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SEZIONE I

dell’amministrazione e non ricoprano cariche politiche o
sindacali;

PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Decreti

Visto l’articolo 34 dello Statuto della Regione Toscana;

DECRETO 7 marzo 2022, n. 32
Designazione rappresentanti regionali nelle commissioni di concorsi banditi da Estar.
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” e sue
successive modiﬁcazioni ed integrazioni 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 del ruolo sanitario;
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’articolo 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

Viste le richieste di Estar del 23 dicembre 2021 e
del 29 dicembre 2021 per la designazione di membri di
spettanza della Regione in commissioni esaminatrici di
concorsi pubblici;
Individuati, mediante sorteggio, fra gli iscritti nei
proﬁli professionali dei ruoli nominativi regionali del
personale del servizio sanitario regionale, i soggetti indicati nell’allegato n. 1 al presente decreto, in qualità di
membri titolari e supplenti;
Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali i 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 eﬀettivi e supplenti
delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi da
Estar i nominativi indicati nell’allegato n. 1, citato in
premessa.
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’articolo 18 della medesima legge.
Il Presidente
Eugenio Giani

SEGUE ALLEGATO
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DECRETO 9 marzo 2022, n. 33
Delega a partecipare alla Conferenza dei servizi
per la deﬁnizione dei contenuti dell’Accordo di programma di cui all’articolo 15 della l.r. 54/2021 per la
realizzazione delle opere di ripristino di tratti della
strada provinciale n. 26 in località Il Piano nel territorio del Comune di Rio - Isola d’Elba convocata per il
giorno 11 marzo 2022.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54
(Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla legge
di stabilità per l’anno 2022), ed in particolare l’articolo
15, che autorizza la Giunta regionale a concedere alla
Provincia di Livorno un contributo straordinario per
la realizzazione delle opere di ripristino di tratti della
strada provinciale n. 26 in località Il Piano nel territorio
del Comune di Rio - Isola d’Elba, previa stipula di uno
speciﬁco Accordo;
Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme
sul procedimento amministrativo, per la sempliﬁcazione
e la trasparenza dell’attività amministrativa), ed in
particolare l’articolo 34-quater che stabilisce che la
Conferenza di servizi ﬁnalizzata alla deﬁnizione del
contenuto dell’Accordo di programma sia convocata a
cura del Presidente della Giunta regionale, disponendo
che alla prima seduta della Conferenza siano invitati i
rappresentanti degli Enti di cui è prevista la partecipazione
all’Accordo di programma interessato;
Preso atto che per il giorno 11 marzo 2022 è stata
convocata la seduta della Conferenza dei servizi per la
deﬁnizione dei contenuti dell’Accordo di cui all’articolo
15 della l.r. 54/2021 per la realizzazione delle opere di
ripristino di tratti della strada provinciale n. 26 in località
Il Piano nel territorio del Comune di Rio - Isola d’Elba,
- e considerato che in tale data il Presidente della Giunta
regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di
altri impegni istituzionali;
Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22
ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale,
con l’assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;
Ritenuto opportuno delegare l’Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano
Baccelli, a partecipare alla Conferenza dei servizi sopracitata, convocata per il giorno 11 marzo 2022;
DECRETA
L’Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al
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governo del territorio, Stefano Baccelli, è delegato a
partecipare alla Conferenza dei servizi per la deﬁnizione
dei contenuti dell’Accordo di programma di cui all’articolo 15 della l.r. 54/2021 per la realizzazione delle
opere di ripristino di tratti della strada provinciale n. 26
in località Il Piano nel territorio del Comune di Rio - Isola
d’Elba, convocata per il giorno 11 marzo 2022.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 10 marzo 2022, n. 34
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Nomina del Direttore generale.
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);
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre
1998, n. 419);
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
(Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1,
lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
dirigenza sanitaria), ed in particolare:
- gli articoli 1 e 2, in base ai quali le Regioni
nominano i direttori generali delle aziende sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere esclusivamente tra gli iscritti
nell’elenco nazionale dei soggetti idonei istituito presso
il Ministero della salute, e dettano le relative disposizioni
attuative;
- l’articolo 6, in base al quale le disposizioni sopra
citate si applicano anche alle aziende ospedaliero
universitarie, ferma restando per la nomina del direttore
generale l’intesa della regione con il rettore;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale), ed in
particolare l’articolo 37, che disciplina la nomina e il
rapporto di lavoro del Direttore generale delle aziende
sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale,
e prevede che la Giunta regionale deﬁnisca le modalità di
costituzione della commissione preposta alla valutazione
dei candidati, nonché le modalità e i criteri di selezione
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della rosa di candidati da proporre al Presidente della
Giunta regionale;
Visto il proprio precedente decreto n. 6 del 16 gennaio
2019, con il quale la Dr.ssa Silvia Briani è stata nominata
quale Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana, con sottoscrizione di apposito
contratto di durata triennale;
Visto, inoltre, il proprio precedente decreto n. 3 del 12
gennaio 2022, con il quale la durata del contratto sottoscritto dalla Dr.ssa Briani è stata prorogata per sessanta
giorni, ai sensi dell’art. 37, comma 6, della l.r. 40/2005;
Considerato, pertanto, che il suddetto contratto
giungerà a deﬁnitiva scadenza in data 19 marzo 2022
e ritenuto, quindi, opportuno provvedere alla nomina
del nuovo Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana;
Visto l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina a direttore generale pubblicato sul sito web del
Ministero della Salute;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
556 del 27 aprile 2020, con la quale, in conformità alle
disposizioni di cui al D.Lgs. 171/2016 e di cui alla l.r.
40/2005, sono state deﬁnite le modalità di selezione degli
aspiranti all’incarico di direttore generale delle aziende e
degli enti del servizio sanitario regionale;
Visti i decreti dirigenziali n. 11250/2020, 11882/2020,
14140/2020 e 1612/2022, con i quali, a seguito di
apposito avviso pubblico, è stata approvata la rosa di
candidati idonei alla nomina in qualità di Direttore
generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;
Ritenuto, dopo aver valutato i curricula dei soggetti
idonei, di individuare nella Dr.ssa Silvia Briani la
persona più idonea alla quale attribuire l’incarico di
nuovo direttore generale della Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana, mediante sottoscrizione di apposito
contratto di durata triennale;
Dato atto dell’intesa conseguita con il Rettore
dell’Università degli studi di Pisa in ordine a tale nomina;
Eﬀettuata, in conformità al disposto di cui all’articolo
37, comma 3 della l.r. 40/2005, motivata comunicazione
al Consiglio regionale, con propria nota del 16 febbraio
2022, in ordine alla presente nomina nonché alle ragioni
di tale scelta;
Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha
assegnato, per gli aspetti di competenza, tale comunicazione all’esame della III Commissione consiliare;

Considerato che la suddetta Commissione, nella
seduta del 3 marzo 2022, ha espresso parere favorevole
in ordine alla nomina in oggetto;
Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale la
Dr.ssa Silvia Briani attesta di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di cui all’articolo 3, comma 11, del suddetto
D.Lgs. 502/1992 e dichiara, in ottemperanza a quanto
disposto dal D.Lgs. 39/2013 l’insussistenza delle cause
di inconferibilità in esso previste;
Considerato che l’incarico di direttore generale, ai
sensi dell’articolo 3-bis, comma 10, del D.Lgs. 502/1992,
è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di
lavoro, dipendente o autonomo;
Considerato, inoltre, che stante la natura esclusiva
del rapporto di lavoro del direttore generale dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Pisana, ai sensi dell’articolo
3-bis del D.Lgs. 502/1992, ai ﬁni dell’esercizio del
nuovo incarico la Dr.ssa Silvia Briani dovrà mantenere
il collocamento in aspettativa da parte dell’Azienda Usl
Toscana Centro, di cui risulta dipendente;
Visto l’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 171/206,
in base al quale “all’atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni deﬁniscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e
di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, ﬁnalizzati a
rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e
consultazione per il cittadino, con particolare riferimento
ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da
indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo
conto dei canoni valutativi di cui al comma 3, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi”;
Ritenuto pertanto di assegnare al nuovo Direttore
generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
gli obiettivi proposti dalla Direzione Sanità, welfare e
coesione sociale della Giunta regionale, riportati nell’Allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante
e sostanziale;
Ritenuto altresì che tali obiettivi siano soggetti ad
aggiornamento periodico, ogniqualvolta se ne ravvisi la
necessità in base alle mutate esigenze di funzionamento
dei servizi e di perseguimento degli obiettivi di salute e in
base alle sopravvenute disposizioni normative nazionali
o regionali in materia;
DECRETA
- di nominare la Dr.ssa Silvia Briani nell’incarico di
direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana;
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- di subordinare l’eﬃcacia della nomina e la stipula
del relativo contratto di diritto privato, di durata triennale,
al permanere del collocamento in aspettativa della Dr.ssa
Briani da parte dell’Azienda Usl Toscana Centro;
- di approvare l’Allegato A, contenente gli obiettivi
di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana, dando atto che gli stessi saranno soggetti ad
aggiornamento periodico secondo quanto espresso in
premessa.

11

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
Eugenio Giani

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A
REGIONE TOSCANA
DIREZIONE SANITA’, WELFARE E COESIONE SOCIALE
Azienda ospedaliero-universitaria Pisana - Nomina del Direttore Generale. Definizione obiettivi specifici.
Il Direttore Generale è impegnato ad adottare ogni azione finalizzata ad assicurare
l’equilibrio di bilancio ed il rispetto degli obiettivi inerenti il reclutamento e la spesa del personale.
Il Direttore Generale assicura, altresì, il governo della spesa farmaceutica, con azioni concrete volte a concorrere, a livello di sistema, alla riconduzione ed al mantenimento della stessa
all’interno dei tetti rideterminati dall’art.1 comma 398 e 399 della legge 232/2016 (legge di bilancio
2017), confermati dall’art.1 c.574 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) e pari al 14,85%
del FSR complessivo per acquisti diretti e farmaceutica convenzionata considerando l’area vasta di
riferimento. Le azioni poste in essere saranno orientate al contenimento della spesa direttamente sostenuta dall’azienda e a quella indotta dai propri professionisti sul territorio, all’implementazione di
percorsi volti a migliorare l’appropriatezza prescrittiva e all’utilizzo di tecnologie informatiche per
la rendicontazione delle prescrizioni farmaceutiche (software di prescrizione oncologica e sistemi di
prescrizione web-based).
Il Direttore Generale si impegna inoltre a perseguire gli obiettivi previsti dalla Regione per
l’utilizzo appropriato dei finanziamenti derivanti dal PNRR.
Il Direttore Generale garantisce ogni azione necessaria ad assicurare il rispetto dei tempi di
pagamento previsti dalla legislazione vigente.
Anche al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi sopra richiamati, il Direttore Generale si impegna a porre in essere tutte le azioni organizzative necessarie a garantire la completa attuazione del D.M. 70/2015, sia in termini di dimensionamento strutturale dell’Azienda, sia nel rispetto di volumi di prestazioni erogate per ciascuna disciplina, compatibili con le soglie identificate
come idonee al raggiungimento di esiti di efficacia e sicurezza per il paziente.
Il Direttore Generale attiva ogni azione necessaria per la completa, corretta e tempestiva trasmissione dei flussi informativi, fondamentali affinché la registrazione delle operazioni di gestione
risulti pienamente conforme alla realtà dei fenomeni e quindi tale da garantire una misurazione ed
una rappresentazione dell’Azienda coerente. A tal fine il Direttore Generale assicura, quindi, il
completamento del Piano di Informatizzazione aziendale che ne rappresenta precondizione necessaria.
Il Direttore Generale è impegnato ad adottare tutte le iniziative finalizzate a governare i
tempi d’attesa delle prestazioni e dei servizi erogati, nonché a contenere gli stessi nel rispetto degli
obiettivi concordati con la Direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” o, comunque, degli
indirizzi dalla stessa impartiti.
Nella definizione delle azioni di governo, il Direttore Generale allinea annualmente la propria programmazione a quanto necessario a garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati con
delibera regionale ai fini della valutazione dell’attività svolta.
In ogni caso il Direttore Generale si allinea nel proprio operato e nelle azioni poste in essere
agli indirizzi, agli orientamenti ed alle indicazioni fornite dalla Direzione “Sanità, welfare e coesione sociale”, nell’ambito delle sue funzioni di raccordo, coordinamento e controllo delle aziende del
Servizio Sanitario Regionale.
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GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 7 marzo 2022, n. 236
Disposizioni attuative dell’art. 1 della l.r. 54/2021
- Progettazione di interventi ﬁnanziabili da fondi di
coesione europei o nazionali.
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ripresa e resilienza e prime misure di raﬀorzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure», ed in particolare l’articolo 12, il quale
prevede l’esercizio di poteri sostitutivi nei casi di mancato
rispetto da parte delle regioni, delle province autonome
di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle
province e dei comuni degli obblighi e impegni ﬁnalizzati
all’attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti
attuatori, nonché a richiesta dei medesimi enti;

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Dato atto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 è stato notiﬁcato all’Italia dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021;
Dato atto che per consentire la più veloce ripresa
delle economie nazionali dei Paesi membri della Unione
europea, gravemente provate dagli eﬀetti della pandemia
da Covid-19, è stato approvato un piano europeo per la
distribuzione di ingenti risorse economiche;
Dato atto che il 5 maggio 2021 è stato pubblicato sul
sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri il testo
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un
piano di interventi che intende riparare i danni economici
e sociali della crisi pandemica da COVID - 19 sopportati
dal nostro Paese, trasmesso dal governo italiano alla
Commissione europea dal titolo “Italia domani” per un
valore complessivo di 235 miliardi di euro tra risorse
europee e nazionali;
Dato atto che il Governo ha manifestato la volontà di
costituire un Fondo complementare, con una dotazione
complessiva di circa 31 miliardi di euro, destinato a
ﬁnanziare speciﬁche azioni che integrano e completano
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Dato atto che la Regione Toscana intende mantenere
alta e costante l’attenzione alle necessità espresse dai
territori che abbiano con chiarezza manifestato l’esigenza
di un supporto garantito da un livello di governo superiore
ﬁnalizzato al raggiungimento della realizzazione dei
valori che costituiscono gli elementi fondanti dell’azione
capillare sulle comunità toscane;
Dato atto che la regione Toscana intende supportare
l’accesso da parte degli enti regionali ai fondi del PNRR,
al Fondo Complementare al PNRR, come anche ad altri
fondi di coesione comunitari o nazionali;
Vista l’informativa preliminare al PRS 2021-2025,
adottata con documento preliminare della Giunta Regionale n. 1 del 26/04/2021;
Visto il DEFR 2022 approvato con DCRT n. 73 del
27/07/2021;
Preso atto che nella Nota di Aggiornamento al DEFR
2022 (P.R. 8 Ob. 5 ), approvata con DCR n. 113 del
22/12/2021, è previsto di favorire attraverso contributi
in conto capitale l’ammodernamento di infrastrutture
irrigue consortili pubbliche, connesse a bacini e accumuli, allo scopo di migliorare la gestione dei prelievi
idrici, incrementare l’eﬃcienza delle infrastrutture per
l’irrigazione e favorire il risparmio idrico;

Dato atto che la Regione Toscana ha attivato le procedure di attuazione delle azioni di competenza per la
piena esecuzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché del Fondo complementare;

Visti l’art. 1, comma 4 del D. L. 18 aprile 2019, n. 32,
come convertito in legge con legge 14 giugno 2019, n. 55
e l’art. 1 lettera a) punto 4 dell’art.52, comma 1, lettera
a), punto 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
con modiﬁcazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che
prevedono, ﬁno a tutto il 2023, che “i soggetti attuatori di
opere per le quali deve essere realizzata la progettazione
possono avviare le relative procedure di aﬃdamento anche
in caso di disponibilità di ﬁnanziamenti limitati alle sole
attività di progettazione. Le opere la cui progettazione
è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono
considerate prioritariamente ai ﬁni dell’assegnazione dei
ﬁnanziamenti per la loro realizzazione”;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77,
convertito con modiﬁcazioni dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di

Vista l.r. 28 dicembre 2021 n. 54 (Collegato alla
Legge di Stabilità 2022), che all’art. 1 autorizza la
Giunta Regionale “ad erogare contributi straordinari in

Dato atto che con Decreto Legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito dalla Legge n. 101 del 2021, è stato istituito
il Fondo complementare al PNRR con una dotazione
complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021
al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti;
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favore di comuni e consorzi di boniﬁca della Toscana,
ﬁno all’importo massimo di euro 4.000.000,00 per l’anno 2022, di cui il 30 per cento destinato ai consorzi di
boniﬁca, per la progettazione di interventi ﬁnanziabili
con fondi di coesione europei o nazionali, nonché le
missioni e le componenti del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) da realizzarsi sul territorio toscano”;
Preso atto che le risorse ﬁnanziarie previste dalla l.r.
28 dicembre 2021 n. 54 (Collegato alla Legge di Stabilità
2022) sono allocate sul capitolo 11500 del bilancio
ﬁnanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022;
Dato atto che le risorse ﬁnanziarie, pari a 4 milioni di
euro previste all’art.1 comma 1 della sopracitata legge,
sono state così ripartite:
- 1,2 milioni di euro, pari al 30% delle risorse totali, a
favore dei Consorzi di Boniﬁca
- 2,8 milioni di euro, pari al residuo 70%, a favore
dei comuni;
Richiamate le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 1 che prevedono che “Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le ulteriori modalità tecniche e attuative, in particolare
relative a componenti e missioni del PNRR, e quelle di
erogazione e rendicontazione del contributo.”;
Visto il comma 5 dell’art. 1 della l.r. 54/2021, che
prevede “In conseguenza del ﬁnanziamento dell’esecuzione dell’intervento la cui progettazione è stata
sostenuta dal fondo di cui al comma 1 del presente articolo,
le somme già assegnate per la progettazione medesima
sono rimborsate, da parte dell’ente beneﬁciario, al bilancio della Regione Toscana per essere riassegnate al
medesimo fondo di cui al comma 1”;
Ritenuto necessario precisare che laddove i progetti
non vengano ﬁnanziati con fondi di coesione europei o
nazionali nonché attraverso le missioni e le componenti
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) o
il Fondo Complementare al PNRR, il contributo rimane
deﬁnitivamente assegnato all’ente beneﬁciario, per le
ﬁnalità di cui all’articolo 1, comma 4 del D.L. 18 aprile
2019, n. 32, come convertito in legge con legge 14
giugno 2019, n. 55 e dell’art. 1 lettera a punto 4 dell’art.
52, comma 1, lettera a), punto 4, del D.L. 31 maggio
2021, n. 77, convertito con modiﬁcazioni dalla legge 29
luglio 2021 n. 108;
Vista la decisione della Commissione europea
27/3/2019 C(2019)2251 ﬁnale che ha stabilito la insussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107
paragrafo 1 del TFUE nel caso di ﬁnanziamenti concessi
ai Consorzi di boniﬁca e Enti irrigui, poiché tali Enti non

possono essere considerati impresa operante su un libero
mercato in regime concorrenziale in quanto “nessun
altra entità può fornire prestazioni analoghe sullo stesso
territorio. Per legge la competenza del Consorzio è al
tempo stesso esclusiva e obbligatoria … le attività svolte
dai Consorzi sono riconosciute dallo Stato italiano come
attività di pubblica utilità e destinate a promuovere l’interesse generale della società”;
Dato atto che, in relazione alle disposizioni di cui al
punto 1 della lett. c) del comma 3 della l.r. 54/20221, è
necessario:
- precisare che la presentazione in forma congiunta di
domande da parte di più comuni, deve intendersi come
formulata dai soli comuni interessati alle opere;
- disporre che i comuni devono designare il RUP
dell’intervento, responsabile in forma unitaria della domanda e della gestione delle risorse economiche;
Ritenuto opportuno speciﬁcare che, in relazione alle
disposizioni del comma 4 lettera a) dell’art. 1, l’esito
negativo del procedimento di Valutazione di Assoggettabilità è assimilato all’acquisizione della valutazione di
impatto ambientale (VIA);
Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema
allegato sub lettera “A -Approvazione dell’avviso pubblico E RELATIVO ALLEGATO C destinato ai comuni
toscani per la manifestazione d’interesse ﬁnalizzata alla
selezione di proposte di progettazioni di interventi ﬁnanziati da fondi di coesione europei o nazionali”, al
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ove sono deﬁniti i criteri generali necessari
all’adozione di uno speciﬁco e successivo Avviso pubblico volto a ﬁnanziare la progettazione esecutiva di interventi;
Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema
allegato sub lettera “B-Consorzi di boniﬁca - Criteri
generali dell’avviso pubblico per il sostegno alla progettazione di interventi ﬁnanziabili da fondi di coesione
europei o nazionali”, al presente atto di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, ove sono deﬁniti i criteri
generali necessari all’adozione di uno speciﬁco e successivo Avviso pubblico volto a ﬁnanziare la progettazione esecutiva di interventi;
Vista la l.r. 19 novembre 1999 n. 60 “Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)”,
ed in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera b) che
prevede che a detta Agenzia sia demandato il pagamento
di programmi regionali e europei in agricoltura, sulla base
di quanto stabilito negli strumenti della programmazione
regionale, di cui alla l.r. 7 gennaio 2015, n. 1;
Ritenuto pertanto necessario aﬃdare ad ARTEA
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il pagamento dei contributi da prevedere in favore dei
Consorzi di Boniﬁca di cui all’allegato B;
Dato atto che l’attività di ARTEA non comporta
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e che tale
attività rientra tra quelle a carattere istituzionale;
Vista la Legge Regionale 28/12/2021, n. 56 (Bilancio
di Previsione ﬁnanziario 2022- 2024);
Vista la DGR n. 1 del 10/01/2022 - “Approvazione
del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio
di previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;
Visto il parere positivo del CD del 3 marzo 2022;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, in attuazione di quanto previsto al
comma 6 dell’articolo 1 della L.R. 54/2021:
- lo schema di cui all’Allegato A “Approvazione avviso pubblico e relativo allegato C destinato ai comuni
toscani per la manifestazione d’interesse ﬁnalizzata
alla selezione di proposte di progettazioni di interventi
ﬁnanziati da fondi di coesione europei o nazionali”, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- lo schema di cui all’Allegato B “Consorzi di boniﬁca - Criteri generali dell’avviso pubblico per il sostegno alla progettazione di interventi ﬁnanziabili da fondi
di coesione europei o nazionali”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di destinare:
- l’importo di euro 1.200.000,00 per i contributi in
favore dei Consorzi di boniﬁca per la progettazione di
interventi ﬁnanziabili da fondi di coesione europei o
nazionali ex art. 1 della l.r. 54/2021 a valere sulle disponibilità del capitolo di uscita n. 11500 (stanziamento puro) del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022;
- di destinare altresì l’importo di euro 2.800.000,00
per i contributi in favore dei Comuni per la progettazione
di interventi ﬁnanziabili da fondi di coesione europei o
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nazionali ex art. 1 della l.r. 54/2021 a valere sulle disponibilità del capitolo di uscita n. 11500 (stanziamento puro)
del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022;
3. di dare atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
da parte dei Settori competenti è comunque subordinato
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
equilibrio di bilancio, nonché delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
4. di incaricare:
- il Dirigente del Settore Gestione e manutenzione
del patrimonio immobiliare regionale. lavori pubblici in
ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. di procedere
con l’emanazione dell’avviso di cui all’Allegato A e
relativo Allegato C ponendo in essere tutti gli adempimenti
amministrativi necessari per dare attuazione al presente
provvedimento;
- il Dirigente del Settore Autorità di gestione Feasr.
Sostegno allo sviluppo delle attività agricole di procedere
con l’emanazione dell’avviso di cui all’Allegato B ponendo in essere tutti gli adempimenti amministrativi
necessari per dare attuazione al presente provvedimento.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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 Segretario della Giunta
Il Dirigente responsabile
Antonino Mario Melara
Il Direttore
Roberto Scalacci
Il Dirigente responsabile
Franco Gallori
Il Direttore
Michele Mazzoni

SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 7 marzo 2022, n. 238
Strategia regionale di Specializzazione Intelligente
(S3) per il periodo di programmazione UE 2021-2027.
Approvazione della Governance della Strategia.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto lo Statuto della Regione Toscana che tra le
ﬁnalità generali di cui all’art. 4 prevede “la promozione
dello sviluppo economico e di un contesto favorevole
alla competitività delle imprese, basato sull’innovazione,
la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di
coesione sociale e di sostenibilità dell’ambiente”;
Vista la Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili.
Modiﬁche alla L.R. n. 20/2008”;
Visto il Reg. UE 2021/1060 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo
regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di
coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo
europeo per gli aﬀari marittimi, la pesca e l’acquacoltura,
e le regole ﬁnanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo
Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza
interna e allo Strumento di sostegno ﬁnanziario per la
gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto il Reg. UE 2021/1058 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al
Fondo di coesione;
Visto l’art. 5 del Reg. UE 2021/1060 in base al
quale sono individuati gli Obiettivi Strategici sostenuti
dai Fondi ed in particolare l’Obiettivo Strategico 1
“un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la
promozione di una trasformazione economica innovativa
e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC)”;
Visto l’art. 3 del Reg. UE 2021/1058 che per ciascun
Obiettivo Strategico individuato dall’ art. 5 del Reg UE
2021/1060 stabilisce gli Obiettivi Speciﬁci sostenuti
dal FESR ed in particolare l’Obiettivo Speciﬁco 1.1
“sviluppare e raﬀorzare le capacità di ricerca e di
innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”
aﬀerente all’Obiettivo Strategico 1 sopra richiamato;
Visto l’art. 15 del Reg. UE 2021/1060, che stabilisce
le Condizioni abilitanti - orizzontali e tematiche - relative
agli Obiettivi Speciﬁci attivati con il sostegno dei Fondi,
prevedendone il necessario soddisfacimento per l’intero

periodo di programmazione, pena la mancata erogazione
dei pagamenti relativi alle spese sostenute in riferimento
ai relativi Obiettivi Speciﬁci;
Visto l’Allegato IV del Reg. UE 2021/1060 che
riporta il dettaglio delle Condizioni abilitanti tematiche
soprarichiamate con la speciﬁcazione dei criteri di
soddisfacimento, degli Obiettivi Speciﬁci e del Fondo di
applicazione;
Visto in particolare la Condizione abilitante tematica
n.1 “Buona governance della strategia di specializzazione
intelligente nazionale o regionale” relativo all’Obiettivo
Speciﬁco 1.1 del FESR, che prevede il soddisfacimento
di 7 criteri, tra i quali il criterio n. 2) “l’esistenza di una
istituzione/organismo competente regionale, responsabile
per la gestione della Strategia di Specializzazione
Intelligente”;
Vista la DGR n. 1394/2020 con la quale sono stati
adottati i principali orientamenti strategici utili all’aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) e sono stati determinati gli aspetti operativi funzionali al soddisfacimento dei criteri della
Condizione abilitante tematica n. 1 “Buona governance
della strategia di specializzazione intelligente nazionale
o regionale”;
Vista la DGR n. 218/2021 con la quale sono state
adottate le disposizioni operative utili al confronto
partenariale per la deﬁnizione della Strategia;
Considerato il processo di partecipazione implementato mediante il coinvolgimento di stakeholder dell’innovazione, l’organizzazione di incontri pubblici, le consultazioni online e l’utilizzo del portale di partecipazione
regionale open.toscana.it;
Ritenuto, a valle del processo di partecipazione,
di confermare l’orientamento adottato con DGR n.
1394/2020 e n. 218/2021, mutuando il sistema di governance previsto nella Strategia del 2014-2020 anche per
il periodo di programmazione 2021-2027 e codiﬁcandone
maggiormente il funzionamento;
Considerato opportuno:
- individuare come Organismo di Gestione della
Strategia la Direzione Competitività territoriale della
Toscana ed Autorità di Gestione, che si avvale operativamente dell’Autorità di Gestione del POR FESR;
- sostenere le opportunità di integrazione orizzontale
e verticale sui temi della Strategia, mediante l’operatività
del Nucleo di Coordinamento, composto dalle Direzioni
e dai Settori regionali maggiormente coinvolti nell’attuazione della Strategia e la cui operatività è coordinata
dall’Organismo di Gestione;
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- promuovere la partecipazione territoriale on-going
mediante il confronto e l’operatività dell’Osservatorio
S3, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale
o suo delegato e composto da rappresentanze del
partenariato socio-economico, del sistema della ricerca e
dell’innovazione e degli enti locali e istituzioni pubbliche;
- prevedere che l’attuazione della S3 per il 2021-2027
avvenga mediante work programmes periodici, deﬁniti
con il contributo dell’Osservatorio S3 e adottati dalla
Giunta regionale ad integrazione del cronoprogramma
dei bandi e delle procedure negoziali previste ai sensi
della Decisione GR n. 5 del 16 febbraio 2016 e ss.mm.ii.;
Visto l’Allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente atto, che descrive il sistema di governance della
Strategia negli aspetti operativi di dettaglio;
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DELIBERA
1) di approvare il documento “Strategia di specializzazione intelligente. Sistema di governance”, Allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare mandato alla Direzione Competitività territoriale della Toscana ed Autorità di Gestione di adottare
tutti gli adempimenti necessari per implementare il
sistema di governance deﬁnito dall’Allegato A).
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.,
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. n. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 23/2007.
Il Segretario della Giunta

Ritenuto di dare mandato alla Direzione Competitività
territoriale della Toscana ed Autorità di Gestione di
adottare tutti gli adempimenti necessari per implementare
il sistema di governance deﬁnito dall’Allegato A) soprarichiamato;

La Dirigente Responsabile
Angelita Luciani
Il Direttore
Paolo Pantuliano

Visto il parere favorevole del CD del 03 marzo 2022;
A voti unanimi

SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 7 marzo 2022, n. 239
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - OCM del
settore vitivinicolo campagna 2022-2023. Stanziamento delle risorse da assegnare alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno per il pagamento delle
domande di saldo presentate entro il 15 ottobre 2022.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio;
Visto in particolare gli articoli 45 (Promozione), 46
(Ristrutturazione e riconversione vigneti) e 50 (Investimenti) del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013,
che mantengono, tra le misure di sostegno speciﬁche
del settore vitivinicolo, la misura della Promozione sui
mercati dei Paesi terzi, la misura della Ristrutturazione e
riconversione dei vigneti e la misura degli Investimenti al
ﬁne di aumentare la competitività dei produttori di vino,
in continuità con la precedente organizzazione comune di
mercato del settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento delegato (UE) 2016/1149
della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modiﬁca
il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150
della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione
negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013
per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale
sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Visto in particolare, l’allegato IV del citato regola-

mento (UE) 2020/2220 che, nel deﬁnire i limiti di
bilancio dei programmi di sostegno di cui all’articolo 44,
paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1308/2013 assegna
all’Italia una dotazione ﬁnanziaria pari a 323.883.000,00
di euro per il ﬁnanziamento del PNS vitivinicolo negli
anni 2021 e 2022;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256
della Commissione del 14 febbraio 2017, che modiﬁca
il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della
Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali
di sostegno al settore vitivinicolo;
Dato atto che il Regolamento di esecuzione (UE)
2017/256 sopra citato, al ﬁne di garantire la continuità
tra i programmi di sostegno, dispone il passaggio dalla
programmazione degli esercizi ﬁnanziari 2014/2018 alla
programmazione degli esercizi ﬁnanziari 2019/2023;
Visto quanto riportato al considerando 1 del Regolamento (UE) 2017/256 sulla necessità di prevedere una
“clausola di salvaguardia” relativa alla disponibilità di
fondi a partire dal 2021;
Visto il Decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo
2017 concernente “Disposizioni nazionali di attuazione
del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del
Parlamento Europeo, dei Regolamenti delegato (UE)
n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della
Commissione per quanto riguarda l’applicazione della
misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”,
e successive modiﬁche e integrazioni;
Visto il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modiﬁca
i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.
1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la deﬁnizione,
la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la
protezione delle indicazioni geograﬁche dei prodotti
vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante
misure speciﬁche nel settore dell’agricoltura a favore
delle regioni ultraperiferiche dell’Unione;
Richiamato l’articolo 5, paragrafo 7 del suddetto
Regolamento (UE) n. 2021/2117, in cui viene disposto un
regime transitorio applicabile ai programmi di sostegno nel
settore vitivinicolo, ed in particolare la lettera b), in cui, tra
l’altro, viene stabilito che la misura della ristrutturazione
e riconversione dei vigneti continua ad applicarsi secondo
le disposizioni contenute nel regolamento UE 1308/2013
e nei relativi regolamenti applicativi dopo il 31 dicembre
2022 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti
eﬀettuati per operazioni attuate anteriormente al 16
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ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023,
tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese
sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle
spese pianiﬁcate, e che tali operazioni siano pienamente
attuate entro il 15 ottobre 2025;
Vista la nota del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (di seguito Ministero) del 2 febbraio
2022 n. 47389, avente per oggetto “Regolamento UE
2021/2117 – applicazione norma transitoria”;
Vista la Circolare di AGEA Coordinamento n.9657
del 8 febbraio 2022, in cui si dispone che, l’applicazione
della suddetta disposizione comunitaria è subordinata
alla presentazione all’Organismo Pagatore (ARTEA), da
parte del beneﬁciario, di una rendicontazione delle spese
sostenute al 15 ottobre 2023; tale rendicontazione deve
contenere l’elenco delle spese (fatture emesse e relativi
pagamenti eseguiti) atte a dimostrare che a quella data sia
stato raggiunto almeno il 30% della spesa pianiﬁcata; tali
giustiﬁcativi di spesa devono essere trasmessi ad ARTEA
dopo il 15 ottobre 2023 ed entro il 31 dicembre 2023,
e tutte le operazioni di pagamento da parte da ARTEA
devono concludersi entro la data del 15 ottobre 2025;
Rilevato che l’impegno a sostenere le spese nella
percentuale indicata dal Regolamento (UE) n. 2021/2117
deve essere rispettato dal beneﬁciario del contributo,
in quanto condizione essenziale per poter applicare la
norma transitoria;
Preso atto pertanto che la mancata presentazione
della suddetta dichiarazione o il mancato rispetto di
quanto in essa contenuto è equiparata alla mancata
presentazione della domanda di saldo, con conseguente
revoca dell’aiuto concesso sotto forma di anticipo, in
applicazione di quanto disposto al comma 6, dell’articolo
10 del DM 1411/2017, e l’applicazione della penale pari
a 3 (tre) anni di esclusione dalla misura in applicazione
del comma 5, del medesimo articolo 10;
Richiamata la propria deliberazione Giunta regionale
n. 556 del 24 maggio 2021, avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013- OCM del settore
vitivinicolo. Attivazione della misura della ristrutturazione
e riconversione dei vigneti, adozione delle determinazioni
per l’applicazione della misura e individuazione dei
criteri di priorità da applicare alle domande di sostegno
- Campagna 2021/2022. Modiﬁcazioni alla Deliberazione
Giunta Regionale n. 729 del 15 giugno 2020”;
Richiamato in particolare il punto 5 della suddetta
deliberazione 556/2021 in cui si dispone che relativamente
alle domande di contributo presentate a valere sulla
campagna 20/21 le attività oggetto di aiuto devono
essere realizzate entro un termine che sarà stabilito con
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successivo atto e che, comunque, dovrà garantire la
presentazione della domanda di saldo, l’esecuzione dei
controlli e il pagamento del saldo, da parte di ARTEA
entro il 15 ottobre 2023;
Richiamati inoltre il punto 7.1 e il punto 7.2 dell’allegato A alla deliberazione n. 556/2021 sopra citata,
in cui si dispone che, relativamente alle domande di
contributo presentate a valere sulla campagna 2021/2022,
le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti
devono essere realizzate entro un termine tale da garantire
la presentazione della domanda di saldo, l’esecuzione
dei controlli e il pagamento dei saldi da parte di ARTEA
entro il 15 ottobre 2023;
Considerato che sia i beneﬁciari della campagna
2020/2021 che i beneﬁciari della campagna 2021/2022
possono avvalersi della norma transitoria disposta
all’articolo 5, comma 7, lettera b) del regolamento (UE)
n. 2021/2117 sopra citato;
Ritenuto pertanto di avvalersi di tale opportunità,
stabilendo che i termini ﬁssati dalla deliberazione Giunta
regionale n. 556/2021 per l’esecuzione dei controlli da
parte di ARTEA e il pagamento dei saldi relativi alla
campagna 2020/2021 e alla campagna 2021/2022, sono
posticipati rispettivamente alla data del 15 ottobre 2024 e
alla data del 15 ottobre 2025;
Ritenuto inoltre di incaricare ARTEA di stabilire con
proprio atto, il temine per la presentazione delle domande
di saldo relative alla campagna 2020/2021 e alla campagna
2021/2022, nonché le modalità di presentazione della
rendicontazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023,
nel rispetto delle disposizioni contenute nella Circolare
di AGEA Coordinamento n. 9657 del 8 febbraio 2022
sopra citata;
Visto il Programma nazionale di sostegno per la
viticoltura (PNS) relativo al periodo di programmazione
2019/2023, notiﬁcato dal Ministero alla Commissione
della Unione Europea in data 1 marzo 2021;
Richiamato il decreto dipartimentale n. 591198 del 11
novembre 2021 avente per oggetto: “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della
dotazione ﬁnanziaria relativa alla campagna 2022/2023”,
e la successiva comunicazione pervenuta dal Ministero
in data 4 febbraio 2022, con la quale, in riferimento
all’allegato A al decreto dipartimentale sopracitato, viene
segnalata la presenza di alcuni refusi;
Rilevato pertanto che, nell’ambito della dotazione ﬁnanziaria assegnata complessivamente allo Stato Italiano
dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, per il ﬁnanziamento del Programma nazionale di sostegno, pari ad
euro 323.883.000,00, sono state destinate alla Regione
Toscana risorse pari a euro 28.202.121,00;
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Considerato che il fabbisogno per soddisfare le domande di saldo relative alla campagna 2018/2019 e alla
campagna 2019/2020, da presentare entro il 15 ottobre
2022 e da pagare necessariamente entro il 15 ottobre
2023, ammonta rispettivamente a 3.132.807,00 euro e a
3.717.777,00 euro, per un totale di 6.850.584,00 euro;
Considerato altresì un ulteriore eventuale fabbisogno
pari a 1.000.000,00 di euro, per soddisfare le do mande
di saldo relative alle campagne 2020/2021 e 2021/2022
presentate entro il 15 ottobre 2022 e da pagare entro il 15
ottobre 2023;
Ritenuto pertanto di destinare risorse pari ad euro
7.850.584,00 alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l’annualità 2022/2023, da
utilizzare per il pagamento dei saldi riferiti alle domande
di saldo presentate entro il 15 ottobre 2022;
Ritenuto opportuno, al ﬁne di massimizzare l’eﬃcienza della spesa, stabilire che eventuali economie veriﬁcatesi sulla misura della ristrutturazione e riconversione
dei vigneti, siano destinate alla misura degli investimenti,
in presenza di domande ammissibili ma non ﬁnanziate
per carenza di risorse su tale misura e a condizione che la
tempistica lo consenta;
Preso atto che, per quanto non espressamente riportato
nel presente atto, valgono le disposizioni di cui al Decreto
Ministeriale n. 1411/2017 e successive modiﬁcazioni;
Visti gli esiti della consultazione telematica tenutasi
con le Organizzazioni professionali agricole, le Associazioni delle Cooperative, nel corso della quale è stata
condivisa dalla maggioranza delle Organizzazioni, l’opportunità di destinare parte delle risorse del Programma
nazionale di sostegno per la campagna 2022/2023 al
pagamento dei saldi presentati nell’ambito della misura
della ristrutturazione e riconversione dei vigneti entro il
15 ottobre 2022;
Considerato che sulla base delle modalità operative
vigenti, le risorse di cui sopra non transitano sul bilancio
della Regione Toscana, in quanto per la misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti le risorse vengono erogate dall’Organismo Pagatore ARTEA, Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di
Direzione nella seduta del 3 marzo 2022;
A voti unanimi

riconversione dei vigneti per il pagamento delle domande
di saldo relative alle campagne 2018/2019 e 2019/2020, e
delle eventuali domande di saldo relative alle campagne
successive, presentate entro il 15 ottobre 2022;
2) di stabilire, per quanto riportato in premessa, che
i termini ﬁssati dalla deliberazione Giunta regionale n.
556 del 24 maggio 2021 per l’esecuzione dei controlli
da parte di ARTEA e il pagamento dei saldi relativi alla
campagna 2020/2021 e alla campagna 2021/2022, sono
posticipati rispettivamente alla data del 15 ottobre 2024 e
alla data del 15 ottobre 2025;
3) di incaricare ARTEA di stabilire con successivo
atto, il temine per la presentazione delle domande di
saldo con riferimento sia alla campagna 2020/2021
che alla campagna 2021/2022, nonché le modalità di
presentazione della rendicontazione delle spese sostenute
al 15 ottobre 2023 da parte dei beneﬁciari della campagna
2020/21 e 2021/2022 che intendono avvalersi della
norma transitoria di cui all’articolo 5, paragrafo 7 lettera
b) del Regolamento (UE) n. 2021/2117;
4) di stabilire che eventuali economie che si
veriﬁcassero sulla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, siano destinate alla misura degli
investimenti, in presenza di domande ammissibili ma
non ﬁnanziate per carenza di risorse su tale misura, e a
condizione che la tempistica lo consenta;
5) che il pagamento degli aiuti relativi alle domande
di saldo nell’ambito della misura della ristrutturazione
e riconversione dei vigneti è commisurato alla relativa
dotazione ﬁnanziaria assegnata dall’Unione europea
all’Italia nell’ambito del quadro ﬁnanziario pluriennale
per il periodo 2021-2027;
6) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche alimentari e forestali Direzione
generale delle politiche internazionali dell’Unione Europea - PIUE VII - Settore vitivinicolo, ad AGEA Coordinamento, ad AGEA Organismo pagatore e ad ARTEA.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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 Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Gennaro Giliberti

DELIBERA
1) di stanziare per la campagna 2022/2023 la somma
di Euro 7.850.584,00 alla misura della Ristrutturazione e

Il Direttore
Roberto Scalacci
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DELIBERAZIONE 7 marzo 2022, n. 251
Approvazione dei criteri per la manifestazione di
interesse per la realizzazione di progetti di promozione e di valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale toscano - anno 2022.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 22 ottobre 2008, n. 53
“Norme in materia di artigianato e sempliﬁcazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese
artigiane” e sue modiﬁche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 4 marzo 2016, n. 22 “Disciplina del sistema regionale della promozione economica
e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET)”;
Vista la Legge Regionale 20 luglio 2020, n. 62
“Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e
tradizionale toscano. Modiﬁche alla l.r. 53/2008 e alla l.r.
22/2016” che è intervenuta in particolare relativamente
agli articoli 20 e 21 della citata L.R n. 53/2008 per
adeguarli ai principi posti a tutela della concorrenza e
del mercato, che non possono prescindere da un previo
confronto competitivo;
Visto il “Programma Regionale di Sviluppo 20162020” approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione
n. 47 del 15 marzo 2017;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n° 73
del 27 luglio 2021, con la quale è approvato il Documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) per l’anno 2022;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113
del 22 dicembre 2021 “Nota di aggiornamento al documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022”, ed
in particolare il il Progetto Regionale 2 “Consolidamento
della produttività e competitività delle imprese, transizione
al digitale, promozione e internazionalizzazione del
sistema produttivo, collaborazione”, che stabilisce come
priorità per l’anno 2022, all’Obiettivo 4, la valorizzazione
dell’artigianato artistico e tradizionale previa selezione
dei migliori progetti tramite uno speciﬁco bando;
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Ritenuto necessario individuare i criteri di selezione
per la manifestazione di interesse per la realizzazione di
progetti di promozione e di valorizzazione dell’artigianato
artistico e tradizionale toscano di cui all’allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di incaricare il Settore “Turismo, Commercio
e Servizi” della Direzione Attività Produttive di procedere
all’indizione del Bando;
Dato atto che il bando sarà gestito da Sviluppo Toscana
S.p.A. nell’ambito delle proprie attività istituzionali
continuative (Attività 15 “Supporto e assistenza tecnica
per la gestione del bando per il sostegno dei progetti di
promozione e di valorizzazione dell’artigianato artistico
e tradizionale toscano - Punto 2 “Programmazione Regionale”) previste per il 2022, come approvate con Delibera
della Giunta Regionale n. 1416 del 27 dicembre 2021,
senza oneri aggiuntivi a carico di Regione Toscana;
Ritenuto opportuno stabilire che la valutazione dei
progetti presentati sarà eﬀettuata da una Commissione
nominata con atto del Dirigente Responsabile del Settore
competente con la possibilità di avvalersi di esperti del
settore;
Dato atto che la dotazione ﬁnanziaria per l’attuazione
del bando è di euro 500.000,00 reperibili a valere sul
capitolo 54060, di competenza pura, del Bilancio di previsione 2022- 2024, annualità 2022;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 56
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2022- 2024”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1 del 10
gennaio 2022 “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;
Visto il parere del CD espresso nella seduta del 24
febbraio 2022;
A voti unanimi
DELIBERA

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’emanazione di un bando per l’erogazione di contributi a sostegno
delle attività di promozione, valorizzazione e innovazione
dell’artigianato artistico e tradizionale toscano;

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa,
i criteri di selezione per la manifestazione di interesse
per la realizzazione di progetti di promozione e di valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale toscano,
di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n.
4 del 7 aprile 2014 “Direttive per la deﬁnizione della
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
ﬁnanziamenti” e s.m.i.;

2. di dare atto che la dotazione ﬁnanziaria per
l’attuazione del bando è di euro 500.000,00 reperibili a
valere sul Capitolo n. 54060, di competenza pura, del
Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022;
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3. di dare atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
delle Regioni e delle disposizioni operative eventualmente
stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
4. di dare mandato al Settore “Turismo, Commercio e
Servizi” della Direzione Attività Produttive di procedere
all’indizione del bando;
5. di dare atto che Sviluppo Toscana S.p.A. gestirà
il bando nell’ambito delle proprie attività istituzionali
continuative (Attività 15 “Supporto e assistenza tecnica
per la gestione del bando per il sostegno dei progetti di
promozione e di valorizzazione dell’artigianato artistico
e tradizionale toscano - Punto 2 “Programmazione
Regionale”) previste per il 2022, come approvate con
Delibera della Giunta Regionale n. 1416 del 27 dicembre
2021, senza oneri aggiuntivi a carico di Regione Toscana;

6. di stabilire che la valutazione dei progetti presentati
sarà eﬀettuata da una Commissione nominata con atto
del Dirigente Responsabile del Settore competente con la
possibilità di avvalersi di esperti del settore.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. n. 23/2007 e
sulla Banca dati amministrativi della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 18 della medesima L.R. n. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
La Dirigente Responsabile
Laura Achenza
Il Direttore
Albino Caporale
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 7 marzo 2022, n. 254
VIA postuma ex L.R. 10/2010 art. 43 comma 6,
D.G.R. n. 931/2019, in occasione del riesame dell’AIA, impianto di discarica per riﬁuti non pericolosi di
Case Passerini, nel comune Sesto Fiorentino (FI) via
del Pantano 400 e nel Comune di Campi Bisenzio (Fi)
- proponente: ALIA Servizi Ambientali S.p.A. Provvedimento conclusivo.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti
- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, modiﬁcata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- la L. n. 241/1990 - “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
- il D.Lgs. 152/2006 - “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. n. 40/2009- “Norme sul procedimento amministrativo, per la sempliﬁcazione e la trasparenza
dell’attività amministrativa”;
- la L.R. n. 10/2010 - “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto
ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale
(AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
Richiamate le proprie deliberazioni
- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - “L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto
ambientale (VIA)”;
- G.R. n. 931 del 22/07/2019 - “Linee guida per lo
svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui
all’art.29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della
L.R. 10/2010”;
Premesso che la Società ALIA Servizi Ambientali
S.p.A. con sede legale via Baccio da Montelupo, 52 nel
Comune di Firenze (FI) C.F. e P.Iva 04855090488 (di
seguito Proponente), ha depositato in data 17/08/2020
(al protocollo regionale n. 0284352 l’istanza per l’avvio
del procedimento di Valutazione di impatto ambientale
postuma ai sensi dell’art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010
ed in applicazione della D.G.R. 931/2019 presso il
Settore “Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione
Ambientale Strategica” (di seguito Settore VIA), in relazione all’esistente impianto di discarica per riﬁuti non
pericolosi di Case Passerini, ubicato nel comune Sesto
Fiorentino (FI) via del Pantano 400 e nel Comune di
campi Bisenzio (Fi), corredata dei relativi elaborati;
Dato atto che il procedimento riguarda l’esistente
impianto di discarica per riﬁuti non pericolosi di Case
Passerini, senza apportare modiﬁche all’assetto attuale,

ubicato nel comune Sesto Fiorentino (FI) via del Pantano
400 e nel Comune di campi Bisenzio (FI);
Rilevato che
l’impianto esistente rientra nelle categorie progettuali
di cui alle lettere:
p) Discariche di riﬁuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni
di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche
di riﬁuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto
legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche
per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3. ”
n) Impianti di smaltimento e recupero di riﬁuti non
pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di
cui all’Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all’Allegato
C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
dell’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs.
152/2006“Progetti di competenza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano”;
il procedimento comprende anche la Valutazione di
Incidenza Ambientale (di seguito VIncA) sui seguenti
Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), proposti
Siti di importanza comunitaria (pSIC) e siti di interesse
regionale (sir): ZSC-ZPS “Stagni della Piana Fiorentina
e Pratese”;
l’installazione è localizzata nei territori dei Comuni
di Sesto Fiorentino e di Campi Bisenzio (Provincia di
Firenze) e interessa a livello di impatti anche il Comune
di Firenze;
in data 16/07/2020 il Proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti pari a € 800,00 come da
nota di accertamento n. 20249 del 19/08/2020;
in esito alla veriﬁca di completezza formale svolta sulla documentazione allegata all’istanza, il Settore
VIA con nota prot 0291405 del 26/08/2020 ha richiesto
documentazione integrativa che è stata trasmessa dal
Proponente in data 25/09/2020 prot.0327330. In data
05/10/2020 (prot. 0338392) è stato trasmesso un nuovo
avviso al pubblico;
in esito alla positiva veriﬁca di completezza documentale svolta, il procedimento è stato avviato in data
05/10/2020, con la pubblicazione sul sito web regionale dell’avviso di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del
D.Lgs. 152/2006; detta forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e
4 della L. 241/1990;
con nota del 06/10/2021 prot 034057, il Settore VIA
ha chiesto i pareri di competenza e i contributi tecnici
istruttori ai Soggetti competenti in materia ambientale e,
sulla base degli elementi istruttori acquisiti, con nota del
08/01/2021 (Prot. 0006258), ha formulato al Proponente
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una richiesta di integrazioni e di chiarimenti da depositare entro il termine di 30 giorni;
il Proponente in data 02/08/2020 (acquisita al protocollo regionale0313632) ha provveduto a depositare la
documentazione integrativa richiesta;
il Settore VIA procedente, ritenuta rilevante per il
pubblico la conoscenza della medesima, ha disposto una
nuova fase di consultazione sulla documentazione integrativa presentata;
in esito alla due fasi di consultazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
con nota del 19/08/2021 (prot.0332242), il Settore
VIA ha richiesto pareri e contributi tecnici istruttori sulle integrazioni depositate agli stessi Soggetti coinvolti inizialmente e, con la medesima nota, ha indetto una
Conferenza dei Servizi istruttoria, convocando la prima
riunione per il giorno 19/10/2021;
con successive note del 07/09/202 (prot. 348379),
del 08/10/2021 (prot. 0391557) e del 09/11/2021 (prot.
0435484) il Settore VIA procedente, per esigenze istruttorie, ha rinviato la prima riunione, convocandola da ultimo per il giorno 23/11/2021;
in data 08/02/2022 (prot. 0048901) il Proponente ha
presentato ulteriori integrazioni volontarie e chiarimenti
ai ﬁni dei lavori della Conferenza dei Servizi;

Ritenuto di condividere i contenuti, le motivazioni,
le considerazioni e le conclusioni espresse nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi istruttoria del
09/02/2022, così come riportato nell’Allegato 2, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Tenuto conto della documentazione complessivamente trasmessa dal Proponente, la Conferenza dei Servizi
Istruttoria ha svolto i propri lavori nelle riunioni del
23/11/2021 e in quella conclusiva del 09/02/2022, come
risulta dai rispettivi verbali allegati alla presente deliberazione (verbale della riunione del 23/11/2021- Allegato
1; verbale della riunione del 09/02/2022- Allegato 2);

2) di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell’adempimento delle prescrizioni di cui al preceente
punto 1) quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono
fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

Dato atto che, successivamente alla conclusione dei
lavori della Conferenza di Servizi in data 28/02/2022 è
pervenuta al protocollo regionale n. 0078610 la nota del
Comune di Campi Bisenzio nella quale non rileva criticità ed esprime parere favorevole, “evidenziando tuttavia
la necessità che vengano poste particolari attenzioni gestionali atte a contenere le emissioni odorigine.”;
Richiamato in particolare il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi istruttoria del 09/02/2022
(Allegato 2) contenente, a fronte dell’istruttoria svolta e
documentata, la proposta di esprimere, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l’indicazione
di alcune raccomandazioni nello stesso verbale elencate,
pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma
relativamente all’esistente impianto di discarica per riﬁuti non pericolosi sito nei Comuni di Sesto Fiorentino (FI)
e Campi Bisenzio (FI);
Dato atto che il sopra richiamato parere del Comune
di Campi Bisenzio risulta coerente con le valutazioni della Conferenza dei Servizi;

A voti unanimi
DELIBERA
1) di esprimere pronuncia positiva di compatibilità
ambientale postuma relativamente all’esistente impianto
di discarica per riﬁuti non pericolosi di Case Passerini
ubicato nei Comuni di Sesto ﬁorentino e Campi Bisenzio
(FI) proposto da ALIA Servizi Ambientali S.p.A. (con
sede legale nel Comune di Firenze (FI), in via Baccio
da Montelupo, 52 - C.F. e P.Iva 04855090488), per le
motivazioni e le considerazioni sviluppate nel verbale
conclusivo della Conferenza dei Servizi del 09/02/2022,
allegato parte integrante e sostanziale del presente atto
(Allegato 2), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l’indicazione delle raccomandazioni ivi riportate, fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori;

3) di dare atto, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del
D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. n. 1346
del 29/12/2015, degli esiti della Valutazione di Incidenza
Ambientale sui seguenti siti della Rete Natura 2000:
ZSC/ZPS “Stagni della Piana Fiorentina e Pratese”, così
come acquisiti nei documenti valutativi espressi da parte del competente Settore regionale “Tutela della Natura
e del Mare” nelle note Prot. 0437127 del 14/12/2020 e
0438039 del 10/11/2021, subordinatamente al rispetto
delle prescrizioni ivi contenute;
4) di notiﬁcare, a cura del Settore VIA, il presente atto
al Proponente ALIA Servizi Ambientali S.p.A;
5) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente
atto alle altre Amministrazioni, nonché agli Uﬃci regionali ed agli altri Soggetti interessati;
6) di dare atto che presso la sede del Settore VIA,
Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente
procedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ri-
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corso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di
legge.

Il Dirigente Responsabile
Carla Chiodini

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. 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
Edo Bernini

Il Segretario della Giunta

SEGUE ALLEGATO

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

69

70

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

71

72

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

73

74

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

75

76

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

77

78

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

79

80

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

81

82

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

83

84

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

85

86

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

87

88

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

89

90

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

91

92

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

93

94

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

95

96

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

97

98

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

99

100

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

101

102

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

103

104

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

105

106

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

107

108

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

109

110

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

111

112

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

113

114

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

115

116

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

117

118

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

119

120

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11
DELIBERAZIONE 7 marzo 2022, n. 258
DGR n. 434 del 01/04/2019. Avviso pubblico per la
concessione di contributi per i tirocini non curriculari
ﬁnalizzati all’inserimento o al reinserimento lavorativo di residenti o domiciliati in un Comune rientrante
nelle aree di crisi di Livorno, Piombino, Massa - Carrara e Amiata: assunzione prenotazioni - Anno 2022.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e ss.mm.ii., articoli dal 17 bis
al 17 sexies in materia di Tirocini non curriculari, e in
particolare l’art. 17sexies “agevolazioni per i tirocini”, in
cui si stabilisce che la Regione può concedere contributi
per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario
corrisposto al tirocinante a titolo di rimborso spese;
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R.
32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 08/08/2003 e successive modiﬁche
e integrazioni, ed in particolare gli articoli dall’86 bis
all’86 quaterdecies in materia di tirocini non curriculari;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del
07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la deﬁnizione della procedura di approvazione dei bandi per
l’erogazione di ﬁnanziamenti”;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 19 del
06/02/2017 relativa alle aree regionali di maggiore
criticità socioeconomica per le quali si prevede di
attivare interventi a favore del tessuto produttivo (aree
di crisi complessa, aree di crisi semplice, aree interne
individuate dalle strategie regionale e nazionale, aree art.
107.3.c. del TFUE);
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020
approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 47
del 15/3/2017;
Vista la deliberazione 27 luglio 2021, n. 73, con la
quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022;
Vista la Deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113
con la quale il Consiglio Regionale ha approvato la
nota di aggiornamento al documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022, comprensiva dei suoi
allegati, e in particolare il Progetto regionale n. 11
“Politiche per il diritto e la dignità del lavoro”, linea
di intervento 1 “Occupazione sostenibile e di qualità,
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competenze, mobilità, inserimento/reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro”, che tra gli interventi prevede i Tirocini non curriculari per l’inserimento o il
reinserimento lavorativo;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 434 del
01/04/2019 recante “Elementi essenziali per l’adozione
dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi
per i tirocini non curriculari ﬁnalizzati all’inserimento
o al reinserimento lavorativo di residenti o domiciliati
in un comune rientrante nelle aree di crisi di Livorno,
Piombino, Massa-Carrara e Amiata, per il triennio 20192021”;
Visto il decreto dirigenziale n. 14319 del 19/08/2019
con il quale, in attuazione della DGR n. 434/2019, è
stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione
di contributi per i tirocini non curriculari ﬁnalizzati
all’inserimento o al reinserimento lavorativo di residenti
o domiciliati in un Comune rientrante nelle aree di crisi
di Livorno, Piombino, Massa - Carrara e Amiata per il
triennio 2019-2021 e con validità dell’Avviso ﬁssata al
31 dicembre 2021;
Visto il decreto n. 6180 del 23/04/2020 con il quale è
stata disposta la riduzione delle prenotazioni iniziali per
euro 150.000,00 in risposta al minor numero di tirocini
attivati a causa delle misure di contenimento adottate per
l’emergenza epidemiologica Covid-19;
Dato atto che entro i termini di validità dell’avviso
sono state presentate numerose domande, molte delle
quali relative a tirocini che si concluderanno anche nel
2022;
Rilevata quindi la necessità di procedere con la
parziale reintegrazione delle risorse previste per l’attuazione degli interventi in materia di tirocini in aree di
crisi di Livorno, Piombino, Massa - Carrara e Amiata,
secondo le attuali disponibilità del Bilancio di previsione
2022 - 2024, al ﬁne di consentire il ﬁnanziamento di parte
delle domande presentate entro il 31/12/2021 ed ancora
non impegnate sull’avviso pubblico approvato con DD n.
14319 del 19/08/2019;
Ritenuto necessario destinare allo scopo l’importo
ad oggi disponibile pari a complessivi euro 27.000,00
con l’assunzione di prenotazioni d’impegno sui capitoli
del bilancio regionale 2022-2024 a valere su Fondi
Regionali, secondo la seguente ripartizione:
- cap. 61708 stanziamento PURO “L.R. 32/02
SS.MM.II. - TIROCINI EXTRACURRICU- LARI
- TRASFERIMENTO AD ALTRE IMPRESE” euro
25.000,00
- cap. 62082 stanziamento PURO “L.R. 32/02
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SS.MM.II. - TIROCINI EXTRACURRICU- LARI
- TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE” euro 2.000,00;

degli articoli 4, 5 e 5 della L.R. 23/2007 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 della medesima legge.

Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2022-2024;

Il Segretario della Giunta

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1
del 10/01/2022 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2022-2024 e del Bilancio Finanzia- rio Gestionale 20222024;
Visto il parere favorevole del CD espresso in data
24/02/2022;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di integrare, per le motivazioni espresse in narrativa,
la dotazione ﬁnanziaria dell’Avviso pubblico per la
concessione di contributi per i tirocini non curriculari
ﬁnalizzati all’inserimento o al reinserimento lavorativo
di residenti o domiciliati in un Comune rientrante nelle
aree di crisi di Livorno, Piombino, Massa - Carrara e
Amiata, approvato con decreto dirigenziale n. 14319 del
19/08/2019, al ﬁne di consentire il ﬁnanziamento di parte
delle domande presentate a valere sul medesimo avviso
pubblico entro il termine ﬁssato al 31/12/2021 e non
ancora impegnate;
2. di procedere pertanto a destinare l’importo ad oggi
disponibile pari a complessivi euro 27.000,00 per quanto
disposto al punto 1), con l’assunzione di prenotazioni
d’impegno sui capitoli del bilancio regionale 20222024 a valere su Fondi Regionali, secondo la seguente
ripartizione: Annualità 2022 per gli importi, come di
seguito speciﬁcato:
cap. 61708 stanziamento PURO “L.R. 32/02 SS.MM.
II. - TIROCINI EXTRACURRICULARI - TRASFERIMENTO AD ALTRE IMPRESE” euro 25.000,00;
cap. 62082 stanziamento PURO “L.R. 32/02 SS.MM.
II. - TIROCINI EXTRACURRICU LARI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE”
euro 2.000,00;
3. di dare atto dare atto che il successivo impegno delle
risorse ﬁnanziarie coinvolte è comun- que subordinato al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
equilibrio di bilan- cio delle regioni e delle disposizioni
operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale
in materia.
Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi

La Dirigente
Cristiana Bruni
La Direttrice
Francesca Giovani

DELIBERAZIONE 7 marzo 2022, n. 267
Approvazione criteri di selezione del progetto intitolato “Supporto alla valorizzazione dell’immagine
della Toscana, con particolare attenzione all’identità
territoriale, alla valorizzazione delle risorse endogene
del territorio al ﬁne della qualiﬁcazione dell’oﬀerta
turistica nella fase post-COVID. Finanziamento di
eventi e manifestazioni che ampliano e diversiﬁcano
l?oﬀerta turistica territoriale”.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge Regionale 20 dicembre 2016, n. 86 e
ss.mm.ii. “Testo unico del sistema turistico regionale” e
richiamato in particolare l’art. 6 comma 2 ai sensi del
quale le funzioni di accoglienza e informazione turistica
a carattere sovra comunale sono attribuite ai Comuni
che le esercitano in forma associata all’interno di ambiti
territoriali deﬁniti nell’Allegato A) alla legge stessa;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della
Toscana n. 113/2021 di approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento di economia e ﬁnanza
regionale (DEFR) 2022 e richiamato in particolare il
Progetto regionale n. 4 “Turismo e commercio”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 855 del
9 luglio 2020 “Accordo tra Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale –
e la Regione Toscana Riprogrammazione dei Programmi
Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del
comma 6 dell’art. 242 del decreto legge 34/2020 che
destina ai ﬁni dell’accordo l’ammontare complessivo di
264,7 milioni di euro di cui 96,6 milioni a valere sul POR
FSE 2014-2020 della Toscana;
Richiamato l’Allegato D) alla Delibera della Giunta
Regionale n. 855 del 9 luglio 2020 che prevede il progetto
intitolato “Supporto alla valorizzazione dell’immagine
della Toscana, con particolare attenzione all’identità
territoriale, alla valorizzazione delle risorse endogene
del territorio al ﬁne della qualiﬁcazione dell’oﬀerta
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turistica nella fase post-COVID. Finanziamento di
eventi e manifestazioni che ampliano e diversiﬁcano
l’oﬀerta turistica territoriale”, al quale, in seguito alla
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi
strutturali 2014-2020 sono state assegnate risorse pari a
Euro 5 milioni;
Vista la delibera CIPE 40 approvata nella seduta
del 28 luglio 2020 che dispone la riprogrammazione di
14 milioni di risorse FSC ex art. 44 del DL 34/2020 e
l’assegnazione alla Regione Toscana di 250,7 milioni di
PSC aggiuntivo 2014-2020;
Considerata la delibera di Giunta n. 1294 del 18
settembre 2020 con la quale, in attesa della predisposizione
ed approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione
PSC, viene individuato il modello di gestione del nuovo
Piano e vengono individuati i soggetti che si occuperanno
delle diverse funzioni istruttorie dei progetti da ammettere
a ﬁnanziamento nonché del controllo, pagamento e
monitoraggio degli interventi (indicati nell’allegato D
della DGR 855/2020) da ﬁnanziare con risorse PSC a
seguito della riprogrammazione dei POR FESR e FSE;
Tenuto conto della DGR 1381 del 9/11/2020
sull’anticipazione della gestione del Nuovo Piano
Sviluppo e Coesione PSC la quale stabilisce di avviare
immediatamente, nelle more dell’elaborazione ad approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione PSC che
verrà approvato dal CIPE, la realizzazione e gestione di
un primo gruppo di progetti indicati, con tipologie di
beneﬁciari e dotazione ﬁnanziaria, nell’allegato A parte
integrante e sostanziale dello stesso atto;
Vista la DGR 252 del 22 marzo 2021 “Anticipazione
gestione nuovo Piano Sviluppo e Coesione PSC- seconda
individuazione progetti “ la quale stabilisce di avviare
immediatamente, nelle more dell’elaborazione ad
approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione PSC
che verrà approvato dal CIPE, la realizzazione e gestione
di un secondo gruppo di progetti indicati, con tipologie di
beneﬁciari e dotazione ﬁnanziaria, nell’allegato A parte
integrante e sostanziale dello stesso atto;
Considerato che tali interventi possono essere attivati
- in quanto ritenuti coerenti con il POR FSE di origine in
ordine a beneﬁciari e criteri di valutazione - nelle more
dell’adozione del nuovo piano di sviluppo e coesione,
tenendo a riferimento, per le spese ammissibili e per i
criteri di rendicontazione, le norme e gli strumenti che
regolamentano gli interventi del POR FSE 2014/20;
Vista la Delibera CIPE del 29 aprile 2021 n. 2 “Fondo
sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano
sviluppo e coesione. (G.U. 16-6-2021 Serie generale - n.
142);
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Vista la Delibera CIPE del 29 aprile 2021 n. 26 che
approva la prima versione del Piano Sviluppo e Coesione
FSC della Regione Toscana (G.U. 17-8-2021 Serie
generale - n. 196);
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1169 del 8
novembre 2021 con la quale la metodologia e i criteri di
selezione per l’intervento “Supporto alla valorizzazione
dell’immagine della Toscana, con particolare attenzione
all’identità territoriale, alla valorizzazione delle risorse
endogene del territorio al ﬁne della qualiﬁcazione
dell’oﬀerta turistica nella fase post-COVID. Finanziamento di eventi e manifestazioni che ampliano e diversiﬁcano l’oﬀerta turistica territoriale” sono stati
sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza
del PSC per la relativa approvazione;
Richiamato il punto 3 del Verbale della seduta di
insediamento del Comitato di Sorveglianza del PSC
del 6 dicembre 2021 “Approvazione criteri di selezione
dell’intervento ex POR FESR”;
Richiamata la Decisione n. 4 del 07 aprile 2014
“Direttive per la deﬁnizione della procedura di
approvazione dei bandi per l’erogazione di ﬁnanziamenti”;
Ritenuto pertanto di individuare i criteri di selezione
dei progetti ﬁnalizzati a raﬀorzare la capacità di azione
dei 28 Ambiti Territoriali nelle attività di “destination
management”, ovvero nella gestione del territorio sotto
il proﬁlo turistico, curando l’organizzazione di un’oﬀerta
territoriale in grado di rispondere alle esigenze di speciﬁci
segmenti della domanda turistica;
Visto il Programma Operativo 2022, dell’Agenzia
Regionale Toscana Promozione Turistica approvato con
Delibera della Giunta Regionale n. 151 del 21 febbraio
2022 che nell’ambito delle Attività “Management”
prevede l’attivazione di un supporto e strumenti di
collaborazione continuativa per gli Ambiti Turistici
ed i Prodotti Turistici omogenei per supportarli alla
organizzazione del management di destinazione per la
specializzazione e diﬀerenziazione dell’oﬀerta turistica,
dei mercati e della strategia di promozione; sotto
l’ombrello del brand Toscana e l’innovazione dell’oﬀerta
turistica attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti turistici
omogenei da realizzare e gestire insieme ai territori nella
direzioni di eﬃcienza ed attenzione alla domanda;
Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A. gestirà il
bando nell’ambito del proprio piano di attività 2022
(Attività istituzionali continuative annualità 2022 - Punto
8 - Nuovo Piano Sviluppo e Coesione (PSC) - attività
n. 1 “Supporto alla valorizzazione dell’immagine della
Toscana, con particolare attenzione alle identità territoriali, alla valorizzazione delle risorse endogene del
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territorio al ﬁne di qualiﬁcare l’oﬀerta turistica nella fase
post-COVID. Finanziamento di eventi e manifestazioni
che ampliano e diversiﬁcano l’oﬀerta turistica territoriale”
aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 1416 del
27 dicembre 2021;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54
“Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2022”;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55
“Legge di stabilità per l’anno 2022”;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2022-2024”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 10
gennaio 2022 “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;
Visto il parere del CD espresso nella seduta del 24
febbraio 2022;
A voti unanimi

Piano Sviluppo e Coesione PSC - Importi originati dalla
de-programmazione del POR FESR (Delibera Giunta
Regionale n. 855/2020) allocate sul capitolo di bilancio
52977 (tipologia di stanziamento puro) a valere sul
bilancio ﬁnanziario gestionale 2022-2024 per 1 milione
di Euro sull’annualità 2022 e per 4 milioni di Euro sull’annualità 2023;
3) di dare atto che Sviluppo Toscana S.p.A. gestirà
il bando nell’ambito del proprio piano di attività 2022
(Attività istituzionali continuative annualità 2022 - Punto
8 - Nuovo Piano Sviluppo e Coesione (PSC) - attività
n. 1 “Supporto alla valorizzazione dell’immagine della
Toscana, con particolare attenzione alle identità territoriali, alla valorizzazione delle risorse endogene del
territorio al ﬁne di qualiﬁcare l’oﬀerta turistica nella fase
post-COVID. Finanziamento di eventi e manifestazioni
che ampliano e diversiﬁcano l’oﬀerta turistica territoriale”;
4) di incaricare il Settore competente della Direzione
Attività Produttive di provvedere all’adozione degli atti
necessari all’attuazione dell’intervento;
5) di dare atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
per gli interventi oggetto del presente atto è subordinato
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
equilibrio di bilancio delle regioni e dalle disposizioni
operative eventualmente stabilite in materia dalla Giunta
regionale.

DELIBERA
1) di approvare, per quanto espresso in narrativa, i
criteri di selezione del progetto intitolato “Supporto
alla valorizzazione dell’immagine della Toscana, con
particolare attenzione all’identità territoriale, alla valorizzazione delle risorse endogene del territorio al ﬁne
della qualiﬁcazione dell’oﬀerta turistica nella fase postCOVID. Finanziamento di eventi e manifestazioni che
ampliano e diversiﬁcano l’oﬀerta turistica territoriale”
di cui all’Allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di stabilire che al ﬁnanziamento complessivo pari
a 5 milioni di Euro si farà fronte con le risorse del nuovo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4,5 e 5bis della l.r.. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
La Dirigente Responsabile
Laura Achenza
Il Direttore
Albino Caporale
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 7 marzo 2022, n. 268
Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell’ambito del procedimento di VIA statale PNIEC-PNRR,
Progetto “Rifacimento metanodotto Sansepolcro Foligno e opere connesse”, proposto da Snam Rete
Gas S.p.A.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti
- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, modiﬁcata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il D.Lgs. 152/2006 - “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. n. 10/2010 - “Norme in materia di valutazione
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto
ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale
(AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
Richiamata la deliberazione di G.R. n. 1196 del
01/10/2019 - “L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure
in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”;
Premesso che, con nota pervenuta al protocollo
regionale n. 0043825 del 03.02.2022, il Ministero della
Transizione Ecologica (MiTE) ha comunicato al Settore
regionale Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione
di Impatto Ambientale (Settore VIA) di aver avviato
in data 01.02.2022 il procedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativamente al progetto
“Rifacimento metanodotto Sansepolcro - Foligno e opere
connesse”, proposto da Snam Rete Gas S.p.A. con istanza
del 15.12.2021 e di voler acquisire ai sensi dell’art. 24
comma 3 del D.Lgs. 152/2006 il parere ambientale di
competenza, tra le altre amministrazioni territorialmente
interessate, della Regione Toscana;
Dato atto che:
l’opera in oggetto riguarda la costruzione di una
nuova condotta di diametro nominale DN 400 (16”) di
circa 96,8 km e di una serie di metanodotti, alcuni dei
quali derivanti direttamente dal metanodotto principale,
di diametro e lunghezze variabili, per una lunghezza
complessiva pari a circa 31,6 km. I nuovi metanodotti
andranno a sostituire la linea esistente “Sansepolcro Foligno DN 250 (10”) - MOP 70 (35) bar” di lunghezza
pari a circa 94,3 km a cui vanno sommati i metanodotti
derivanti dal principale per una lunghezza complessiva
di circa 31,3 km. La linea esistente verrà messa fuori
esercizio e rimossa;
il tracciato si sviluppa nei territori della Regione
Toscana e della Regione Umbria e per quanto riguarda il
territorio della Regione Toscana è interessato il Comune
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di Sansepolcro (AR) per complessivi 7,905 Km di
metanodotti di nuova realizzazione e complessivi 8,006
Km di metanodotti da dismettere e rimuovere;
Veriﬁcato che:
- il progetto rientra nella tipologia di cui all’Allegato
II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 1
lettera b) “installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture
per il trasposto di ﬂussi di CO2 ai ﬁni dello stoccaggio
geologico superiori a 20 km” ed è pertanto soggetta a
procedura di VIA di competenza dello Stato, nell’ambito
della quale è prevista l’acquisizione del parere delle
regioni interessate ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del
decreto citato;
- il progetto rientra tra quelli compresi nel Piano
Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella
tipologia elencata nell’Allegato I-bis alla Parte Seconda
del D.Lgs. 152/2006, al punto 3.2.1 denominata
“Miglioramento della ﬂessibilità della rete nazionale e
regionale di trasporto e ammodernamento delle stesse
reti ﬁnalizzato all’aumento degli standard di sicurezza e
controllo” e per tale motivo la durata della consultazione
pubblica è ridotta a 30 giorni;
- al ﬁne di consentire alla Giunta Regionale di
esprimere il proprio parere, il Settore VIA ha provveduto
ad acquisire - previa formale richiesta del 04.02.2022 - i
pareri e i contributi tecnici da parte delle amministrazioni
interessate e degli uﬃci tecnici competenti sulla documentazione progettuale depositata ai ﬁni della VIA;
Richiamato il Rapporto Istruttorio predisposto
dal Settore VIA datato Marzo 2022, riportante, a fronte dell’istruttoria svolta ed ivi documentata, la
proposta di espressione di parere favorevole sulla
compatibilità ambientale del progetto “Rifacimento
metanodotto Sansepolcro - Foligno e opere connesse”
proposto da Snam Rete Gas spa, subordinatamente al
rispetto delle prescrizioni e con l’indicazione di alcune
raccomandazioni nello stesso riportate;
Ritenuto di condividere i contenuti, le motivazioni,
le considerazioni e le conclusioni espresse nel sopra
richiamato Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore
VIA datato Marzo 2022, così come riportati nell’Allegato
1, parti integranti e sostanziali del presente atto;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di esprimere, ai sensi dell’art. 24, comma 3 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 63 della L.R. 10/2010
e s.m.i, parere favorevole ai ﬁni della pronuncia di compatibilità ambientale del Ministero della Transizione
Ecologica sul progetto “Rifacimento metanodotto Sansepolcro - Foligno e opere connesse”, proposto da Snam
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Rete Gas S.p.A., subordinatamente alle prescrizioni e
alle raccomandazioni riportate nel rapporto istruttorio
predisposto dal Settore VIA datato Marzo 2022, allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale (Allegato 1);
2) di proporre al Ministero della Transizione
Ecologica di individuare quali Soggetti competenti
al controllo dell’adempimento delle prescrizioni di
cui al precedente punto 1) quelli indicati al termine di
ciascuna prescrizione, ricordando ai suddetti Soggetti di
comunicare l’esito delle veriﬁche di ottemperanza anche
al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze
di controllo stabilite dalla normativa vigente;
3) di trasmettere, a cura del Settore VIA, la presente
deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica
ed alla società Snam Rete Gas S.p.A.;
4) di comunicare altresì, a cura del Settore VIA, il
presente atto alle Amministrazioni interessate, nonché
agli Uﬃci regionali ed agli altri Soggetti interessati;

5) di dare atto che presso la sede del Settore VIA,
Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente
procedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
La Dirigente Responsabile
Carla Chiodini
Il Direttore
Edo Bernini
SEGUE ALLEGATO

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

131

132

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

133

134

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

135

136

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

137

138

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

139

140

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

141

142

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

143

144

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

145

146

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

147

148

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

149

150

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

151

152

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

153

154

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

155

156

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

157

158

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

DELIBERAZIONE 7 marzo 2022, n. 269

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” FSE 2014-2020. Approvazione elementi essenziali.

Avviso pubblico per “Sostegno alla parità di genere e alla cultura di genere” a valere sul POR Obiettivo

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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- Dirigenza-Decreti
Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS
DECRETO 7 marzo 2022, n. 3731
certiﬁcato il 07-03-2022
Art. 19 del D.lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R.
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10/2010. Procedimento di veriﬁca di assoggettabilità
relativo a nuovo impianto di gestione e recupero di
riﬁuti inerti non pericolosi, sito in via Ciocche snc,
frazione Querceta, nel comune di Seravezza (LU).
Proponente: Guidi Escavazione Srl. Provvedimento
di archiviazione.

SEGUE ATTO
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Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS
DECRETO 7 marzo 2022, n. 3764
certiﬁcato il 07-03-2022
Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R.
10/2010. Procedimento di veriﬁca di assoggettabilità
di competenza regionale relativo al progetto di ma-

nutenzione straordinaria -per l’asportazione dei sedimenti di fondo in tratti dell’alveo della Fossa Maestra, del Fosso Dei Tre Canali, Fosso dei Due Canali
e Fosso Della Macchia, nel distretto idraulico del T.
Parmignola, nel Comune di Carrara (MS). Proponente: Consorzio di Boniﬁca 1 Toscana Nord. Provvedimento conclusivo.
SEGUE ATTO
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Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Qualità dei Servizi e Reti Cliniche
DECRETO 8 marzo 2022, n. 3842
certiﬁcato il 08-03-2022
Iscrizione dell’associazione Confraternita di Misericordia di Chianciano Terme ODV nell’elenco regionale di cui all’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
“Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in
particolare il Capo II bis in merito al sistema sanitario di
emergenza-urgenza;
Vista la legge regionale 31 dicembre 2019, n. 83
“Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle
attività di trasporto sanitario”;
Visto l’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 che
istituisce l’elenco regionale nel quale inserire i soggetti,
associazioni di volontariato e comitati della CRI, deputati
ad esercitare l’attività di trasporto sanitario di emergenza
urgenza sul territorio regionale;
Atteso che, in conformità a quanto stabilito dal
comma 3, dell’art. 76 ter, della l.r. 40/2005 le associazioni di volontariato iscritte nell’elenco di cui all’art.
76 quinquies, i comitati della CRI, gli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato ed il Comitato regionale della CRI sono parti integranti del SSR,
in quanto soggetti facenti parte del sistema territoriale di
soccorso;
Visto l’art. 76 undecies della l.r. 40/2005 che demanda
ad apposito regolamento di attuazione la disciplina
dell’elenco regionale delle associazioni di volontariato e
dei comitati della CRI che svolgono attività di trasporto
sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale;
Richiamato il regolamento di attuazione dell’art. 76
undecies della l.r. 40/2005 in tema di riorganizzazione
del sistema sanitario di emergenza urgenza emanato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 gennaio
2012, n. 1/R e successivamente modiﬁcato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2012, n.
15/R;
Visto il decreto dirigenziale n. 3964 del 3/9/2012 con
il quale si è approvato, in conformità alla legge regionale
n. 40/2005 ed al DPGR n. 1/R/2012, l’elenco regionale
dei soggetti, associazioni di volontariato e comitati della
CRI, deputati ad esercitare l’attività di trasporto sanitario
di emergenza urgenza sul territorio regionale;
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Visto il decreto dirigenziale n. 22206 del 17/12/2021,
con il quale si è provveduto, in attuazione dell’art. 7, co. 1
del DPGR n. 1/R/2012, alla pubblicazione sul B.U.R.T.,
per l’anno 2021, dell’elenco regionale di cui all’art. 76
quinquies della l.r. 40/2005;
Visto l’art. 4 del DPGR n. 1/R/2012 che stabilisce che
possono iscriversi all’elenco regionale di cui all’art. 76
quinquies della l.r. 40/2005 le associazioni di volontariato
autorizzate ed i comitati della CRI che svolgono attività
di trasporto sanitario sul territorio regionale che, oltre a
possedere i requisiti di cui all’articolo 3, abbiano anche
il parere favorevole espresso ai ﬁni della coerenza con
la programmazione operativa locale dal competente
comitato di coordinamento per il trasporto sanitario di
emergenza urgenza territoriale di cui all’art. 76 octies
della l.r. 40/2005;
Vista l’istanza di iscrizione all’elenco regionale di
cui all’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005, presentata
dall’associazione Confraternita di Misericordia di
Chianciano Terme ODV, pervenuta all’Amministrazione regionale a mezzo posta certiﬁcata, ns. prot. n.
AOOGRT/81213/R.060 del 1/3/2022, agli atti dell’Ufﬁcio;
Vista l’autorizzazione al trasporto sanitario, rilasciata,
ai sensi della l.r. 83/2019, dal SUAP di Chianciano
Terme all’associazione Confraternita di Misericordia di
Chianciano Terme ODV con provvedimento unico n.
361/2021, agli atti dell’Uﬃcio;
Vista la nota PEC, ns. prot. n. AOOGRT/68589/Q.080.080 del 21/2/2022, conservata agli atti
dell’Uﬃcio, con la quale l’Azienda USL Toscana sudest ha comunicato che il comitato di coordinamento per
il trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale
di cui all’art. 76 octies della l.r. 40/2005, nella seduta
del 9 febbraio 2022, ha espresso parere favorevole
per l’inserimento dell’associazione Confraternita di
Misericordia di Chianciano Terme ODV, nella programmazione del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza all’interno del sistema regionale;
Ritenuto di procedere, sulla base degli esiti dell’istruttoria con la quale è stata accertata la completezza dell’istanza pervenuta, all’inserimento dell’associazione
Confraternita di Misericordia di Chianciano Terme ODV,
nell’elenco regionale di cui all’art. 76 quinquies della l.r.
40/2005;
Dato atto che il comma 3 dell’art. 4 del sopra richiamato DPGR n. 1/R/2012 dispone la pubblicazione
sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana (B.U.R.T.)
del provvedimento di inserimento nell’elenco regionale
di cui all’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005;
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DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

sede di conferenza di servizi, indetta dalla Regione ai
sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio;

- di procedere all’inserimento dell’associazione
Confraternita di Misericordia di Chianciano Terme ODV,
nell’elenco regionale di cui all’art. 76 quinquies della l.r.
40/2005;

Vista la Legge 8 agosto 1990, n. 241 Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;

- di comunicare all’associazione Confraternita di
Misericordia di Chianciano Terme ODV, alla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana ed
all’Azienda USL Toscana sud-est l’avvenuta iscrizione
dell’associazione medesima nell’elenco regionale di cui
all’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005.

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del
18 ottobre 2016, Modalità operative dell’uﬃcio regionale
espropriazioni - già integrato con Decreti del Direttore
Generale n. 7280 del 14 maggio 2019 e n. 9700 del 2
luglio 2020 - come modiﬁcato con Decreto del Direttore
Generale n. 7514 del 28 aprile 2021;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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.

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55, di
istituzione del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e
Mobilità (PRIIM);

Il Dirigente
Federico Gelli

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Attività Amministrative per la Mobilità, le
Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale
DECRETO 8 marzo 2022, n. 3845
certiﬁcato il 08-03-2022
Lavori della Variante alla S.R.T. 71 nel tratto compreso tra Subbiano Nord e la Località Calbenzano, nel Comune di Subbiano - Lotto 1. CUP
D91B18000030001. Decreto di esproprio.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamenti in materia di espropriazione per
pubblica utilità);
Vista la L.R. 18 febbraio 2005 n. 30 (Disposizioni in
materia di espropriazione per pubblica utilità);
Vista la Legge Regionale n. 88/1998 e s.m.i. e in
particolare l’art. 24 comma 1-ter modiﬁcato dall’art.
1 comma 1 della L.R.T. n. 33 del 03/07/2018, il quale
prevede che, qualora per la costruzione di nuove strade
regionali o di interventi sulla viabilità di competenza della
Regione, previsti negli atti di programmazione, siano
necessarie variazioni o integrazioni agli atti di governo
del territorio, l’approvazione del progetto deﬁnitivo in

Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e
Mobilità (PRIIM), approvato dal Consiglio regionale
con Deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2014, prorogato
ai sensi dell’articolo 94 della legge regionale 31 marzo
2017, n.15;
Viste le decisioni di Giunta Regionale del 14 giugno
2016 n. 11, del 5 giugno 2017 n. 4, dell’11 giugno 2018
n. 15, del 16 settembre 2019 n. 9 e del 27 luglio 2020
n. 28 con le quali sono stati approvati i Documenti di
monitoraggio del Piano Regionale Integrato Infrastrutture
e Mobilità (PRIIM) rispettivamente del 2016, 2017, 2018,
2019 e 2020 e aggiornato il quadro conoscitivo relativo
agli interventi programmati sulla viabilità regionale, tra i
quali l’intervento avente ad oggetto Variante alla S.R.T.
71 tratto da Subbiano Nord a Calbenzano - 1° lotto;
Visti:
- il Decreto Dirigenziale n. 4927 del 05/04/2019 Lavori
di realizzazione della Variante alla SRT 71 nel tratto
compreso tra Subbiano Nord e la località Calbenzano,
nel Comune di Subbiano, lotti 1 e 2. Presa d’atto dei
pareri Conferenza Servizi Decisoria e approvazione del
progetto deﬁnitivo in linea tecnica;
- il decreto Dirigenziale n. 13325 del 06/08/2019 Lavori
di realizzazione della variante alla S.R.T. n. 71 nel tratto
compreso tra Subbiano Nord e la Località Calbenzano,
nel Comune di Subbiano - Lotto 1. Approvazione in linea
economica del progetto deﬁnitivo, apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, approvazione della variante
urbanistica ai sensi dell’art. 24, comma 1ter della L.R. n.
88/1998 e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art.
12 del D.P.R. 327/2011, con il quale il progetto deﬁnitivo
è stato approvato in linea economica, è stato apposto il
vincolo preordinato all’esproprio, è stata approvata la
variante urbanistica e dichiarata la pubblica utilità;
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Vista la D.G.R. n. 366 del 23/03/2020 di Approvazione
del Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed
Elenco annuale 2020 della Giunta regionale, nel quale è
ricompreso, con codice CUI L01386030488201900028,
l’intervento per la realizzazione della variante Stradale
di Categoria C alla S.R.T. 71 nel tratto compreso tra
Subbiano Nord e la loc. Calbenzano, nel Comune di
Subbiano - Lotto 1 CUP - D91B18000030001;
Visto il Decreto n. 9130 del 27/05/2020 Lavori per
la realizzazione della Variante alla S.R.T. 71 nel tratto
compreso tra Subbiano Nord e la località Calbenzano,
nel Comune di Subbiano, Lotto 1 - Approvazione del
progetto esecutivo e indizione della gara di appalto
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 (CUP:D91B18000030001 - CIG:830174832C)
con il quale è stato approvato il progetto esecutivo;
Richiamato il Decreto n. 19195 del 26/11/2020 di
determinazione provvisoria dell’indennità d’esproprio
dei beni immobili ai sensi dell’art. 20, comma 3, del
D.P.R. n. 327/2001, relativa alle aree necessarie alla
realizzazione dell’opera indicata in oggetto, di proprietà
delle Ditte indicate nel piano particellare di esproprio;
Dato atto che il decreto di esproprio può essere
emanato, ai sensi dell’art. 8 del DPR 327/2001, qualora
sia stata determinata l’indennità di esproprio, anche in
via provvisoria;
Dato atto che le indennità d’esproprio non accettate
sono state depositate presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, Ragioneria Provinciale dello Stato
di Firenze con atto di impegno e liquidazione Decreto
Dirigenziale n. 4302 del 09/03/2021 come sotto riportato:
- Acquisti Lars, nato ad Arezzo il 05/05/1961, C.F.
CQSL.r.S61E05A390V, residente in loc. Gravenna, 101 Subbiano, indennità corrisposta euro 93.500,34;
- Badii Fiorella, nata ad Arezzo il 01/02/1939, C.F.
BDAFLL39B41A390J, indennità corrisposta euro
93.500,34;
- Cutini Andrea, nato ad Arezzo il 14/01/1963, C.F.
CTNNDR63A14A390X, residente in Via Cimabue, 5 Arezzo, indennità corrisposta euro 9,43;
- Cutini Antonio, nato a Subbiano il 19/11/1926, C.F.
CTNNTN26S19I991L, indennità corrisposta euro 18,85;
- Cutini Guido, nato a Subbiano il 15/07/1912, C.F.
CTNGDU12L15I991F, indennità corrisposta euro 94,25;
- Loppi Italia-Maria-Gina, nata a Pratovecchio il
26/01/1919, C.F. LPPTMR19A66H008E, indennità corrisposta euro 31,41;
Dato atto che le indennità d’esproprio accettate sono
state pagate con pagamento diretto disposto dal Decreto
Dirigenziale n. 4302 del 09/03/2021 come sotto riportato:
- a favore di Dino Dini, nato a Bibbiena il 17/06/1947,
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C.F. DNIDNI47H17A851P, residente in viale Enrico
Cialdini n. 4D, Firenze, indennità corrisposta euro
33.528,25;
- a favore di Marraghini Fabio, nato ad Arezzo il
07/11/1978, C.F. MRRFBA78S07A390P, residente in
loc. La Ramaccia n. 99, Subbiano, indennità corrisposta
euro 8.221,80;
- a favore di Soc. Agr. Il Memmo di Casellini S.S.,
C.F./P.Iva 02298820511, sede in loc. Casellini n. 6, Talla,
indennità corrisposta euro 556,90;
- a favore di Cutini Virgilio, nato a Subbiano il
14/06/1945, C.F. CTNVGL45H14I991O, residente in
loc. Cerreto n. 93 Fraz. Vogognano, Subbiano, indennità
corrisposta euro 401,20;
- a favore di Cutini Maurizio, nato a Subbiano il
19/12/1945, C.F. CTNMRZ45T19I991V, residente in via
Giotto n. 101/A, Subbiano, indennità corrisposta euro
24.494,50;
- a favore di Cutini Marino, nato a Subbiano il
24/03/1949, C.F. CTNMRN49C24I991T, residente in
Via Giotto n. 103, Subbiano, indennità corrisposta euro
48.778,00;
- a favore di Chini Olga, nata a Subbiano il 14/06/1947,
C.F. CHNLGO47H54I991B, residente in Loc. Cerreto
n. 93 Fraz. Vogognano, Subbiano, indennità corrisposta
euro 357,00;
- a favore di Cutini Virgilio, nato a Subbiano il
14/06/1945, C.F. CTNVGL45H14I991O, residente in
loc. Cerreto n. 93 Fraz. Vogognano, Subbiano, indennità
corrisposta euro 357,00;
- a favore di Anastasi Magda, nata ad Arezzo il
19/12/1951, C.F. NSTMGD51T59A390X, residente in
Via Giotto n. 103, Subbiano, indennità corrisposta euro
221,00;
- a favore di Cutini Marino, nato a Subbiano il
24/03/1949, C.F. CTNMRN49C24I991T, residente in
Via Giotto n. 103, Subbiano, indennità corrisposta euro
221,00;
- a favore di Cutini Marco Vinicio, nato a Subbiano
il 31/08/1956, C.F. CTNMCV56M31I991E, residente
in Via Caduti di San Polo n. 24, Arezzo, indennità
corrisposta euro 19.200,00;
- a favore di Cutini Sauro-Stefano, nato a Subbiano il
14/03/1961, C.F. CTNSST61C14I991G, residente in loc.
Sala n. 13, Poppi, indennità corrisposta euro 19.200,00;
- a favore di Bruni Angiolina, nata a Subbiano il
19/06/1928, C.F. BRNNLN28H59I991F, residente in
loc. Spedaletto n. 113, Subbiano, indennità corrisposta
euro 7.624,00;
- a favore di Guerra Massimo-Antonio, nato a Subbiano il 16/02/1958, C.F. GRRMSM58B16I991V, residente in Via Dini n. 21, Subbiano, indennità corrisposta
euro 7.624,00;
- a favore di Guerra Paola, nata a Subbiano il
18/11/1968, C.F. GRRPLA68S58I991A, residente in
Via Aretina n. 30, Subbiano, indennità corrisposta euro
7.624,00;
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- a favore di Ciabatti Luigina, nata a Subbiano il
30/08/1945, C.F. CBTLGN45M70I991H, residente in
loc. Spedaletto di Sopra n. 121, Subbiano, indennità
corrisposta euro 3.928,85;
- a favore di Az. Agr. IRIS l’Oro Blu di Firenze di
Proietti Panzini Giuseppina, C.F./P.Iva 02287430512,
sede in loc. Spedaletto di Sotto n. 115, Subbiano,
indennità corrisposta euro 1.913,00;
- a favore di Bonaccorso Carmela, nata a Messina il
04/09/1927, C.F. BNCCML27P44F158C, residente in
Via F. Lippi n. 37, Arezzo, indennità corrisposta euro
842,63;
- a favore di Francini Vittorio, nato ad Arezzo il
30/01/1958, C.F. FRNVTR58A30A390P, residente in
Via F. Lippi n. 37, Arezzo, indennità corrisposta euro
842,62;
- a favore di Cantalupo Maurizio, nato ad Agropoli
il 19/06/1973, C.F. CNTMRZ73H19A091Q, residente in
loc. Spedaletto n. 103, Subbiano, indennità corrisposta
euro 2.813,00;
- a favore di Chini Olga, nata a Subbiano il 14/06/1947,
C.F. CHNLGO47H54I991B, residente in loc. Cerreto
n. 93 fraz. Vogognano, Subbiano, indennità corrisposta
euro 47,13;
- a favore di Cutini Cesare, nato a Subbiano il
15/09/1940, C.F. CTNCSR40P15I991J, residente in Via
A. Diaz n. 35 Centro Sud Ferrovia, Pontedera, indennità
corrisposta euro 18,85;
- a favore di Cutini Maria Grazia, nata ad Arezzo il
30/10/1964, C.F. CTNMGR64R70A390K, residente in
Via L. Spallanzani n. 11, Arezzo, indennità corrisposta
euro 9,43;
- a favore di Cutini Marino, nato a Subbiano il
24/03/1949, C.F. CTNMRN49C24I991T, residente in Via
Giotto n. 103, Subbiano, indennità corrisposta euro 31,41;
- a favore di Cutini Maurizio, nato a Subbiano il
19/12/1945, C.F. CTNMRZ45T19I991V, residente in via
Giotto n. 101/A, Subbiano, indennità corrisposta euro
50,26;
- a favore di Cutini Rita, nata ad Subbiano il
05/09/1938, C.F. CTNRTI38P45I991A, residente in Via
Setteponti n. 56 7, Arezzo, indennità corrisposta euro
18,85;
- a favore di Cutini Virgilio, nato a Subbiano il
14/06/1945, C.F. CTNVGL45H14I991O, residente in
loc. Cerreto n. 93 fraz. Vogognano, Subbiano, indennità
corrisposta euro 47,13;
Visto che, per i beni cui si riferiscono i provvedimenti
sopra richiamati, il frazionamento e i relativi elaborati
planimetrici di cui al al prot. n. 2021/25756 del
14/05/2021, prot. n. 2021/25781 del 14/05/2021, al prot.
n. 2021/25794 del 14/05/2021 e al prot. n. 2022/1346
del 14/01/2022 sono stati presentati al competente uﬃcio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Arezzo;

Dato atto che il decreto di espropriazione deve essere
emanato nel termine legale di cinque anni di cui all’art.
13, comma 4, del DPR 327/2001, decorrente dalla data in
cui è divenuto eﬃcace l’atto che ha dichiarato la pubblica
utilità;
Accertato che, ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 327/01, i
beni ove sarà realizzata l’opera pubblica, per le superﬁci
interessate, non ricadono nelle zone omogenee di tipo A,
B, C, D, come deﬁnite dagli strumenti urbanistici;
Dato atto che, in relazione alla ditta catastale Acquisti
Lars e Badii Fiorella:
- dalle veriﬁche svolte d’uﬃcio è emerso che la sig.ra
Badii Fiorella è deceduta e che il Sig. Acquisti Lars, erede
della stessa, è subentrato nella titolarità della proprietà
dei beni interessati dal presente atto di esproprio;
- da ulteriori veriﬁche è risultato che sono in corso
procedure giudiziali con atti esecutivi in essere e,
pertanto, l’indennità di esproprio, così come determinata
con il Decreto n. 19195 del 26/11/2020, è stata depositata
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Ragioneria Provinciale dello Stato di Firenze;
Dato atto inoltre che, per quanto riguarda gli altri
beni interessati dal presente atto, le veriﬁche di ispezione
catastale e ipotecaria e le documentazioni prodotte dalle ditte espropriande - conservate agli atti del Settore
Viabilità Regionale ambiti Arezzo, Siena e Grosseto.
Programmazione Risanamento Acustico - ne hanno confermato la piena e libera proprietà;
Vista la propria competenza - ai sensi del decreto del
Direttore Generale della Regione Toscana n. 10468/2016
come modiﬁcato con Decreto del Direttore Generale n.
7514 del 28 aprile 2021 - a emanare il presente decreto
di esproprio;
Ritenuto pertanto di provvedere:
- al trasferimento dei beni sopra descritti alla Regione
Toscana C.F. 01386030488 tramite il presente decreto di
esproprio;
- alla registrazione del presente atto ai sensi dell’art. 23
del DPR 327/2001, senza indugio, presso l’Agenzia delle
Entrate di Firenze e alla successiva trascrizione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo;
Richiamati il Decreto Dirigenziale n. 22344 del
03/12/2021 e il Decreto Dirigenziale n. 3746 del
02/03/2022 con i quali è stata impegnata - per imposta di
registro, imposta catastale e tassa ipotecaria - la somma
complessiva di Euro 40.820,00;
Dato atto che il presente decreto è esente da bollo
ai sensi dell’art. 22 della Tab. b) del DPR 642 del
26.10.1972;
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DECRETA
1. di disporre a favore della Regione Toscana, con
sede in Piazza del Duomo n. 10 - 50122 Firenze, C.F.
01386030488, l’espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori di cui all’oggetto ed identiﬁcati come
di seguito:
- Dini Dino nato a Bibbiena il 17/06/1947, residenza
sconosciuta, C.F. DNIDNI47H17A851P, quota proprietà
1/1 N.C.T. Comune di Subbiano, foglio 22, mappale 492
mq 35, mappale 493 mq 2900, mappale 497 mq 270,
mappale 499 mq 155, mappale 501 mq 645, mappale 505
mq 925, mappale 547 mq 4155, mappale 556 mq 4757,
mappale 557 mq 1118, mappale 561 mq 1685 e mappale
254 mq 40; Indennità d’espropriazione (terreni agricoli
non ediﬁcabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro
32.128,25;
N.C.E.U. Comune di Subbiano, foglio 22, mappale
568 mq 140;
Indennità d’espropriazione (ente urbano) ex art. 40
D.P.R. 327/2001 pari ad euro 1.400,00;
- Marraghini Fabio, nato a Arezzo il 07/11/1978,
residente in Loc. La Ramaccia n. 99 Subbiano, C.F.
MRRFBA78S07A390P, quota proprietà 1/1 N.C.T.
Comune di Subbiano, foglio 22, mappale 506 mq 750,
mappale 567 mq 1560, mappale 565 mq 370, mappale
484 mq 55, mappale 486 mq 505, mappale 243 mq 440 e
foglio 29 mappale 531 mq 170;
Indennità d’espropriazione (terreni agricoli non
ediﬁcabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro
8.778,70;
- Acquisti Lars nato ad Arezzo il 05/05/1961,
residente in loc. Gravenna, 101 Subbiano, C.F.
CQSL.r.S61E05A390V, quota proprietà 1/1 N.C.T. Comune di Subbiano, foglio 22, mappale 321 mq 281 e
mappale 322 mq 80;
Indennità d’espropriazione (terreni agricoli non
ediﬁcabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro
227,43;
N.C.E.U. Comune di Subbiano, foglio 22, mappale
551 mq 590 e mappale 552 mq. 275; Indennità d’espropriazione (enti urbani) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad
euro 14.823,25;
N.C.E.U. Comune di Subbiano, foglio 22, mappale
134 mq 3200;
Indennità d’espropriazione (area ediﬁcata) ex art. 38
D.P.R. 327/2001 pari ad euro 171.950,00;
- Cutini Virgilio, nato a Subbiano il 14/06/1945,
residente in loc. Cerreto n. 93 Fraz. Vogognano Subbiano,
C.F. CTNVGL45H14I991O, quota proprietà 1/1
N.C.T. Comune di Subbiano, foglio 22, mappale 517
mq 30 e mappale 559 mq 88;
Indennità d’espropriazione (terreni agricoli non
ediﬁcabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro
401,20;
- Cutini Maurizio nato a Subbiano il 19/12/1945,
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residenza sconosciuta, C.F. CTNMRZ45T19I991V,
quota proprietà 1/1 N.C.T. Comune di Subbiano, foglio
22, mappale 513 mq 220, mappale 514 mq 30 e mappale
536 mq 705;
Indennità d’espropriazione (terreni agricoli non ediﬁcabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 2.894,50;
N.C.E.U. Comune di Subbiano, foglio 22 mappale
418 sub2 mq 31 e mappale 419 mq 167 Indennità d’espropriazione (area ediﬁcata) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari
ad euro 16.940,00;
- Cutini Maurizio nato a Subbiano il 19/12/1945,
residenza sconosciuta, C.F. CTNMRZ45T19I991V,
quota proprietà 1/2 e Cutini Marino nato a Subbiano il
24/03/1949, residente in Via Giotto, 103 Subbiano, C.F.
CTNMRN49C24I991T, quota proprietà ½ N.C.E.U.
Comune di Subbiano, foglio 22, mappale 418 sub1 mq 449
e mappale 418 sub4 mq 46; Indennità d’espropriazione
(area ediﬁcata) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro
10.930,00;
- Cutini Marino nato a Subbiano il 24/03/1949,
residente in Via Giotto, 103 Subbiano, C.F. CTNMRN49C24I991T, quota proprietà 1/1 N.C.T. Comune di
Subbiano, foglio 22, mappale 523 mq 106, mappale 524
mq 34, mappale 541 mq 96 e mappale 542 mq 34;
Indennità d’espropriazione (terreni agricoli non
ediﬁcabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro
918,00;
N.C.E.U. Comune di Subbiano, foglio 22, mappale
413 sub1 mq 553, mappale 413 sub2 mq 44, mappale
413 sub3 mq 16, mappale 420 mq 1 e mappale 418 sub3
mq 91;
Indennità d’espropriazione (area ediﬁcata) ex art. 40
D.P.R. 327/2001 pari ad euro 41.590,00;
- Chini Olga nata a Subbiano il 14/06/1947, residente
in Loc. Cerreto, 93 Fraz. Vogognano Subbiano, C.F.
CHNLGO47H54I991B, quota proprietà 1/2 e Cutini
Virgilio, nato a Subbiano il 14/06/1945, residente in Loc.
Cerreto n. 93 Subbiano, C.F. CTNVGL45H14I991O,
quota proprietà ½ N.C.T. Comune di Subbiano, foglio
22, mappale 533 mq 150 e mappale 534 mq 60;
Indennità d’espropriazione (terreni agricoli non
ediﬁcabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro
714,00;
- Anastasi Magda nata ad Arezzo il 19/12/1951,
residente in Via Giotto, 103 Subbiano, C.F.
NSTMGD51T59A390X, quota proprietà 1/2 e Cutini
Marino nato a Subbiano il 24/03/1949, residente in Via
Giotto, 103 Subbiano, C.F. CTNMRN49C24I991T,
quota proprietà ½ N.C.T. Comune di Subbiano, foglio
22, mappale 538 mq 102 e mappale 539 mq 28;
Indennità d’espropriazione (terreni agricoli non
ediﬁcabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro
442,00;
- Cutini Marco Vinicio nato a Subbiano il 31/08/1956,
residente in Via Caduti di San Polo n. 24 Arezzo, C.F.
CTNMCV56M31I991E, quota proprietà 1/2 e Cutini
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Sauro-Stefano nato a Subbiano il 14/03/1961, residente
in loc. Sala, 13 Poppi, C.F. CTNSST61C14I991G, quota
proprietà 1/2
N.C.E.U. Comune di Subbiano, foglio 22, mappale
1 mq 130;
Indennità d’espropriazione (ente urbano) ex art. 40
D.P.R. 327/2001 pari ad euro 1.300,00;
N.C.E.U. Comune di Subbiano, foglio 22, mappale
2 mq 160;
Indennità d’espropriazione (area ediﬁcata) ex art. 40
D.P.R. 327/2001 pari ad euro 37.100,00;
- Bruni Angiolina nata ad Subbiano il 19/06/1928,
residente in Loc. Spedaletto, 113 Subbiano, C.F.
BRNNLN28H59I991F, quota proprietà 1/3, Guerra
Massimo-Antonio nato a Subbiano il 16/02/1958, residente
in Via Dini, 21 Subbiano, C.F. GRRMSM58B16I991V,
quota proprietà 1/3 e Guerra Paola nata a Subbiano
il 18/11/1968, residente in Via Aretina, 30 Subbiano,
C.F. GRRPLA68S58I991A, quota proprietà 1/3 N.C.T.
Comune di Subbiano, foglio 22, mappale 10 mq 500,
mappale 326 mq 10, mappale 511 mq 5, mappale 529 mq
4630 e mappale 531 mq 430;
Indennità d’espropriazione (terreni agricoli non
ediﬁcabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro
22.872,00;
- Ciabatti Luigina nata ad Subbiano il 30/08/1945,
residente in Loc. Spedaletto di Sopra, 121 Subbiano,
C.F. CBTLGN45M70I991H, quota proprietà 1/1 N.C.T.
Comune di Subbiano, foglio 22, mappale 520 mq 2120,
mappale 526 mq 15, mappale 528 mq 15 e mappale 545
mq 645;
Indennità d’espropriazione (terreni agricoli non
ediﬁcabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro
5.191,85;
N.C.E.U. Comune di Subbiano, foglio 22, mappale
509 mq 65;
Indennità d’espropriazione (ente urbano) ex art. 40
D.P.R. 327/2001 pari ad euro 650,00;
- Bonaccorso Carmela nata ad Messina il
04/09/1927, residente in Via F. Lippi, 37 Arezzo, C.F.
BNCCML27P44F158C, quota proprietà 1/2 e Francini
Vittorio nato ad Arezzo il 30/01/1958, residente in Via
F. Lippi, 37 Arezzo, C.F. FRNVTR58A30A390P, quota
proprietà ½ N.C.T. Comune di Subbiano, foglio 22,
mappale 490 mq 60 e mappale 563 mq 2615;
Indennità d’espropriazione (terreni agricoli non
ediﬁcabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro
1.685,25;
- Cantalupo Maurizio nato ad Agropoli il 19/06/1973,
residente in Loc. Spedaletto, 103 Subbiano, C.F.
CNTMRZ73H19A091Q, quota proprietà 1/1 N.C.T.
Comune di Subbiano, foglio 22, mappale 7 mq 970;
Indennità d’espropriazione (terreni agricoli non
ediﬁcabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro
2.813,00;
- Chini Olga nata a Subbiano il 14/06/1947, residente

in Loc. Cerreto, 93 Fraz. Vogognano Subbiano, C.F.
CHNLGO47H54I991B, quota proprietà 15/120, Cutini
Andrea nato ad Arezzo il 14/01/1963, residente in Via
Cimabue, 5 Arezzo, C.F. CTNNDR63A14A390X,
quota proprietà 3/120, Cutini Antonio nato a Subbiano il 19/11/1926, residenza sconosciuta, C.F.
CTNNTN26S19I991L, quota proprietà 6/120, Cutini
Cesare nato a Subbiano il 15/09/1940, residente in via
A. Diaz n. 35 Centro Sud Ferrovia, Pontedera, C.F.
CTNCSR40P15I991J, quota proprietà 6/120, Cutini Guido
nato a Subbiano il 15/07/1912, residenza sconosciuta, C.F.
CTNGDU12L15I991F, quota proprietà 30/120, Cutini
Maria Grazia nata ad Arezzo il 30/10/1964, residente in Via
L. Spallanzani, 11 Arezzo, C.F. CTNMGR64R70A390K,
quota proprietà 3/120, Cutini Marino nato a Subbiano il
24/03/1949, residente in Via Giotto, 103 Subbiano, C.F.
CTNMRN49C24I991T, quota proprietà 10/120, Cutini
Maurizio nato a Subbiano il 19/12/1945, residenza
sconosciuta, C.F. CTNMRZ45T19I991V, quota proprietà
16/120, Cutini Rita nata a Subbiano il 05/09/1938, residente
in Via Setteponti, 56 7 Arezzo, C.F. CTNRTI38P45I991A,
quota proprietà 6/120, Cutini Virgilio, nato a Subbiano
il 14/06/1945, residente in Loc. Cerreto n. 93 Fraz.
Vogognano Subbiano, C.F. CTNVGL45H14I991O,
quota proprietà 15/120 e Loppi Italia-Maria- Gina, nata
a Pratovecchio il 26/01/1919, residenza sconosciuta, C.F.
LPPTMR19A66H008E, quota proprietà 10/120 N.C.T.
Comune di Subbiano, foglio 22, mappale 329 mq 100 e
mappale 330 mq 30;
Indennità d’espropriazione (terreni agricoli non
ediﬁcabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro
377,00;
2. di dare atto che tale trasferimento comporta l’automatica estinzione di tutti gli altri diritti, reali o personali,
gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli
compatibili con i ﬁni cui l’espropriazione è preordinata;
3. di dare atto altresì che il presente decreto, che
dispone il passaggio di proprietà a favore della Regione
Toscana, è sottoposto alla condizione sospensiva che lo
stesso sia successivamente eseguito;
4. di notiﬁcare il presente decreto con le forme previste per legge a coloro che risultino proprietari contestualmente all’avviso recante l’indicazione del luogo,
del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione;
5. di registrare il presente decreto, in termini d’urgenza, presso l’Agenzia delle Entrate sede di Firenze;
6. di dare atto che la notiﬁca e la trascrizione, con
voltura dei beni, del presente atto - presso la competente
Agenzia delle Entrate-Territorio, Servizi di Pubblicità
Immobiliare, con indicazione della data di esecuzione
stessa, da annotarsi nei registri immobiliari - saranno
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eseguite a cura del Settore Viabilità Regionale ambiti
Arezzo, Siena e Grosseto. Programmazione Risanamento
Acustico;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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.

7. di dare atto che dalla data di trascrizione del
presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili
espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente
sull’indennità;
8. di dare atto inoltre che, per eﬀetto del Decreto
del Direttore Generale della Regione Toscana n.
10468/2016 come modiﬁcato con Decreto del Direttore
Generale n. 7514 del 28 aprile 2021, il Responsabile del
procedimento di espropriazione per i lavori in oggetto
è la Dirigente del Settore Viabilità regionale ambiti
Arezzo, Siena e Grosseto. Programmazione risanamento
acustico della Regione Toscana Ing. Sandra Grani e che il
Dirigente dell’Uﬃcio Espropri è il sottoscritto Dirigente
del Settore Attività amministrative per la Mobilità, le
Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale, D.ssa
Francesca Barucci.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
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Il Dirigente
Francesca Barucci

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS
DECRETO 8 marzo 2022, n. 3925
certiﬁcato il 09-03-2022
D.lgs. 152/2006, art. 28 comma 4. Veriﬁca di ottemperanza aﬀerente alla prescrizione n. 1 lettera l)
del decreto dirigenziale n. 9996 del 10.07.2017, recante il provvedimento conclusivo del procedimento di
veriﬁca di assoggettabilità relativo all’esistente cartiera situata in località Gnocconi del comune di Fabbriche di Vergemoli (LU). Proponente/Gestore: Società
Cartiera del Borgo S.r.l. Provvedimento conclusivo.
SEGUE ATTO
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Direzione Ambiente ed Energia
Settore Forestazione. Agroambiente
DECRETO 10 marzo 2022, n. 4035
certiﬁcato il 10-03-2022
Legge Forestale della Toscana, art. 76, comma 1
lettera b). Istituzione periodo a rischio per lo sviluppo
incendi boschivi dal 12 al 27 marzo 2022.
IL DIRIGENTE
Visto:
- la L.R. 21 marzo 2000, n. 39, ‘Legge Forestale della
Toscana’, e s.m.i., Titolo V, ‘Tutela del bosco’ capo II,
‘Difesa dei boschi dagli incendi’, ed in particolare l’art.
76, comma 1 lettera b) che prevede che il regolamento
forestale deﬁnisce i periodi a rischio per lo sviluppo di
incendi boschivi, determinati su base statistica meteoclimatica e le modalità per la deﬁnizione di tali periodi;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, ‘Regolamento
forestale della Toscana’, e s.m.i., in cui all’art. 61, comma
2, viene stabilito che sulla base dell’indice di pericolosità
per lo sviluppo degli incendi boschivi così come deﬁnito
nel Piano AIB possono essere istituiti periodi a rischio
fuori dall’intervallo temporale 1° luglio - 31 agosto,
anche per singoli comuni;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, ‘Regolamento
forestale della Toscana’, e s.m.i., in cui all’art 57 bis
comma 2 bis e all’art. 66, comma 1, viene stabilito
che qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali,
agricoli e forestali è vietato su tutto il territorio regionale
nei periodi a rischio di incendi di cui all’articolo 61;
- il vigente Piano AIB, approvato con DGR n.
564/2019 e prorogato con DGR n. 1393/2021 che,
come previsto dall’art. 74, comma 2, lettera a) della
suddetta L.R. 39/2000, deﬁnisce gli indici di pericolosità
per lo sviluppo degli incendi boschivi e le modalità di
istituzione dei periodi a rischio;
Considerato:
- che per gran parte del territorio regionale, il modello
indice di rischio prevede un livello di rischio alto per
lo sviluppo di incendi boschivi legato in particolare
agli eﬀetti prodotti dal perdurare di condizioni meteo
climatiche caratterizzate da scarse precipitazioni pregresse
e presenza di ventilazione proveniente dai quadranti
orientali/settentrionali con conseguente bassa umidità
relativa dell’aria;
- che la tendenza meteo a due settimane elaborata
dal Consorzio LaMMA fornisce indicazioni sul
probabile innalzamento degli attuali livelli di rischio
in tutta la Regione dovuto all’instaurarsi di condizioni
meteo caratterizzate da pressioni medio-alte con bassa
probabilità di precipitazione;

DECRETA
- di istituire un periodo a rischio per lo sviluppo di
incendi boschivi, di cui al Regolamento forestale della
Toscana n. 48/2003, su tutto il territorio regionale a
partire dal 12 marzo e ﬁno al 27 marzo 2022 compresi;
- di dare, altresì atto che, ai sensi dell’art. 3, ultimo
comma, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente
atto può essere proposto ricorso all’Autorità giudiziaria
competente in materia nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
Sandro Pieroni

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud
R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA
PUBBLICA. Domanda di rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione acqua pubblica superﬁciale dal Fiume Bruna in località Casa
Santa Teresa nel comune di Gavorrano (GR). PRATICA n. 107674/2020.
Il Sig. Sandro Poli residente in via N. Parenti n. 9 nel
comune di Massa Marittima (GR), a nome anche della
Sig.ra Deanna Soldini, ha presentato in data 21/01/2022
prot. Reg. n. 23247 richiesta di rinnovo con variante
sostanziale (il punto di prelievo viene spostato di circa 15
m) della concessione di derivazione ed utilizzo di acqua
pubblica dal Fiume Bruna e successiva integrazione in
data 15/02/2022 prot. Reg. n. 58763, per un volume annuo
pari a 1324,00 mc., una portata media annua pari a 0,04
l/s e massima pari a 1,00 l/s, per uso agricolo, in località
Casa Santa Teresa nel comune di Gavorrano (GR), nel
punto di prelievo indicato negli elaborati graﬁci allegati
all’istanza di rinnovo.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del
Genio Civile Toscana Sud.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito uﬃciale
della Regione Toscana ed all’albo pretorio del comune di
Gavorrano per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno
16/03/2022 ﬁno al 31/03/2022 compreso e sul B.U.R.T..
L’originale della domanda ed i documenti allegati
sono depositati presso la sede del Genio Civile Toscana
Sud di Grosseto, uﬃcio Acque in Corso Carducci n.
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57, e potranno essere visionati, previo appuntamento
telefonando al n. 055/4386533. Le eventuali osservazioni
ed opposizioni possono essere presentate, in forma
scritta, alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di
pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.T. mediante
PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o
tramite sistema web Apaci con indirizzo http://regione.
toscana.it/apaci
La visita locale d’istruttoria è ﬁssata per il giorno
19/04/2022 con ritrovo alle ore 9:00 presso la Casa
Comunale di Gavorrano (GR).
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, sul sito uﬃciale della Regione Toscana
e sull’albo pretorio del comune interessato.
Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque
interessato e possono essere presentate osservazioni ed
opposizioni in merito.
Il presente avviso costituisce comunicazione di avvio
del procedimento.
Il termine per la conclusione del procedimento
istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale
61/R/2016 (180 gg).
Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud
R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA
PUBBLICA. Domanda di ricerca e conces-sione di
derivazione acqua pubblica sotterranea da un pozzo
in loc. Podere I Poggi nel Comune di Sarteano. PRATICA n. 779-2022.
Il Signor Leonardi di Casalino Massimiliano in qualità di Legale Rappresentante della Società Semplice
Agricola I POZZI-BECCAFUMO con sede a Sarteano
(SI) in loc. Strada della Montagna, ha presentato in data
21/02/2022 registrata al prot. n. 67335, istanza di ricerca
e concessione per derivazione ed utilizzo di acqua pubblica sotterranea da un pozzo da realizzare su terreno
identiﬁcato al Catasto Terreni del Comune di Sarteano al
Foglio 82 e Particella 44, per un volume annuo stimato
in metri cubi 18.600 a fronte di una portata media pari a
0,59 l/sec. con picco massimo di 5 l/sec. per uso agricolo
occorrente per irrigare i terreni di proprietà della ditta richiedente per la coltivazione dell’aglione come indicato
nella planimetria allegata all’istanza.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del
Genio Civile Toscana Sud.
Il presente avviso sarà pubblicato sul B.U.R.T., sul
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sito internet della Regione Toscana ed all’albo pretorio
del comune di Sarteano, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 16/03/2022. L’originale della domanda ed
i documenti allegati sono depositati per la visione presso
la sede del Genio Civile Toscana Sud di Siena, uﬃcio
Risorse Idriche in Piazzale Rosselli n. 23, e potranno essere visionati nell’orario d’uﬃcio dalle ore 9:30 alle ore
13:00 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed
opposizioni possono essere presentate, in forma scritta,
alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.T., mediante
PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it,
o tramite sistema web Apaci con indirizzo http:// regione.
toscana.it/apaci
La visita locale d’istruttoria è ﬁssata per il giorno
12/04/2022 con ritrovo alle ore 15:00 presso la Casa comunale di Sarteano.
In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante speciﬁco
avviso pubblicato sul sito internet della Regione Toscana
e sull’albo pretorio del comune interessato.
Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito.
Il presente avviso costituisce comunicazione avvio
procedimento.
Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud
R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA
PUBBLICA. Domanda di concessione di derivazione
acqua pubblica superﬁciale dal Fiume Albegna in loc.
Pomonte - Aquilaia nel comune di Scansano (GR), per
uso agricolo. PRATICA n. 2093/2021.
Il Sig. Chia Filippo Pietro Maria in qualità di
Legale Rappresentante della Società Agricola Chia
Castello Romitorio Tenuta Ghiaccio Forte srl con sede
in Montalcino (SI), loc. Castello Romitorio n. 279, C.F.
00991970526, ha presentato in data 07/06/2021 prot.
Reg. n. 240342 e successive integrazioni, richiesta di
concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica
dal Fiume Albegna per un volume di acqua pari a 27.000
mc/annui, una portata media annua pari a 0,86 l/s e
massima pari a 30,00 l/s, per uso agricolo, in località
Pomonte- Aquilaia nel comune di Scansano (GR), come
indicato negli elaborati graﬁci allegati all’istanza.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del
Genio Civile Toscana Sud.
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Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del
comune di Scansano per 15 giorni consecutivi a partire
dal giorno 16/03/2022, sul B.U.R.T. e sul sito web della
Regione Toscana al seguente link: https://www.regione.
toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche
L’originale della domanda ed i documenti allegati
sono depositati presso la sede del Genio Civile Toscana
Sud di Grosseto, uﬃcio Acque in Corso Carducci n.
57, e potranno essere visionati, previo appuntamento
telefonando al n. 055/4386533. Le eventuali osservazioni
ed opposizioni possono essere presentate, in forma
scritta, alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. mediante
PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o
tramite sistema web Apaci con indirizzo http://regione.
toscana.it/apaci
La visita locale d’istruttoria è ﬁssata per il giorno
03/05/2022 con ritrovo alle ore 10:00 presso la Casa
Comunale di Scansano (GR).
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, sul sito uﬃciale della Regione Toscana
e sull’albo pretorio del comune interessato.
Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque
interessato e possono essere presentate osservazioni ed
opposizioni in merito.
Il presente avviso costituisce comunicazione di avvio
del procedimento.
Il termine per la conclusione del procedimento
istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale
61/R/2016 (180 gg).
Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione
per la derivazione di acque pubbliche nel territorio
del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI),
Pratica n. 2976/2021 - Pozzi n. 14355 e 14356 - Azienda Agricola Chiappini società semplice Agricola.
In data 12/08/2021 Azienda Agricola Chiappini società semplice Agricola ha presentato domanda in Atti
a questa Amministrazione acquisita al Prot. 326645 relativa alla richiesta di concessione per la derivazione
di acqua sotterranea ad uso agricolo, per mezzo di n. 2
punti di derivazione ubicati nel territorio del comune di
CASTAGNETO CARDUCCI (LI) località Felciaino- Via
Bolgherese189 nel Foglio 19..particella 129. I quantitativi richiesti valutati in conformità all’allegato C d.p.g.r.
61/R-2016 e ss.ii.mm., sommano a un massimo complessivo di 22000 m3/annui.

Il presente avviso sarà pubblicato nell’albo pretorio
del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI) per
15 giorni consecutivi a partire dal giorno 16/03/2022,
sul B.U.R.T. e consultabile sul sito web della Regione
Toscana tramite il seguente link: https://www.regione.
toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche
L’originale della domanda ed i documenti allegati
sono depositati, per la visione, presso gli uﬃci del Genio
Civile Valdarno Inferiore, nelle seguenti sedi:
- per le derivazioni ricadenti nella provincia di Pisa
e nei comuni di Altopascio (LU), Capannori (LU),
Montecarlo (LU), Porcari (LU), Radicondoli (SI): Via
Emilia 448/A, Loc. Ospedaletto, 56121 Pisa (PI).
- per le derivazioni ubicate nella provincia di Livorno
e nel comune di Monterotondo Marittimo (GR): Via A.
Nardini 31, 57125 Livorno (LI).
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate nelle seguenti modalità::
- per le richieste di acqua pubblica superiori ai 3.000
mc annui: entro 45 gg, dalla data di pubblicazione del
presente avviso;
- per le richieste di acqua pubblica inferiori ai 3.000
mc annui: entro 15 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno
essere inviate nei modi formali alla Regione Toscana al
seguente indirizzo (PEC): regionetoscana@postacert.
toscana.it, o in forma scritta a Regione Toscana, Genio
Civile Valdarno Inferiore e Costa, alla sede di Livorno o
di Pisa come sopra speciﬁcato.
Si rende noto che la visita locale di istruttoria è ﬁssata per il giorno 20/04/2022 con ritrovo alle ore.10,30
presso l’ubicazione della derivazione. In quella sede gli
interessati possono presentare motivate osservazioni ed
opposizioni.
Ai sensi dell’art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi
del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge
7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:
- L’Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del
Suolo -Uﬃcio Genio Civile Valdarno Inferiore
- Il Responsabile competente ad emettere il provvedimento ﬁnale nonché responsabile del procedimento è
il Dott. Geol. Giovanni Testa, P.O. del settore Risorsa
Idrica del Genio Civile Valdarno Inferiore.
- Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti dal D.G.R.T. n. 61/R 2016, salvo sospensione del
termine per l’acquisizione pareri, atti di assenso e certiﬁcazioni o per eventuale richiesta di documentazione
integrativa.
- Decorsi i termini per la conclusione del procedimento avverso il silenzio dell’Amministrazione è possibile
esperire rimedi contemplati all’art. 2, comma 8 Legge
241/1990 e ss.mm.ii.
Per informazioni e contatti: Dott. Geol. Giovanni
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Testa, Tel. (055/4387022), e-mail: giovanni.testa@regione.toscana.it
Il Responsabile del Procedimento
G. Testa

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche.
Domanda in data 02/03/2022 per autorizzazione alla
ricerca e concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo in Comune di Castiglion Fibocchi
(AR), loc. il Poggiolo, per uso Agricolo. Richiedente:
Fattoria La Vialla s.a.s. Pratica SiDIT n. 704/2022 Codice locale n. ACS2022_00007.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE
VALDARNO SUPERIORE
- Vista la L.R. 80/2015 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati
costieri”;
- Visto il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016,
“Regolamento di di attuazione dell’art. 11, commi 1 e
2, della legge regionale 28/12/2015, n. 80 (…) recante
disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica
e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli
concessori e autorizzatori per l’uso di acqua (...)”;
RENDE NOTO CHE
La Ditta Fattoria La Vialla s.a.s. ha presentato in data
02/03/2022 domanda per autorizzazione allo scavo di 1
pozzo (ricerca di acque sotterranee e contestuale richiesta
di concessione) nel territorio del Comune di Castiglion
Fibocchi (AR), Loc. il Poggiolo, con un fabbisogno medio annuo di mc 10.000 per uso Agricolo.
Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il titolare di posizione organizzativa “Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore”, Ing.
Carmelo Cacciatore (tel. 0554382621, mail: carmelo.
cacciatore@regione.toscana.it).
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno
essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso 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
Superiore, sede di Arezzo, via A. Testa, 2, 52100 Arezzo
(AR).
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Copia della domanda e della documentazione progettuale sono depositati, per la visione, presso la sede del
Genio Civile di Arezzo, con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Per informazioni e contatti: Nadia Pavanelli, Tel.
(055-4382714), e-mail:
nadia.pavanelli@regione.toscana.it.
L’avviso di istruttoria sarà aﬃsso all’Albo Pretorio
del Comune di Castiglion Fibocchi per la durata di 15
(quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno
07/03/2022.
Si rende noto che la visita locale di istruttoria è ﬁssata
per il giorno 28 /04/2022 con ritrovo alle ore 10:00 presso la località in cui è prevista la realizzazione del pozzo.
In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la conferenza di istruttoria
potrà essere rinviata ad altra data mediante speciﬁco avviso pubblicato sull’albo pretorio.
Si comunica che, nel caso in cui persista l’emergenza
sanitaria “Covid-19”, la visita locale potrà essere sostituita da Conferenza istruttoria attraverso i canali telematici
comunicati dallo scrivente Uﬃcio.

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
AVVISO di ISTRUTTORIA EX ART. 45 REGOLAMENTO REGIONALE D.P.G.R. 61/R/2016
E SUCCESSIVE MODIFICHE NUOVA CONCESSIONE DI CAPTAZIONE DI ACQUE pubbliche EX
R.D. 1775/1933. Richiedente: SOCIETÀ AGRICOLA
ORTO DELL’OLMO. Pratica: NUOVA CONCESSIONE - 1 POZZO. SIDIT: 455/2022.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE
VALDARNO SUPERIORE DELLA REGIONE
TOSCANA
RENDE NOTO CHE:
VILLANI SABRINA, in qualità di legale rappresentante della SOCIETÀ AGRICOLA ORTO DELL’OLMO
ha presentato la domanda per ottenere ricerca e
concessione di acque pubbliche per uso AGRICOLO
da prelevare mediante la realizzazione di n. 1 pozzo in
terreno di proprietà del richiedente, posto nel Comune di
FIESOLE (FI), località OLMO e individuato nei mappali
del N.C.T. al foglio di mappa n. 2 particella 283, per un
quantitativo annuo massimo di 7500 mc/anno e per una
portata massima presumibile di 2,9 l/s e per una portata
media presumibile di 2,9 l/s.
E’ dichiarata la non restituzione in fognatura.
Si rende noto che, ai sensi degli artt. 8 e 95 del R.D.
1775/1933, e dell’art. 48 c.3 del D.P.G.R. 61/R/2016, la
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conferenza istruttoria è convocata il giorno 22/03/2022
alle ore 10:00 presso la sede del Settore medesimo, in
Firenze, Via San Gallo, 34/A.
Nel caso di prolungamento della chiusura degli uﬃci
a causa dell’emergenza sanitaria la conferenza istruttoria
sarà eﬀettuata in modalità di videoconferenza attraverso
i canali di accesso forniti dall’Uﬃcio, previo contatto
telefonico con i seguenti referenti: Cesa Alessandra, tel.
0554382337 mail alessandra.cesa@regione.toscana.it.
In quella sede gli interessati potranno presentare
motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di
ammissione di domande concorrenti la conferenza
istruttoria potrà essere rinviata ad altra data mediante
speciﬁco avviso pubblicato sull’albo Pretorio.
L’avviso di istruttoria sarà aﬃsso all’Albo Pretorio del
Comune di FIESOLE (FI) per la durata di 15 (quindici)
giorni consecutivi a decorrere dal giorno 09/03/2022,
sulla pagina web della Regione Toscana per 15 gg e sul
B.U.R.T.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno
essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana 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 Superiore, sede di Firenze, via San
Gallo, 34/A Firenze (FI).
Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa
allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana
Direzione “Difesa del Suolo e Protezione Civile” Settore
Genio Civile Valdarno Superiore - Via San Gallo, 34/a
Firenze, i modi dell’eventuale presa visione dovrà essere
concordata con il Responsabile del Procedimento.
La presente pubblicazione costituisce comunicazione
di avvio del procedimento del rilascio della concessione
ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 8, comma 3 della L.
241/1990.
p. Il Dirigente di Settore Genio Civile Valdarno
Superiore
Gennarino Costabile
La P.O. Procedure Tecnico Autorizzative in materia
di Acque - Valdarno Superiore
e Responsabile del Procedimento
Carmelo Cacciatore

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Avviso di istruttoria ex art. 7 R.D. 1775/33 e art. 45

D.P.G.R. 61/R/2016. Domanda di concessione di derivazione d’acqua pubblica per uso idroelettrico dal
ﬁume Arno presso la briglia ﬂuviale detta Pescaia di
Santa Rosa nel comune di Firenze. Richiedente: Silextech S.r.l. (codice SiDIT 756/2022).
SI RENDE NOTO CHE
La ditta Silextech s.r.l. con sede in Pontassieve, ha
manifestato interesse, in data 27/08/2020, all’utilizzo
diretto della briglia in oggetto per produzione elettrica
tramite derivazione di acqua pubblica del ﬁume Arno,
caratterizzata da portata massima di 70.000 l/s e media
di 26.300 l/s, salto nominale di 3,85 m e conseguente
potenza nominale di 993 kW.
Nessun altro soggetto ha presentato analoghe manifestazioni di interesse nei termini prescritti dall’apposito
avviso esplorativo per l’utilizzo in concessione di
tale bene demaniale, pubblicato sul B.U.R.T. n. 45 del
04/11/2020 ai sensi dell’art. 47 commi 3 e 4 del D.P.G.R.
61/R/2016.
La ditta Silextech s.r.l. è stata pertanto invitata a
formalizzare la domanda di concessione di derivazione
entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul B.U.R.T., termine entro il quale,
ai sensi dell’art. 7 del R.D. 1775/33, dovranno essere
presentate eventuali domande incompatibili per essere
ammesse in concorrenza ordinaria. Si precisa che non
saranno comunque ammesse in concorrenza domande
di derivazione idrica concernenti l’utilizzo diretto della
briglia in questione, come previsto dal’avviso esplorativo
sopra menzionato.
Osservazioni ed opposizioni potranno essere
presentate, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.T. del presente avviso, inviandole all’indirizzo
p.e.c.
regionetoscana@postacert.toscana.it
oppure
tramite sistema Apaci (http://www.regione.toscana.it/
apaci) oppure in forma scritta a Regione Toscana, Settore
Genio Civile Valdarno Superiore, via San Gallo 34/A,
50129 Firenze (FI).
L’istanza e la documentazione progettuale saranno
visionabili presso il competente Settore regionale Genio
Civile Valdarno Superiore allo spirare del termine sopra
assegnato per la presentazione di domande concorrenti.
La visita locale di istruttoria è pubblica e ﬁssata
presso il luogo della derivazione per il giorno 28/04/2022
alle ore 12.00, salvo rinvio nel caso di presentazione di
domande in concorrenza.
Il presente avviso di istruttoria viene pubblicato
altresì nell’albo pretorio del Comune di Firenze per la
durata di 15 giorni consecutivi a partire dal 16/03/2022.
La presente costituisce comunicazione di avvio
del procedimento ai sensi della L. 241/90 di cui è
responsabile l’Ing. Carmelo Cacciatore, responsabile
della posizione organizzativa “Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore”. Per
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informazioni contattare il funzionario istruttore Ing.
Galileo Cacioli Paciscopi (tel. 055-4386348, e-mail:
galileo.caciolipaciscopi@regione.toscana.it).
Il Responsabile del Procedimento
Carmelo Cacciatore

ALTRI ENTI
ACQUE S.P.A.
Esproprio di cui al Progetto Deﬁnitivo relativo alla
realizzazione del “RISANAMENTO E POTENZIAMENTO ADDUTTRICE IDRICA SORGENTE DI
BADIA A CONEO - DEPOSITO DI FOSCI - LOTTO
II” Comuni di San Gimignano e Colle di Val d’Elsa applicazione art. 22 del D.P.R. n. 327/2001.
Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 23 comma 5 del D.P.R.
n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A.,
per la realizzazione del Progetto “RISANAMENTO
E POTENZIAMENTO ADDUTTRICE IDRICA
SORGENTE DI BADIA A CONEO - DEPOSITO
DI FOSCI - LOTTO II” Comuni di San Gimignano e
Colle di Val d’Elsa approvato come da determinazione
datata 18/09/2020 n°71 del Direttore dell’Autorità
Idrica Toscana, con proprio decreto del 07/03/2022 ha
asservito i seguenti immobili di proprietà delle Ditte di
seguito indicate determinando in via urgente l’indennità
di seguito riportata:
Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 117 - Mappale:
22 - Qualità: Seminativo - Superﬁcie da Asservire (mq.):
50,00 - Intestatario: SAP SOCIETA’ AGRICOLA
PIETRAFITTA S.R.L. con sede in GENOVA (GE)
00434120101 - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 117
- Mappale: 54 - Qualità: Seminativo Arborato - Superﬁcie
da Asservire (mq.): 57,00 - Intestatario: BARBAGALLO
PAOLO nato a SOLARINO (SR) il 15/01/1942
BRBPLA42A15I785E / MARRANCI LAURA nata a
CASOLE
D’ELSA
(SI)
il
04/11/1947
MRRL.r.A47S44B984M - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 117 - Mappale: 51 - Qualità: Seminativo Superﬁcie da Asservire (mq.): 61,00 - Intestatario:
BARBAGALLO PAOLO nato a SOLARINO (SR) il
15/01/1942 BRBPLA42A15I785E / MARRANCI
LAURA nata a CASOLE D’ELSA (SI) il 04/11/1947
MRRL.r.A47S44B984M - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 118 - Mappale: 9 - Qualità: Seminativo / Bosco
Alto - Superﬁcie da Asservire (mq.): 58,00 - Intestatario:
SISI GIOVANNI nato a PISA (PI) il 08/07/1976
SSIGNN76L08G702G - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 118 - Mappale: 11 - Qualità: Bosco Alto Superﬁcie da Asservire (mq.): 76,00 - Intestatario:
AZIENDA AGRICOLA CAMPIGLIA E DOMETAIA
S.R.L. con sede in COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
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00953830528 - Catasto: Fabbricati - Foglio di Mappa:
118 - Mappale: 153 - Qualità: Ente Urbano - Superﬁcie
da Asservire (mq.): 31,00 - Intestatario: AZIENDA
AGRICOLA CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con
sede in COLLE DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 118 - Mappale: 152
- Qualità: Seminativo Arborato - Superﬁcie da Asservire
(mq.): 633,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 118 - Mappale: 47 - Qualità: Incolto
Produttivo - Superﬁcie da Asservire (mq.): 55,00 Intestatario: AZIENDA AGRICOLA CAMPIGLIA E
DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE DI VAL
D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 118 - Mappale: 91 - Qualità: Seminativo Arborato
- Superﬁcie da Asservire (mq.): 1614,00 - Intestatario:
AZIENDA AGRICOLA CAMPIGLIA E DOMETAIA
S.R.L. con sede in COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
00953830528 - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 118
- Mappale: 93 - Qualità: Seminativo Arborato - Superﬁcie
da Asservire (mq.): 325,00 - Intestatario: AZIENDA
AGRICOLA CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con
sede in COLLE DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 118 - Mappale: 52 Qualità: Seminativo - Superﬁcie da Asservire (mq.):
4167,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 118 - Mappale: 53 - Qualità: Incolto
Produttivo - Superﬁcie da Asservire (mq.): 31,00 Intestatario: AZIENDA AGRICOLA CAMPIGLIA E
DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE DI VAL
D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 118 - Mappale: 54 - Qualità: Seminativo Superﬁcie da Asservire (mq.): 694,00 - Intestatario:
AZIENDA AGRICOLA CAMPIGLIA E DOMETAIA
S.R.L. con sede in COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
00953830528 - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 118
- Mappale: 90 - Qualità: Incolto Produttivo - Superﬁcie
da Asservire (mq.): 184,00 - Intestatario: AZIENDA
AGRICOLA CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con
sede in COLLE DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 118 - Mappale: 49 Qualità: Incolto Produttivo - Superﬁcie da Asservire
(mq.): 41,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 118 - Mappale: 28 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Asservire (mq.): 739,00 - Intestatario:
AZIENDA AGRICOLA CAMPIGLIA E DOMETAIA
S.R.L. con sede in COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
00953830528 - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 128
- Mappale: 6 - Qualità: Seminativo/Bosco Alto Superﬁcie da Asservire (mq.): 1159,00 - Intestatario:
AZIENDA AGRICOLA CAMPIGLIA E DOMETAIA
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S.R.L. con sede in COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
00953830528 - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 128
- Mappale: 7 - Qualità: Seminativo - Superﬁcie da
Asservire (mq.): 1786,00 - Intestatario: AZIENDA
AGRICOLA CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con
sede in COLLE DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 128 - Mappale: 9 Qualità: Seminativo - Superﬁcie da Asservire (mq.): 3,00
- Intestatario: AZIENDA AGRICOLA CAMPIGLIA E
DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE DI VAL
D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 128 - Mappale: 10 - Qualità: Seminativo Superﬁcie da Asservire (mq.): 3587,00 - Intestatario:
AZIENDA AGRICOLA CAMPIGLIA E DOMETAIA
S.R.L. con sede in COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
00953830528 - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 128
- Mappale: 13 - Qualità: Seminativo - Superﬁcie da
Asservire (mq.): 541,00 - Intestatario: AZIENDA
AGRICOLA CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con
sede in COLLE DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 128 - Mappale: 16 Qualità: Bosco Alto - Superﬁcie da Asservire (mq.):
90,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 128 - Mappale: 15 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Asservire (mq.): 90,00 - Intestatario:
AZIENDA AGRICOLA CAMPIGLIA E DOMETAIA
S.R.L. con sede in COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
00953830528 - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 118
- Mappale: 94 - Qualità: Seminativo Arborato - Superﬁcie
da Asservire (mq.): 26,00 - Intestatario: PICK DEI
NATALE nato a AUSTRIA (EE) il 11/02/1976
PCKNTL76B11Z102V - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 118 - Mappale: 10 - Qualità: Seminativo Superﬁcie da Asservire (mq.): 68,00 - Intestatario:
MOLINO DI FOCI S.R.L. con sede in SAN
GIMIGNANO (SI) 01009760529 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 118 - Mappale: 13 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Asservire (mq.): 1197,00 - Intestatario:
MOLINO DI FOCI S.R.L. con sede in SAN
GIMIGNANO (SI) 01009760529 - Catasto: Fabbricati Foglio di Mappa: 118 - Mappale: 16 - Qualità: Ente
Urbano - Superﬁcie da Asservire (mq.): 403,00 Intestatario: MOLINO DI FOCI S.R.L. con sede in SAN
GIMIGNANO (SI) 01009760529 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 128 - Mappale: 5 - Qualità: Bosco
Misto - Superﬁcie da Asservire (mq.): 21,00 - Intestatario
SOCIETA’
AGRICOLA
VILLA
LUCIA
A
RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede in ROMA
(RM) 08684751004 - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 5 - Mappale: 12 - Qualità: Seminativo Arborato
- Superﬁcie da Asservire (mq.): 192,00 - Intestatario:
AZIENDA AGRICOLA CAMPIGLIA E DOMETAIA
S.R.L. con sede in COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
00953830528 - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 5 -

Mappale: 11 - Qualità: Bosco Misto - Superﬁcie da
Asservire (mq.): 18,00 - Intestatario: AZIENDA
AGRICOLA CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con
sede in COLLE DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 5 - Mappale: 10 Qualità: Bosco Misto - Superﬁcie da Asservire (mq.):
11,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 5 - Mappale: 9 - Qualità: Seminativo Superﬁcie da Asservire (mq.): 657,00 - Intestatario:
AZIENDA AGRICOLA CAMPIGLIA E DOMETAIA
S.R.L. con sede in COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
00953830528 - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 5 Mappale: 7 - Qualità: Seminativo - Superﬁcie da
Asservire (mq.): 450,00 - Intestatario: CERRANO
MICHELE nato a COLLE DI VAL D’ELSA (SI) il
21/01/1960 CRRMHL60A21C847A - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 5 - Mappale: 8 - Qualità: Bosco Alto Superﬁcie da Asservire (mq.): 970,00 - Intestatario:
GUIDIERI MARCO nato a COLLE DI VAL D’ELSA
(SI) il 27/10/1956 GDRMRC56R27C847G / GUIDIERI
MERY nata a POGGIBONSI (SI) il 16/07/1966
GDRMRY66L56G752S - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 5 - Mappale: 164 - Qualità: Bosco Alto Superﬁcie da Asservire (mq.): 394,00 - Intestatario:
GUIDIERI MARCO nato a COLLE DI VAL D’ELSA
(SI) il 27/10/1956 GDRMRC56R27C847G / GUIDIERI
MERY nata a POGGIBONSI (SI) il 16/07/1966
GDRMRY66L56G752S - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 5 - Mappale: 1 - Qualità: Bosco Alto - Superﬁcie
da Asservire (mq.): 56,00 - Intestatario: GUIDIERI
MARCO nato a COLLE DI VAL D’ELSA (SI) il
27/10/1956 GDRMRC56R27C847G / GUIDIERI MERY
nata
a
POGGIBONSI
(SI)
il
16/07/1966
GDRMRY66L56G752S - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 5 - Mappale: 3 - Qualità: Bosco Alto - Superﬁcie
da Asservire (mq.): 143,00 - Intestatario: GUIDIERI
MARCO nato a COLLE DI VAL D’ELSA (SI) il
27/10/1956 GDRMRC56R27C847G / GUIDIERI MERY
nata
a
POGGIBONSI
(SI)
il
16/07/1966
GDRMRY66L56G752S - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 5 - Mappale: 30 - Qualità: Bosco Alto - Superﬁcie
da Asservire (mq.): 770,00 - Intestatario: GUIDIERI
MARCO nato a COLLE DI VAL D’ELSA (SI) il
27/10/1956 GDRMRC56R27C847G / GUIDIERI MERY
nata
a
POGGIBONSI
(SI)
il
16/07/1966
GDRMRY66L56G752S - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 5 - Mappale: 24 - Qualità: Bosco Alto - Superﬁcie
da Asservire (mq.): 1069,00 - Intestatario: GUIDIERI
MARCO nato a COLLE DI VAL D’ELSA (SI) il
27/10/1956 GDRMRC56R27C847G / GUIDIERI MERY
nata
a
POGGIBONSI
(SI)
il
16/07/1966
GDRMRY66L56G752S - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 5 - Mappale: 156 - Qualità: Incolto Produttivo Superﬁcie da Asservire (mq.): 312,00 - Intestatario:
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GUIDIERI MARCO nato a COLLE DI VAL D’ELSA
(SI) il 27/10/1956 GDRMRC56R27C847G / GUIDIERI
MERY nata a POGGIBONSI (SI) il 16/07/1966
GDRMRY66L56G752S - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 5 - Mappale: 29 - Qualità: Bosco Misto Superﬁcie da Asservire (mq.): 93,00 - Intestatario:
DELLI BRUNO nato a COLLE DI VAL D’ELSA (SI) il
05/05/1937 DLLBRN37E05C847S - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 4 - Mappale: 4 - Qualità: Seminativo
Arborato - Superﬁcie da Asservire (mq.): 704,00 Intestatario:
INTERCOMUNALE
TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI ACQUA
S.P.A. (INTESA S.P.A.) con sede in SIENA (SI)
00156300527 - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 4 Mappale: 151 - Qualità: Seminativo - Superﬁcie da
Asservire
(mq.):
1174,00
Intestatario:
INTERCOMUNALE
TELECOMUNICAZIONI
ENERGIA SERVIZI ACQUA S.P.A. (INTESA S.P.A.)
con sede in SIENA (SI) 00156300527 - Catasto: Terreni
- Foglio di Mappa: 4 - Mappale: 115 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Asservire (mq.): 79,00 - Intestatario:
INTERCOMUNALE
TELECOMUNICAZIONI
ENERGIA SERVIZI ACQUA S.P.A. (INTESA S.P.A.)
con sede in SIENA (SI) 00156300527 - Catasto: Terreni
- Foglio di Mappa: 4 - Mappale: 26 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Asservire (mq.): 981,00 - Intestatario:
INTERCOMUNALE
TELECOMUNICAZIONI
ENERGIA SERVIZI ACQUA S.P.A. (INTESA S.P.A.)
con sede in SIENA (SI) 00156300527 - Catasto: Terreni
- Foglio di Mappa: 4 - Mappale: 43 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Asservire (mq.): 305,00 - Intestatario:
INTERCOMUNALE
TELECOMUNICAZIONI
ENERGIA SERVIZI ACQUA S.P.A. (INTESA S.P.A.)
con sede in SIENA (SI) 00156300527 - Catasto: Terreni
- Foglio di Mappa: 4 - Mappale: 60 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Asservire (mq.): 448,00 - Intestatario:
INTERCOMUNALE
TELECOMUNICAZIONI
ENERGIA SERVIZI ACQUA S.P.A. (INTESA S.P.A.)
con sede in SIENA (SI) 00156300527 - Catasto: Terreni
- Foglio di Mappa: 4 - Mappale: 68 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Asservire (mq.): 272,00 - Intestatario:
INTERCOMUNALE
TELECOMUNICAZIONI
ENERGIA SERVIZI ACQUA S.P.A. (INTESA S.P.A.)
con sede in SIENA (SI) 00156300527 - Catasto: Terreni
- Foglio di Mappa: 4 - Mappale: 27 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Asservire (mq.): 412,00 - Intestatario:
BARONE SALVATORE nato a MONREALE (PA) il
02/01/1941 BRNSVT41A02F377G - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 11 - Mappale: 11 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Asservire (mq.): 814,00 - Intestatario:
BARONE SALVATORE nato a MONREALE (PA) il
02/01/1941 BRNSVT41A02F377G - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 4 - Mappale: 84 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Asservire (mq.): 913,00 - Intestatario:
BARONE SALVATORE nato a MONREALE (PA) il
02/01/1941 BRNSVT41A02F377G / MANNINO
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ROSALIA nata a MONREALE (PA) il 24/04/1943
MNNRSL43D64F377F - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 4 - Mappale: 98 - Qualità: Seminativo - Superﬁcie
da Asservire (mq.): 194,00 - Intestatario: BARONE
SALVATORE nato a MONREALE (PA) il 02/01/1941
BRNSVT41A02F377G / MANNINO ROSALIA nata a
MONREALE (PA) il 24/04/1943 MNNRSL43D64F377F
- Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 4 - Mappale: 278 Qualità: Seminativo - Superﬁcie da Asservire (mq.):
159,00 - Intestatario: MANCUSO ROBERTO nato a
COLLE DI VAL D’ELSA (SI) il 19/08/1967
MNCRRT67M19C847C - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 4 - Mappale: 277 - Qualità: Seminativo Superﬁcie da Asservire (mq.): 337,00 - Intestatario:
MANCUSO GIUSEPPE nato a COLLE DI VAL D’ELSA
(SI) il 05/02/1963 MNCGPP63B05C847D - Catasto:
Terreni - Foglio di Mappa: 4 - Mappale: 276 - Qualità:
Seminativo - Superﬁcie da Asservire (mq.): 369,00 Intestatario: MANCUSO GIUSEPPE nato a COLLE DI
VAL D’ELSA (SI) il 05/02/1963 MNCGPP63B05C847D
- Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 11 - Mappale: 15 Qualità: Bosco Misto - Superﬁcie da Asservire (mq.):
25,00 - Intestatario: BARONE ELISABETTA nata a
COLLE DI VAL D’ELSA (SI) il 16/11/1964
BRNLBT64S56C847E / BARONE ELISABETTA nata
a SIENA (SI) il 15/04/1967 BRNLBT67D55I726A /
BARONE GIUSEPPE nato a MONREALE (PA) il
05/01/1943 BRNGPP43A05F377T / BARONE MARIO
nato a SIENA (SI) il 10/02/1977 BRNMRA77B10I726V
/ BARONE MAURIZIO nato a COLLE DI VAL D’ELSA
(SI) il 17/08/1972 BRNMRZ72M17C847X /
CUCCHIARA MARIA nata a MONTELEPRE (PA) il
03/12/1939 CCCMRA39T43F544A / MANNINO
ELISABETTA nata a MONREALE (PA) il
17/02/1961MNNLBT61B57F377Z
/
MANNINO
GIROLAMA nata a MONREALE (PA) il 16/07/1954
MNNGLM54L56F377U / MANNINO MARCO nato a
COLLE DI VAL D’ELSA (SI) il 19/08/1979
MNNMRC79M19C847Z / MANNINO VINCENZO
nato
a
MONREALE
(PA)
il
19/09/1955
MNNVCN55P19F377N - Indennità Totale di
Asservimento: € 22.906,50.
ACQUE S.p.A. - Estratto di Ordinanza di Occupazione
Temporanea del 07/03/2022
Oggetto: Occupazione Temporanea di cui al
Progetto Deﬁnitivo relativo alla realizzazione
del
“RISANAMENTO
E
POTENZIAMENTO
ADDUTTRICE IDRICA SORGENTE DI BADIA A
CONEO - DEPOSITO DI FOSCI - LOTTO II” Comuni
di San Gimignano e Colle di Val d’Elsa - Applicazione
artt. 22-49 del D.P.R. n. 327/2001.
Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 23 comma 5 del D.P.R.
n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A.,
per la realizzazione del Progetto “RISANAMENTO
E POTENZIAMENTO ADDUTTRICE IDRICA
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SORGENTE DI BADIA A CONEO - DEPOSITO DI
FOSCI - LOTTO II” Comuni di San Gimignano e Colle
di Val d’Elsa approvato come da determinazione datata
18/09/2020 n. 71a per area di cantiere dei seguenti
immobili di proprietà delle Ditte di seguito indicate
determinando in via urgente l’indennità di seguito
riportata:
Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 117 - Mappale:
32 - Qualità: Seminativo - Superﬁcie da Occupare
Temporaneamente (mq.): 463,00 - Intestatario: CAMBI
SABRINA nata a SIENA (SI) il 08/05/1968
CMBSRN68E48I726X / FARAONI STEFANO nato a
SIENA (SI) il 26/02/1966 FRNSFN66B26I726S Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 117 - Mappale: 22 Qualità: Seminativo - Superﬁcie da Occupare
Temporaneamente (mq.): 170,00 - Intestatario: SAP
SOCIETA’ AGRICOLA PIETRAFITTA S.R.L. con sede
in GENOVA (GE) 00434120101 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 117 - Mappale: 21 - Qualità: Seminativo
Arborato - Superﬁcie da Occupare Temporaneamente
(mq.): 1624,00 - Intestatario: SAP SOCIETA’
AGRICOLA PIETRAFITTA S.R.L. con sede in
GENOVA (GE) 00434120101 - Catasto: Terreni - Foglio
di Mappa: 117 - Mappale: 50 - Qualità: Seminativo Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.): 682,00
- Intestatario: SOC. SEMPL. AZ. AGR. CECCONI
FRANCO E BATTISTON GABRIELLA 00682140520
- Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 117 - Mappale: 118
- Qualità: Seminativo - Superﬁcie da Occupare
Temporaneamente (mq.): 235,00 - Intestatario: SOC.
SEMPL. AZ. AGR. CECCONI FRANCO E BATTISTON
GABRIELLA 00682140520 - Catasto: Terreni - Foglio
di Mappa: 117 - Mappale: 54 - Qualità: Seminativo
Arborato - Superﬁcie da Occupare Temporaneamente
(mq.): 206,00 - Intestatario: BARBAGALLO PAOLO
nato
a
SOLARINO
(SR)
il
15/01/1942
BRBPLA42A15I785E / MARRANCI LAURA nata a
CASOLE
D’ELSA
(SI)
il
04/11/1947
MRRL.r.A47S44B984M - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 117 - Mappale: 51 - Qualità: Seminativo Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.): 178,00
- Intestatario: BARBAGALLO PAOLO nato a
SOLARINO (SR) il 15/01/1942 BRBPLA42A15I785E /
MARRANCI LAURA nata a CASOLE D’ELSA (SI) il
04/11/1947 MRRL.r.A47S44B984M - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 117 - Mappale: 53 - Qualità: Seminativo
Arborato - Superﬁcie da Occupare Temporaneamente
(mq.): 262,00 - Intestatario: BARBAGALLO PAOLO
nato
a
SOLARINO
(SR)
il
15/01/1942
BRBPLA42A15I785E / MARRANCI LAURA nata a
CASOLE
D’ELSA
(SI)
il
04/11/1947
MRRL.r.A47S44B984M - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 118 - Mappale: 9 - Qualità: Seminativo / Bosco
Alto - Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
199,00 - Intestatario: SISI GIOVANNI nato a PISA (PI)
il 08/07/1976 SSIGNN76L08G702G - Catasto: Terreni -

Foglio di Mappa: 118 - Mappale: 11 - Qualità: Bosco
Alto - Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
636,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 118 - Mappale: 152 - Qualità:
Seminativo Arborato - Superﬁcie da Occupare
Temporaneamente (mq.): 2204,00 - Intestatario:
AZIENDA AGRICOLA CAMPIGLIA E DOMETAIA
S.R.L. con sede in COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
00953830528 - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 118
- Mappale: 47 - Qualità: Incolto Produttivo - Superﬁcie
da Occupare Temporaneamente (mq.): 290,00 Intestatario: AZIENDA AGRICOLA CAMPIGLIA E
DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE DI VAL
D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 118 - Mappale: 91 - Qualità: Seminativo Arborato
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
1022,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 118 - Mappale: 93 - Qualità: Seminativo
Arborato - Superﬁcie da Occupare Temporaneamente
(mq.): 294,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 118 - Mappale: 52 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
2913,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 118 - Mappale: 53 - Qualità: Incolto
Produttivo - Superﬁcie da Occupare Temporaneamente
(mq.): 46,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 118 - Mappale: 54 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
641,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 118 - Mappale: 50 - Qualità: Incolto
Produttivo - Superﬁcie da Occupare Temporaneamente
(mq.): 681,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 128 - Mappale: 6 - Qualità: Seminativo/
Bosco Alto - Superﬁcie da Occupare Temporaneamente
(mq.): 867,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 128 - Mappale: 8 - Qualità: Bosco Alto
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
290,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 128 - Mappale: 7 - Qualità: Seminativo

16.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
2266,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 128 - Mappale: 9 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
1177,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 128 - Mappale: 10 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
3617,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 128 - Mappale: 13 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
1729,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 128 - Mappale: 16 - Qualità: Bosco
Alto - Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
139,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 128 - Mappale: 15 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
156,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 118 - Mappale: 10 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.): 83,00
- Intestatario: MOLINO DI FOCI S.R.L. con sede in
SAN GIMIGNANO (SI) 01009760529 - Catasto: Terreni
- Foglio di Mappa: 118 - Mappale: 13 - Qualità:
Seminativo - Superﬁcie da Occupare Temporaneamente
(mq.): 1758,00 - Intestatario: MOLINO DI FOCI S.R.L.
con sede in SAN GIMIGNANO (SI) 01009760529 Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 118 - Mappale: 128
- Qualità: Incolto Produttivo - Superﬁcie da Occupare
Temporaneamente (mq.): 7,00 - Intestatario: BONANNI
CARLA nata a FIRENZE (FI) il 03/09/1962
BNNCRL62P43D612F / CHIECA RAFFAELE nato a
FIRENZE (FI) il 08/04/1954 CHCRFL54D08D612V Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 118 - Mappale: 72 Qualità: Pascolo Cespugliato - Superﬁcie da Occupare
Temporaneamente (mq.): 6,00 - Intestatario: MAYR
VALENTIN JOSE’ nato a GERMANIA (EE) il
04/12/1969 MYRVNT69T04Z112G - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 5 - Mappale: 12 - Qualità: Seminativo
Arborato - Superﬁcie da Occupare Temporaneamente
(mq.): 275,00 - Intestatario: AZIENDA AGRICOLA
CAMPIGLIA E DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE
DI VAL D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 5 - Mappale: 11 - Qualità: Bosco Misto
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.): 50,00
- Intestatario: AZIENDA AGRICOLA CAMPIGLIA E
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DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE DI VAL
D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 5 - Mappale: 10 - Qualità: Bosco Misto Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.): 31,00
- Intestatario: AZIENDA AGRICOLA CAMPIGLIA E
DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE DI VAL
D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 5 - Mappale: 9 - Qualità: Seminativo - Superﬁcie
da Occupare Temporaneamente (mq.): 962,00 Intestatario: AZIENDA AGRICOLA CAMPIGLIA E
DOMETAIA S.R.L. con sede in COLLE DI VAL
D’ELSA (SI) 00953830528 - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 5 - Mappale: 7 - Qualità: Seminativo - Superﬁcie
da Occupare Temporaneamente (mq.): 788,00 Intestatario: CERRANO MICHELE nato a COLLE DI
VAL D’ELSA (SI) il 21/01/1960 CRRMHL60A21C847A
- Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 5 - Mappale: 8 Qualità: Bosco Alto - Superﬁcie da Occupare
Temporaneamente (mq.): 268,00 - Intestatario:
GUIDIERI MARCO nato a COLLE DI VAL D’ELSA
(SI) il 27/10/1956 GDRMRC56R27C847G / GUIDIERI
MERY nata a POGGIBONSI (SI) il 16/07/1966
GDRMRY66L56G752S - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 5 - Mappale: 164 - Qualità: Bosco Alto Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.): 584,00
- Intestatario: GUIDIERI MARCO nato a COLLE DI
VAL D’ELSA (SI) il 27/10/1956 GDRMRC56R27C847G
/ GUIDIERI MERY nata a POGGIBONSI (SI) il
16/07/1966 GDRMRY66L56G752S - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 5 - Mappale: 1 - Qualità: Bosco Alto Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.): 97,00
- Intestatario: GUIDIERI MARCO nato a COLLE DI
VAL D’ELSA (SI) il 27/10/1956 GDRMRC56R27C847G
/ GUIDIERI MERY nata a POGGIBONSI (SI) il
16/07/1966 GDRMRY66L56G752S - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 5 - Mappale: 3 - Qualità: Bosco Alto Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.): 204,00
- Intestatario: GUIDIERI MARCO nato a COLLE DI
VAL D’ELSA (SI) il 27/10/1956 GDRMRC56R27C847G
/ GUIDIERI MERY nata a POGGIBONSI (SI) il
16/07/1966 GDRMRY66L56G752S - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 5 - Mappale: 30 - Qualità: Bosco Alto
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
1059,00 - Intestatario: GUIDIERI MARCO nato a
COLLE DI VAL D’ELSA (SI) il 27/10/1956
GDRMRC56R27C847G / GUIDIERI MERY nata a
POGGIBONSI (SI) il 16/07/1966 GDRMRY66L56G752S
- Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 5 - Mappale: 24 Qualità: Bosco Alto - Superﬁcie da Occupare
Temporaneamente (mq.): 1596,00 - Intestatario:
GUIDIERI MARCO nato a COLLE DI VAL D’ELSA
(SI) il 27/10/1956 GDRMRC56R27C847G / GUIDIERI
MERY nata a POGGIBONSI (SI) il 16/07/1966
GDRMRY66L56G752S - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 5 - Mappale: 156 - Qualità: Incolto Produttivo Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.): 477,00
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- Intestatario: GUIDIERI MARCO nato a COLLE DI
VAL D’ELSA (SI) il 27/10/1956 GDRMRC56R27C847G
/ GUIDIERI MERY nata a POGGIBONSI (SI) il
16/07/1966 GDRMRY66L56G752S - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 5 - Mappale: 4 - Qualità: Seminativo Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
3050,00 - Intestatario: CUCCHIARA ANGELA nato/a il
02/08/1946 - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 5 Mappale: 29 - Qualità: Bosco Misto - Superﬁcie da
Occupare Temporaneamente (mq.): 246,00 - Intestatario:
DELLI BRUNO nato a COLLE DI VAL D’ELSA (SI) il
05/05/1937 DLLBRN37E05C847S - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 4 - Mappale: 2 - Qualità: Bosco Misto
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.): 98,00
- Intestatario: LA ROSA ANTONINO nato/a a
PARTINICO (PA) il 08/05/1907 - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 4 - Mappale: 148 - Qualità: Incolto
Produttivo - Superﬁcie da Occupare Temporaneamente
(mq.): 36,00 - Intestatario: INTERCOMUNALE
TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI ACQUA
S.P.A. (INTESA S.P.A.) con sede in SIENA (SI)
00156300527 - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 4 Mappale: 4 - Qualità: Seminativo Arborato - Superﬁcie
da Occupare Temporaneamente (mq.): 4718,00 Intestatario:
INTERCOMUNALE
TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI ACQUA
S.P.A. (INTESA S.P.A.) con sede in SIENA (SI)
00156300527 - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 4 Mappale: 5 - Qualità: Seminativo - Superﬁcie da
Occupare Temporaneamente (mq.): 384,00 - Intestatario:
INTERCOMUNALE
TELECOMUNICAZIONI
ENERGIA SERVIZI ACQUA S.P.A. (INTESA S.P.A.)
con sede in SIENA (SI) 00156300527 - Catasto: Terreni
- Foglio di Mappa: 4 - Mappale: 151 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
1770,00
Intestatario:
INTERCOMUNALE
TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI ACQUA
S.P.A. (INTESA S.P.A.) con sede in SIENA (SI)
00156300527 - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 4 Mappale: 115 - Qualità: Seminativo - Superﬁcie da
Occupare Temporaneamente (mq.): 118,00 - Intestatario:
INTERCOMUNALE
TELECOMUNICAZIONI
ENERGIA SERVIZI ACQUA S.P.A. (INTESA S.P.A.)
con sede in SIENA (SI) 00156300527 - Catasto: Terreni
- Foglio di Mappa: 4 - Mappale: 26 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
2036,00
Intestatario:
INTERCOMUNALE
TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI ACQUA
S.P.A. (INTESA S.P.A.) con sede in SIENA (SI)
00156300527 - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 4 Mappale: 146 - Qualità: Seminativo - Superﬁcie da
Occupare Temporaneamente (mq.): 786,00 - Intestatario:
INTERCOMUNALE
TELECOMUNICAZIONI
ENERGIA SERVIZI ACQUA S.P.A. (INTESA S.P.A.)
con sede in SIENA (SI) 00156300527 - Catasto: Terreni
- Foglio di Mappa: 4 - Mappale: 43 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):

459,00 - Intestatario: INTERCOMUNALE TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI ACQUA S.P.A.
(INTESA S.P.A.) con sede in SIENA (SI) 00156300527
- Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 4 - Mappale: 60 Qualità: Seminativo - Superﬁcie da Occupare
Temporaneamente (mq.): 674,00 - Intestatario:
INTERCOMUNALE
TELECOMUNICAZIONI
ENERGIA SERVIZI ACQUA S.P.A. (INTESA S.P.A.)
con sede in SIENA (SI) 00156300527 - Catasto: Terreni
- Foglio di Mappa: 4 - Mappale: 68 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
408,00
Intestatario:
INTERCOMUNALE
TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI ACQUA
S.P.A. (INTESA S.P.A.) con sede in SIENA (SI)
00156300527 - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 11 Mappale: 170 - Qualità: Seminativo - Superﬁcie da
Occupare Temporaneamente (mq.): 384,00 - Intestatario:
INTERCOMUNALE
TELECOMUNICAZIONI
ENERGIA SERVIZI ACQUA S.P.A. (INTESA S.P.A.)
con sede in SIENA (SI) 00156300527 - Catasto: Terreni
- Foglio di Mappa: 11 - Mappale: 164 - Qualità:
Seminativo - Superﬁcie da Occupare Temporaneamente
(mq.): 338,00 - Intestatario: INTERCOMUNALE
TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI ACQUA
S.P.A. (INTESA S.P.A.) con sede in SIENA (SI)
00156300527 - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 4 Mappale: 27 - Qualità: Seminativo - Superﬁcie da
Occupare Temporaneamente (mq.): 619,00 - Intestatario:
BARONE SALVATORE nato a MONREALE (PA) il
02/01/1941 BRNSVT41A02F377G - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 11 - Mappale: 11 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
12256,00 - Intestatario: BARONE SALVATORE nato a
MONREALE (PA) il 02/01/1941 BRNSVT41A02F377G
- Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 4 - Mappale: 84 Qualità: Seminativo - Superﬁcie da Occupare
Temporaneamente (mq.): 1368,00 - Intestatario:
BARONE SALVATORE nato a MONREALE (PA) il
02/01/1941 BRNSVT41A02F377G / MANNINO
ROSALIA nata a MONREALE (PA) il 24/04/1943
MNNRSL43D64F377F - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 4 - Mappale: 98 - Qualità: Seminativo - Superﬁcie
da Occupare Temporaneamente (mq.): 295,00 Intestatario:
BARONE SALVATORE nato a
MONREALE (PA) il 02/01/1941 BRNSVT41A02F377G
/ MANNINO ROSALIA nata a MONREALE (PA) il
24/04/1943 MNNRSL43D64F377F - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 4 - Mappale: 278 - Qualità: Seminativo
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
239,00 - Intestatario: MANCUSO ROBERTO nato a
COLLE DI VAL D’ELSA (SI) il 19/08/1967
MNCRRT67M19C847C - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 4 - Mappale: 277 - Qualità: Seminativo Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.): 507,00
- Intestatario: MANCUSO GIUSEPPE nato a COLLE DI
VAL D’ELSA (SI) il 05/02/1963 MNCGPP63B05C847D
- Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 4 - Mappale: 276 -
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Qualità: Seminativo - Superﬁcie da Occupare
Temporaneamente (mq.): 545,00 - Intestatario:
MANCUSO GIUSEPPE nato a COLLE DI VAL D’ELSA
(SI) il 05/02/1963 MNCGPP63B05C847D - Catasto:
Terreni - Foglio di Mappa: 11 - Mappale: 10 - Qualità:
Seminativo - Superﬁcie da Occupare Temporaneamente
(mq.): 496,00 - Intestatario: TRAMONTI MARIA ROSA
nata a COLLE DI VAL D’ELSA (SI) il 29/03/1924
TRMMRS24C69C847O - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 11 - Mappale: 35 - Qualità: Bosco Misto Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.): 126,00
- Intestatario: TRAMONTI MARIA ROSA nata a
COLLE DI VAL D’ELSA (SI) il 29/03/1924
TRMMRS24C69C847O - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 11 - Mappale: 3 - Qualità: Bosco Misto Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.): 69,00
- Intestatario: FROSALI SANDRA nata a COLLE DI
VAL D’ELSA (SI) il 19/11/1959 FRSSDR59S59C847E /
VIGNOLO ANGIOLO SILVIO nato a GENOVA (GE) il
18/07/1958 VGNNLS58L18D969L - Catasto: Terreni Foglio di Mappa: 11 - Mappale: 15 - Qualità: Bosco
Misto - Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
53,00 - Intestatario: BARONE ELISABETTA nata a
COLLE DI VAL D’ELSA (SI) il 16/11/1964
BRNLBT64S56C847E / BARONE ELISABETTA nata
a SIENA (SI) il 15/04/1967 BRNLBT67D55I726A /
BARONE GIUSEPPE nato a MONREALE (PA) il
05/01/1943 BRNGPP43A05F377T / BARONE MARIO
nato a SIENA (SI) il 10/02/1977 BRNMRA77B10I726V
/ BARONE MAURIZIO nato a COLLE DI VAL D’ELSA
(SI) il 17/08/1972 BRNMRZ72M17C847X /
CUCCHIARA MARIA nata a MONTELEPRE (PA) il
03/12/1939 CCCMRA39T43F544A / MANNINO
ELISABETTA nata a MONREALE (PA) il 17/02/1961
MNNLBT61B57F377Z / MANNINO GIROLAMA nata
a
MONREALE
(PA)
il
16/07/1954
MNNGLM54L56F377U / MANNINO MARCO nato a
COLLE DI VAL D’ELSA (SI) il 19/08/1979
MNNMRC79M19C847Z / MANNINO VINCENZO
nato
a
MONREALE
(PA)
il
19/09/1955
MNNVCN55P19F377N - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 11 - Mappale: 188 - Qualità: Seminativo Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
11568,00 - Intestatario: BERTI LEONARDO nato a
COLLE DI VAL D’ELSA (SI) il 16/10/1952
BRTL.r.D52R16C847E / FORTINI DELIA nata a
CERTALDO (FI) il 05/01/1927 FRTDLE27A45C540B
- Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 11 - Mappale: 184
- Qualità: Seminativo - Superﬁcie da Occupare
Temporaneamente (mq.): 214,00 - Intestatario: BERTI
LEONARDO nato a COLLE DI VAL D’ELSA (SI) il
16/10/1952 BRTL.r.D52R16C847E / FORTINI DELIA
nata
a
CERTALDO
(FI)
il
05/01/1927
FRTDLE27A45C540B - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 11 - Mappale: 192 - Qualità: Seminativo Arborato
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
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11568,00 - Intestatario: TESTI MARZIA nata a COLLE
DI VALD’ELSA(SI) il 31/03/1957 TSTMRZ57C71C847J
- Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 11 - Mappale: 241
- Qualità: Seminativo Arborato - Superﬁcie da Occupare
Temporaneamente (mq.): 35,00 - Intestatario:
MOSCHINI MARIO nato a RADICONDOLI (SI) il
17/12/1935 MSCMRA35T17H157E / TESTI MARZIA
nata a COLLE DI VAL D’ELSA (SI) il 31/03/1957
TSTMRZ57C71C847J - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 11 - Mappale: 478 - Qualità: Seminativo Arborato
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
614,00 - Intestatario: FERRANDI CLAUDIO nato a
COLLE DI VAL D’ELSA (SI) il 17/02/1973
FRRCLD73B17C847X / PAGLIARIN ISABELLA nata
a SIENA (SI) il 30/07/1975 PGLSLL75L70I726S Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 11 - Mappale: 332 Qualità: Seminativo Arborato - Superﬁcie da Occupare
Temporaneamente (mq.): 154,00 - Intestatario: AIELLO
TERESA nata a CROTONE (KR) il 22/08/1984
LLATRS84M62D122T / GENOVA ANDREA nato a
POGGIBONSI (SI) il 26/07/1988 GNVNDR88L26G752A
- Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 11 - Mappale: 541
- Qualità: Seminativo Arborato - Superﬁcie da Occupare
Temporaneamente (mq.): 122,00 - Intestatario: RAGUSA
GIOVANNI nato a PRIZZI (PA) il 21/03/1953
RGSGNN53C21H070A / RAGUSA GIUSEPPE nato a
PRIZZI (PA) il 12/11/1960 RGSGPP60S12H070V /
RAGUSA PASQUALE nato a PRIZZI (PA) il 06/03/1943
RGSPQL43C06H070C - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 11 - Mappale: 183 - Qualità: Seminativo Arborato
- Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.):
430,00 - Intestatario: CHELLINI LUCIANO nato a SAN
GIMIGNANO (SI) il 19/09/1959 CHLLCN59P19H875I
/ CHELLINI MARCELLO nato a SAN GIMIGNANO
(SI) il 06/10/1960 CHLMCL60R06H875Y / MERLINI
BRUNA nata a MONTERIGGIONI (SI) il 29/01/1931
MRLBRN31A69F598N - Catasto: Terreni - Foglio di
Mappa: 11 - Mappale: 175 - Qualità: Seminativo Superﬁcie da Occupare Temporaneamente (mq.): 195,00
- Intestatario: CHELLINI LUCIANO nato a SAN
GIMIGNANO (SI) il 19/09/1959 CHLLCN59P19H875I
/ CHELLINI MARCELLO nato a SAN GIMIGNANO
(SI) il 06/10/1960 CHLMCL60R06H875Y / MERLINI
BRUNA nata a MONTERIGGIONI (SI) il 29/01/1931
MRLBRN31A69F598N - Indennità Totale giornaliera di
Occupazione Temporanea: € 43,74.
I terzi ed in generale coloro che ritenessero di vantare
qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono
proporre opposizione alla scrivente società entro 30
(trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente
estratto sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana.
Decorso tale termine, le indennità resteranno ﬁssate nelle
sopradette somme.
Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Roberto Cecchini
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ASA S.P.A. LIVORNO
DECRETO 7 marzo 2022, n. 41
Decreto di nomina. PIANO SOLVAY LOTTO 4:
Realizzazione nuovo serbatoio in vetro acciaio in loc.
Cavallaro, comprese opere di collegamento e manovra. Nomina dei periti ai sensi dell’art. 21, comma 3,
D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. - REP. n. 41 del 7 marzo
2022.
IL RESPONSABILE UFFICIO
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA’
Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
Visto il testo unico sulle espropriazioni per pubblica
utilità (D.P.R. 327/2001) e s.m.i.;
Vista la legge regionale toscana n. 30/2005 così come
modiﬁcata dalla L.R. 47 del 01.08.2016;
Vista la legge regionale toscana 5 giugno 2012, n. 24
e s.m.i.;
Vista la legge regionale toscana 1 agosto 2011, n. 35
e s.m.i.;
Vista la legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n.
69 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Premesso che l’Autorità Idrica Toscana (AIT) costituisce Autorità Espropriante per la realizzazione degli
interventi relativi a nuove opere e di quelli previsti dai
Piani di Ambito (art. 22 legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69);
Premesso che AIT ha personalità giuridica di diritto
pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
Premesso altresì che l’Autorità Idrica Toscana con
deliberazione n.5/2013 del 12 febbraio 2013 ha delegato al Gestore del Servizio Idrico Integrato l’esercizio dei
poteri espropriativi di cui la medesima Autorità risulta
titolare ai sensi di legge e che l’ambito di estensione della
delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del
processo ablativo di espropriazione per pubblica utilità
ad esclusione della indizione e della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 10 del
DPR 327/01 e s.m.i. ﬁnalizzata, ove necessario, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e, con-

giuntamente o disgiuntamente, dell’adozione dell’atto
conclusivo di approvazione del progetto con contestuale
dichiarazione di pubblica utilità;
Richiamata la Delibera Assembleare n. 12 del
19.12.2001, con la quale è stata aﬃdata la Gestione del
Servizio Idrico Integrato dell’ATO n. 5 “Toscana Costa”
(ora Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa) alla società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con approvazione di speciﬁca Convenzione di Gestione e richiamata altresì la modiﬁca della Convenzione di Aﬃdamento
del 01.07.2014 registrata a Firenze il 25/07/2014 al
N.12877 (REP. 43586) presso lo studio del Notaio
Auricchio nella quale, tra le altre, viene recepito quanto
previsto dalla deliberazione di AIT n.5/2013 in tema di
delega in materia di espropri (art. 19 bis);
Vista la procura speciale, del notaio Andrea Colosimo
del 30 luglio 2015, rep. 45335, raccolta n.12575 che conferisce all’ing. Camillo Palermo (PL.r.CLL69S12A089H)
i poteri relativi alle funzioni di esproprio;
Vista l’autorizzazione all’accesso da parte di dipendenti ASA e loro collaboratori nelle P.LLE 74, 75, 76,
77 al FOGLIO 202 del Comune di Volterra per eseguire rilievi topograﬁci e misurazioni varie per la caratterizzazione del sito di ediﬁcazione del progetto “PIANO
SOLVAY LOTTO 4: Realizzazione nuovo serbatoio in
vetro acciaio in Loc. Cavallaro, comprese opere di collegamento e manovra”, correttamente notiﬁcata con prot.
n. 1324/20 del 22.01.2020 ai proprietari catastali, almeno
sette giorni prima dell’inizio di tali operazioni;
Vista la richiesta del Dirigente Fabrizio Pacini, prot.
4916/21, del 10.03.2021 nella quale si evidenzia la necessità di procedere alla costituzione di diritti reali per
la realizzazione del progetto “PIANO SOLVAY LOTTO
4: Realizzazione nuovo serbatoio in vetro acciaio in Loc.
Cavallaro, comprese opere di collegamento e manovra”
(Codice Budget G006-5631-010);
Visto che per il progetto sopracitato è previsto un
importo complessivo per le indennità di esproprio di
17.437,41 euro spendibili sul codice budget di cui al
comma precedente;
Visto che in data 10.03.2021 è stato depositato presso
l’Uﬃcio Espropri della Scrivente il progetto dell’opera,
unitamente agli elaborati e documenti occorrenti, nonché
una relazione sommaria indicante la natura e lo scopo
dell’opera, la urgenza, la spesa presunta, la descrizione
delle aree da espropriare;
Visto che ASA SpA ha trasmesso nota con prot. n.
4555/21 del 05/03/2021 ﬁnalizzata alla richiesta di nulla
osta all’avvio del procedimento delle attività espropriati-
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ve, così come previsto dal Decreto del Direttore Generale
di AIT n. 122 del 28/12/2020, e AIT, con nota prot. n.
4781/21 del 08.03.2021 ha rilasciato il previsto nulla
osta;

la realizzazione di un nuovo serbatoio in Loc. Cavallaro,
comprese opere di collegamento e manovra sui terreni
identiﬁcati catastalmente al Comune di Volterra, foglio di
mappa n. 202, particelle n. 37, 74, 75, 76, 77;

Richiamato il Provvedimento del Consigliere
Delegato di ASA, prot. n. 7830/21 del 19.04.2021, avente
ad oggetto PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO PER LA
REALIZZAZIONE NUOVO SERBATOIO IN VETRO
ACCIAIO IN LOC. CAVALLARO, COMPRESE
OPERE DI COLLEGAMENTO E MANOVRA (PIANO
SOLVAY LOTTO 4) che, tra le altre, approva i pagamenti delle indennità previste dal Responsabile Espropri per
pubblica utilità Ing. Camillo Palermo, già procuratore
speciale;

Visto che l’intervento non è diversamente localizzabile;

Visto che il progetto è stato pubblicato sull’Albo
Pretorio del Comune di Volterra e sul sito internet di ASA
(www.asaspa.it) per opportuna conoscenza degli interessati;
Visto che la scrivente ha altresì provveduto a dare comunicazione di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione
di pubblica utilità, indiﬀeribilità e particolare urgenza ai
sensi e per gli eﬀetti degli articoli 11, comma 2 e 16, comma 5, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 8 legge 7 agosto 1990, n.
241 ﬁnalizzata all’esproprio e variante urbanistica ex. art.
34 L.r. 65/2014. Decreto di esproprio e determinazione
urgente della indennità provvisoria ex art. 22 del D.P.R.
327 dell’8 giugno 2001;
Vista l’osservazione pervenuta via PEC in data
02.06.2021, prot. n. 0011397/21 del 03.06.2021, e relativa controdeduzione del 04.06.2021, prot. n. 0011551/21
che si richiamano integralmente;
Vista la successiva replica PEC del 10.06.2021, prot.
n. 12255/21 del 14.06.21, e replica del 16.06.2021, prot.
n. 0012483/21, che si richiamano integralmente;
Visto che sono state accolte in parte le osservazioni e
la scrivente ha provveduto a dar comunicazione ai proprietari, con nota prot. n. 0012483/21 del 16.06.2021, ai
sensi dell’art. 16 comma 12 del D.P.R. 327/01;
Visto l’art. 22 del D.P.R. n. 327/01 per il quale, qualora
l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza,
il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in
base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini e formalità, dando atto
della determinazione urgente dell’indennità ed invitando il
proprietario nei trenta giorni successivi alla immissione in
possesso a comunicare se la condivide;
Visto che il Piano degli investimenti di ASA prevede

Vista la perizia di stima del geom. Villanelli del
03.03.2021 e successiva integrazione del 03.06.2021 che
determina in 1,58 € al m2 il valore di mercato più probabile dei terreni in quella zona;
Ricordato che con sentenza della Corte Costituzionale
n. 181 del 10/06/2011 è stato sancito il principio che anche per le aree agricole o ad esse assimilabili, in caso di
espropriazione, l’indennizzo deve essere commisurato al
valore di mercato del bene;
Ricordato che il promotore e beneﬁciario dell’espropriazione, come deﬁnito all’art. 3 del DPR 327/2001, è la
scrivente Società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A.
- Gestore del Servizio idrico Integrato per la Conferenza
Territoriale n. 5 Toscana Costa, con sede in Livorno (LI)
in via del Gazometro, 9;

Visto il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l’art. 158bis, il quale prevede che l’approvazione dei progetti deﬁnitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di
investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità
e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante
agli strumenti di pianiﬁcazione urbanistica e territoriale,
esclusi i piani paesaggistici;
Vista la L.R. 69/2011 ed in particolare l’art. 22 che
prevede che i progetti deﬁnitivi di cui al precedente capoverso siano approvati dall’Autorità Idrica Toscana la
quale provvede alla convocazione di apposita conferenza
di servizi, ai sensi e per gli eﬀetti della vigente normativa
nazionale e regionale;
Vista la determinazione di conclusione positiva della
Conferenza dei Servizi indetta da AIT, in forma asincrona (art. 14bis della Legge 241/1990), ﬁnalizzata all’approvazione del progetto deﬁnitivo “Piano Solvay lotto 4:
nuovo serbatoio di Saline di Volterra in loc. Cavallaro,
comprese opere di collegamento e manovra” e contestuale variante urbanistica, con dichiarazione di pubblica
utilità, apposizione vincolo preordinato all’esproprio e
rilascio di titolo abilitativo;
Visto che l’Autorità Idrica Toscana ha provveduto a
dare avviso ai sensi dell’art. 34 L.r. 65/2014 con pubblicazione sul B.U.R.T. del 14/07/2021 (Parte II n. 28)
per la variante allo strumento urbanistico del comune di
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Volterra mediante approvazione progetto e non sono pervenute osservazioni entro i termini;
Visto che con Decreto del Direttore Generale n. 112
del 18.10.2021 è stato approvato il progetto deﬁnitivo
denominato “Piano Solvay lotto 4: nuovo serbatoio di
Saline di Volterra in loc. Cavallaro, comprese opere di
collegamento e manovra”;
Considerato che l’emissione del Decreto del Direttore
Generale n. 112 sopra citato comporta l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di
pubblica utilità delle opere e la variante urbanistica ai
sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014 per l’area individuata come non conforme al Regolamento Urbanistico
Comunale;
Visto che il suddetto decreto è stato pubblicato sul
sito web dell’Autorità Idrica Toscana nella sezione Albo
pretorio on-line e sul B.U.R.T. del 27.10.2021 (Parte II
n. 43);
Visto il Decreto di esproprio e asservimento e determinazione urgente della indennità provvisoria ex
art. 22 del D.P.R. 327/01, REP. n. 40 del 10 novembre
2021, avente oggetto “PIANO SOLVAY LOTTO 4:
Realizzazione nuovo serbatoio in vetro acciaio in Loc.
Cavallaro, comprese opere di collegamento e manovra”,
in cui si dava atto della determinazione urgente delle indennità, relative alle particelle 37, 74, 75, 76, 77 foglio
di mappa n. 202 del Comune di Volterra, e si invitava i
proprietari, nei trenta giorni successivi alla immissione in
possesso, a comunicare se le condividevano;
Visto altresì che trascorso il termine dei trenta giorni
di cui al punto precedente, le indennità provvisorie non
sono state accettate e pertanto, ai sensi dell’art. 26 del
d.p.r. 327/01, il loro deposito è in corso di costituzione
presso la Tesoreria dello Stato di Firenze/Prato;
Premesso che il Decreto di esproprio e asservimento, REP. n. 40 del 10 novembre 2021, avente oggetto
“PIANO SOLVAY LOTTO 4: Realizzazione nuovo
serbatoio in vetro acciaio in Loc. Cavallaro, comprese
opere di collegamento e manovra”, eseguito con verbale
di immissione in possesso e lo stato di consistenza dei
luoghi del 15 dicembre 2021, è stato emanato a seguito
di determinazione urgente della indennità provvisoria ex
art. 22 del D.P.R. 327/01, relativa ai terreni indentiﬁcati
catastalmente al Comune di Volterra Foglio di Mappa n.
202 particelle 37, 74, 75, 76, 77;
Premesso che alcuni proprietari, Barbaﬁera David,
Barbaﬁera Matteo, Burchianti Giorgio, Cipriani Isotta,
Fontanelli Miria, Manfredi Domenico, Marconcini
Rossella, Nencioni Silvia, così come rappresentati e

assistiti dall’avv. Paolo Barabino, omissis, non hanno
condiviso la determinazione provvisoria della misura
della indennità di espropriazione e asservimento di cui
al punto precedente presentando altresì formale richiesta
di volersi avvalere del procedimento per la determinazione dell’indennità ex art. 21, commi da 2 a 13, D.P.R. n.
327/2001 e ss.mm.ii.;
Premesso che i sopraelencati proprietari e ASA SpA
intendono procedere congiuntamente con la determinazione della indennità deﬁnitiva attraverso Collegio peritale di cui all’art. 21 del d.P.R. 327/01;
Considerato che ai sensi dell’art. 21, comma 3, del
D.P.R. n. 327/2001 l’Autorità Espropriante provvede
conseguentemente alla nomina di due tecnici, tra cui
quello eventualmente già designato dal proprietario, e
ﬁssa il termine entro il quale va presentata la relazione da
cui si evinca la stima del bene;
Premesso che ai sensi dell’art. 21, comma 4, del
D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. il Presidente del Tribunale
Civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare,
nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse e che la stessa istanza sarà promossa da ASA Spa al
Tribunale di Pisa;
Premesso che le spese per la nomina dei tecnici saranno quantiﬁcate con le modalità previste dall’art. 21
comma 6 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii;
Considerato che sulla base del principio “tempus regict actum” il procedimento amministrativo di esproprio
è validamente incardinato nei confronti di chi, al momento dell’avvio al procedimento, è il proprietario del bene;
Considerato che non è scaduto il termine di eﬃcacia
della dichiarazione di pubblica utilità;
Richiamati gli articoli 11, 16, 21 e 22, 23, 24, 26 del
d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327;
Per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa
e qui integralmente richiamate a motivazione del provvedimento:
DECRETA
- Di nominare, su indicazione dell’avv. Paolo
Barabino con PEC (omissis) del 10 gennaio 2021, avente oggetto Sigg.ri David Barbaﬁera + altri / ASA spa.
Decreto di esproprio n. 40 del 10/11/2021, il Geom.
Paolo Franceschini, omissis, quale componente del collegio peritale ex art. 21, comma 3, D.P.R. n. 327/2001
e ss.mm.ii., in qualità di tecnico designato dai sigg.
Barbaﬁera David, Barbaﬁera Matteo, Burchianti Giorgio,
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Cipriani Isotta, Fontanelli Miria, Manfredi Domenico,
Marconcini Rossella, Nencioni Silvia;

- di notiﬁcare il presente decreto ai soggetti interessati
nelle forme degli atti processuali civili;

- Di nominare il Geom. Marco Villanelli, omissis,
quale componente del collegio peritale ex art. 21, comma
3, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii in qualità di tecnico designato da ASA Spa;

- di pubblicare sul B.U.R.T. un estratto del presente
provvedimento;

- Di richiedere al Presidente del Tribunale di Pisa,
ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 e
ss.mm.ii, la nomina del terzo tecnico;
- Di stabilire il termine di 90 (novanta) giorni dalla
data di nomina del tecnico di cui al punto precedente, entro il quale dovrà essere presentata dal Collegio tecnico
la relazione da cui si evinca la stima del bene, termine
prorogabile in caso di eﬀettive e comprovate diﬃcoltà;
- Di stabilire che le spese per la nomina dei tecnici
saranno quantiﬁcate con le modalità previste dall’art. 21
comma 6 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii;
ORDINA

- di registrare l’atto presso l’Agenzia delle Entrate di
competenza.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al
Tribunale Competente entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di notiﬁca, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notiﬁca.
ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A
Autorità Espropriante
Legge Regione Toscana 69/2011 art.22 c.4
Il Responsabile Espropriazioni per Pubblica Utilità
Camillo Palermo
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facoltà di prorogare il predetto temine, qualora i lavori di
cui trattasi non siano ancora ultimati;

SEZIONE II
- Ordinanze

4) Il presente atto verrà notificato agli interessati nelle
forme degli atti processuali civili;

COMUNE DI LUCCA
ORDINANZA 3 marzo 2022, n. 439
Interventi di messa in sicurezza dei versanti in
corrispondenza della strada comunale per Tramonte
a seguito di dissesti idrogeologici degli anni 2009 2014. Occupazione temporanea di aree necessarie alla
esecuzione dei lavori.
IL DIRIGENTE
Omissis
ORDINA
1) E’ disposta a favore del Comune di Lucca
l’occupazione temporanea delle aree di seguito descritte,
situate in Comune di Lucca frazione di Tramonte,
necessarie per l’esecuzione dei lavori in oggetto, e per le
quali viene indicato l’importo della relativa indennità di
occupazione:
BERNARDI Angela nata a PIEVEPELAGO il
15/07/1881 PROPRIETARIA PER 4/12 E USUF PARZ;
RINALDI Elide MARIA ANNA nata a LUCCA il
22/10/1906 c.f. RNL LDE 06R62 E715E Comproprietario
per 8/12; RINALDI Ernesta nata a LUCCA il 08/10/1907
c.f. RNL RST 07R48 E715R Comproprietario per 8/12
RINALDI Maria nata a LUCCA il 02/02/1910 c.f.
RNL MRA 10B42 E715L Comproprietario per 8/12,
RINALDI Valentina Maria nata a LUCCA il 19/12/1914
c.f. RNL VNT 14T59 E715I Comproprietario per 8/12,
Foglio 29, Mappale 201 per mq 230, indennità dovuta
€ 33,60; CASELLA Maria Beatrice nata a LUCCA il
01/06/1958 c.f. CSL MBT 58H41 E715F Proprieta`
per 1 /2, GIANNI Enrico Aldobrando nato a LUCCA il
04/08/1950 c.f. GNN NCL 50M04 E715W proprietario
per 1/2, Foglio 28 Mappale 292 per mq 560, indennità
dovuta € 25,20;
2) L’occupazione sarà eseguita il giorno 24.03.2022.
Le operazioni avranno inizio alle ore 09.30 con la
redazione degli stati di consistenza e dei verbali
d’immissione in possesso e si protrarranno fino al loro
compimento. A tale scopo sono autorizzati ad accedere
alle aree i seguenti tecnici: Geom. Pelletti Alberto,
Geom. Maria Grazia Benedetti, Geom. Francesco Salotti,
Geom. Alessandra Bellina, dipendenti del Comune di
Lucca. Si avverte che gli atti di cui sopra saranno redatti
in contraddittorio con i proprietari delle aree o, in caso
di loro assenza o di rifiuto, alla presenza di almeno due
testimoni;
3) La durata prevista per l’occupazione è di 12 mesi
dall’immissione nel possesso, è comunque fatta salva la

5) L’indennità di occupazione temporanea è
stata determinata con i criteri previsti dall’art. 50 del
DPR 327/2001. In mancanza di accordo sulla misura
dell’indennità di occupazione gli aventi titolo potranno
avanzare istanza di determinazione in via definitiva alla
Commissione Provinciale espropri prevista dall’art. 41
del D.P.R. 327/2001;
6) La presente ordinanza, qualora per cause di forza
maggiore non possa essere eseguita nella data sopra
stabilita, potrà comunque essere eseguita entro il termine
perentorio di tre mesi dalla data della sua emanazione;
7) Il responsabile del procedimento è l’Ing. Antonella
Giannini dirigente della U.O. 5.7 – Valorizzazione del
Patrimonio ed Espropri;
8) Il presente provvedimento viene integralmente
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Lucca e sul
sito web della Regione Toscana e per estratto nel BURT;
9) Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
sessanta giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica,
per i terzi interessati i predetti termini decorrono dalla
data di pubblicazione nel BURT.
Il Dirigente
Antonella Giannini

- Avvisi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO
Realizzazione di una rotatoria lungo la Strada
Provinciale n. 21 di Pescaiola al Km. 8+845 circa
in Loc. Viciomaggio, in intersezione con la strada
dell’Oppiarello. Comune di Civitella in Valdichiana.
ESPROPRIAZIONE.
IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA
E’ disposta l’espropriazione a favore della Provincia
di Arezzo con sede in Arezzo (C.F. 80000610511) dei
terreni sotto riportati:
SEGUE TABELLA
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COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA - CATASTO TERRENI
DITTA

FG.

P.lla

mq.

23

1036

1016

Milloni Elisabetta
nata ad Arezzo
il 13.07.1961
C.F. MLL LBT 61L53 A390I

INDENNITA’ DI
ESPROPRIO
(comprensiva di indennità di occupazione, indennità aggiuntive etc)

€

27.091,67

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA - CATASTO TERRENI
DITTA

FG.

P.lla

mq.

Menchetti Gina
nata a Castiglion F.no (AR)
il 14.06.1936
C.F. MNC GNI 36H54 C319P
usufrutto 1/2

23

1038

703

INDENNITA’ DI
ESPROPRIO
(comprensiva di indennità di occupazione, indennità aggiuntive etc)

€ 50.036,00
Valdambrini Carlo
nato a Civitella in Val di Chiana
(AR) il 26.05.1934
C.F. VLD CRL 34E26 C774R
usufrutto 1/2
Valdambrini Paola
nata ad Arezzo
il 14.03.1967
C.F. VLD PLA 67C54 A390B
nuda proprietà 1/2
Valdambrini Tiziana
nata ad Arezzo
il 03.10.1974
C.F. VLD TZN 74R43 A390K
nuda proprietà 1/2

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA - CATASTO TERRENI
DITTA

FG.

P.lla

mq.

23

352

230

Valdambrini Iacopo
nato a Civitella in Val di Chiana
(AR)
il 23.04.1938
C.F. VLD CPI 38D23 C774D

INDENNITA’ DI
ESPROPRIO
(comprensiva di indennità di occupazione, indennità aggiuntive etc)

€

9.050,00
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2) Il presente Provvedimento esente da Bollo ai sensi
dell’art. 22 della Tab. B) del D.P.R. 26.10.1972, n. 642
e soggetto alla Imposta di registro proporzionale - sarà
notificato ai proprietari interessati nelle forme di legge.
Sarà, inoltre, registrato presso l’Agenzia delle Entrate
Uﬃcio di Arezzo, volturato e trascritto alla Agenzia delle
Entrate - Uﬃcio Territorio di Arezzo, nonchè pubblicato
per estratto nel B.U.R.T. a cura dell’Amministrazione
provinciale.
3) Il presente Provvedimento può essere impugnato
per vizi di legittimità con ricorso al T.A.R. della Toscana
nel termine di 60 giorni dall’avvenuta notificazione, o
con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla medesima data.
Il Dirigente
Paolo Bracciali

comunale n. 135 del 30 settembre 2021, il regolamento per
la monetizzazione delle aree, dei servizi e della superficie
edificabile approvato con la deliberazione del Consiglio
comunale n. 153 del 25 novembre 2021 e il regolamento
edilizio aggiornato con la deliberazione del Consiglio
comunale n. 173 del 20 dicembre 2021.
Il Dirigente
Paolo Frescucci

COMUNE DI BUCINE (Arezzo)
Adozione della Variante n. 11 al Piano Operativo
finalizzata alla realizzazione di una nuova palestra
scolastica a servizio dell’Istituto Comprensivo di
Bucine sito nel Capoluogo, contestuale all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art.
34 della L.R. n. 65/2014.

COMUNE DI AREZZO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Approvazione del nuovo piano strutturale e del
primo piano operativo del Comune di Arezzo, ai sensi
dell’art. 19 della legge regionale 65/2014.
IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
1) che ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale
n. 65/2014, con deliberazione del Consiglio comunale n.
134 del 30 settembre 2021, sono stati approvati il nuovo
piano strutturale e il primo piano operativo;
2) che con la citata deliberazione del Consiglio
comunale n. 134 del 30 settembre 2021 sono stati
approvati il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e la
dichiarazione di sintesi, a norma del decreto legislativo n.
152 del 3 aprile 2006 (codice dell’ambiente) e della legge
regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 (norme in materia
di VAS);

Vista la D.C.C. n. 6 del 23.02.2022 avente per
oggetto “VARIANTE N.11 AL PIANO OPERATIVO
FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA
NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUCINE
SITO
NEL
CAPOLUOGO,
CONTESTUALE
ALL’APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO
DI
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, AI SENSI
DELL’ART.19 DEL D.P.R. N.327/2001 E DELL’ART.34
DELLA L.R. N.65/2014”;
Visto l’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 il quale prevede
che quando l’opera da realizzare non risulta conforme alle
previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore
può essere disposta con le forme di cui all’articolo 10,
comma 1 e che l’approvazione del progetto preliminare
o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce
adozione della variante allo strumento urbanistico;

4) che in data 23/02/2022 si è conclusa la conferenza
paesaggistica prevista dall’art. 31 della legge regionale n.
65/2014 e dall’art. 21 del PIT/PPR;

Visto l’art 23, comma 5-bis del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici il quale
prevede che per le opere proposte in variante urbanistica
ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità
tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare
di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai
sensi del comma 5;

5) che contestualmente all’eﬃcacia del nuovo piano
strutturale e del primo piano operativo, ai sensi dell’art.
19 della legge regionale n. 65/2014, entreranno in vigore
il regolamento per l’attuazione della compensazione
urbanistica approvato con la deliberazione del Consiglio

Preso atto che l’art. 34 della Legge Regionale n.
65 del 10 novembre 2014 prevede che, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 35 e nei casi in
cui lo prevede la legge, l’approvazione del progetto di
un’opera pubblica o di pubblica utilità possa avvenire

3) che tutta la predetta documentazione è direttamente
e liberamente visionabile al seguente indirizzo: http://
maps.comune.arezzo.it/?q=approvazione-var-ps-po;
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in variante allo strumento di pianificazione territoriale
e/o urbanistica del Comune e che l’amministrazione
competente debba quindi pubblicare il relativo avviso sul
B.U.R.T. e rendere accessibili gli atti in via telematica
dopo l’adozione della stessa variante;
Visto il Piano Strutturale vigente approvato con Del.
C.C. n. 52 del 07/11/2005;
Visto il Piano Operativo vigente approvato con Del.
C.C. n. 58 del 15/12/2017;
RENDE NOTO
Che gli elaborati concernenti la Variante n.11 al
P.O. finalizzata alla realizzazione di una nuova palestra
scolastica a servizio dell’Istituto Comprensivo di Bucine
sito nel Capoluogo, contestuale all’approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica adottata con
Delibera C.C. n. 6 del 23.02.2022 sono depositati presso
gli Uﬃci Comunali Competenti per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.T. e sono a disposizione degli
interessati nell’orario di apertura al pubblico degli uﬃci
comunali.
Che copia della deliberazione consiliare e dei relativi
elaborati allegati sono consultabili sul sito istituzionale
del Comune di Bucine, nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Pianificazione e governo del territorio”.
Nei medesimi 30 giorni potranno essere presentate
osservazioni indirizzate al Comune di Bucine in ordine
alle quali il C.C. deciderà in sede di approvazione della
Variante, a norma del comma 1 art. 34 della L.R. n. 65 del
10 novembre 2014.
Le suddette osservazioni potranno essere presentate
mezzo P.E.C. all’indirizzo del Comune o in forma
cartacea indirizzandoli all’Uﬃcio Protocollo del Comune
di Bucine: Via del Teatro, 4 - 52021 Bucine (AR) negli
orari di apertura dello stesso: Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 08:30 alle ore 12:00 o presso gli uﬃci del
“Settore VI – Pianificazione del Territorio - Ambiente”,
durante gli orari di apertura del medesimo.
Il Responsabile del Procedimento
Meri Nocentini

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)
Avviso di pubblicazione e deposito di Variante
Semplificata
al
Regolamento
Urbanistico
“CIRCONVALLAZIONE DI CAMPI BISENZIO:
Prolungamento della Circonvallazione Sud da
via Barberinese alla nuova rotatoria di Capalle”.
Adozione.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEL TERRITORIO
Visto l’art 30 della Legge Regionale n. 65/2014;
RENDE NOTO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44
dell’08/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile,
è stata adottata, ai sensi dell’art. 30 e con la procedura
di cui all’art. 32 della Legge Regionale Toscana 10
novembre 2014 n. 65, la “Variante al Regolamento
Urbanistico “CIRCONVALLAZIONE DI CAMPI
BISENZIO: Prolungamento della Circonvallazione
Sud da via Barberinese alla nuova rotatoria di Capalle.
Adozione ai sensi dell’art. 32 LRT65/2014 e smi.”;
- che la variante segue la procedura dell’art. 32, in
quanto rientra nei casi dell’art. 30 comma 2 della LRT
65/2014 riferendosi a previsioni interne al perimetro del
territorio urbanizzato;
- che il provvedimento ed i suoi allegati resteranno
depositati presso la sede comunale per 30 (trenta) giorni
consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana, aﬃnché chiunque possa prenderne visione.
Entro e non oltre tale termine:
1. chiunque sia interessato potrà consultare, previo
appuntamento telefonico, gli atti della variante adottata
presso la U.O. 4.6 Programmazione Strategica del
Territorio del Comune di Campi Bisenzio – posto al
piano secondo del Palazzo comunale, in Piazza Dante
n. 36 – Campi Bisenzio durante gli orari di apertura al
pubblico: lunedì dalle 8.30 alle 13.30 e giovedì dalle
15.30 alle 17.30.
La variante in oggetto è consultabile, inoltre, sul sito
internet del Comune (www.comune.campi-bisenzio.fi.it)
nella sezione dedicata alla Pianificazione del Territorio.
2. chiunque può presentare al Comune di Campi
Bisenzio le osservazioni che ritenga opportune.
Le osservazioni, su carta libera, indirizzate al
Direttore del Settore 4 Programmazione e Gestione del
Territorio del Comune di Campi Bisenzio, Piazza Dante
n. 36 - 50013 Campi Bisenzio, potranno essere presentate,
entro e non oltre i suddetti termini, all’Uﬃcio Protocollo
del Comune di Campi Bisenzio, oppure spedite con
raccomandata AR o tramite PEC all’indirizzo comune.
campi-bisenzio@postacert.toscana.it o Canale telematico
APACI messo a disposizione da Regione Toscana.
Il Dirigente del Settore 4
Programmazione e Gestione del Territorio
Domenico Ennio Maria Passaniti
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COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)
Aggiornamento sull’attività di trasporto sanitario
(ai sensi dell’art 2 della Legge R.T. n. 25 del
22/05/2001).
IL DIRIGENTE
Premesso che con Decreto n. 1197 del 05/03/1997 la
Fraternita di Misericordia di Marlia è stata autorizzata
all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario di infermi
e feriti, ai sensi della L.R. n. 60/93;
Richiamato l’art. 3 comma 7 del Regolamento
regionale di attuazione della L.R. n. 25 del 22/05/2001,
approvato con D.P.G.R. n. 46/R del 01/10/2001 entro
il 31 gennaio di ogni anno l’azienda USL trasmette ad
ogni Comune del proprio ambito di competenza, in cui si
trovano i soggetti in possesso di autorizzazione al trasporto
sanitario, le notizie relative a tutte le variazioni interveute
nell’anno solare precedente. Il Comune provvede, entro
30 giorni, all’aggiornamento, con l’inserimento delle
nuove autoambulanze e la cancellazione di quelle non
più utilizzate, mediante l’adozione di un appostito atto di
recepimento, da pubblicare sul B.U.R.T.;
Dato atto che l’Associazione Fraternita di
Misericordia di Marlia con sede in Capannori Via di
Cortinella n. 8 Marlia C.F. 01340640463, nella persona
del legale rappresentante Sig.ra Matteelli Maria Teresa
C.F. MTTMTR49M49B648M, ha richiesto la modifica
dell’autorizzazione al trasporto sanitario, prot. n.
31137/2021 del 22/05/2021, per le seguenti variazioni
intervenute al parco mezzi:
- acquisto nuova ambulanza di soccorso con le
caratteristiche tecniche di titpo “A”, modello Fiat Ducato
targata CD616PM
- cessato utilizzo dell’ambulanza di soccorso modello
Fiat Ducato targata FE843AM;
Vista la nota pervenuta dall’Azienda USL Toscana
nord ovest, prot. n. 26831/2021 del 04/05/2021, con la
quale comunica l’esito positivo della verifica dei requisiti
e delle prescrizioni ai sensi della L.R.T. 25/2001;

AGGIORNA
ai sensi dell’at. 2 comma 3 della L.R. n. 25 del
22/05/2001 e dell’art. 3 comma 7 del Regolamento
regionale, l’autorizzazione al trasporto sanitario
di soccorso e rianimazione all’Ente Fraternita di
Misericordia di Marlia con sede in Capannori Via di
Cortinella n. 8 Marlia C.F. 01340640463 mediante
l’utilizzo delle seguenti ambulanze:
- Ambulanza di tipo “A” modello Fiat Ducato targata
DC910CP
- Ambulanza di tipo “A” modello Fiat Ducato targata
DV556YF
- Ambulanza di tipo “A” modello Fiat Ducato targata
CD616PM
Si dà che il dirigente, il responsabile del procedimento
e l’istruttore, firmatari del presente atto, dichiarano, ai
sensi dell’art.6-bis della legge 241/90, l’insussistenza a
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi.
Copia del presente atto sarà trasmessa alle
Associazioni suddette e all’Azienda USL Toscana nord
ovest, competente per territorio, tenuta ad esercitare
l’attività di vigilanza e controllo di cui all’art. 5 della
L.R.T. n. 25/01.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità
è pubblicato per estratto sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana ai sensi dell’art. 3 comma 7 del
D.P.G.R.T. 01/10/2001, n. 46/R.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni dalla notifica al TAR della Toscana,
- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della
Repubblica.
Il Responsabile del Procedimento
Elisa Ragghianti
Il Dirigente
Luca Gentili

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)
Aggiornamento attività di trasporto sanitario (ai
sensi dell’art 2 della Legge R.T. n. 25 del 22/05/2001.
IL DIRIGENTE

Richiamato l’art. 3 comma 3 del Regolamento di
attuazione della L.R. 25/2001;
Vista la Legge Regionale del 22/05/2001 n. 25;
Visto il Regolamento regionale di attuazione della
L.R. n. 25 del 22/05/2001, approvato con D.P.G.R. n.
46/R del 01/10/2001;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Premesso che Con decreto n. 5563 del 11/09/1997
la Fraternita di Misericordia di Capannori con sede
in Capannori Via Romana n. 74/76 è stata autorizzata
all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario di infermi
e feriti, ai sensi della L.R. n. 60/93;
Richiamato l’art. 3 comma 7 del Regolamento
regionale di attuazione della L.R. n. 25 del 22/05/2001,
approvato con D.P.G.R. n. 46/R del 01/10/2001 che
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prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno l’azienda
USL trasmette ad ogni Comune del proprio ambito di
competenza, in cui si trovano i soggetti in possesso di
autorizzazione al trasporto sanitario, le notizie relative a
tutte le variazioni intervenute nell’anno solare precedente.
Il Comune provvede, entro 30 giorni, all’aggiornamento,
con l’inserimento delle nuove autoambulanze e la
cancellazione di quelle non più utilizzate, mediante
l’adozione di un apposito atto di recepimento, da
pubblicare sul B.U.R.T.;
Dato atto che l’Associazione Fraternita di
Misericordia di Capannori con sede in Via Romana n. 74,
nella persona del Legale rappresentate pro-tempore sig.
BRUNO Pietro C.F. BRNPTR68E27E715N ha richiesto
la modifica dell’autorizzazione al trasporto sanitario,
prot. n. 82859/2021 del 30/12/2021, per le seguenti
variazioni intervenute al parco mezzi:
- cessato utilizzo dell’ambulanza di trasporto,
caratteristiche tecniche di tipo “B”, Fiat Ducato targata
CP633RX;
- cessato utilizzo dell’ambulanza di soccorso,
caratteristi tecniche di titpo “A”, Fiat Ducato targata
DR262GF;
- reimmatricolazione dell’ambulanza di trasporto,
caratteristiche techiche di tipo “B”, Fiat Ducato targata
CB756ZB;
Considerato che non è pervenuta da parte dell’Azienda
USL Toscana Nord Ovest la comunicazione dell’avvenuto
soprallugo sul possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 7
della L.R. 25/2001;
Richiamato l’art. 3 comma 3 del Regolamento di
attuazione della L.R. 25/2001;
Vista la Legge Regionale del 22/05/2001 n. 25;
Visto il Regolamento regionale di attuazione della
L.R. n. 25 del 22/05/2001, approvato con D.P.G.R. n.
46/R del 01/10/2001;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
AGGIORNA
ai sensi dell’at. 2 comma 3 della L.R. n. 25 del
22/05/2001 e dell’art. 3 comma 7 del Regolamento
regionale, l’Autorizzazione al trasporto sanitario
di soccorso e rianimazione all’Ente Fraternita di
Misericordia di Capannori con sede in Capannori Via
Romana n. 74 - C.F. 00870260460 mediante l’utilizzo
delle seguenti ambulanze:
- Ambulanza di tipo “B” modello FIAT Ducato
targata CB756ZB
- Ambulanza di tipo “A” modello FIAT Ducato
targata EH101WZ
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- Ambulanza di tipo “A” modello FIAT Ducato
targata FL000VT
- Ambulanza di tipo “A” modello FIAT Ducato
targata FR058KN
Si dà atto che il dirigente, il responsabile del
procedimento, firmatari del presente atto, dichiarano, ai
sensi dell’art.6-bis della legge 241/90, l’insussistenza a
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi.
Copia del presente atto sarà trasmessa alle
Associazioni suddette e all’Azienda USL Toscana nord
ovest, competente per territorio, tenuta ad esercitare
l’attività di vigilanza e controllo di cui all’art. 5 della
L.R.T. n. 25/01.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità
è pubblicato per estratto sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana ai sensi dell’art. 3 comma 7 del
D.P.G.R.T. 01/10/2001, n. 46/R.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni dalla notifica al TAR della Toscana,
- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della
Repubblica.
Il Responsabile del Procedimento
Elisa Ragghianti
Il Dirigente
Luca Gentili

COMUNE DI COLLESALVETTI (Livorno)
Variante urbanistica semplificata ai sensi degli
artt. 28 bis e 112 della L.R. 65/2014 alle Norme
Tecniche del Piano Particolareggiato Interporto approvazione.
IL RESPONSIBILE P.O.
DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE
E PATRIMONIO PUBBLICO
Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art.10 della Legge
17.8.1942, n.1150 e successive modificazioni ed
integrazioni e di quanto disposto della L.R. n.65 del
10.11.2014;
Vista le Determina del Responsabile P.O. del
Servizio Pianificazione e Patrimonio Pubblico n. 124 del
01.03.2022 di approvazione;
RENDE NOTO
Che per il progetto, che è stato depositato presso
l’Uﬃcio Urbanistica del Comune, in libera visione
nei giorni di apertura al pubblico a partire dal giorno
di pubblicazione sul B.U.R.T. e per 30 (trenta) giorni
consecutivi successivi a quello di pubblicazione,
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ovvero entro il giorno 25.02.2022 NON sono
pervenute osservazioni, pertanto ai sensi dell’art.32
della L.R. 65/2014 la VARIANTE URBANISTICA
SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 28 BIS E
112 DELLA L.R. 65/2014 ALLE NORME TECNICHE
DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO INTERPORTO
APPROVAZIONE diventa eﬃcace a seguito di
pubblicazione sul BURT del presente avviso.
Il Responsabile del Servizio n. 6
Pianificazione e Patrimonio Pubblico
Leonardo Zinna

COMUNE DI COLLESALVETTI (Livorno)
Variante urbanistica puntuale per il rilancio dello
sviluppo economico aree produttive approvazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.6
SERVIZIO PIANIFICAZIONE
E PATRIMONIO PUBBLICO
UFFICIO URBANISTICA
Ai sensi e per gli eﬀetti della L.R. 65 del 10 Novembre
2014, e successive modifiche ed integrazioni
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del
01.02.2022;
RENDE NOTO
Che è stata approvata la VARIANTE URBANISTICA
PUNTUALE
PER
IL
RILANCIO
DELLO
SVILUPPO ECONOMICO AREE PRODUTTIVE
APPROVAZIONE.
Gli elaborati sono depositati presso l’Uﬃcio
Urbanistica del Comune, in libera visione nei giorni di
apertura al pubblico e pubblicati sul sito uﬃciale del
Comune di Collesalvetti.
Il Responsabile del Servizio n. 6
Pianificazione e Patrimonio Pubblico
Leonardo Zinna

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (Pisa)
Avviso di approvazione del Piano di Recupero di
iniziativa privata denominato Poggigallo finalizzato
all’intervento di sostituzione edilizia di complesso
colonico con cambio di destinazione d’uso da rurale
a urbano, ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale
n. 65/2014 e s.m.

IL RESPONSABILE AREA 3
PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
E DEL PROCEDIMENTO
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.59
dello 29/07/2021 di adozione del Piano di Recupero di
iniziativa privata denominato Poggigallo finalizzato
all’intervento di sostituzione edilizia di complesso
colonico con cambio di destinazione d’uso da rurale a
urbano;
Preso atto che:
- la Deliberazione di cui sopra unitamente ai relativi
allegati è stata trasmessa alla Provincia di Pisa in data
30/08/2021 con prot. 10389;
- l’avviso di adozione del Piano di Recupero di
iniziativa privata denominato Poggigallo finalizzato
all’intervento di sostituzione edilizia di complesso
colonico con cambio di destinazione d’uso da rurale a
urbano è stato pubblicato sul BURT n. 35 del 08/09/2021;
- la deliberazione di adozione comprensiva dei relativi
allegati è stata depositata presso l’Area 3 Pianificazione
e Assetto del Territorio e pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente ai fini della visione e presentazione di eventuali
osservazioni nei 30 gg dalla pubblicazione sul BURT;
- in data 04/03/2022 agli atti dell’Ente al prot.2439
è pervenuta la comunicazione della Regione Toscana
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore dell’esito
positivo del controllo delle indagini ai sensi dell’art.12
DPGR 5/R/2020;
- nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul
BURT non sono pervenute osservazioni;
Considerato che , in conseguenza di quanto sopra, ai
sensi del comma 5, dell’art. 111 della Legge Regionale
Toscana 12 novembre 2014 n.65, il Piano di Recupero
diventerà eﬃcace a seguito della pubblicazione sul
BURT del presente avviso che ne dà atto;
RENDE NOTO
- che a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Uﬃciale della Regione
il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato
Poggigallo finalizzato all’intervento di sostituzione
edilizia di complesso colonico con cambio di destinazione
d’uso da rurale a urbano acquisterà eﬃcacia;
- che la deliberazione sopra citata, corredata di tutti
gli elaborati, è depositata presso l’Area 3 Pianificazione
e Assetto del Territorio servizio Urbanistica del Comune
di Crespina Lorenzana;
- che gli atti relativi alla variante al Piano di Recupero
sono altresì resi accessibili sul sito istituzionale di questo
Ente al seguente indirizzo
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https://amministrazionetrasparente.comune.
crespinalorenzana.pi.it/amministrazionetrasparente_
pagina.php?id=1900&anno=2021&
Il Responsabile Area 3
Pianificazione e Assetto del Territorio
e del Procedimento
Luca Melani
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“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 Settore Tecnico
Nadia Anichini

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI (Siena)

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

“Programma
Aziendale
Pluriennale
di
Miglioramento Agricolo Ambientale con valenza
di Piano Attuativo in loc. San Martino al Vento,
Prop. Az. Agr. Viavai Piante Chianti Garden di
Andrea Pacciani” in Comune di Gaiole in Chianti Approvazione ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014.

Variante n. 2 al Regolamento Urbanistico con
contestuale Piano Attuativo relativi all’area ex Vivaio
Sensi Garden lungo il viale Roma. Adozione.

Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 111 della L.R.T. n.
65/2014
PREMESSO
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
43 del 30/2021, 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. San
Martino al Vento – Prop. Az. Agr. Vivai Piante Chianti
Garden di Andrea Pacciani;
RENDE NOTO
- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 16
del 03.03.2022 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. San Martino al Vento – Prop. Az. Agr. Vivai Piante
Chianti Garden di Andrea Pacciani;
- 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/categoria/3-servizi/servizi/ilterritorio/edilizia-e-urbanistica/urbanistica;
- Che tutti gli atti ed elaborati costituenti il
Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento
Agricolo Ambientale, con valore di piano attutivo dell’
Az. Agr. Agr. Vivai Piante Chianti garden , saranno
pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune
link http://www.comune.gaiole.si.it/categoria/3-servizi/
servizi/il-territorio/edilizia-e-urbanistica/urbanistica e su

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA
ED ASSETTO DEL TERRITORIO
ai sensi e per gli eﬀetti degli artt. 30 e 32 della legge
regionale n. 65 del 10/11/2014
AVVISA
che il Consiglio comunale, con deliberazione
comunale n. 23 del 25/2/2022, ha adottato la Variante
n. 2 al regolamento urbanistico con contestuale piano
attuativo relativi all’area ex Vivaio Sensi Garden lungo
il viale Roma;
che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi
allegati, è depositata presso l’albo pretorio, presso gli
uﬃci del Servizio Pianificazione del territorio nonché
sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo trasparenza.
comune.massa.ms.it/node/26676, per 60 (sessanta)
giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana, durante i quali
chiunque ha facoltà di prenderne visione, presentando le
osservazioni che ritiene opportune.
Il Dirigente
Stefano Francesconi

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
(Firenze)
Progetto 20-110a “interventi di riassetto del
Rio di Sammontana nel tratto compreso tra la
diga e la rete ferroviaria - 1° stralcio esecutivo”
codice DODS2021FI0150 (CUP J38B20001140002)
- procedimento espropriativo, impegno di spesa e
liquidazione acconto ditte interessate.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARE E CONTRATTI
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Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 26 co. 7 del D.P.R.
327/2001
RENDE NOTO
- Che con Determinazione del Servizio Lavori
Pubblici n. 107 del 07/03/2022, è stato disposto di
impegnare le somme per le indennità di cui al Decreto
di occupazione d’urgenza del Responsabile del Servizio
Gare e Contratti n. 4 del 14/02/2022, disponendo di
procedere alla liquidazione dell’importo corrispondente
all’80 per cento delle indennità per l’esproprio e per la
servitù di allagamento a favore delle ditte interessate,
secondo quanto riportato nell’allegato 1 alla suddetta
Determinazione;
- Che la Determinazione sopra citata è disponibile
sul sito web del Comune di Montelupo Fiorentino nella
sezione “Amministrazione Trasparente” al seguente link:
http://159.213.118.71/web/trasparenza/albopretorio/-/papca/display/141450:jsessionid=E9AE3C38
B5419B39BD68180AA23B4382?p_auth=6wBkU9cO
- Che, ai sensi dell’art. 26 co. 8 D.P.R. 327/01,
la Determinazione di liquidazione diventa esecutiva
decorsi trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.T. del presente avviso. Durante la pendenza
di detto termine i terzi interessati possono prendere
visione della documentazione e presentare osservazioni
facendole pervenire al protocollo generale del Comune
di Montelupo Fiorentino, Viale Cento Fiori n. 34, oppure
all’indirizzo di posta elettronica certificata (comune.
montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it). La richiesta
dovrà riportare la seguente dicitura: “Osservazione
al procedimento espropriativo, impegno di spesa e
liquidazione acconto ditte interessate Progetto 20110A Interventi di riassetto del Rio di Sammontana nel
tratto compreso tra la diga e la rete ferroviaria (CUP
J38B20001140002)”;
Il Responsabile del Servizio Gare e Contratti
Giuseppe Zaccara

data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è
depositata per trenta giorni consecutivi la deliberazione
del Consiglio Comunale n. 15 del 28.02.2022 esecutiva
ai sensi di legge, di correzione errore materiale – Zona
Verde Pubblico a S. Albino.
Chiunque possa avervi interesse può prendere visione
degli anzidetti elaborati all’Uﬃcio Urbanistica del
Comune di Montepulciano.
Il Responsabile di Area
Massimo Bertone

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)
Avviso di deposito Piano Operativo - aggiornamento
quadro conoscitivo - schedatura del patrimonio
edilizio-diciottesima integrazione. Delibera di
Consiglio Comunale n. 16/2022 approvazione ai sensi
dell’art. 21 della L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014
RENDE NOTO
che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla
data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è
depositata la deliberazione del Consiglio Comunale
n. 16 del 28/02/2022 esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione dell’aggiornamento del quadro conoscitivo
in oggetto.
Chiunque possa avervi interesse può prendere visione
degli anzidetti elaborati presso l’Area Urbanistica del
Comune di Montepulciano.
Il Responsabile dell’Area
Massimo Bertone

COMUNE DI PECCIOLI (Pisa)
COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)
Avviso di deposito Piano Operativo - correzione
errore materiale Zona Verde Pubblico a S. Albino.
Delibera di Consiglio Comunale n. 15/2022
Approvazione ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014.

Variante semplificata al Piano Operativo per
aggiornamento previsioni pubbliche. revisione e
adeguamento Scheda Norma n. 29 - eﬃcacia ai sensi
art. 32 C. 3 L.R. 65/2014.
DIRIGENTE

IL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014
RENDE NOTO
che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla

Vista la Determinazione del Servizio Pianificazione
Urbanistica n. 105 del 09.03.2022, con la quale si è dato
atto che non sono pervenute osservazioni alla Variante
semplificata al Piano Operativo per aggiornamento
previsioni pubbliche, revisione e adeguamento Scheda
Norma n. 29
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RENDE NOTO
che, ai sensi dell’art. 32 c. 3 della L.R. 65/14,
la Variante è eﬃcace a partire dalla data odierna di
pubblicazione del presente avviso sul BURT.
Il Dirigente
Antonio Cortese

COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)
Avviso pubblico di Adozione ai sensi dell’art 111
della L.R. 65/2014 - Procedimento di VAS ai sensi
dell’art. 25 della L.R. 10/2010 del Piano Attuativo
“Ambito PV05 Campeggio Sant’Albinia”.

Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica, sono
depositati in formato cartaceo presso il Servizio Ambiente
e sono consultabili sul sito web del Comune di Piombino
nella sezione “Pianificazione Territoriale – Strumenti
Urbanistici Attuativi”, per 60 giorni consecutivi a partire
dal giorno mercoledì 16 marzo 2022 fino al giorno sabato
14 maggio 2022, durante i quali chiunque ha la facoltà di
prenderne visione e di presentare le proprie osservazioni
all’autorità competente ed all’autorità procedente;
che ai sensi dell’art. 25 della L.R.T n. 10/2010,
l’autorità procedente in materia di VAS è il Consiglio
Comunale e l’autorità competente è il Nucleo tecnico
di valutazione, per eﬀetto della Delibera di Giunta del
Comune di Piombino n. 52 del 21/02/2018;
che il presente Avviso verrà pubblicato a decorrere
dal giorno 16 marzo 2022 all’Albo Pretorio nonché sul
sito istituzionale del Comune di Piombino.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
ED ECONOMICA
Vista la L.R.T. n. 65/2014 “Norme per il governo del
territorio”;
Vista la L.R.T. n. 10/2010 “Norme in materia di
valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione
di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrale
ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale
(AUA)”;
RENDE NOTO
che con deliberazione del C.C. n. 11 del 28.02.2022,
divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano
Attuativo “Ambito PV05 Campeggio Sant’Albinia”, ai
sensi dell’art 111 della L.R. 65/2014;
che gli atti e gli elaborati del Piano Attuativo “Ambito
PV05 Campeggio Sant’Albinia” sono depositati in
formato cartaceo presso il Servizio Progettazione e
Gestione Strumenti Urbanistici e sono consultabili
sul sito web del Comune di Piombino nella sezione
“Pianificazione Territoriale – Strumenti Urbanistici
Attuativi”, ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014;
che il Piano Attuativo resterà in libera visione del
pubblico per 30 giorni consecutivi a partire dal giorno
mercoledì 16 marzo 2022 fino al giorno sabato 14 aprile
2022, periodo entro cui gli interessati potranno presentare
al Comune osservazioni ed opposizioni;
che le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 19
della LR n. 65/2014 dovranno essere indirizzate al
Settore Programmazione Territoriale ed economica del
Comune di Piombino;
che il deposito di cui sopra ha validità anche ai fini
delle consultazioni degli atti ai sensi della L.R. 10/2010
in materia di VAS;
che ai sensi dell’art. 25 della L.R. 10/2010 tutti gli
elaborati costituenti il piano in oggetto, compreso il
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Il Dirigente
Salvatore Sasso

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)
Approvazione ai sensi L.R. 65/2014 art. 111 del
Piano di Lottizzazione con destinazione produttiva
relativo all’ambito A progettazione unitaria “S7 Castellare” nella frazione di Sieci. p.e. 2021/853.
Presa d’atto mancata presentazione di osservazioni.
IL RESPONSABILE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ED URBANISTICA ASSOCIATO
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.
107 in data 30/12/2021, con la quale sono stati adottati
gli atti in oggetto, pubblicata sul BURT n. 4 parte II del
26/01/2022;
Vista la mancata presentazione di osservazioni nel
termine dei 30 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione
anzidetta;
Visti la L. 1150/1942, il D.Lgs. 152/2006 e la L.R.
65/2014 art. 111;
RENDE NOTO
che il suddetto strumento urbanistico diviene eﬃcace
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
BURT, ai sensi dell’art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014,
prevista per il giorno 16/03/2022.
Il Responsabile
Servizio Pianificazione Territoriale
ed Urbanistica Associato
Fabio Carli
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COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
(Firenze)
Piano Operativo Comunale - avviso di approvazione definitiva.

B.U.R.T., come previsto dall’art. 19 comma 7 della L.R.
65/2014.
Il Responsabile del Servizio
Barbara Ronchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)
Visti gli atti d’uﬃcio;
Visto l’art. 19 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i;
RENDE NOTO
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
8 del 14 febbraio 2022 è stato approvato il nuovo Piano
Operativo Comunale, ai sensi dell’art. 19 della L.R.
65/2014;
- che in data 21 febbraio 2022 è stata convocata la
Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell’art. 21 comma
3 del PIT/PPR e dell’art. 6 comma 7 dell’Accordo tra
Ministero dei beni e delle attività culturali e Regione
Toscana, al fine di concludere il procedimento di
conformazione del Piano Operativo al PIT/PPR;
- che la Conferenza si è conclusa con esito favorevole
esprimendo parere positivo alla verifica di conformazione
del Piano Strutturale del Comune di San Casciano in Val
di Pesa, ai sensi dell’art.21 della Disciplina di Piano del
PIT-PPR alle seguenti condizioni:
- per le previsioni legati ai Piani Attuativi, la verifica
della progettazione, alla scala adeguata, sia attuata ai
sensi dell’art. 23, comma3, della “Disciplina del Piano”
del PIT- PPR;
- il parere della Soprintendenza, da formularsi nel
procedimento autorizzatorio ai sensi dell’art. 146 del
Codice, in riferimento agli interventi dei Piani attuativi
e agli interventi diretti non normati alle varie scale di
rappresentazione nelle NTA dello strumento, da eseguirsi
su immobili ed aree sottoposti a tutela paesaggistica ai
sensi della Parte Terza del Codice e del PIT, continua ad
avere natura obbligatoria e vincolante.;
- che è stato ottemperato a tutto quanto previsto dalla
L.R. 10/2010 in merito alle procedure di V.A.S;
- che in data 25/01/2022, ai sensi dell’art. 19 comma
6 della LR 65/2014, è stato trasmesso lo strumento
approvato ai soggetti di cui all’art. 8, comma 1 della LR
65/2014;
- che, ai sensi dell’art. 19 comma 6 della LR65/2014,
il provvedimento di approvazione è stato trasmesso, in
data 24 febbraio 2022, ai soggetti di cui all’art. 8 comma
1 della LR65/2014;
- che gli elaborati del Piano Operativo Comunale
sono tutti visionabili sul sito web del Comune sulla
pagina dedicata in Pianificazione e governo del territorio.
- che il Piano Operativo acquisterà eﬃcacia decorsi
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul

Variante n. 15 al R.U. di adeguamento alla L.R.
49/2011 e contestuale Piano di Localizzazione delle
stazioni radio base per telefonia mobile avviata con
D.G.C. n. 180 del 07/08/2021 - Avviso di adozione ai
sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e dell’art. 25 della
L.R. 10/2010.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:
- gli artt. 17 e 19 della L.R. 65/2014 che disciplinano
la procedura ordinaria per la formazione e approvazione
degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
e loro varianti;
- la L.R. 10/2010 che disciplina le procedure di
verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS degli strumenti
di pianificazione territoriale e urbanistica;
Dato atto che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del
17/08/2021 è stato avviato il procedimento di formazione
e approvazione e di VAS della “VARIANTE N. 15 AL
R.U. DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 49/2011 E
CONTESTUALE PIANO DI LOCALIZZAZIONE
DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA
MOBILE” ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 e dell’
art. 23 della L.R. 10/2010;
RENDE NOTO CHE
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del
28/02/2022 è stato adottato, ai sensi dell’art. 19 della
L.R. 65/2014, lo strumento urbanistico denominato
“VARIANTE N. 15 AL R.U. DI ADEGUAMENTO
ALLA L.R. 49/2011 E CONTESTUALE PIANO DI
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO
BASE PER TELEFONIA MOBILE”,
- con la medesima Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 14 del 28/02/2022 sono stati adottati, ai sensi
dell’art. 25 della L.R. 10/2010, il Rapporto ambientale e
la Sintesi non tecnica, redatti ai sensi dell’art. 24 della
medesima L.R. 10/2010.
La Deliberazione Consiliare di adozione con i relativi
allegati, tra cui anche il Rapporto ambientale e la Sintesi
non tecnica, saranno depositati presso la Segreteria
comunale e il Servizio Urbanistica del Comune di
Sansepolcro a libera visione del pubblico per 60 giorni
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consecutivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso nel B.U.R.T..
Il deposito di cui sopra ha validità anche ai fini della
consultazione degli atti in materia di VAS, di cui all’art.
25 della L.R. 10/2010, da eﬀettuare contestualmente al
deposito degli elaborati della sezione urbanistica, così
come disposto all’art. 8, comma 6, della L.R. 10/2010.
Gli elaborati facenti parte del citato strumento
urbanistico saranno inoltre consultabili nel sito web del
Comune di Sansepolcro ai seguenti indirizzi:
http://www.comune.sansepolcro.ar.it/procedure-divas-e-di-assoggettabilit%C3%A0-vas/vas per ciò che
riguarda gli atti e gli elaborati attinenti la procedura di
VAS;
http://www.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-alru/adottati per ciò che riguarda tutti gli elaborati dello
strumento urbanistico.
Entro il suddetto periodo di deposito (60 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul BURT)
chiunque potrà prenderne visione e presentare le proprie
osservazioni (in carta semplice e debitamente firmate
o per PEC con firma digitale), sia ai sensi dell’art. 25,
comma 2, della L.R. 10/2010, che ai sensi dell’art. 19,
comma 2, della L.R. 65/2014.
Per le osservazioni pervenute a mezzo servizio
postale farà fede il timbro postale dell’uﬃcio accettante.
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- NTA - Scheda Norma da inserire nell’allegato
all.”B” al RU;
- NTA – Inserimento nuova norma.
AVVISA
- che la deliberazione con i relativi allegati, sono
pubblicati sul Sito Web del Comune di Serravalle
Pistoiese, all’indirizzo:
https://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/
content/approvazione-di-progetto-di-fattibilita
%E2%80%99-e-contestuale-variante-alregolamento-urbanistico-a
- la documentazione è anche depositata per la
consultazione al pubblico presso la sede dell’Area
Lavori Pubblici, Progettazione e Servizi Via Castruccio
Castracani, 7.
- A seguito della pubblicazione dell’avviso di
approvazione della variante gli interessati potranno
presentare osservazioni nei trenta giorni successivi
alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncerà
l’amministrazione adeguando gli atti, ove necessario.
Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante
diverrà eﬃcace a seguito della pubblicazione sul BURT
dell’avviso che ne darà atto.
Il Funzionario
Federico Salvadeo

Il Responsabile del Procedimento
Maria Luisa Sogli

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)
Approvazione di progetto di fattibilità e contestuale
variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art.
34 della L.R. 65/2014 e s.m.i., per la realizzazione di
residenza sanitaria assistita in Cantagrillo via Castel
De’ Biagini.

Variante ai sensi dell’art. 112 L.R. n. 65/2014 al
vigente Piano di Recupero di iniziativa privata del
Complesso Storico di Villa Capponi - ex Monastero di
San Domenico. Avviso di approvazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO
DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE
ai sensi dell’art. 34 della L.R. 10/11/2014 n. 65 e
s.m.i.
RENDE NOTO
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3
del 25/02/2022, contestualmente alla approvazione
del progetto di fattibilità tecnica, è stata approvata una
variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art.
34 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii., per l’inserimento di
una zona “F3.3 – per servizi di interesse generale sociosanitari”, composta dai seguenti elaborati:- Tav U02 – Regolamento Urbanistico stato di
progetto;
- RU stato di fatto;

con deliberazione n. 23 del 03.03.2022,
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale di
Sesto Fiorentino ha approvato la variante in oggetto, ai
sensi e per gli eﬀetti dell’articolo 112 della l.r. n. 65/2014
e s.m.i.;
RENDE NOTO CHE
- l’eﬃcacia della Variante ai sensi dell’art. 112 l.r. n.
65/2014 al vigente Piano di Recupero di iniziativa privata
del Complesso Storico di Villa Capponi - ex Monastero
di San Domenico decorre dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.T. del presente avviso, ai sensi e per gli eﬀetti
dell’art. 111 della l.r. n.65/2014;
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- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
03.03.2021 ed il presente avviso sono consultabili tramite
il sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino.

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)

di Marciana, ex art. 23 comma 5 del DPR n. 327/2001,
sarà senza indugio trascritto presso l’Uﬃcio dei Registri
Immobiliari di Livorno, nonché volturato e registrato a
termini di Legge a cura e spese dell’Ente espropriante.
Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di Legge,
opposizione contro l’indennità di esproprio entro
30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche
per il terzo l’indennità di esproprio resta fissa e invariabile
nella misura della somma depositata.

Estratto Ordinanza Dirigenziale n. 6 del 28.02.2022
duplicato del Decreto espropriativo n. 2 del 08.10.2008
Espropriazione per Pubblica Utilità per lavori di
organizzazione di spazio a verde e parcheggio in
località Pomonte nel Comune di Marciana.

6) Il presente Decreto, relativo a procedura di
espropriazione di beni per causa di pubblica utilità ed i
relativi adempimenti, sono esenti dall’imposta di bollo,
dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari ai sensi
dell’art. 1 della Legge 21.11.1967 n. 1149.

Ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per la pubblica utilità approvato con DPR n. 327
dell’8.6.2001, a favore del Comune di Marciana, Autorità
espropriante, per l’espropriazione dei beni immobili nel
Comune di Marciana necessari per aver dato luogo ai
lavori in epigrafe.

Il Responsabile dell’Area 3
Massimiliano Ribaudo

Il Dirigente
del Settore Sviluppo del Territorio
Lorenzo Venturini

IL DIRIGENTE
DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

COMUNE DI UZZANO (Pistoia)
Avviso di adozione del Piano Strutturale e del Piano
Operativo Comunale e di Avvio delle consultazioni
della procedura VAS.
UFFICIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

1) Rilevato che il decreto n. 2/2008 era stato notificato
a tutti gli interessati ma che risulta necessario procedere
al completamento dell’iter burocratico della procedura
di esproprio mediante la pubblicazione al BURT oltre
che alla registrazione e trascrizione degli atti al fine di
chiudere il procedimento de quo.

Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 19 c. 2 della LR n.
65/2014 “Norme per il governo del territorio” e s.m.e.i.

2) È pronunciata a favore del Comune di Marciana la
conclusione dell’iter di espropriazione dei beni immobili
che sono stati necessari per la realizzazione dei lavori
di organizzazione di spazio a verde e parcheggio in
località Pomonte di cui all’ordinanza Dirigenziale n.
6 del 28.02.2022 che pubblicata integralmente nel sito
del Comune di Marciana si intende qui integralmente
riportata ed al quale si rimanda e fa riferimento per
quanto qui non espresso.

- che con deliberazione di Consiglio Comunale DCC
n. 2 del 23 Febbraio 2022, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, sono stati adottati ai sensi
degli artt. 19 e 20 della L.R. n. 65/2014, il Piano
Strutturale ed il Piano Operativo del Comune di Uzzano;
- che con la medesima deliberazione il Consiglio
Comunale, è stato adottato anche il Rapporto ambientale
e la Sintesi non Tecnica, di cui all’art. 24 della L.R. n.
10/2010;

3) L’Indennità definitiva di espropriazione
concordata è stata corrisposta agli interessati per le
quote di competenza di ciascuno, in forza di Determina
Dirigenziale n. 2/98 del 03.10.2008.

RENDE NOTO ALTRESÌ

4) Questa Autorità Espropriante ha già provvisto a
notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei
termini di Legge, il Decreto di esproprio ai proprietari
ablati ed agli eventuali possessori.
5) Il presente Decreto sarà pubblicato d’uﬃcio per
estratto sul BUR Toscana e sul sito internet del Comune

RENDE NOTO

l’avvio delle consultazioni, per lo svolgimento della
procedura VAS, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 10/2010
“Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e
valutazione d’incidenza” e s.m.i,
AVVISA
- che la deliberazione sopra citata con i relativi
allegati ed i documenti facente parte integrante della
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stessa, comprensivi del Rapporto Ambientale e la Sintesi
non Tecnica, rimarranno depositati per 60 (sessanta)
giorni presso l’Uﬃcio Urbanistica - Edilizia Privata
del Comune di Uzzano in libera visione al pubblico, il
Martedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e Sabato dalle
ore 10:00 alle ore 13:00, dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.T.;
- entro e non oltre tale termine di 60 (sessanta) giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
BURT, chiunque può prenderne visione, presentando le
osservazioni che ritenga opportune al Comune di Uzzano;
- gli elaborati costituenti il Piano Strutturale, il Piano
Operativo Comunale e tutta la documentazione allegata,
sono consultabili per via telematica sul sito uﬃciale del
Comune all’indirizzo: www.comune.uzzano.pt.it
- Che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Diego
Caruso.
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ERRATA CORRIGE
- Altri enti
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Ordine di pagamento diretto delle indennità di
espropriazione (art. 26 - DPR 327/2001). Repertorio
n. 19 del 17/02/2022. (Pubblicato sul B.U. n. 10 del
9.3.2022, Parte II).
Si comunica che per mero errore materiale non è stato
pubblicato l’allegato all’avviso in oggetto e pertanto si
procede alla pubblicazione dello stesso.

Il Garante della Comunicazione
Marianna Cottu
SEGUE ALLEGATO

248

248

Pistoia

Pistoia

Pistoia

FEDI FEDERICO nato a PISTOIA (PT) il 31/12/1979
Proprietà 1/1
C.F. FDEFRC79T31G713K

GHELLI LINDA nata a PISTOIA (PT) il 23/12/1962
Proprietà 1/2
C.F. GHLLND62T63G713F
NESI ROMANA nata a PISTOIA (PT) il 02/04/1937
Proprietà 1/2
C.F. NSERMN37D42G713A

GIOVANNELLI MATTEO NATO A PISTOIA (PT) IL 05/06/1999
Proprietà 1/1
C.F. GVNMTT99H05G713K

IMMOBILIARE TUSCANIA S.R.L. con sede in PISTOIA (PT)
Proprietà 1/1
C.F. 01258870474

MARCHESE ROSANNA nata a PRATO (PO) il 03/11/1975
Proprieta' 1/1
C.F.MRCRNN75S43G999K

NANNI MARCO nato a PISTOIA (PT) il 01/01/1945
Proprietà 1/1
C.F. NNNMRC45A01G713R

1

2

3

4

5

6

248

248

248
248
248

248

Pistoia

Pistoia
Pistoia
Pistoia

Pistoia

248
248

Pistoia
Pistoia

Pistoia

248
248

248
248
248

Pistoia
Pistoia

Pistoia
Pistoia
Pistoia

248

Pistoia

248

248

Pistoia

640

634
636
638

49

41
41
576

49

41

613

577
578
642

614

643

31 sub 14 31 sub 14
31 sub 14 31 sub 14

31 sub 14 560 sub 2
31 sub 14 560 sub 3

37
38
39

31 sub 13 31 sub 13

31 sub 13 560 sub 1

441

31 sub 20 31 sub 20

31 sub 20 560 sub 4

COMUNE Foglio Particella

620

104
22
302

3040

82

10
29

5
10

31
150
78

12

5

48

10

5

73
73
73

73

74

63
63

63
63

72
72
72

65

65

71

64

64

Particella Superficie N.ro
Derivata
Piano

TOTALI Euro

Occupazione Temporanea

Servitù di passo
Servitù di passo
ripristino servitù di passo pre esistente

Sede strada e sue dipendenze

Ferrovia in sede propria e sue dipendenze

Occupazione Temporanea
Occupazione Temporanea

Ferrovia in sede propria e sue dipendenze
Ferrovia in sede propria e sue dipendenze

Ferrovia in sede propria e sue dipendenze
Ferrovia in sede propria e sue dipendenze
Ferrovia in sede propria e sue dipendenze

Occupazione Temporanea

Ferrovia in sede propria e sue dipendenze

Ferrovia in sede propria e sue dipendenze

Occupazione Temporanea

Ferrovia in sede propria e sue dipendenze

Titolo di Occupazione

11.726,28

661,50

61.341,08

73.728,86

NO

NO

NO

NO

NO

NO

OTNPE
ASSERVIMENTO
ESPROPRIO
TOTALE
RITENUTA
ACCONTO
IMPORTO
NTW 100087271 - operazione 0010 NTW 100087271 - operazione 0070 NTW 100087271 - operazione 0070 INDENNITA'
D'ACCONTO
CORRISPOSTO
SALDO
TOTALE
TOTALE
TOTALE
Euro
art. 35 dpr 327/01
Euro

DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA, ASSERVIDATI RELATIVI ALLA INDENNITA'
ED IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA

DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA INTERESSATA

N.

Pagamento saldo indennità di esproprio/asservimento/occupazione

ALLEGATO "A"
Raddoppio Pistoia - Montecatini Terme

vedi ODA 10143882

vedi ODA 10144949

vedi ODA 200465350

vedi ODA 10145604
(precedente proprietà)

vedi ODA 10144089

vedi ODA 10145054
e 10145053

Nominativi Assegni
e/o
Cordinate Bancarie

Verbale Accordi
sottoscritto in data
18/01/2018

Accettazione
Indennità
sottoscritta in data
07/09/2018

Accettazione
Indennità
sottoscritta in data
09/02/2018

Accettazione
Indennità
sottoscritta da
precedente
proprietà

Accettazione
Indennità
sottoscritta in data
14/03/2018

Accettazione
Indennità
sottoscritta in data
15/10/2018

Causale
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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

