lavoratori:
- siano adottate le misure di mitigazione e compensazione previste e descritte nello Studio Preliminare
Ambientale
- siano adottati tutti gli accorgimenti strutturali, tecnologici ed organizzativi ﬁnalizzati ad impedire o ridurre
a livelli accettabili eventuali molestie e/o inconvenienti
per l’igiene degli abitati;
- i documenti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008
prendano in esame i rischi relativi, tra l’altro, alle lavorazioni da eﬀettuare in aree a pericolosità idraulica, in
prossimità del traﬃco stradale, di sottoservizi e di apparecchiature in tensione;
Ritenuto opportuno, in merito alla scadenza della
vigente concessione di derivazione in capo alla Società
Mak2 S.r.l., ricordare quanto indicato dal competente
Genio Civile come riportato in premessa al presente atto;
Dato atto che:
il proponente nelle successive fasi progettuali e
dell’iter amministrativo previsto è comunque tenuto
all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
la realizzazione e la gestione dell’impianto si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla
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pertinente disciplina normativa degli atti di pianiﬁcazione territoriale e settoriale;
sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune
determinazioni;
DECRETA
1) di escludere, ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 19
del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale il progetto per la realizzazione di
un nuovo impianto idroelettrico per il recupero energetico delle acque delle Gore alimentate dal Fiume Elsa,
in loc. Le Ferriere, nel Comune di Colle di Val d’Elsa
(SI), proposto dalla Società Valorizzazione Gore di Colle
di Val d’Elsa S.r.l. (a socio unico), con sede legale a
Pontassieve (FI) – Via della Concordia, n. 1; Partita IVA
06912860480, 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 quali
Soggetti competenti al controllo dell’adempimento delle
prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nell’ambito delle singole prescrizioni.
Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla
normativa vigente;
3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in
esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento,
fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga
da parte del proponente;
4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in
Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente
procedimento;
5) di notiﬁcare il presente decreto alla Società
Valorizzazione Gore di Colle di Val d’Elsa S.r.l. (a socio
unico) e di trasmettere alla medesima, per le motivazioni
riportate in premesse, la D.G.C. n. 527/2019;
6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale
Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
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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

amministrative e tenendo conto delle previsioni di cessazione dal servizio;
- incrementando, alla luce delle 7 rinunce all’assunzione da scorrimento graduatorie, pervenute uﬃcialmente (in dettaglio n. 3 Categorie D “Funzionario Supporto
Direzionale” e n. 4 Categorie C “Assistente Segreteria
Direzionale” e “Assistente Gestione Fondi Comunitari
e Nazionali”), il numero dei relativi posti da mettere a concorso pubblico, fermo restando che n. 1 posto
di Categoria D è stato coperto con mobilità interna dal
Consiglio regionale e pertanto il posto del vincitore di
concorso dovrà essere assegnato in Consiglio regionale;

Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
DECRETO 18 settembre 2019, n. 15239
certiﬁcato il 19-09-2019
Modiﬁca del Decreto n. 13034 del 1 agosto 2019
“Determiazione del fabbisogno di personale”.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 23 della Legge Regionale 8 gennaio 2009,
n. 1 in materia di programmazione del fabbisogno di personale il quale prevede che con propria deliberazione la
Giunta regionale per ogni Legislatura determina gli indirizzi per la programmazione del fabbisogno di personale
e il direttore competente in materia di personale provvede, di norma annualmente, alla determinazione del fabbisogno di personale previa comunicazione al Comitato
di Direzione;
Considerato che così come previsto dall’articolo 6 del
D.Lgs. 165/2001 la Giunta Regionale ha programmato
per il triennio 2019/2021 il Piano dei fabbisogni di personale;
Vista la Delibera di Giunta n. 1012 del 29 luglio
2019 che integra la DGR 466/2019 con quanto disposto
dall’articolo 14 bis del DL n. 4/2019, convertito con modiﬁche dalla Legge 26/2019, relativamente alla capacità
assunzionale del quinquennio, delle cessazioni dell’anno
in corso e nell’ambito della programmazione triennale
quelle degli anni 2020 e 2021;
Visto il decreto n. 13034 del 1 agosto 2019 che all’allegato A riportava le procedure di assunzione da attivare
nel triennio;
Ritenuto necessario, al ﬁne di determinare nel triennio 2019/2021 le procedure di reclutamento da attivare,
modiﬁcare per l’anno 2019, ad invarianza complessiva
della spesa, il citato decreto 13034/2019, come di seguito
riportato:
- sostituendo un posto di qualiﬁca dirigenziale dell’area tecnica con un posto di qualiﬁca dirigenziale dell’area amministrativa, potenziando il presidio delle funzioni

Dato atto altresì che le assunzioni del triennio 20192021 relative alla capacità occupazionale data dalle cessazioni in corso d’anno potranno avvenire solo dopo che
le stesse avranno prodotto il relativo turn-over;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di modiﬁcare, ad invarianza complessiva della spesa, il Decreto n. 13034/2019 “Determinazione del fabbisogno di personale in attuazione della DGR n. 466 del 8
aprile 2019, ai sensi dell’articolo 23 della LR n.1/2009”
come segue:
- sostituendo un posto di Qualiﬁca dirigenziale dell’area tecnica con un posto di qualiﬁca dirigenziale dell’area amministrativa;
- incrementando, alla luce delle 7 rinunce all’assunzione pervenute uﬃcialmente, n. 7 posti da mettere a
concorso pubblico (n. 6 per la Giunta regionale e n. 1
per il Consiglio regionale), di cui 3 di categoria D e 4 di
categoria C nell’area giuridica/amministrativa/economico ﬁnanziaria;
2. di dare mandato al Settore Organizzazione e
Sviluppo Risorse Umane di attivare le suddette procedure di reclutamento.
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
Antonio Davide Barretta

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
DECRETO 19 settembre 2019, n. 15240
certiﬁcato il 19-09-2019
Modiﬁca Decreto n. 14899 del 12/09/2019 per
correzione mero errore materiale.
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IL DIRETTORE
Richiamata la deliberazione GR n. 706 del 1° luglio
2015, e successive modiﬁche ed integrazioni, con la quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter della
L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e ne vengono deﬁnite le relative competenze;
Richiamato il decreto n. 5228 del 13/04/2018, e successive modiﬁche ed integrazioni, con il quale sono stati
eﬀettuati interventi di revisione dell’assetto orgnaizzativo della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale;
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DECRETO 19 settembre 2019, n. 15284
certiﬁcato il 19-09-2019
Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R.
10/2010. Procedimento di veriﬁca di assoggettabilita’
di competenza regionale relativo all’attività
esistente, per la quale non sono previste modiﬁche,
di autodemolizione, sito in via Castagnara n.125
nel Comune di Massa (MS), proposto da Ditta
Individuale Luisella Neri. Istanza presentata in
applicazione dell’art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.
Provvedimento conclusivo.
IL DIRIGENTE

Visto e richiamato il decreto del direttore generale n.
14618 del 9 settembre 2019 con il quale si approvano i
criteri generali di regolamentazione e gestione dell’istituto delle posizioni organizzative ai sensi delle disposizioni
di riferimento del sopra richiamato CCNL del 21.5.2018;
Presto atto del decreto n. 14899 del 12/09/2019 con
il quale si provvede a determinare il riassetto delle posizioni organizzative della direzione diritti di cittadinanza
e coesione sociale, e nello speciﬁco, facendo riferimento all’ allegato dello stesso decreto, alle schede n. 32 e
34, viene riportata erroneamente la dicitura “Funzioni
di coordinamento di struttura” nel riquadro relativo alla
Tipologia, anziché la corretta dicitura “ Funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità”,
così come disposto nel succitato decreto n. 14618 del
9/9/2019.
DECRETA

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modiﬁcata
dalla Direttiva 2014/52/UE;
Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
Vista la L.R. 10/2010;
Visto il D.M. 30.3.2015;
Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l’allegato A, relativo all’eﬀettuazione dei controlli in
materia di veriﬁca di assoggettabilità e di valutazione di
impatto ambientale;
Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle
modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle
modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione
di impatto ambientale;

per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di provvedere alla sostituzione della dicitura
“Funzioni di coordinamento di struttura”, con la dicitura
corretta “ Funzioni di direzione di unità organizzativa di
particolare complessità” nella sezione I – ELEMENTI
CONNOTATIVI, nel riquadro Tipologia, delle schede 32
e 34, allegato al decreto n. 14899 del 12/09/2019;

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;
Vista la l.r. 22/2015;

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
Carlo Rinaldo Tomassini

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

Visto il d.lgs. 209/2003;
Visto il vigente Piano regionale riﬁuti e boniﬁche approvato con d.c.r. 18.11.2014, n.94;
Ricordato che:
- l’impianto di autodemolizione Luisella Neri (Società
individuale) di Massa è esistente ed operativo dal 2003
(determina n. 8679 del 17/09/2003 della Provincia di
Massa Carrara);
- ha ottenuto il rinnovo autorizzativo con determina
n.8773 del 30/12/2008 della Provincia di Massa Carrara;
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- ha ottemperato a quanto prescritto dall’allegato I del
D.Lgs.209/2003, come emerge dalla determina n.2707
del 29/07/2013 della Provincia di Massa Carrara;
- la Società Individuale Luisella Neri svolge attività
di raccolta, messa in sicurezza e trattamento di veicoli
fuori uso;
- l’impianto è autorizzato allo scarico con determina
della Provincia di Massa Carrara n.75 del 13/01/2014;
- con determina n.3326 del 29/10/2015 della Provincia
l’impianto, è stato sospeso dall’esercizio (in quanto la
società non aveva presentato l’adeguamento della garanzia ﬁnanziaria). Nelle determina viene indicato che
l’autorizzazione n. 8773/2008 potrà avere nuovamente
eﬃcacia dalla data di accettazione della nuova garanzia
ﬁnanziaria che la ditta deve prestare, a garanzia di quanto
autorizzato;
- la società ha presentato al competente settore regionale istanza di rinnovo dell’autorizzazione ai sensi
dell’art 208 del D. Lgs. 152/2006;
- l’impianto in esame non è mai stato oggetto di procedimenti in materia di VIA;
Premesso che:
il proponente Società Individuale Luisella Neri
(sede legale: Via Aurelia Sud, Massa; partita IVA:
00579480450), con istanza presentata mediante note pervenute al prot. n. 9054 del 09.01.2019 e prot. n. 16939
del 14/01/2019, 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’attività esistente, per la quale non sono previste modiﬁche, di autodemolizione, sita in via Castagnara
n.125 nel Comune di Massa (MS), trasmettendo i relativi
elaborati progettuali ed ambientali, ed ha contestualmente depositato la documentazione prevista anche presso il
Comune di Massa;
l’istanza è stata presentata in applicazione dell’art. 43
comma 6 della L.R. 10/2010, in occasione del rinnovo
dell’autorizzazione. Il procedimento ha ad oggetto una
veriﬁca di assoggettabilità “postuma” relativa ad un sito
produttivo esistente;
ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data
15.01.2019 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana. Il procedimento di veriﬁca di assoggettabilità è stato avviato in data 15.01.2019;
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 11.01.2019, ha provveduto al
versamento degli oneri istruttori, di cui all’art. 47 ter della L.R. 10/2010, per un importo di € 45, come da nota di
accertamento n. 16301 del 07.02.2019;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 15.01.2019,
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 (prot. n. 88012 del 22/02/2019);
- ARPAT (prot. n. 0100741 del 01/03/2019);
- Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. n.
0091866 del 26/02/2019);
- Settore Genio Civile Toscana Nord (prot. n. 0128906
del 21/03/2019);
- Comune di Massa (prot. n. 0108149 del 07/03/2019);
- Settore Boniﬁche e Autorizzazioni riﬁuti (prot. n.
0098573 del 01/03/2019);
sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA con nota
del 12.03.2019 ha chiesto al proponente integrazioni e
chiarimenti in merito alla documentazione presentata
all’avvio del procedimento;
il proponente con nota del 10.04.2019 (prot. 158063)
ha richiesto la sospensione dei termini per l’invio della
documentazione integrativa;
il Settore VIA con nota del 11/04/2019 (prot.
0161265) ha accolto la richiesta di sospensione, ai sensi
dell’art. comma 6 dell’art. 19 del D.lgs 152/2006;
il proponente ha depositato la documentazione di
integrazione e di chiarimento in data 25.06.2019 (prot.
251354);
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 26.06.2019,
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:
- ARPAT (prot. n. 0290520 del 25/07/2019);
- Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino
Settentrionale (prot. n. 0287386 del 24/07/2019);
- Settore Boniﬁche e Autorizzazioni riﬁuti (prot. n.
0289627 del 25/07/2019);
- Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. n.
0284752 del 22/07/2019);
il Settore VIA con nota del 30/07/2019 (prot.
0295280), sulla base degli esiti istruttori, ha comunicato alla società proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della
L. 241/1990, i motivi che ostano all’espressione di un
provvedimento di esclusione del progetto in esame dalla
procedura di valutazione di impatto ambientale;
il proponente con nota del 07/08/2019 (prot. 0308044)
ha richiesto ulteriori 20 giorni di tempo per formulare la
documentazione in risposta ai motivi ostativi all’espressione di un provvedimento di esclusione;
il proponente, in data 7/08/2019 (prot. 0308044) ha
dato riscontro alla comunicazione di cui al capoverso
precedente ed in data 26/08/2019 (prot. 0319922), ha depositato le proprie osservazioni;
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in merito alle suddette osservazioni, il Settore VIA
ha acquisito il contributo tecnico istruttorio di ARPAT,
pervenuto in data 12/09/2019 (prot. n. 0340316);
non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
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 09.01.2019 come perfezionata il
12.01.2019, nonché dalle integrazioni e dai chiarimenti
del 25.06.2019 e dalle osservazioni del 26.08.2019;
Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l’altro, quanto segue:
il sito aziendale in esame è sito in località Romagnano,
via Castagnara, nel Comune di Massa; è situato ad una
quota di circa 42 m s.l.m., ad una distanza di circa 50
m dal Canale della Foce. L’area circostante l’impianto è
occupata da abitazioni e da capannoni ad uso artigianale;
nelle vicinanze non sono presenti industrie. L’impianto
occupa un’area di circa 1200m2 , tutta impermeabile
tranne una porzione di circa 280m2;
la recinzione è costituita da un muretto con sovrastante rete metallica;
all’interno del sito sono presenti:
un ediﬁcio, realizzato in muratura, diviso tre locali
adibiti rispettivamente a:
- un magazzino utilizzato per deposito materiali ed
apparecchiature per il trattamento dei veicoli fuori uso e
come deposito giudiziario,
- uno spogliatoio munito di doccia e servizi igienici
per il personale;
- un uﬃcio per la gestione delle pratiche;
una fascia perimetrale coperta con pensilina metallica
che si sviluppa sui quattro lati dell’ediﬁcio per un totale
di circa 130m di lunghezza;
un ampio piazzale, con pavimentazione lineare ed
uniforme in cemento con sovrastante asfaltatura, che permette spazi di manovra per gli automezzi da boniﬁcare;
nel piazzale, in prossimità dell’ingresso dell’impianto, è presente una piattaforma coperta da tettoia con
struttura in carpenteria metallica e copertura in pannelli,
adibita alla messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, con
pavimentazione in cemento ed adeguate pendenze per
convogliare eventuali fuoriuscite di liquidi nella vasca
interrata posta al centro della piattaforma e con un cordolo sul perimetro. All’interno di questa zona è posizionato
un ponte sollevatore a 4 colonne. Il piazzale è adibito ad
area per la movimentazione di veicoli che necessitano
della messa in sicurezza, per il deposito temporaneo dei
veicoli trattati e per le operazioni di carico dei veicoli da
inviare a dite autorizzate per la demolizione;
le acque meteoriche provenienti dal piazzale sono
captate a mezzo di opportuno sistema di pendenze della
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pavimentazione e convogliate ad un idoneo disoleatore e
successivamente scaricate nel Canale della Foce;
le operazioni di recupero autorizzate presso l’impianto (D.D. n. 8773 del 31/12/2008), con riferimento all’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, sono:
a) attività R4 – riciclo/recupero dei metalli e composto metallici riferita all’attività di messa in sicurezza del
veicolo fuori uso che prevede:
rimozione degli accumulatori e stoccaggio in appositi
contenitori in materiale plastico;
rimozione dal veicolo di riﬁuti liquidi (es. carburanti,
oli) e asportazione manuale degli altri componenti pericolosi (es. ﬁltri dell’olio, gas refrigeranti ecc..);
stoccaggio nel piazzale del veicolo boniﬁcato;
avvio del veicolo a centro di trattamento;
b) attività R13 – messa in riserva di riﬁuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1
a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, presso il luogo in cui sono prodotti) riferita alla
messa in riserva del veicolo da boniﬁcare prima di essere
sottoposto a trattamento.
Nello speciﬁco, presso l’impianto, viene gestita la
seguente tipologia di riﬁuti:
L’operazione della messa in sicurezza consiste nella
rimozione, con raccolta e deposito in appositi contenitori omologati, delle batterie, ﬁltri olio, carburante, olio
motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio
idraulico, liquido di raﬀreddamento, antigelo, liquido dei
freni, ﬂuidi dei sistemi di condizionamento, ed altri ﬂuidi
o liquidi contenuti dei veicoli fuori uso. I riﬁuti speciali vengono stoccati temporaneamente in apposite aree e
smaltiti presso ditte autorizzate. Ciò che resta del veicolo viene messo in riserva, è portato entro breve tempo
presso i centri autorizzati per il recupero. In particolare
le carcasse boniﬁcate vengono trasportate ai diversi impianti di recupero del ferro con codice CER 160106 “veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti
pericolose”;
l’impianto è dotato di un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche dilavanti la porzione (impermeabile) del piazzale interessata dalla presenza dei
riﬁuti (sia aree di stoccaggio che aree di trattamento);
per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, nessuna delle lavorazioni provoca emissioni convogliate;
nella valutazione di impatto acustico depositata, il
proponente prevede il rispetto dei limiti acustici vigenti
sull’area (classe III - aree di tipo misto);
la zona in cui sorge l’impianto non è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
l’impianto non ricade in aree naturali protette od in
Siti della rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale;
non ricade in siti di boniﬁca di interesse nazionale o
regionale;
l’area in oggetto non è interessata da vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923 e L.R. 39/2000);
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in merito agli aspetti idraulici, l’impianto ricade in
area individuata come “Area a pericolosità di alluvione
media (P2)”, secondo il P.G.R.A. (piano di gestione del
rischio alluvioni del distretto appennino settentrionale);
il Regolamento Urbanistico classiﬁca l’area dell’insediamento produttivo come zona di saturazione B2, area
dove sono possibili lavorazioni quando l’attività in oggetto non reca molestie alle abitazioni circostanti.
L’attività di autodemolizione in esame è stata a suo
tempo attivata a supporto di una attività di deposito giudiziario per gli autoveicoli che devono essere radiati dal
PRA (pubblico registro automobilistico). La sua attività principale consiste nella sola boniﬁca ed invio dalla
carcassa metallica ad altri impianti di autodemolizione
dove avviene lo schiacciamento. Le attrezzature presenti
non creano rumori rilevanti né l’attività è tale da creare
un traﬃco veicolare signiﬁcativo. Il proponente prevede
di gestire quantitativi molto limitati di riﬁuti (stoccaggio
massimo di 20 t), in continuità con quanto già autorizzato, con l’impiego di un solo operaio. Sono assenti attrezzature quali presse, pinze elettromeccaniche ed attrezzature da taglio varie;
il reticolo idrograﬁco in cui ricade il sito di interesse,
è caratterizzato dalla presenza dal Canale della Foce;
l’impianto ricade in area urbanizzata, alla distanza
di circa 50 metri dal corridoio ﬂuviale rappresentato dal
Canale della Foce.
per quanto riguarda la classiﬁcazione acustica, secondo il Piano di Classiﬁcazione Acustica del Comune di
Massa approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 7 del 03/02/2009, il sito ricade all’interno della Classe
III - aree mista;
l’impatto del traﬃco indotto è – secondo il proponente - poco signiﬁcativo. L’accesso avviene mediante la viabilità presente nella zona grazie alla vicina via
Aurelia, posta a circa 1 km di distanza. Viene stimato un
trasporto ogni due settimane dei mezzi con portata massima di 12 t e circa uno al giorno di quelli con portata
massima di 3,5t;
il proponente prende in esame, con riferimento al livello preliminare della progettazione, le caratteristiche
ed il funzionamento dell’impianto 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;
Dato atto che:
il Comune di Massa, nel contributo del 07/03/2019,
prende in esame le componenti ambientali interessate, si
rimette ad ARPAT per quanto riguarda il rumore, si esprime in modo favorevole e propone alcune indicazioni nei
confronti del proponente, relativamente alla componente
idrica;

l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino
Settentrionale, nel contributo del 22/02/2019 e nel successivo del 24/07/2019, evidenzia che Autorità non è
competente ad esprimere alcun parere in merito al procedimento in esame. Comunica inoltre che: “Quale contributo al procedimento in oggetto si comunica che i Piani
di Bacino applicabili all’area di intervento sono:
- il “Piano di Gestione delle Acque del distretto
Appennino Settentrionale”, approvato con DPCM del 27
ottobre 2016 (PGA);
- il “Piano di Assetto Idrogeologico” del Bacino
Regionale Toscana Nord, approvato con DCRT n. 11 del
25 gennaio 2005 (PAI);
- il “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto Appennino Settentrionale”, approvato con DPCM
del 27 ottobre 2016 (PGRA);
In particolare si rileva che:
- in riferimento al vigente PGRA l’impianto ricade in
area individuata come “Area a pericolosità da alluvione
media” (P2): in tali aree il PGRA demanda le condizioni
di gestione del rischio idraulico alla disciplina Regionale;
- in riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico
(PAI) l’attività ricade in “ambito di fondovalle” soggetto
alle direttive individuate dall’articolo 19 delle norme di
Piano.
- in riferimento al PGA, tenuto presente che l’area
di ubicazione dell’impianto autodemolizione ricade nel
bacino del torrente Ricortola (corso d’acqua che aﬄuisce
direttamente a mare e non identiﬁcato come corpo idrico
nel PGA), si forniscono di seguito le seguenti informazioni:
a) il corpo idrico “costa della Versilia” è classiﬁcato
in stato ecologico “suﬃciente” e in stato chimico “scarso” ed ha l’obiettivo del raggiungimento del buono stato
ecologico e del buono stato chimico al 2021; b) l’area in
oggetto insiste sul corpo idrico sotterraneo “Corpo idrico della Versilia e della Riviera Apuana” classiﬁcato nel
PGA in stato di qualità “scarso” sia per quanto inerente lo
stato quantitativo che quello che chimico, con l’obiettivo
del buono stato quantitativo e chimico al 2027.
Si ricorda che, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE,
dovrà essere garantito il non deterioramento dello stato
dei corpi idrici superﬁciali e sotterranei precedentemente
descritti, né pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi ﬁssati nel succitato PGA.”;
Nel contributo del 24/07/2019, aggiunge che:
“Rilevato che il proponente ha presentato una “Relazione
idraulica a supporto della veriﬁca di assoggettabilità
a VIA” e ricordato che il fosso Ricortola e il fosso di
Cocombola appartengono entrambi al reticolo idraulico
secondario ai sensi del Piano di Gestione del Rischio di
Alluvioni;
Tutto ciò premesso si comunica che la deﬁnizione
delle modalità di gestione dell’emergenza in tempo reale
in caso di eventi alluvionali e la veriﬁca dell’idoneità degli accorgimenti locali di mitigazione del rischio non rientrano nelle competenze di questa Autorità di Bacino.”;
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Dato inoltre atto di quanto evidenziato nei contributi
tecnici istruttori pervenuti dagli Uﬃci regionali interessati e da ARPAT:
l’ARPAT, nel contributo del 12/09/2019, inviato a
seguito alle osservazioni del proponente ex art. 10 bis
della l.241/1990, valuta positivamente la documentazione presentata ed esprime una posizione favorevole.
Propone prescrizioni e raccomandazioni ai ﬁni del rinnovo dell’autorizzazione, in merito agli aspetti relativi le
acque meteoriche dilavanti;
il Settore Boniﬁche e Autorizzazioni Riﬁuti, nei contributi del 01/03/2019 e del 25/07/2019, comunica: “[...]
per quanto riguarda la componente riﬁuti, si evidenziano
i seguenti elementi che la ditta dovrà chiarire prima di
richiedere l’autorizzazione art. 208 D.Lgs. 152/06 e smi.
1. Dalla relazione si evince che l’area dell’impianto è
occupata per più della metà della superﬁcie, da un deposito giudiziario di veicoli sequestrati; sulle planimetrie allegate alla relazione tecnica sono indicate sommariamente le diverse zone dell’impianto dedicate al trattamento
riﬁuti o al deposito giudiziario, mentre non c’è evidenza
di alcuna delimitazione ﬁsica tra le suddette zone. Si ritiene che di tale delimitazione debba essere data evidenza, anche in relazione alla diversa gestione delle acque
meteoriche dilavanti per le due zone. Si rileva infatti che
dalla relazione relativa alla gestione delle acque meteoriche emerge che “[…] Le acque meteoriche dell’area del
piazzale lato ovest dedicata al deposito giudiziario, che
misura circa 700 mq, sono inviate, grazie al dislivello,
all’interno del garage del capannone, localizzato nel piano inferiore. Nel garage vi è una pompa che permette di
inviare queste acque meteoriche direttamente al Canale
della Foce, senza passare nell’impianto di depurazione”;
2. mentre dalla relazione tecnica si evince che tutta la
superﬁcie dell’impianto è impermeabilizzata, da una delle planimetrie allegate alla relazione tecnica sembrerebbe
che un’area, dove è indicato lo stoccaggio dei paraurti e
delle portiere, non sia impermeabilizzata; tra l’altro non
si rileva, nell’elenco dei riﬁuti prodotti, la presenza di
tale tipologia di riﬁuti; inoltre l’impianto di destinazione
dei veicoli fuori uso boniﬁcati (CER 160106) indicato
nel testo è diﬀerente da quello indicato in tabella (pag.
6-7 della relazione tecnica per rinnovo);
3. mentre dalla relazione tecnica si evince la presenza
di una fascia perimetrale coperta con pensilina metallica
che si sviluppa sui quattro lati dell’ediﬁcio per un totale
di circa ml 130, la stessa non è riportata in planimetria;
inoltre non risulta chiaro il dimensionamento della tettoia e del bacino di contenimento oli. Dovranno pertanto
essere forniti dei prospetti dell’impianto che chiariscano
quali siano le superﬁci coperte e la loro perimetrazione
dovrà essere evidenziata in planimetria, congiuntamente
alla perimetrazione dell’area di messa in sicurezza dei
veicoli, di deposito di riﬁuti pericolosi e degli accumulatori al piombo; dovrà inﬁne essere indicato il deposito
delle sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi
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in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
4. nella relazione tecnica viene indicato che il trattamento viene eﬀettuato quasi esclusivamente sui veicoli
provenienti dal deposito giudiziario, “nel momento che
l’autorità preposta, ordina la “demolizione del veicolo””.
Non è chiaro se sia previsto di accettare in impianto una
quota di veicoli fuori uso non provenienti dal deposito
giudiziario e eventualmente quale sia questa quota parte e quale sia la provenienza (veicoli incidentati, veicoli
funzionanti…). Dovrà essere indicato il settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del
trattamento, previsto dal D.Lgs. 209/2003;
5. al momento della presentazione della domanda di
autorizzazione art. 208 D.Lgs. 152/06 e smi la ditta dovrà fornire evidenza di essere in regola con la normativa
antincendio e dovrà prevedere un programma di monitoraggio periodico delle acque sotterranee, sulla base di
una proposta di realizzazione, qualora non già presenti,
di almeno 2 piezometri posizionati nella direttrice di
ﬂusso monte valle della falda, sulla base di una relazione
idrogeologica riferita al sito dell’impianto.”;
il Settore Tutela della Natura e del Mare, nel contributo del 26/02/2019 e confermato con il parere del
22/07/2019, conclude che: “la distanza dai siti Natura
2000 porta ragionevolmente ad escludere interferenze
con i siti stessi e quindi a reputare non necessaria la presentazione di uno speciﬁco studio di incidenza ambientale.
Rispetto alla veriﬁca di eventuali eﬀetti determinati
dal progetto sulla coerenza della rete ecologica regionale,
visto che l’ impianto è esistente e che non sono previste
opere, non sembrano emergere interferenze signiﬁcative
in relazione ad elementi strutturali e funzionali della rete,
considerando che si tratta di un’area artiﬁcializzata, purché siano adottate tutte le misure a valenza ambientale
per la prevenzione degli sversamenti, per una corretta
gestione delle acque meteoriche dilavanti e per il contenimento delle emissioni acustiche”;
il Settore Genio Civile Toscana Nord, nel contributo
ﬁnale del 21/03/2019 evidenzia che “Dall’esame degli
elaborati si evince che le acque meteoriche provenienti
dal piazzale sono captate a mezzo di un sistema di pendenze della pavimentazione e convogliate in una canaletta sotto griglia a 3 pozzetti in cls, uniti tra loro con tubazione in PVC, posti lungo il perimetro lato mare, prima
di conﬂuire in un disoleatore e successivamente scaricare
nel Canale della Foce, appartenente al reticolo di cui alla
L.R: 79/2012.
Si rappresenta che per lo scarico delle acque meteoriche è necessario attivare il procedimento di concessione
ai sensi della L.R. 80/2015.
Le modalità per la presentazione dell’istanza di autorizzazione e/o concessione sono disciplinate dal regolamento 60R approvato con DGRT n. 812 del 01/08/2016.
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Inoltre nelle relazioni allegate all’istanza non è indicata la fonte di approvvigionamento per i servizi igienici
e le docce presenti nello stabilimento, dall’esame dei data
base relativi alle pratiche in archivio, non sono risultate
concessioni rilasciate per eventuali pozzi presenti nell’area oggetto dell’intervento.
Inﬁne, in merito alla presenza del depuratore le di
tutti gli altri eventuali manufatti non chiaramente indicati negli elaborati lato Canale della Foce, si ricorda che
dovono essere rispettate le distanze previste dall’Art.3
comma 1, 2 e 3 della L.R. 41/2018.”;
Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell’istruttoria vengono recepite nel quadro
prescrittivo del presente provvedimento;
Dato atto che il proponente, nella istanza di avvio del
procedimento, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006, ha
chiesto che il provvedimento di veriﬁca, ove necessario,
contenga speciﬁche condizioni ambientali;
Considerato che:
ai ﬁni della normativa in materia di VIA, il presente procedimento riguarda un impianto esistente per il
quale non sono previste nuove opere edilizie né modiﬁche al perimetro impiantistico, né modiﬁche gestionali.
L’impianto andrà a riprendere l’esercizio, sospeso nel
2015 dall’allora competente Provincia di Massa Carrara,
per motivi a carattere amministrativo;
i soggetti competenti in materia ambientale, consultati nell’ambito della istruttoria svolta, non hanno segnalato elementi ostativi alla esclusione della procedura di
VIA dell’impianto in esame;
gli impatti occupazionali e i beneﬁci economici attesi per il territorio sono positivi, nel senso della continuità dell’attività, che contribuisce al recupero dei riﬁuti
nell’ottica dell’economia circolare;
Dato atto che il proponente, nell’ambito delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/1990,
ha speciﬁcato quanto segue:
di prevedere la raccolta e trattamento anche delle
AMD (acque meteoriche dilavanti) provenienti dall’area
destinata al deposito giudiziario. Il proponente considera
la possibilità che le auto in deposito giudiziario, potrebbero, dopo anni di deposito, avere delle perdite di oli e residui. Il deposito giudiziario è dotato di pavimentazione
impermeabile in cemento con sovrastante asfaltatura e attualmente le acque meteoriche dilavanti dell’area vengono convogliate nel vicino Canale della Foce. Verrà quindi
realizzata una canalizzazione a valle del deposito giudiziario per convogliare le acque meteoriche dilavanti verso l’impianto di depurazione già esistente, posto a valle
dell’impianto di autodemolizione. La tubazione in PVC,
sarà posta lungo la direzione monti-mare, con un dislivello decrescente farà conﬂuire le acque nella canaletta

esistente, quindi all’impianto di trattamento e successivamente allo scarico nel Canale della Foce. L’impianto di
depurazione è dotato di un bacino di calma (che funge da
sedimentatore), ﬁltri a coalescenza e pacco lamellare per
la separazione di fanghi, oli minerali leggeri e benzine.
Il volume del separatore è di 5 m3 , mentre la capacità
totale è di 11 m3, capacità che consente di trattare anche
le acque meteoriche del deposito giudiziario. Non vi sarà
quindi una separazione ﬁsica, con cordolo di cemento,
tra il deposito giudiziario ed il centro di autodemolizione. L’impianto presente, avendo capacità pari a 11 m³ ,
risulta quindi adeguato per raccogliere anche le acque
meteoriche dell’area del deposito giudiziario;
nel caso si manifestassero sversamenti accidentali o
altri eventi per i quali sarà necessario procedere alla chiusura dell’impianto, al ﬁne di tutelare la sicurezza degli
addetti e degli utenti, il proponente provvederà ad operare nel seguente modo:
- tutte le attrezzature saranno allontanate dall’impianto.
- tutti i riﬁuti provenienti dalla messa in sicurezza dei
veicoli fuori uso saranno smaltiti attraverso aziende autorizzate.
- l’accesso all’impianto sarà interdetto ai non autorizzati.
- sarà sigillato in modo provvisorio, ma sicuro, il condotto di uscita delle acque dell’impianto.
- sarà sigillato in modo provvisorio, ma sicuro, il condotto di alimentazione alla sezione del disoleatore.
- saranno lavate le canalette con idrogetto a pressione,
le acque prodotte saranno smaltite con aziende autorizzate.
- sarà chiuso l’impianto in modo tale da non consentire l’ingresso a persone non autorizzate.
In caso di allerta meteo saranno completate le operazioni di boniﬁca eventualmente in corso su un autoveicolo e in caso di impossibilità di terminare le operazioni,
tale autoveicolo sarà collocato nel ponte di sollevamento
ad una congrua altezza.
la società precisa che l’attività di autodemolizione
consiste nella sola messa in sicurezza dei veicoli fuori
uso (identiﬁcato con il codice CER in ingresso 160104*)
con ottenimento di veicoli fuori uso boniﬁcati e di pezzi
di ricambio commercializzabili. I veicoli fuori uso boniﬁcati vengono conferiti a ditte autorizzate come riﬁuti
codiﬁcati con codice CER 160106 “veicoli fuori uso, non
contenenti liquidi né altre componenti pericolose”. Non
viene eﬀettuata la selezione di materiali né la cernita dei
materiali con allontanamento della frazione indesiderata,
ma solo lo smontaggio dei pezzi di ricambio commercializzabili. L’attività verrà proseguita in linea con quanto
previsto nella autorizzazione precedente; verranno trattati esclusivamente veicoli alimentati a diesel e benzina;
ricorda che il Comune di Massa ha classiﬁcato l’area di impianto come zona di saturazione B2: area dove
sono possibili lavorazioni quando l’attività in oggetto
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non reca molestie alle abitazioni circostanti. L’attività di
autodemolizione è stata attivata al supporto del deposito
giudiziario per gli autoveicoli che devono essere radiati
dal PRA;
Esaminati i criteri per la veriﬁca di assoggettabilità, di cui all’allegato V alla parte seconda del D.Lgs.
152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali,
alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato
che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi
sono stati tenuti di conto nell’ambito del presente atto;
Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all’art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;
Rilevato che, dall’esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei
contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa
la presenza di eﬀetti negativi signiﬁcativi sull’ambiente,
ed è emersa l’indicazione di misure ﬁnalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell’intervento;
Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla
procedura di valutazione dell’impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al ﬁne di mitigare e monitorare
gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell’intervento, formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
1. ai ﬁni del rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sulla base del livello
deﬁnitivo della progettazione:
a) in relazione alle acque meteoriche dilavanti (AMD)
il proponente deve dare evidenza del rispetto delle prescrizioni di cui alla determina 75/2014 rilasciata dalla
Provincia di Massa Carrara. L’area indicata nella planimetria agli atti come area permeabile in terra battuta, pari
a 284 m² , non deve essere utilizzata per il deposito dei
mezzi e deve essere chiaramente circoscritta e separata
dalle aree impermeabili. Si raccomanda la piantumazione
della stessa;
b) il proponente deve tenere conto delle indicazioni
suggerite dal settore regionale autorizzante, nei contributi tecnici istruttori agli atti, come riportate in premessa al
presente provvedimento;
(la prescrizione 1 a è soggetta a veriﬁca di ottemperanza a cura di ARPAT; la 1 b a cura del settore regionale
autorizzante)
Ritenuto inoltre necessario ricordare al proponente
che nel rispetto delle previsioni del Piano di gestione del
rischio alluvioni (PGRA) del distretto dell’Appennino
settentrionale, l’esercizio dell’impianto deve avvenire
in condizioni di gestione del rischio idraulico. A tal proposito si richiamano le speciﬁche misure di mitigazione
previste dal proponente nella documentazione agli atti. Si
ricorda altresì la necessità che:

125

a) siano adottate speciﬁche misure di precauzione e
protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in
relazione al rischio idraulico;
b) dette misure siano incluse nella documentazione
di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e che siano portate a
conoscenza della azienda sanitaria, soggetto competente
ai controlli di cui al medesimo decreto;
c) ai sensi della disciplina di piano (PGRA), tenuto conto delle Norme del Piano Strutturale e del
Regolamento Urbanistico Comunale, della normativa
nazionale e regionale in materia idraulica, siano adottate misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze
inquinanti detenute nell’impianto possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti
all’interno dell’impianto;
d) tutte le suddette misure siano portate a conoscenza
del Comune ai ﬁni del loro inserimento e coordinamento
all’interno del Piano di protezione civile;
Ritenuto inﬁne opportuno ricordare al proponente
quanto segue:
ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, deve essere garantito il non deterioramento dello stato dei corpi idrici
superﬁciali e sotterranei descritti in premessa nel contributo delle competente autorità di bacino, né pregiudicato
il raggiungimento degli obiettivi ﬁssati nel piano di gestione delle acque del distretto appennino settentrionale;
nel rispetto delle elaborazioni acustiche presentate
dal proponente, le lavorazioni devono essere condotte
tenendo conto della esigenza di limitare il disturbo delle
residenze più vicine all’impianto, anche evitando la sovrapposizione delle attività rumorose;
quanto segnalato dal competente Genio civile, in
merito alle autorizzazioni ed alle concessioni in materia
idraulica e idrica, nel contributo tecnico istruttorio riportato in premessa al presente atto;
come evidenziato nella documentazione agli atti, in
caso di sversamenti accidentali, deve essere prevista una
procedura operativa di contenimento e rimozione delle
sostanze sversate;
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;
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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 di raccolta, messa in
sicurezza e trattamento di veicoli fuori uso, sito in via
Castagnara n. 125, nel Comune di Massa (MS), proposto
dalla Società Individuale Luisella Neri (sede legale: Via
Aurelia Sud, Massa; partita IVA: 00579480450), per le
motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l’indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate
in narrativa;
2) di individuare, ai sensi dell’art. 55 della L.R.
10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quali
Soggetti competenti al controllo dell’adempimento delle
prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo,
quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa
vigente;
3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in
Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente
procedimento;
4) di notiﬁcare il presente decreto al proponente
Società Individuale Luisella Neri;
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 Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale
DECRETO 19 settembre 2019, n. 15286
certiﬁcato il 19-09-2019

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48.
Procedimento di veriﬁca di assoggettabilità relativo
alle “Modiﬁche al progetto di Potenziamento della
linea ferroviaria Linea Pistoia-Lucca - Raddoppio
della tratta Pistoia-Montecatini Terme”, situate nei
Comuni di Pieve a Nievole e Serravalle Pistoiese
(PT), proposte da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Provvedimento conclusivo.
IL DIRIGENTE
Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modiﬁcata
dalla 2014/52/UE;
Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
Vista la L.R. 10/2010;
Visto il D.M. 30/3/2015;
Vista la D.G.R. n. 283 del 16/3/2015 ed in particolare l’allegato A, relativo all’eﬀettuazione dei controlli in
materia di veriﬁca di assoggettabilità e di valutazione di
impatto ambientale;
Vista la D.G.R. n. 410 del 10/5/2016, relativa alle
modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle
modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione
di impatto ambientale;
Ricordato che
il progetto “Potenziamento della linea ferroviaria
Linea Pistoia-Lucca – Raddoppio della tratta PistoiaMontecatini Terme”, proposto da Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A., è già stato sottoposto a veriﬁca di assoggettabilità, conclusasi con Decreto Dirigenziale n.
2631 del 27/5/2010 di esclusione dalla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale subordinatamente al
rispetto di alcune prescrizioni ivi riportate;
con successivo Decreto Dirigenziale n. 3819 del
9/9/2014, è stata accertata la conformità urbanistica, ai
sensi dell’art. 25 della L. 210/1985, e decretata l’ammissibilità delle opere individuate nel suddetto progetto in
rapporto alle norme per la protezione della natura di cui
all’art. 83 del D.P.R. n. 616/1977, ferma restando la necessità di adempiere a una serie di ulteriori indicazioni
attinenti la progettazione esecutiva e da ottemperare nella
realizzazione;
Premesso che
il proponente R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
(con sede legale in Piazza della Croce Rossa n. 1 a Roma
e p. iva 01008081000), con istanza depositata al protocollo regionale n. 211944 in data 24/5/2019, ha richie-
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sto 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, relativo alle “Modiﬁche al progetto di
Potenziamento della linea ferroviaria Linea Pistoia-Lucca
– Raddoppio della tratta Pistoia-Montecatini Terme”, situate nei Comuni di Pieve a Nievole e Serravalle Pistoiese
(PT), trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali;
ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data
24/5/2019 è stato pubblicato un avviso sul sito web della
Regione Toscana e in data 27/5/2019 è stata eﬀettuata la
comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale. Il procedimento di veriﬁca di assoggettabilità è stato
pertanto avviato in data 27/5/2019;
la documentazione depositata dal proponente è stata
pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve
le esigenze di riservatezza;
il proponente, in data 26/7/2019, ha provveduto al
versamento degli oneri istruttori di cui all’art. 47 ter della
L.R. 10/2010, pari a € 1.927,37, come da nota di accertamento n. 17369 del 1/8/2019;
il progetto di cui trattasi rientra tra quelli di cui all’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 8), lettera t) “modiﬁche o estensioni di progetti di cui
all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati
o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”, in quanto modiﬁca
di progetto già autorizzato di cui all’allegato IV, punto 7,
lettera i) “linee ferroviarie a carattere regionale o locale”
e come tale è soggetto alla procedura di Veriﬁca di assoggettabilità di competenza regionale;
il Settore VIA ha richiesto, con nota prot. n. del
27/5/2019, 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:
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
la Città Metropolitana di Firenze e le province di Prato e
Pistoia (Prot. 248405 del 21/6/2019), Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (Prot. 273611
del 12/7/2019), ARPAT (Prot. 267195 del 8/7/2019),
Acque S.p.A. (Prot. 263726 del 4/7/2019), Publiacqua
S.p.A. (Prot. 271584 del 10/7/2019) e dei seguenti
Settori regionali: Forestazione. Usi civici. Agroambiente
(Prot. 245030 del 19/6/2019), Infrastrutture per la logistica (Prot. n. 247657 del 20/6/2019), Programmazione
Viabilità (Prot. 248793 del 21/6/2019), Genio Civile
Valdarno centrale e tutela dell’acqua (Prot. 270244
del 10/7/2019) e Tutela della Natura e del Mare (Prot.
279445 del 17/7/2019);
sono pervenute n. 7 osservazioni da parte del pubblico
(Prot. 268182 del 9/7/2019, Prot. 268746 del 9/7/2019,
Prot. 268216 del 9/7/2019, Prot. 269918 del 10/7/2019,
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Prot. 270589 del 10/7/2019, Prot. 272136 del 11/7/2019
e Prot. 281702 del 18/7/2019);
con note prot. 277473 del 16/7/2019 e 282043 del
18/7/2019, il Settore VIA ha chiesto al proponente di fornire le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute e un contributo tecnico istruttorio agli Uﬃci regionali, a ARPAT, alla competente Azienda USL, a IRPET
e agli altri Soggetti interessati, in relazione agli aspetti
di speciﬁca competenza evidenziati nelle osservazioni
pervenute;
con nota del 2/8/2019, pervenuta al protocollo regionale n. 302927 in data 5/8/2019, il proponente ha
trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni
pervenute;
sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:
Comune di Pieve a Nievole (Prot. 326540 del 30/8/2019),
ARPAT (Prot. 334265 del 6/9/2019) e del Settore regionale “Programmazione Viabilità” (Prot. 335310 del
9/9/2018);
con la stessa nota del 5/8/2019 sopra citata, il proponente ha chiesto alla Regione Toscana, ai sensi dell’art.
19, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, di impartire, se necessario, le condizioni ambientali (prescrizioni) ove necessario;
Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta da:
- gli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla
istanza di avvio del procedimento, depositata in data
24/5/2019;
- le controdeduzioni alle osservazioni pervenute depositate in data 5/8/2019;
Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l’altro, quanto segue:
il procedimento è relativo a due modiﬁche al progetto “Potenziamento della linea ferroviaria Linea PistoiaLucca – Raddoppio della tratta Pistoia-Montecatini
Terme”, che è già stato sottoposto a veriﬁca di assoggettabilità conclusasi con Decreto Dirigenziale n. 2631 del
27/5/2010;
le due modiﬁche consistono nella realizzazione di:
- un nuovo cavalcaferrovia al km. 11+422 per la viabilità di collegamento tra la S.R. 435 e la S.R. 436, nel
Comune di Pieve a Nievole, in sostituzione del sottovia
precedentemente previsto (variante tipologica del progetto autorizzato); l’opera, ﬁnalizzata al miglioramento delle interferenze con il sistema idraulico dell’area, prevede
la realizzazione di un manufatto in cemento armato su
cui si innesterà un viadotto realizzato con travi in acciaio
e soletta in cemento armato. L’opera si collega alla viabilità esistente - sia verso nord che verso sud - con intersezioni a rotatoria al ﬁne di migliorare i ﬂussi veicolari;
- un nuovo attraversamento al km. 8+716, nel Comune
di Serravalle Pistoiese, in sostituzione del cavalcaferrovia al km 8+953 su via Ermellino (variante localizzativa
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del progetto autorizzato). Tale attraversamento sarà realizzato mediante una galleria artiﬁciale in cemento (per
una lunghezza di 51 metri), sopra la quale attestare la
strada di allacciamento a via Taglieri. Gli attuali cavalcavia su via Ermellino e via Taglieri saranno demoliti come
da progetto approvato. Ottimizzando l’uso delle opere
di sostegno e protezione dei versanti rese necessarie per
il raddoppio ferroviario all’altezza di via Taglieri, la variante è intesa a migliorare e consolidare l’attuale viabilità a servizio degli insediamenti;
il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i
programmi pertinenti con l’intervento in esame;
Dato atto che
il Comune di Pieve a Nievole, nel proprio contributo
istruttorio del 30/8/2019, espresso sulla documentazione
pervenuta e in merito ai contenuti delle osservazioni pervenute di speciﬁca competenza, comunica quanto segue:
“La viabilità posta al km 11+422, oggetto di variante
“tipologica” da sottovia a cavalcavia, è da lungo tempo nella pianiﬁcazione dell’Ente, in quanto individuata già a partire dal vigente Piano Strutturale, ﬁno dalla
sua approvazione avvenuta con la Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 86 del 22.12.2006; e quindi il primo Regolamento urbanistico (periodo di vigenza 20092014) e il secondo, attualmente vigente, rappresentano,
nelle rispettive scale di rappresentazione, il tracciato di
progetto completo delle due rotatorie agli estremi, ivi
inclusa quindi quella a nord, già nella forma analoga a
quella oggetto della progettazione oggi in esame.
Pertanto la previsione dell’opera è già stata portata
a conoscenza della cittadinanza nelle forme di rito degli
strumenti di pianiﬁcazione territoriale, essendo stata garantita l’informazione e la partecipazione in tutti i modi
stabiliti per legge nell’ambito della procedura di approvazione degli strumenti della pianiﬁcazione territoriale
ed urbanistica.
A completare il quadro previsionale urbanistico della zona di interesse, l’Amministrazione ha ben deﬁnito
sin dal 2009 le trasformazioni dell’attigua area delle ex
oﬃcine “Minnetti” con il relativo Piano di Recupero,
per il quale, con la recente Deliberazione C.C. 51 del
12.12.2018 (recante “Variante n.1 al Regolamento
Urbanistico 2 - Variante sempliﬁcata ai sensi dell’art. 30
della L.R. 65/2014 - Controdeduzioni alle osservazioni
e deﬁnitiva approvazione”) è stata peraltro prevista una
diminuzione del carico urbanistico ivi previsto.
La soluzione di collegamento tra le due SRT 435 e
436, elaborata dalla Provincia di Pistoia nel 2004 a livello di progettazione preliminare, richiamata nelle osservazioni n. 2 e 7, occorre ricordare che venne dapprima sospesa con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 106
del 21.08.2004; successivamente il Consiglio Comunale,
con propria Deliberazione n. 94 del 23.11.2004, espresse
parere contrario, in quanto, in estrema sintesi, quella soluzione progettuale non rappresentava una soluzione ef-

ﬁcace e risolutiva d’insieme ai numerosi problemi della
viabilità e dei collegamenti con la via del cuoio, con il
casello autostradale e la viabilità della Valdinievole.
Emerse quindi l’esigenza di individuare una soluzione completa e strutturata al “nodo” di Pieve a Nievole, e a
tal ﬁne, con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42
del 4.03.2005, venne conferito incarico al Dipartimento
di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa di predisporre
le linee guida per il riordino della viabilità ferroviaria e
stradale urbana e suburbana, studio base cui viene fatto
riferimento negli atti di programmazione anche a livello
sovracomunale.
Appare opportuno ricordare infatti che altre opere infrastrutturali sono previste nella pianiﬁcazione territoriale
per il miglioramento della viabilità locale e sovracomunale, tali da garantire il riordino viario complessivo della
zona; in particolare la prevista strada di collegamento tra
la SRT 435 in località La Colonna e la SRT 436 per collegarsi direttamente allo svincolo della Autostrada A11;
tale viabilità, che assolverà la funzione di collegamento
tra le due Regionali per i ﬂussi di percorrenza sovracomunale, nonché accesso diretto al casello autostradale
per il traﬃco proveniente da Serravalle, è stato oggetto
di uno studio di fattibilità elaborato congiuntamente agli
Uﬃci regionali, ed è del tutto compatibile con la viabilità
in cavalcavia del km 11+422.
Sempre con riguardo al tema della viabilità locale,
sembra opportuno ricordare che attualmente i due passaggi a livello, adiacenti peraltro ad intersezioni stradali
piuttosto complesse e regolate in parte con svolte a sinistra, originano incolonnamenti e attese che perlopiù
avvengono a motori accesi, mentre nella nuova viabilità,
oltre alla doverosa soppressione dei PL, sono del tutto
eliminate le svolte a sinistra a favore di soluzioni a rotatoria.
Inoltre, la sistemazione a rotatoria per l’intersezione
a nord così come progettata appare allineata con quanto
prescritto nel Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.
2631/2010, recante “L.R. 79/98 art. 11. Procedimento di
veriﬁca sul Progetto di potenziamento della Linea Pistoia
Lucca - Raddoppio della tratta Pistoia Montecatini Terme,
proposto da Rete Ferroviaria Italiana spa. Provvedimento
conclusivo”, nel quale al rispettivo punto 39) “Si raccomanda inﬁne di studiare una diversa soluzione progettuale per il previsto innesto sulla SRT 435 nel centro abitato
di Pieve a Nievole, al termine del braccio di raccordo tra
la SRT 435 e la SRT 436. La soluzione adottata presenta
infatti problemi di sicurezza stradale: il previsto innesto
a T è ubicato a breve distanza da un altro innesto con le
medesime caratteristiche, per cui si possono determinare
situazioni di conﬂitto dei ﬂussi veicolari.”
Inﬁne, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, per
la competenza territoriale del Comune di Pieve a Nievole,
si ricorda che con l’Autorizzazione Paesaggistica n.
17/13 era stato autorizzato, con prescrizioni e condizioni, il progetto generale di raddoppio della ferrovia tratta
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Pistoia – Montecatini terme nel tratto di competenza del
Comune di Pieve a Nievole, mentre con l’Autorizzazione
paesaggistica n. 13/18 del 28.12.2018, a parziale variante
della 17/13, è stato autorizzato con prescrizioni e condizioni il progetto di cavalcaferrovia in sostituzione del
sottovia previsto”;
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale, nel proprio contributo istruttorio del
12/7/2019, comunica quanto segue:
“… i Piani di Bacino applicabili all’area di intervento
sono:
- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PRGA)
del Distretto idrograﬁco dell’Appennino Settentrionale,
approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in
G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);
- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico
(PAI) del bacino del ﬁume Arno, approvato con DPCM 6
maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005);
- Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio
Idraulico del ﬁume Arno, approvato con DPCM 5 novembre 1999 (G.U. n. 226 del 22 dicembre 1999);
- Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrograﬁco dell’Appennino Settentrionale (PGA), approvato
con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del
31 gennaio 2017);
In particolare:
a) per il cavalcaferrovia da eseguirsi al km 11+422
nel Comune di Pieve a Nievole, si rileva quanto segue:
- in riferimento al PGRA, l’opera ricade in parte in
aree a pericolosità da alluvione media “P2” (nella aree
“P2” l’Autorità di distretto, ai sensi dell’art. 9 delle norme di PGRA, si esprime in merito alla compatibilità delle
opere pubbliche riferite a servizi essenziali con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA) e in parte in area a
pericolosità da alluvione bassa “P1”;
- in riferimento al PAI non ricade in aree classiﬁcate
a pericolosità di frana;
- in riferimento al PGA, i corpi idrici che possono
essere interessati dall’intervento sono: corpo idrico superﬁciale denominato “torrente Nievole Valle” (stato
ecologico: 5.0 (potenziale cattivo) e stato chimico: 2.0
(potenziale buono) obiettivo: buono stato ecologico al
2021; Corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore e
piana costiera pisana - zona Valdinievole, Fucecchio con
stato quantitativo 2.0 (stato buono) e chimico 2.0 (stato
buono);
b) per la realizzazione di una galleria artiﬁciale e relative rampe di accesso (variante cavalcaferrovia al km
8+953) nel Comune di Serravalle Pistoiese, si rileva:
- in riferimento al PGRA, l’opera non ricade in aree a
pericolosità da alluvione;
- in riferimento al PAI, una modesta porzione della
galleria potrebbe ricadere in aree a pericolosità da frana elevata “P.F.3” disciplinate dall’art. 11 delle norme di
PAI (Arno) che recita: “Nelle aree P.F.3 sono consentiti,
… I nuovi interventi, gli interventi di ristrutturazione ur-
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banistica nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli di cui all’art. 10 sono consentiti a
condizione che siano preventivamente realizzate le opere
di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato dal nuovo intervento, previo parere favorevole
dell’Autorità di bacino sulla compatibilità di tali opere
rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell’area.
Nel caso di frane quiescenti, qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza siano elemento strutturale
sostanziale della nuova ediﬁcazione, è ammessa la contestualità”;
- in riferimento al PGA, i corpi idrici che possono
essere interessati dall’intervento sono: corpo idrico superﬁciale denominato “torrente Nievole Valle” (stato
ecologico: 5.0 (potenziale cattivo) e stato chimico: 2.0
(potenziale buono) con l’obiettivo dello stato ecologico
buono al 2021;
Ricordato che il Piano di Gestione delle Acque (PGA)
non prevede l’espressione di parere da parte di questa autorità; tuttavia si rileva che l’intervento non potrà deteriorare gli stati di qualità dei corpi idrici né impedire il
raggiungimento degli obiettivi per essi ﬁssati;
Preso atto che, secondo quanto dichiarato dal proponente nello Studio Preliminare Ambientale, che per
quanto inerente gli aspetti Suolo, Sottosuolo non sono
attesi eﬀetti peggiorativi dalla realizzazione delle opere
di variante.
Alla luce di quanto sopra si evidenzia che, nelle fasi
procedimentali successive alla presente (eventuale fase
di Valutazione di Impatto Ambientale ovvero fase attuativa dell’intervento) sarà dovuta l’espressione di parere
da parte di questo Ente al ricorrere delle seguenti condizioni:
- ai sensi della normativa di PGRA, nel caso in cui il
cavalcaferrovia previsto nel comune di Pieve a Nievole
sia classiﬁcabile quale nuovo intervento di rete infrastrutturale primaria (sistema di infrastrutture costituito da ferrovie, autostrade, strade di grande comunicazione, strade
regionali, strade provinciali e le opere a esse connesse);
- ai sensi della normativa di PAI nel caso in cui la galleria artiﬁciale posta nel Comune di Serravalle Pistoiese
ricada in area classiﬁcata nel PAI come “PF3””;
la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia, nel proprio contributo istruttorio
del 21/6/2019, comunica quanto segue:
“L’intervento in oggetto si inserisce nel contesto paesaggistico delineato dall’art. 136 comma 1, lett. c) e d)
del D.Lgs. 42/2004 per eﬀetto del D.M. del 26.04.1973,
Codice Regionale 9047069, recante “La fascia di territorio dell’autostrada Firenze-Mare ricadente nel territorio
dei comuni di Pieve a Nievole, Monsummano Terme,
Agliana, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Massa e Cozzile,
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Serravalle Pistoiese e Ponte Buggianese”. Dall’analisi
istruttoria del progetto e della disciplina di Piano non
si ravvisano criticità tali da assoggettare l’intervento a
Valutazione di Impatto Ambientale. Anche per quanto di
competenza archeologica, non si ritiene di dover assoggettare il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale.
Si ricorda tuttavia che l’opera è sottoposta a procedimento di veriﬁca preventiva dell’interesse archeologico ai
sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016.
Si confermano le prescrizioni impartite in sede
endoprocedimentale nel corso delle procedure di
Autorizzazione Paesaggistica svoltesi in precedenza.
L’intervento inoltre non risulta posto nelle vicinanze dei
beni culturali tutelati dalla Parte II del D.Lgs. 42/2004
(Chiesa di San Marco Evangelista e San Pietro Apostolo;
ex Oratorio della Compagnia del Corpus Domini)”;
il gestore del servizio idrico integrato del Comune
di Pieve a Nievole Acque S.p.A., nel proprio contributo istruttorio del 4/7/2019, precisa che “... relativamente
all’intervento previsto per la soppressione del P.L. Km
11+422 questo interferisce in alcuni tratti con le reti idriche e le reti fognarie gestite da questa Società, che andranno opportunamente valutati con i tecnici di RFI Spa
in quanto, per la maggior parte di questi, andrà prevista la
sostituzione e/o lo spostamento delle tubazioni esistenti.
Di seguito riportiamo le interferenze esistenti:
- Km. 0 Sez. 1 Rotatoria S.R. 435 Via Lucchese - presenti n. 4 tubazioni idriche di cui n.1 in cemento-amianto
Dn 150, n. 1 in cemento-amianto Dn 100 e n. 2 diramazioni in Pead de 63 oltre a collettore fognario e diramazioni in Pvc 200
- Km 173.47 Sez. 6-7-8 Tratto a Sud del raddoppio, in
parallelismo, presente collettore fognario Pvc 200
- Km 458.49 Sez. 15 Rotatoria S.R. 436 Francesca
– presenti n. 2 tubazioni idriche di cui n.1 in cementoamianto Dn 100 e n. 1 in Pead 75 - presente n. 1 tubazioni
fognaria in Pvc 200
Considerata quindi la complessità dell’opera e le interferenze presenti, è opportuno valutare con i tecnici di
Acque Spa le soluzioni previste …”;
il gestore del servizio idrico integrato del Comune di
Serravalle Pistoiese Publiacqua S.p.A., nel proprio contributo istruttorio del 10/7/2019, comunica che “Per quanto
riguarda l’intervento che ricade nel comune di Serravalle
P.se, nell’area interessata dalle lavorazioni, sono presenti
infrastrutture idriche del S.I.I. Tali infrastrutture risultano
interferire con le opere di ripristino della viabilità di via
Taglieri, pertanto a onere economico del soggetto attuatore, dovranno essere previste delle opere provvisionali
per non interrompere il servizio idrico durante le lavorazioni stradali, e opere deﬁnitive per il ricollocamento
della condotta idrica esistente, da via dell’Ermellino ﬁno
alle unità immobiliari poste lato binario dispari, come
schematizzato nell’elaborato planimetrico allegato.

Premesso quanto sopra, restiamo in attesa che il soggetto attuatore delle opere presenti un progetto per realizzare quanto sopra prescritto, per il preventivo esame
e approvazione da parte di Publiacqua. Il progetto dovrà
essere redatto secondo i Ns. disciplinari e Elenco elaborati di progetto, in allegato alla presente.
Si precisa che sono di competenza esclusiva di
Publiacqua con oneri a carico del soggetto attuatore, le
seguenti attività: Assistenza al collaudo (prova di tenuta idraulica), alta sorveglianza, boniﬁca delle condotte;
analisi di potabilità dell’acqua; esecuzione dei lavori di
collegamento delle reti idriche di progetto con le reti già
in esercizio.
La realizzazione di tali opere sarà regolamentata da
apposita convenzione dei lavori, e il trasferimento delle
stesse disciplinato dalla determina dirigenziale di A.1.T
n. 39, del 1 1 /O6120 15, “Procedura per la presa in carico di infrastrutture del S.I. I. realizzate da soggetti diversi
dal Gestore”.
Si ricorda inoltre che una volta terminate le opere
idriche di progetto, dovrà essere trasmessa a Publiacqua
la restituzione georeferenziata (AS-built) delle stesse;
insieme alla documentazione contenuta nel “Elenco elaborati per dichiarazione e validazione all’esercizio delle
infrastrutture”, allegato alla presente.
Alle condizioni sopra indicate si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, al procedimento in
oggetto”;
Dato inoltre atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici pervenuti dagli Uﬃci regionali interessati e da
ARPAT:
- ARPAT, nel proprio contributo istruttorio del
8/7/2019, ritiene di poter escludere che il progetto vada
assoggettato a VIA, subordinatamente al rispetto di una
prescrizione riguardante il rumore da ottemperare prima
dell’approvazione del progetto. Nel successivo contributo istruttorio del 6/9/2019, espresso sulle osservazioni
pervenute, ARPAT conferma la necessità della prescrizione riguardante il rumore sopra citata e inoltre fornisce
ulteriori prescrizioni in merito alla componente atmosfera, allegando anche una valutazione speditiva condotta di
approfondimento;
- il Settore regionale “Infrastrutture per la logistica”,
nel proprio contributo istruttorio del 20/6/2019, richiama
la previsione del potenziamento della linea ferroviaria
Pistoia – Lucca negli atti di programmazione settoriale,
nazionale e regionale ed esprime una posizione favorevole alla realizzazione degli interventi proposti, per quanto
di competenza relativamente alla deﬁnizione dei procedimenti di localizzazione delle opere ferroviarie;
- il Settore regionale “Forestazione. Usi civici.
Agroambiente”, nel proprio contributo istruttorio del
19/6/2019, non evidenzia vincoli ostativi alla realizzazione di quanto proposto;
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- il Settore regionale “Programmazione Viabilità”, nel
proprio contributo istruttorio del 21/6/2019, evidenzia alcuni aspetti inerenti la variante proposta al km. 11+422
di collegamento tra due strade regionali. Nel successivo
contributo istruttorio del 9/9/2019, espresso sulle osservazioni pervenute, il Settore regionale ha messo in evidenza alcuni aspetti riguardanti l’eventuale aumento di
traﬃco e la categoria stradale attribuita all’intervento
proposto al km. 11+422;
- il Settore regionale “Genio Civile Valdarno centrale e tutela dell’acqua”, nel proprio contributo istruttorio
10/7/2019, ritiene che la variante proposta al km. 11+422
sia migliorativa in termini di rischio idraulico rispetto al
progetto approvato ed evidenzia che la variante proposta
al km. 8+716 non interessa corsi d’acqua appartenenti al
reticolo idrograﬁco. Nel successivo contributo istruttorio del 9/9/2019, espresso sulle osservazioni pervenute,
il Genio Civile ha evidenziato alcuni aspetti riguardanti
le sistemazioni idrauliche che sono state oggetto da parte
del proponente di uno speciﬁco e più approfondito livello
di progettazione a supporto del rilascio delle autorizzazioni idrauliche;
- il Settore regionale competente in materia di biodiversità, nel proprio contributo istruttorio del 17/7/2019,
ritiene che il progetto non determini impatti sul sistema
regionale delle aree naturali protette, né su quello della
biodiversità, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni da recepire nelle fasi successive di progettazione;
Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell’istruttoria vengono recepite nel quadro
prescrittivo del presente provvedimento;
Dato atto che il proponente ha chiesto, con la nota
pervenuta il 5/8/2019, che il provvedimento di veriﬁca
di assoggettabilità a VIA, ove necessario, speciﬁchi le
condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelle che potrebbero altrimenti rappresentare impatti
ambientali signiﬁcativi e negativi, ai sensi dell’art. 19,
comma 8 del D.Lgs. 152/2006;
Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente, nonché in merito ai
pareri ed ai contributi tecnici istruttori acquisiti:
in merito alla componente ambiente idrico, nessuna delle due varianti comporta impatti signiﬁcativi. In
merito alla tutela del reticolo idrograﬁco di cui al R.D.
523/1904 e alla L.R. 41/2018, si osserva quanto segue:
a) per quanto riguarda la variante proposta al km.
11+422, i corsi d’acqua del reticolo idrograﬁco di cui
alla D.C.R.T. n. 101/2016 interessati sono il torrente Nievole, i fossi Bellintona, Tegolaia e Nievolina. Le
modiﬁche progettuali sono già state sottoposte dal proponente al Settore regionale “Genio Civile Valdarno
Centrale e Tutela dell’acqua” per la valutazione degli
aspetti di competenza, in distinte versioni, con note prot.
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383890 del 3/8/2017, 54073 del 5/2/2019 e 238050 del
13/6/2019.
Gli interventi insistenti sui corsi d’acqua saranno
oggetto di successivi speciﬁci atti autorizzatori da parte
dello stesso Genio Civile (omologazioni e concessioni).
Si rileva che l’area destinata a contenere le potenziali tracimazioni delle acque del torrente Nievole (rif. par.
5.4. dello Studio preliminare ambientale) era prevista nel
progetto deﬁnitivo in ragione della presenza del sottovia.
Con la realizzazione del cavalcaferrovia, considerando
una condizione di trasparenza idraulica, tale area di compenso ha perso la sua originaria funzione di protezione
del sottovia e quindi non risulta più funzionale e connessa con le opere di raddoppio in oggetto.
Tutto ciò premesso, tenuto conto degli approfondimenti in corso, si ritiene che la soluzione con cavalcaferrovia sia migliorativa in termini di rischio idraulico
rispetto alla soluzione originaria del sottoattraversamento, anche alla luce della disciplina di PGRA e della L.R.
41/2018;
b) per quanto riguarda la variante proposta al km.
8+716, l’intervento non interessa corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrograﬁco;
rispetto al progetto autorizzato, la variante che prevede un cavalcaferrovia al km. 11+422 in sostituzione
del sottopasso, è da ritenersi migliorativa anche in termini d’impatto sulla componente suolo e sottosuolo; la
variante al km. 8+716 sembra invece sostanzialmente
ininﬂuente;
in merito alla componente materiali di scavo, riﬁuti e
boniﬁche, si rileva una riduzione signiﬁcativa degli scavi
per la variante prevista al km. 11+422. Di conseguenza, in relazione alla componente atmosfera, la suddetta
variante comporterà una minore produzione di polveri,
mentre, per la variante di via Taglieri, l’utilizzo delle
strutture di sostegno del versante per la realizzazione della galleria artiﬁciale e la mancata realizzazione del nuovo
cavalcavia al km. 9+058 comporteranno minore attività
di cantiere al medesimo km;
in relazione alla componente rumore, si osserva che
lo Studio Preliminare Ambientale presentato riporta che è
stato opportunamente modiﬁcato il modello acustico, già
utilizzato nella precedente fase autorizzativa dell’intera
tratta Pistoia-Montecatini Terme, per valutare l’impatto
acustico delle due varianti e confrontarlo con lo scenario
approvato; a tal ﬁne è stata presa in considerazione la
sola sorgente di rumore ferroviario.
Tale studio porta in allegato, in forma tabellare, i livelli di rumore simulati presso i ricettori e le mappe delle curve isofoniche relative alle due aree di intervento;
in appendice viene inoltre fornita la valutazione di impatto acustico del 2016, relativa all’intera tratta PistoiaMontecatini Terme.
Riguardo alla fase post operam, la documentazione
conclude che: “I risultati delle simulazioni acustiche descritte nel Paragrafo 4.2 confermano che dalle varianti
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previste non ci si aspettano nuove criticità in termini di
livelli di pressione sonora immessi ai ricettori da parte
dell’infrastruttura ferroviaria in progetto...”.
Analogamente, per la fase di cantierizzazione, viene
aﬀermato che: “Le soluzioni di variante al km. 11+422
ed al km. 8+953 non determinano variazioni signiﬁcative
del progetto di cantierizzazione dell’opera di raddoppio
ferroviario; per la loro esecuzione saranno infatti utilizzate le medesime aree ed i medesimi tracciati di lavoro
previsti dal progetto approvato”.
Si evidenzia in merito che le varianti di progetto presentate comportano importanti modiﬁche alla viabilità
stradale nelle aree circostanti, prevedendo fra l’altro la
realizzazione di nuovi assi e intersezioni stradali.
Si ritiene necessario che, ai ﬁni dell’approvazione
delle due varianti di progetto, venga condotto e fornito
uno studio dettagliato di impatto acustico, per la fase di
cantiere e per quella post operam, che tenga conto non
solo dell’infrastruttura ferroviaria, ma anche delle opere
e delle modiﬁche stradali collegate alle due varianti. A tal
ﬁne è necessario valutare gli impatti prodotti dalle due tipologie di infrastruttura (ferrovia e strade) tenendo conto
del criterio stabilito dal D.M. Ambiente del 29/11/2000
nel caso di infrastrutture concorrenti;
in merito alla componente ﬂora, fauna, vegetazione
ed ecosistemi, si rileva che l’area di intervento dista circa
4 Km dalla ZSC-ZPS “Padule di Fucecchio” e relativa
Riserva naturale e quel tratto del torrente Nievole probabilmente costituisce riferimento di migrazione per gli uccelli acquatici da e verso l’estuario del Po, con eventuali
tappe intermedie (ZPS “Stagni della Piana ﬁorentina e
pratese”, lago di Bilancino, ecc).
Si ritiene che il progetto non determini impatti sul sistema regionale delle aree naturali protette, né su quello
della biodiversità; tuttavia nelle conclusioni del presente
atto sono riportate alcune raccomandazioni nei confronti
del proponente;
in merito alla componente paesaggio e beni culturali,
la variante prevista al km. 8+953 non interessa aree sottoposte a vincolo paesaggistico, mentre il nuovo cavalcaferrovia al km. 11+422 interessa:
- un vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 42/2004 (D.M. 26/04/1973
“Fascia di terreno ai lati dell’Autostrada Firenze-Mare sita
nell’ambito del territorio dei Comuni di Pieve a Nievole,
Monsummano terme, Agliana, Chiesina Uzzanese,
Buggiano, Massa e Cozzile, Serravalle Pistoiese e Ponte
Buggianese” – G.U. n. 149 del 14/6/1973): l’interferenza
riguarda marginalmente il tracciato a sud della ferrovia;
- un vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142,
comma 1, lettera c) del D. Lgs 42/2004 relativo a “ﬁumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti
dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piedi degli
argini per una fascia di 150 metri ciascuna”. Le princi-

pali interferenze dirette tra le opere di variante ed i corpi
idrici in zona Minnetti riguardano il Fosso Bellintona, il
Fosso Tegolaia ed il Fosso Nievolina; rispetto al Fiume
Nievole, la variante si sviluppa aﬃancandosi ad esso.
Per quanto riguarda il Piano di Indirizzo Territoriale
con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR)
vigente, il progetto nel suo complesso ricade nell’Ambito
di Paesaggio n. 5 “Val di Nievole e Valdarno Inferiore”.
Si prende atto del contributo favorevole della competente Soprintendenza e si ritiene opportuno ricordare
quanto in esso richiamato ai ﬁni della tutela dei beni archeologici e ai ﬁni dell’autorizzazione paesaggistica relativamente al nuovo cavalcaferrovia al km. 11+422;
in merito alla componente infrastrutture, per quanto
riguarda la rete ferroviaria si evidenzia che il potenziamento della linea Pistoia-Lucca è previsto dagli atti di
programmazione settoriale, nazionale e regionale costituiti dal Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 (Sblocca
Italia), convertito con Legge 11
novembre 2014 n. 164 (art.3 comma 2 lettera c) e dal
Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità - P.R.I.I.M. (istituito con la L.R. 55/2011, approvato con D.C.R. n. 18 del 12/02/2014 e prorogato dall’art.
94 della Legge Regionale n. 15/2017, dal P.R.S. 20162020, approvato con risoluzione del Consiglio Regionale
n. 47 del 15 marzo 2017 e dalla nota di aggiornamento al
DEFR approvata con D.C.R. n. 97 del 20/12/2017).
Si osserva che le opere oggetto di valutazione costituiscono variante al progetto in corso di realizzazione,
concordate con i Comuni interessati al ﬁne di consentire un miglior inserimento territoriale e funzionalità del
sistema viario nel suo complesso, andando a risolvere
criticità legate al contesto idraulico presente nell’area
interessata dalla viabilità sostitutiva al Km. 11+422 in
comune di Pieve a Nievole e a consentire una migliore
integrazione con le opere per la protezione e consolidamento dei versanti previste nell’ambito del raddoppio
ferroviario, per il cavalcaferrovia al Km 8+821. Dette
opere, rappresentando interventi necessari e connessi al
potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria, tramite raddoppio della tratta Pistoia - Montecatini Terme, risultano
coerenti con le previsioni del PRIIM, rientrano tra gli
obiettivi del PRS 2016-2020, sono oggetto di co-ﬁnanziamento da parte della Regione per 35 milioni di euro e
sono previste nell’Accordo Quadro per la realizzazione
delle opere collaterali al progetto di raddoppio della linea
ferroviaria Pistoia – Lucca – Pisa (Raddoppio delle tratte
Pistoia – Montecatini Terme e Pescia – Lucca, con sola
riqualiﬁcazione della tratta Montecatini Terme – Pescia),
sottoscritto in data 12 marzo 2019.
Per quanto riguarda le possibili ripercussioni sull’esercizio ferroviario, si dà atto che gli interventi in oggetto verranno realizzati dallo stesso Ente gestore della
ferrovia (RFI), con modalità tali da limitare al massimo
le ripercussioni sul servizio ferroviario.
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Per quanto riguarda le strade regionali, si evidenzia
che la variante proposta al km. 11+422 consiste in una
soluzione di collegamento diretto tra la S.R. 435 (Via
Lucchese) e la S.R. 436 (Via Francesca) in sovrappasso
anziché in sottopasso. Considerata la variata previsione
stradale, si ritiene opportuno che, nella successiva fase
progettuale, il progetto sia corredato dal piano di manutenzione del sovrappasso e con la bozza di proposta
di convenzione fra RFI e il soggetto al quale verrà attribuita la proprietà/gestione dell’infrastruttura stradale.
Si evidenzia altresì che dovrà essere acquisito dal soggetto proponente speciﬁca autorizzazione di cui all’art. 2
del Regolamento Regionale n. 41/R/2004 e s.m.i., la cui
competenza è attribuita alla Provincia di Pistoia.
Per quanto riguarda le interferenze con i sottoservizi,
si ricorda al proponente di prendere contatti con i gestori
del Servizio Idrico Integrato Acque e Publiacqua S.p.A.
per la risoluzione delle interferenze evidenziate nei propri contributi istruttori, riportati in premessa;
Considerato quanto segue, in merito alle n. 7 osservazioni pervenute da parte del pubblico:
le osservazioni riguardano esclusivamente la variante proposta nel Comune di Pieve a Nievole. Gli aspetti
segnalati con più frequenza nelle osservazioni pervenute
riguardano: l’incremento del traﬃco anche di mezzi pesanti; la vicinanza e l’interferenza della nuova viabilità
con le proprietà; l’attraversamento di un’area urbanizzata con peggioramento della viabilità generale di Pieve a
Nievole; la richiesta di una delocalizzazione dell’intervento; la richiesta che venga condotto uno studio di impatto acustico che tratti anche la nuova viabilità e non
solo il rumore ferroviario, come sin qui fatto dal proponente; la necessità di aggiornare gli studi di traﬃco; problemi di tipo idraulico;
per quanto riguarda una possibile diversa localizzazione per il nuovo cavalcaferrovia proposto al km.
11+422, chiesta in alcune delle osservazioni pervenute,
il proponente nelle proprie controdeduzioni depositate in
data 5/8/2019, ha speciﬁcato che nel progetto approvato
era compreso un sottovia alla stessa progressiva chilometrica nel Comune di Pieve a Nievole, quale opera sostitutiva dei passaggi a livello di linea e costituente la viabilità
di collegamento fra la SRT 435 e SRT 436. Il progetto
aveva tenuto conto di tutte le componenti ambientali ed
in particolar modo di quella idrica prevedendo, a carico
del progetto stesso, opere strutturali per la messa in sicurezza idraulica dell’area e dei corsi d’acqua interferenti in
quanto la zona già ben nota e documentata con evidenti
problemi idraulici. L’eliminazione del diritto di attraversamento della linea ferroviaria è esercitato con ordinanza
del gestore della viabilità quando è presente una viabilità
alternativa, sia essa esistente o di nuova realizzazione,
ed il sottovia previsto con relativa viabilità e rotatoria
su SRT 436, approvati nel progetto di raddoppio, rappresentavano la viabilità alternativa agli attraversamenti
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esistenti su via Bonamici e via Marconi, unitamente al
sottopasso ciclopedonale in asse a via Bonamici.
Il proponente ha inoltre fatto presente che “La localizzazione di una viabilità è fatta dagli Enti territoriali, in
primis dall’Amministrazione Comunale quale Ente preposto alla pianiﬁcazione del territorio, nello speciﬁco il
corridoio infrastrutturale di collegamento fra la SRT 435
e SRT 436 completo delle rotatorie estreme, in sostituzione dei passaggi a livello di Pieve a Nievole, ed il piano
Attuativo “ex Oﬃcine Minnetti” sono previsti da molto
tempo negli strumenti urbanistici e come tale portato a
conoscenza della cittadinanza, a cura dell’Amministrazione Comunale, nei modi previsti dalla pianiﬁcazione
urbanistica.
L’Amministrazione Comunale stessa ha chiesto di
variare il progetto già autorizzato prevedendo l’attraversamento della linea ferroviaria superiore anziché sotterraneo, variando la tipologia di opera ma non mettendo in
discussione il tracciato, quindi confermando la localizzazione della viabilità di collegamento fra la SRT 435 e
SRT436.
Il cavalcaferrovia è stato ritenuto più idoneo per la
manutenzione e gestione futura dell’opera oltre alla eliminazione della gestione residua del rischio che il progetto del sottovia prevedeva.
(...)
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha aderito alla richiesta di introdurre una variante al progetto approvato di cui
in premessa, avanzata dall’Amministrazione Comunale,
consistente nella realizzazione di cavalcaferrovia al km
11+422 in quanto ritenuta migliorativa e senza incremento di costi sul progetto”.
Su tale argomento, si rimanda anche al contributo
istruttorio del Comune di Pieve a Nievole del 30/8/2019,
riportato nelle premesse.
Inoltre si sottolinea che, essendo oggetto del presente procedimento una modiﬁca al progetto già approvato,
che prevedeva per questo intervento un sottovia collocato
alla medesima progressiva chilometrica, le valutazioni da
eﬀettuare debbano essere relative solo agli impatti che
tale modiﬁca potrebbe comportare in relazione alle varie
componenti ambientali;
per quanto riguarda la richiesta di modiﬁca del tracciato della suddetta variante, nelle proprie controdeduzioni il proponente fa presente che “Il tracciato stradale
in oggetto è classiﬁcato, ai sensi del codice della strada, come “Strada locale extraurbana” tipologia “F1”. La
strada avrà una larghezza minima trasversale pari a 9,00
m e sarà composta da due carreggiate di m 3,50 m più
due banchine di 1,00 m. Sul lato ovest del tracciato stradale è previsto un marciapiede di larghezza minima 1,50
m, sul lato est è previsto un camminamento di servizio
di larghezza 0,50 m. La velocità della variante stradale è
pari a 40km/h. I raggio di curvatura è pari a 53 m ed è superiore a quello indicato dalla normativa corrispondente
(45 m). La pendenza della livelletta stradale in corrispon-
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denza del condominio è mediamente del 2.5% ed evita
insieme alla velocità massima di tracciato di 40km/h, sia
brusche frenate che forti accelerazioni.
Su tale argomento si concorda con quanto controdedotto dal proponente;
per quanto riguarda la rotatoria prevista a nord della
modiﬁca al km. 11+422, ricadente sulla S.R.T. 435, contestata da alcune delle osservazioni, nelle proprie controdeduzioni del 5/8/2019 il proponente aﬀerma quanto
segue:
“La rotatoria Nord sulla SRT 435, già prevista negli
strumenti Urbanistici, originariamente non a carico del
progetto ferroviario ma funzionale sia al corridoio infrastrutturale di collegamento fra la SRT 435 e SRT 436 che
al Piano Attuativo “ex Oﬃcine Minnetti”, è stata inserita
nel progetto in quanto non ancora realizzata e in ottemperanza alla prescrizione n.39 del Decreto Dirigenziale
Regione Toscana n. 2631 del 27.05.2010.
La conformazione geometrica della rotatoria deriva
dal rispetto della normativa vigente connesso con l’esigenza di conﬂuire sulla stessa sei innesti più una uscita.
Tutti gli accessi, carrabili e pedonali, sono salvaguardati;
la conﬂuenza delle viabilità sulla rotatoria di fatto allontana la viabilità dal fronte delle abitazioni con la creazione di piccoli spazi a verde e percorsi pedonali protetti”.
Su tale argomento, si rimanda anche al contributo
istruttorio del Comune di Pieve a Nievole del 30/8/2019,
riportato nelle premesse.
Inoltre si conferma che lo sviluppo della suddetta
rotatoria risulta in ottemperanza alla prescrizione n. 39
del precedente D.D. n. 2631 del 27/5/2010 di esclusione
dalla VIA del progetto poi autorizzato, che prevedeva un
innesto a T ubicato a breve distanza da un altro innesto
con le medesime caratteristiche, per cui si potevano determinare situazioni di conﬂitto dei ﬂussi veicolari;
per quanto riguarda il riferimento all’eventuale aumento dei ﬂussi di traﬃco connessi alla realizzazione del
sovrappasso ferroviario al km 11+422 e alla categoria
stradale attribuita all’intervento, nel proprio contributo
istruttorio del 9/9/2019 del Settore competente in materia
di viabilità regionale, ha evidenziato quanto segue: - nel
progetto di RFI all’elaborato denominato “Viabilità al
km 11+422 - Relazione Tecnica Generale” si
dichiara, in merito alla viabilità al km 11+422, che il
progetto del riassetto viario è stato elaborato dall’Università di Pisa – Facoltà di Ingegneria – che “sulla base
dell’analisi del traﬃco attuale e dell’origine destinazione dello stesso, ha previsto la separazione dei ﬂussi per
direttrice con la previsione di tratti di nuova viabilità in
variante, per evitare che i ﬂussi di traﬃco a media e lunga
distanza attraversino il centro di Pieve a Nievole”;
- relativamente alla tipologia di sezione stradale, secondo le categorie di cui all’art. 2, comma 2, del Codice
della Strada e relativo decreto attuativo, si evidenzia che
la classiﬁcazione amministrativa non riguarda caratteristiche tecniche, ma l’attribuzione della proprietà sulla

base dell’uso e della tipologia dei collegamenti del tratto
stradale, ai sensi dell’art. 2, commi 5 e 6, del medesimo
Codice.
Riguardo alla manutenzione, nelle proprie controdeduzioni del 5/8/2019, il proponente ha inoltre aﬀermato
che “Sarà redatto con il completamento della progettazione esecutiva il piano di manutenzione dell’opera.
L’opera al suo completamento sarà consegnata al
gestore della viabilità per la messa in esercizio e per
la manutenzione futura, non rimarrà in carico a Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. la quale gestisce e manutiene
solo infrastrutture ferroviarie”;
per quanto riguarda gli aspetti evidenziati nelle osservazioni sul rumore, come già sopra riportato nel paragrafo relativo a tale componente e come evidenziato
anche da ARPAT nei propri contributi istruttori, si ritiene
che, fatta salva la documentazione agli atti del presente
procedimento, con riferimento a un livello più dettagliato
della progettazione, si rende necessario che il proponente
provveda a una valutazione dell’impatto acustico dovuto
alla nuova viabilità di progetto, oltre che all’infrastruttura ferroviaria.
Tale valutazione dovrà prendere in considerazione
anche i ricettori collocati in aree ediﬁcabili previste del
Regolamento Urbanistico (lettera l, comma 1, art. 1 del
D.P.R. 142/2004) e sarà nuovamente valutata con il supporto tecnico di ARPAT, come indicato nella prescrizione
del presente decreto;
relativamente al possibile impatto del cantiere sulla qualità dell’aria, nelle proprie controdeduzioni del
5/8/2019 il proponente aﬀerma che “La cantierizzazione
è quella già attuata nell’ambito del progetto di raddoppio
ferroviario e già valutata dagli Enti preposti”.
Su tale argomento, si fa presente, così come riportato nello Studio Preliminare Ambientale, che “il Piano di
Monitoraggio Ambientale dell’intera opera di raddoppio
ferroviario prevede campagne di misura, mediante centraline su mezzi mobili, negli ambiti urbani maggiormente esposti, sia nella fase ante operam che nella fase in
corso d’opera, così da veriﬁcare eventuali incrementi del
livello di concentrazione delle polveri e degli inquinanti
gassosi di riferimento”.
Attualmente, lungo la tratta per il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Montecatini, risultano posizionate
n. 3 stazioni mobili di rilevamento della qualità dell’aria presso i cantieri attivi, come previsto dal progetto di
cantierizzazione di tale tratta; dovrà essere cura del proponente, prima dell’apertura del cantiere della variante,
collocare una di tali stazioni in posizione prossima al
nuovo cavalcaferrovia ed aggiornare il PMA prevedendo
misure ante operam e in corso d’opera in corrispondenza
del cantiere per la realizzazione del viadotto in variante
(in una posizione comunque da concordare con ARPAT).
In merito alla qualità dell’aria in fase di esercizio si
ritiene che il cavalcaferrovia di progetto, da realizzarsi
secondo la tipologia “Strada locale extraurbana” catego-
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ria “F1”, non sia tale da determinare un impatto signiﬁcativo per i recettori lungo tutta la tratta in variante.
Come veriﬁca di tale valutazione, ARPAT ha condotto una stima speditiva ma cautelativa delle concentrazioni in aria ambiente degli inquinanti da traﬃco indicati
dal D.Lgs. 155/2010, tenendo conto dei dati di traﬃco
rilevati localmente lungo la S.R. 435 e la S.R. 436 che
risulterebbero a regime collegate dal nuovo cavalcaferrovia, allegandola al proprio contributo istruttorio del
6/9/2019 (denominato “Allegato 1 – Valutazione speditiva in merito all’impatto “componente atmosfera” del
traﬃco veicolare nell’area di Pieve a Nievole, interessata
dalla realizzazione di un nuovo collegamento tra la SR
435 e la SR 436”). Da tale valutazione emerge un generalizzato rispetto dei limiti di legge per la qualità dell’aria,
anche tenendo conto del contributo delle altre sorgenti
attive nella zona (“valori di fondo”);
per quanto riguarda gli aspetti evidenziati nelle osservazioni che riguardano gli aspetti idraulici di tutela
del reticolo idrograﬁco di cui al R.D. 523/1904 e L.R.
41/2018, si riportano i punti più salienti:
- Osservazione n. 4: “la deviazione [del Fosso
Bellintona] viene attuata con alcune curve e con un ingresso nel torrente Nievole tramite una valvola”;
- Osservazione n. 5: “A nord del cavalcavia si crea
una diga e rischio di allagamenti. Le acque di superﬁcie
dovranno conﬂuire nella deviazione del Bellintona con
scatolari e clapet”; (…) “Una mancata manutenzione dei
fossi, puntuale e accurata, potrebbe comportare ulteriori
e più consistenti allagamenti dell’area abitata”; (…) “Si
auspica che ogni intervento sia in conformità dei vincoli
…. compresa la deviazione del Fosso Nievolina”; (…)
“Riscontriamo un’incongruenza nella sovrapposizione
della cartograﬁa del Consorzio di Boniﬁca ed il progetto
di RFI sull’ubicazione del Fosso Tegolaia”;
- Osservazione n. 6: “Riteniamo che la chiusura
dell’arco [attuale attraversamento del Bellintona sotto la
ferrovia] in particolare sia pericolosa per la zona a Sud,
in quanto quest’ultima non pare interessata da opere di
convogliamento delle acque, e detta chiusura farà sì che
la ferrovia ed alcune parti del nuovo ponte facciano da
vera a propria diga artiﬁciale”.
Su tali argomenti, nel proprio contributo istruttorio
del 9/9/2019, il Settore regionale Genio Civile competente, ha evidenziato che occorre premettere che le sistemazioni idrauliche sono state oggetto da parte di RFI di
uno speciﬁco e più approfondito livello di progettazione
a supporto del rilascio delle autorizzazioni idrauliche.
La cassa di laminazione sul fosso Bellintona, con deviazione dello stesso nel torrente Nievole, era già stata
prevista nel progetto deﬁnitivo approvato con D.D. n.
3819 del 9/9/2014. Tale conﬁgurazione era giustiﬁcata
dalla presenza del sottoattraversamento stradale determinando una messa in sicurezza del tratto terminale del
fosso Bellintona. Anche nell’ipotesi del cavalcaferrovia,
costituisce comunque un miglioramento sia per quanto
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riguarda il fosso Bellintona, sia per quanto riguarda il
nodo idraulico aﬀerente al fosso Nievolina, dal momento
che determinerà in generale una diminuzione della sua
portata, con una riduzione di più del 40% del picco di
piena.
La soluzione progettuale prevede una cassa di laminazione, in sinistra del Fosso Bellintona, destinata allo
stoccaggio delle acque del Fosso che non riusciranno
ad immettersi nel Torrente Nievole quando il livello di
questo sarà tale da chiudere la portella a clapet presente
all’immissione. La cassa è stata dimensionata con apposite veriﬁche idrauliche sull’evento di progetto con
tempo di ritorno duecentennale, con varie durate di pioggia per tenere conto anche della possibilità che il Fosso
Bellintona non sia in grado di scaricare nel Torrente
Nievole per un tempo prolungato. E’ inoltre stata prevista
una soglia di troppo pieno, a monte dell’attraversamento
della nuova viabilità, reimmettendo le acque in surplus
verso il Fosso Tegolaia, per tutelare dai possibili rigurgiti
del Fosso Bellintona durante le chiusure del clapet sul
Torrente Nievole, in situazioni estreme (fenomeni oltre
l’evento per Tr=200 anni). Le sommità arginali del Fosso
Bellintona sono state poste a quota tale da avere un franco di sicurezza di almeno 40 cm in ogni scenario.
La problematica dei ristagni delle aree limitrofe al
nuovo tracciato del F. Bellintona verrà aﬀrontata mediante un assetto delle aree atto a convogliare le acque verso
un fossetto di guardia al piede esterno dell’argine, da cui
le acque rientreranno nel Fosso Bellintona, attraverso tubazioni dotate di clapet. Il fosso di guardia fungerà da
volume di stoccaggio ﬁno a quando le portelle non saranno in grado di aprirsi. Verrà potenziato l’attraversamento
ferroviario del fosso Tegolaia, il quale potrà eventualmente accogliere le acque di sgrondo dei campi compresi
tra la ferrovia e il nuovo tracciato del fosso Bellintona.
Si precisa inﬁne che, ai sensi della L.R. 79/2012,
la manutenzione ordinaria dei tratti scoperti dei corsi
d’acqua compresi nel reticolo di gestione (tra cui i fossi
Bellintona e Tegolaia) è assegnata al consorzio di boniﬁca territorialmente competente; i tratti coperti sono assegnati in gestione al soggetto che ha eseguito la copertura
o che ne trae beneﬁcio;
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, dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la
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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:
1. Ai ﬁni dell’approvazione del progetto deﬁnitivo:
a) in merito alla componente rumore, il proponente,
sulla base della documentazione agli atti del presente
procedimento, deve presentare una implementazione
delle elaborazioni di impatto acustico, per la fase di cantiere e per quella post operam, che tenga conto non solo
dell’infrastruttura ferroviaria, ma anche delle opere e delle modiﬁche stradali collegate alle due varianti. A tal ﬁne
è necessario valutare gli impatti prodotti dalle due tipologie di infrastruttura (ferrovia e strade) tenendo conto del
criterio stabilito dal D.M. Ambiente del 29/11/2000 nel
caso di infrastrutture concorrenti. Tale valutazione dovrà
prendere in considerazione anche i ricettori collocati in
aree ediﬁcabili previste del Regolamento Urbanistico
(lettera l, comma 1, art. 1 del D.P.R. 142/2004);
b) in merito alla componente atmosfera, considerato
che attualmente, lungo la tratta per il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Montecatini, risultano posizionate
n. 3 stazioni mobili di rilevamento della qualità dell’aria presso i cantieri attivi, il proponente deve prevedere che, prima dell’apertura del cantiere della variante,
verrà collocata una di tali stazioni in posizione prossima
al nuovo cavalcaferrovia previsto al km. 11+422. Deve
inoltre provvedere aggiornare il Piano di Monitoraggio
Ambientale prevedendo misure ante operam e in corso
d’opera in corrispondenza del cantiere per la realizzazione del viadotto in variante (in una posizione da concordare con ARPAT);
c) in merito alla componente atmosfera, il proponente
deve prevedere un approfondimento dei ﬂussi di traﬃco veicolare in esercizio lungo il cavalcaferrovia al km.
11+422. Nel caso tali dati dovessero discostarsi in misura
signiﬁcativa da quelli utilizzati da ARPAT per eﬀettuare le stime allegate al proprio contributo istruttorio del
6/9/2019, il proponente deve presentare una proposta di
monitoraggio della qualità dell’aria esteso anche, oltra
alla fase di corso d’opera, anche alla fase post operam;
(la presente prescrizione è soggetta a veriﬁca di ottemperanza a cura di ARPAT)
2. Per quanto riguarda il precedente punto del quadro
prescrittivo per il quale è prevista l’ottemperanza ai ﬁni
dell’approvazione del progetto deﬁnitivo, per motivate
esigenze connesse allo sviluppo della progettazione ed
all’aﬃdamento dei lavori, la suddetta ottemperanza potrà
avvenire anche ai ﬁni della progettazione esecutiva o prima dell’avvio dei lavori (limitatamente ai casi in cui sia

necessario l’apporto collaborativo dell’impresa appaltatrice), previo nulla osta del Settore VIA regionale.
Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente quanto segue:
di attenersi, in fase di realizzazione dei lavori, alle
buone pratiche contenute nelle “Linee Guida per la gestione dei cantieri ai ﬁni della protezione ambientale”
redatte da ARPAT nel gennaio 2018 e disponibili sul sito
web istituzionale dell’agenzia;
fatto salvo quanto previsto dal codice della strada e
dal relativo regolamento attuativo, nonché da disposizioni ed ordinanze comunali in materia di circolazione
stradale, di programmare il traﬃco in entrata ed in uscita
dai cantieri previsti al ﬁne di assicurare la sicurezza e la
scorrevolezza della circolazione nelle strade interessate,
con particolare riferimento ai cantieri posti nell’ambito
del centro abitato;
di adottare le seguenti buone pratiche per la tutela
della natura:
a) l’attenzione all’eventuale presenza di specie legnose alloctone invasive nelle aree di intervento, incluse
quelle di compensazione idraulica, nonché le conseguenti misure da prevedere per evitare di diﬀonderne ulteriormente i propagoli movimentando il terreno;
b) con riferimento alle previste aree di compensazione idraulica, l’adozione di misure ﬁnalizzate a limitare il
disturbo antropico delle specie animali presenti, la predisposizione di pozze o di aree di ristagno idrico, l’impianto di cespugli e arbusti idonei alla stazione, nel rispetto
delle norme vigenti e per quanto le ridotte dimensioni
delle casse rendano possibile;
c) l’adozione di misure che impediscano ad Anﬁbi e
ad altri animali rigorosamente protetti di spingersi, a partire dalle aree di laminazione idrica, verso le strade;
d) evitare la manutenzione ordinaria delle aree di
compensazione idraulica previste, a partire dallo sfalcio
del manto erboso e fatte salve le arginature e le opere
essenziali al loro buon funzionamento, nei periodi di riproduzione degli animali rigorosamente protetti, ove presenti (aprile-luglio);
Ritenuto inﬁne opportuno ricordare al proponente
quanto segue, con riferimento alla vigente normativa e
alle vigenti norme di piano, come emerso in sede istruttoria:
il proponente deve fornire il piano di manutenzione
dei due attraversamenti previsti e una bozza di proposta
di convenzione con il soggetto al quale verrà attribuita la
proprietà/gestione delle infrastrutture stradali;
qualora in fase di cantierizzazione occorra munirsi di
autorizzazione allo scarico di acque meteoriche per una
superﬁcie superiore a 5000 m2, si renderà necessario
presentare lo speciﬁco relativo piano di gestione previsto
dalle pertinenti norme;
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l’opera è sottoposta a procedimento di veriﬁca preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25
del D.Lgs. 50/2016;
dovranno essere ottemperate le prescrizioni già impartite dalla Soprintendenza competente in sede endoprocedimentale nel corso delle procedure svoltesi in
precedenza ai ﬁni dell’Autorizzazione Paesaggistica e
confermate nel corso del presente procedimento;
sarà dovuta l’espressione di parere da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
al ricorrere delle seguenti condizioni:
- ai sensi della normativa di PGRA per il cavalcaferrovia previsto nel Comune di Pieve a Nievole;
- ai sensi della normativa di PAI per la galleria artiﬁciale posta nel Comune di Serravalle Pistoiese;
dovrà essere acquisita dal proponente speciﬁca autorizzazione di cui all’art. 2 del Regolamento Regionale n.
41/R/2004, la cui competenza è attribuita alla Provincia
di Pistoia;
dovranno essere presi contatti con i gestori del
Servizio Idrico Integrato Acque e Publiacqua S.p.A. per
la risoluzione delle interferenze evidenziate nei propri
contributi istruttori, riportati in premessa;

Soggetti competenti al controllo dell’adempimento delle
prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo
quelli individuati nelle singole prescrizioni. Sono fatte
salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa
vigente;

Dato atto che
il proponente nelle successive fasi progettuali e
dell’iter amministrativo previsto è comunque tenuto
all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
la realizzazione del progetto e l’esercizio delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di
settore, nonché alla pertinente disciplina normativa degli
atti di pianiﬁcazione territoriale e di settore;
sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

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.

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto
in esame devono essere realizzati entro cinque anni a far
data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta
di proroga da parte del proponente;
4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in
Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente
procedimento;
5) di notiﬁcare il presente decreto al proponente Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. e di inviare al medesimo i
contributi istruttori pervenuti da parte di ARPAT (prot.
n. 334265 del 6/9/2019), Acque S.p.A. (prot. n. 263726
del 4/7/2019) e Publiacqua S.p.A. (prot. n. 271584 del
10/7/2019), per le motivazioni riportate in premessa.

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.

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

Il Dirigente
Carla Chiodini

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 le “Modiﬁche al progetto di Potenziamento
della linea ferroviaria Linea Pistoia-Lucca – Raddoppio
della tratta Pistoia-Montecatini Terme”, situate nei
Comuni di Pieve a Nievole e Serravalle Pistoiese (PT),
proposte da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (con sede
legale in Piazza della Croce Rossa n. 1 a Roma e p. iva
01008081000), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle
prescrizioni e con l’indicazione delle raccomandazioni
appositamente formulate in narrativa;
2) di individuare, ai sensi dell’art. 55 della L.R.
10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quali

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
DECRETO 19 settembre 2019, n. 15318
certiﬁcato il 19-09-2019
Rettiﬁca al decreto n. 14899 del 12/09/2019:
sostituzione scheda n.7.
IL DIRETTORE
Richiamata la deliberazione GR n. 706 del 1° luglio
2015, e successive modiﬁche ed integrazioni, con la quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter della
L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e ne vengono deﬁnite le relative competenze;
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Richiamato il decreto n. 5228 del 13/04/2018, e successive modiﬁche ed integrazioni, con il quale sono stati
eﬀettuati interventi di revisione dell’assetto orgnaizzativo della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale;
Visto e richiamato il decreto del direttore generale n.
14618 del 9 settembre 2019 con il quale si approvano i
criteri generali di regolamentazione e gestione dell’istituto delle posizioni organizzative ai sensi delle disposizioni
di riferimento del sopra richiamato CCNL del 21.5.2018;
Richiamato il decreto n. 14899 del 12/09/2019, come
modiﬁcato dal decreto n. 15240 del 19/09/2019, con il
quale si provvede a determinare il riassetto delle posizioni organizzative della Direzione diritti di cittadinanza e
coesione sociale;
Rilevato che la scheda di individuazione n. 7, di cui
all’allegato al succitato decreto n. 14899/2019, relativa
alla posizione organizzativa “Politiche Sociali – funzioni
dell’Osservatorio Sociale regionale II”, riporta una declaratoria errata;

Ritenuto, pertanto, di correggere il refuso rilevato, procedendo alla sostituzione della scheda errata con
quella di cui all’allegato al presente provvedimento;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di provvedere alla sostituzione della scheda n. 7, di
cui all’allegato al decreto n. 14899 del 12/09/2019, relativa alla posizione organizzativa “Politiche Sociali – funzioni dell’Osservatorio Sociale regionale II”, con quella
allegata al presente presente provvedimento.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Direttore
Carlo Rinaldo Tomassini
SEGUE ALLEGATO
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- Decisioni
DECISIONE 16 settembre 2019, n. 10
Intesa con le parti sociali per lo sviluppo della
Toscana. Programmare il futuro della Toscana.
Ambito di intervento n. 4: Garanzia Toscana. Indirizzi
attuativi.
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”;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 20162020, adottato con deliberazione della Giunta regionale
n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47
del Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017;
Visto il Documento di Economia e Finanza regionale,
DEFR 2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 87 del 26.09.2018 e relativi aggiornamenti
(deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del
18.12.2018 e deliberazione del Consiglio Regionale n.
22 del 10.04.2019);
Visto il POR FESR CREO 2014-2020, versione 5,
approvato con decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2019) 1339 del 12.02.2019 e successiva presa
d’atto della Giunta Regionale n. 203 del 25.02.2019;
Visto il DEFR 2020 approvato dal Consiglio con
la Deliberazione 31 luglio 2019, n. 54 “Documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2020 –
Approvazione” in cui si individua l’attivazione di un
insieme di interventi per favorire l’accesso al credito
delle PMI (Garanzia Toscana);
Vista l’Intesa con le parti sociali per lo sviluppo della
Toscana. Programmare il futuro (d’ora innanzi Intesa
per lo sviluppo) sottoscritta il 12 luglio 2019 (schema
approvato con D.G.R. n. 898 dell’8.7.2019), la quale
prevede, tra gli ambiti di intervento, l’attivazione di un
insieme di interventi per favorire l’accesso al credito
delle PMI (Garanzia toscana), come meglio di seguito
speciﬁcato:

a quelle imprese che, pur non avendo i requisiti per
poter accedere alla sezione speciale del Fondo centrale
di garanzia, hanno però i requisiti di solidità aziendale
suﬃcienti per poter accedere a garanzie aﬃdabili;
c) costituzione di un fondo di 10 Meuro come
contributo alle imprese per l’abbattimento dei costi delle
operazioni di garanzia (limitatamente ad operazioni
che accedono alla sezione speciale), che opera in
combinazione al rilascio riassicurazione FCG di cui alla
precedente lett.a) (voucher garanzia);
Preso atto che con l’art. 26 della L.R. 73/2018
come sostituito dall’art.12 della L.R. 19/2019 sono stati
stanziati complessivamente 40 Meuro (annualità 2019 e
2020), di cui:
- 37 Meuro per gli interventi di cui alle precedenti
lettere a) e b),
- 1 Meuro per l’intervento di cui alla lettera c),
- 2 Meuro per gli oneri di gestione dei tre interventi;
Vista la proposta di legge approvata dalla Giunta
regionale in data 09/09/2019 avente ad oggetto: “Interventi
normativi relativi alla seconda variazione al bilancio
di previsione 2019/2021”, che interviene a modiﬁcare
tale allocazione (con relativa modiﬁca dell’art. 26 della
l.r. 73/2018) destinando le risorse complessivamente
disponibili come di seguito dettagliato:
- 30,5 Meuro per la dotazione delle misure in conto
capitale di cui alle lettere a) e b) (commi 1 e 2 dell’art.
26),
- 6 Meuro per la dotazione della misura di cui alla
lettera c) (comma 4 dell’art. 26) relativa all’abbattimento
delle commissioni di garanzia,
- 3,5 Meuro per gli oneri di gestione dei tre interventi;
Ritenuto che i 30,5 Meuro di dotazione per la
costituzione di fondi di garanzia siano da destinare per
20 Meuro alla sezione speciale Toscana del FCG e per
10,5 Meuro al fondo regionale garanzia;

a) costituzione di una sezione speciale del
Fondo centrale di garanzia di 30 Meuro per attivare
riassicurazione delle garanzie rilasciate dai Conﬁdi,
estendendo la copertura massima del fondo dall’attuale
80% al 90%;

Ritenuto che al ﬁne di:
▪ integrare le risorse da destinarsi a Garanzia Toscana
(60 Meuro) rispetto a quelle attualmente stanziate (40
Meuro), comprensive dei relativi oneri di gestione,
▪ razionalizzare la gestione degli interventi di sostegno
all’accesso al credito, in modo che la riassicurazione del
FCG possa operare in combinazione con il rilascio del
voucher garanzia (ai sensi del par. 7 art. 7 Regolamento
n. 1303/2013),
si debba procedere alla revisione del POR FESR
CREO 2014-2020, integrando nell’Asse III le linee di
intervento precedentemente richiamate riconducibili a
“Garanzia Toscana”;

b) costituzione di un fondo regionale di 20 Meuro,
per rilascio di garanzie ad accesso diretto da rilasciare

Considerato inoltre che per implementare le
proposte attuative dell’Intesa di cui all’Allegato B
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della DGR 898/2019, nelle more della integrazione
dello stanziamento disponibile ﬁno a concorrenza dei
60 Meuro concordati, sono stati proposti i necessari
interventi normativi al ﬁne di rimodulare l’articolazione
delle risorse tra le diverse linee di intervento previste
dall’art. 26 della LR 73/2018 come modiﬁcata dalla LR
19/2019, nei termini richiamati nella proposta di legge
approvata dalla Giunta regionale e sopra richiamata;

condizione che siano riassicurate sulla sezione speciale
del Fondo centrale di garanzia, pertanto alle sole
operazioni dei Conﬁdi o degli intermediari ﬁnanziari che
ricorrono alla sezione speciale. Il contributo è una tantum,
con ﬁssazione di un tetto massimo. La forma di sostegno
opera in combinazione con lo strumento ﬁnanziario della
Sezione speciale FCG, ai sensi dell’art. 37 paragrafo 7
del 1303/2013;

Dato atto che l’attuazione dell’intervento di cui alla
lettera a) avviene necessariamente attraverso stipula di
convenzione con il MISE ed il MEF, convenzione che
prevede l’adozione del sistema nazionale di regole di
accesso e procedure di revoca e controllo approvate con
decreto ministeriale;

2. in sede di prima applicazione ed a seguito dei
necessari interventi normativi di modiﬁca dell’art. 26
della LR 73/2018 come modiﬁcata dalla LR 19/2019, di
allocare le risorse ad oggi stanziate, al netto degli oneri di
gestione, secondo il seguente riparto:
- sezione speciale Toscana FCG: 20 Meuro,
- fondo regionale garanzia: 10,5 Meuro,
- oltre ai 6 Meuro destinati a ﬁnanziare l’intervento
voucher garanzia;

Considerato che l’attuazione dell’intervento c) in
combinazione con l’intervento a), sebbene la gestione
del voucher garanzia non possa essere aﬃdata attraverso
la suddetta convenzione con i Ministeri, di avvalersi
comunque del sistema di selezione dei beneﬁciari e di
controllo utilizzato a livello ministeriale nella gestione
del FCG, al ﬁne di ottimizzare i tempi di istruttoria e
ridurre al minimo possibile le spese della stessa;
Ritenuto pertanto opportuno, al ﬁne di dare seguito ai
contenuti della Intesa per lo sviluppo, adottare i necessari
indirizzi per l’attuazione delle linee di intervento
“Garanzia Toscana”;
A voti unanimi
DECIDE
1. di approvare i seguenti indirizzi per l’attuazione
delle linee di intervento “Garanzia Toscana” previsti
dalla “Intesa per lo sviluppo” sottoscritta il 12 luglio
2019:
- attivazione della sezione speciale Toscana del
Fondo centrale di garanzia che operi riassicurazione
delle garanzie rilasciate dai Conﬁdi o intermediari
ﬁnanziari per le tipologie previste dal Fondo, estendendo
la copertura massima del fondo dall’attuale 80% al 90%
mediante la sottoscrizione di convezione con il MISE ed
il MEF;
- costituzione Fondo regionale di garanzia ad
accesso diretto per ﬁnanziamenti non coperti dal FCG: i)
individuazione parametri di accesso mediante un rating
ad hoc); ii) deﬁnizione soglie massime di ﬁnanziamento
garantito dal Fondo; iii) individuazione di possibili forme
di controgaranzia o riassicurazione mediante piattaforme
ﬁnanziarie nazionali o Europee;
- costituzione di un Fondo regionale per contributi
in conto capitale per abbattimento costo operazioni di
garanzia (voucher Garanzia). La riduzione dei costi
delle operazioni garanzia alle imprese è riconosciuto a

3. di dare atto che, sulla base degli andamenti nella
utilizzazione degli strumenti di GARANZIA TOSCANA,
sarà possibile proporre eventuali rimodulazioni delle
allocazioni tra le linee di intervento al ﬁne di ottimizzare
la utilizzazione delle risorse anche in relazione alla loro
collocazione nel POR FESR 2014-2020;
4. di dare mandato:
- alla Direzione Generale della Giunta/AdG POR
FESR 2014-2020, di procedere alla revisione del
Programma operativo, al ﬁne di consentire il recepimento
delle tre azioni di Garanzia Toscana nella struttura del
Programma e individuare una proposta da sottoporre alla
GR inerente al reperimento dei 20 meuro di dotazione
mancanti nel quadro complessivo delle risorse del
Programma;
- alla Direzione Attività produttive di procedere,
successivamente all’approvazione da parte del
Consiglio regionale della citata modiﬁca normativa, alla
costituzione dei tre Fondi di cui al precedente punto 2).
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati amministrativi della Giunta Regionale ai sensi
dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell’Acqua
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R.D. n. 1775/1933. Domanda di rinnovo di
concessione acque pubbliche nel Comune di Vaiano.
Richiedente SASTIMM S.A.S. di Franco Aﬀortunati
C. Pratica n. 22/D-37/D-443/D.
Il richiedente SASTIMM S.A.S. di Franco Aﬀortunati
& C. residente nel Comune di Vaiano, ha presentato
domanda di Rinnovo di Concessione, Prot. n. 240978 del
14/06/2019, per utilizzare un prelievo medio annuo pari
a litri al secondo 26,04, di superﬁciali (ﬁume Bisenzio)
in località la Cartaia del Comune di Vaiano per uso
idroelettrico forza motrice.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele
Caramelli.
La domanda e gli allegati tecnici relativi sono
depositati, ai ﬁni di eventuale visione, all’uﬃcio del
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Via Cairoli n. 25
(sede di Prato).
Chiunque abbia interesse, può presentare in forma
scritta all’ uﬃcio suddetto, osservazioni, reclami o
opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
avvenuta presente pubblicazione.
La pubblicazione del presente avviso cosituisce
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
Vaiano.
Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell’Acqua
R.D. n. 1775/1933. Domanda di rinnovo di
concessione acque pubbliche nel Comune di Vaiano.
Richiedente H2E S.R.L. Pratica n. 742/D.
Il richiedente H2E S.R.L. residente nel Comune
di VAIANO, ha presentato domanda di Rinnovo di
Concessione, Prot. n. 330387 del 22/06/2018, per
utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo
36, di acque superﬁciali (ﬁume Bisenzio) in località
Moschignano del Comune di Vaiano per uso idroelettrico
forza motrice.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele
Caramelli.
La domanda e gli allegati tecnici relativi sono
depositati, ai ﬁni di eventuale visione, all’uﬃcio del

Genio Civile Valdarno Centrale sito in Via cairoli n.
25(sede di Prato).
Chiunque abbia interesse, può presentare in forma
scritta all’ uﬃcio suddetto, osservazioni, reclami o
opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
avvenuta presente pubblicazione.
La pubblicazione del presente avviso cosituisce
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
Vaiano.
Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell’Acqua
R.D. n. 1775/1933. Domanda di riattivazione di
concessione acque pubbliche nel Comune di Pescia.
Richiedente Silvestri Michele e massimo. Pratica n.
1448.
Il richiedente Silvestri Michele e Massimo
residente nel Comune di Pescia, ha presentato domanda
di riattivazione di Concessione, Prot. n. 192208
del09/05/2019, per utilizzare un prelievo medio annuo
pari a litri al secondo 2 , di acque sotterranee in località
Castellana - Pescia - del Comune di Pescia per uso
agricolo.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele
Caramelli.
La domanda e gli allegati tecnici relativi sono
depositati, ai ﬁni di eventuale visione, all’uﬃcio del
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Via Cairoli n. 25
(sede di Prato).
Chiunque abbia interesse, può presentare in forma
scritta all’uﬃcio suddetto, osservazioni, reclami o
opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
avvenuta presente pubblicazione.
La pubblicazione del presente avviso cosituisce
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.
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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. Domanda di riattivazione di
concessione acque pubbliche nel Comune di Chiesina
Uzzanese. Richiedente TEXSUS S.P.A. Pratica n.
2736.
Il richiedente TEXSUS S.P.A. residente nel
Comune di Chiesina Uzzanese, ha presentato domanda
di riattivazione di Concessione, Prot. n. 191086 del
09/05/2019, per utilizzare un prelievo massimo pari a litri
al secondo 2 e medio annuo pari a litri al secondo 0,95,
con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m3
30000 , di acque sotterranee in località via Livornese di
Sopra - Chiesina Uzzanese - del Comune di Chiesina
Uzzanese per uso civile.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele
CARAMELLI.
La domanda e gli allegati tecnici relativi sono
depositati, ai ﬁni di eventuale visione, all’uﬃcio del
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Via Cairoli n. 25
(sede di Prato).
Chiunque abbia interesse, può presentare in forma
scritta all’uﬃcio suddetto, osservazioni, reclami o
opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
avvenuta presente pubblicazione.
La pubblicazione del presente avviso cosituisce
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
Chiesina Uzzanese.
Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell’Acqua
R.D. n. 1775/1933. Domanda di variante sostanziale
di concessione acque pubbliche nel Comune di Pistoia.
Richiedente Baldi Adriano e Federico Pratica n. 4634.
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Il richiedente Baldi Adriano e Federico residente
nel Comune di Pistoia, ha presentato domanda di
variante sostanziale di Concessione, Prot. n. 202723
del17/05/2019, per utilizzare un prelievo massimo pari
a litri al secondo 1 e medio annuo pari a litri al secondo
0,35, con un volume annuo complessivo di prelievo pari
a m3 11000, di acque sotterranee in località Bottegone Pistoia - del Comune di Pistoia per uso agricolo.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele
Caramelli.
La domanda e gli allegati tecnici relativi sono
depositati, ai ﬁni di eventuale visione, all’uﬃcio del
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Via Cairoli n.
25(Sede di Prato).
Chiunque abbia interesse, può presentare in forma
scritta all’ uﬃcio suddetto, osservazioni, reclami o
opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
avvenuta presente pubblicazione.
La pubblicazione del presente avviso cosituisce
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per
gli eﬀetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.
La conclusione del procedimento è prevista in 180
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.
Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di
Pistoia.
Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell’Acqua
R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione
acque pubbliche nel Comune di Serravalle Pistoiese.
Richiedente Vivai Piante GIEFFE S.S.A. di Giambi
Alessandro FrosiniI Leonardo Pratica n. 9519/1.
Il richiedente Vivai Piante GIEFFE S.S.A. di
Giambi Alessandro & FrosiniI Leonardo residente nel
Comune di Serravalle Pistoiese, ha presentato domanda
di Concessione, Prot. n. 118214 del14/03/2019, per
utilizzare un prelievo massimo pari a litri al secondo 5
e medio annuo pari a litri al secondo 1,9, con un volume
annuo complessivo di prelievo pari a m3 60000, di acque
sotterranee in località podere Bonifacio del Comune di
Serravalle Pistoiese per uso agricolo.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele
Caramelli.
La domanda e gli allegati tecnici relativi sono
depositati, ai ﬁni di eventuale visione, all’uﬃcio del
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Via Cairoli n. 25
(sede di Prato).
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Chiunque abbia interesse, può presentare in forma
scritta all’ uﬃcio suddetto, osservazioni, reclami o
opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
avvenuta presente pubblicazione.
La pubblicazione del presente avviso cosituisce
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per
gli eﬀetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.
La conclusione del procedimento è prevista in 180
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.
Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di
Serravalle Pistoiese.
Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell’Acqua
R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque
pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente Ademi
Armel Pratica n. 34252.
Il richiedente Ademi Armel residente nel Comune
di Pistoia, ha presentato domanda di Concessione, Prot.
n. 309435 del 08/08/2019, per utilizzare un prelievo
massimo pari a litri al secondo 1 e medio annuo pari a
litri al secondo 0,5 , con un volume annuo complessivo di
prelievo pari a m3 15768, di acque sotterranee in località
S. Alessio del Comune di PISTOIA per uso agricolo.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele
Caramelli.
La domanda e gli allegati tecnici relativi sono
depositati, ai ﬁni di eventuale visione, all’uﬃcio del
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Via Carioli n. 25
(sede di Prato).
Chiunque abbia interesse, può presentare in forma
scritta all’uﬃcio suddetto, osservazioni, reclami o
opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
avvenuta presente pubblicazione.
La pubblicazione del presente avviso cosituisce
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per
gli eﬀetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.
La conclusione del procedimento è prevista in 180
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.
Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di
Pistoia.
Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione
di acque pubbliche nel territorio del Comune di
Suvereto (LI). Pratica n. 3326/2019. Pozzo n. 20548.
Il Richiedente, sig. Musi Alberto, Legale
Rappresentante della Az. Agr. Musi Alberto. avente
sede legale in via delle Caldanelle nc. 3/C, Comune
di Campiglia Marittima (LI), in data 21/06/2019 ha
presentato domanda, acquisita al prot. n. 248247, per la
concessione di acque pubbliche sotterranee il cui utilizzo
ad uso agricolo è stimato per un quantitativo di 3.000 m3/
anno a fronte di una portata media di 0,5 l/sec, mediante
derivazione da un pozzo in loc. Pelagone, nel territorio
del Comune di Suvereto (LI), su terreno contraddistinto
al Nuovo Catasto Terreni di detto Comune al foglio di
mappa n. 28, particella n. 1.
Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott.
Ing. Francesco Pistone, Dirigente dell’Uﬃcio Genio
Civile Valdarno Inferiore.
Il presente avviso sarà pubblicato nell’Albo Pretorio
del Comune di Suvereto (LI) per 15 giorni consecutivi a
partire dal giorno 25/09/2019, sul BURT e consultabile
sul sito web della Regione Toscana tramite il seguente
link: http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/
ambiente/acqua.
L’originale della domanda ed i documenti allegati
saranno depositati, per la visione, presso la Sede del
Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Livorno via A.
Nardini n. 31, 57125 Livorno (LI).
Per informazioni e contatti: Posizione Organizzativa
responsabile sulle competenze delle acque pubbliche,
Dott. Geol. Giovanni Testa, Tel. (055/4387022), e-mail:
giovanni.testa@regione.toscana.it.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno
essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di pubblicazione del presente AVVISO sul
BURT inoltrandolo nei modi formali alla Regione
Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica
certiﬁcata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it,
in alternativa tramite Web sistema Apaci (http://www.
regione.toscana.it/apaci) o in forma scritta a Regione
Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede
di Livorno via A. Nardini 31, 57125 Livorno (LI).
Si rende noto che la visita locale di istruttoria è ﬁssata
per il giorno 15-10-2019 con ritrovo alle ore 12:30-presso
la località in cui è ubicato il pozzo. In quella sede gli
interessati possono presentare motivate osservazioni ed
opposizioni.
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.
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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 giorni 180 dalla
data di presentazione dell’istanza, salvo l’interruzione
dei termini necessaria per l’acquisizione di ulteriore
documentazione eventualmente richiesta e pareri, per
le valutazioni ambientali, per l’eventuale esame di
opposizioni presentate da Enti o da privati, di domande
di concorrenza.

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di autorizzazione
alla ricerca e concessione di acque pubbliche nel
territorio del Comune di Cecina (LI) - Pratica n.
3705/2019.
Il Richiedente, sig. Paoletti Luca, in qualità di
procuratore di UNICAL SPA avente sede legale in via
Luigi Buzzi nc. 6, Casale Monferrato (AL), in data
21/08/2019 ha presentato domanda, acquisita al prot. n.
318014 per l’autorizzazione alla ricerca e concessione
di acque pubbliche sotterranee il cui utilizzo ad uso
produzione beni e servizi è stimato per un quantitativo di
12.000 m3/anno a fronte di una portata media di esercizio
di 0,5 l/sec, mediante n. 1 pozzo che troverà ubicazione
in loc. Paratino IV, nel territorio del Comune di Cecina
(LI), su terreno contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni
di detto Comune al foglio di mappa n. 48, particelle n.
343 e 345.
Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott.
Ing. Francesco Pistone, Dirigente dell’ Uﬃcio Genio
Civile Valdarno Inferiore.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune di Cecina (LI) per 15 giorni consecutivi a
partire dal giorno 25/09/2019, sul BURT e consultabile
sul sito web della Regione Toscana tramite il seguente
link: http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/
ambiente/acqua.
L’originale della domanda ed i documenti allegati
saranno depositati, per la visione, presso la Sede del
Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Livorno via A.
Nardini n. 31, 57125 Livorno (LI).
Per informazioni e contatti: Posizione Organizzativa
responsabile sulle competenze delle acque pubbliche,
Dott. Geol. Giovanni Testa, Tel. (055/4387022), e-mail:
giovanni.testa@regione.toscana.it.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno
essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT
inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al
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seguente indirizzo di posta elettronica certiﬁcata (PEC)
regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa
tramite Web sistema Apaci (http://www.regione.toscana.
it/apaci) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio
Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Livorno via A.
Nardini 31, 57125 Livorno (LI).
Si rende noto che la visita locale di istruttoria è ﬁssata
per il giorno 15-10-2019 con ritrovo alle ore 10:30 presso
la località in cui verrà realizzato il pozzo. In quella sede
gli interessati potranno presentare motivate osservazioni
ed opposizioni.
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 ed all’Albo Pretorio.
Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di attuazione
della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce
comunicazione di avvio del procedimento di rilascio
della concessione per la derivazione di acque pubbliche,
ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Tale
procedimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla
data di presentazione dell’istanza, salvo l’interruzione
dei termini necessaria per l’acquisizione di ulteriore
documentazione eventualmente richiesta e pareri per
le valutazioni ambientali, per l’eventuale esame di
opposizioni presentate da Enti o da privati, di domande
di concorrenza.

ALTRI ENTI
AUTORITA’ IDRICA TOSCANA
Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 di approvazione
progetto con variante allo strumento urbanistico
del Comune di Greve in Chianti. Progetto deﬁnitivo
“collettattamento reﬂui strada in Chianti verso
Impruneta”.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
AREA VASTA CENTRO
Visto l’art.158bis del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art.22 della LR 69/2011;
Visto l’art.34 della LR 65/2014;
Accertato che
- l’avviso per variante allo strumento urbanistico
del Comune di Greve in Chianti mediante approvazione
progetto. è stato pubblicato sul B.U.R.T. numero n. 21,
Parte Seconda del 22/05/2019;
- nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;
RENDE NOTO CHE
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- con Decreto del Direttore Generale dell’Autorità
Idrica Toscana n. 82 del 17/09/2019 è stato approvato
il progetto deﬁnitivo “COLLETTAMENTO REFLUI
STRADA IN CHIANTI VERSO IMPRUNETA” in
comune di Greve in Chianti con contestuale variante
urbanistica ex art. 34 LR 65/2014;
- la variante diverrà eﬃcace dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.T. del presente avviso;
- Il Decreto è consultabile sul sito dell’Autorità Idrica
Toscana, nella sezione Albo pretorio On Line all’indirizzo
http://autoritaidricatoscana.trasparenza-valutazionemerito.it/web/trasparenza/albo-pretorio
Il Responsabile dell’uﬃcio Area Vasta Centro
Barbara Ferri

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO
VALDARNO
Decreto deﬁnitivo di esproprio con determinazione
urgente dell’indennità provvisoria ai sensi dell’art. 22
del D.P.R. 327/2001 e smi. Lavori di manutenzione ed
adeguamento della Gora di Montalvo Nord a monte
del rilevato ferroviario FI-BO in loc. Fogliaia in
Comune di Calenzano - Rif. 13_1_37.
Autorità Espropriante: Consorzio di Boniﬁca 3 Medio
Valdarno;
Beneﬁciario dell’espropriazione: Regione Toscana;
Responsabile dell’Uﬃcio per le Espropriazioni: Dott.
ssa Alessandra Deri
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRI
Premesso che:
- la Gora di Montalvo nel Comune di Calenzano è
compresa nel reticolo idrograﬁco e di gestione di cui alla
L.R. 79/2012 approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 57 del 11 giugno 2013 con la quale è stato
dato, altresì, mandato alla Giunta regionale di provvedere
alla conservazione e manutenzione del medesimo e dei
suoi successivi aggiornamenti;
- l’intervento denominato “Lavori di manutenzione
ed adeguamento della Gora di Montalvo Nord a monte
del rilevato ferroviario FI-BO in loc. Fogliaia in Comune
di Calenzano – Rif. 13_1_37”, è volto alla mitigazione
del rischio idrogeologico dell’area limitrofa al corso
d’acqua in quanto si registrano numerose problematiche
connesse, tra l’altro, con l’insuﬃcienza della sezione e
con la presenza di erosioni del fondo.
- ai sensi dell’articolo 2 comma 3 lett. a) della L.R.
30/2005 costituiscono autorità espropriante “i consorzi di
boniﬁca di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.
79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di boniﬁca.
Modiﬁche alla L.R. 69/2012 e alla L.R. 91/1998.

Abrogazione della L.R. 34/1994), per le opere da loro
realizzate ai sensi dell’articolo 23 della L.R. 79/2012”;
- l’intervento è inserito nella proposta di Piano
delle attività di Boniﬁca per l’anno 2019 approvato con
Deliberazioni Assemblea consortile n. 26 del 07/11/2018
e n. 35 del 18/12/2018 ed è riconducibile alle competenze
del Consorzio di boniﬁca ai sensi dell’art. 23 della L.R.
79/2012, come confermato dalla nota del 30/01/2019 a
ﬁrma del Dirigente del Genio Civile Valdarno Centrale
e Tutela dell’Acqua della Regione Toscana, acquisita
al protocollo consortile con il prot. n. 1357/1/A del
31/01/2019 nella quale si ritiene che trattasi di intervento
che, per le sue caratteristiche, costituisce opera di boniﬁca
di cui alla L.R. 79/2012 stessa.
- il Piano delle Attività di Boniﬁca per l’anno 2019
sopra citato, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 79/2012, è
stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione
n. 52 del 21/01/2019 nell’ambito del Documento
Operativo per la Difesa del Suolo di cui all’art. 3 della
L.R. 80/2015;
- l’art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015 stabilisce
“Qualora per la realizzazione di un’opera pubblica
ﬁnalizzata alla riduzione del rischio idraulico e
idrogeologico e prevista nel documento operativo
per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o
integrazioni agli strumenti urbanistici, l’approvazione
del progetto deﬁnitivo in sede di conferenza di servizi
costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio.”;
- la procedura di cui al citato art. 3 c. 11 della L.R.
80/2015 è applicabile anche alle opere rientranti nel Piano
delle attività di Boniﬁca, facente parte del Documento
Operativo per la Difesa del Suolo, come conferma la
nota del 31/01/2019 a ﬁrma del Responsabile del Settore
Assetto Idrogeologico della Direzione Difesa del Suolo
della Regione Toscana, acquisita al protocollo consortile
con il prot. n. 1393/1/A in pari data;
Omissis
- ai ﬁni dell’esatta individuazione delle aree
da acquisire, si è provveduto ad eseguire i relativi
frazionamenti catastali (frazionamento prot. n.
91413.1/2019 del 20/08/2019);
- per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell’art. 22
comma 1 del D.P.R. 327/2001 e smi, occorre stabilire in
via d’urgenza l’indennità provvisoria di esproprio;
- si procederà alla redazione dello stato di consistenza
e del verbale di immissione in possesso dei terreni con
le modalità di cui all’articolo 24 comma 3 del D.P.R.
327/2001;
Tutto ciò premesso il Responsabile dell’Uﬃcio
Espropri
DECRETA
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- di stabilire in via d’urgenza, ai sensi dell’art.
22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e smi, per i motivi
espressi in narrativa, l’indennità provvisoria di esproprio
determinata ai sensi degli articoli 37 e 40 commi 1 e 4 e
42 del D.P.R. 327/2001 e smi, tenuto conto della Sentenza
della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011, da
corrispondere per i terreni occorrenti per la realizzazione
dei lavori di cui all’oggetto, come riportato nella tabella
allegata al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;
DECRETA INOLTRE
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- di disporre, ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R.
327/2001 e smi, il passaggio del diritto di proprietà in
favore della REGIONE TOSCANA, con sede in Firenze
Piazza Duomo n. 10, Codice Fiscale: 01386030488, degli
immobili posti nel Comune di Calenzano rappresentati al
Catasto Terreni nel foglio 69 nel modo che segue:
1) Proprietà: Scaramella Ester n. Roma il 28/4/1946 C.F.
SCRSTR46D68H501I prop. 1/3; Scaramella Francesco
n. Roma il 21/9/1948 C.F. SCRFNC48P21H501N
prop. 1/3; Scaramella Giovambattista n. Catanzaro il
22/03/1943 C.F. SCRGMB43C22C352M, prop.1/3;
Qualità cata-

Comune
Foglio

Particella

Classe

Sup.mq

stale

Calenzano

69

2691

Semin arbor

2

381

Calenzano

69

2685

Semin

3

311

Calenzano

69

2687

Prato

1

192

Indennità di esproprio da corrispondere: : € 17.680,00

2) Proprietà: Catarzi Rachele n. Prato il 29/3/1978
C.F. CTRRHL78C69G999J prop. 3/180; Catarzi Sara
n. Prato il 17/6/1972 C.F. CTRSRA72H57G999R prop.
3/180; Desideri Patrizia Maria n. Prato il 17/08/1949
C.F. DSDPRZ49M57G999N prop. 6/180; Fratoni
Filippo n. Prato il 30/5/1972 C.F. FRTFPP72E30G999A
prop. 6/180; Fratoni Laura n. Prato il 5/3/1981 C.F.
FRTLRA81C45G999G prop. 6/180; Mazzinghi Marcella
n. Pistoia il 17/8/1933 C.F. MZZMCL33M57G713T prop.
12/180; Salvadori Alessandro n. Firenze il 24/1/1953 C.F.
SLVLSN53A24D612R prop. 18/180; Salvadori Alessio
n. Firenze il 9/8/1962 C.F. SLVLSS62M09D612Y prop.
18/180; Salvadori Deanna n. Calenzano il 8/4/1946 C.F.
SLVDNN46D48B406J prop. 12/180; Salvadori Ester
n. Firenze il 27/9/1964 C.F. SLVSTR64P67D612V

Prop. 2/180; Salvadori Fernando n. Calenzano il
14/7/1948 C.F. SLVFNN48L14B406X prop. 12/180;
Salvadori Fiorenza n. Calenzano il 12/10/1946 C.F.
SLVFNZ46R52B406L prop. 12/180; Salvadori Francesco
n. Prato il 22/7/1972 C.F. SLVFNC72L22G999R prop.
2/180; Salvadori Giuseppe n. Firenze il 3/3/1938 C.F.
SLVGPP38C03D612E prop 12/180; Salvadori Ilaria n.
Prato il 11/09/1975 C.F. SLVLRI75P51G999R prop.
6/180; Salvadori Luciano n. Calenzano il 5/2/1957 C.F.
SLVLCN57B05B406Q prop. 12/180; Salvadori Rita
n. Prato il 9/2/1960 C.F. SLVRTI60B49G999N prop.
2/180; Salvadori Roberto n. Calenzano il 17/9/1943 C.F.
SLVRRT43P17B406F prop. 12/180; Salvadori Sergio
n. Calenzano il 15/7/1952 C.F. SLVSRG52L15B406T
prop. 12/180; Salvadori Stefano n. Prato il 4/4/1960 C.F.
SLVSFN60D04G999J prop 12/180;

Comune

Foglio

Particella

Qualità catastale

Classe

Sup.mq

Calenzano

69

2689

Semin

3

51

Indennità di esproprio da corrispondere: € 1.020,00
Totale indennità da corrispondere € 18.700,00
- ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001, le

Da atto
- che i documenti in allegato al presente atto
concorrono a formarne parte integrante e sostanziale;

ditte intestatarie degli immobili interessati dall’esproprio
a comunicare entro 30 giorni dall’immissione in possesso
l’eventuale condivisione dell’indennità come determinata

INVITA

in via d’urgenza dalla tabella allegata al presente atto;

150

25.9.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
PRECISA

- che ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D.P.R. 327/2001
e smi “Ricevuta dall’espropriato la comunicazione di cui
al comma 1 e la documentazione comprovante la piena
e libera disponibilità del bene, l’autorità espropriante
dispone il pagamento dell’indennità di espropriazione
nel termine di sessanta giorni.”
- che ai sensi dell’art. 22 comma 4 del D.P.R. 327/2001
e smi “Se non condivide la determinazione della misura
dell’indennità di espropriazione, entro il termine previsto
dal comma 1 l’espropriato può chiedere la nomina
dei tecnici, ai sensi dell’art. 21 e, se non condivide la
relazione ﬁnale, può proporre l’opposizione alla stima.”
RENDE NOTO ALTRESÌ
- che il passaggio di proprietà disposto con il presente
decreto è sottoposto alla condizione sospensiva che il
medesimo sia notiﬁcato ed eseguito con l’immissione nel
possesso e ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. 327/2001;
- che, pertanto, il presente Decreto, composto di n.8
pagine oltre allegato ed esente bollo per eﬀetto del D.P.R.
26 Ottobre 1972 n. 642 allegato B lett. 22, sarà notiﬁcato,

a cura e spese dell’Ente espropriante agli interessati nelle
forme di legge previste;
- che, a seguito del presente decreto, si procederà con
l’esecuzione dell’immissione in possesso nei terreni in
osservanza di quanto stabilito dal D.P.R. 327/2001 artt.
23 c.1 lett. g) e h) e 24 comma 1 ;
- che il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino
Uﬃciale della Regione Toscana, registrato all’Agenzia
delle Entrate di Firenze e trascritto alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Firenze senza indugio;
- che una volta trascritto, tutti i diritti reali e personali
relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti
valere esclusivamente sull’indennità ai sensi dell’art. 25
c. 3 del D.P.R. 327/2001;
- che, contro il presente decreto è possibile ricorrere
al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei termini
e con le forme previsti dagli artt. 143 comma 2 e 192 e ss.
del RD 11.12.1933 n. 1775;
- che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa
Alessandra Deri.
Il Responsabile dell’uﬃcio per le espropriazioni
Alessandra Deri
SEGUE ALLEGATO
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SEZIONE II
- Decreti
COMUNE DI PRATO
DECRETO 30 agosto 2019, rep. n. 32162
Nuova viabilità di Maliseti, Lotto 1: collegamento
tra viale Nam Dinh e via Mozza dei Gelli - decreto
deﬁnitivo di esproprio.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GARE,
PROVVEDITORATO E CONTRATTI
Omissis
Vista la D.C.C. n. 45 del 14/06/2018 con cui veniva
deﬁnitivamente approvata la variante urbanistica adottata
con D.C.C. n. 7 del 31/07/2017 ed apposto deﬁnitivamente
il vincolo preordinato all’esproprio sui beni necessari
all’esecuzione dell’intervento in epigrafe, ai sensi degli
artt. 10 e 19 del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 299
del 04/09/2018 con cui è stato approvato il Progetto
deﬁnitivo dell’opera “Nuova Viabilità di Maliseti, Lotto
1: collegamento tra Viale Nam Dinh e via Mozza dei
Gelli”, deliberazione che ai sensi dell’art. 12, comma 1,
del citato D.P.R. n. 327/2001 costituisce dichiarazione di
pubblica utilità delle opere;
Dato atto che:
Omissis
Le indennità di esproprio corrisposte e/o depositate
al M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di
Firenze sono quantiﬁcate in complessivi € 11.175,99
(undicimilacentosettantacinque/99);
Omissis
Vista la seguente normativa:
- D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107
del decreto legislativo n. 267/2000 cit.;

Dinh e via Mozza dei Gelli, rappresentati dai seguenti
dati catastali:
1. Catasto terreni foglio di mappa 31 particella 2584
di mq. 150 di proprietà: COSTRUZIONI EDILI SAN
PAOLO DI FRANCO MENNINI & C. S.A.S. con sede
in Prato - codice ﬁscale 01746160975;
2. Catasto terreni foglio di mappa 31 particella 2588
di mq. 235 di proprietà: BRACCINI DENNY nato a Prato
il 05/03/1979 - codice ﬁscale BRCDNY79C05G999O;
3. Catasto terreni foglio di mappa 31 particella 2229
di mq. 158 di proprietà: CESARE CONCETTA nata a
Sant’Agata dè Goti (BN) il dì 18/04/1934 - codice ﬁscale
CSRCCT34D58I197D proprietaria per 4/6, GIARDINO
DANIELA nato a Prato il dì 04/07/1970 - codice ﬁscale
GRDDNL70L44G999I proprietaria per 1/6, GIARDINO
MAURIZIO nato a Prato il dì 28/07/1965 - codice ﬁscale
GRDMRZ65L28G999E proprietario per 1/6;
Omissis
Ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001
il provvedimento:
- è pubblicato per estratto sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Toscana;
- l’opposizione del terzo è proponibile entro trenta
giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso
tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il
terzo l’indennità resta ﬁssata nelle somme corrisposte e/o
depositate.
Il Dirigente
Luca Poli

- Avvisi
COMUNE DI ARCIDOSSO (Grosseto)
Approvazione piano di recupero del patrimonio
edilizio esistente del centro storico di Arcidosso, art.
111 l.r. 65/2014 e contestuale variante sempliﬁcata al
regolamento urbanistico art. 32 stessa legge.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA
Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 111 e 32 della L.R.T.
65/2014;
RENDE NOTO

DECRETA
E’ disposta a favore del Comune di Prato l’acquisizione
del diritto di proprietà degli immobili posti nel Comune
medesimo occorrenti alla Realizzazione della nuova
viabilità di Maliseti Lotto 1: collegamento tra viale Nam

che con D.C.C. n. 42 del 09/9/2019 è stato APPROVATO il Piano di recupero del patrimonio edilizio
esistente del centro storico di Arcidosso. Si dà altresì
atto che non sono pervenute osservazioni in merito. Il
provvedimento approvato completo di tutti gli allegati
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è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Arcidosso al seguente link:
http://www.comune.arcidosso.gr.it/amministrazione/
atti-pubblicazioni/conferenza-dei-servizi/piano-direcupero-del-patrimonio-edilizio-esistente-del-centrostorico-di-arcidosso/
Il Piano è eﬃcace dalla pubblicazione del presente
avviso.
Il Responsabile
Giorgio Ginanneschi

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
(Firenze)
Esito della conferenza di servizi per la variante al Regolamento Urbanistico mediante SUAP di
cui all’art. 35 della L.R. 65/2014 e all’art. 8 del DPR
160/2010 per ampliamento dell’area dell’attività produttiva di proprietà della ditta CO.BA. S.r.l.
Si avvisa che con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 89 del 13/06/2019 la Giunta Comunale ha preso atto
dell’esito della conferenza di servizi per la variante al
Regolamento Urbanistico mediante SUAP di cui all’art.
35 della L.R. 65/2014 e all’art. 8 del DPR 160/2010 per
ampliamento dell’area dell’attività produttiva di proprietà della ditta CO.BA. S.r.l.
La Deliberazione con gli elaborati di variante sono
depositati presso la sede comunale per trenta giorni decorrenti dalla data della presente pubblicazione durante
i quali chiunque può presentare le proprie osservazioni.
La Deliberazione e gli elaborati sono consultabili sul sito
internet del Comune di Barberino di Mugello nella sezione “Amministrazione Trasparente”/”Pianiﬁcazione e
governo del territorio”.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)
Avviso di pubblicazione e deposito di piano attuativo denominato “P.M.U. 4.16”.
IL DIRIGENTE
DEL V SETTORE SERVIZI TECNICI/
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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del 12/09/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato adottato, ai sensi dell’art. 111 della L.R. n. 65/2014
il Piano Attuativo denominato “P.M.U. 4.16”, Proponente
Soc. IL PALAGIO s.r.l., conforme alle previsioni del
Regolamento Urbanistico vigente, relativo al comparto
ediﬁcatorio, a destinazione residenziale, commerciale,
direzionale e attrezzature di interesse comune in località
San Lorenzo che conﬁna a nord-ovest e ad est con la
villa storica Il Palagio. Si tratta di un piano attuativo
di iniziativa privata avente i contenuti e gli eﬀetti di un
piano di lottizzazione;
- che la suddetta deliberazione, unitamente ai suoi
allegati ed agli elaborati di piano con essa approvati, al
Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non tecnica relativi
al procedimento di Valutazione Ambientale e Strategica
(V.A.S.) resterà depositata 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:
1. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione chiunque sia interessato potrà presentare al Direttore del Settore “Servizi Tecnici /Valorizzazione del
Territorio”Comune di Campi Bisenzio osservazioni al
piano attuativo;
2. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione chiunque può presentare osservazioni
e pareri in merito al procedimento di Valutazione Ambientale e Strategica (V.A.S.) all’Autorità Competente ed
alla Autorità Procedente presso il Servizio Urbanistica
del Comune di Campi Bisenzio.
Le osservazioni, su carta libera, potranno essere
presentate all’Uﬃcio Protocollo del Comune di Campi
Bisenzio, Piazza Dante n. 36 oppure spedite con raccomandata AR o tramite PEC all’indirizzo comune.campibisenzio@postacert.toscana.it o Canale telematico
APACI messo a disposizione da Regione Toscana.
Tutti gli elaborati sono consultabili 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. Inoltre sono pubblicati,
sul sito internet del Comune (www.comune.campi-bisenzio.ﬁ.it) nella sezione dedicata alla Pianiﬁcazione del
Territorio.
Il Dirigente

Visto l’art. 111, comma 3°, della legge regionale n.
65/2014;
COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI (Siena)
Visto l’art. 25 della legge regionale n. 10/2010;
RENDE NOTO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 130

Avviso pubblicazione e deposito “Variante sempliﬁcata al regolamento urbanistico ﬁnalizzata alla revisione della normativa puntuale - Serre Solari” approvazione ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014.
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Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 32 della L.R.T. n.
65/2014;
PREMESSO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
31 del 10/04/2019, è stato adottato, ai sensi e per gli
eﬀetti dell’art. 32 della L.R.T. n. 65/2014, la Variante
Sempliﬁcata al Regolamento Urbanistico ﬁnalizzata alla
revisione della normativa puntuale - Serre Solari.
RENDE NOTO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
63 del 29/07/2019, è stata approvata le controdeduzioni
all’osservazioni pervenute nel periodo delle osservazioni,
alla Variante Sempliﬁcata al Regolamento Urbanistico
ﬁnalizzata alla revisione della normativa - Serre Solari
e contestualmente è stata deﬁnitivamente approvata ai
sensi dell’art. 32 della L.R.T. 65/2014;
- che la stessa variante acquisterà eﬃcacia dalla
pubblicazione del presente avviso;
- che l’avviso dell’avvenuta approvazione verrà
pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet
del Comune al seguente link http://www.comune.
gaiole.si.it/avvisi/2-generale/667-variante-sempliﬁcataal-regolamento-urbanistico-finalizzata-alla-revisionepuntuale-della-normativa-serre-solari
- che tutti gli atti ed elaborati costituenti la variante
saranno pubblicati e consultabili sul sito internet del
Comune link http://www.comune.gaiole.si.it/avvisi/2generale/667-variante-semplificata-al-regolamentourbanistico-finalizzata-alla-revisione-puntualedella-normativa-serre-solari e su “Amministrazione
Trasparente” sezione “Pianiﬁcazione e governo del
territorio”.
Il Responsabile del procedimento
Nadia Anichini

27 del 29/03/2019, è stato adottato, ai sensi e per gli
eﬀetti dell’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014, il Programma
Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo
Ambientale con valenza di piano attuativo in loc.
Figlinelle/Strada - prop. Az. Agr. Bindi Pietro;
RENDE NOTO
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 62
del 29/07/2019 ha approvato deﬁnitivamente, ai sensi
e per gli eﬀetti dell’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014, il
Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento
Agricolo Ambientale con valenza di piano attuativo in
loc. Figlinelle/Strada - prop. Az. Agr. Bindi Pietro;
- che la suddetta delibera ed i relativi allegati oltre
alla Relazione del Responsabile del Procedimento,
al Rapporto del Garante della Comunicazione sono
depositati nella sede comunale presso l’Uﬃcio Tecnico
Edilizia Urbanistica e potranno essere consultati
nell’orario di apertura al pubblico, o nel sito: http://
www.comune.gaiole.si.it/avvisi/2-generale/664programma-aziendale-pluriennale-di-miglioramentoagricolo-ambientale-con-valore-di-piano-attutivo-in-locﬁglinelle-starda-prop-az-agr-bindi-pietro;
- che tutti gli atti ed elaborati costituenti il Programma
Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, con valore di piano attutivo dell’ Az. Agr.
Agr. La Scoscesa, saranno pubblicati e consultabili
sul sito internet del Comune link http://www.comune.
gaiole.si.it/avvisi/2-generale/664-programma-aziendalepluriennale-di-miglioramento-agricolo-ambientale-convalore-di-piano-attutivo-in-loc-figlinelle-starda-propaz-agr-bindi-pietro e su “Amministrazione Trasparente”
sezione “Pianiﬁcazione e governo del territorio”.
- che il suddetto PAPMAA con Valore di Piano
Attutivo acquista eﬃcacia dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.T. del presente avviso.
Il Responsabile del procedimento
Nadia Anichini

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI (Siena)
COMUNE DI MARLIANA (Pistoia)
Avviso pubblicazione e deposito “Programma
aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale con valenza di piano attuativo in loc. Figlienelle/Strada, prop. Az. Agr. Bindi Pietro” in Comune
di Gaiole in Chianti - approvazione ai sensi dell’art.
111 della L.R. 65/2014.
Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 111 della L.R.T. n.
65/2014;

Variante sempliﬁcata al Regolamento Urbanistico,
ai sensi dell’art. 30 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65,
relativa alla disciplina dei fabbricati vincolati ai sensi
dell’art. 10, comma 1, del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
Avviso di avvenuta adozione ai sensi dell’art. 32 della
richiamata L.R.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA

PREMESSO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.

Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 32, comma 1, della
L.R. 10 novembre 2014, n. 65;
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RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41
del 12.09.2019 è stata adottata la variante sempliﬁcata
al Regolamento Urbanistico, redatta ai sensi dell’art. 30
della L.R. 65/2014, relativa alla disciplina dei fabbricati
vincolati ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.lgs. 22
gennaio 2004 n. 42;
AVVISA
- che la deliberazione sopra citata con i relativi allegati
ed i documenti costituenti la variante adottata, dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso
rimarranno depositati presso la Segreteria Comunale per
30 (trenta) giorni consecutivi;
- che entro tale termine chiunque potrà prenderne
visione e presentare le osservazioni che riterrà opportune.
Qualora, entro il termine di cui sopra, non pervenissero
osservazioni, la variante diverrà eﬃcace a seguito della
pubblicazione sul B.U.R.T. del relativo avviso.
La documentazione costituente la variante è altresì
consultabile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo:
www.comune.marliana.pt.it
Responsabile del Procedimento è l’Arch. Patrizia
Catucci, responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico,
Ambiente, Trasporto pubblico locale, Progettazione,
S.U.A.P. e Edilizia Residenziale Pubblica del comune
di Marliana, con sede in via della Chiesa n. 5, aperto al
pubblico ogni lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13
e dalle ore 13.30 alle ore 14.30.
Il Responsabile
Patrizia Catucci

COMUNE DI PISA
Riqualiﬁcazione funzionale ed ambientale dell’arena Garibaldi - stadio Romeo Anconetani - adozione,
ai sensi dell’art. 19 della l.r. n. 65/2014 della variante
al Piano strutturale e al Regolamento urbanistico e
contestuale adozione, ai sensi dell’art. 8 - comma 6
della l.r. n. 10/2010 del rapporto ambientale e della
sintesi non tecnica.
LA DIRIGENTE
Accertata la regolarità delle procedure attuate, così
come previste dall’art. 19 della L.R. n. 65/2014;
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la medesima deliberazione e i relativi allegati sono
stati trasmessi alla Regione Toscana ed all’Amministrazione Provinciale di Pisa;
con la deliberazione n. 38/2019 il Consiglio Comunale, in qualità di Autorità Procedente, ai sensi dell’art. 8 della L.R.T. n. 10/2010 e ss.mm.ii., ha adottato
anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica,
elaborati ai sensi della sopra citata legge n 10/2010;
la deliberazione di adozione della Variante ed i relativi allegati, tra i quali il Rapporto Ambientale e la Sintesi
non tecnica, sono pubblicati sul Sito Web del Comune di
PISA, all’indirizzo:
https://www.comune.pisa.it/it/uﬃcio-scheda/26937/
Delibera-di-adozione-C-C-n-38-del-10-09-2019.html
la documentazione cartacea, depositata presso l’Ufﬁcio Urbanistica - vicolo del Moro n. 2 - 56125 - Pisa,
può essere consultata il martedì ore 9-13 e il giovedì ore
15-17;
RENDE NOTO ALTRESÌ
che:
ai ﬁni del procedimento di VAS, il presente avviso
costituisce l’avvio delle consultazioni ai sensi dell’articolo 25 delle L.R. n.10/2010;
l’Autorità Competente per la VAS per i Piani e
Programmi approvati dal Comune di Pisa è il Nucleo
Comunale per le Valutazioni Ambientali (NCVA) del
Comune di Pisa;
AVVISA
che:
a partire dal giorno della pubblicazione del presente
Avviso sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana
(B.U.R.T.) chiunque potrà presentare, entro il termine di
sessanta giorni, osservazioni e pareri.
Le osservazioni e pareri, che in ogni caso nell’oggetto
dovranno riportare la dicitura: “RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL’ARENA
GARIBALDI - STADIO ROMEO ANCONETANI”.
La Dirigente
Daisy Ricci

COMUNE DI SCANSANO (Grosseto)
Approvazione variante urbanistica al Piano Operativo di riclassiﬁcazione del patrimonio edilizio esistente: Podere San Luigi (STR. URB. 1/18).

RENDE NOTO
che:
con deliberazione di C.C. n. 38 del 10/09/2019, esecutiva
ai sensi di Legge, è stata adottata la variante in oggetto;

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA
Visti gli artt. 19-20 della Legge Regionale n. 65/2014;
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Vista la L.R.T. 10/2010 e succ. modiﬁcazioni;
RENDE NOTO
- che con Delibera C.C. n. 37 del 28.12.19, è stato
approvata la Variante urbanistica al Piano Operativo di
riclassiﬁcazione del patrimonio edilizio esistente: Podere
San Luigi (STR. URB. 1/18), ai sensi dell’art. 19 della
L.R. 65/2014;
- che il provvedimento e i relativi elaborati sono
altresì pubblicati nel portale del Comune di Scansano
all’indirizzo:
http://www.halleyweb.com/c053023/zf/index.
php/ atti -ammi nistrati vi/ deli bere/detta glio/at to/
G9npJekTRPT0-A;
- che il provvedimento acquista eﬃcacia decorsi 30
giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T.
Il Responsabile
Roberto Bucci

COMUNE DI SCANSANO (Grosseto)
Approvazione variante urbanistica al Piano Operativo di riclassiﬁcazione del patrimonio edilizio esistente: loc. Civitella Alta Pod. Bano (STR. URB. 3/18).

COMUNE DI SCANSANO (Grosseto)
Approvazione variante urbanistica al Piano Operativo di riclassiﬁcazione del patrimonio edilizio esistente: loc. Salaioli Pod. Bargagli (STR. URB. 4/18).
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visti gli artt. 19-20 della Legge Regionale n. 65/2014;
Vista la L.R.T 10/2010 e succ. modiﬁcazioni;
RENDE NOTO
- che con Delibera C.C. n. 39 del 28.12.19, è stato
approvata la Variante urbanistica al Piano Operativo
di riclassiﬁcazione del patrimonio edilizio esistente:
loc. Salaioli Pod. Bargagli (STR. URB. 4/18), ai sensi
dell’art. 19 della L.R. 65/2014;
- che il provvedimento e i relativi elaborati sono
altresì pubblicati nel portale del Comune di Scansano
all’indirizzo:
http://www.halleyweb.com/c053023/zf/index.
php/ atti -am ministrativi/delibere/de ttaglio/atto/
G1npJMETRPT0-A;
- che il provvedimento acquista eﬃcacia decorsi 30
giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Il Responsabile
Roberto Bucci

Visti gli artt. 19-20 della Legge Regionale n. 65/2014;
Vista la L.R.T. 10/2010 e succ. modiﬁcazioni;
RENDE NOTO
- che con Delibera C.C. n. 38 del 28.12.19, è stato
approvata la Variante urbanistica al Piano Operativo di
riclassiﬁcazione del patrimonio edilizio esistente: loc.
Civitella Alta Pod. Bano (STR. URB. 3/18), ai sensi
dell’art. 19 della L.R. 65/2014;
- che il provvedimento e i relativi elaborati sono
altresì pubblicati nel portale del Comune di Scansano
all’indirizzo:
http://www.halleyweb.com/c053023/zf/index.
php/ atti -ammi nistrati vi/ deli bere/detta glio/at to/
G1npJMETBPT0-A;
- che il provvedimento acquista eﬃcacia decorsi 30
giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T.
Il Responsabile
Roberto Bucci

COMUNE DI SCANSANO (Grosseto)
Approvazione variante urbanistica al Piano Operativo di riclassiﬁcazione del patrimonio edilizio
esistente: Podere Le Mandorlaie in loc. Leccino via
dell’Aione (STR. URB. 7/17).
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visti gli artt. 19-20 della Legge Regionale n. 65/2014;
Vista la L.R.T 10/2010 e succ. modiﬁcazioni;
RENDE NOTO
- che con Delibera C.C. n. 40 del 28.12.19, è stato
approvata la Variante urbanistica al Piano Operativo di
riclassiﬁcazione del patrimonio edilizio esistente: Podere
Le Mandorlaie in loc. Leccino via dell’Aione (STR.
URB. 7/17), ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014;
- che il provvedimento e i relativi elaborati sono
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altresì pubblicati nel portale del Comune di Scansano
all’indirizzo:
http://www.halleyweb.com/c053023/zf/index.
php/ atti -ammi nistrati vi/ deli bere/detta glio/at to/
G1npJMETnPT0-A;
- che il provvedimento acquista eﬃcacia decorsi 30
giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T.
Il Responsabile
Roberto Bucci
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COMUNE DI SIENA
Approvazione progetto preliminare - di fattibilità
tecnica ed economica - per i lavori di realizzazione
della “trasformazione a rotatoria dell’intersezione tra
la ex S.S. n. 73 ‘Levante’ e viale Europa in loc. Due
Ponti” e contestuale adozione di variante al regolamento urbanistico, a norma dei combinati disposti
dell’art. 19, del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e art. 34 della
l.r.t. 65/2014, con disposizione del vincolo preordinato all’esproprio, sulle aree interessate dai lavori, ai
sensi e per gli eﬀetti del co. 2, dell’art. 10, del d.p.r.
327/2001 e s.m.i.

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)
S.p. 130 “Panoramica di Montemorello”, lavori
per il ripristino della sede stradale. Variante mediante ap-provazione del progetto di cui all’art. 34 della
l.r. 65/2014 e ss.mm.ii ﬁnalizzata all’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio - avviso di eﬃcacia.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
PREMESSO CHE
- con deliberazione n. 65 del 29.07.2019, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale di Sesto
Fiorentino ha adottato la variante in oggetto, ai sensi e
per gli eﬀetti dell’articolo 34 della l.r. n. 65/2014 e s.m.i.;
- l’avviso di adozione della variante al Regolamento
Urbanistico di cui all’art. 34 della l.r. 65/2014 e ss.mm.
ii, ﬁnalizzata all’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio, è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 32, Parte
Seconda, del 07.08.2019;
- la suddetta deliberazione, completa dei relativi allegati, è stata depositata in libera visione al pubblico per 30
giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione
del relativo avviso sul B.U.R.T. e resa disponibile in consultazione sul sito istituzionale del Comune;
- entro la scadenza del periodo di deposito non sono
pervenute osservazioni;
RENDE NOTO CHE
la variante denominata “S.p.130 “Panoramica di
Montemorello”, lavori per il ripristino della sede stradale. Variante mediante approvazione del progetto di cui
all’art. 34 della l.r. 65/2014 e ss.mm.ii ﬁnalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio” diviene eﬃcace a partire dalla data della pubblicazione sul
B.U.R.T. del presente avviso.
Il Dirigente
Lorenzo Venturini

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LL.PP.
E DELLA DIREZIONE URBANISTICA
PREMESSO
ai sensi e per gli eﬀetti dei combinati disposti art. 19,
del D.P.R. 327/2001 e art. 34 della L.R.T. 65/2014;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 136
del 10/09/2019, è stato approvato, il progetto preliminare
- di fattibilità tecnica ed economica - per i lavori di realizzazione della “trasformazione a rotatoria dell’intersezione tra la ex S.S n. 73 ‘Levante’ e Viale Europa in loc. Due
Ponti” che costituisce contestuale adozione della variante
al Regolamento Urbanistico ﬁnalizzata alla riattivazione
in vigenza della previsione urbanistica Rp40 - Rotatoria
S.S.73 Levante - Europa e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
SI RENDE NOTO
che la deliberazione sopra citata con i relativi allegati
rimarranno depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi
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 al
giorno 24/10/2019;
che chiunque può prenderne visione, nell’orario di
apertura al pubblico, presentando le osservazioni che
ritenga opportune al Comune di Siena nei trenta giorni
successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T. e quindi non
oltre al giorno 24/10/2019;
che dette osservazioni 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 il progetto preliminare - di
fattibilità tecnica ed economica - per i lavori di realizzazione della “trasformazione” a rotatoria dell’intersezione
tra la ex S.S. n. 73 ‘Levante’ e viale Europa in loc. Due
Ponti” e contestuale adozione di variante al regolamen-
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to urbanistico, sono consultabili anche sul sito web del
Comune all’indirizzo:
h t t p : / / w w w. c o m u n e . s i e n a . i t / I I - C o m u n e /
Amministrazione-Trasparente/Pianiﬁcazione-e-governodel-territorio
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Paolo
Giuliani, Posizione Organizzativa del Servizio Urbanistica e Sito Unesco del Comune di Siena, con sede in 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
Francesco Montagnani

34 della L.R.65/2014 s.m.i. e di cui all’art. 19 del DPR
327/2001, quali:
- invio alla Regione Toscana e alla città Metropolitana
di Firenze con nota prot. 19961 del 06/08/2019;
- pubblicazione, dell’avviso di approvazione, sul
B.U.R.T. n. 32 del 7/08/2019;
- pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del
comune;
- deposito presso la sede comunale del progetto
deﬁnitivo con contestuale variante al RUC e allegati,
per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla
pubblicazione sul B.U.R.T.;
Visto il Rapporto n. 2 del 12/09/2019 del Garante
dell’Informazione e della Partecipazione con il quale
si informa che nei termini previsti di legge NON sono
pervenute osservazioni;

COMUNE DI SIGNA (Firenze)
Realizzazione di piste ciclabili in via dell’Arte
della Paglia - via delle Bertesche - via della Monaca
- approvazione progetto deﬁnitivo con contestuale
variante al RUC (artt. 10 e 19 comma 2 del D.P.R.
327/2001 e ss.mm.ii.) - apposizione vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione pubblica utilità.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
Vista la deliberazione consiliare n. 50 del 25.7.2019,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto
all’approvazione del progetto deﬁnitivo, con contestuale
variante al RUC, per la realizzazione di piste ciclabili
in via dell’Arte della Paglia - via delle Bertesche - via
della Monaca (artt. 10 e 19 comma 2 del d.p.r. 327/2001
e ss.mm.e ii.) - apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;
Visto l’art. 34 della L.R. 65/2014;
Visti gli artt. 37 e 38 della L.R. 65/2014;

Considerato che:
- nei trenta giorni di pubblicazione non sono pervenute
osservazioni;
- ai sensi dell’art. 10 e del comma 2 dell’art. 19 del
D.P.R. 327/2001 è stato disposto ed apposto il vincolo
preordinato all’esproprio per le aree interessate dall’inter_
vento sopra richiamato ed individuate negli elaborati della
variante urbanistica e nel piano parcellare di esproprio;
- ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/01 è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;
RENDE NOTO CHE
l’eﬃcacia della Variante al RUC in oggetto, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità decorrono dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, ai sensi e per
gli eﬀetti dell’art. 34 della L.R. 65/2014.
La delibera di adozione, i relativi elaborati allegati,
confermati, stante il mancato ricevimento di osservazioni, ed il presente avviso sono consultabili sul sito
istituzionale del Comune di Signa all’indirizzo:
www.comune.signa.ﬁ.it

Visti gli artt. 10, 12 e 19 del DPR 327/2001 e s.m.e;
Dato atto che per la suddetta deliberazione e dei
relativi allegati si è proceduto agli obblighi di cui all’art.

Il Responsabile
Maria Cristina Lentini

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) devono
obbligatoriamente contenere nell’oggetto la dicitura “PUBBLICAZIONE BURT”, 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. 0554384631-4610-4624

