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C.C. 62/2010) consistente nella modiﬁca della suddetta Scheda norma disciplinata dal co. 60.1.7. delle NTA
del Regolamento Urbanistico riguardante una diversa
ripartizione delle superﬁci fondiarie e delle superﬁci destinate a strade, parcheggi e verde pubblico.
” 158
_____________
Variante (n. 14) al Regolamento Urbanistico (approvato con Del. C.C. 62/2010) ai ﬁni dell’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di due casse di espansione nel bacino del torrente Dogana come da progetto deﬁnitivo approvato con
Del. G.C. 20/2015 - approvazione ai sensi dell’art. 34
della l.r. 65/2014.
” 158
_____________
COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)
Regolamento urbanistico - variante stralcio sempliﬁcata 2015 (l.r. 65/2014 artt. 228, 30, 32) - avviso
acquisizione efﬁcacia della variante.
” 159
_____________

Avviso di adozione della variante al Regolamento
Urbanistico “Variante a servizio della Città”.
” 160
_____________
Avviso di adozione della variante al Regolamento
Urbanistico - Parco agricolo sportivo “La Cittadella
dello sport” (ATI 7).
” 161

SUPPLEMENTI
Supplemento n. 137 al B.U. n. 39 del 30.09.2015

- Statuti
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)
Statuto del Comune di Serravalle Pistoiese. Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.
15 del 18 Febbraio 2003. Modiﬁcato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 41 del 25 Giugno 2013.
Modiﬁcato con Deliberazione Consiglio Comunale
n. 73 del 16 Dicembre 2014. Modiﬁcato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 15 Settembre
2015.
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SEZIONE I
CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 22 settembre 2015, n. 58
Proposta di legge n. 16 (Istituzione del comune
di Abetone Cutigliano, per fusione dei Comuni di
Abetone e di Cutigliano). Formulazione del quesito
referendario ai sensi dell’articolo 60, comma 2, della
l.r. 62/2007.

Ritenuto che il quesito da sottoporre a referendum
debba essere formulato come segue:
- “Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Abetone Cutigliano, per fusione dei Comuni di
Abetone e di Cutigliano, di cui alla proposta di legge n.
16 (Istituzione del comune di Abetone Cutigliano, per
fusione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano)?”.
DELIBERA
1. di effettuare il referendum consultivo sulla proposta di legge n. 16 (Istituzione del comune di Abetone
Cutigliano, per fusione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano);

IL CONSIGLIO REGIONALE
Visti gli articoli 117 e 133, secondo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 77, comma 2, dello Statuto;
Visto l’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali), il quale prevede che le regioni possono
modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla
legge regionale;
Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23
novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);
Visto l’articolo 62, comma 1, della legge regionale
27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
Vista la proposta di legge n. 16 (Istituzione del
comune di Abetone Cutigliano, per fusione dei Comuni
di Abetone e di Cutigliano) che prevede, a far data dal
1° gennaio 2017, l’istituzione del Comune di Abetone
Cutigliano per fusione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di
Abetone 31 ottobre 2014, n. 46, con la quale il Consiglio
stesso si è pronunciato a favore della fusione dei Comuni
di Abetone e di Cutigliano;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di
Cutigliano 30 ottobre 2014, n. 62, con la quale il Consiglio stesso si è pronunciato a favore della fusione dei
Comuni di Abetone e di Cutigliano;
Ritenuto pertanto di indire il referendum consultivo
delle popolazioni interessate;

2. di formulare nei seguenti termini il quesito da rivolgere agli elettori:
- “Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Abetone Cutigliano, per fusione dei Comuni di
Abetone e di Cutigliano, di cui alla proposta di legge n.
16 (Istituzione del comune di Abetone Cutigliano, per
fusione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano)?”;
3. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 61, comma 3,
della l.r. 62/2007 sono consultati tramite referendum gli
elettori dei Comuni di Abetone e di Cutigliano.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati
degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Eugenio Giani
Il Segretario
Giovanni Donzelli

PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Decreti
DECRETO 21 settembre 2015, n. 162
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana. Sostituzione membro nel Consiglio di amministrazione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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DECRETO 21 settembre 2015, n. 163

Vista la legge 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro) ed in particolare l’articolo 10-bis, che istituisce
il Consiglio di amministrazione dell’Azienda regionale
per il diritto allo studio universitario, attribuendone la
nomina al Presidente della Giunta regionale e prevedendo nella composizione del medesimo la presenza dei tre
presidenti dei consigli territoriali degli studenti, di cui
all’articolo 10-sexies, comma 7, della stessa legge;
Visto il D.P.G.R. n.90 del 04/06/2014, con il quale
il Sig. Aurelio Miracolo, presidente del Consiglio territoriale degli studenti di Siena, è stato nominato, in
ragione dell’ufficio ricoperto, componente del Consiglio
di amministrazione dell’Azienda regionale per il diritto
allo studio universitario della Toscana, ed il successivo D.P.G.R. n.33 del 17/02/2015, con il quale è stata
confermata tale qualità a seguito di nuove elezioni nel
Consiglio territoriale degli studenti di Siena;
Vista la nota del 09/09/2015, con la quale la Direzione Cultura e Ricerca ha chiesto la sostituzione, in seno al
Consiglio di amministrazione dell’Azienda regionale per
il diritto allo studio universitario della Toscana, del Sig.
Aurelio Miracolo, dimissionario dalla carica di presidente del Consiglio territoriale degli studenti di Siena, con il
Sig. Leonardo Ciambezi, eletto in data 16/07/2015 come
nuovo presidente di quest’ultimo organismo;
Considerato che la nomina in questione è effettuata
in ragione dell’ufficio ricoperto dai soggetti come sopra
individuati per cui ad essa, ai sensi dell’art. 1, comma 1
bis – lett. c) della legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo
degli organi amministrativi di competenza della Regione), non si applicano le disposizioni della medesima l.r.
n. 5/2008;
DECRETA
di nominare il Sig. Leonardo Ciambezi nel Consiglio
di amministrazione dell’Azienda regionale per il diritto
allo studio universitario della Toscana, in sostituzione
del Sig. Aurelio Miracolo.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
Il Presidente
Enrico Rossi

Delega a presiedere i collegi di vigilanza previsti
da vari accordi di programma.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’Accordo di programma per la realizzazione del
nuovo presidio ospedaliero delle Apuane, fra la Regione
Toscana, il Comune di Massa, il Comune di Carrara, la
Provincia di Massa Carrara, l’Azienda Usl 1 di Massa
Carrara, la Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza per i beni
archeologici della Toscana e la Soprintendenza per i beni
architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico
artistico ed etnoantropologico per le Province di Lucca e
Massa Carrara, sottoscritto il 18 novembre 2005;
Visto l’Accordo di programma per la realizzazione
del nuovo presidio ospedaliero di Lucca, fra la Regione
Toscana, l’Azienda Usl 2 di Lucca, il Comune di Lucca,
la Provincia di Lucca , l’Autorità di Bacino del Fiume
Serchio, la Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza per i beni
archeologici della Toscana e la Soprintendenza per i beni
architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico
artistico ed etnoantropologico per le Province di Lucca e
Massa Carrara, sottoscritto il 18 novembre 2005;
Visto l’Accordo di programma per la realizzazione del
nuovo presidio ospedaliero di Prato, fra la Regione Toscana, l’Azienda Usl 4 di Prato, il Comune di Prato, la Provincia di Prato, la Direzione regionale per i beni culturali
e paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza per i beni
archeologici della Toscana, la Soprintendenza per i beni
architettonici e il paesaggio per le Province di Firenze,
Pisa e Prato e la Soprintendenza per il patrimonio storico
artistico ed etnoantropologico per le Province di Firenze,
Pistoia e Prato, sottoscritto il 18 novembre 2005;
Visto l’Accordo di programma per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Pistoia, fra la
Regione Toscana, il Comune di Pistoia, la Provincia di
Pistoia, l’Azienda Usl 3 di Pistoia, l’Autorità di Bacino
del Fiume Arno, il Consorzio di Bonifica Ombrone e
Bisenzio,la Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Toscana, Soprintendenza per i beni
archeologici della Toscana, la Soprintendenza per i beni
architettonici e il paesaggio per le Province di Firenze,
Pisa e Prato e la Soprintendenza per il patrimonio storico
artistico ed etnoantropologico per le Province di Firenze,
Pistoia e Prato, sottoscritto il 18 novembre 2005;
Visto l’Accordo di programma per il trasferimento delle attività dell’Azienda ospedaliero universitaria
pisana e del polo universitario da S. Chiara a Cisanello,
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tra la Regione Toscana, l’Azienda ospedaliero universitaria pisana, l’ Università di Pisa, la Provincia di Pisa,
il Comune di Pisa, il Comune di S. Giuliano Terme, il
Consorzio di Bonifica “Ufficio Fiumi e Fossi” di Pisa,
Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio
e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico
delle Province di Pisa e Livorno, la Direzione regionale per i beni culturali e pesaggistici della Toscana, la
Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana,
l’Azienda Usl 5 di Pisa, l’Autorità di Bacino del Fiume
Arno e l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Pisa, sottoscritto il 31 marzo 2005;
Visto l’Accordo di programma per il recupero e la
riqualificazione dell’area di S. Salvi nel Comune di
Firenze, fra la Regione Toscana, la Provincia di Firenze,
il Comune di Firenze e l’Asl 10 di Firenze, sottoscritto
il 29 gennaio 2007;
Visto l’Accordo di programma per l’ampliamento e
riorganizzazione del presidio ospedaliero “Misericordia” di Grosseto, fra la Regione Toscana, la Provincia
di Grosseto, il Comune di Grosseto, l’Azienda Usl 9 di
Grosseto, la Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici per le province di Siena
e Grosseto e la Soprintendenza per i beni archeologici
della Toscana, sottoscritto il 19 ottobre 2009;
Visto l’Accordo di programma per la realizzazione
del nuovo presidio ospedaliero di Livorno e delle opere
infrastrutturali connesse, tra la Regione Toscana, la
Provincia di Livorno, l’Azienda Usl 6 di Livorno, la
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
della Toscana, la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici storici, artistici ed etnoantropologici
per le province di Pisa e Livorno e la Soprintendenza
per i beni archeologici della Toscana, sottoscritto il 24
maggio 2010;
Considerato che per ciascun Accordo di programma
sopracitato è stato istituito un Collegio di Vigilanza sull’
attuazione degli accordi stessi, composto, fra gli altri, dal
Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;

1 luglio 2015, con il quale si è provveduto alla nomina
della Giunta regionale, con l’assegnazione agli Assessori
dei rispettivi incarichi;
Richiamato inoltre il proprio precedente decreto n.
135 del 30 luglio 2015, con il quale si è provveduto alla
nomina del Vicepresidente della Giunta regionale, ridefinendo gli incarichi attribuiti con il DPGR 105/2015 e le
competenze riservate al Presidente;
Ritenuto, quindi, opportuno, in caso di assenza o
impedimento del Presidente della Giunta regionale, di
delegare a presiedere le sedute dei Collegi di Vigilanza
previsti dagli Accordi di programma sopra menzionati
l’Assessore regionale al Diritto alla salute, al welfare ed
all’integrazione socio-sanitaria, Stefania Saccardi;
DECRETA
L’Assessore regionale al Diritto alla salute, al welfare
ed all’integrazione socio-sanitaria, Stefania Saccardi,
in caso di assenza o impedimento del Presidente della
Giunta regionale, è delegata a presiedere le sedute dei
Collegi di Vigilanza previsti dagli Accordi di programma
descritti in narrativa.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 23 settembre 2015, n. 164
Logistica Toscana s.c.r.l. Delega generale all’Assessore regionale Vincenzo Ceccarelli a partecipare
alle assemblee dei soci e delega all’Ing. Riccardo
Buffoni e alla Dott.ssa Martina Migliorini a partecipare all’Assemblea dei soci convocata per il giorno 22
settembre 2015, in prima convocazione, e per il giorno 23 settembre 2015, in seconda convocazione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

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-octies, commi 3- 4, in base al quale
il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è
presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale
può delegare l’esercizio delle proprie funzioni a un
assessore e, in caso di impedimento di quest’ultimo, al
dirigente regionale competente per materia;
Richiamato il proprio precedente decreto n. 105 del

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in
materia di componenti degli organi amministrativi delle
società a partecipazione regionale), ed in particolare l’articolo 14, in base al quale:
“1. La Regione partecipa all’assemblea dei soci nelle
società tramite il Presidente della Giunta regionale o
l’assessore da lui delegato.
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2. In caso di impedimento dell’assessore delegato
il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente
competente o, in caso di impedimento di quest’ultimo,
un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del
sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione
organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente
stesso è responsabile.”
Considerato che la Regione Toscana è socia di Logistica Toscana s.c.r.l.;
Richiamato il proprio precedente decreto n. 105 del
1 luglio 2015, con il quale si è provveduto alla nomina
della Giunta regionale, con l’assegnazione agli Assessori
dei rispettivi incarichi;
Richiamato inoltre il proprio precedente decreto n.
135 del 30 luglio 2015, con il quale si è provveduto alla
nomina del Vicepresidente della Giunta regionale, ridefinendo gli incarichi attribuiti con il DPGR 105/2015 e le
competenze riservate al Presidente;
Ritenuto, quindi, in caso di assenza o impedimento
del Presidente della Giunta regionale, di delegare per
la partecipazione alle assemblee dei soci di Logistica
Toscana s.c.r.l. l’Assessore regionale alle Infrastrutture,
alla Mobilità, all’Urbanistica e alle Politiche abitative,
Vincenzo Ceccarelli;
Preso atto che per il giorno 22 settembre 2015, in
prima convocazione, e per il giorno 23 settembre 2015,
in seconda convocazione, è convocata l’Assemblea dei
soci di Logistica Toscana s.c.r.l.;
Ritenuto, in caso di assenza o impedimento dell’Assessore, di delegare alla partecipazione alla suddetta assemblea l’Ing. Riccardo Buffoni, competente in
materia in quanto Responsabile dell’Area “Mobilità e
Infrastrutture ”della Direzione “Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubbilico locale”, e, in caso di suo
impedimento, la Dott.ssa Martina Migliorini, funzionario
in servizio presso l’Area di Coordinamento “Mobilità e
Infrastrutture”, titolare di posizione organizzativa “Attività amministrative e partecipazioni regionali”.
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lità e Infrastrutture” della Direzione “Politiche mobilità,
infrastrutture e trasporto pubbilico locale”, e, in caso
di suo impedimento, la Dott.ssa Martina Migliorini,
funzionario in servizio presso l’Area di Coordinamento
“Mobilità e Infrastrutture”, titolare di posizione organizzativa “Attività amministrative e partecipazioni regionali”, sono delegati a partecipare all’assemblea dei soci
di Logistica Toscana s.c.r.l. convocata per il giorno 22
settembre 2015, in prima convocazione, e per il giorno
23 settembre 2015, in seconda convocazione.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 23 settembre 2015, n. 165
Delega per la sottoscrizione di richieste di finanziamento e di ammissione a finanziamento di interventi in materia di edilizia sanitaria e relativa dotazione di attrezzature.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Richiamate le disposizioni concernenti il finanziamento degli interventi in materia di edilizia sanitaria e
relativa dotazione di attrezzature di cui all’articolo 20
della legge 11 marzo 1988 n. 67 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)”, alla legge 5 giugno 1990 n.
135 “Programma di interventi urgenti per la prevenzione
e la lotta contro l’AIDS”, all’articolo 71 della legge 23
dicembre 1998 n. 448 ”Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo”, alla legge 26 febbraio
1999 n. 39 “Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 28 dicembre 1998 n. 450, recante disposizioni per
assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000” ed al D.lgs 28 luglio 2000 n.
254 “Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 19
giugno 1999 n. 229, per il potenziamento delle strutture
per l’attività libero-professionale dei dirigenti sanitari”;

DECRETA
- In caso di assenza o impedimento del Presidente
della Giunta regionale, l’Assessore regionale alle Infrastrutture, alla Mobilità, all’Urbanistica e alle Politiche
abitative, Vincenzo Ceccarelli, è delegato a partecipare
alle assemblee dei soci di Logistica Toscana s.c.r.l.

Visto inoltre la legge 30 maggio 2014 n. 81 recante
disposizioni urgenti in materia di superamento degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari, che ha modificato l’art.
3-ter del Decreto legge 22 dicembre 2011 n. 211 convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012
n. 9;

- In caso di assenza o impedimento dell’Assessore,
l’Ing. Riccardo Buffoni, Responsabile dell’Area “Mobi-

Richiamato il proprio precedente decreto n.105 del
1 luglio 2015, con il quale si è provveduto alla nomina
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della Giunta regionale, con l’assegnazione agli Assessori
dei rispettivi incarichi;
Richiamato inoltre il proprio precedente decreto n.
135 del 30 luglio 2015, con il quale si è provveduto alla
nomina del Vicepresidente della Giunta regionale, ridefinendo gli incarichi attribuiti con il DPGR 105/2015 e le
competenze riservate al Presidente;
Ritenuto opportuno conferire all’Assessore regionale
al Diritto alla Salute, welfare e integrazione sociosanitaria Stefania Saccardi, e, in caso di sua assenza o
impedimento, alla Dr.ssa Monica Piovi, Direttore della
Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale della
Giunta regionale, la delega a sottoscrivere le richieste
per l’ammissione e l’erogazione dei finanziamenti da
inoltrare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al
Ministero della Salute ed alla Cassa Depositi e Prestiti
secondo le procedure previste dalla piattaforma Ministeriale NSIS ( Nuovo Sistema Informativo Sanitario);

Linee guida di cui al comma 4 dell’art. 19 della
legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia
di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) - Deroga ai requisiti delle piscine di cui all’art.
51 del d.p.g.r 23/R/2010 regolamento attuativo della
L.R. 8/2006.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme
in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad
uso natatorio) da ultimo come modificata dalla legge
regionale 23 dicembre 2014, n. 84;
Richiamato, in particolare l’articolo 19, comma 3,
della l.r. 8/2006, secondo cui le piscine di cui ai commi 1
e 1 bis dello stesso articolo, che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi
del regolamento regionale d.pg.r 23/R/2010 e smi, possono presentare istanza di deroga allo SUAP del comune
ove a sede l’impianto entro il 30 settembre 2015;

DECRETA
- di delegare l’Assessore regionale al Diritto alla
Salute, welfare e integrazione socio-sanitaria Stefania Saccardi, a sottoscrivere, in rappresentanza della
Regione Toscana, le richieste, da inoltrare al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, al Ministero della Salute
e alla Cassa Depositi e Prestiti, per l’ ammissione e l’erogazione dei finanziamenti in materia di edilizia sanitaria
e relativa dotazione di attrezzature previsti dall’articolo
20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, dalla legge 5 giugno
1990 n. 135, dall’articolo 71 della legge 23 dicembre
1998 n. 448 , dalla legge 26 febbraio 1999 n. 39 ed al
D.lgs 28 luglio 2000 n. 254, e dagli interventi previsti
dalla Legge 31 maggio 2014 n. 81 per il superamento
degli ex Ospedali Psichiatrici Giudiziari;
- in caso di assenza o impedimento dell’Assessore, è
parimente delegata a sottoscrivere le suddette richieste la
Dr.ssa Monica Piovi, Direttore della Direzione Diritti di
cittadinanza e coesione sociale della Giunta regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 21 settembre 2015, n. 883

Visto l’articolo 51 del d.p.g.r. 23/R/2010, il regolamento di attuazione della l.r. 8/2006, che elenca, ai
commi 1 e 2, i requisiti delle piscine di cui all’articolo
19, commi 1 e 1 bis della l.r. 8/2006, per i quali è prevista
una deroga definitiva;
Considerato, altresì, che ai sensi del comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 8/2006, la deroga di cui sopra è concessa
dal comune “previa acquisizione del parere dell’azienda
USL competente, applicando una riduzione del numero
massimo dei bagnanti definito dal regolamento regionale
23/R/2010, rapportata alle carenze dell’impianto sulla
base di linee guida adottate dalla Giunta regionale”;
Viste le linee guida di cui all’allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, che per ciascuno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 51
del d.p.g.r. 23/R/2010 per i quali è prevista una deroga
definitiva, stabilisce la riduzione, espressa in percentuale, del numero massimo dei bagnanti che dovrà essere
applicata;
Stabilito, inoltre, che alle piscine di cui all’articolo
19, commi 1 e 1 bis della l.r. 8/2006 che ne avranno presentato istanza al comune entro i termini previsti, verrà
concessa deroga applicando la percentuale più alta di
riduzione del numero massimo dei bagnanti corrispondente a uno dei requisiti derogati a cui va aggiunto un
punto in percentuale per ognuno degli ulteriori requisiti
derogati;
A voti unanimi,
DELIBERA
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1. Di approvare le linee guida di cui all’allegato “A”
parte integrante e sostanziale del presente atto che stabiliscono la riduzione, espressa in percentuale, del numero
massimo dei bagnanti riferita ad ognuno dei requisiti di
cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 51 del d.p.g.r. 23/R/2010
per i quali è prevista una deroga definitiva;
2. Di stabilire che verrà concessa deroga alle piscine
di cui all’articolo 19, commi 1 e 1 bis della l.r. 8/2006
che ne avranno presentato istanza al comune entro i
termini previsti, applicando la percentuale più alta di
riduzione del numero massimo dei bagnanti corrispondente a uno dei requisiti derogati a cui andrà aggiunto un
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punto in percentuale per ognuno degli ulteriori requisiti
derogati.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
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 dellaL.R. n. 23/2007, come
modificato dalla L.R. n. 6/2014.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO

30.9.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39

14



     

 

! "# #$%& 

  

  

    

'       
( 
)
                      !      "   
           #   
(  )   ! *  !   !        
+  )   
$ #%
       )   !          
    

& !   
 
+      
'
   
              ,, ,
+  )   
  ))                
$ %
    
   !         
$  )) 
+
     
       -    
        
    

  
 ) "   !!  !   

$ %
$   
 "

-           !

         "  
 .    
     
)    
! )      /          
        !         
/  )))          ))  
    0(12(#%



+  )   
    
+      
   



+  )   
    
+      
   +
 )    ' 
   
   " *
   



+  )   
    
+   
     
   
+
 )    ' 
   
  



+  )   
    
+   
     
   




+ )    ' 
   
  

3   ! '               '  
!                  )    
   !  
$ %
- *  

  
          )) 
'        ' ))  !         
               '  
!         !  
       ))
           *

$    1       )        !      
%3 ) 
  
 !         
  

/            ))    
      ' 4,
 )
        5,
 !     !      " 
 5

30.9.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
(
         , , 
,   
(
              
  #
                  
            ))     

  ' 
"   '  * 
    !        
$   % /      
3       '               ))
  
 !            !          ! 
 )  '         1        
            !   

                "   
 /   '           
"     ' ))       
/          , , 
,           
     
       
   5      ' 
$ 
      ' 4,
 , ,%    !    !        "    
 
   !         5
,   )      )!   
     ))   
)  

$ %
/     
  
 

                
  ) 
  $     ) 
   ))
   
    ' 
 "     ' 
  *         ! 
   
    7(6
%           , 
,      
      8   

          ) 
    ))   
 
             ,

           '  
    !   '      "   4

     

 (
 '        ! " ) "   
  !     *  " * "  
       0(1;
 1     
             
  ,   ,      '    
  0(1 ;                 
$   %        '  '       ' 
9 
   
'                  
 "
               
  
 $
 $      9 <      
            )        
'  '        '  '      
   
    )      

    *



+ )    ' 
   
  +
    !  
 ) 
  



+     ! 
     
 7   ,



+     ! 
     
 

   #   

 /"          !
   
               
              '  
    0(15           
  , ,    
$   %   ))       '    
         
"    !    '    
9    "
       " :  
                 
  
 )     "       
  )  
  !             
  

(6/

15



+3  !     
  



+3  !     
  

 ! 

16

30.9.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39

DELIBERAZIONE 21 settembre 2015, n. 885
Rideterminazione dell’ indennità di sede estera corrisposta ai dipendenti assegnati all’ufficio di collegamento di Bruxelles.

determinate secondo coefficienti di sede e che può essere periodicamente aggiornata con decreto del Ministro
degli affari esteri, d’intesa con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, per
tener conto della variazione percentuale del valore medio
dell’indice dei prezzi rilevato dall’ISTAT;

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale del 22 maggio 2009 n. 26
“Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana;
Visto, in particolare, l’art. 15 della l.r. n. 26/2009 il
quale, in tema di trattamento accessorio del personale
regionale in servizio presso l’Ufficio di collegamento
con le Istituzioni comunitarie di Bruxelles, dispone la
corresponsione di un’indennità mensile speciale a titolo
di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all’estero;
Vista il comma 2 dell’art. 15 della l.r. 26/2009, come
sostituito dall’art. 58 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90,
che ha stabilito che la predetta indennità deve essere
corrisposta per un importo non superiore al 50% di
quella spettante al personale statale del Ministero degli
Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza
all’estero;
Visto il DLgs. 27 febbraio 1998, n . 62 “Disciplina
del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, a norma
dell’art. 1, comma 138 a 142, della L. 23 dicembre 1996,
n. 662” di modifica e integrazione del D.P.R. 5 gennaio
1967, n. 18, che viene preso a riferimento per la determinazione dell’indennità di sede estera da applicare ai
dipendenti della Regione Toscana, senza includere nessuna delle altre indennità complementari prevista dalla
normativa statale;

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri n.
196 del 07/05/2009 che aggiorna i coefficienti di sede
con decorrenza primo gennaio 2009, stabilendo per il
Belgio un coefficiente pari a 5,893;
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri n.
18980 del 10/06/2015 che aggiorna i coefficienti di sede
con decorrenza primo luglio 2015, stabilendo per il Belgio un coefficiente pari a 6,392;
Visto l’art. 1, comma 319, della Legge 190 del 23
dicembre 2014 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015)” che detta nuove disposizioni in merito
al trattamento economico del personale del MAE in
servizio nelle sedi estere e che si applica ai dipendenti
della Regione Toscana in virtù del comma 2, dell’art. 15
,della l.r. 26/2009;
Preso atto che l’art. 1, comma 319, della Legge 190
del 23 dicembre 2014 dispone, altresì, una riduzione del
20% delle indennità base di cui alla tabella 19 del DPR
n. 18/1967 e s.m.i. con decorrenza 01/07/2015;
Ritenuto, pertanto, di rideterminare le indennità di
sede estera (ISE) per il personale regionale in servizio
presso l’Ufficio di collegamento con le Istituzioni comunitarie di Bruxelles nella misure e dalle decorrenze indicate nel prospetto allegato sub. lett. a), parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 203 del
04-04-2011 avente ad oggetto: ”Ufficio di collegamento
della Regione Toscana a Bruxelles - Determinazione
indennità di servizio all’estero” per il personale del
comparto;

Dato atto che sono fatte salve, al verificarsi delle
condizioni di legge, le maggiorazioni per situazioni di
famiglia di cui all’art. 173 DPR n. 18 del 5 gennaio 1967,
come modificato dall’art. 1, comma 319, della legge 23
dicembre 2014 n. 190;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n 67 del
02-02-2015 avente ad oggetto: ”Rideterminazione retribuzione del personale dirigente in servizio presso l’Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles”;

Preso atto che la spesa massima relativa alla rideterminazione dell’indennità di sede estera per il periodo 01/01/2009-31/12/2015 e al residuo 2015, pari a €
76.140,61, trova finanziamento sul bilancio regionale
2015 capitolo 71001, impegno n. 2791 per € 22.122,77
ed impegno 2792 per € 54017,84;

Visto l’art. 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18,
come sostituito dall’art. 5 del D.lgs. n. 62/1998, che in
merito all’indennità di servizio all’estero dispone che la
stessa non ha natura retributiva, è costituita dall’indennità base, dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici

Preso atto che la spesa massima annua relativa alle
annualità successive pari ad € 185.731,06 trova copertura finanziaria nell’ambito delle disponibilità delle risorse
stanziate sul capitolo 71001 del bilancio pluriennale
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2015-2017, annualità 2016 e 2017 e corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi;
Vista la legge regionale 29/12/2014 n. 87 “Bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2015 e pluriennale
2015 - 2017”;
Vista la DGR n. 12 del 12/01/2015 avente ad oggetto
: Approvazione Bilancio gestionale autorizzatorio per
l’esercizio finanziario 2015 e Bilancio gestionale pluriennale autorizzatorio 2015/2017 - Bilancio gestionale
2015/2017 conoscitivo;
per i motivi esposti in narrativa
A voti unanimi,
DELIBERA
Di rideterminare l’indennità di sede estera del personale regionale in servizio presso l’Ufficio di collegamento con le Istituzioni comunitarie di Bruxelles nella misure e dalle decorrenze indicate nel prospetto allegato sub.
lett. a), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che la spesa massima relativa alla rideterminazione dell’indennità di sede estera per il periodo
01/01/2009-31/12/2015 e al residuo 2015, pari a €
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76.140,61, trova finanziamento sul bilancio regionale
2015 capitolo 71001, impegno n. 2791 per € 22.122,77
ed impegno 2792 per € 54017,84;
Di dare atto che la spesa massima annua relativa alle
annualità successive pari ad € 185.731,06 trova copertura finanziaria nell’ambito delle disponibilità delle risorse
stanziate sul capitolo 71001 del bilancio pluriennale
2015-2017, annualità 2016 e 2017 e corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi;
Di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 21 settembre 2015, n. 887
Approvazione in via preliminare dell’elenco della
viabilità “La Via Francigena” proposta dal Comune
di Santa Croce sull’Arno da inserire nel catasto della
Rete Escursionistica Toscana (R.E.T.).
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale del 20 marzo 1998, n. 17
“ Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle
attività escursionistiche”, nella quale la Regione Toscana, nell’ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale,
delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici
del paesaggio toscano, favorisce lo sviluppo dell’attività
escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto
equilibrato con l’ambiente, promuove il recupero della
viabilità tramite la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri;
Visto l’art. 3 della legge regionale, che definisce la
Rete Escursionistica Toscana (RET) quale “insieme delle
strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ancorché
vicinali e interpoderali, che ubicate al di fuori dei centri
urbani ed inserite nel catasto di cui all’art 4 consentono
l’attività di escursionismo”;
Visto l’art. 4 sopra citato, con il quale è istituito il
Catasto della Rete Escursionistica Toscana, suddiviso
in sezioni provinciali (comma 1), e nel quale vengono
esplicitate le procedure da svolgere, sia da parte degli
Enti interessati che della stessa Regione, per l’inserimento della viabilità nelle rispettive sezioni provinciali del
catasto (commi 2, 4 e 5);
Visto il d.p.g.r. 14 dicembre 2006, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998,
n. 17), così come modificato con d.p.g.r. del 9 gennaio
2013, n. 1/R, nel quale, ai sensi dell’art. 6 della legge
regionale, si disciplina l’attuazione degli interventi sulla
rete escursionistica della Toscana;
Visto l’art. 6 del Regolamento 61/2006, che individua
nel dettaglio le informazioni che devono essere ricomprese nel catasto della RET con riferimento alla viabilità
inserita nello stesso;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 6122 del 13
dicembre 2013 (Procedure operative per la realizzazione
della Rete Escursionistica Toscana ed inserimento nel
catasto RET), con il quale sono definite le specifiche
tecniche per l’acquisizione in formato digitale dei dati
geografici tematici;
Preso atto che la viabilità da inserire nel catasto RET
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ricade nell’ambito della “Via Francigena”, itinerario di
lunga percorrenza che con deliberazione del 21 aprile
1994 ha ricevuto la menzione ufficiale di “Itinerario del
Consiglio d’Europa”, deliberazione con la quale si stabilisce il tracciato di riferimento;
Visto l’art. 7 del Regolamento 61/2006, col quale
viene istituito, senza oneri, un comitato tecnico per lo
svolgimento di funzioni consultive e di supporto alle
attività regionali e agli Enti in materia di realizzazione e
manutenzione della RET;
Preso atto che con d.p.g.r. 7 agosto 2013, n. 145 è
stato costituito il suddetto Comitato Tecnico della Rete
Escursionistica Toscana;
Vista la lettera inviata agli Enti interessati in data 5
febbraio 2015 (n prot. A00-GRT/ 29784/ M. 20.50) dal
Settore “Politiche e incentivi per la qualificazione e sviluppo delle destinazioni turistiche e commerciali”, nella
quale si invitavano gli stessi a procedere, conformemente
a quanto previsto all’articolo 4, comma 2 della L.R.
17/1998, a far pervenire al Settore sopra citato le proposte di progetti di viabilità da inserire nel catasto;
Vista la propria deliberazione n. 1078 del 5 dicembre
2011 recante “Approvazione del Piano Operativo della
Via Francigena 2012-2014”, e in particolare l’allegato
A, punto 3 (Modalità per il riconoscimento delle qualità
delle tratte), ove si prevede che, affinchè le 15 singole
tratte che lo compongono possano essere riconosciute
idonee nell’ottica della sicurezza e fruibilità, è necessario che risultino “accertate e chiaramente evidenziate le
caratteristiche della tappa, della sua difficoltà e lunghezza ed il percorso deve essere adeguatamente segnalato in
conformità con la L.R. 17/98”;
Considerato che le caratteristiche della tappa (tra le
quali la lunghezza, il grado di difficoltà, le caratteristiche
del fondo) devono essere riportate secondo le specifiche
tecniche di cui al decreto dirigenziale 6122/2013;
Ritenuto che la segnaletica, in conformità alla L.R.
17/98, debba essere installata solo ed esclusivamente per
gli itinerari inseriti nel catasto della RET;
Acquisita la proposta di progetto preliminare presentata dal Comune di Santa Croce sull’Arno in data 03
/09 / 2015 (prot. n. AOOGRT /187525 del 03/09/2015/
M.060.070), agli atti presso il Settore competente della
Giunta regionale, con la quale è stato individuato sul
territorio comunale il tracciato della Via Francigena
secondo le indicazioni e gli obiettivi fissati dalla L.R.
17/98 e dal Regolamento 61/2006 per l’inserimento nel
catasto della RET;
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Richiamato l’art. 4, comma 2 della L.R. 17/98, che
stabilisce di approvare in via preliminare l’elenco della
viabilità proposta dai soggetti competenti, sentiti la Consulta tecnica di cui all’art. 3 della L.R. 11 aprile 1995,
n 49, il Corpo Forestale dello Stato e il Club Alpino
Italiano;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta
oneri a carico del bilancio regionale;

Avendo ricevuto il parere favorevole dal Corpo Forestale dello Stato, dal Club Alpino Italiano (CAI), agli atti
presso il Settore competente;

1. di approvare in via preliminare l’itinerario della
Via Francigena, relativamente alla sola percorribilità a
piedi e in bicicletta del tracciato, così come proposto dal
Comune di Santa Croce sull’ Arno da inserire nel catasto
della Rete Escursionistica Toscana (RET) come rappresentato nella cartografia allegata (allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che la proposta in oggetto, relativa alla
percorribilità a piedi e in bicicletta del tracciato della Via
Francigena, è stata valutata positivamente dal Comitato
Tecnico della Rete Escursionistica Toscana, esprimendo
parere favorevole nella seduta del 16 giugno 2015, agli
atti presso il Settore competente;
Considerato che, relativamente alla percorribilità
a cavallo, il Comitato Tecnico nella stessa seduta ha
espresso parere sospensivo in attesa che il tracciato sia
percorribile in sicurezza;
Visto l’articolo 4, comma 4, ai sensi del quale la
Giunta regionale è tenuta a garantire la pubblicità del
presente atto mediante pubblicazione sul BURT e a
comunicarlo ai Comuni e ai privati interessati, i quali
possono proporre opposizione e osservazione al provvedimento medesimo;

A voti unanimi,
DELIBERA

2. di incaricare il Settore competente a provvedere
agli adempimenti previsti dal comma 4 dell’articolo 4
della L.R. 17/1998.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 21 settembre 2015, n. 888
Approvazione in via preliminare dell’elenco della
viabilità “La Via Francigena” proposta dal Comune
di Fucecchio da inserire nel catasto della Rete
Escursionistica Toscana (R.E.T.).
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale del 20 marzo 1998, n. 17
“Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle
attività escursionistiche”, nella quale la Regione Toscana, nell’ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale,
delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici
del paesaggio toscano, favorisce lo sviluppo dell’attività
escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto
equilibrato con l’ambiente, promuove il recupero della
viabilità tramite la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri;
Visto l’art. 3 della legge regionale, che definisce la
Rete Escursionistica Toscana (RET) quale “insieme delle
strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ancorché
vicinali e interpoderali, che ubicate al di fuori dei centri
urbani ed inserite nel catasto di cui all’art 4 consentono
l’attività di escursionismo”;
Visto l’art. 4 sopra citato, con il quale è istituito il
Catasto della Rete Escursionistica Toscana, suddiviso
in sezioni provinciali (comma 1), e nel quale vengono
esplicitate le procedure da svolgere, sia da parte degli
Enti interessati che della stessa Regione, per l’inserimento della viabilità nelle rispettive sezioni provinciali del
catasto (commi 2, 4 e 5);
Visto il d.p.g.r. 14 dicembre 2006, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998,
n. 17), così come modificato con d.p.g.r. del 9 gennaio
2013, n. 1/R, nel quale, ai sensi dell’art. 6 della legge
regionale, si disciplina l’attuazione degli interventi sulla
rete escursionistica della Toscana;
Visto l’art. 6 del Regolamento 61/2006, che individua
nel dettaglio le informazioni che devono essere ricomprese nel catasto della RET con riferimento alla viabilità
inserita nello stesso;

ricade nell’ambito della “Via Francigena”, itinerario di
lunga percorrenza che con deliberazione del 21 aprile
1994 ha ricevuto la menzione ufficiale di “Itinerario del
Consiglio d’Europa”, deliberazione con la quale si stabilisce il tracciato di riferimento;
Visto l’art. 7 del Regolamento 61/2006, col quale
viene istituito, senza oneri, un comitato tecnico per lo
svolgimento di funzioni consultive e di supporto alle
attività regionali e agli Enti in materia di realizzazione e
manutenzione della RET;
Preso atto che con d.p.g.r. 7 agosto 2013, n. 145 è
stato costituito il suddetto Comitato Tecnico della Rete
Escursionistica Toscana;
Vista la lettera inviata agli Enti interessati in data 5
febbraio 2015 (n prot. A00-GRT/ 29784/ M. 20.50) dal
Settore “Politiche e incentivi per la qualificazione e sviluppo delle destinazioni turistiche e commerciali”, nella
quale si invitavano gli stessi a procedere, conformemente
a quanto previsto all’articolo 4, comma 2 della L.R.
17/1998, a far pervenire al Settore sopra citato le proposte di progetti di viabilità da inserire nel catasto;
Vista la propria deliberazione n. 1078 del 5 dicembre
2011 recante “Approvazione del Piano Operativo della
Via Francigena 2012-2014”, e in particolare l’allegato
A, punto 3 (Modalità per il riconoscimento delle qualità
delle tratte), ove si prevede che, affinchè le 15 singole
tratte che lo compongono possano essere riconosciute
idonee nell’ottica della sicurezza e fruibilità, è necessario che risultino “accertate e chiaramente evidenziate le
caratteristiche della tappa, della sua difficoltà e lunghezza ed il percorso deve essere adeguatamente segnalato in
conformità con la L.R. 17/98”;
Considerato che le caratteristiche della tappa (tra le
quali la lunghezza, il grado di difficoltà, le caratteristiche
del fondo) devono essere riportate secondo le specifiche
tecniche di cui al decreto dirigenziale 6122/2013;
Ritenuto che la segnaletica, in conformità alla L.R.
17/98, debba essere installata solo ed esclusivamente per
gli itinerari inseriti nel catasto della RET;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 6122 del 13
dicembre 2013 (Procedure operative per la realizzazione
della Rete Escursionistica Toscana ed inserimento nel
catasto RET), con il quale sono definite le specifiche
tecniche per l’acquisizione in formato digitale dei dati
geografici tematici;

Acquisita la proposta di progetto preliminare presentata dal Comune di Fucecchio prot. n. AOOGRT/95542
del 20/04/2015 /M.020.050 agli atti presso il Settore
competente della Giunta regionale, con la quale è stato
individuato sul territorio comunale il tracciato della Via
Francigena secondo le indicazioni e gli obiettivi fissati
dalla L.R. 17/98 e dal Regolamento 61/2006 per l’inserimento nel catasto della RET;

Preso atto che la viabilità da inserire nel catasto RET

Richiamato l’art. 4, comma 2 della L.R. 17/98, che
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stabilisce di approvare in via preliminare l’elenco della
viabilità proposta dai soggetti competenti, sentiti la Consulta tecnica di cui all’art. 3 della L.R. 11 aprile 1995,
n 49, il Corpo Forestale dello Stato e il Club Alpino
Italiano;
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Dato atto che la presente deliberazione non comporta
oneri a carico del bilancio regionale;
A voti unanimi,
DELIBERA

Avendo ricevuto il parere favorevole dalla Consulta
Tecnica, dal Corpo Forestale dello Stato e dal Club Alpino Italiano (CAI), agli atti presso il Settore competente;
Considerato che la proposta relativa alla percorribilità
a piedi e in bicicletta del tracciato della Via Francigena, è
stata valutata positivamente dal Comitato Tecnico della
Rete Escursionistica Toscana,, esprimendo parere favorevole nella seduta del 16 giugno 2015, agli atti presso il
Settore competente;
Considerato che, relativamente alla percorribilità
a cavallo, il Comitato Tecnico nella stessa seduta ha
espresso parere sospensivo in attesa che il tracciato sia
percorribile in sicurezza;
Visto l’articolo 4, comma 4, ai sensi del quale la
Giunta regionale è tenuta a garantire la pubblicità del
presente atto mediante pubblicazione sul BURT e a
comunicarlo ai Comuni e ai privati interessati, i quali
possono proporre opposizione e osservazione al provvedimento medesimo;

1. di approvare in via preliminare l’itinerario della
Via Francigena, relativamente alla sola percorribilità a
piedi e in bicicletta, così come proposto dal Comune di
Fucecchio, da inserire nel catasto della Rete Escursionistica Toscana (RET) come rappresentato nella cartografia allegata (allegato A), parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2. di incaricare il Settore competente a provvedere
agli adempimenti previsti dal comma 4 dell’articolo 4
della L.R. 17/1998.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 21 settembre 2015, n. 889
L.R. 79/2012 - art. 12 - Parere regionale sullo Statuto dei Consorzi di Bonifica: Statuto Consorzio di
Bonifica 1 Toscana Nord.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79
“Norme disciplina in materia di consorzi di bonifica –
Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994.”;
Visto in particolare l’articolo 12 che dispone che lo
statuto del consorzio di bonifica detti le disposizioni per
il funzionamento del consorzio stesso e sia approvato
dall’assemblea consortile, sulla base dello schema tipo
approvato dal Consiglio Regionale ai sensi dell’articolo
22, comma 2, lettera f), della l.r. 79/2012;
Vista la D.C.R. n. 8 del 10 febbraio 2015 con la
quale il Consiglio Regionale ha approvato lo “Schema
tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica” rimandando a
successivo atto l’integrazione dello schema tipo con le
disposizioni per l’elezione degli organi consortili;
Visto inoltre il comma 3 dell’articolo 12 della
L.R. 79/2012 che stabilisce che lo Statuto è approvato
dall’Assemblea Consortile, previo parere vincolante
della Giunta Regionale sulla conformità dello stesso
statuto allo schema tipo;
Considerato che in data 24 luglio 2015 si è tenuta
la seduta dell’Assemblea consortile del Consorzio di
Bonifica 1 Toscana Nord che con Deliberazione n. 15 ha
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica 1 Toscana
Nord;
Vista la nota PEC Prot. AOOGRT/0169879 del
29/07/2015/A.090.050, allegata e parte integrante del
presente atto (Allegato A) con la quale è pervenuta agli
Uffici regionali copia dello Statuto adottato dall’Assemblea Consortile;
Considerato che, dal controllo effettuato, lo Statuto
adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord presenta difformità rispetto allo schema tipo approvato dal
Consiglio Regionale;
Ritenuto necessario, alla luce della documentazione
trasmessa, affinché lo Statuto adottato possa ritenersi
conforme allo Schema tipo di Statuto di cui alla D.C.R.
8/2015, l’accoglimento delle seguenti prescrizioni:
a) all’art. 3 comma 2 lettera c) dello Statuto adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord devono
essere eliminate le parole “ nonché, per le attività di
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prevenzione e presidio, delle associazioni con sede nel
comprensorio”;
b) l’art. 3 comma 2 lettera g) dello statuto adottato dal
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere reso
conforme a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 lettera
g) dello schema tipo di statuto approvato dal Consiglio
Regionale: “a promuovere o realizzare attività di studio
e di ricerca volte alla conoscenza del comprensorio, del
reticolo e delle opere su di esso ricadenti e finalizzate al
miglioramento dell’attività del Consorzio”;
c) l’art. 3 comma 2 lettera i) dello statuto adottato dal
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere reso
conforme a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 lettera
i) dello schema tipo di statuto approvato dal Consiglio
Regionale: “alla progettazione, realizzazione, sviluppo
e gestione delle opere funzionali all’irrigazione in agricoltura, compresi i canali demaniali di irrigazione e gli
invasi a uso plurimo delle acque”;
d) eliminare l’art. 3 comma 2 lettera l) dello statuto
adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord non
previsto dallo schema tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale;
e) all’art. 5 c.1 dello statuto adottato dal Consorzio di
Bonifica 1 Toscana Nord occorre inserire il riferimento
all’articolo 14 comma 2 della l.r. 79/2012, attualmente
non è inserito il riferimento al comma 2;
f) l’art. 6 comma 2 lettera q) dello statuto adottato
dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere
reso conforme a quanto previsto dall’art. 6 comma 2
lettera q) dello schema tipo di statuto approvato dal
Consiglio Regionale: “deliberare, previo parere del
revisore dei conti, l’assunzione dei mutui per spese
di investimento garantiti da delegazioni sui contributi
consortili. Nel caso di mutui di importo superiore a
euro 300.000,00, da assumere solo in casi eccezionali,
deve essere acquisito preventivamente, oltre al parere
del revisore dei conti, il parere vincolante della Giunta
regionale. Il parere del revisore dei conti prevede la
verifica di compatibilità con i mutui già in essere”;
g) l’art. 14 comma 3 dello statuto adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere reso
conforme a quanto previsto dall’art. 14 comma 3 dello
schema tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale: “Ai membri dell’assemblea residenti in un comune
distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede
l’assemblea medesima è corrisposto il rimborso delle
spese sostenute e documentate per la partecipazione alle
sedute della stessa nella misura stabilita per i dirigenti
regionali ai sensi dell’articolo 14, comma 12 della l.r.
79/2012”;
h) all’art. 14 c.5 dello statuto adottato dal Consorzio
di Bonifica 1 Toscana Nord devono essere eliminate le
parole “e/o la Commissione”;
i) all’art. 14 c.6 dello statuto adottato dal Consorzio
di Bonifica 1 Toscana Nord devono essere eliminate le
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parole: “e per un massimo di dieci sedute di Commissione assemblare per ogni componente dell’Assemblea”;
j) l’art. 18 comma 2 lettera c) dello statuto adottato
dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere
reso conforme a quanto previsto dall’art. 18 comma 2
lettera c) dello schema tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale: “detta gli indirizzi all’amministrazione
consortile e vigila sull’osservanza delle norme di legge
e di regolamento e dello statuto, ed è responsabile della
predisposizione da parte della struttura amministrativa
degli atti di competenza dell’assemblea”;
k) l’art. 18 comma 2 lettera l) dello statuto adottato
dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere
reso conforme a quanto previsto dall’art. 18 comma
2 lettera l) dello schema tipo di statuto approvato dal
Consiglio Regionale: “predispone una proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea
inerente la costituzione di finanziamenti provvisori e la
costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti,
nonché l’assunzione di mutui per spese di investimento
garantiti da delegazioni consortili. Nel caso di mutui di
importo superiore a euro 300.000,00 da assumersi solo in
casi eccezionali deve essere acquisito, oltre al parere del
revisore dei conti, il preventivo parere vincolante della
Giunta regionale. Il parere del revisore dei conti prevede
la verifica di compatibilità con i mutui già in essere”;
l) all’art. 18 comma 2 lettera m1) dello Statuto adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord devono
essere eliminate le parole “e i progetti preliminari”;
m) l’art. 18 comma 2 lettera x) dello statuto adottato
dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere
reso conforme a quanto previsto dall’art. 18 comma
2 lettera x) dello schema tipo di statuto approvato dal
Consiglio Regionale: “per motivi di urgenza relativi al
verificarsi di calamità naturali, ove sia stata convocata
l’assemblea e questa non si sia riunita nei tempi indicati, può adottare, previo parere del revisore dei conti,
la variazione di bilancio unicamente relativa all’opera o
intervento da realizzare. La variazione acquista efficacia
solo dopo l’approvazione da parte dell’assemblea consortile ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 20,
comma 2 della l.r. 79/2012”;
n) non si ritiene ammissibile l’eliminazione del
comma 4 dell’art. 20 dello schema tipo di statuto
approvato dal Consiglio Regionale: “In caso d’urgenza
la convocazione potrà essere inviata non meno di due
giorni prima della data della riunione”, si chiede pertanto
di reinserirlo nello Statuto del Consorzio di Bonifica 1
Toscana Nord;
o) l’art. 20 comma 7 dello statuto adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere reso
conforme a quanto previsto dall’art. 20 comma 8 dello
schema tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale: “Nell’ipotesi in cui il Presidente o un altro membro
dell’ufficio di presidenza emani un atto trovandosi in una
situazione di conflitto d’interesse, si avrà la decadenza

di quest’ultimo dalla carica, ferma restando la sua eventuale responsabilità per danni e la conseguente nullità
dell’atto approvato”;
p) eliminare l’art. 20 comma 8 dello statuto adottato
dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord non previsto
dallo schema tipo di statuto approvato dal Consiglio
Regionale;
q) all’art. 22 comma 1 dello Statuto adottato dal
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord devono essere eliminate le parole “per dieci giorni, decorsi i quali possono
essere eseguiti”;
r) l’art. 26 comma 1 dello statuto adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere reso conforme a quanto previsto dall’art. 26 comma 1 dello schema
tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale: “Al
revisore dei conti è corrisposta un’indennità annua pari
al 7 per cento dell’indennità spettante al Presidente della
Giunta regionale, come previsto dall’articolo 18, comma
3 della l.r. 79/2012”;
s) l’art. 28 comma 1 dello statuto adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere reso
conforme a quanto previsto dall’art. 28 comma 1 dello
schema tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale: “La decadenza delle cariche si verifica quando,
successivamente all’elezione o alla nomina, sopravvenga
una causa di ineleggibilità, di incompatibilità nonché di
inconferibilità ai sensi del presente statuto e della vigente
normativa in materia”;
t) l’art. 30 comma 2 dello statuto adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere reso conforme a quanto previsto dall’art. 30 comma 2 dello schema
tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale: “Le
elezioni per la nuova assemblea sono indette con decreto
del Presidente in carica entro sei mesi antecedenti la
scadenza del termine di cui all’articolo 13, comma 2
della l.r. 79/2012 ed hanno luogo a decorrere dalla quarta
domenica precedente la scadenza di tutti gli organi del
consorzio oppure, nel caso di cessazione anticipata, entro
sei mesi dalla cessazione stessa”;
u) l’art. 32 comma 1 lettera a) dello statuto adottato
dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere
reso conforme a quanto previsto dall’art. 32 comma
1 lettera a) dello schema tipo di statuto approvato dal
Consiglio Regionale: “con le cariche di Presidente, consigliere o assessore regionale, di Presidente o consigliere
provinciale, di Sindaco metropolitano o consigliere della
città metropolitana, di Sindaco o assessore comunale,
di Presidente, componente della giunta o consigliere di
Unione dei comuni, ricadenti, anche parzialmente, all’interno del comprensorio consortile”;
v) l’art. 37 comma 4 dello statuto adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere reso
conforme a quanto previsto dall’art. 37 comma 4 dello
schema tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale: “Nella richiesta di cui al comma 3 possono essere
indicati dai richiedenti sino a tre nominativi di consor-
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ziati o di membri esperti dell’assemblea per illustrare
all’assemblea gli argomenti sui quali si chiede la sua
convocazione”;
w) l’art. 37 comma 5 dello statuto adottato dal
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere reso
conforme a quanto previsto dall’art. 37 comma 5 dello
schema tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale: “La comunicazione della convocazione dell’assemblea dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta scritta di cui al comma 3 e dovrà essere
comunicata almeno dieci giorni prima anche ai soggetti
di cui al comma 3”;
x) eliminare l’art. 38 comma 2 dello statuto adottato
dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, non previsto
dallo schema tipo di statuto approvato dal Consiglio
Regionale;
y) modificare l’art. 38 comma 4 lettera l) dello Statuto adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord
come segue: “Presenta al Presidente il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori e la proposta del piano
delle attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Consortile”;
z) eliminare l’art. 38 comma 4 lettera s) dello statuto
adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord non
previsto dallo schema tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale;
aa) eliminare l’art. 38 comma 4 lettera t) dello statuto
adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord non
previsto dallo schema tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale;
bb) l’art. 39 comma 1 lettera g) dello statuto adottato
dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere
reso conforme a quanto previsto dall’art. 39 comma 1
lettera n) dello schema tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale: “denunciare le infrazioni alle norme di
polizia idraulica, di bonifica e di irrigazione”;
Ritenuto di stabilire che solo a seguito dell’accoglimento delle prescrizioni sopra richiamate lo Statuto è da
ritenersi conforme allo schema tipo di cui alla D.C.R.
8/2015 e, che in caso di mancato accoglimento delle
prescrizioni di cui sopra le disposizioni dello statuto del
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord non conformi
allo Schema tipo di Statuto non potranno trovare applicazione;
Ritenuto di stabilire che lo Statuto del Consorzio di
bonifica 1 Toscana Nord così come modificato con le
prescrizioni di cui al punto precedente sia trasmesso al
Settore regionale competente a seguito della sua approvazione da parte dell’Assemblea Consortile;
A voti unanimi,
DELIBERA
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1. di ritenere lo Statuto del Consorzio di bonifica 1
Toscana Nord di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, conforme allo schema tipo
di cui alla D.C.R. 8/2015, solo previo adeguamento alle
prescrizioni di cui al successivo punto 2;
2. di enunciare le seguenti prescrizioni vincolanti
all’approvazione dello Statuto del Consorzio di Bonifica
1 Toscana Nord come di seguito riportate:
a) all’art. 3 comma 2 lettera c) dello Statuto adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord devono
essere eliminate le parole “ nonché, per le attività di
prevenzione e presidio, delle associazioni con sede nel
comprensorio”;
b) l’art. 3 comma 2 lettera g) dello statuto adottato
dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere
reso conforme a quanto previsto dall’art. 3 comma 2
lettera g) dello schema tipo di statuto approvato dal
Consiglio Regionale: “a promuovere o realizzare attività di studio e di ricerca volte alla conoscenza del
comprensorio, del reticolo e delle opere su di esso
ricadenti e finalizzate al miglioramento dell’attività del
Consorzio”;
c) l’art. 3 comma 2 lettera i) dello statuto adottato
dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere
reso conforme a quanto previsto dall’art. 3 comma 2
lettera i) dello schema tipo di statuto approvato dal
Consiglio Regionale: “alla progettazione, realizzazione, sviluppo e gestione delle opere funzionali all’irrigazione in agricoltura, compresi i canali demaniali di
irrigazione e gli invasi a uso plurimo delle acque”;
d) eliminare l’art. 3 comma 2 lettera l) dello statuto
adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord non
previsto dallo schema tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale;
e) all’art. 5 c.1 dello statuto adottato dal Consorzio di
Bonifica 1 Toscana Nord occorre inserire il riferimento
all’articolo 14 comma 2 della l.r. 79/2012, attualmente
non è inserito il riferimento al comma 2;
f) l’art. 6 comma 2 lettera q) dello statuto adottato
dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere
reso conforme a quanto previsto dall’art. 6 comma 2
lettera q) dello schema tipo di statuto approvato dal
Consiglio Regionale: “deliberare, previo parere del
revisore dei conti, l’assunzione dei mutui per spese
di investimento garantiti da delegazioni sui contributi
consortili. Nel caso di mutui di importo superiore a
euro 300.000,00, da assumere solo in casi eccezionali,
deve essere acquisito preventivamente, oltre al parere
del revisore dei conti, il parere vincolante della Giunta
regionale. Il parere del revisore dei conti prevede la
verifica di compatibilità con i mutui già in essere”;
g) l’art. 14 comma 3 dello statuto adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere reso
conforme a quanto previsto dall’art. 14 comma 3 dello
schema tipo di statuto approvato dal Consiglio Regio-
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nale: “Ai membri dell’assemblea residenti in un comune
distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede
l’assemblea medesima è corrisposto il rimborso delle
spese sostenute e documentate per la partecipazione alle
sedute della stessa nella misura stabilita per i dirigenti
regionali ai sensi dell’articolo 14, comma 12 della l.r.
79/2012”;
h) all’art. 14 c.5 dello statuto adottato dal Consorzio
di Bonifica 1 Toscana Nord devono essere eliminate le
parole “e/o la Commissione”;
i) all’art. 14 c.6 dello statuto adottato dal Consorzio
di Bonifica 1 Toscana Nord devono essere eliminate le
parole: “e per un massimo di dieci sedute di Commissione assemblare per ogni componente dell’Assemblea”;
j) l’art. 18 comma 2 lettera c) dello statuto adottato
dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere
reso conforme a quanto previsto dall’art. 18 comma 2
lettera c) dello schema tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale: “detta gli indirizzi all’amministrazione
consortile e vigila sull’osservanza delle norme di legge
e di regolamento e dello statuto, ed è responsabile della
predisposizione da parte della struttura amministrativa
degli atti di competenza dell’assemblea”;
k) l’art. 18 comma 2 lettera l) dello statuto adottato
dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere
reso conforme a quanto previsto dall’art. 18 comma
2 lettera l) dello schema tipo di statuto approvato dal
Consiglio Regionale: “predispone una proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea
inerente la costituzione di finanziamenti provvisori e la
costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti,
nonché l’assunzione di mutui per spese di investimento
garantiti da delegazioni consortili. Nel caso di mutui di
importo superiore a euro 300.000,00 da assumersi solo in
casi eccezionali deve essere acquisito, oltre al parere del
revisore dei conti, il preventivo parere vincolante della
Giunta regionale. Il parere del revisore dei conti prevede
la verifica di compatibilità con i mutui già in essere”;
l) all’art. 18 comma 2 lettera m1) dello Statuto adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord devono
essere eliminate le parole “e i progetti preliminari”;
m) l’art. 18 comma 2 lettera x) dello statuto adottato
dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere
reso conforme a quanto previsto dall’art. 18 comma
2 lettera x) dello schema tipo di statuto approvato dal
Consiglio Regionale: “per motivi di urgenza relativi al
verificarsi di calamità naturali, ove sia stata convocata
l’assemblea e questa non si sia riunita nei tempi indicati, può adottare, previo parere del revisore dei conti,
la variazione di bilancio unicamente relativa all’opera o
intervento da realizzare. La variazione acquista efficacia
solo dopo l’approvazione da parte dell’assemblea consortile ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 20,
comma 2 della l.r. 79/2012”;
n) non si ritiene ammissibile l’eliminazione del
comma 4 dell’art. 20 dello schema tipo di statuto

approvato dal Consiglio Regionale: “In caso d’urgenza
la convocazione potrà essere inviata non meno di due
giorni prima della data della riunione”, si chiede pertanto
di reinserirlo nello Statuto del Consorzio di Bonifica 1
Toscana Nord;
o) l’art. 20 comma 7 dello statuto adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere reso
conforme a quanto previsto dall’art. 20 comma 8 dello
schema tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale: “Nell’ipotesi in cui il Presidente o un altro membro
dell’ufficio di presidenza emani un atto trovandosi in una
situazione di conflitto d’interesse, si avrà la decadenza
di quest’ultimo dalla carica, ferma restando la sua eventuale responsabilità per danni e la conseguente nullità
dell’atto approvato”;
p) eliminare l’art. 20 comma 8 dello statuto adottato
dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord non previsto
dallo schema tipo di statuto approvato dal Consiglio
Regionale;
q) all’art. 22 comma 1 dello Statuto adottato dal
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord devono essere eliminate le parole “per dieci giorni, decorsi i quali possono
essere eseguiti”;
r) l’art. 26 comma 1 dello statuto adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere reso conforme a quanto previsto dall’art. 26 comma 1 dello schema
tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale: “Al
revisore dei conti è corrisposta un’indennità annua pari
al 7 per cento dell’indennità spettante al Presidente della
Giunta regionale, come previsto dall’articolo 18, comma
3 della l.r. 79/2012”;
s) l’art. 28 comma 1 dello statuto adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere reso
conforme a quanto previsto dall’art. 28 comma 1 dello
schema tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale: “La decadenza delle cariche si verifica quando,
successivamente all’elezione o alla nomina, sopravvenga
una causa di ineleggibilità, di incompatibilità nonché di
inconferibilità ai sensi del presente statuto e della vigente
normativa in materia”;
t) l’art. 30 comma 2 dello statuto adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere reso conforme a quanto previsto dall’art. 30 comma 2 dello schema
tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale: “Le
elezioni per la nuova assemblea sono indette con decreto
del Presidente in carica entro sei mesi antecedenti la
scadenza del termine di cui all’articolo 13, comma 2
della l.r. 79/2012 ed hanno luogo a decorrere dalla quarta
domenica precedente la scadenza di tutti gli organi del
consorzio oppure, nel caso di cessazione anticipata, entro
sei mesi dalla cessazione stessa”;
u) l’art. 32 comma 1 lettera a) dello statuto adottato
dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere
reso conforme a quanto previsto dall’art. 32 comma
1 lettera a) dello schema tipo di statuto approvato dal
Consiglio Regionale: “con le cariche di Presidente, con-
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sigliere o assessore regionale, di Presidente o consigliere
provinciale, di Sindaco metropolitano o consigliere della
città metropolitana, di Sindaco o assessore comunale,
di Presidente, componente della giunta o consigliere di
Unione dei comuni, ricadenti, anche parzialmente, all’interno del comprensorio consortile”;
v) l’art. 37 comma 4 dello statuto adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere reso
conforme a quanto previsto dall’art. 37 comma 4 dello
schema tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale: “Nella richiesta di cui al comma 3 possono essere
indicati dai richiedenti sino a tre nominativi di consorziati o di membri esperti dell’assemblea per illustrare
all’assemblea gli argomenti sui quali si chiede la sua
convocazione”;
w) l’art. 37 comma 5 dello statuto adottato dal
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere reso
conforme a quanto previsto dall’art. 37 comma 5 dello
schema tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale: “La comunicazione della convocazione dell’assemblea dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta scritta di cui al comma 3 e dovrà essere
comunicata almeno dieci giorni prima anche ai soggetti
di cui al comma 3”;
x) eliminare l’art. 38 comma 2 dello statuto adottato
dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, non previsto
dallo schema tipo di statuto approvato dal Consiglio
Regionale;
y) modificare l’art. 38 comma 4 lettera l) dello Statuto adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord
come segue: “Presenta al Presidente il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori e la proposta del piano
delle attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Consortile”;
z) eliminare l’art. 38 comma 4 lettera s) dello statuto
adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord non
previsto dallo schema tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale;
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aa) eliminare l’art. 38 comma 4 lettera t) dello statuto
adottato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord non
previsto dallo schema tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale;
bb) l’art. 39 comma 1 lettera n) dello statuto adottato
dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord deve essere
reso conforme a quanto previsto dall’art. 39 comma 1
lettera n) dello schema tipo di statuto approvato dal Consiglio Regionale: “denunciare le infrazioni alle norme di
polizia idraulica, di bonifica e di irrigazione”;
3. di stabilire che solo a seguito delle modifiche che
saranno apportate allo Statuto del Consorzio di bonifica
1 Toscana Nord in accoglimento delle prescrizioni di cui
al punto 2, lo Statuto medesimo è da ritenersi conforme
allo schema tipo di cui alla D.C.R. 8/2015 e che in caso
di mancato accoglimento delle prescrizioni di cui sopra
le disposizioni dello statuto del Consorzio di Bonifica 1
Toscana Nord non conformi allo Schema tipo di Statuto
non potranno trovare applicazione;
4. di stabilire che lo Statuto del Consorzio di bonifica
1 Toscana Nord così come modificato con le prescrizioni di cui al punto 2 sia trasmesso al Settore regionale
competente a seguito della sua approvazione da parte
dell’Assemblea Consortile.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul bollettino Ufﬁciale della regione Toscana ai sensi dell’articolo
5 della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli
atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18, della medesima legge regionale.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 21 settembre 2015, n. 892
Piano Nazionale di controllo ufficiale sull’alimentazione animale 2015-2017. Approvazione del Piano
regionale alimentazione animale (PRAA).
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che
stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi;
Visto il regolamento (CE) n.152/2009 della Commissione del 27 gennaio 2009 che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti
per animali;
Visto il “Piano Nazionale di controllo ufficiale sulla
alimentazione degli animali anni 2015-2016- 2017” predisposto dal Ministero della Salute trasmesso con nota
prot. n. 0026865-18/12/2014-DGSAF-P, che affida alle
Regioni e alle Province autonome l’attuazione ed il coordinamento dell’attività di vigilanza e controllo sull’alimentazione degli animali sul territorio di competenza;
Ritenuto opportuno di dare ulteriori e specifiche
indicazioni operative ai fini della corretta esecuzione del
PNAA 2015-2016-2017 in Regione Toscana, e di fornire
la programmazione dei campionamenti da effettuarsi
annualmente durante la vigenza del Piano Nazionale;
Visto il “Piano Nazionale Alimentazione animale
2015 - 2017 - Regione Toscana -Disposizioni per la
sorveglianza e la vigilanza sulla alimentazione animale”
contenuto nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
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Visto il “Programma regionale di campionamento
annuale alimentazione animale per il triennio 2015
-2017” che stabilisce il numero di campioni assegnato
annualmente per Azienda USL, contenuto nell’Allegato
B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di approvare il “Piano Nazionale Alimentazione Animale 2015- 2017 - Regione Toscana. Disposizioni per il controllo ufficiale sulla alimentazione
animale” ed il “Programma regionale di campionamento
annuale alimentazione animale per il triennio 20152017” che stabilisce il numero di campioni assegnati
annualmente per Azienda USL;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. di approvare, in attuazione del “Piano Nazionale di controllo ufficiale sull’alimentazione animale
2015-2017”, il “Piano Nazionale Alimentazione animale
2015 - 2017 - Regione Toscana -Disposizioni per la
sorveglianza e la vigilanza sulla alimentazione animale”,
contenuto nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. di approvare il “Programma regionale di campionamento annuale alimentazione animale per il triennio
2015- 2017” contenuto nell’Allegato B, parte integrante
e sostanziale del presente atto.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli
articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO A
Piano Nazionale Alimentazione animale 2015 - 2017 - Regione Toscana Disposizioni per la sorveglianza e la vigilanza sulla alimentazione animale
1. Premessa
La finalità del Piano Nazionale Alimentazione Animale è di assicurare un sistema ufficiale di
controllo dei mangimi lungo l’intera filiera della alimentazione animale, per garantire un elevato
livello di protezione della salute umana, animale e dell’ambiente.
Il Ministero della Salute, con il Piano Nazionale Alimentazione Animale 2015-17 (nota prot.
0026865-18/12/2014-DGSAF-COD_UO-P), ha fissato gli obiettivi prioritari per il triennio in corso
per la vigilanza e la sorveglianza sanitaria sulla alimentazione degli animali e ha dato disposizioni a
tutte le Amministrazioni interessate per la realizzazione dello stesso.
Con il presente documento la Regione Toscana recepisce e dà attuazione al Piano Nazionale
Alimentazione Animale 2015-2017, dando, specifiche ed ulteriori disposizioni per la sorveglianza e
la vigilanza nel settore della alimentazione animale.
Per quanto non espressamente citato nel presente documento, si rimanda al testo del PNAA 20152017.
Le novità introdotte nel presente Piano sono:
- Inserimento dei dati anagrafici degli OSM nel sistema SINVSA,
- introduzione nel capitolo “Principi attivi ed Additivi” di specifiche ricerche volte ad evidenziare i
fenomeni di Carry Over,
- Inserimento della ricerca del GTH nei materiali dei Categoria 3 destinati all’alimentazione animale,
- Tempi di refertazione analisi differenti tra Diossine e le altre ricerche previste dal PNAA,
- Predisposizione di uno specifico strumento per il censimento degli OSM del circuito NON OGM.
2. Gli obiettivi rilevanti e prioritari per il triennio 2015-2017 consistono in:
1. l’aggiornamento dell’anagrafe degli impianti del settore mangimistico, assicurando il rispetto del
seguente crono programma:
 entro il 31 dicembre 2015 tutti gli operatori riconosciuti ai sensi dell’art. 10 del Reg. (CE) n.
183/2005 saranno inseriti in modo puntuale o trasferiti in maniera massiva in SINVSA;
 entro il 31 dicembre 2016 tutti gli operatori registrati ai sensi dell’art. 9 del Reg. (CE) n.
183/2005 operanti nel settore post-primario saranno inseriti in modo puntuale o trasferiti in
maniera massiva in SINVSA;
 per gli operatori registrati ai sensi dell’art. 9 del Reg. (CE) n. 183/2005 operanti nel settore
della produzione primaria il ministero della salute avvierà uno studio per la costituzione
dell’anagrafe nazionale tenendo conto delle banche dati già attive e gestite da altre
amministrazioni pubbliche.
2. controllo ufficiale sull’applicazione delle restrizioni relative al divieto di utilizzo delle proteine
animali trasformate (PAT) nell’alimentazione degli animali in virtù delle nuove disposizioni normative
sui mangimi per l’acquacoltura;
3 controllo ufficiale dell’eventuale presenza di fenomeni di carry over da farmaci e additivi nei
mangimi,
4. controllo ufficiale delle Micotossine nell’alimentazione degli animali (aflatossina B1, ocratossina A,
zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine, tossine T-2 e HT-2),
5. controllo ufficiale dei Contaminanti Inorganici e Composti Azotati, Composti Organoclorurati, e
Radionuclidi nell’alimentazione degli animali;
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6. controllo ufficiale dell’eventuale presenza di additivi vietati e delle sostanze farmacologicamente
attive nell’alimentazione animale;
7. controllo ufficiale delle Diossine e PCB nell’alimentazione degli animali;
8. controllo ufficiale della contaminazione da Salmonella spp. nell’alimentazione degli animali
9. controllo ufficiale sulla presenza di OGM nei mangimi (comparto biologico e convenzionale);

3.Programmazione dei controlli

Controlli nelle aziende di produzione primaria
Per le imprese di cui all’articolo 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 183/2005, dato l’elevato numero
dei produttori primari, (agricoltori e allevatori) le ispezioni minime sono riportate nella tabella
sottostante.
La scelta degli Osm da sottoporre a ispezione sarà effettuata in base al livello di rischio usando la
modalità di classificazione degli stabilimenti in base al rischio presente nell'allegato 9 del PNAA 2015 2017. Mentre per quanto attiene ai controlli previsti per la condizionalità verrà fatta la relazione di
controllo ufficiale di cui al D.D. 1817/2012.

Tabella n.1 n. aziende produzione primaria da sottoporre annualmente a
controllo suddivise per Azienda USL*
Azienda U.S.L. n. 1 Massa
5
Azienda U.S.L. n. 2 Lucca
5
Azienda U.S.L. n. 3 Pistoia
5
Azienda U.S.L. n. 4 Prato
2
Azienda U.S.L. n. 5 Pisa
5
Azienda U.S.L. n. 6 Livorno
5
Azienda U.S.L. n. 7 Siena
7
Azienda U.S.L. n. 8 Arezzo
7
Azienda U.S.L. n. 9 Grosseto
7
Azienda U.S.L. n. 10 Firenze
6
Azienda U.S.L. n. 11 Empoli
5
Azienda U.S.L.. 12 Viareggio
3
TOTALE
62
*Il numero totale dei controlli è stata calcolato, tenendo conto di un prevalenza attesa di riscontro di non conformità del
20% e di un precisione del 10%un livello di confidenza del 95% ( funzione Stat-calc del programma Epi info).

Controlli negli impianti del settore mangimistico e categorizzazione del rischio
I controlli in applicazione a quanto previsto dal regolamento (CE) 882/2004 sono effettuati
periodicamente, con frequenza appropriata, in base alla valutazione dei rischi, tenendo conto della
specie animale di destinazione del mangime, del numero e della tipologia delle aziende del settore
dei mangimi, delle caratteristiche e dell’uso del mangime o di qualsiasi trasformazione, attività,
operazione che possa influire sulla sicurezza dei mangimi, nonché del livello di applicazione della
normativa comunitaria da parte degli operatori del settore dei mangimi.
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Gli strumenti del controllo ufficiale, così come definiti dall’articolo 2 del Regolamento (CE)
882/2004 sono la verifica, l'audit, l'ispezione, il monitoraggio, la sorveglianza ed il campionamento
per analisi.
La Azienda USL definisce, all'inizio dell'anno, l'elenco degli operatori del settore dei mangimi che
saranno oggetto di controllo ufficiale, indicando la categoria di rischio d' appartenenza, il numero e
la tipologia dei controlli programmati.
Il numero dei controlli da effettuare all'anno negli impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 e
registrati ai sensi dell’art.5 comma 2 del regolamento (CE) 183/2005 dipende dal livello di rischio
attribuito al singolo impianto secondo i criteri di cui dall'allegato 9 del PNAA 2015-2017 del
Ministero della Salute, per quanto riguarda gli impianti di produzione riconosciuti e registrati e
dalla D.G.R. n.298 del 21/04/2008 e D.D. n. 2194 del 21/05/2008 per i molini, essiccatoi, depositi,
altri impianti e rivendite.
Gli impianti da sottoporre ad una ispezione annuale finalizzata alla verifica del profilo di rischio da
questi rappresentato, secondo le modalità operative dell'allegato 9 del PNAA 2015-2017 o sono:
- stabilimenti riconosciuti di cui all'articolo 10 comma 1 lettere a),b), c) del regolamento (CE)
183/2005;
- impianti di produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi;
- aziende zootecniche che producono mangimi medicati per autoconsumo;
- stabilimenti di produzione di mangimi per animali da compagnia che utilizzano sottoprodotti di
origine animale;
- impianti di produzione di mangimi per il commercio o per l'autoconsumo registrati ai sensi dell'art
5 comma 2 regolamento (CE) 183/2005;
- impianti autorizzati che producono mangimi contenenti prodotti in deroga ai divieti di cui
all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) 999/2001.
Durante i controlli sarà verificato il rispetto di quanto previsto nell’Allegato II del Regolamento
(CE) 183/2005, utilizzando il modello ispezione allegato 4 contenuto nel PNAA 2015-2017
del Ministero della Salute integrato dei contenuti previsti dalla modulistica denominata “relazione
del controllo ufficiale” di cui al D.D.3482/2011.
4. Attuazione del Piano
La Regione Toscana pianifica e coordina le attività delle Aziende Sanitarie Locali, responsabili del
prelievo dei campioni.
A livello locale la predisposizione delle attività del PNAA 2015-2017 è compito specifico del
referente aziendale PNAA e della Unità Operativa di Igiene degli allevamenti e produzioni
zootecniche; le Unità Operative di Sanità Animale e di Igiene degli alimenti di origine animale
contribuiscono a fornire informazioni tese alla distribuzione dei campionamenti in modo che sia la
più rappresentativa della realtà territoriale.
Entro il 31 gennaio di ogni anno le Aziende USL, tramite il referente aziendale PRAA, inviano la
programmazione annuale dei campioni assegnati, suddivisa per trimestre e per i singoli programmi
di controllo ufficiale di cui alla parte tecnica del dal PNAA 2015-2017 ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: massimo.mari@izslt.it, francesco.cresti@izslt, rosanna.olivieri@regione.toscana.it.
Tale programmazione non può essere modificata, se non dal referente regionale PNAA, previa
comunicazione da parte delle Aziende USL delle motivazioni che ne impongono la modifica. Il
referente regionale PNAA trasmette le modifiche della programmazione alle Aziende USL
interessate ed all’OEVR.
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Eventuali extra-piani aziendali concordati con l’ Istituto Zooprofilatico Sperimentale Lazio e
Toscana (IZSLT) devono essere comunicati formalmente al referente regionale PNAA,
preferibilmente all’inizio dell’anno e comunque prima della loro attuazione.
I Referenti Aziendali del PNAA monitorano lo stato d’avanzamento del piano tramite il cruscotto
operativo on-line dell’IZSLT.
Qualora il referente aziendale PNAA riscontri disallineamenti tra l’attività riportata nel cruscotto e
quella effettivamente svolta, provvede a comunicare, entro il 10 del mese successivo al trimestre
oggetto di verifica, le incongruenze riscontrate al referente regionale PNAA ed all’OEVR, che
provvederà alle verifiche, e se del caso, alla correzione.
La Unità Funzionale Sanita Pubblica Veterianria e Sicurezza Alimentare, cui è affidata l’esecuzione
dei campionamenti, devono garantire il costante raccordo con il referente aziendale PNAA al fine di
monitorare l’attività dei campionamenti, segnalando ogni difficoltà o problematica che possa
incidere sulla realizzazione del PNAA.
Il referente PNAA deve garantire costante supporto tecnico-scientifico agli addetti al
campionamento in merito alle modalità di scelta del campione, alle modalità di campionamento
previste per le diverse matrici e sostanze da ricercare; deve altresì garantire il raccordo con la
Sezione diagnostica dell’IZSLT, cui spetta il compito di raccogliere i campioni e di procedere o
direttamente all’esecuzione delle prove diagnostiche richieste o al sollecito invio del campione
ricevuto al laboratorio incaricato dell’esecuzione delle analisi.
Si raccomanda di assicurare il reciproco coordinamento tra il personale che esegue i prelievi ed il
laboratorio dell’ IZSLT, affinché, tenendo conto anche delle esigenze dei laboratori, venga ridotto
al minimo il tempo di attesa dell'esito analitico.
Il laboratorio che effettua l’accettazione, in caso di respingimento del campione, dovrà inviare via
fax copia del modulo di respingimento al referente PNAA della Regione Toscana e all’OEVR .
5. Referenti PNAA
Il referente PNAA a livello regionale sono il dott. Massimo Boschi
e-mail
m.boschi@usl5.toscana.it e la dott.ssa Rosanna Olivieri e-mail rosanna.olivieri@regione.toscana.it.
I nominativi dei referenti PNAA delle Aziende USL sono i seguenti:
Azienda U.S.L. 1 - Massa
Azienda U.S.L. 2 - Lucca
Azienda U.S.L. 3 - Pistoia
Azienda U.S.L. 4 - Prato
Azienda U.S.L. 5 - Pisa
Azienda U.S.L. 6 - Livorno
Azienda U.S.L. 7 - Siena
Azienda U.S.L. 8 - Arezzo
Azienda U.S.L. 9 - Grosseto
Azienda U.S.L. 10 - Firenze
Azienda U.S.L. 11 - Empoli
Azienda U.S.L. 12 - Viareggio

Pedro Pedri
Pier Giorgio De Lucia
Maurizio Fanzone
Melania Scarselli
Sandro Emilio Abbattista
Sandra Nannipieri
Marco Betti
Paolo Omizzolo
Antonio Tomaiuolo
Michele Pomini
Agnese Cini
Antonio Barsanti

p.pedri@usl1.toscana.it
p.delucia@usl2.toscana.it
m.spedaliere@usl3.toscana.it
mscarselli@usl4.toscana.it
se.abbattista@usl5.toscana.it
s.nannipieri@nord.usl6.toscana.it
m.betti@usl7.toscana.it
p.omizzolo@usl8.toscana.it
a.tomaiuolo@usl9.toscana.it
michele.pomini@asf.toscana.it
a.cini@usl11.toscana.it
a.barsanti@usl12.toscana.it

6. Modifiche ed integrazioni al PNAA
Lo stesso PNAA potrà subire modifiche ed integrazioni.. La Regione si riserva, pertanto, di
adottare gli opportuni provvedimenti integrativi in merito.
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7 .Comunicazione non conformità
Il laboratorio analisi dell’IZSLT in caso di positività di un campione PNAA comunica
immediatamente l’esito analitico all’Unità Funzionale che ha effettuato il campione, e per
conoscenza al referente aziendale PNAA.
La Azienda USL adotta tutti i provvedimenti necessari e relazione al Settore regionale tramite invio
dell'allegato3 di cui al PNAA 2015-2017 unitamente alla copia del verbale di prelievo e al rapporto
di prova entro un mese dalla data di comunicazione da parte del laboratorio della non conformità.

8. Campionamenti
Ad ogni campione prelevato dovrà corrispondere la ricerca di una sola sostanza/famiglia di sostanze
ad esclusione della ricerca definita screening multi residuo.
Ai fini del campionamento dovrà essere utilizzato esclusivamente il facsimile del verbale di
campionamento di cui all'allegato 1 del PNAA 2015-2017.
Tutti i campionamenti sono effettuati in modo ufficiale e composti da almeno n. 4 campioni finali
da destinare al laboratorio.
Qualora il laboratorio che ha effettuato il test di screening non dispone del metodo di conferma
accreditato, la Azienda USL provvede ad effettuare il prelievo di una ulteriore campione finale
destinato ad essere inoltrato al laboratorio in possesso della prova accreditata.
Per la delega alla macinazione e alla formazioni dei campioni finali deve essere seguita la procedura
di cui alla D.G.R. 34 del 24/01/2012.

Bovini

Avicoli

Pesci

Contaminanti / Pesticidi Organoclorurati

Contaminanti / Pesticidi Organoclorurati

Contaminanti / Pesticidi Organoclorurati

Contaminanti / Piombo
Contaminanti / Piombo
Contaminanti / Piombo
Contaminanti / Radionuclidi
Contaminanti / Radionuclidi
Contaminanti / Radionuclidi
Contaminanti / Radionuclidi
Contaminanti / Radionuclidi

Diossine e PCB / Diossine, PCB, PCB Diossina Stabilimenti di produzione o mangimificio
simili
aziendale

Diossine e PCB / Diossine, PCB, PCB Diossina Stabilimenti di produzione o mangimificio
simili
aziendale

Diossine e PCB / Diossine, PCB, PCB Diossina
Stabilimento o Allevamento
simili

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza

PNAA Monitoraggio

PNAA Monitoraggio

PNAA Monitoraggio

Stabilimenti di produzione o allevamento
Allevamento
Allevamento
Stabilimenti di produzione o raccolta
Allevamento
Stabilimenti di produzione o raccolta
Stabilimenti di produzione o raccolta
Stabilimenti di produzione o raccolta

Allevamento

Allevamento

Allevamento

Galline ovaiole
Ruminanti
Ruminanti
Tutte le specie
Tutte le specie
Tutte le specie
Tutte le specie
Tutte le specie

MATRICI

mangime con farine di pesce

mangime con farine di pesce

mangime con farine di pesce

mangime con farine di pesce
mangime con farine di pesce
mangime con farine di pesce
mangime con farine di pesce
mangime con farine di pesce
mangime con farine di pesce
mangime con farine di pesce
materie prime per mangime destinati a ruminanti
foraggi per ruminanti
foraggi per equini
foraggi per equini
foraggi per equini
foraggi per equini
foraggi per equini
mangime
mangime
mangime
mangime
mangime con farine di pesce
mangime con farine di pesce
mangime
mangime
mangime
mangime con farine di pesce

mangime composto

mangime composto

mangime composto

premiscele minerali o mangimi minerali
insilati o foraggi
insilati o foraggi
Semi di soia
Foraggi aziendali
mangime
mangime
cereali

Galline ovaiole o tacchini mangime

Pesci

Pesci

Pesci

PNAA Sorveglianza

Allevamento

SPECIE
Suini
Suini
Suini
Galline ovaiole
Pesce
Pesce
Pesce
Ruminanti
Ruminanti
Equini
Equini
Equini
Equini
Equini
Animali da compagnia
Animali da compagnia
Animali da compagnia
Galline ovaiole
Suini
Suini
Pesci
Pesci
Pesci
Suini

Contaminanti / Pesticidi Organoclorurati

LUOGO

Allevamento o mangimificio
Allevamento o mangimificio
Allevamento o mangimificio
Allevamento o mangimificio
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Stabilimenti di produzione
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Stabilimenti di produzione
Stabilimenti di produzione
Stabilimenti di produzione
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Stabilimenti di produzione

PNAA Sorveglianza

CATEGORIA / MOLECOLE

Contaminanti / Arsenico
Contaminanti / Arsenico
Contaminanti / Arsenico
Contaminanti / Arsenico
Contaminanti / Cadmio
Contaminanti / Cadmio
Contaminanti / Cadmio
Contaminanti / Cadmio
Contaminanti / Cadmio
Contaminanti / Cadmio
Contaminanti / Cadmio
Contaminanti / Cadmio
Contaminanti / Cadmio
Contaminanti / Cadmio
Contaminanti / Melamina
Contaminanti / Melamina
Contaminanti / Melamina
Contaminanti / Melamina
Contaminanti / Mercurio
Contaminanti / Mercurio
Contaminanti / Mercurio
Contaminanti / Mercurio
Contaminanti / Mercurio
Contaminanti / Mercurio

TIPO CONTROLLO

PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza

L106

L107

L109

L112
L109
L105
L105
L106
L110
L108
L109

L107

L101

L110

L102

L106
L105
L102
L112
L101
L102
L109
L110
L106
L108
L105
L110
L101
L102
L104
L107
L110
L103
L107
L108
L106
L102
L103
L108

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CAMPIONI
ASL
PROVA DI SCREENING
ASSEGNATI

SEDE PROVA
DI
SCREENING
PROVA DI CONFERMA

IZS RM

IZS RM

IZS RM

Policlorodibenzodiossine (PCDD's), policlorodibenzofurani (PCDF's): 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-pdiossina (TCDD), 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD), 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD), 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD), 1,2,3,4,6,7,8,9octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD), 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano (TCDF),1,2,3,7,8pentaclorodibenzofurano (PeCDF),2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF),1,2,3,4,7,8esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,7,8,9esaclorodibenzofurano (HxCDF), 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,4,6,7,8eptaclorodibenzofurano (HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF),1,2,3,4,5,6,7,8octaclorodibenzofurano (OCDF), policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB): PCB 77, PCB 81, PCB
126, PCB 169, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 189
Policlorodibenzodiossine (PCDD's), policlorodibenzofurani (PCDF's): 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-pdiossina (TCDD), 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD), 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD), 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD), 1,2,3,4,6,7,8,9octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD), 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano (TCDF),1,2,3,7,8pentaclorodibenzofurano (PeCDF),2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF),1,2,3,4,7,8esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,7,8,9esaclorodibenzofurano (HxCDF), 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,4,6,7,8eptaclorodibenzofurano (HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF),1,2,3,4,5,6,7,8octaclorodibenzofurano (OCDF), policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB): PCB 77, PCB 81, PCB
126, PCB 169, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 189

IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS RM
IZS RM
IZS RM
IZS RM
IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

Policlorodibenzodiossine (PCDD's), policlorodibenzofurani (PCDF's): 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-pdiossina (TCDD), 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD), 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD), 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD), 1,2,3,4,6,7,8,9octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD), 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano (TCDF),1,2,3,7,8pentaclorodibenzofurano (PeCDF),2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF),1,2,3,4,7,8esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,7,8,9esaclorodibenzofurano (HxCDF), 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,4,6,7,8eptaclorodibenzofurano (HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF),1,2,3,4,5,6,7,8octaclorodibenzofurano (OCDF), policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB): PCB 77, PCB 81, PCB
126, PCB 169, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 189

Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Melamina
Melamina
Melamina
Melamina
Mercurio totale
Mercurio totale
Mercurio totale
Mercurio totale
Mercurio totale
Mercurio totale
Pesticidi organoclorurati: aldrin, dieldrin, clordano-cis, clordano-trans, 4,4-DDT, 2,4-DDT, 4,4-DDE,
4,4-DDD, endosulfan-alfa, endosulfa-beta, endrin, eptacloro, eptacloro epossido-cis, eptacloro
epossido-trans, esaclorobenzene (HCB), esaclorocicloesano-alfa (a-HCH), -beta (b-HCH), -gamma
(g-HCH o lindano), metossicloro, quintozene, tecnazene
Pesticidi organoclorurati: aldrin, dieldrin, clordano-cis, clordano-trans, 4,4-DDT, 2,4-DDT, 4,4-DDE,
4,4-DDD, endosulfan-alfa, endosulfa-beta, endrin, eptacloro, eptacloro epossido-cis, eptacloro
epossido-trans, esaclorobenzene (HCB), esaclorocicloesano-alfa (a-HCH), -beta (b-HCH), -gamma
(g-HCH o lindano), metossicloro, quintozene, tecnazene
Pesticidi organoclorurati: aldrin, dieldrin, clordano-cis, clordano-trans, 4,4-DDT, 2,4-DDT, 4,4-DDE,
4,4-DDD, endosulfan-alfa, endosulfa-beta, endrin, eptacloro, eptacloro epossido-cis, eptacloro
epossido-trans, esaclorobenzene (HCB), esaclorocicloesano-alfa (a-HCH), -beta (b-HCH), -gamma
(g-HCH o lindano), metossicloro, quintozene, tecnazene
Pesticidi organoclorurati: aldrin, dieldrin, clordano-cis, clordano-trans, 4,4-DDT, 2,4-DDT, 4,4-DDE,
4,4-DDD, endosulfan-alfa, endosulfa-beta, endrin, eptacloro, eptacloro epossido-cis, eptacloro
epossido-trans, esaclorobenzene (HCB), esaclorocicloesano-alfa (a-HCH), -beta (b-HCH), -gamma
(g-HCH o lindano), metossicloro, quintozene, tecnazene
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Radionuclidi gamma emittenti
Radionuclidi gamma emittenti
Radionuclidi gamma emittenti
Radionuclidi gamma emittenti
Radionuclidi gamma emittenti

SEDE
PROVA DI
CONFERMA
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZ RM
IZ RM
IZ RM
IZ RM
IZS RM
IZS RM
IZ RM
IZ RM
IZ RM
IZS RM
NOTE
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Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Diossine e PCB / Diossine, PCB, PCB Diossina Stabilimenti di produzione o mangimificio
simili
aziendale

Diossine e PCB / Diossine, PCB, PCB Diossina Stabilimenti di produzione o mangimificio
simili
aziendale

Diossine e PCB / Diossine, PCB, PCB Diossina
Stabilimento o Allevamento
simili

Diossine e PCB / Diossine, PCB, PCB Diossina Stabilimenti di produzione o mangimificio
simili
aziendale

Diossine e PCB / Diossine, PCB, PCB Diossina Stabilimenti di produzione, allevamento,
simili
deposito, rivendita o trasporto

Diossine e PCB / Diossine, PCB, PCB Diossina Stabilimenti di produzione, allevamento,
simili
deposito, rivendita o trasporto

Diossine e PCB / Diossine, PCB, PCB Diossina Stabilimenti di produzione, allevamento,
simili
deposito, rivendita o trasporto

Diossine e PCB / Diossine, PCB, PCB Diossina
Allevamenti in zona a rischio inquinamento
simili

PNAA Monitoraggio

PNAA Monitoraggio

PNAA Monitoraggio

PNAA Monitoraggio

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

Foraggi aziendali

Materia prima vegetale

Olio vegetale e/o loro sottoprodotti

Olio di pesce o Farine di pesce

additivi

foraggi

Materie prime con vegetali (cereali)

Olio di pesce

L108

L108

L105

L102

L105

L103

L110

L108

1

1

1

1

1

1

1

1
IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

Policlorodibenzodiossine (PCDD's), policlorodibenzofurani (PCDF's): 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-pdiossina (TCDD), 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD), 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD), 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD), 1,2,3,4,6,7,8,9octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD), 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano (TCDF),1,2,3,7,8pentaclorodibenzofurano (PeCDF),2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF),1,2,3,4,7,8esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,7,8,9esaclorodibenzofurano (HxCDF), 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,4,6,7,8eptaclorodibenzofurano (HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF),1,2,3,4,5,6,7,8octaclorodibenzofurano (OCDF), policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB): PCB 77, PCB 81, PCB
126, PCB 169, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 189
Policlorodibenzodiossine (PCDD's), policlorodibenzofurani (PCDF's): 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-pdiossina (TCDD), 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD), 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD), 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD), 1,2,3,4,6,7,8,9octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD), 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano (TCDF),1,2,3,7,8pentaclorodibenzofurano (PeCDF),2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF),1,2,3,4,7,8esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,7,8,9esaclorodibenzofurano (HxCDF), 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,4,6,7,8eptaclorodibenzofurano (HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF),1,2,3,4,5,6,7,8octaclorodibenzofurano (OCDF), policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB): PCB 77, PCB 81, PCB
126, PCB 169, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 189
Policlorodibenzodiossine (PCDD's), policlorodibenzofurani (PCDF's): 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-pdiossina (TCDD), 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD), 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD), 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD), 1,2,3,4,6,7,8,9octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD), 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano (TCDF),1,2,3,7,8pentaclorodibenzofurano (PeCDF),2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF),1,2,3,4,7,8esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,7,8,9esaclorodibenzofurano (HxCDF), 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,4,6,7,8eptaclorodibenzofurano (HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF),1,2,3,4,5,6,7,8octaclorodibenzofurano (OCDF), policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB): PCB 77, PCB 81, PCB
126, PCB 169, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 189
Policlorodibenzodiossine (PCDD's), policlorodibenzofurani (PCDF's): 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-pdiossina (TCDD), 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD), 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD), 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD), 1,2,3,4,6,7,8,9octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD), 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano (TCDF),1,2,3,7,8pentaclorodibenzofurano (PeCDF),2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF),1,2,3,4,7,8esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,7,8,9esaclorodibenzofurano (HxCDF), 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,4,6,7,8eptaclorodibenzofurano (HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF),1,2,3,4,5,6,7,8octaclorodibenzofurano (OCDF), policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB): PCB 77, PCB 81, PCB
126, PCB 169, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 189
Policlorodibenzodiossine (PCDD's), policlorodibenzofurani (PCDF's): 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-pdiossina (TCDD), 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD), 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD), 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD), 1,2,3,4,6,7,8,9octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD), 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano (TCDF),1,2,3,7,8pentaclorodibenzofurano (PeCDF),2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF),1,2,3,4,7,8esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,7,8,9esaclorodibenzofurano (HxCDF), 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,4,6,7,8eptaclorodibenzofurano (HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF),1,2,3,4,5,6,7,8octaclorodibenzofurano (OCDF), policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB): PCB 77, PCB 81, PCB
126, PCB 169, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 189
Policlorodibenzodiossine (PCDD's), policlorodibenzofurani (PCDF's): 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-pdiossina (TCDD), 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD), 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD), 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD), 1,2,3,4,6,7,8,9octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD), 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano (TCDF),1,2,3,7,8pentaclorodibenzofurano (PeCDF),2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF),1,2,3,4,7,8esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,7,8,9esaclorodibenzofurano (HxCDF), 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,4,6,7,8eptaclorodibenzofurano (HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF),1,2,3,4,5,6,7,8octaclorodibenzofurano (OCDF), policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB): PCB 77, PCB 81, PCB
126, PCB 169, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 189
Policlorodibenzodiossine (PCDD's), policlorodibenzofurani (PCDF's): 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-pdiossina (TCDD), 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD), 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD), 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD), 1,2,3,4,6,7,8,9octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD), 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano (TCDF),1,2,3,7,8pentaclorodibenzofurano (PeCDF),2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF),1,2,3,4,7,8esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,7,8,9esaclorodibenzofurano (HxCDF), 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,4,6,7,8eptaclorodibenzofurano (HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF),1,2,3,4,5,6,7,8octaclorodibenzofurano (OCDF), policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB): PCB 77, PCB 81, PCB
126, PCB 169, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 189
Policlorodibenzodiossine (PCDD's), policlorodibenzofurani (PCDF's): 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-pdiossina (TCDD), 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD), 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD), 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD), 1,2,3,4,6,7,8,9octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD), 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano (TCDF),1,2,3,7,8pentaclorodibenzofurano (PeCDF),2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF),1,2,3,4,7,8esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,7,8,9esaclorodibenzofurano (HxCDF), 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,4,6,7,8eptaclorodibenzofurano (HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF),1,2,3,4,5,6,7,8octaclorodibenzofurano (OCDF), policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB): PCB 77, PCB 81, PCB
126, PCB 169, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 189

In prossimità di sospette fonti di
emissione

In prossimità di sospette fonti di
emissione
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PNAA Monitoraggio

PNAA Monitoraggio

PNAA Monitoraggio

PNAA Monitoraggio

PNAA Monitoraggio

PNAA Monitoraggio

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Deossinivalenolo, Fumonisina B1, Fumonisina
B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Deossinivalenolo, Fumonisina B1, Fumonisina
B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Deossinivalenolo, Fumonisina B1, Fumonisina
B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Deossinivalenolo, Fumonisina B1, Fumonisina
B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Deossinivalenolo, Fumonisina B1, Fumonisina
B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Deossinivalenolo, Fumonisina B1, Fumonisina
B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Deossinivalenolo, Fumonisina B1, Fumonisina
B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Deossinivalenolo, Fumonisina B1, Fumonisina
B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Deossinivalenolo, Fumonisina B1, Fumonisina
B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Deossinivalenolo, Fumonisina B1, Fumonisina
B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Deossinivalenolo, Fumonisina B1, Fumonisina
B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Deossinivalenolo, Fumonisina B1, Fumonisina
B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisina B1,
Fumonisina B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisina B1,
Fumonisina B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisina B1,
Fumonisina B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisina B1,
Fumonisina B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisina B1,
Fumonisina B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisina B1,
Fumonisina B2

Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A

PNAA Monitoraggio

PNAA Sorveglianza

Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A

Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A

Animali da compagnia

mangimi secchi

mangimi

mangimi

mangimi

mangimi

mangimi

Stabilimenti che producono mangimi per animali
Animali da reddito
da latte, allevamento, depositi o rivendite

Stabilimenti che producono mangimi per animali
Animali da reddito
da latte, allevamento, depositi o rivendite

Stabilimenti che producono mangimi per animali
Animali da reddito
da latte, allevamento, depositi o rivendite

Stabilimenti che producono mangimi per animali
Animali da reddito
da latte, allevamento, depositi o rivendite

Stabilimenti che producono mangimi per animali
Animali da reddito
da latte, allevamento, depositi o rivendite

Matrice a pagina 70 PNAA 2015/17

Matrice a pagina 70 PNAA 2015/17

Matrice a pagina 70 PNAA 2015/17

Matrice a pagina 70 PNAA 2015/17

Matrice a pagina 70 PNAA 2015/17

Matrice a pagina 70 PNAA 2015/17

Matrice a pagina 70 PNAA 2015/17

Matrice a pagina 70 PNAA 2015/17

Matrice a pagina 70 PNAA 2015/17

Matrice a pagina 70 PNAA 2015/17

Matrice a pagina 70 PNAA 2015/17

Matrice a pagina 70 PNAA 2015/17

mangimi secchi

mangimi secchi

mangimi

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Animali da compagnia

Animali da compagnia

Grassi animali

Additivi

Foraggi aziendali

Stabilimenti che producono mangimi per animali
Animali da reddito
da latte, allevamento, depositi o rivendite

Luoghi di prelievo a pagina 70 PNAA 2015/17

Luoghi di prelievo a pagina 70 PNAA 2015/17

Luoghi di prelievo a pagina 70 PNAA 2015/17

Luoghi di prelievo a pagina 70 PNAA 2015/17

Luoghi di prelievo a pagina 70 PNAA 2015/17

Luoghi di prelievo a pagina 70 PNAA 2015/17

Luoghi di prelievo a pagina 70 PNAA 2015/17

Luoghi di prelievo a pagina 70 PNAA 2015/17

Luoghi di prelievo a pagina 70 PNAA 2015/17

Luoghi di prelievo a pagina 70 PNAA 2015/17

Luoghi di prelievo a pagina 70 PNAA 2015/17

Luoghi di prelievo a pagina 70 PNAA 2015/17

Depositi e rivendite

Depositi e rivendite

Depositi e rivendite

Tutte le specie

Diossine e PCB / Diossine, PCB, PCB Diossina Stabilimenti di produzione, allevamento,
simili
deposito, rivendita o trasporto

PNAA Sorveglianza

PNAA Monitoraggio

Tutte le specie

Diossine e PCB / Diossine, PCB, PCB Diossina Stabilimenti di produzione, allevamento,
simili
deposito, rivendita o trasporto

PNAA Sorveglianza

PNAA Monitoraggio

Tutte le specie

Diossine e PCB / Diossine, PCB, PCB Diossina
Allevamenti in zona a rischio inquinamento
simili

PNAA Sorveglianza

L106

L105

L104

L103

L102

L101

L112

L111

L110

L109

L108

L107

L106

L105

L104

L103

L102

L101

L112

L111

L104

L111

L107

L112

3

3

3

3

3

3

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

IZS RM

Policlorodibenzodiossine (PCDD's), policlorodibenzofurani (PCDF's): 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-pdiossina (TCDD), 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD), 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD), 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD), 1,2,3,4,6,7,8,9octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD), 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano (TCDF),1,2,3,7,8pentaclorodibenzofurano (PeCDF),2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF),1,2,3,4,7,8esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,7,8,9esaclorodibenzofurano (HxCDF), 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,4,6,7,8eptaclorodibenzofurano (HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF),1,2,3,4,5,6,7,8octaclorodibenzofurano (OCDF), policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB): PCB 77, PCB 81, PCB
126, PCB 169, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 189

Aflatossina B1/Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

Aflatossina B1/Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

Aflatossina B1/Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

Aflatossina B1/Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

Aflatossina B1/Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

Aflatossina B1/Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

Aflatossina B1/Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

Aflatossina B1/Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

IZS FI/IZS RM

IZS FI/IZS RM

IZS FI/IZS RM

IZS FI/IZS RM

IZS FI/IZS RM

IZS FI/IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS FI/IZS RM

IZS FI/IZS RM

IZS FI/IZS RM

IZS RM

Policlorodibenzodiossine (PCDD's), policlorodibenzofurani (PCDF's): 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-pdiossina (TCDD), 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD), 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD), 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD), 1,2,3,4,6,7,8,9octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD), 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano (TCDF),1,2,3,7,8pentaclorodibenzofurano (PeCDF),2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF),1,2,3,4,7,8esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,7,8,9esaclorodibenzofurano (HxCDF), 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,4,6,7,8eptaclorodibenzofurano (HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF),1,2,3,4,5,6,7,8octaclorodibenzofurano (OCDF), policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB): PCB 77, PCB 81, PCB
126, PCB 169, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 189

Aflatossina B1/Aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone

IZS RM

Policlorodibenzodiossine (PCDD's), policlorodibenzofurani (PCDF's): 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-pdiossina (TCDD), 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD), 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD), 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-pdiossina (HxCDD), 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD), 1,2,3,4,6,7,8,9octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD), 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano (TCDF),1,2,3,7,8pentaclorodibenzofurano (PeCDF),2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF),1,2,3,4,7,8esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,7,8,9esaclorodibenzofurano (HxCDF), 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF),1,2,3,4,6,7,8eptaclorodibenzofurano (HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF),1,2,3,4,5,6,7,8octaclorodibenzofurano (OCDF), policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB): PCB 77, PCB 81, PCB
126, PCB 169, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 189
In prossimità di sospette fonti di
emissione
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Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisina B1,
Fumonisina B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisina B1,
Fumonisina B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisina B1,
Fumonisina B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisina B1,
Fumonisina B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisina B1,
Fumonisina B2
Micotossine / Aflatossina B1, Ocratossina A,
Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisina B1,
Fumonisina B2
Micotossine / Tossine T-2 e HT-2
Micotossine / Tossine T-2 e HT-2
Micotossine / Tossine T-2 e HT-2
Micotossine / Tossine T-2 e HT-2
Micotossine / Tossine T-2 e HT-2
Micotossine / Tossine T-2 e HT-2
Micotossine / Tossine T-2 e HT-2

Organismi geneticamente modificati / OGM

PNAA Monitoraggio
PNAA Monitoraggio
PNAA Monitoraggio
PNAA Monitoraggio
PNAA Monitoraggio
PNAA Monitoraggio
PNAA Monitoraggio

PNAA Sorveglianza

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Stabilimenti di produzione, allevamento,
deposito, rivendita o trasporto

Stabilimenti di produzione, allevamento,
deposito, rivendita o trasporto

Stabilimenti di produzione, allevamento,
deposito, rivendita o trasporto
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Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)
Costituenti di origine animale (Esame microscopico)
Costituenti di origine animale (Esame microscopico)
Costituenti di origine animale (Esame microscopico)
Costituenti di origine animale (Esame microscopico)
Costituenti di origine animale (Esame microscopico)
Costituenti di origine animale (Esame microscopico)
Costituenti di origine animale (Esame microscopico)
Costituenti di origine animale (Esame microscopico)
Costituenti di origine animale (Esame microscopico)
Costituenti di origine animale (Esame microscopico)
Costituenti di origine animale (Esame microscopico)
Costituenti di origine animale (Esame microscopico)
Costituenti di origine animale (Esame microscopico)
Costituenti di origine animale (Esame microscopico)
Costituenti di origine animale (Esame microscopico)
Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Costituenti di origine animale (Esame microscopico)
Costituenti di origine animale (Esame microscopico)

Organismi geneticamente modificati

Organismi geneticamente modificati

Organismi geneticamente modificati

IZS PI
IZS PI
IZS PI
IZS PI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS PI
IZS PI
IZS PI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI

IZS FI

IZS PI

IZS PI

IZS PI

IZS PI

IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS FI
IZS PI
IZS PI
IZS PI
IZS PI
IZS PI

IZS FI

IZS FI

IZS FI

IZS PI

IZS PI

IZS PI

IZS PI

IZS PI

IZS FI

IZS FI

IZS FI

IZS PI

IZS PI

IZS PI

IZS PI

IZS PI

IZS PI

IZS PI

IZS FI

IZS FI

IZS PI

IZS PI
IZS PI

IZS RM

IZS RM

IZS RM
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Principi attivi ed additivi / Chinolonici

Principi attivi ed additivi / Chinolonici

Principi attivi ed additivi / Chinolonici

Principi attivi ed additivi / Chinolonici

Principi attivi ed additivi / Chinolonici

Principi attivi ed additivi / Chinolonici

Principi attivi ed additivi / Chinolonici

Principi attivi ed additivi / Cloramfenicolo
Principi attivi ed additivi / Cloramfenicolo
Principi attivi ed additivi / Cloramfenicolo
Principi attivi ed additivi / Cloramfenicolo
Principi attivi ed additivi / Cloramfenicolo
Principi attivi ed additivi / Colistina

Principi attivi ed additivi / Colistina

Principi attivi ed additivi / Cortisonici
Principi attivi ed additivi / Decochinato
Principi attivi ed additivi / Diclazuril
Principi attivi ed additivi / FANS
Principi attivi ed additivi / FANS

Principi attivi ed additivi / Ferro (E1)

Principi attivi ed additivi / Ferro (E1)

Principi attivi ed additivi / Flavofosfolipol
Principi attivi ed additivi / Ionofori
Principi attivi ed additivi / Ionofori
Principi attivi ed additivi / Ionofori

Principi attivi ed additivi / Macrolidi

Principi attivi ed additivi / Macrolidi

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza

PNAA Monitoraggio

PNAA Monitoraggio

PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

Principi attivi ed additivi / Metilclorpindolo
Principi attivi ed additivi / Monitoraggio Carry
Principi attivi ed additivi / Monitoraggio Carry
Principi attivi ed additivi / Monitoraggio Carry
Principi attivi ed additivi / Monitoraggio Carry
Principi attivi ed additivi / Monitoraggio Carry
Principi attivi ed additivi / Monitoraggio Carry
Over
Principi attivi ed additivi / Monitoraggio Carry
Over
Principi attivi ed additivi / Nicarbazina +
Robenidina
Principi attivi ed additivi / Nicarbazina +
Robenidina
Principi attivi ed additivi / Nicarbazina +
Robenidina

Principi attivi ed additivi / Nifursol

PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

Principi attivi ed additivi / Macrolidi

Principi attivi ed additivi / Manganese (E5)

PNAA Sorveglianza

PNAA Monitoraggio

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

Principi attivi ed additivi / dicalzuril
Principi attivi ed additivi / Alofluginone
Principi attivi ed additivi / Avermectine
Principi attivi ed additivi / Avermectine
Principi attivi ed additivi / Avermectine
Principi attivi ed additivi / Avilamicina
Principi attivi ed additivi / Avilamicina
Principi attivi ed additivi / Avilamicina
Principi attivi ed additivi / Beta agonisti
Principi attivi ed additivi / beta agonisti
Principi attivi ed additivi / Carbadox +
Olaquindox
Principi attivi ed additivi / Carbadox +
Olaquindox

PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza

Allevamento
Avicoli

altri avicoli

Avicoli
Conigli

Allevamento

Tutte le specie
Tutte le specie

Stabilimenti di produzione

Stabilimenti di produzione

Allevamento

Avicoli
Tutte le specie
Tutte le specie
Tutte le specie
Tutte le specie
Tutte le specie

Allevamento

mangimi

mangimi

acqua di abbeverata

mangimi
mangimi
mangimi
acqua di abbeverata

mangimi

mangimi

mangimi
mangimi
mangimi
mangimi
mangimi

mangimi

mangimi
acqua di abbeverata
mangimi
acqua di abbeverata
acqua di abbeverata
mangimi

acqua di abbeverata

acqua di abbeverata

mangimi

mangimi

mangimi

mangimi

acqua di abbeverata

acqua di abbeverata

acqua di abbeverata

acqua di abbeverata
mangimi
mangimi
mangimi
mangimi
acqua di abbeverata
acqua di abbeverata
acqua di abbeverata
mangimi
mangimi

mangimi

acqua di abbeverata

mangimi

acqua di abbeverata

acqua di abbeverata
lotto mangime susseguente a produzione di
lotto mangime susseguente a produzione di
lotto mangime susseguente a produzione di
lotto mangime susseguente a produzione di
lotto mangime susseguente a produzione di
lotto mangime susseguente a produzione di
mangime medicato con principi attivi e/o additivi
lotto mangime susseguente a produzione di
mangime medicato con principi attivi e/o additivi

Galline ovaiole o broilers mangimi completi

Bovini da carne

Ovicaprini

Avicoli

Vitelli
Avicoli
Conigli
Equini
suini
Bovini (Vitelli con peso <
70 Kg)
Bovini (Vitelli con peso <
70 Kg)
Bovini da carne
Bovini da latte
Equini
Suini

avicoli

Bovini da carne
Conigli
Pesci
Suini
galline ovaiole
Bovini da latte

Broilers

Suini

Pesci

Pesci

Avicoli

Avicoli

Allevamento
Stabilimenti di produzione
Stabilimenti di produzione
Stabilimenti di produzione
Stabilimenti di produzione
Stabilimenti di produzione

Allevamento

Allevamento

Allevamento

Allevamento

Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento

Allevamento

Allevamento

Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento

Allevamento

Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento

Allevamento

Allevamento

Allevamento

Allevamento

Allevamento

Allevamento

Suini

Suini

Allevamento

Allevamento

Conigli

tacchini
Avicoli
Ovicaprini
Suini
Suini
Suini
Broilers
Tacchini
Bovini
bovini da carne

Allevamento

Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento

L103

L109

L108

1

1

1

1

0
0

L109
L110
L105

1
0
0
2
0
6

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

L111
L102
L103
L105
L107
L108

L112

L110

L111

L112

L108
L104
L101
L105

L110

L108

L101
L112
L105
L105
L108

L108

L103
L106
L103
L110
L109
L102

L108

L107

L102

L106

L103

L111

L103

L108

L107

L109
L107
L103
L106
L105
L108
L107
L108
L101
L109

Sulfametossipiridazina, Sulfadimetossina, Sulfachinossalina, Sulfadossina,

Nicarbazina, robenidina, lasalocid, monensin, salinomicina, narasin

Nicarbazina, robenidina, lasalocid, monensin, salinomicina, narasin

Nicarbazina, robenidina, lasalocid, monensin, salinomicina, narasin

Residui di farmaci: metilclopindolo, carbadox, olaquindox, avilamicina, zincobacitracina

Nicarbazina, robenidina, lasalocid, monensin, salinomicina, narasin
Nicarbazina, robenidina, lasalocid, monensin, salinomicina, narasin
Nicarbazina, robenidina, lasalocid, monensin, salinomicina, narasin
Antibiotici: spiramicina, tilmicosina, tilosina, acido ossolinico, ciproflossacina, danoflossacina,
diflossacina, enroflossacina, flumequina, marboflossacina, saraflossacina, eritromicina, josamicina,
virginiamicina, acido nalidissico, ossitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclina, dossiciclina,
norflossacina
Antibiotici: spiramicina, tilmicosina, tilosina, acido ossolinico, ciproflossacina, danoflossacina,
diflossacina, enroflossacina, flumequina, marboflossacina, saraflossacina, eritromicina, josamicina,
virginiamicina, acido nalidissico, ossitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclina, dossiciclina,
norflossacina
Antibiotici: spiramicina, tilmicosina, tilosina, acido ossolinico, ciproflossacina, danoflossacina,
diflossacina, enroflossacina, flumequina, marboflossacina, saraflossacina, eritromicina, josamicina,
virginiamicina, acido nalidissico, ossitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclina, dossiciclina,
norflossacina

Antibiotici: spiramicina, tilmicosina, tilosina, acido ossolinico, ciproflossacina, danoflossacina,
diflossacina, enroflossacina, flumequina, marboflossacina, saraflossacina, eritromicina, josamicina,
virginiamicina, acido nalidissico, ossitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclina, dossiciclina,
norflossacina
Antibiotici: spiramicina, tilmicosina, tilosina, acido ossolinico, ciproflossacina, danoflossacina,
diflossacina, enroflossacina, flumequina, marboflossacina, saraflossacina, eritromicina, josamicina,
virginiamicina, acido nalidissico, ossitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclina, dossiciclina,
norflossacina
Antibiotici: spiramicina, tilmicosina, tilosina, acido ossolinico, ciproflossacina, danoflossacina,
diflossacina, enroflossacina, flumequina, marboflossacina, saraflossacina, eritromicina, josamicina,
virginiamicina, acido nalidissico, ossitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclina, dossiciclina,
norflossacina
Antibiotici: spiramicina, tilmicosina, tilosina, acido ossolinico, ciproflossacina, danoflossacina,
diflossacina, enroflossacina, flumequina, marboflossacina, saraflossacina, eritromicina, josamicina,
virginiamicina, acido nalidissico, ossitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclina, dossiciclina,
norflossacina
Antibiotici: spiramicina, tilmicosina, tilosina, acido ossolinico, ciproflossacina, danoflossacina,
diflossacina, enroflossacina, flumequina, marboflossacina, saraflossacina, eritromicina, josamicina,
virginiamicina, acido nalidissico, ossitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclina, dossiciclina,
norflossacina
Antibiotici: spiramicina, tilmicosina, tilosina, acido ossolinico, ciproflossacina, danoflossacina,
diflossacina, enroflossacina, flumequina, marboflossacina, saraflossacina, eritromicina, josamicina,
virginiamicina, acido nalidissico, ossitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclina, dossiciclina,
norflossacina
Antibiotici: spiramicina, tilmicosina, tilosina, acido ossolinico, ciproflossacina, danoflossacina,
diflossacina, enroflossacina, flumequina, marboflossacina, saraflossacina, eritromicina, josamicina,
virginiamicina, acido nalidissico, ossitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclina, dossiciclina,
norflossacina
Sulfametazina, Sulfamerazina, Sulfacloropiridazina, Sulfametossazolo,
Sulfametazina, Sulfamerazina, Sulfacloropiridazina, Sulfametossazolo,
Sulfametazina, Sulfamerazina, Sulfacloropiridazina, Sulfametossazolo,
Sulfametazina, Sulfamerazina, Sulfacloropiridazina, Sulfametossazolo,
Sulfametazina, Sulfamerazina, Sulfacloropiridazina, Sulfametossazolo,

Residui di farmaci: metilclopindolo, carbadox, olaquindox, avilamicina, zincobacitracina

IZS BS/IZS
Portici

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM
IZS RM
IZS RM

IZS PORTICI
IZS PORTICI

IZS RM

IZS
Venezie/IZS
Sicilia/IZS UM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

IZS RM

Residui di farmaci: metilclopindolo, carbadox, olaquindox, avilamicina, zincobacitracina
Residui di farmaci: metilclopindolo, carbadox, olaquindox, avilamicina, zincobacitracina

IZS RM
IZS RM
IZS RM
IZS RM
IZS RM
IZS RM
IZS RM
IZS RM

Avermectine: ivermectina, abamectina, doramectina
Avermectine: ivermectina, abamectina, doramectina
Avermectine: ivermectina, abamectina, doramectina
Avermectine: ivermectina, abamectina, doramectina
Avermectine: ivermectina, abamectina, doramectina
Residui di farmaci: metilclopindolo, carbadox, olaquindox, avilamicina, zincobacitracina
Residui di farmaci: metilclopindolo, carbadox, olaquindox, avilamicina, zincobacitracina
Residui di farmaci: metilclopindolo, carbadox, olaquindox, avilamicina, zincobacitracina

Quantità di ferro non inferiore a 30
mg/Kg (umidità 12%)
Quantità di ferro non inferiore a 30
mg/Kg (umidità 12%)
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Principi attivi ed additivi / Nitroimidazolici
Principi attivi ed additivi / Nitroimidazolici

PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza

Principi attivi ed additivi / Virginiamicina

Principi attivi ed additivi / Virginiamicina

Principi attivi ed additivi / Zinco (E6)
Principi attivi ed additivi / Zinco (E6)
Principi attivi ed additivi / Zinco (E6)
Principi attivi ed additivi / Zinco (E6)
Principi attivi ed additivi / Zincobacitracina
Principi attivi ed additivi / Zincobacitracina
Principi attivi ed additivi /cortisonici

Principi attivi ed additivi macrolidi

Principi attivi ed additivi zincobacitracina
Principi attivi ed additivi/ ionofori
Principi attivi ed additivi/ ionofori
Principi attivi ed additivi/ ionofori

Principi attivi ed additivi/ macrolidi

Salmonella / Salmonella
Salmonella / Salmonella
Salmonella / Salmonella
Salmonella / Salmonella

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Monitoraggio
PNAA Monitoraggio
PNAA Monitoraggio
PNAA Monitoraggio
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

PNAA Monitoraggio
PNAA Monitoraggio
PNAA Monitoraggio
PNAA Monitoraggio

Allevamento

Principi attivi ed additivi / Tetracicline

Principi attivi ed additivi / Tiamulina
Principi attivi ed additivi / Tiamulina
Principi attivi ed additivi / Tiamulina

Principi attivi ed additivi / Tetracicline

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

Principi attivi ed additivi / Tetracicline

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza
PNAA Sorveglianza

Allevamento

Principi attivi ed additivi / Tetracicline

PNAA Sorveglianza

Allevamento

Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento

Allevamento

Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento

Allevamento

Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento

Allevamento

Allevamento

Allevamento
Allevamento
Allevamento

Allevamento

Allevamento

Allevamento

Principi attivi ed additivi / Tetracicline

Principi attivi ed additivi / Tetracicline

PNAA Sorveglianza

Allevamento

Allevamento

Allevamento

Allevamento

Allevamento

Allevamento

Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Stabilimenti di produzione
Allevamento

Allevamento

Allevamento

Allevamento

Allevamento

Allevamento
Allevamento

Allevamento

Allevamento

Allevamento

Allevamento

PNAA Sorveglianza

Principi attivi ed additivi / Sulfamidici

Principi attivi ed additivi / Sulfamidici

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

Principi attivi ed additivi / Sulfamidici

Principi attivi ed additivi / Sulfamidici

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

Principi attivi ed additivi / Sulfamidici

Principi attivi ed additivi / Sulfamidici

PNAA Sorveglianza

Principi attivi ed additivi / Rame (E4)
Principi attivi ed additivi / Rame (E4)
Principi attivi ed additivi / Rame (E4)
Principi attivi ed additivi / Rame (E4)
Principi attivi ed additivi / Rame (E4)
Principi attivi ed additivi / Rame (E4)
Principi attivi ed additivi / Rame (E4)
Principi attivi ed additivi / Selenio
Principi attivi ed additivi / Selenio
Principi attivi ed additivi / Selenio
Principi attivi ed additivi / Selenio

PNAA Monitoraggio
PNAA Monitoraggio
PNAA Monitoraggio
PNAA Monitoraggio
PNAA Monitoraggio
PNAA Monitoraggio
PNAA Sorveglianza
PNAA Monitoraggio
PNAA Monitoraggio
PNAA Monitoraggio
PNAA Monitoraggio

PNAA Sorveglianza

Principi attivi ed additivi / Penicilline

Principi attivi ed additivi / Rame (E4)

PNAA Sorveglianza

PNAA Monitoraggio

Principi attivi ed additivi / Penicilline

Principi attivi ed additivi / Nitrofuranici

PNAA Sorveglianza

Principi attivi ed additivi / Penicilline

Principi attivi ed additivi / Nitrofuranici

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

Principi attivi ed additivi / Nitrofuranici

PNAA Sorveglianza

PNAA Sorveglianza

Principi attivi ed additivi / Nitrofuranici

PNAA Sorveglianza

acqua di abbeverata

acqua di abbeverata

mangimi

acqua di abbeverata
mangimi

mangimi

mangimi

mangimi

acqua di abbeverata

Tutte le specie
Tutte le specie
Tutte le specie
Tutte le specie

Ovicaprini

Cunicoli o avicoli
Avicoli
Avicoli
Bovini da carne

Bovini da latte

Suini
Avicoli
Suini
Suini
Suini
Ovicaprini
Bovini da carne

suini

Vitelli

Avicoli
Suini
suini

Bovini da latte

altri avicoli

Ovicaprini

Bovini da latte

Avicoli

Suini

Bovini da carne

cunicoli

Pesci

Ovicaprini

Bovini da carne

Bovini da latte

Ovicaprini
Ovicaprini
Ovicaprini
Suini
Suini
Suini
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Antibiotici: spiramicina, tilmicosina, tilosina, acido ossolinico, ciproflossacina, danoflossacina,
diflossacina, enroflossacina, flumequina, marboflossacina, saraflossacina, eritromicina, josamicina,
virginiamicina, acido nalidissico, ossitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclina, dossiciclina,
norflossacina
Residui di farmaci: metilclopindolo, carbadox, olaquindox, avilamicina, zincobacitracina
Nicarbazina, robenidina, lasalocid, monensin, salinomicina, narasin
Nicarbazina, robenidina, lasalocid, monensin, salinomicina, narasin
Nicarbazina, robenidina, lasalocid, monensin, salinomicina, narasin
Antibiotici: spiramicina, tilmicosina, tilosina, acido ossolinico, ciproflossacina, danoflossacina,
diflossacina, enroflossacina, flumequina, marboflossacina, saraflossacina, eritromicina, josamicina,
virginiamicina, acido nalidissico, ossitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclina, dossiciclina,
norflossacina
Salmonella spp
Salmonella spp
Salmonella spp
Salmonella spp

Antibiotici: spiramicina, tilmicosina, tilosina, acido ossolinico, ciproflossacina, danoflossacina,
diflossacina, enroflossacina, flumequina, marboflossacina, saraflossacina, eritromicina, josamicina,
virginiamicina, acido nalidissico, ossitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclina, dossiciclina,
norflossacina
Antibiotici: spiramicina, tilmicosina, tilosina, acido ossolinico, ciproflossacina, danoflossacina,
diflossacina, enroflossacina, flumequina, marboflossacina, saraflossacina, eritromicina, josamicina,
virginiamicina, acido nalidissico, ossitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclina, dossiciclina,
norflossacina
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Residui di farmaci: metilclopindolo, carbadox, olaquindox, avilamicina, zincobacitracina
Residui di farmaci: metilclopindolo, carbadox, olaquindox, avilamicina, zincobacitracina

Antibiotici: spiramicina, tilmicosina, tilosina, acido ossolinico, ciproflossacina, danoflossacina,
diflossacina, enroflossacina, flumequina, marboflossacina, saraflossacina, eritromicina, josamicina,
virginiamicina, acido nalidissico, ossitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclina, dossiciclina,
norflossacina
Antibiotici: spiramicina, tilmicosina, tilosina, acido ossolinico, ciproflossacina, danoflossacina,
diflossacina, enroflossacina, flumequina, marboflossacina, saraflossacina, eritromicina, josamicina,
virginiamicina, acido nalidissico, ossitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclina, dossiciclina,
norflossacina
Antibiotici: spiramicina, tilmicosina, tilosina, acido ossolinico, ciproflossacina, danoflossacina,
diflossacina, enroflossacina, flumequina, marboflossacina, saraflossacina, eritromicina, josamicina,
virginiamicina, acido nalidissico, ossitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclina, dossiciclina,
norflossacina
Antibiotici: spiramicina, tilmicosina, tilosina, acido ossolinico, ciproflossacina, danoflossacina,
diflossacina, enroflossacina, flumequina, marboflossacina, saraflossacina, eritromicina, josamicina,
virginiamicina, acido nalidissico, ossitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclina, dossiciclina,
norflossacina

Tetracicline: ossitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclilna, dossiciclina/HPLC-DAD (quantitativo)

Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio
Sulfamidici: sulfatiazolo, sulfadiazina, sulfametazina, sulfamerazina, sulfacloropiridazina,
sulfametossazolo, sulfametossipiridazina, sulfadimetossina, sulfachinossalina
Sulfamidici: sulfatiazolo, sulfadiazina, sulfametazina, sulfamerazina, sulfacloropiridazina,
sulfametossazolo, sulfametossipiridazina, sulfadimetossina, sulfachinossalina
Sulfamidici: sulfatiazolo, sulfadiazina, sulfametazina, sulfamerazina, sulfacloropiridazina,
sulfametossazolo, sulfametossipiridazina, sulfadimetossina, sulfachinossalina
Sulfamidici: sulfatiazolo, sulfadiazina, sulfametazina, sulfamerazina, sulfacloropiridazina,
sulfametossazolo, sulfametossipiridazina, sulfadimetossina, sulfachinossalina
Sulfamidici: sulfatiazolo, sulfadiazina, sulfametazina, sulfamerazina, sulfacloropiridazina,
sulfametossazolo, sulfametossipiridazina, sulfadimetossina, sulfachinossalina
Sulfamidici: sulfatiazolo, sulfadiazina, sulfametazina, sulfamerazina, sulfacloropiridazina,
sulfametossazolo, sulfametossipiridazina, sulfadimetossina, sulfachinossalina
Antibiotici: spiramicina, tilmicosina, tilosina, acido ossolinico, ciproflossacina, danoflossacina,
diflossacina, enroflossacina, flumequina, marboflossacina, saraflossacina, eritromicina, josamicina,
virginiamicina, acido nalidissico, ossitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclina, dossiciclina,
norflossacina

Cadmio, piombo, arsenico, rame, zinco selenio

Penicilline: amossicillina, ampicillina, penicillina G, ossacillina, diclossacillina, clossacillina, nafcillina

Penicilline: amossicillina, ampicillina, penicillina G, ossacillina, diclossacillina, clossacillina, nafcillina

Penicilline: amossicillina, ampicillina, penicillina G, ossacillina, diclossacillina, clossacillina, nafcillina

Nitrofuranici: Furaltadone, Furazolidone, Nitrofurantoina, Nitrofurazone (alimenti uso zootecnico: >=
1 mg/kg; acqua di abbeverata: >= 0,5 mg/l)
Nitrofuranici: Furaltadone, Furazolidone, Nitrofurantoina, Nitrofurazone (alimenti uso zootecnico: >=
1 mg/kg; acqua di abbeverata: >= 0,5 mg/l)
Nitrofuranici: Furaltadone, Furazolidone, Nitrofurantoina, Nitrofurazone (alimenti uso zootecnico: >=
1 mg/kg; acqua di abbeverata: >= 0,5 mg/l)
Nitrofuranici: Furaltadone, Furazolidone, Nitrofurantoina, Nitrofurazone (alimenti uso zootecnico: >=
1 mg/kg; acqua di abbeverata: >= 0,5 mg/l)
Sulfamonometossina e Sulfafenazolo
Sulfamonometossina e Sulfafenazolo
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DELIBERAZIONE 21 settembre 2015, n. 896
Approvazione Accordo di collaborazione fra regione Toscana e Crescit in materia di servizio civile.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 20112015, approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione
n. 49 nella seduta del 29 giugno 2011, in cui si prevede
un apposito progetto denominato “Giovani sì: progetto
per l’autonomia dei giovani”;
Dato atto che il Documento Annuale di Programmazione 2015, approvato con DCR n. 102 del 22 dicembre
2014, prevede tra gli indirizzi e gli obiettivi per l’anno
2015 relativamente al punto 1.5 “Promozione dei percorsi di autonomia dei giovani” anche azioni per il servizio
civile;
Vista la L. 6 marzo 2001 n. 64, che istituisce il servizio civile nazionale;
Visto il D. Lgs. 25 aprile 2002 n. 77 “Disciplina del
servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della L. 6
marzo 2001 n. 64”, che prevede:
- all’art. 5 comma 2 che le Regioni istituiscano albi
su scala regionale nei quali possono iscriversi gli enti e
le organizzazioni che svolgono attività esclusivamente in
ambito regionale;
- all’art. 6 comma 5 che le Regioni esaminino ed
approvino i progetti presentati dagli enti che svolgono
la propria attività in ambito regionale e ne diano comunicazione all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
(UNSC), affinché questi possa esprimere il suo nullaosta;
- all’art. 6 comma 6 che le Regioni curino il monitoraggio, il controllo e la verifica dell’attuazione dei
progetti;
Visto il protocollo d’intesa 26 gennaio 2006 “Intesa
tra l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, le Regioni
e le Province Autonome per l’entrata in vigore del D.
Lgs. 77/02”, con il quale si prevede - fra l’altro - il trasferimento di competenze alle regioni in materia di formazione dei giovani in servizio civile e delle figure previste
dalla normativa nazionale in materia di servizio civile;
Richiamato l’art. 11 comma 3 del D. Lgs. 5/4/02,
n. 77 prevede che i corsi di formazione possano essere
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organizzati dalle regioni anche avvalendosi di enti dotati
di specifiche professionalità;
Vista la L.R. n. 35 del 25/07/2006 (come modificata
dalla L..R. n. 7 del 02/03/2012) con la quale è stato istituito il Servizio Civile Regionale, a cui ha fatto seguito il
relativo regolamento di attuazione, emanato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R del 20
marzo 2009 (così come modificato con DGR n. 816 del
17.09.2012) che prevede all’art. 21 le modalità dello
svolgimento della formazione generale e specifica dei
giovani anche con il supporto di enti diversi da quelli
titolari del progetti;
Visto l’Albo Regionale del Servizio Civile Nazionale, previsto dalla sopracitata l.r. 35/06, nel quale sono
iscritti tutti gli enti e le organizzazioni che operano esclusivamente in ambito regionale, accreditati a presentare
progetti di servizio civile alla regione Toscana;
Visto altresì l’Albo regionale degli Enti di Servizio
Civile nazionale, nel quale sono iscritti tutti gli enti e
le organizzazioni che operano esclusivamente in ambito
regionale, accreditati a presentare progetti di servizio
civile nazionale presso la Regione Toscana;
Dato atto che Legge Regionale n. 35 del 25 luglio
2006 e s.m.i. che all’art. 15 conferma l’impegno della
Regione Toscana a sostenere l’attività di formazione ed
informazione per tutti i soggetti coinvolti nel servizio
civile svolto sul territorio toscano;
Ritenuto opportuno per lo svolgimento delle attività
di formazione e informazione avvalersi della collaborazione di enti e associazioni con documentata esperienza
nel Servizio Civile;
Considerato che la CRESCIT (Conferenza Regionale
degli Enti per il Servizio Civile in Toscana), che raggruppa gli enti no profit di maggiore dimensione organizzativa appartenenti all’Albo Nazionale del Servizio Civile
nazionale, con esperienza pluriennale nella realizzazione
di progetti di servizio civile, si è dichiarata disponibile
a curare l’organizzazione di corsi di formazione rivolti
ai responsabili locali degli enti, ai tutor, ai formatori, ai
referenti di monitoraggio, ai selezionatori, ai progettisti,
agli operatori locali di progetto e ai giovani in servizio
civile nazionale, nonché attività di monitoraggio, valutazione ed informazione, secondo indirizzi concordati con
la Regione Toscana;
Considerato che con DGR n. 1189 del 23/12/2013 è
stato approvato uno schema di accordo di collaborazione
tra Regione Toscana e CRESCIT in materia di servizio
civile per attuare quanto sopra previsto;
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Preso atto che, a seguito della scadenza del precedente Accordo, riveste carattere di urgenza programmare al
più presto il nuovo calendario dei corsi di formazione sia
per il servizio civile nazionale sia per il servizio civile
regionale, per consentire a tutti gli operatori coinvolti di
effettuare la formazione richiesta dalla normativa nazionale e regionale in materia;

atti, all’impegno delle risorse per le attività riconducibili
all’Accordo;

Considerato che al fine di garantire senza soluzioni di
continuità con gli anni precedenti il proseguimento delle
attività di formazione ed aggiornamento degli operatori
del servizio civile in Toscana, nonché l’ampliamento
della formazione generale dei giovani in servizio civile
e l’attività di informazione, si ritiene opportuno stipulare
un nuovo accordo di collaborazione, secondo lo schema
allegato A) al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale;

Ritenuto opportuno incaricare le strutture competenti
della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di adottare tutti gli atti necessari per dare
attuazione alla presente deliberazione;

Preso atto che le parti hanno ritenuto di concordare il
periodo di validità del protocollo per la durata di un anno
a valere dalla sua sottoscrizione e potrà essere modificato
con l’accordo dei contraenti se interverranno modifiche
alla legislazione vigente sul servizio civile;
Valutate le finalità dell’accordo di collaborazione
nonché gli impegni economici derivanti dallo stesso e la
congruenza rispetto agli atti normativi, di programmazione e amministrativi descritti in premessa;
Considerato il contenuto del citato Accordo di collaborazione e ritenuto di determinarne l’efficacia temporale di una annualità;
Preso atto che i giovani in servizio civile regionale
hanno superato nell’anno 2014 le 2.100 unità e che è previsto per l’anno 2015 un forte incremento delle richieste
da parte degli Enti accreditati e dei giovani aspiranti,
incidendo fortemente sulla richiesta di formazione ed
informazione;
Ritenuto opportuno stabilire, considerata la natura no
profit di Crescit:
- che il contributo sarà erogato nelle forme del rimborso spesa, ossia come rimborso dei costi effettivamente sostenuti per le prestazioni delle attività previste;
- che l’importo massimo rimborsabile - per la realizzazione delle azioni previste dal presente Accordo di
Collaborazione - è quantificato in un importo non superiore ad Euro 230.000,00;
Dato atto che la copertura finanziaria dei suddetti
oneri è assicurata nell’ambito delle risorse di cui al capitolo 13224 del bilancio 2015, che presenta la necessaria
disponibilità;
Precisato che si provvederà, con successivi specifici

Dato atto inoltre che le attività oggetto del suddetto
Accordo sono comprese nell’ambito del piano sanitario
e sociale integrato regionale approvato con deliberazione
del Consiglio regionale del 5/11/14, n. 91;

Vista la D.G.R. n. 12 del 12/01/2015 “Approvazione Bilancio gestionale autorizzatorio per l’esercizio
finanziario 2015 e Bilancio gestionale Pluriennale autorizzatorio 2015/2017 - Bilancio gestionale 2015/2017
conoscitivo”;
Visto il parere del CTD espresso nella seduta del
10/9/2015;
A voti unanimi,
DELIBERA
1) di approvare lo schema di accordo di collaborazione fra Regione Toscana e CRESCIT, allegato A) al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire, considerata la natura no profit di Crescit:
- che il contributo sarà erogato nelle forme del rimborso spesa, ossia come rimborso dei costi effettivamente sostenuti per le prestazioni delle attività previste;
- che l’importo massimo rimborsabile - per la realizzazione delle azioni previste dal presente Accordo di
Collaborazione - è quantificato in un importo non superiore ad Euro 230.000,00;
3) di prenotare pertanto, ai fini dell’attuazione
dell’Accordo di collaborazione di cui al precedente
punto 1, l’importo complessivo di Euro 230.000,00 sul
bilancio 2015, cap. 13224 che presenta la necessaria
disponibilità;
4) di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle
risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
5) di incaricare la struttura competente della Direzione Generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale di porre in essere gli adempimenti amministrativi
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necessari alla formalizzazione ed all’attuazione del citato
accordo.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007, e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima L.R. 23/2007.
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Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
REGIONE TOSCANA E CONFERENZA REGIONALE DEGLI ENTI PER IL SERVIZIO
CIVILE IN TOSCANA (CRESCIT)

Per la realizzazione di interventi di formazione e informazione
per gli Enti iscritti agli Albi regionali del Servizio Civile

Premesso che con il Protocollo d’intesa del 26 gennaio 2006 “Intesa tra l’Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile, le Regioni e le Province autonome per l’entrata in vigore del D.lgs. n. 77/2002” si prevede la
ripartizione delle competenze in materia di servizio civile tra lo Stato e le Regioni e la predisposizione di un
processo di progressiva assunzione di funzioni e responsabilità, prima di competenza statale, da parte delle
Regioni, nello specifico settore della Formazione di servizio civile;
Premesso che a partire dai progetti avviati nel 2007, le Regioni si sono impegnate con il Protocollo di cui al
punto precedente ad erogare i corsi di formazione per i formatori di servizio civile, accreditati ma privi della
prevista esperienza, che operino nell’ambito degli Enti iscritti nel proprio albo;
Premesso che con Legge Regionale n. 35 del 25 luglio 2006 è stato istituito il Servizio Civile Regionale a
cui ha fatto seguito il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 10/R del 20 marzo 2009 che prevede all’art. 21 le modalità di svolgimento della formazione
generale e specifica dei giovani anche con il supporto di enti diversi da quelli titolari dei progetti.
Premesso che l’art. 28 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 35 del 25 luglio 2006 prevede
una quota destinata ad iniziative formative ed informative, quali promozione, formazione, stampe,
elaborazioni statistiche, collaborazioni occasionali, organizzazione di eventi.
Preso atto che la Giunta regionale ha approvato , con atto n. 3 del 28.11.2011, la Proposta di Legge: “Modifiche

alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del Servizio Civile regionale)”, che all’art.13
conferma l’impegno della Regione Toscana a sostenere l’attività di formazione ed informazione per tutti i
soggetti coinvolti nel Servizio Civile svolto sul territorio toscano;
Ritenuto opportuno per lo svolgimento delle attività di formazione e informazione avvalersi della
collaborazione di enti e associazioni con documentata esperienza nel servizio civile; 
Considerato che la CRESCIT (Conferenza Regionale degli Enti per il Servizio Civile in Toscana), che
raggruppa gli enti di maggior dimensione organizzativa, appartenenti all’Albo Nazionale del Servizio Civile
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Nazionale, con esperienza pluriennale nella realizzazione di progetti di Servizio civile, si è dichiarata
disponibile a curare l’organizzazione di corsi di formazione per il personale degli enti iscritti all’Albo
regionale;
Al fine di assicurare alle attività di formazione e informazione le migliori condizioni per lo svolgimento
delle stesse gli enti firmatari del presente protocollo stabiliscono quanto segue:

1. OBIETTIVI
La CRESCIT si impegna a:
-organizzare corsi di formazione degli operatori di servizio civile elevandone la competenza e
sensibilità;
-contribuire alla qualificazione della formazione per i giovani in servizio civile;
-indirizzare entrambi gli obiettivi predetti ad una focalizzazione sempre più netta del valore della
partecipazione e della cittadinanza attiva come fondante il servizio civile;
-collaborare ad avviare un’attività di monitoraggio analitico per tipologie diverse dei progetti di servizio
civile sul territorio toscano;

2. DESTINATARI

2.1 Operatori degli Enti:
a) Responsabile locale di ente accreditato
b) Operatore locale di progetto
c) Formatore
d) Responsabile dei progetti e operatori di progetto di Servizio Civile Regionale
e) Referente monitoraggio
f) Selezionatore
g) Progettista
2.2 Giovani in servizio civile nazionale e regionale

3. ATTIVITA'
3.1.1 Formazione e Aggiornamento degli operatori
Una funzione essenziale del protocollo consiste nella formazione e nell'aggiornamento degli
operatori del servizio civile in Toscana. I corsi saranno rivolti agli operatori di tutti gli enti operativi
in Toscana, sia pubblici sia privati, iscritti agli Albi regionali. Si prevedono corsi specifici di
formazione per tutti i soggetti indicati al punto 2. Per ognuno dei corsi previsti verrà concordato con
la Regione un programma omogeneo dei corsi, sulla base degli standard richiesti dall'UNSC, ma
tenendo conto anche dell'esigenza di sviluppare particolarmente i temi delle comunità solidali e
della cittadinanza attiva. Per ogni corso si dovranno prevedere modalità integrate sia di lezione
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frontale sia di lavoro di gruppo. I corsi saranno tenuti da un pool di formatori del quale faranno
parte sia formatori riconosciuti dall'UNSC provenienti dagli Enti di prima classe soci della
CRESCIT, sia esperti esterni alla CRESCIT individuati per specifica competenza scientifica e
universitaria.
Si prevedono tre diversi tipi di corso.
a) Corsi destinati ai Responsabili locali di ente accreditato e ai Progettisti, dedicati alle tematiche
generali, alla legislazione, alla progettazione, alle finalità del servizio civile. Obiettivo specifico di
tale corso è il consolidamento delle competenze e conoscenze dei responsabili operativi, primo
interfaccia della Regione per il servizio civile e perno decisionale nel sistema degli enti. Si
prevedono per ognuno di questi corsi 2 giornate formative, per un totale di 16 ore, prevedendo classi
da non più di 20 persone, programmando i corsi necessari sia per la fase formativa sia per quella di
aggiornamento.
b) Corsi destinati ai Responsabili dei progetti e operatori di progetto di Servizio Civile Regionale,
agli Operatori locali di progetto, ai Referenti monitoraggio e ai Selettori, dedicato alla
comunicazione giovanile, al lavoro di gruppo, alla motivazione, alla cittadinanza attiva, alle finalità
del servizio civile. Obiettivo specifico di tale corso è l'adeguamento continuativo degli operatori del
servizio civile che hanno contatto diretto coi giovani ad un rapporto partecipativo e formativo. Si
prevedono per ognuno di questi corsi una giornata formativa, per un totale di 8 ore. Prevedendo
classi da non più di 20 persone, programmando i corsi necessari sia per la fase formativa sia per
quella di aggiornamento.
c) Corso destinato ai Formatori, dedicato alla specificità del servizio civile, alle sue finalità e ai
suoi valori, alle dinamiche di gruppo, ai diritti e doveri del giovane in servizio civile. Obiettivo
specifico di tale corso è la preparazione e l'aggiornamento omogeneo di un pool di formatori che
siano operativi su tutto il territorio regionale. Si prevedono per ognuno di questi corsi 4 giornate
formative, per un totale di 32 ore. Prevedendo classi da non più di 20 persone, programmando i
corsi necessari sia per la fase formativa sia per quella di aggiornamento.
3.1.2 Formazione dei giovani in servizio civile regionale
Si prevedono corsi di formazione integrativa a quella obbligatoria degli enti sul valore della cittadinanza
attiva, dell’impegno sociale, del volontariato e della partecipazione in collaborazione con le azioni di
Giovani Sì. Si prevedono per ognuno di questi corsi 2 giornate formative, per un totale di 10 ore con
classi da non più di 30 persone.
3.2. Giornata annuale del servizio civile in Toscana, con assemblea dei giovani in servizio
Organizzazione, in collaborazione con la Regione Toscana, un appuntamento stabile, e iniziative
concordate per dare voce ai giovani in servizio civile, organizzando formalmente l'Assemblea annuale
dei giovani in servizio civile, con elezione dei rappresentanti nella Consulta Regionale.

3.3. Produzione di materiale informativo e didattico
La Regione Toscana intende promuovere la realizzazione di materiale che rilanci e incrementi la
riflessione e l'informazione su quello che è in concreto il servizio civile, sulle sue ragioni ideali e
sociali, sulle sue potenzialità formative, in particolare riguardo alle attività svolte all'interno del
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territorio regionale della Toscana. A tal fine si prevede la realizzazione e la diffusione di materiale
informativo e didattico, nelle forme più diversificate e rivolte a diverso utilizzo (manifesti,
volantini, “booklets”, volumi, cd-rom, video, spot audio e video, etc.). Tali materiali dovranno
essere realizzati previo accordo con la Regione Toscana e saranno presentati ogni anno in occasione
della Giornata annuale di cui al precedente punto 3.4. e distribuiti a cura della CRESCIT agli enti
iscritti agli Albi regionali. Tutto il materiale di cui sopra rimarrà interamente di proprietà della
Regione Toscana e dovrà riportare evidenziato nell’intestazione il logo della Regione Toscana.
4. DURATA
Il presente protocollo d’intesa ha valore per un anno dal giorno della sottoscrizione.
Il presente accordo può essere modificato con l’accordo dei contraenti.

5. PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA REGIONE

Considerata la natura no profit di Crescit, la Regione si impegna a erogare il contributo nelle
forme del rimborso spesa, ossia come rimborso dei costi effettivamente sostenuti per le
prestazioni delle attività previste.
L'importo massimo rimborsabile - per la realizzazione delle azioni previste dal presente
Accordo di Collaborazione - è quantificato in un importo non superiore ad Euro 230.000,00,

I rimborsi dei costi sostenuti saranno liquidati con appositi atti a seguito dei risultati del monitoraggio
effettuato.

La Regione, inoltre, da atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte
sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio
di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
6. ORGANIZZAZIONE
Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori si prevede il concorso delle diverse associazioni socie
della CRESCIT, coordinate da una segreteria organizzativa e da una amministrativa.
Si prevedono forme di visibilità del progetto tramite internet, nonché la pubblicizzazione delle attività
tramite i canali della rete del Terzo Settore e degli Enti Locali.
7. CONTROLLI
La Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulle attività effettivamente svolte da Crescit
nell'ambito del presente Accordo nonché sulla reale natura di rimborso spesa di quanto richiesto.
8. TEMPI
Al fine di garantire soluzione di continuità con l'anno precedente, e consentire in tal modo fin dalla firma
dell'accordo il livello organizzativo indispensabile alla buona riuscita delle azioni previste (formazione,
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monitoraggio e attività informativa, ecc.), il CRESCIT si impegna a presentare alla Regione Toscana
entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo il master plain del progetto delle attività ivi previste.


9. PIANO FINANZIARIO
ATTIVITÀ

IMPORTO

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
FORMAZIONE OPERATORI
Corsi destinati ai Responsabili locali di ente
accreditato e ai Progettisti
Corsi destinati ai Responsabili dei progetti e
operatori di progetto di Servizio Civile
Regionale, agli Operatori locali di progetto, ai
Referenti monitoraggio e ai Selettori
Corso destinato ai Formatori, dedicato alla
specificità del servizio civile, alle sue finalità
e ai suoi valori, alle dinamiche di gruppo, ai
diritti e doveri del giovane in servizio civile
Workshops aggiornamento

€ 10.000,00

€ 40.000,00

€ 15.000,00
€ 35.000,00

FORMAZIONE GIOVANI
Corsi giovani
Rete giovani/enti in collaborazione con
GiovaniSì
ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE
Produzione di materiale informativo e didattico
Giornata annuale del servizio civile in Toscana,
con assemblea dei giovani in servizio

€ 60.000,00
€ 10.000,00

€ 15.000,00
€ 15.000,00

ATTIVITA’ GENERALI
2. Organizzazione generale

€ 15.000,00

3. Amministrazione

€ 15.000,00

TOTALE



€ 230.000,00
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Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica deliberazione GRT n. 743 del 21-07-2015.
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“Applicazione della disposizione di cui al comma 9
dell’articolo 11 del decreto-legge n. 78/2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n.
122, in materia di prezzi dei farmaci. (Determinazione
n. 2186/2011)”;

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la determinazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del 30 dicembre 2005 “Misure di ripiano
della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata per l’anno 2005”;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006
“Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ai sensi dell’articolo
48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico
nazionale 2006);
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
“Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”;
Vista la propria deliberazione n. 87 del 09/02/2004
cosi come modificata dalla deliberazione n. 592 del
21/06/2004;
Vista la propria deliberazione n. 743 del 21-07-2015
concernente il prezzo di rimborso dei medicinali;
Preso atto che alla data di adozione della delibera
GRT n. 743 del 21-07-2015 i prezzi di alcuni medicinali
soggetti a prezzo di rimborso, contenuti nell’allegato 1
sono variati;
Vista la determinazione Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del 8 aprile 2011 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2011 avente ad oggetto

Visto l’art. 48 comma 32 del D.L. 30 settembre 2003
n. 269 convertito con modiﬁcazioni dalla L.24 novembre
2003 n. 326;
Richiamata la sentenza del Tribunale amministrativo
della Toscana n. 1849 del 2012 che ha eliminato, ai ﬁni
della rimborsabilità , la distinzione tra capsule e compresse;
Sentite le Organizzazioni Sindacali delle farmacie
convenzionate pubbliche e private;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. di modiﬁcare, a far data dal quarto giorno successivo alla data di adozione del presente atto, la delibera GRT n. 743 del 21-07-2015 sostituendo l’elenco
riportante il prezzo di rimborso dei medicinali con essa
approvato con l’allegato n.1, facente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO 1

ATC

Principio Attivo

Prezzo in €

A10BF01

ACARBOSIO 100 MG 40 COMPRESSE

5,63

A10BF01

ACARBOSIO

5,63

M01AB16

ACECLOFENAC 100 mg 40 compresse rivestite

5,64

M01AB16

ACECLOFENAC 100 mg 30 bustine

8,09

J05AB01

ACICLOVIR 25 compresse 200 mg

11,29

*

J05AB01

ACICLOVIR 25 compresse 400 mg

9,01

*

J05AB01

ACICLOVIR 35 compresse 800 mg

25,04

*

J05AB01

ACICLOVIR flacone 100 ml 8% uso orale

13,90

*

J05AB01

ACICLOVIR 3 flaconi 250 MG

39,07

*

J05AB01

ACICLOVIR 5 fiale 250 MG

67,52

*

S01AD03

ACICLOVIR unguento OFT. 4,5 G.3%

5,53

*

B01AC06

ACIDO ACETILSALICILICO 30 CPR 100 MG

1,41

M05BA04

ACIDO ALENDRONICO 14 compresse 10MG

11,20

M05BA04

ACIDO ALENDRONICO 70 MG 4 CPR

15,37

*

M05BA02

ACIDO CLODRONICO 10 capsule 400 mg

21,67

*

M05BA02

ACIDO CLODRONICO 6 fiale 300 mg

52,32

*

B03BB01

ACIDO FOLICO 20 COMPRESSE E CAPSULE 5 MG

2,44

J01MB04

ACIDO PIPEMIDICO 20 capsule 400 mg

4,59

*

J01MB04

ACIDO PIPEMIDICO 20 capsule 200 mg

3,64

*

B02AA02

ACIDO TRANEXAMICO 5 FL 5 ML 500 mg

3,60

*

B02AA02

ACIDO TRANEXAMICO 6 FL 5 ML 500 mg

4,28

A05AA02

ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule 150 mg

4,03

*

A05AA02

ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule 300 mg

5,24

*

A05AA02

ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule 450 mg R.P.

8,16

*

A05AA02

ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule RP 225 mg

6,53

*

N03AG01

ACIDO VALPROICO 40 COMPRESSE 200 MG

3,48

*

N03AG01

ACIDO VALPROICO GOCCE ORALI 40 ML 20%

4,18

*

N03AG01

ACIDO VALPROICO 40 COMPRESSE 500 MG

7,17

*

N03AG01

ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO 30CPR 300MG RP

5,04

N03AG01

ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO 30CPR 500MG RP

8,17

D05BB02

ACITRETINA 25 MG 20 CAPSULE

50 MG 40 COMPRESSE

23,89
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ATC

Principio Attivo
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Prezzo in €

D05BB02

ACITRETINA 10 MG 30 CAPSULE

17,00

C01CA24

ADRENALINA 5 FIALE 0,5MG/1ML

1,17

C01CA24

ADRENALINA 5 FIALE 1MG/1ML

1,44

G04CA01

ALFUZOSINA 30 CPR 10 MG RP

8,78

*

M04AA01

ALLOPURINOLO 30 compresse 300 mg

2,05

*

M04AA01

ALLOPURINOLO 50 compresse 100 mg

1,25

*

N02CC05

ALMOTRIPTAN 12,5 MG 3 compresse

8,68

N02CC05

ALMOTRIPTAN 6 compresse 12,5 MG -

17,36

N05AD01

ALOPERIDOLO 30 ML 2 MG/ML GOCCE

1,86

J01GB06

AMIKACINA 1 fiala 1000 mg

6,88

*

J01GB06

AMIKACINA 1 fiala 500 mg

3,89

*

C01BD01

AMIODARONE 20 compresse 200 mg

4,52

*

N05AL05

AMISULPRIDE 30 compresse 200 mg

24,63

*

N05AL05

AMISULPRIDE 30 compresse 400 mg

49,24

*

C08CA01

AMLODIPINA 14 compresse 10 mg

3,26

*

C08CA01

AMLODIPINA 28 compresse 5 mg

3,74

*

J01CA04

AMOXICILLINA 12 capsule 500 mg

1,90

*

J01CA04

AMOXICILLINA 12 cpr 500 mg sol/mast

1,90

*

J01CA04

AMOXICILLINA 12 compresse 1 g

3,27

*

J01CA04

AMOXICILLINA 12 compresse sol/mast 1 g

3,27

*

J01CA04

AMOXICILLINA flacone 100 ml sospensione OS 5%

2,12

*

J01CR02

AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO OS SOSP. 140 ml

13,20

*

J01CR02

AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO OS SOSP. 35 ml

3,20

*

J01CR02

AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO OS SOSP. 70 ml

6,42

*

J01CR02

AMOXICILLINA 875 MG + 125 ACIDO CLAVULANICO 12 buste

7,90

*

J01CR02

AMOXICILLINA 875 MG + 125 ACIDO CLAVULANICO 12 CPR

7,90

*

J01CA01

AMPICILLINA 1 fiala 1000 mg

1,07

J01CA01

AMPICILLINA 12 compresse 1000 mg

3,11

*

J01CR01

AMPICILLINA+ SULBACTAM 1G+ 500 MG/3,2 ML

2,52

*

J01CR01

AMPICILLINA+ SULBACTAM 500 MG+ 250 MG/1,6 ML

1,81

*

L02BG03

ANASTROZOLO 28 compresse 1 MG

35,80

*

C07AB03

ATENOLOLO 42 compresse 100 mg

5,53

*

C07AB03

ATENOLOLO 50 compresse 100 mg

6,02

*

C07AB03

ATENOLOLO 50 compresse 50 mg

4,92

*
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C07CB03

ATENOLOLO+CLORTALIDONE 28 compresse 100+25 mg

4,33

*

C07CB03

ATENOLOLO+CLORTALIDONE 28 compresse 50+12,5 mg

2,78

*

C07CB03

ATENOLOLO+CLORTALIDONE 30 compresse 100+25 mg

6,99

*

C07CB03

ATENOLOLO+CLORTALIDONE 30 compresse 50+12,5mg

4,03

*

C10AA05

ATORVASTATINA 10 compresse 10mg

2,14

C10AA05

ATORVASTATINA 10 compresse 20mg

3,78

C10AA05

ATORVASTATINA 30 compresse 10mg

4,35

C10AA05

ATORVASTATINA 30 compresse 20mg

7,96

C10AA05

ATORVASTATINA 30 compresse 40mg

9,56

C10AA05

ATORVASTATINA 30 compresse 80mg

13,00

A03BA01

ATROPINA 5 FIALE 0,5 mg /ml

1,59

L04AX01

AZATIOPRINA 50 CPR 50 MG

13,38

*

J01FA10

AZITROMICINA 3 COMPRESSE 500 MG

6,32

*

J01FA10

AZITROMICINA 200 MG/5ML polvere per sosp. orale

7,08

*

J01CA06

BACAMPICILLINA 12 compresse 1,2 g

7,17

*

M03BX01

BACLOFENE 50 CPR 25MG

9,09

*

R03BA01

BECLOMETASONE 200 dosi 250 mcg uso resp.

25,32

*

R03BA01

BECLOMETASONE 200 dosi 50 mcg uso resp.

6,00

*

C09AA07

BENAZEPRIL 14 compresse 10 mg

2,93

*

C09AA07

BENAZEPRIL 28 compresse 5 mg

3,11

*

C09BA07

BENAZEPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 10+12,5 mg

4,47

*

H02AB01

BETAMETASONE 0,5MG 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI

1,01

H02AB01

BETAMETASONE 1 MG 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI

2,08

H02AB01

BETAMETASONE 3 fiale 4 mg im-ev

2,30

H02AB01

BETAMETASONE 1,5 MG/1ML 6 FIALE DA 2ML

2,50

C10AB02

BEZAFIBRATO 30 CPR 400MG - R. P

6,05

*

L02BB03

BICALUTAMIDE 28 CPR 150 mg

126,48

*

L02BB03

BICALUTAMIDE 28 CPR 50 mg

29,83

*

C07AB07

BISOPROLOLO 28 compresse riv 1,25 MG

2,41

*

C07AB07

BISOPROLOLO 28 compresse riv 2,5 MG

2,62

*

C07AB07

BISOPROLOLO 28 compresse riv 3,75 MG

2,84

*

C07AB07

BISOPROLOLO 28 compresse riv 5 MG

4,48

*

C07AB07

BISOPROLOLO 28 compresse riv 7,5 MG

3,37

*

C07AB07

BISOPROLOLO 28 compresse riv 10MG

4,91

*

*

30.9.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39

ATC

Principio Attivo

87

Prezzo in €

C07BB07

BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse 2,5MG/6,25 MG

4,23

C07BB07

BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse 5 MG/6,25

4,23

C07BB07

BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse 10 MG/6,25

4,23

S01EA05

BRIMONIDINA collirio 5 ml 2mg/ml

4,50

*

G02CB01

BROMOCRIPTINA 30 compresse 2,5 mg

5,52

*

N04BC01

BROMOCRIPTINA 20 capsule 10 mg

13,32

*

N04BC01

BROMOCRIPTINA 30 capsule 5 mg

10,48

*

R03BA02

BUDESONIDE 100 UNITA’ 200MCG USO RESPIRATORIO

15,13

*

R03BA02

BUDESONIDE 120 UNITA’ 200MCG USO RESPIRATORIO

11,36

*

R03BA02

BUDESONIDE 20 UNITA’ 0,25 MG USO RESPIRATORIO

15,13

*

R03BA02

BUDESONIDE 20 UNITA’ 0,5MG USO RESPIRATORIO

22,67

*

R03BA02

BUDESONIDE 200 UNITA' 200MCG USO RESPIRATORIO

27,53

R03BA02

BUDESONIDE 50 UNITA' 400 MCG USO RESPIRATORIO

15,13

*

R03BA02

BUDESONIDE 60 UNITA' 400 MCG USO RESPIRATORIO

11,36

*

G02CB03

CABERGOLINA 8 CPR 0,5MG

29,94

*

G02CB03

CABERGOLINA 2 CPR 0,5 MG

9,47

*

A12AA04

CALCIO CARBONATO 30 compresse eff 1 g

4,52

*

A12AA04

CALCIO CARBONATO 30 buste 1 g

4,52

*

A12AX

CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 1000 mg/880 UI 30 buste

4,23

*

A12AX

CALCIO CARBONATO+ COLECALCIFEROLO 1000 mg/880 UI 30 cpr eff

4,23

*

A12AX

CALCIO CARBONATO+ COLECALCIFEROLO 500 mg+400 UI 60 cpr mast/orod.

5,02

*

A12AX

CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 600 mg+400 UI 60 cpr mast/orod.

7,61

*

A12AX

CALCIO FOSFATO+COLECALCIFEROLO 800UI+1,2G 30 bustine

6,23

*

D05AX02

CALCIPOTRIOLO 0,05 mg/g crema tubo 30 g

9,70

*

D05AX02

CALCIPOTRIOLO 30ML 0,005% - USO DERMATOLOGICO SOLUZIONE

8,11

*

H05BA01

CALCITONINA (SINTETICA, DI SALMONE) 5F 1 ML 50 UI

8,59

*

H05BA01

CALCITONINA(SINTETICA, DI SALMONE) 5F 1 ML 100 UI

17,46

*

A11CC04

CALCITRIOLO 30 capsule 0,25 mcg

3,97

*

A11CC04

CALCITRIOLO 30 capsule 0,50 mcg

6,63

*

C09CA06

CANDESARTAN 28 CPR 8 mg

6,15

C09CA06

CANDESARTAN 28 CPR 16 mg

7,96

C09CA06

CANDESARTAN 28 CPR 32 mg

10,10

C09DA06

CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 16 MG/12,5 MG 28 CPR

8,39

C09DA06

CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 32 MG/12,5 MG 28 CPR

9,92
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C09DA06

CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 32 MG/25 MG 28 CPR

9,92

C09AA01

CAPTOPRIL 50 compresse 25 mg

4,23

*

C09BA01

CAPTOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE 12 cpr 50mg+25mg

1,88

*

N03AF01

CARBAMAZEPINA 30 compresse 400 mg

3,89

*

N03AF01

CARBAMAZEPINA 50 compresse 200 mg

3,60

*

N03AF01

CARBAMAZEPINA 30 cpr 200 mg R.P.

3,23

*

N03AF01

CARBAMAZEPINA 30 cpr 400 mg R M

5,59

*

N03AF01

CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SCIROPPO FLACONE DA 250ML

5,41

*

C07AG02

CARVEDILOLO 28 compresse 6,25 mg

3,62

*

C07AG02

CARVEDILOLO 30 compresse 25 mg

6,06

*

J01DC04

CEFACLOR 8 cpr 500 mg sol

5,21

*

J01DC04

CEFACLOR 8 capsule 500 mg

5,21

J01DC04

CEFACLOR flacone 100 ml 5% 250 mg/5ml os

6,98

*

J01DC04

CEFACLOR 750 MG 6 COMPRESSE R.M.

9,16

*

J01DB01

CEFALEXINA 8 compresse 500 MG

3,33

*

J01DB01

CEFALEXINA FLAC. SOSPENSIONE OS 250 MG/5 ML 100 ML

4,97

*

J01DB03

CEFALOTINA 1 fiala 1000 mg

2,62

*

J01DC03

CEFAMANDOLO IM 1 FLAC. 1 G+1 FIALA 3 ML

3,44

*

J01DB04

CEFAZOLINA 1 fiala i.m. 1 g

1,89

J01DD08

CEFIXIMA 100MG/5ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE

J01DD08

CEFIXIMA 5 COMPRESSE 400 MG

9,66

J01DD08

CEFIXIMA 5 COMPRESSE orosolubili/dispersibili 400 MG

9,66

J01DC06

CEFONICID 1 fiala 1000 mg im

2,36

*

J01DC06

CEFONICID 1 fiala 500 mg PV

2,63

*

J01DD01

CEFOTAXIMA 1 fiala 1 g

3,40

*

J01DD01

CEFOTAXIMA 1 fiala 500 mg

2,68

*

J01DD13

CEFPODOXIMA100 ML 0,8% GRANULATO SOSPENSIONE ORALE

8,39

J01DD13

CEFPODOXIMA 12 CPR 100 mg

8,60

J01DD13

CEFPODOXIMA 6 CPR 200 mg

8,77

J01DC10

CEFPROZIL 500 MG 6 COMPRESSE

8,65

J01DC10

CEFPROZIL FLACONE 60 ML 250 MG/5 ML - USO ORALE

8,88

J01DD02

CEFTAZIDIMA IM 1 fiala 1g/3 ML

4,63

*

J01DD02

CEFTAZIDIMA IM 1 fiala 500 mg/1.5 ML

2,01

*

J01DD04

CEFTRIAXONE IM 1 FL 250 MG/2ML

1,87

*

10,07

*
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J01DD04

CEFTRIAXONE IM 1 FL 500MG/2 ML + F 2 ML

3,28

*

J01DD04

CEFTRIAXONE IM 1FL 1 G + F 3,5 ML

4,96

*

J01DC02

CEFUROXIMA 12 compresse 250 mg

5,60

*

J01DC02

CEFUROXIMA 12 buste 250 mg

5,60

*

J01DC02

CEFUROXIMA 1 F 1G + F 4 ML

3,07

*

J01DC02

CEFUROXIMA 6 compresse 500 mg

5,60

*

M01AH01

CELECOXIB 200 MG 20 CAPSULE

8,40

R06AE07

CETIRIZINA 10 mg 20 cpr

3,60

*

R06AE07

CETIRIZINA GTT OS 20 ML 10 MG/ML

5,90

*

L04AD01

CICLOSPORINA microemulsionata

10 MG 50 CAPSULE

10,17

L04AD01

CICLOSPORINA microemulsionata 25 MG 50 CAPSULE

25,41

L04AD01

CICLOSPORINA microemulsionata 50 MG 50 CAPSULE

49,28

L04AD01

CICLOSPORINA microemulsionata 100 MG 30 CAPSULE

55,34

J01MA02

CIPROFLOXACINA 10 compresse 250 mg

3,91

*

J01MA02

CIPROFLOXACINA 12 compresse 750 mg

18,43

*

J01MA02

CIPROFLOXACINA 6 compresse 500 mg

6,79

*

G03HA01

CIPROTERONE 300MG/3ML IM 1 FIALA 3 ML

13,90

*

G03HA01

CIPROTERONE 25 cpr 50 mg

19,85

*

G03HA01

CIPROTERONE 30 cpr 100 mg

42,08

*

G03HB01

CIPROTERONE+ETINILESTRADIOLO 21 cpr riv. (2mg+0,035mg)

4,29

*

N06AB04

CITALOPRAM 14 cpr. 40 mg

6,80

*

N06AB04

CITALOPRAM 28 cpr. 20 mg

6,80

*

N06AB04

CITALOPRAM OS GTT FL 15 ML 40 MG/ML

7,69

*

J01FA09

CLARITROMICINA 12 compresse 250 mg

2,53

*

J01FA09

CLARITROMICINA 125mg/5ml os 100 ml

6,56

*

J01FA09

CLARITROMICINA 7 CPR 500 mg RP

7,98

J01FA09

CLARITROMICINA 14 compresse 500 mg

10,35

*

J01FA09

CLARITROMICINA 250mg/5ml os 100 ml

12,38

*

J01FF01

CLINDAMICINA 1 fiala 600 mg

4,13

*

J01FF01

CLINDAMICINA 5 fiale 600 mg

18,79

*

D07AD01

CLOBETASOLO UNGUENTO 30 GRAMMI

3,19

*

D07AD01

CLOBETASOLO CREMA 30 GRAMMI

3,19

*

N06AA04

CLOMIPRAMINA 20 CPR 25 MG

2,05

*

N06AA04

CLOMIPRAMINA 20 CPR 75 MG R.P.

5,88

*
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N06AA04

CLOMIPRAMINA 50 CPR 10 MG

2,05

*

N06AA04

CLOMIPRAMINA 25 MG/2 ML 5 FIALE

2,24

*

B01AC04

CLOPIDOGREL IDROGENOSOLFATO 28 CPR RIV 75MG

12,50

B01AC04

CLOPIDOGREL BESILATO 28 CPR RIV 75MG

12,50

P01BA01

CLOROCHINA 30 COMPRESSE 250 MG

2,97

N05AA01

CLORPROMAZINA 25 CPR 25 MG

0,98

N05AH02

CLOZAPINA 28 compresse 100 mg

22,47

*

N05AH02

CLOZAPINA 28 compresse 25 mg

5,38

*

A11CC05

COLECALCIFEROLO 10.000 UNITA'/ML 10 ML -USO ORALE

4,50

A11CC05

COLECALCIFEROLO 25.000 UNITA'/2,5 ML -USO ORALE

4,50

A11CC05

COLECALCIFEROLO 50.000 UNITA' - USO ORALE 1 flaconcino

7,90

A11CC05

COLECALCIFEROLO 50.000 UNITA' - USO ORALE 2 flaconcini

15,00

H02AB02

DESAMETASONE GTT 10ML 2MG/ML

4,11

R06AX2T

DESLORATADINA 20 cpr 5 mg

4,13

M01AB05

DICLOFENAC 20 capsule 75 mg R.P.

3,98

M01AB05

DICLOFENAC 20 compresse e capsule 100 mg R.P.

3,17

M01AB05

DICLOFENAC 20 capsule 150 mg R.P.

7,43

*

M01AB05

DICLOFENAC 21 compresse e capsule 100 mg R. P.

4,82

*

M01AB05

DICLOFENAC 30 compresse 50 mg

3,51

*

M01AB05

DICLOFENAC 30 buste 50 mg

3,51

*

M01AB05

DICLOFENAC 30 compresse 75 mg R. P.

3,86

*

M01AB05

DICLOFENAC 5 fiale 75 mg 3 ml

1,96

*

M01AB05

DICLOFENAC 6 fiale 75 mg

1,93

*

C08DB01

DILTIAZEM 14 compresse e capsule 300 mg R.P.

6,64

*

C08DB01

DILTIAZEM 36 capsule 200 mg R.P.

C08DB01

DILTIAZEM 24 compresse e capsule 120 mg R.P.

5,21

*

C08DB01

DILTIAZEM 50 compresse 60 mg

4,67

*

C08DB01

DILTIAZEM 50 compresse 60 mg RM

4,67

*

N06DA02

DONEPEZIL 28 COMPRESSE 10 MG ORODISPERSIBILI

18,00

N06DA02

DONEPEZIL 28 COMPRESSE 10 MG

18,00

N06DA02

DONEPEZIL 28 COMPRESSE 5 MG ORODISPERSIBILI

13,00

N06DA02

DONEPEZIL 28 COMPRESSE 5 MG

13,00

S01EC03

DORZOLAMIDE 5 ML 20MG/ML - uso oftalmico soluzione

*

*

13,33

5,60

*
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S01ED51

DORZOLAMIDE+TIMOLOLO 5ml (20+5) mg/ml uso oftalmico soluzione

7,00

*

C02CA04

DOXAZOSINA 20 compresse 4 mg

6,48

*

C02CA04

DOXAZOSINA 30 compresse 2 mg

7,43

*

J01AA02

DOXICICLINA 10 compresse 100MG

2,35

*

R03DA11

DOXOFILLINA SCIR 200ML 20MG/ML

4,22

R03DA11

DOXOFILLINA 20 CPR 400 MG

4,05

N06AX21

DULOXETINA 7CPS 30MG

2,19

N06AX21

DULOXETINA 28CPS 30MG

8,27

N06AX21

DULOXETINA 28CPS 60MG

17,45

R06AX22

EBASTINA 30 CPR ORO 30 LIOFILIZZATO ORALE 10 MG

7,06

R06AX22

EBASTINA 30 CPR 10 MG

7,06

C09AA02

ENALAPRIL 14 CPR. 20 MG

3,26

*

C09AA02

ENALAPRIL 28 CPR. 5 MG

3,09

*

C09BA02

ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 CPR 20MG+12,5MG

4,59

*

C09BA02

ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14CPR 20MG+ 6MG

5,81

*

B01AB01

EPARINA SODICA 10 fiale 5.000 UI

9,65

*

C03DA04

EPLERENONE 30 CPR. 25 MG

31,86

C03DA04

EPLERENONE 30 CPR. 50 MG

31,86

J01FA01

ERITROMICINA 1 FLACONE 1000 MG

6,27

*

J01FA01

ERITROMICINA 1 FLACONE 500 MG

4,18

*

J01FA01

ERITROMICINA FLACONE 100 ML

6,61

*

J01FA01

ERITROMICINA 12 CPR 600 MG

4,78

*

N06AB10

ESCITALOPRAM GTT OS 15ML

8,30

N06AB10

ESCITALOPRAM 28 CPR RIV 10MG

8,30

N06AB10

ESCITALOPRAM 28 CPR RIV 20MG

16,38

A02BC05

ESOMEPRAZOLO 14 compresse e capsule 20 MG

6,08

A02BC05

ESOMEPRAZOLO 14 compresse e capsule 40 MG

7,89

G03CA03

ESTRADIOLO 4 cerotti 50 MCG/DIE

6,63

G03CA03

ESTRADIOLO 8 cerotti 25MCG/DIE

5,73

G03CA03

ESTRADIOLO 8 cerotti 50MCG/DIE

8,45

G03CA04

ESTRIOLO CREMA VAG. 30 G+ 6 APPL.

3,18

G03CA01

ETINILESTRADIOLO 25 CPR 1 MG

8,60

*
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G03CA01

ETINILESTRADIOLO 25 CPR 50 MCG

1,97

G03AA09

ETINILESTRADIOLO + DESOGESTREL 21 CPR (0,03+0,15) MG

2,91

G03AA10

ETINILESTRADIOLO+GESTODENE (30+75) mcg 21cpr riv

2,68

L02BG06

EXEMESTANE 30 COMPRESSE 25 MG

64,80

J05AB09

FAMCICLOVIR 21 compresse 250 mg

41,13

*

J05AB09

FAMCICLOVIR 21 compresse 500 mg

92,26

*

A02BA03

FAMOTIDINA 10 compresse 40 MG

4,47

*

C08CA02

FELODIPINA 14 compresse 10 mg R.P.

5,31

*

C08CA02

FELODIPINA 28 compresse 5 mg R.P.

5,31

*

C10AB05

FENOFIBRATO 20 CPS 200 MG

3,45

*

C10AB05

FENOFIBRATO 30 CPR 145 MG

6,77

N02AB03

FENTANIL 3 cerotti 12MCG/ORA

5,37

N02AB03

FENTANIL 3 cerotti 25MCG/ORA 10CM2

13,89

N02AB03

FENTANIL 3 cerotti 50MCG/ORA 20CM2

26,01

N02AB03

FENTANIL 3 cerotti 100MCG/ORA 40CM2

44,75

N02AB03

FENTANIL 3 cerotti 75MCG/ORA 30CM2

36,29

B03AA03

FERROSO GLUCONATO 30 compresse eff 80 mg

5,74

B03AA03

FERROSO GLUCONATO 30 bustine 80 mg

5,74

R06AX26

FEXOFENADINA 20 compresse 120 mg

5,17

*

R06AX26

FEXOFENADINA 20 compresse 180 mg

5,23

*

G04CB01

FINASTERIDE 15 compresse riv. 5 mg

8,08

*

C01BC04

FLECAINIDE 20 compresse 100 mg

6,14

*

J02AC01

FLUCONAZOLO 10 capsule 100 mg

26,63

*

J02AC01

FLUCONAZOLO 2 capsule 150 mg

8,28

*

J02AC01

FLUCONAZOLO 7 capsule 200 mg

33,52

*

R03BA03

FLUNISOLIDE 1 flacone 30 ml 0,1% USO RESIRATORIO

11,79

*

R03BA03

FLUNISOLIDE 15 UNITA’ 2 ml 0,05% USO RESIRATORIO

11,29

*

R03BA03

FLUNISOLIDE 15 UNITA’ 2 ml 0,1% USO RESIRATORIO

15,70

*

D07AC04

FLUOCINOLONE ACETONIDE POMATA 30 G 0,025%

2,12

*

N06AB03

FLUOXETINA 28 capsule 20 mg

6,10

*

N06AB03

FLUOXETINA 28 compresse sol/disp 20 mg

6,10

*

N06AB03

FLUOXETINA 60 ml 0,4 % os 20 mg/5 ml

7,50

*

L02BB01

FLUTAMIDE 84 compresse 250 mg

59,70

*

D07AC17

FLUTICASONE 30 G 0,05% - USO DERMATOLOGICO

4,43

*

*

*
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11,64

*

FLUVOXAMINA 30 CPR 50 MG

5,41

*

N06AB08

FLUVOXAMINA 30 CPR 100 MG

12,98

*

R03AC13

FORMOTEROLO 60 CPS 12 MCG + EROGATORE

17,64

*

J01XX01

FOSFOMICINA 2 BUSTE 3 G USO ORALE

6,51

*

C09AA09

FOSINOPRIL 14 cpr 20 mg

3,93

*

C09BA09

FOSINOPRIL+ IDROCLOROTIAZIDE 14 cpr 20 mg +12,5 mg

4,22

*

C03CA01

FUROSEMIDE 20 compresse 500 mg

12,41

*

C03CA01

FUROSEMIDE 30 compresse 25 mg

1,46

C03CA01

FUROSEMIDE 5 fiale 20 mg 2 ml

1,72

C03CA01

FUROSEMIDE 5 fiale 250 mg

13,38

*

N03AX12

GABAPENTIN 30 capsule 400 mg

12,00

*

N03AX12

GABAPENTIN 50 capsule 100 mg

6.00

*

N03AX12

GABAPENTIN 50 capsule 300 mg

18,00

*

N06DA04

GALANTAMINA 28 CPS R.P 8 mg

31,02

N06DA04

GALANTAMINA 28 CPS R.P 16 mg

39,02

N06DA04

GALANTAMINA 28 CPS R.P 24 mg

44,09

C10AB04

GEMFIBROZIL 20 compresse 900 mg

5,58

*

C10AB04

GEMFIBROZIL 30 compresse 600 mg

5,58

*

A10BB09

GLICLAZIDE 40 compresse 80 mg

3,34

*

A10BB09

GLICLAZIDE 60 compresse 30 mg R.M.

6,80

*

A10BB09

GLICLAZIDE 30 compresse 60 mg R.M.

5,37

A10BB12

GLIMEPIRIDE 30 compresse 2 mg

2,12

*

A10BB12

GLIMEPIRIDE 30 compresse 3 mg

3,56

*

A10BB12

GLIMEPIRIDE 30 compresse 4 mg

3,56

*

B05BA03

GLUCOSIO FLAC 250 ML 10% - USO PARENTERALE

1,59

B05BA03

GLUCOSIO FLAC 250 ML 5% - USO PARENTERALE

1,36

B05BA03

GLUCOSIO FLAC 500 ML 10% - USO PARENTERALE

1,90

B05BA03

GLUCOSIO FLAC 500 ML 5% - USO PARENTERALE

1,63

A04AA02

GRANISETRONE 3 mg/3ml 1 fiala

15,97

*

A04AA02

GRANISETRONE 10 compresse 1 mg

44,01

*

A04AA02

GRANISETRONE 5 compresse 2 mg

44,01

*

D01BA01

GRISEOFULVINA 20 compresse 125 mg

1,40

M01AE01

IBUPROFENE 30 buste 600 mg

3,72

30.9.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39

94

ATC

Principio Attivo

Prezzo in €

M01AE01

IBUPROFENE 30 compresse 400 mg

2,78

*

M01AE01

IBUPROFENE 30 compresse 600 mg

3,72

*

N06AA02

IMIPRAMINA CLORIDRATO 60 COMPRESSE 10 MG

2,29

*

N06AA02

IMIPRAMINA CLORIDRATO 50 COMPRESSE 25 MG

2,87

*

D06BB10

IMIQUIMOD 5% CREMA 12 BUSTINE DA 250 MG

C03BA11

INDAPAMIDE 30 compresse r.p. 1,5 mg

5,39

*

C03BA11

INDAPAMIDE 30 compresse 2,5 mg

3,69

*

C03BA11

INDAPAMIDE 50 compresse e capsule 2,5 mg

5,74

*

R03BB01

IPRATROPIO BROMURO 10 UNITA' 2 ML 0,025% - USO RESPIRATORIO

3,53

C09CA04

IRBESARTAN 28 CPR 150 MG

6,84

C09CA05

IRBESARTAN 28 CPR 300 MG

9,23

C09DA04

IRBESARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 150 MG/12,5 MG 28 CPR

6,05

C09DA04

IRBESARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 300 MG/12,5 MG 28 CPR

8,17

C09DA04

IRBESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 300 MG/25 MG 28 COMPRESSE

8,18

J04AC01

ISONIAZIDE 50 COMPRESSE 200 MG

5,50

C01DA14

ISOSORBIDE MONONITRATO 30 compresse e capsule 40 mg R.P.

4,31

*

C01DA14

ISOSORBIDE MONONITRATO 30 capsule 50 mg R.P.

6,54

*

C01DA14

ISOSORBIDE MONONITRATO 30 compresse e capsule 60 mg R.P.

6,50

*

C01DA14

ISOSORBIDE MONONITRATO 30 compresse 40 mg

3,77

*

C01DA14

ISOSORBIDE MONONITRATO 50 compresse 20 mg

3,23

*

C01DA14

ISOSORBIDE MONONITRATO 50 capsule 20 mg R.P.

7,05

*

D10BA01

ISOTRETINOINA 30 CPS 10 mg

14,29

*

D10BA01

ISOTRETINOINA 30 CPS 20 mg

25,07

*

J02AC02

ITRACONAZOLO 8 CPS 100 MG

7,50

*

J01FA07

JOSAMICINA 12 CPR 1 GR DISP.

11,25

*

M01AE03

KETOPROFENE 28 capsule 200 mg R.P.

8,98

*

M01AE03

KETOPROFENE 30 capsule 100 mg

4,61

*

M01AE03

KETOPROFENE 30 capsule e compresse 200 mg R.P.

8,98

*

M01AE03

KETOPROFENE 30 capsule 50 mg

2,41

*

M01AE03

KETOPROFENE 30 buste 50 mg

2,41

*

M01AE03

KETOPROFENE 30 BUSTINE BIPAR 80 MG

2,84

*

M01AE03

KETOPROFENE 6 fiale 100 mg

3,28

*

M01AE03

KETOPROFENE 6 fiale 160 mg

3,28

*

55,89
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M01AB15

KETOROLAC 3 F 1 ML 30 MG

2,16

*

R06AX17

KETOTIFENE 15 CPR 2 MG R.P.

2,67

*

R06AX17

KETOTIFENE SCIROPPO FL 200 ML

4,12

*

C08CA09

LACIDIPINA 28 COMPRESSE 4 MG

9,12

C08CA09

LACIDIPINA 6 MG 14 COMPRESSE

6,79

J05AF05

LAMIVUDINA 28 COMPRESSE 100MG

N03AX09

LAMOTRIGINA 28 compresse disp 25 mg

4,73

*

N03AX09

LAMOTRIGINA 56 compresse disp 50 mg

16,37

*

N03AX09

LAMOTRIGINA 56 compresse disp 100 mg

29,97

*

N03AX09

LAMOTRIGINA 56 compresse disp 200 mg

50,40

*

A02BC03

LANSOPRAZOLO 14 CPR ORODISP 15 MG

4,06

A02BC03

LANSOPRAZOLO 14 CPR ORODISP 30 MG

6,65

A02BC03

LANSOPRAZOLO 15* 14 capsule15 MG

4,06

*

A02BC03

LANSOPRAZOLO 30* 14 capsule 30 MG

6,65

*

S01EE01

LATANOPROST 2,5ML 50MCG/ML - USO OFTALMICO

6,98

*

S01ED51

LATANOPROST/TIMOLOLO 1 FL 2,5 ML USO OFTALMICO

9,50

L04AA13

LEFLUNOMIDE 20 mg 30 compresse

C08CA13

LERCANIDIPINA 28 compresse 10 MG

5,63

*

C08CA13

LERCANIDIPINA 28 compresse 20 MG

9,12

*

L02BG04

LETROZOLO 30 CPR 2,5

L02AE02

LEUPRORELINA ACETATO FL IM 3,75MG+SIR 2ML RP

N03AX14

LEVETIRACETAM OS 300 ML 30G

37,97

N03AX14

LEVETIRACETAM 60 compresse 500 mg

37,67

N03AX14

LEVETIRACETAM 30 compresse 1000 mg

36,16

R06AE09

LEVOCETIRIZINA 20 compresse 5 mg

N04BA02

55,31

56,14

66,06
140,01

3,63

*

LEVODOPA + BENSERAZIDE 50 compresse 200+ 50 mg

10,18

*

N04BA02

LEVODOPA-CARBIDOPA 30 compresse 200+50 mg R.M.

7,38

*

N04BA02

LEVODOPA-CARBIDOPA 50 compresse 100+25 mg R.M.

7,38

*

N04BA02

LEVODOPA-CARBIDOPA 50 compresse 250+25 mg

6,07

*

J01MA12

LEVOFLOXACINA 5 CPR 250 MG

3,90

J01MA12

LEVOFLOXACINA 5 CPR 500 MG

6,25

H03AA01

LEVOTIROXINA SODICA 50 CPR 25 MCG

1,78

H03AA01

LEVOTIROXINA SODICA 50 CPR 50 MCG

1,78

H03AA01

LEVOTIROXINA SODICA 50 CPR 75 MCG

1,78
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H03AA01

LEVOTIROXINA SODICA 50 CPR 100 MCG

1,89

H03AA01

LEVOTIROXINA SODICA 50 CPR 125 MCG

1,91

H03AA01

LEVOTIROXINA SODICA 50 CPR 150 MCG

1,95

H03AA01

LEVOTIROXINA SODICA 50 CPR 175 MCG

2,35

H03AA01

LEVOTIROXINA SODICA 50 CPR 200 MCG

2,41

J01AA04

LIMECICLINA 28 CAPSULE 408 MG

6,67

C09AA03

LISINOPRIL 14 compresse 20 mg

3,48

*

C09AA03

LISINOPRIL 14 compresse 5 mg

2,10

*

C09BA03

LISINOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20+12,5 mg

3,00

*

N05AN01

LITIO CARBONATO 50 CPS 300 MG

3,64

*

R06AX13

LORATADINA 20 compresse 10 mg

3,63

*

R06AX13

LORATADINA 20 compresse eff 10 mg

3,63

*

C09CA01

LOSARTAN 21 compresse 12,5 mg

4,75

*

C09CA01

LOSARTAN 28 compresse 50 mg

9,09

*

C09CA01

LOSARTAN 28 compresse 100 mg

10,90

*

C09DA01

LOSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 100+25 mg

7,57

*

C09DA01

LOSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 50 + 12,5 mg

7,57

*

C08CA11

MANIDIPINA 28 compresse 20 mg

11,33

L02AB01

MEGESTROLO 30 CPR 160 MG

60,69

*

M01AC06

MELOXICAM 30 compresse 15MG

6,02

*

M01AC06

MELOXICAM 30 compresse 7,5 MG

4,90

*

N06DX01

MEMANTINA 10 MG 56 COMPRESSE

19,00

N06DX01

MEMANTINA 20 MG 28 COMPRESSE

19,00

A07EC02

MESALAZINA 20 supposte 500 mg

15,58

A07EC02

MESALAZINA 20 CONTENITORI MONODOSE GEL RETTALE 500MG

15,58

A07EC02

MESALAZINA 28 supposte 1 g

34,44

*

A07EC02

MESALAZINA 24 compresse 800 mg

11,26

*

A07EC02

MESALAZINA 50 compresse e capsule 400 mg

12,48

*

A07EC02

MESALAZINA 50 capsule 400 mg R.M.

12,48

*

A07EC02

MESALAZINA 50 compresse 500 mg

17,64

*

A07EC02

MESALAZINA 50 compresse 500 mg R.M

17,64

*

A07EC02

MESALAZINA 60 compresse 400 mg

15,07

*

A07EC02

MESALAZINA 60 compresse 400 mg R.M

15,07

*

*
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A07EC02

MESALAZINA 60 compresse 800 mg

23,79

*

A07EC02

MESALAZINA 60 compresse 800 mg R.M

23,79

*

A07EC02

MESALAZINA 7 CONTENITORI MONODOSE 4 gr

34,44

*

A07EC02

MESALAZINA 7 CONTENITORI MONODOSE 2 gr

22,96

*

A10BA02

METFORMINA 30 compresse 500 mg

1,27

*

A10BA02

METFORMINA 50 compresse 500 mg

1,97

*

A10BA02

METFORMINA 30 compresse 850mg

2,23

*

A10BA02

METFORMINA 30 BUSTE 850mg

2,23

*

A10BA02

METFORMINA 40 compresse 850mg

2,53

*

A10BA02

METFORMINA 60 compresse 1000 mg

3,64

*

A10BD02

METFORMINA + GLIBENCLAMIDE 500 MG/5MG 36 compresse

2,35

*

G02AB01

METILERGOMETRINA MALEATO 6F 1ML 0,2MG/M

2,43

*

A03FA01

METOCLOPRAMIDE 10 MG/2ML 5 FIALE DA 2 ML

1,26

C07AB02

METOPROLOLO 28 compresse 200 mg R.P.

5,63

*

C07AB02

METOPROLOLO 30 compresse 100 mg

2,95

*

C07AB02

METOPROLOLO 50 compresse 100 mg

3,82

*

L01BA01

METOTREXATO 5MG/2ML 5 FLACONCINI INIETT.

11,19

*

J01XD01

METRONIDAZOLO 1 fiala 500 mg 100 ml

5,09

*

J01XD01

METRONIDAZOLO 20 compresse e capsule 250 mg

1,59

N06AX11

MIRTAZAPINA 30 compresse orodisp. 30 mg

16,17

R03DC03

MONTELUKAST 28 CPR 10 mg

14,50

R03DC03

MONTELUKAST 28 CPR masticabili 4 mg

14,50

R03DC03

MONTELUKAST 28 CPR masticabili 5mg

14,50

R03DC03

MONTELUKAST 28 bustine 4 mg

14,50

J01MA14

MOXIFLOXACINA 400 MG 5 COMPRESSE

8,75

C02AC05

MOXONIDINA 28 CPR 0,2 MG

6,35

*

C02AC05

MOXONIDINA 28 CPR 0,4 MG

10,45

*

N02AA01

MORFINA ( CLORID.) 5 F. 10 MG 1ML

3,20

N02AA01

MORFINA ( CLORID.) 5 F. 20 MG 1ML

4,70

V03AB15

NALOXONE 1 FIALA 1 ML 0,4 MG

3,24

N07BB04

NALTREXONE 14 CPR 50MG

M01AE02

NAPROXENE 20 compresse 750 mg R.P.

7,68

*

M01AE02

NAPROXENE 30 BUST. 500 mg

4,78

*

*

*

25,34
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M01AE02

NAPROXENE 30 BUST. 550 mg

4,78

*

M01AE02

NAPROXENE 30 CPR. 500 mg

4,78

*

M01AE02

NAPROXENE 30 compresse e capsule 550 mg

4,78

*

C07AB12

NEBIVOLOLO 28 compresse 5 mg

6,10

*

C08CA04

NICARDIPINA 30 capsule 40 mg R.P.

4,11

*

C08CA05

NIFEDIPINA 14 compresse 30 mg R.P.

5,52

*

C08CA05

NIFEDIPINA 14 compresse 30 mg R.C

5,52

*

C08CA05

NIFEDIPINA 14 compresse 60 mg R.P.

8,21

*

C08CA05

NIFEDIPINA 14 compresse 60 mg R.C

8,21

*

C08CA05

NIFEDIPINA 50 capsule 10 mg

3,82

*

C08CA05

NIFEDIPINA 50 capsule 20 mg

5,63

*

C08CA05

NIFEDIPINA 50 compresse e capsule 20 mg R.P.

5,63

*

M01AX17

NIMESULIDE 30 buste 100 mg

2,36

*

M01AX17

NIMESULIDE 30 compresse e capsule 100 mg

2,36

*

C01DA02

NITROGLICERINA 10 cerotti 15 mg

8,31

*

C01DA02

NITROGLICERINA 15 cerotti 10 mg

6,86

*

C01DA02

NITROGLICERINA 15 cerotti 15 mg

9,63

*

C01DA02

NITROGLICERINA 15 cerotti 5 mg

6,08

*

G03DB04

NOMEGESTROLO 30 compresse 5 mg

7,00

*

H01CB02

OCTREOTIDE 5 FIALE 100 mcg

26,80

*

H01CB02

OCTREOTIDE 5 FIALE 50 mcg

15,99

*

H01CB02

OCTREOTIDE 1 FIALA 1 mg

50,98

*

N05AH03

OLANZAPINA 28 CPR 2,5 MG

12,00

N05AH03

OLANZAPINA 28 CPR 5 MG

22,50

N05AH03

OLANZAPINA 28 CPR orodispersibili 5 MG

22,50

N05AH03

OLANZAPINA 28 CPR 10 MG

38,00

N05AH03

OLANZAPINA 28 CPR orodispersibili 10 MG

38,00

C09DB02

OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESILATO 28CPR RIV 20MG+5MG

25,39

C09DB02

OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESILATO 28CPR RIV 40MG+10MG

27,83

C09DB02

OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESILATO 28CPR RIV 40MG+5MG

25,39

CO9DA08

OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE 28CPR RIV 20MG+12,5MG

23,71

CO9DA08

OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE 28CPR RIV 20MG+25MG

23,71
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CO9DA08

OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE 28CPR RIV 40MG+12,5MG

23,71

CO9DA08

OLMESARTAN MEDOXOMIL/IDROCLOROTIAZIDE 28CPR RIV 40MG+25MG

23,71

C10AX06

OMEGA POLIENOICI 85% 20 CPS MOLLI 1000MG

A02BC01

OMEPRAZOLO 14 capsule e compresse 10 mg

3,22

*

A02BC01

OMEPRAZOLO 14 capsule e compresse 20 MG

6,07

*

A04AA01

ONDANSETRONE 1 FIALA 2ML 2MG/ML

6,19

*

A04AA01

ONDANSETRONE 1 FIALA 4ML 2MG/ML

8,21

*

A04AA01

ONDANSETRONE 6 compresse 4 mg

23,89

*

A04AA01

ONDANSETRONE 6 film/compresse orodispersibili 4 mg

23,89

A04AA01

ONDANSETRONE 6 compresse 8 mg

38,69

A04AA01

ONDANSETRONE 6 film/compresse orodispersibili 8 mg

38,69

G04BD04

OSSIBUTININA CLORIDRATO 30 compresse 5 mg

5,22

N03AF02

OXCARBAZEPINA 50 COMPRESSE 300 MG

9,81

N03AF02

OXCARBAZEPINA 50 COMPRESSE 600 MG

18,87

N02AA05

11,67

OXICODONE 28CPR 5MG RP

4,99

OXICODONE 28CPR 10MG RP

8,60

N02AA05

OXICODONE 28CPR 20MG RP

16,97

N02AA05

OXICODONE 28CPR 40MG RP

30,28

N02AA05

OXICODONE 28CPR 80MG RP

54,06

N02AA05

*

A02BC02

PANTOPRAZOLO 14 compresse 20 mg

4,31

*

A02BC02

PANTOPRAZOLO 14 compresse 40 mg

7,79

*

H05BX02

PARACALCITOLO 28 CPS 1MCG

80,49

H05BX02

PARACALCITOLO 28 CPS 2MCG

161,00

H05BX02

PARACALCITOLO 5 MCG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 5 FIALE DA 1 ML

N02AA59

PARACETAMOLO + CODEINA FOSTATO 16 CPR EFF 500 +30MG

3,16

N02AA59

PARACETAMOLO + CODEINA FOSTATO 16 CPR 500 +30MG

3,16

N06AB05

PAROXETINA 28 compresse 20 mg

8,96

*

S01EB01

PILOCARPINA CLORIDRATO uso oftalmico 4%10 ml

1,95

*

S01EB01

PILOCARPINA CLORIDRATO uso oftalmico 2%10 ml

1,96

*

A10BG03

PIOGLITAZONE 28 CPR 15 MG

10,00

A10BG03

PIOGLITAZONE 28 CPR 30 MG

15,00

A10BG03

PIOGLITAZONE 28 COMPRESSE 45 MG

30,94

J01CA12

PIPERACILLINA 1 fiala 1g

78,97

3,28

*
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J01CA12

PIPERACILLINA 1 fiala 2g

4,44

*

J01CR05

PIPERACILLINA + TAZOBACTAM 1 fiala (2+0,25) g I.M

6,66

*

J01CR05

PIPERACILLINA + TAZOBACTAM 1 fiala (2+0,25) g E.V

6,66

M01AC01

PIROXICAM 30 compresse e capsule 20 mg

2,84

M01AC01

PIROXICAM 30 compresse sol 20 mg

2,84

M01AC01

PIROXICAM 6 fiale 20 mg/1 ml

3,12

*

C03DA02

POTASSIO CANRENOATO 20 compresse 100 mg

3,59

*

N04BC05

PRAMIPEXOLO 30 CPR 0,18 MG

5,00

*

N04BC05

PRAMIPEXOLO 30 CPR 0,7 MG

18,00

*

N04BC05

PRAMIPEXOLO 10 CPR 0,26 MG R.P

2,38

N04BC05

PRAMIPEXOLO 10 CPR 0,52 MG R.P

4,79

N04BC05

PRAMIPEXOLO 30 CPR 1,05 MG R.P

28,99

N04BC05

PRAMIPEXOLO 30 CPR 2,1 MG R.P

57,97

N04BC05

PRAMIPEXOLO 30 CPR 3,15 MG R.P

86,96

C10AA03

PRAVASTATINA 10 compresse 20 mg

1,41

*

C10AA03

PRAVASTATINA 14 compresse 40 mg

7,36

*

H02AB07

PREDNISONE 10 COMPRESSE 25 MG

H02AB07

PREDNISONE 10 COMPRESSE 5 MG

1,58

H02AB07

PREDNISONE 20 COMPRESSE 5MG

3,13

N03AX16

PREGABALIN 14CPS 25MG

*

5,10

- indicazione terapeutica: epilessia

(1)

1,97
4,89

N03AX16

PREGABALIN 14CPS 75MG

- indicazione terapeutica: epilessia

(1)

N03AX16

PREGABALIN 56CPS 75MG

- indicazione terapeutica: epilessia

(1)

19,56

N03AX16

PREGABALIN 14CPS 150MG - indicazione terapeutica: epilessia

(1)

7,31

PREGABALIN 56CPS 150MG - indicazione terapeutica: epilessia

(1)

29,19

N03AX16

PREGABALIN 56CPS 300MG - indicazione terapeutica: epilessia

(1)

43,79

C01BC03

PROPAFENONE 30 compresse 150 mg

3,54

*

C01BC03

PROPAFENONE 30 compresse 300 mg

6,46

*

V03AB14

PROTAMINA IV 1 FIALA 50 MG/5 ML 1%

2,63

*

N05AH04

QUETIAPINA 6 COMPRESSE 25 MG

1,84

N05AH04

QUETIAPINA 30 COMPRESSE 25 MG

9,27

N05AH04

QUETIAPINA 60 COMPRESSE 100 MG

40,00

N05AH04

QUETIAPINA 60 COMPRESSE 200 MG

50,00

N05AH04

QUETIAPINA 60 COMPRESSE 300 MG

60,00

N05AH04

QUETIAPINA 50 MG R. P. 60 COMPRESSE

31,49

N03AX16
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N05AH04

QUETIAPINA 150 MG R. P. 60 COMPRESSE

47,83

N05AH04

QUETIAPINA 200 MG R.P 60 COMPRESSE

63,76

N05AH04

QUETIAPINA 300 MG R.P. 60 COMPRESSE

71,88

N05AH04

QUETIAPINA 400 MG R. P. 60 COMPRESSE

95,64

C09AA06

QUINAPRIL 14 compresse 20 mg

2,21

*

C09AA06

QUINAPRIL 28 compresse 5 mg

2,34

*

CO9BA06

QUINAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 20 mg +12,5 mg 14 cpr

2,72

*

A02BC04

RABEPRAZOLO 14 CPR 10 MG

3,21

A02BC04

RABEPRAZOLO 14 CPR 20 MG

5,89

G03XC01

RALOXIFENE 14CPR RIV 60MG

8,85

G03XC01

RALOXIFENE 28CPR RIV 60MG

17,11

C09AA05

RAMIPRIL 14 compresse 5 mg

2,48

*

C09AA05

RAMIPRIL 28 compresse 10 mg

6,40

*

C09AA05

RAMIPRIL 28 compresse e capsule 2,5 mg

2,85

*

C09BA05

RAMIPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 2,5 mg/12,5 mg 14 compresse

1,74

*

C09BA05

RAMIPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 5 mg/25 mg 14 compresse

2,48

*

A02BA02

RANITIDINA 10 CPR EFFERVESCENTE/SOLUBILE 300 MG

8,19

*

A02BA02

RANITIDINA 10 fiale 50 mg

6,72

*

A02BA02

RANITIDINA 20 compresse 150 mg

3,29

*

A02BA02

RANITIDINA 20 CPR EFFERVESCENTE 150 mg

3,29

*

A02BA02

RANITIDINA 20 compresse 300 mg

7,42

*

A10BX02

REPAGLINIDE 90 COMPRESSE 0,5 MG

7,80

*

A10BX02

REPAGLINIDE 90 COMPRESSE 1 MG

7,80

*

A10BX02

REPAGLINIDE 90 COMPRESSE 2 MG

7,80

*

J04AB02

RIFAMPICINA 1 FLAC. SCIROPPO 60 ML 2%

2,32

*

J04AB02

RIFAMPICINA 8 CPS 300 MG

3,08

*

N05AX08

RISPERIDONE 1 mg/ml os gtt 100 ml

36,95

*

N05AX08

RISPERIDONE 60 compresse 1 mg

14,63

*

N05AX08

RISPERIDONE 60 compresse 2 mg

27,06

*

N05AX08

RISPERIDONE 60 compresse 3 mg

38,14

*

N05AX08

RISPERIDONE 60 compresse 4 mg

63,25

*

N06DA03

RIVASTIGMINA 56 CPS 1,5 MG

43,15

N06DA03

RIVASTIGMINA 56 CPS 3 MG

43,15

N06DA03

RIVASTIGMINA 56 CPS 4,5 MG

43,15
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N06DA03

RIVASTIGMINA 56 CPS 6 MG

43,15

N06DA03

RIVASTIGMINA 30 UNITA' 4,6 MG/DIE -CEROTTI TRANSDERMICI

51,39

N06DA03

RIVASTIGMINA 30 UNITA' 9,5 MG/DIE -CEROTTI TRANSDERMICI

51,39

N02CC04

RIZATRIPTAN 3CPR ORO e 3 LIOFILIZZATO ORALE da 10MG

8,28

N02CC04

RIZATRIPTAN 3CPR 10 MG

8,28

N02CC04

RIZATRIPTAN 6 CPR ORO e 6 LIOFILIZZATO ORALE da 10MG

14,16

N02CC04

RIZATRIPTAN 6 CPR 10 MG

14,16

N04BC04

ROPINIROLO 21 compresse ' 0,25 mg

2,26

*

N04BC04

ROPINIROLO 21 compresse 0,5 MG

4,50

*

N04BC04

ROPINIROLO 21 compresse 1 mg

5,41

*

N04BC04

ROPINIROLO 21 compresse 2 mg

10,79

*

N04BC04

ROPINIROLO 21 compresse 5 mg

22,53

*

N04BC04

ROPINIROLO 28 compresse 2 mg R.P

9,50

N04BC04

ROPINIROLO 28 compresse 4 mg R.P

18,00

N04BC04

ROPINIROLO 28 compresse 8 mg R.P

33,00

R03AC02

SALBUTAMOLO 200 dosi 100 MCG USO RESPIRATORIO

2,51

*

R03AK04

SALBUTAMOLO+IPRATROPIO Bromuro 15 ML 0,375%+0,075% Nebul/Oral

6,80

*

A03BB01

SCOPOLAMINA BUTILBROMURO 6 FIALE 20 mg/ml

1,80

*

N06AB06

SERTRALINA 15 compresse 100 mg

6,00

*

N06AB06

SERTRALINA 15 compresse 50 mg

4,63

*

N06AB06

SERTRALINA 30 compresse 100 mg

11,99

*

N06AB06

SERTRALINA 30 compresse 50 mg

6,00

*

V03AE02

SEVELAMER 180 COMPRESSE 800 MG

C10AA01

SIMVASTATINA 10 compresse 20mg

2,48

*

C10AA01

SIMVASTATINA 10 compresse 40mg

3,73

*

C10AA01

SIMVASTATINA 20 compresse 10 mg

1,91

*

C10AA01

SIMVASTATINA 28 compresse 20mg

5,64

*

C10AA01

SIMVASTATINA 28 compresse 40mg

8,82

*

V07AB

SODIO CLORURO FLAC. 250 ML 0,9% - USO PARENTERALE

1,40

M05BA06

SODIO IBANDRONATO 1 cpr 150 mg

16,10

M05BA07

SODIO RISEDRONATO 4 compresse 35 MG

12,50

*

M05BA07

SODIO RISEDRONATO 28 compresse 5 MG

11,47

*

M05BA07

SODIO RISEDRONATO 2 compresse 75 MG

12,00

120,00
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C07AA07

SOTALOLO 40 compresse 80 mg

3,38

*

C07AA07

SOTALOLO 50 compresse 80 mg

4,66

*

J01FA02

SPIRAMICINA 12 compresse 3.000.000UI

6,58

*

C03DA01

SPIRONOLATTONE 16CPS 25MG

2,33

C03DA01

SPIRONOLATTONE 10CPR 100MG

4,49

A02BX02

SUCRALFATO 30 buste 1 g

3,73

*

A02BX02

SUCRALFATO 30 buste 2 g

4,92

*

A02BX02

SUCRALFATO 40 compresse 1 g

5,47

*

A02BX02

SUCRALFATO 40 compresse mast 1 g

5,47

*

N02CC01

SUMATRIPTAN 4 compresse 100 mg

13,00

*

N02CC01

SUMATRIPTAN 4 compresse 50 mg

6,00

*

D05AX04

TACALCITOLO 4 mcg/g unguento 20 g

12,53

L04AD02

TACROLIMUS 30 CAPSULE 0,5MG

24,32

L04AD02

TACROLIMUS 30 CAPSULE 5MG

241,51

L04AD02

TACROLIMUS 60 CAPSULE 1 MG

104,09

L02BA01

TAMOXIFENE 20 compresse 20 mg

4,58

*

L02BA01

TAMOXIFENE 30 compresse 10 mg

5,06

*

L02BA01

TAMOXIFENE 30 compresse 20 mg

8,71

*

G04CA02

TAMSULOSINA 20 capsule 0,4 mg

4,41

*

C09CA07

TELMISARTAN 28CPR 20MG

3,87

C09CA07

TELMISARTAN 28CPR 40MG

6,19

C09CA07

TELMISARTAN 28CPR 80MG

8,19

C09DA07

TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 40 MG/12,5 MG 28 CPR

8,46

C09DA07

TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 80 MG/12,5 MG 28 CPR

8,46

C09DA07

TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 80 MG/25 MG 28 CPR

8,46

M01AC02

TENOXICAM 30 buste 20 mg

7,79

*

M01AC02

TENOXICAM 30 compresse 20 mg

7,79

*

R03DA04

TEOFILLINA 30 compresse e capsule 200MG R.P

2,31

R03DA04

TEOFILLINA 30 compresse e capsule 300MG R.P

3,26

G04CA03

TERAZOSINA 30 compresse 2 mg

7,90

*

G04CA03

TERAZOSINA 10 compresse 2 mg

2,06

*

G04CA03

TERAZOSINA 14 compresse 5 mg

3,86

*

D01BA02

TERBINAFINA 8 CPR 250 MG

9,69

*
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G03CX01

TIBOLONE 30 COMPRESSE 2,5 MG

11,28

B01AC05

TICLOPIDINA 30 compresse 250 mg

3,27

S01ED01

TIMOLOLO 0,5% collirio 5 ml

1,98

S01ED01

TIMOLOLO 0,5% 25 FLACONCINI MONODOSE

1,98

*

S01ED01

TIMOLOLO 0,5% 20 FLACONCINI MONODOSE 0,35 ml

1,98

*

S01ED01

TIMOLOLO 0.25% collirio 5 ml

1,90

S01ED01

TIMOLOLO 0.25% 25 FLACONCINI MONODODE

1,90

S01ED01

TIMOLOLO 0,5% collirio 5 ml senza conservanti

3,10

*

S01ED01

TIMOLOLO 0.25% collirio 5 ml senza conservanti

2,92

*

J01GB01

TOBRAMICINA 1 fiala 100 mg

2,89

*

J01GB01

TOBRAMICINA 1 fiala 150 mg

3,47

*

N03AX11

TOPIRAMATO 60 compresse e capsule 25 mg

12,50

N03AX11

TOPIRAMATO 60 CPR 50 mg

20,00

N03AX11

TOPIRAMATO 60 CPR 100 mg

40,00

N03AX11

TOPIRAMATO 60 CPR 200 mg

75,00

C03CA04

TORASEMIDE 14 CPR 10 MG

2,30

N02AX02

TRAMADOLO CLORIDRATO 5 fiale 100 mg 2 ml

3,96

C09AA10

TRANDOLAPRIL 14 capsule 2 mg

3,72

H02AB08

TRIAMCINOLONE 3 FL 1ML 40MG

5,83

J05AB11

VALACICLOVIR 21 compresse 1000 mg

59,82

*

J05AB11

VALACICLOVIR 42 compresse 500 mg

59,82

*

C09CA03

VALSARTAN 14 compresse e capsule 40 mg

2,40

C09CA03

VALSARTAN 28 compresse e capsule 80 mg

5,60

C09CA03

VALSARTAN 28 compresse e capsule 160 mg

7,20

C09CA03

VALSARTAN 28 COMPRESSE 320 mg

12,61

C09DA03

VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 CPR 80+12,5 MG

5,52

C09DA03

VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 CPR 160+ 12,5 MG

6,75

C09DA03

VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 CPR 160+ 25 MG

6,75

C09DA03

VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 CPR 320+ 12,5 MG

10,83

C09DA03

VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 CPR 320+ 25 MG

10,83

N06AX16

VENLAFAXINA 10 capsule e compresse 150 mg R.P

8,01

*

N06AX16

VENLAFAXINA 14 capsule e compresse 75 mg R.P

5,60

*

N06AX16

VENLAFAXINA 28 capsule e compresse 37,5 mg R.P

5,60

*

*

*

*
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N06AX16

VENLAFAXINA 28 compresse 37,5 mg

5,60

*

C08DA01

VERAPAMIL 30 compresse e capsule 120 mg R.P.

4,09

*

C08DA01

VERAPAMIL 30 compresse 80 mg

2,04

*

C08DA01

VERAPAMIL 30 capsule e compresse 240 mg RP

8,31

N05AE04

ZIPRASIDONE 56 CAPSULE

20 mg

62,22

N05AE04

ZIPRASIDONE 56 CAPSULE 40 mg

62,22

N05AE04

ZIPRASIDONE 56 CAPSULE 60 mg

73,20

C09AA15

ZOFENOPRIL 28 COMPRESSE 30MG

10,98

N02CC03

ZOLMITRIPTAN 3 CPR 2,5 MG

N02CC03

ZOLMITRIPTAN 6 CPR OROSOLUBILI 2,5 mg

(1)

vd. Comunicato AIFA del 16/09/2015

7,54
17,84
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CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni

pesci nella Laguna di Orbetello di luglio 2015. Dichiarazione stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11
comma 2 lett. a) della l.r. 67/2003”;

DELIBERAZIONE 5 agosto 2015, n. 56

Considerato che l’Ufficio di presidenza, nella seduta del 5 agosto u.s. ha stabilito di erogare contributi
straordinari agli organismi toscani senza scopo di lucro
che hanno riportato danni conseguenti alle eccezionali
condizioni meteorologiche verificatesi come di seguito
indicato:
1. il 5 luglio in cui una eccezionale grandinata ha
colpito, con particolare intensità, il territorio del Comune
di Torrita di Siena ed in parte quello di Montepulciano,
entrambi nella provincia di Siena;
2. il 1° agosto 2015, in cui, nel territorio della Città
Metropolitana di Firenze si sono verificati forti temporali
con precipitazioni intense che hanno determinato gravi
danni al patrimonio pubblico e privato;
3. nella seconda metà del mese di luglio, ed in particolar modo nei giorni 24 e 25 luglio, nella laguna di
Orbetello, dove si è verificato un eccezionale fenomeno
di anossia che ha provocato una enorme moria di pesci
per mancanza di ossigeno nelle acque;

Contributi straordinari agli organismi senza
scopo di lucro che hanno riportato danni causati dai
fenomeni atmosferici eccezionali del 5 luglio 2015 e
del 1 agosto 2015, e danni conseguenti all’eccezionale
fenomeno di anossia verificatosi nella seconda metà
del mese di luglio, nella laguna di Orbetello.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del Regolamento interno 24 aprile 2013,
n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015,
n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa
regionale);
Visto l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4, comma
1, lettera c) dello Statuto, “Principi generali” e “Finalità
principali”;
Richiamata la legge regionale 29 dicembre 2003, n.
67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione
civile e disciplina della relativa attività”;
Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo
unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della
Giunta regionale) ed, in particolare, l’articolo 27 ter nel
quale si prevede che i risparmi di spesa di cui all’articolo 11, comma 3 e dell’articolo 27 bis (Riduzione
temporanea di vitalizi) confluiscono in un fondo speciale
iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a
far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a
fronteggiare emergenze sociali e ambientali deliberati
dall’Ufficio di presidenza;
Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale:
d.p.g.r. 117/2015 “Evento meteo del 5 luglio 2015
riguardante la provincia di Siena. Dichiarazione di Stato
di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11, comma 2,
lettera a) della l.r. 67/2003”;
d.p.g.r. 150/2015 “Evento 1° agosto 2015 nella Provincia di Firenze. Dichiarazione dello stato di emergenza
regionale ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a) della
l.r. 67/2003”;
d.p.g.r. 151/2015 “Fenomeno di anossia con moria di

Dato atto che l’Ufficio di presidenza ha stabilito
di destinare al finanziamento in oggetto “i risparmi di
spesa” di cui all’articolo 27 ter del “Testo Unico delle
norme sui Consiglieri e sui componenti della Giunta
regionale”, approvato con l.r. 9 gennaio 2009, n. 3, per
un ammontare di euro 80.000,00.
Considerato di incaricare il dirigente competente in
materia di Rappresentanza e relazioni istituzionali. Assistenza generale alla CPO, a dare attuazione alla presente
deliberazione, predisponendo il relativo avviso pubblico,
tenendo conto dei seguenti criteri generali:
- l’avviso pubblico sarà rivolto agli organismi senza
scopo di lucro che hanno sede nei comuni danneggiati
dai fenomeni atmosferici eccezionali del 5 luglio 2015
nella provincia di Siena, e del 1° agosto nella Città
Metropolitana di Firenze, così come indicato nei decreti
del Presidente della Giunta regionale: d.p.g.r. 117/2015
e 150/2015;
- l’avviso pubblico sarà altresì rivolto agli organismi
senza scopo di lucro che hanno sede nel Comune di
Orbetello che hanno subito danni conseguenti all’eccezionale fenomeno di anossia verificatosi nella Laguna
di Orbetello nella seconda metà del mese di luglio ed
in particolar modo nei giorni 24 e 25 luglio, così come
indicato nel decreto del Presidente della Giunta regionale
d.p.g.r. 151/2015;
- potranno essere concessi contributi straordinari
nella misura massima di euro 5.000,00;
- il contributo straordinario sarà finalizzato a contribuire al ripristino dei danni subiti dai beni immobili e
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beni mobili registrati, di proprietà degli organismi senza
scopo di lucro;
- i contributi saranno erogati utilizzando i fondi di
cui all’articolo 27 ter della l.r. 3/2009, come esplicitato
in premessa, per un budget di euro 80.000,00. L’Ufficio
di presidenza, tenuto conto delle richieste pervenute e
dell’ammontare complessivo dei danni quantificati, si
riserva di utilizzare le risorse che si renderanno disponibili, in futuro, sul medesimo fondo.
Ritenuto di incaricare il dirigente competente in
materia di Rappresentanza a dare attuazione alla presente
deliberazione;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. di erogare contributi straordinari agli organismi
senza scopo di lucro che hanno riportato danni causati
dai fenomeni atmosferici eccezionali del 5 luglio 2015
nella provincia di Siena - in cui sono stati colpiti, in
particolare, il territorio del Comune di Torrita di Siena
ed in parte quello di Montepulciano - e del I agosto, che
ha interessato il territorio della Città Metropolitana di
Firenze, destinando al finanziamento in oggetto “i risparmi di spesa” di cui all’articolo 27 ter del “Testo Unico
delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta
regionale”, approvato con l.r. 9 gennaio 2009, n. 3;
2. di erogare contributi straordinari agli organismi
senza scopo di lucro che hanno riportato danni causati
dall’eccezionale fenomeno di anossia verificatosi nella
Laguna di Orbetello nella seconda metà del mese di
luglio ed in particolar modo nei giorni 24 e 25 luglio,
destinando al finanziamento in oggetto “i risparmi di
spesa” di cui all’articolo 27 ter del “Testo Unico delle
norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta
regionale”, approvato con l.r. 9 gennaio 2009, n. 3;
3. di erogare i contributi di cui sopra, utilizzando i
fondi di cui all’articolo 27 ter della l.r. 3/2009, come
esplicitato in premessa, per un budget complessivo di
euro 80.000,00;
4. di riservarsi di destinare ulteriori risorse che si
renderanno disponibili, in futuro, sul medesimo fondo,
tenuto conto delle richieste pervenute e dell’ammontare
complessivo dei danni quantificati;
5. di incaricare il dirigente del settore Rappresentanza e relazioni istituzionali. Assistenza generale alla
CPO, di predisporre l’avviso pubblico per l’erogazione
dei contributi straordinari, tenendo conto dei seguenti
criteri generali:
a. l’avviso pubblico dovrà essere rivolto agli orga-
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nismi senza scopo di lucro che hanno sede nei comuni
danneggiati dai fenomeni atmosferici eccezionali del
5 luglio 2015 e del 1 agosto conformemente a quanto
stabilito nei decreti del Presidente della Giunta regionale
d.p.g.r. 117/2015 e 150/2015;
b. l’avviso pubblico dovrà essere altresì rivolto agli
organismi senza scopo di lucro che hanno sede nel
Comune di Orbetello interessato dall’eccezionale fenomeno di anossia verificatosi nella Laguna di Orbetello
nella seconda metà del mese di luglio ed in particolar
modo nei giorni 24 e 25 luglio, così come indicato nel
Decreto del Presidente della Giunta regionale d.p.g.r.
151/2015;
c. il contributo straordinario potrà essere concesso
nella misura massima di euro 5.000,00, fino alla concorrenza del fondo disponibile di cui all’articolo 27 ter della
l.r. 3/2009 che disciplina la destinazione dei risparmi di
spesa;
d. il contributo straordinario a favore degli organismi
senza scopo di lucro sopra richiamati è finalizzato:
- al ripristino dei danni subiti dall’immobile, sede
dell’organismo o ente morale, di proprietà o in comproprietà della stessa;
- al ripristino dei danni subiti dai beni mobili registrati, di proprietà dell’organismo o ente morale, funzionali
allo svolgimento dell’attività;
6. di incaricare altresì il dirigente del settore Rappresentanza e relazioni istituzionali, Assistenza generale
alla CPO, di provvedere all’esecuzione della presente
deliberazione, procedendo ad assumere i necessari atti
amministrativi ed impegni di spesa.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT/BD).
Il Presidente
Eugenio Giani
Il Segretario
Alberto Chellini

DELIBERAZIONE 27 agosto 2015, n. 60
Contributi straordinari agli organismi senza
scopo di lucro che hanno riportato danni causati dai
fenomeni atmosferici eccezionali del 24 e 25 agosto
2015 nelle province di Siena e Pisa. Integrazione della
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 5 agosto 2015
n. 56.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
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Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del Regolamento interno 24 aprile 2013,
n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015,
n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa
regionale);
Visto l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4, comma
1, lettera c) dello Statuto, “Principi generali” e “Finalità
principali”;
Richiamata la legge regionale 29 dicembre 2003, n.
67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione
civile e disciplina della relativa attività”;
Vista la l.r. 3/2009 (Testo unico delle norme sui
consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)
ed, in particolare, l’articolo 27 ter nel quale si prevede
che i risparmi di spesa di cui all’articolo 11, comma 3
e dell’articolo 27 bis (Riduzione temporanea di vitalizi)
confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli
oneri derivanti da provvedimenti volti a fronteggiare
emergenze sociali e ambientali deliberati dall’Ufficio di
presidenza;
Visti il d.p.g.r. 117/2015 e il d.p.g.r. 150/2015;
Richiamata la Delibera dell’Ufficio di Presidenza n.
56 del 5 agosto 2015, con la quale l’Ufficio di Presidenza
ha disposto di erogare contributi straordinari a favore
delle organizzazioni senza scopo di lucro che hanno
subito danni a causa degli eccezionali fenomeni atmosferici ed ambientali che si sono verificati il 5 luglio nella
provincia di Siena, il 1° agosto nella provincia di Firenze
e nella seconda metà del mese di luglio nella Laguna di
Orbetello, in conformità a quanto previsto nei d.p.g.r.
117/2015 e 150/2015, stanziando a tal fine un budget di
euro 80.000,00 a valere sul fondo costituito con l’art. 27
ter della l.r. 3/2009;

giorni 24 e 25 agosto 2015 nei comuni delle province
di Pisa e Siena individuati in una successiva deliberazione della Giunta regionale, come si evince dal d.p.g.r.
153/2015;
- di riservare per la suddetta finalità un ulteriore budget fino ad un massimo di euro 77.000,00 ad integrazione
del budget di euro 80.000,00 stanziato con deliberazione
dell’Ufficio di presidenza n. 56 del 5 agosto 2015, disponendo che l’entità effettiva del suddetto budget sia calcolata sulla base del rapporto proporzionale intercorrente
tra la popolazione dei Comuni di cui ai d.p.g.r. 117/2015,
150/2015 e 151/2015, e la popolazione dei Comuni delle
province di Siena e Pisa, individuati nella deliberazione
della Giunta regionale sopra richiamata;
Considerato di incaricare il dirigente competente in
materia di Rappresentanza e relazioni istituzionali. Assistenza generale alla CPO, a dare attuazione alla presente
deliberazione, nonché a quanto disposto nella precedente
deliberazione n. 56/2015, predisponendo un unico avviso
pubblico che tenga conto dei seguenti criteri generali:
- l’avviso pubblico dovrà essere rivolto agli organismi
senza scopo di lucro che hanno subito danni causati dai
fenomeni atmosferici eccezionali verificatesi il 5 luglio
2015 e il 1 agosto nei comuni delle province di Siena e
Firenze individuati nei d.p.g.r. 117/2015 e 150/2015;
- l’avviso pubblico dovrà essere altresì rivolto agli
organismi senza scopo di lucro con sede nel comune di
Orbetello interessato dall’eccezionale fenomeno di anossia verificatosi nella laguna di Orbetello nella seconda
metà del mese di luglio ed in particolar modo nei giorni
24 e 25 luglio, come stabilito nel d.p.g.r. 151/2015;
- l’avviso pubblico dovrà essere rivolto alle organizzazioni senza scopo di lucro che hanno subito danni
causati dai fenomeni atmosferici eccezionali verificatesi
il 24 e 25 agosto 2015 nelle province di Siena e Pisa, rinviando l’individuazione dei comuni danneggiati ad una
successiva deliberazione della Giunta Regionale, come
si evince dal d.p.g.r. 153/2015;
- potranno essere concessi contributi straordinari
nella misura massima di euro 5.000,00;
- il contributo straordinario sarà finalizzato a contribuire al ripristino dei danni subiti dai beni immobili e
beni mobili registrati, di proprietà delle organizzazioni
senza scopo di lucro, funzionali allo svolgimento delle
attività delle medesime organizzazioni;

Visto il d.p.g.r. 153/2015;
Considerato che la Regione Toscana nel mese di agosto 2015 è stata colpita da ulteriori eventi meteorologici
eccezionali, l’Ufficio di presidenza nella odierna seduta
del 27 agosto 2015 stabilisce, ad integrazione di quanto
già disposto con deliberazione n. 56/2015:
- di erogare contributi straordinari alle organizzazioni
senza scopo di lucro che hanno subito danni causati dalle
eccezionali condizioni meteorologiche verificatesi nei

Ritenuto di incaricare il dirigente competente in
materia di Rappresentanza a dare attuazione alla presente
deliberazione;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. di erogare contributi straordinari, ad integrazione
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alle organizzazioni senza scopo di lucro che hanno subito
danni causati dai fenomeni atmosferici eccezionali verificatesi il 24 e 25 agosto 2015 nelle province di Siena e
Pisa, rinviando l’individuazione dei comuni danneggiati
ad una successiva deliberazione della Giunta Regionale,
come si evince nel d.p.g.r. 153/2015;
2. di erogare i contributi straordinari in oggetto utilizzando i fondi di cui all’articolo 27 ter della l.r. 3/2009,
come esplicitato in premessa, stabilendo di stanziare,
ad integrazione del budget di euro 80.000,00 stanziato
con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 56 del
5 agosto 2015, un ulteriore budget fino ad un massimo
di euro 77.000,00, disponendo che l’entità effettiva del
suddetto budget sia calcolata sulla base del rapporto proporzionale intercorrente tra la popolazione dei Comuni
indicati nei d.p.g.r. 117/2015, 150/2015 e 151/2015, e la
popolazione dei Comuni delle province di Siena e Pisa
individuati nella deliberazione della Giunta regionale
sopra richiamata;
2. di incaricare il dirigente del settore Rappresentanza e relazioni istituzionali. Assistenza generale alla CPO,
di predisporre un unico avviso pubblico per l’erogazione
dei contributi straordinari, previsti con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza 56/2015, così come integrata con quelli previsti in data odierna dal presente atto,
tenendo conto dei seguenti criteri generali:
- l’avviso pubblico dovrà essere rivolto agli organismi
senza scopo di lucro che hanno subito danni a causa dai
fenomeni atmosferici eccezionali verificatesi il 5 luglio
2015 e il 1 agosto nei comuni delle province di Siena e
Firenze individuati nei d.p.g.r. 117/2015 e 150/2015;
- l’avviso pubblico dovrà essere rivolto agli organismi senza scopo di lucro con sede nel Comune di Orbetello interessato dall’eccezionale fenomeno di anossia
verificatosi nella Laguna di Orbetello nella seconda metà
del mese di luglio ed in particolar modo nei giorni 24 e
25 luglio, come stabilito nel d.p.g.r. 151/2015;
- l’avviso pubblico dovrà inoltre essere rivolto alle
organizzazioni senza scopo di lucro con sede nei comuni
delle province di Pisa e Siena che hanno subito danni
causati dai fenomeni atmosferici eccezionali verificatesi
il 24 e 25 agosto, rinviando l’individuazione dei comuni
danneggiati ad una successiva deliberazione della Giunta
Regionale, come si evince dal d.p.g.r. 153/2015;
- potranno essere concessi contributi straordinari
nella misura massima di euro 5.000,00;
- il contributo straordinario sarà finalizzato a contribuire al ripristino dei danni subiti dai beni immobili e
beni mobili registrati, di proprietà delle organizzazioni
senza scopo di lucro, funzionali allo svolgimento delle
attività delle medesime organizzazioni;
3. di incaricare altresì il dirigente del settore Rap-

109

presentanza e relazioni istituzionali, Assistenza generale
alla CPO, di provvedere all’esecuzione della presente
deliberazione, procedendo ad assumere i necessari atti
amministrativi ed impegni di spesa.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT/BD).
Il Presidente
Eugenio Giani
Il Segretario
Patrizia Tattini

DELIBERAZIONE 27 agosto 2015, n. 63
Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per
la trasparenza dell’attività politica ed amministrativa
del Consiglio regionale della Toscana) - Iscrizione
nel registro dei soggetti accreditati della Federazione
Sindacati Indipendenti.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del Regolamento interno 24 aprile 2013,
n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015,
n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa
regionale);
Vista la legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme
per la trasparenza dell’attività politica e amministrativa
del Consiglio regionale della Toscana);
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 18
novembre 2012, n. 85, con la quale è stato approvato il
disciplinare attuativo della legge regionale citata;
Visto il registro dei soggetti accreditati, di cui all’articolo 2 della l.r. 5/2002 e all’articolo 5, comma 1, del
relativo disciplinare attuativo, contenente l’elenco delle
associazioni che hanno presentato regolare domanda,
con le modalità e nei termini indicati nelle disposizioni
contenute nella legge citata e nel relativo disciplinare
attuativo, e iscritte nel registro a seguito di istruttoria
positiva;
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Vista la richiesta del 12 agosto 2015, con la quale la
Federazione Sindacati Indipendenti (F.S.I.), Segreteria
regionale toscana, con sede legale in Via del Pollaiolo
113 b – Firenze, chiede di essere abilitata ai settori di
interesse Affari istituzionali, programmazione, bilancio,
informazione e comunicazione; Sviluppo economico e
rurale; Cultura, istruzione, formazione; Sanità e politiche
sociali; Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture;
Considerato l’esito positivo dell’istruttoria svolta,
sulla citata richiesta, da parte del competente ufficio;
Ritenuto di iscrivere nel registro dei soggetti accreditati, ai sensi della l.r. 5/2002, e di procedere all’abilitazione della Federazione Sindacati Indipendenti (F.S.I.),
ai settori di interesse richiesti;
A voti unanimi,
DELIBERA
1) di accreditare, ai sensi dell’articolo 2 della legge
regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell’attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) e del relativo disciplinare
attuativo, la Federazione Sindacati Indipendenti (F.S.I.),
Segreteria regionale toscana, ai settori di interesse Affari
istituzionali, programmazione, bilancio, informazione e
comunicazione; Sviluppo economico e rurale; Cultura,
istruzione, formazione; Sanità e politiche sociali; Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).
Il Presidente
Eugenio Giani
Il Segretario
Patrizia Tattini

DELIBERAZIONE 10 settembre 2015, n. 68
Modifiche alla deliberazione Ufficio di presidenza
26 marzo 2015, n. 38 (Testo unico delle disposizioni
organizzative e procedimentali del Consiglio regionale di competenza dell’Ufficio di presidenza).
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 11 del regolamento interno 27 gennaio
2010, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del regolamento interno 24 aprile 2013,
n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità);
Premesso
- che nelle more della complessiva ridefinizione
dell’assetto organizzativo del Segretariato del Consiglio regionale, con deliberazione 27 agosto 2015, n.
61 (Assetto organizzativo della struttura del Consiglio
regionale. Modifica della deliberazione 23 aprile 2013,
n. 47 in merito ad alcune funzioni attribuite al Segretario generale) e deliberazione 1 settembre 2015, n. 66
(Assetto organizzativo del Consiglio regionale. Conferma all’interno del segretariato generale di due direzioni
di area), questo Ufficio di presidenza ha provveduto, tra
l’altro, all’allocazione presso la Direzione di area “Assistenza istituzionale” della funzione relativa ai “controlli
di legittimità sugli atti dei dirigenti” in precedenza direttamente attribuita al Segretario generale;
- che alle richiamate deliberazioni è stata data attuazione con decreto del Segretario generale 3 settembre
2015, n. 13 (Segretariato del Consiglio regionale. Determinazioni in merito alle Direzione di area.) con il quale
la funzione relativa ai “controlli di legittimità sugli atti
dei dirigenti”, nell’ambito della Direzione di area “Assistenza istituzionale” è stata allocata presso il Settore
“Assistenza legislativa e consulenza giuridica in materia
istituzionale. Biblioteca e documentazione”;
Rilevato che secondo il vigente “Testo unico delle
disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio regionale di competenza dell’Ufficio di presidenza”,
approvato con deliberazione UP. n. 38/2015, il controllo
interno di legittimità sugli atti dei dirigenti risulta attribuito al Segretario generale;
Considerato necessario, in conseguenza delle variazioni dell’assetto organizzativo consiliare sopra richiamate, procedere alla modifica delle disposizioni della
Parte V, Titolo I del Testo unico, prevedendo l’allocazione della funzione di controllo di legittimità sugli atti
dei dirigenti presso il Settore “Assistenza legislativa e
consulenza giuridica in materia istituzionale. Biblioteca
e documentazione”;
Ritenuto pertanto di approvare le modifiche al testo
unico come risultanti dall’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
DELIBERA
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche alla Parte V, Titolo I del “Testo unico
delle disposizioni organizzative e procedimentali del
Consiglio regionale di competenza dell’Ufficio di presidenza” (deliberazione U.P. n.38/2015);

banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 18 l.r. n. 23/2007 (PBURT/ PBD).

2) di stabilire che le modifiche entrano in vigore dalla
data di approvazione della presente deliberazione.

Il Segretario
Patrizia Tattini

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle l.r. 23/2007 e nella

SEGUE ALLEGATO

Il Presidente
Lucia De Robertis
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ALLEGATO A

Modifiche alla deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 (Testo unico delle
disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio regionale di competenza dell’Ufficio
di presidenza).
Approvato con deliberazione Ufficio di presidenza 10 settembre 2015, n. 68

Art. 1
Sistema dei controlli degli atti amministrativi. Modifiche all’articolo 98 della del. U.P. 38/2015
1. Il comma 3 dell’articolo 98 della deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38
(Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio regionale di
competenza dell’Ufficio di presidenza) è sostituito dal seguente:
“3. Il controllo di legittimità è esercitato, tramite la struttura incaricata, dal dirigente del
settore di assistenza legislativa e consulenza giuridica. In caso di assenza temporanea di tale
dirigente, nonché per i decreti dal medesimo adottati, il controllo è esercitato dal segretario
generale.”
Art. 2
Atti soggetti al controllo di legittimità. Sostituzione dell’articolo 99 della del. U.P. 38/2015
1. L’articolo 99 della del. U.P. 38/2015 è sostituito dal seguente:
“Art. 99
Atti soggetti al controllo di legittimità
1. Sono sottoposti al controllo di legittimità gli atti ed i relativi allegati, compresi gli atti di
modifica e integrazione, aventi ad oggetto:
a) procedure aperte, ristrette, negoziate ed in economia per affidamento di forniture, servizi
e lavori;
b) procedure per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni coordinate e
continuative;
c) concessione di contributi finanziari anche in forma di compartecipazione;
d) provvedimenti a sanatoria che comportano oneri finanziari a carico del bilancio del
Consiglio.”.
Art. 3
Procedimento di adozione e registrazione degli atti.
Modifiche all’articolo 102 della del. U.P. 38/2015
1. Il comma 1 dell’articolo 102 della del. U.P. 38/2015 è sostituito dal seguente:
“1. Il dirigente che assume il decreto attesta, all'atto dell'immissione nella procedura
informatica, a quali controlli esso è soggetto o l'eventuale esenzione. L'attestazione è effettuata
tenendo conto del contenuto sostanziale dell'atto, non rilevando la qualificazione giuridica dello
stesso espressa nell'oggetto del decreto.”.
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2. Al comma 3 dell’articolo 102 della del. U.P. 38/2015 le parole: “presso il segretario generale”
sono soppresse.
Art. 4
Controllo contabile. Modifiche all’articolo 103 della del. U.P. 38/2015
1. Al comma 4 dell’articolo 103 della del. U.P. 38/2015 le parole: “presso il segretario generale”
sono soppresse.
Art. 5
Controllo di legittimità. Modifiche all’articolo 104 della del. U.P. 38/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 104 della del. U.P. 38/2015 le parole: “segretario generale” sono
sostituite dalle seguenti: “dirigente incaricato del controllo di legittimità”.
Art. 6
Effetti dei rilievi di legittimità. Modifiche all’articolo 105 della del. U.P. 38/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 105 della del. U.P. 38/2015 le parole: “segretario generale” sono
sostituite dalle seguenti: “dirigente incaricato del controllo di legittimità”.
2. Il comma 4 dell’articolo 105 della del. U.P. 38/2015 è sostituito dal seguente:
“4. Il dirigente, se provvede alla modifica del decreto o alla sua motivata conferma,
trasmette il testo definitivo del decreto, modificato o confermato, al dirigente incaricato del
controllo di legittimità, il quale, tramite la propria struttura, attesta l'avvenuta conclusione
del procedimento rispettivamente, "a seguito di controdeduzioni", se le osservazioni di
legittimità sono state interamente recepite oppure, in caso contrario, "a seguito di conferma
da parte del dirigente" e cura la trasmissione del decreto e delle sue copie come disposto
all'articolo 104.”
Art. 7
Correzione di errori materiali. Sostituzione dell’articolo 106 della del. U.P. 38/2015
1. L’articolo 106 della del. U.P. 38/2015 è sostituito dal seguente:
“Art. 106
Correzione di errori materiali
1. Il dirigente incaricato del controllo di legittimità, tramite la propria struttura, provvede,
previo accordo con il dirigente interessato, alla correzione di errori materiali riscontrati nel
testo dell'atto, ivi compresa l'erronea indicazione in merito alla sottoposizione dell'atto al
controllo di legittimità.”.
Art. 8
Esecutività del decreto. Modifiche all’articolo 107 della del. U.P. 38/2015
1. Al comma 2 dell’articolo 107 della del. U.P. 38/2015 le parole: “del segretario generale e”
sono soppresse.
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TESTO COORDINATO
Per effetto di quanto sopra, la Parte V - Titolo I del Testo unico delle disposizioni organizzative e
procedimentali del Consiglio regionale di competenza dell’Ufficio di presidenza”, approvato con
deliberazione Ufficio di presidenza 38/2015, coordinato con le modifiche, risulta il seguente:

PARTE V
Disposizioni relative agli atti dirigenziali
TITOLO I
Controllo degli atti dei dirigenti
Art. 98
Sistema dei controlli degli atti amministrativi
1. Gli atti amministrativi adottati dai dirigenti del Consiglio e loro delegati hanno forma di
decreto e sono sottoposti ai controlli interni di regolarità contabile e di legittimità nei casi,
nelle forme e secondo le procedure di seguito disciplinate.
2. I decreti di organizzazione della struttura e del personale, ivi compresi quelli di
conferimento, revoca o presa d'atto della rinuncia di deleghe dirigenziali, sono esenti dal
controllo sia contabile che di legittimità.
3. Il controllo di legittimità è esercitato, tramite la struttura incaricata, dal dirigente del settore
di assistenza legislativa e consulenza giuridica. In caso di assenza temporanea di tale
dirigente, nonché per i decreti dal medesimo adottati, il controllo è esercitato dal segretario
generale.
4. Il controllo di regolarità contabile è esercitato dal funzionario titolare della posizione
organizzativa competente in materia di contabilità del settore competente in materia di
bilancio o, in caso di assenza temporanea, da un suo sostituto individuato in via permanente
dal dirigente del settore competente in materia di bilancio tra i funzionari del settore con
profilo professionale adeguato. L'esercizio della funzione di controllo di regolarità contabile
è svolta dal titolare o suo sostituto in piena autonomia ed indipendenza e non è suscettibile
di avocazione.
Art. 99
Atti soggetti al controllo di legittimità
1. Sono sottoposti al controllo di legittimità gli atti ed i relativi allegati, compresi gli atti di
modifica e integrazione, aventi ad oggetto:
a) procedure aperte, ristrette, negoziate ed in economia per affidamento di forniture, servizi e
lavori;
b) procedure per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni coordinate e
continuative;
c) concessione di contributi finanziari anche in forma di compartecipazione;
d) provvedimenti a sanatoria che comportano oneri finanziari a carico del bilancio del
Consiglio.

30.9.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39

115

Art. 100
Atti soggetti al controllo contabile
1. Sono sottoposti al controllo contabile gli atti che impegnano spese o accertano entrate sul
bilancio del Consiglio.
2. Il controllo contabile ha carattere preventivo e comporta la verifica della sufficiente
disponibilità finanziaria, della corretta imputazione della spesa, della corretta applicazione
della normativa fiscale e delle disposizioni contabili del regolamento interno di
amministrazione e contabilità.
Art. 101
Modalità del procedimento degli atti
1. Il procedimento degli atti e dei relativi allegati è effettuato con modalità informatica.
2. I termini procedurali indicati nella presente parte sono computati con riferimento alla
procedura informatica.
3. Fino all'adozione della firma digitale, gli atti sono predisposti ed inoltrati sia mediante la
procedura informatica che su supporto cartaceo.
4. Nel periodo transitorio di cui al comma 3, l'esemplare cartaceo dell'atto costituisce
l'originale dello stesso ed è trasmesso, al termine dell'iter, all'archivio generale del Consiglio
per la conservazione.
Art. 102
Procedimento di adozione e registrazione degli atti
1. Il dirigente che assume il decreto attesta, all'atto dell'immissione nella procedura
informatica, a quali controlli esso è soggetto o l'eventuale esenzione. L'attestazione è
effettuata tenendo conto del contenuto sostanziale dell'atto, non rilevando la qualificazione
giuridica dello stesso espressa nell'oggetto del decreto.
2. Il dirigente, con l’immissione del decreto nella procedura, ne dispone la registrazione con
l’attribuzione del numero progressivo e della data.
3. Il dirigente, effettuata la registrazione, trasmette l'atto alla struttura incaricata del controllo
contabile, ove dovuto, oppure, se il controllo contabile non è dovuto, direttamente alla
struttura incaricata del controllo di legittimità.
4. Per i decreti esenti da controllo ai sensi dell'articolo 98, comma 2, il procedimento si
conclude con la registrazione. In tal caso il dirigente trasmette l'originale del decreto
all'archivio generale del Consiglio in conformità all’articolo 101, comma 4.
5. Il dirigente può comunque, prima della conclusione del procedimento di controllo,
provvedere a ritirare il decreto.
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Art. 103
Controllo contabile
1. La struttura incaricata del controllo contabile, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento del
decreto, vi appone il visto di regolarità contabile.
2. In caso di mancata apposizione del visto di regolarità contabile si applicano le disposizioni
dell'articolo 33, commi 2 e 3, del regolamento interno di amministrazione e contabilità
(RIAC) 24 aprile 2013, n. 20.
3. Per i decreti soggetti al solo controllo contabile il procedimento si conclude con
l'apposizione del visto di regolarità contabile. In tal caso, la struttura incaricata del controllo
contabile trasmette l'originale del decreto vistato all'archivio generale del Consiglio,
dandone comunicazione al dirigente che lo ha adottato.
4. Se il decreto è soggetto anche al controllo di legittimità, la struttura incaricata del controllo
contabile trasmette il decreto vistato alla struttura incaricata del controllo di legittimità.
Art. 104
Controllo di legittimità
1. Il dirigente incaricato del controllo di legittimità, entro cinque giorni lavorativi dal
ricevimento del decreto, verificatane la legittimità, attesta l'avvenuta conclusione del
procedimento e, tramite la struttura incaricata, trasmette l'originale del decreto all'archivio
del Consiglio, previa comunicazione al dirigente che ha adottato l'atto, e copia dello stesso
alla Corte dei conti o ad altri soggetti, ove dovuto secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 105
Effetti dei rilievi di legittimità
1. Il dirigente incaricato del controllo di legittimità, nel caso in cui, nel termine indicato
all'articolo 104, riscontri rilievi di legittimità, rinvia il decreto al dirigente che ha assunto
l'atto unitamente alla proprie osservazioni.
2. Il dirigente che ha assunto l'atto, entro i successivi cinque giorni lavorativi, adegua il decreto
alle osservazioni di legittimità, se le condivide, o lo conferma sotto la propria responsabilità
oppure lo ritira.
3. Il dirigente, se decide di ritirare il decreto, provvede ad annullare la registrazione, dandone
comunicazione alle strutture competenti in materia di controllo contabile e di controllo di
legittimità.
4. Il dirigente, se provvede alla modifica del decreto o alla sua motivata conferma, trasmette il
testo definitivo del decreto, modificato o confermato, al dirigente incaricato del controllo di
legittimità, il quale, tramite la propria struttura, attesta l'avvenuta conclusione del
procedimento rispettivamente, "a seguito di controdeduzioni", se le osservazioni di
legittimità sono state interamente recepite oppure, in caso contrario, "a seguito di conferma
da parte del dirigente" e cura la trasmissione del decreto e delle sue copie come disposto
all'articolo 104.
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Art. 106
Correzione di errori materiali
1. Il dirigente incaricato del controllo di legittimità, tramite la propria struttura, provvede,
previo accordo con il dirigente interessato, alla correzione di errori materiali riscontrati nel
testo dell'atto, ivi compresa l'erronea indicazione in merito alla sottoposizione dell'atto al
controllo di legittimità.
Art. 107
Esecutività del decreto
1. Il decreto è esecutivo dalla data di registrazione indicata all'articolo 102.
2. L'avvenuto svolgimento di tutte le fasi procedimentali indicate al presente titolo risulta dal
frontespizio del decreto mediante l'apposizione della firma dei dirigenti e funzionari
competenti per i diversi adempimenti.
3. L'esemplare cartaceo del decreto, come eventualmente modificato a seguito delle operazioni
di controllo, recante le firme indicate al comma 2, costituisce l'originale dell'atto ed è
conservato presso l'archivio generale del Consiglio.
Art. 108
Consulenza e collaborazione
1. Le strutture incaricate dei controlli assicurano con tempestività, ai dirigenti che lo
richiedono, consulenza e collaborazione nella individuazione dei controlli a cui i decreti
stessi devono essere sottoposti e nell'elaborazione, redazione e adeguamento dei decreti,
provvedendo altresì a fornire linee guida e schemi tipo per la corretta redazione degli atti.
Art. 109
Controllo successivo a campione sugli atti dirigenziali
1. Il responsabile per la prevenzione della corruzione, avvalendosi della struttura preposta al
controllo di legittimità, esercita un controllo successivo a campione sugli atti dirigenziali,
con la finalità di estendere in forma collaborativa comportamenti omogenei di rispetto della
legittimità, correttezza e regolarità amministrativa.
2. Sono sottoposte al controllo successivo a campione le seguenti tipologie di atti:
a) decreti dirigenziali non sottoposti a controllo di legittimità preventivo;
b) atti di autorizzazione dell’attività extra-impiego;
c) atti di liquidazione delle spese effettuate mediante buono economale.
3. Il responsabile definisce i criteri per l’individuazione del campione pari almeno al 10 per
cento del totale degli atti di cui al comma 2.
4. Il controllo a campione è effettuato sugli aspetti di maggiore criticità, seppur potenziale, al
fine di rilevare eventuali scostamenti degli atti con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
Ͳ

trasparenza e tempestività delle procedure e degli atti adottati;

Ͳ

rispetto dei tempi dei procedimenti;

Ͳ

semplificazione e imparzialità dell’attività amministrativa;

Ͳ

rispetto di procedure omogenee per l’adozione di atti aventi contenuto analogo.
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5. Il controllo a campione è effettuato con cadenza quadrimestrale. Entro il giorno quindici del
mese successivo al quadrimestre di riferimento, il responsabile trasmette i risultati istruttori
al segretario generale e, in caso di riscontrata criticità, trasmette altresì le proprie
osservazioni al dirigente che ha assunto l’atto, al fine dell’individuazione dei necessari
interventi correttivi. In tale caso, il dirigente interessato comunica tempestivamente al
segretario generale ed al responsabile per la prevenzione della corruzione le proprie
conseguenti osservazioni e determinazioni.
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DELIBERAZIONE 10 settembre 2015, n. 69
Festa della Toscana 2015: linee guida per l’utilizzo
del marchio.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico
in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
- l’articolo 11 del regolamento interno 24 febbraio
2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del regolamento interno 24 aprile 2013,
n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l’articolo 4 del regolamento interno 22 novembre
2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del
Consiglio regionale).
Vista la legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 con la
quale è stata istituita la “Festa della Toscana”;
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l’utilizzo del marchio, come specificate nell’allegato A
parte integrante del presente atto;
Ritenuto di dare mandato al dirigente competente in
materia di rappresentanza a dare attuazione alla presente
delibera procedendo a inviare le citate linee guida in
allegato alla comunicazione di concessione in uso del
marchio;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. di approvare il documento denominato “Festa della
Toscana 2015: linee guida per l’utilizzo del marchio”,
allegato A parte integrante del presente atto;
2. di dare mandato al dirigente competente in materia
di rappresentanza a dare attuazione alla presente delibera
procedendo ad inviare le citate linee guida in allegato
alla comunicazione di concessione in uso del marchio.
Il presente atto è pubblicato nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).
Il Presidente
Lucia De Robertis

Richiamata la delibera 1 settembre 2015, n. 67 con
la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo della
Festa della Toscana, edizione 2015”;

Il Segretario
Patrizia Tattini

Considerata l’opportunità di fornire ai soggetti coinvolti nella Festa della Toscana 2015 le linee guida per

SEGUE ALLEGATO
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GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza - Decreti

del Dr. Moraldo Neri, dirigente dipendente dell’azienda
USL 7 di Siena;

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

Tenuto conto che tale richiesta della direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” è motivata dalla
necessità di affidare al Dr. Neri la responsabilità in ordine all’esercizio delle competenze attualmente assegnate
alle sopra citate strutture dirigenziali;

DECRETO 18 settembre 2015, n. 4179
certificato il 18-09-2015
Affidamento dell’incarico di responsabilità del settore “Finanza, contabilità e controllo” e del settore
“Pianificazione e organizzazione degli investimenti in
sanità”.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” e in particolare le disposizioni che definiscono la struttura organizzativa della Giunta regionale e le
direzioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n.706 del 1° luglio 2015 con la quale si definiscono le
strutture di vertice dell’amministrazione ai sensi della
legge regionale n.1/2009 e le relative competenze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.786
del 28 luglio 2015 che definisce l’assetto organizzativo
iniziale delle strutture di vertice dell’amministrazione e
l’individuazione del relativo personale dipendente;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale
n.125 del 24 luglio 2015, con il quale alla sottoscritta, a
decorrere dalla data del 1° agosto 2015, è stato conferito
l’incarico di direttore della direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”;
Visto quanto disposto dalla citata legge regionale
n.1/2009 e, in particolare, l’articolo 7 inerente le competenze del direttore;
Dato atto che, nell’ambito dell’assetto organizzativo delineato dalla sopra richiamata deliberazione
n.786/2015, all’interno della direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” risultano costituiti il settore
“Finanza, contabilità e controllo” e il settore “Pianificazione e organizzazione degli investimenti in sanità”,
entrambi con responsabilità affidata a scavalco alla
sottoscritta;
Preso atto che con decreto del direttore generale della
Giunta regionale n.4162 del 17 settembre 2015, in seguito a specifica richiesta avanzata dalla direzione “Diritti
di cittadinanza e coesione sociale”, si è provveduto a
prendere atto del comando, con decorrenza dalla data del
21 settembre 2015, presso l’amministrazione regionale

Ritenuto pertanto, tenuto conto del curriculum professionale, degli incarichi specificatamente svolti e delle
esperienze precedentemente acquisite, di procedere a
conferire al Dr. Moraldo Neri l’incarico di responsabilità
del settore “Finanza, contabilità e controllo”;
Ritenuto inoltre di procedere al conferimento allo
stesso Dr. Neri dell’incarico di responsabilità a scavalco
del settore “Pianificazione e organizzazione degli investimenti in sanità”;
Ritenuto di fare decorrere gli effetti del presente
decreto dalla data del 21 settembre 2015;
Preso atto della dichiarazione resa dal Dr. Moraldo
Neri ai sensi del decreto legislativo n.39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190”, con la quale l’interessato ha dichiarato l’insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla
medesima norma, nonché della comunicazione degli
interessi finanziari resa ai sensi dell’articolo 6, comma
1, e dell’articolo 13, comma 3, del decreto del presidente
della repubblica n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165” e della delibera della Giunta regionale n.34/2014
“Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana”;
Visto l’articolo 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali)
del decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
Richiamato l’articolo 10 (Affidamento incarichi dirigenziali) del CCNL per il quadriennio normativo 20022005 e per il biennio economico 2002-2003 relativo
all’area della dirigenza del comparto “Regioni-Autonomie locali”;
Visto l’accordo decentrato integrativo del personale
regionale di qualifica dirigenziale per il periodo 19982001 siglato in data 20.04.2000 e richiamato, in particolare, l’articolo 8 relativo all’affidamento e revoca degli
incarichi dirigenziali;
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Visti gli accordi decentrati integrativi del personale
regionale della dirigenza sottoscritti in data 25.09.2002 e
06.02.2004 in relazione al cumulo degli incarichi e preso
atto dell’integrazione agli accordi del 06.02.2004, siglata
in data 15.02.2006;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Vista la direttiva per l’attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, approvata con deliberazione della Giunta regionale n.319 del 28.4.2014, che
attribuisce ai direttori la nomina dei responsabili dei
trattamenti;
DECRETA
1. di procedere, in base alle motivazioni indicate in
premessa, a conferire:
- l’incarico di responsabilità del settore “Finanza,
contabilità e controllo” al Dr. Moraldo Neri, dirigente
dipendente dell’azienda USL 7 di Siena in regime di
comando presso l’amministrazione regionale a decorrere
dalla data del 21 settembre 2015;
- l’incarico di responsabilità a scavalco, allo stesso
Dr. Neri, del settore “Pianificazione e organizzazione
degli investimenti in sanità”;
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2. di fare decorrere gli effetti del presente atto dalla
data del 21 settembre 2015;
3. di attribuire al Dr. Moraldo Neri la responsabilità
dei trattamenti dei dati personali, come definiti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativamente alle
attività ed alle funzioni di competenza disponendo che
il medesimo, in qualità di responsabile del trattamento,
adotti, nell’ambito delle strutture dirigenziali dirette,
i provvedimenti e le misure attuative del “Codice in
materia di protezione dei dati personali” secondo le
disposizioni di dettaglio contenute nella direttiva regionale approvata con deliberazione della Giunta regionale
n.319 del 28.04.2014 e nel rispetto delle istruzioni di cui
all’allegato n.1 al presente decreto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli
articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge
regionale n. 23/2007.
Il Direttore
Monica Piovi

SEGUE ALLEGATO
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Allegato 1
Istruzioni per il responsabile del trattamento dati personali ex articolo 29 comma 5 del
decreto legislativo n.196/2003
Il trattamento dei dati personali effettuati nell’ambito delle attività e delle funzioni della struttura
dirigenziale in oggetto, che risultano dall’archivio regionale dei trattamenti dati (procedura
informatizzata TDP), deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali e delle ulteriori disposizioni impartite con direttiva della
Giunta regionale approvata con deliberazione n.319/2014 e sue successive modifiche ed
integrazioni.
In particolare il Dr. Moraldo Neri, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, deve:
a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)
j)

nominare con ordine di servizio gli incaricati del trattamento; fornire loro le istruzioni relative
alle operazioni da compiere e vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
aggiornare sistematicamente l’individuazione dell’ambito di trattamento consentito ai singoli
incaricati, qualora se ne presentino le condizioni;
tenere aggiornato l’archivio regionale dei trattamenti dati di propria competenza (procedura
TDP);
dare l’informativa agli interessati, preferibilmente per iscritto, sugli elementi previsti
dall’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, ogniqualvolta si provveda alla raccolta dei
dati personali, predisponendo la necessaria modulistica e facendo espressamente riferimento
agli obblighi e i compiti in base al quale è effettuato il trattamento, in caso di dati sensibili e
giudiziari;
adottare e far adottare dagli incaricati del trattamento le misure di sicurezza secondo quanto
previsto dal decreto legislativo n.196/2003 e dalla direttiva regionale approvata con
deliberazione della Giunta regionale n.25 del 24.01.2012;
procedere con propria determinazione, per conto del titolare, alla designazione del
responsabile esterno, qualora l’affidamento all’esterno di un determinato servizio, relativo
all’ambito di propria competenza, comporti anche il trattamento di dati personali, con espressa
richiesta di idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
rispondere alle richieste degli interessati, ai fini dell’esercizio dei diritti dell’interessato, ai
sensi degli articoli 7-10 del decreto legislativo n.196/2003 e collaborare con l’Ufficio privacy
regionale per rispondere alle istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
segnalare all’Ufficio privacy regionale la necessità di provvedere alla notificazione al Garante
ex articolo 37 del decreto legislativo n.196/2003;
identificare le tipologie di dati sensibili e giudiziari trattati nell’ambito delle attività di
rilevante interesse pubblico inerenti la propria struttura dirigenziale, nonché le operazioni
eseguibili, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n.196/2003, e procedere
periodicamente alla verifica della loro completezza e al loro aggiornamento;
sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, blocco, aggiornamento,
rettificazione, integrazione e cancellazione dei dati personali;
conformare il proprio comportamento alle ulteriori regole previste nella deliberazione della
Giunta regionale n.319 del 28.04.2014 per la corretta attuazione del decreto legislativo
n.196/2003 da parte degli uffici regionali.
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Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Vita
e di Lavoro, Alimenti e Veterinaria
DECRETO 21 settembre 2015, n. 4182
certificato il 21-09-2015
Approvazione modulistica di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1185 del 15 dicembre
2014, relativa alla commercializzazione delle carni di
selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri
di Sosta (CdS).
IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art.2 della L.R. 1/2009,
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di
direzione politica e la dirigenza;
Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9, della sopracitata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili
di settore;
Vista la Delibera della GR n. 706 del 1/07/2015 con
la quale si definiscono le strutture di vertice dell’amministrazione ai sensi della L.R. 1/2009 e le relative
competenze;
Vista la Delibera della GR n. 786 del 28/07/2015 che
definisce l’assetto organizzativo iniziale delle strutture
di vertice dell’amministrazione e l’individuazione del
relativo personale dipendente;
Visto il decreto dirigenziale n. 686 del 12/03/2013
con cui è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di
responsabilità del settore “Prevenzione e Sicurezza in
ambienti di vita e di lavoro, Alimenti e Veterinaria ” della
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione
sociale;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1185
del 15 dicembre 2014 con la quale sono state approvate
le “Direttive per la commercializzazione delle carni di
selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di
Sosta (CdS)”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 910
del 4.11.2013 di approvazione delle “Direttive inerenti
l’applicazione del Regolamento (CE) n. 2075/2005, che
definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali di Trichine nelle carni. Revoca Deliberazione G.R.
n.926/2007”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.17
dell’ 11 gennaio 2010 con cui sono state approvate le
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“Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di
carni di selvaggina selvatica direttamente dal cacciatore
al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi
di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore.
Approvazione”;
Considerato che con la sopracitata deliberazione
della Giunta Regionale n.910 del 4.11.2013 sono stati
forniti dalla Regione Toscana indirizzi specifici relativi
all’organizzazione didattica dei corsi di formazione per
“Cacciatore formato in materia di igiene e sanità” in
conformità ai requisiti richiesti dal Regolamento (CE)
n.853/2004;
Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e del prelievo venatorio”;
Visto il Testo Coordinato della legge regionale
n.3/1994 -Recepimento della Legge 11 febbraio 1992,
n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare
l’art. 43 “Commercio di fauna selvatica”;
Considerata la necessità di garantire che le attività
di cessione delle carni di selvaggina selvatica cacciata
siano uniformi sul territorio regionale;
Considerata la necessità di dover documentare la rintracciabilità delle carni di selvaggina selvatica cacciata;
Considerata la necessità, ai sensi del Regolamento
(CE) n.853/2004, di dover acquisire informazioni sanitarie sulle carni cedute da parte dei cacciatori formati
attraverso i suddetti corsi per “Cacciatore formato in
materia di igiene e sanità”;
Visto il modello di cui all’allegato 1 “Documento di
accompagnamento per la cessione di carni di selvaggina
selvatica cacciata”;
Considerato che il modello del suddetto allegato è
stato elaborato dal Settore Prevenzione in ambienti di
vita e di lavoro, Alimenti e veterinaria d’intesa con il
Settore Politiche Agroambientali, attività faunisticovenatoria e pesca dilettantistica;
Ritenuto di procedere all’approvazione del modulo
in oggetto;
DECRETA
1. di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa, il
“Documento di accompagnamento per la cessione di carni di
selvaggina selvatica cacciata“, di cui all’allegato 1, elaborato
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dal Settore Prevenzione in ambienti di vita e di lavoro, Alimenti e veterinaria d’intesa con il Settore Politiche Agroambientali, attività faunistico-venatoria e pesca dilettantistica,
quale modulistica necessaria per lo svolgimento delle attività
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1185 del
15 dicembre 2014.

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 presente atto è pubblicato integralmente sul BURT

SEGUE ALLEGATO

Il Dirigente
Emanuela Balocchini
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ALLEGATO 1

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA CESSIONE DI CAPI DI
SELVAGGINA SELVATICA CACCIATA
(DGRT n. 1185/2014)
Dichiarazione di provenienza dei prodotti in base alle disposizioni del Reg. CE 178/2002
relativi alla rintracciabilità e dichiarazione post-abbattimento del Reg. CE 853/2004.
(compilare in stampatello e firmare per esteso)

Data ……………………………….. Dichiarazione n° …………………
Il sottoscritto ……………………………………………………………….codice cacciatore n° ………………………………………
residente in Comune …………………………………………………………………………………. Provincia .……………………………...
via ……………………………………………………………………………………….…………………………… n. ……………………………………..
data dell’abbattimento………………………………………………………………. ora dell’abbattimento …………………….………
comune e luogo dell’abbattimento………………………………………………………………………………………………………………..
Descrizione delle specie abbattute di selvaggina selvatica grossa e/o di selvaggina selvatica piccola:
specie grossa ……………………………………………………………………………….… n° fascetta …………………..……………..……
specie piccola……………………………………………………………………………….. , n° ……………..
specie piccola ……………………………………………………………………………….., n° ………………
specie piccola ……………………………………………………………………………….., n° ………………
Cede il/i suddetto/i capo/i al consumatore finale, all’esercizio di commercio, all’esercizio di
Somministrazione, al Centro di Lavorazione della Selvaggina (CLS)* : (cancellare le dizioni che non interessano)
Ragione Sociale o generalità ……………………………………………………………………………………………………………………..
Comune ……………………………………………………………….. Via …………………………………………………………………………….

Firma del cacciatore………………………..….……………………………..

Parte eventualmente da compilarsi a cura del CACCIATORE FORMATO nel caso di invio a Centro di Lavorazione della Selvaggina

Il sottoscritto ……………………………………………………………….Cacciatore Formato ai sensi del reg 853/2004 con
attestato rilasciato da………………………………………………………………dichiara che l’animale/gli animali di cui
sopra:
-

-

prima dell’abbattimento NON MOSTRAVA/MOSTRAVA anomalie o modificazioni
comportamentali……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ha effettuato un esame dei visceri, e NON HA / HA riscontrato anomalie o modificazioni
patologiche……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………..

il/i capo/i abbattuto/i viene avviato senza/con i visceri al Centro di Lavorazione della Selvaggina

Data…………………………..

Firma del Cacciatore Formato………………………………………………

____________________________________________________________________________________
Da compilare in triplice copia: una per il cacciatore, una al destinatario della selvaggina, una a disposizione del Servizio
veterinario competente per territorio di abbattimento, specificando generalità o ragione sociale ed indirizzo della
destinazione

*Nel caso di capi di Ungulati inviati a un Centro di Lavorazione della selvaggina (CLS) senza valutazione del cacciatore
formato, devono essere scortati dai visceri, esclusi stomaci e intestino opportunamente identificati.
* Nella specie CINGHIALE è fatto obbligo di sottoporre il/i capo/i ad analisi per escludere l’infestazione da TRICHINE ai sensi
della DGRT 17/2010 e della DGRT n. 920/2013.
*Le specie oggetto di commercializzazione possono essere solo quelle elencate all’art 43 della LRT n°3/94.
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Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale

fra gli altri, da un rappresentante della Regione Toscana
esperto delle materie d’esame;

DECRETO 22 settembre 2015, n. 4202
certificato il 22-09-2015

Preso atto che con nota prot. 460415 del 7/09/2015, la
città metropolitana di Firenze ha richiesto la designazione
del rappresentante della Regione Toscana quale membro
supplente in sostituzione dell’attuale membro supplente
in scadenza il prossimo 17 dicembre 2015, ai fini del
regolare proseguimento della commissione stessa;

Designazione del Dott. Pietro Vasanella quale
membro supplente della Commissione d’esame per il
conseguimento dei titoli di idoneità professionale per
l’autotrasporto di merci per conto terzi della città
metropolitana di Firenze, di cui al punto 4 dell’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14/02/2002 in
rappresentanza della Regione Toscana.
IL DIRETTORE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della Legge Regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di
organizzazione del personale”;
Visti gli artt. 3 e 7 della richiamata LR 1/2009, inerenti le competenze del Direttore;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 124 del 24/07/2015 con il quale al sottoscritto è stato
attribuito l’incarico di Direttore della Direzione delle
Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblici
Locale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione
del Capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”, ed in particolare l’articolo 105, comma 3, che dispone l’attribuzione
diretta alle Province di funzioni amministrative già di
competenza dello Stato, tra le quali figura anche quella
inerente la commissione d’esame per il conseguimento
dei titoli di idoneità professionale per l’autotrasporto di
merci per conto terzi della Provincia di Firenze;

Rilevato che le designazioni dei componenti delle
Commissioni provinciali relative all’Accordo StatoRegioni-Enti Locali, siglato in data 14 febbraio 2002
e concernente le modalità organizzative e le procedure
per l’applicazione dell’ art. 105 D. Lgs. 112/1998, sono
di competenza del Direttore, così come stabilito dall’art
7 lett. k) della L.R 1/2009, ai sensi del quale spetta
ai Direttori competenti per materia la designazione di
dipendenti regionali in qualità di esperti all’interno di
commissioni, comitati e organismi esterni di natura
prettamente tecnica, in cui si esprimano le competenze
specialistiche della struttura di appartenenza;
Dato atto della comunicazione prot.AOOGRT/197580/
O.030 del 17/09/2015 da parte del Responsabile del Settore “Affari Amministrativi e Contabili per il TPL” in cui
indica quale nominativo il Dott. Pietro Vasanella quale
membro supplente della stessa Direzione “Politiche
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblici Locale”;
Ritenuto pertanto di designare, per quanto di propria
competenza, in qualità di rappresentante regionale nella
commissione d’esame per il conseguimento dei titoli di
idoneità professionale per l’autotrasporto di merci per
conto terzi della città metropolitana di Firenze, il Dott.
Pietro Vasanella quale membro supplente della stessa
Direzione “Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblici Locale”;
DECRETA

Visto l’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, siglato in
data 14 febbraio 2002 e concernente le modalità organizzative e le procedure per l’applicazione del suddetto art.
105 D. Lgs. 112/1998, ed in particolare il punto 4 che
stabilisce che le Province, per l’esercizio delle funzioni
dettate in merito dal D. Lgs. 112/1998, istituiscono apposite Commissioni d’esame, fra i cui componenti figurano
tra gli altri, un membro effettivo ed uno supplente designati dalla Regione interessata;
Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 44 del
14/02/2006 che ha approvato il regolamento per il
conseguimento dei titoli di idoneità professionale per
l’autotrasporto di merci per conto terzi della Provincia di
Firenze ed in particolare l’articolo 8, che prevede l’istituzione di un’apposita commissione d’esame composta,

- di designare il Dott. Pietro Vasanella quale membro
supplente, della Commissione d’esame per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l’autotrasporto di
merci per conto terzi della città metropolitana di Firenze, di
cui al punto 4 dell’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del
14/02/2002 in rappresentanza della Regione Toscana.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
Il Direttore
Enrico Becattini
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Rep. 354/2013 ed ha richiesto l’avvio del procedimento
di cui all’art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

ALTRI ENTI
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
ORDINANZA 24 agosto 2015, Rep. n. 332
Ordine di deposito della indennità di espropriazione (Art. 26 - DPR 327/2001).
IL DIRIGENTE
Visto l’Atto di Concessione ministeriale di cui al DM
n. 138-T del 31.10.2000 così come integrato dal DM n.
60-T del 28.11.2002, con il quale sono stati delegati a
RFI S.p.A., concessionaria dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell’art. 6
comma 8 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
Vista la Delibera n.110 del 24.11.2008 con la quale
il Referente di Progetto ha dichiarato la pubblica utilità
ed approvato il progetto definitivo per la “realizzazione
di un sottovia carrabile al km. 28+795 e relative opere
di riconnessione alla viabilità esistente, di un sottopasso
ciclo-pedonale al km. 29+318 per la soppressione dei
passaggi a livello posti al Km. 28+626 e 29+392 e di un
sottopasso ciclopedonale al km. 23+347 della linea Vada
– Livorno nel Comune di Livorno”.
Vista la Delibera n. 75 del 14/11/2013 con la quale
è stato prorogato il termine finale della pubblica utilità
fino al 24/11/2015;
Visto il Decreto Rep.n. 354 del 27/12/2013 con il
quale l’Autorità Espropriante di R.F.I. S.p.A. ha determinato l’indennità provvisoria d’esproprio degli immobili
necessari per l’esecuzione dell’opera e ne ha autorizzato
l’occupazione d’urgenza;
Viste la nota prot. RFI-DPR-DTP_FI.IN\A0011\P\2014\0000051 - RFI-DPR-DTP_FI.IN\A0011\P\2014\
0000053 - RFI-DPR-DTP_FI.IN\A0011\P\2014\0000056
del 07/01/2014 con la quale veniva notificato il Decreto
Rep. 354/2013 nonché offerta la indennità provvisoria
per la espropriazione di porzione di m² 230 della p.lla
1420 e porzione di m² 401 della p.lla 1421 del Fg. 11 del
Comune di Livorno;
Visto Il Verbale di consistenza e contestuale immissione in possesso redatto in data 06.02.2014 alla presenza della proprietà Raminghi assistita dall’Avv. Andrea
Morini;
Vista la nota dell’Avv. Andrea Morini del 28/03/2014
con la quale la proprietà ha rifiutato la suddetta indennità
notificata assieme al Decreto d’Occupazione d’Urgenza

Visto il provvedimento di nomina dei tecnici Rep
165 emesso dall’Autorità Espropriante di R.F.I. S.p.A.
in data 21/05/2014;
Visto il Decreto di Nomina CTU n. 3956/2014 del
07/11/2014 del Tribunale di Livorno che ha nominato
l’Ing. Claudio Sofia quale terzo tecnico della procedura
di arbitrato;
Vista la nota prot. RFI-DPR-DTP_FI\A0011\
P\2015\0003216 del 29/04/2015 con la quale l’Autorità
Espropriante ha richiesto alla Terna un approfondimento
di stima per la valutazione della indennità di esproprio
spettante alla prop. Raminghi;
Vista la Relazione di Stima depositata dalla Terna
Arbitrale in data 17/06/2015 presso l’Autorità Espropriante di R.F.I. S.p.A.;
Ritenuto di non condividere la stima depositata in
data 17/06/2015 e di attivare pertanto formale opposizione alla stessa secondo le modalità di legge;
Considerato che non è pervenuta espressa accettazione della indennità di esproprio entro il termine previsto
dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Visto il frazionamento catastale protocollo 2015/55116
del 16/07/2015;
Visto l’art. 3 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Visto l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
ORDINA
il deposito, presso la Ragioneria Territoriale dello
Stato – sezione di Livorno, della indennità provvisoria di
espropriazione di € 51.380,00 in favore di:
- RAMINGHI Daniela nata a LARI il 05/09/1943
RMNDNL43P45E455H Proprieta` per 2962/10000,
- RAMINGHI Mila nata a LIVORNO il 23/07/1946
RMNMLI46L63E625A Proprieta` per 4076/10000,
- RAMINGHI Patrizia nata a LIVORNO il 28/08/1951
RMNPRZ51M68E625X Proprieta` per 2962/10000;
L’espropriazione riguarda la p.lla 1904 del Foglio
11 del Comune di Livorno di m² 400 e la p.lla 1905 del
Foglio 11 del Comune di Livorno di m² 210 rispettivamente derivate dal frazionamento delle p.lle 1421e 1420
del Foglio 11 del Comune di Livorno.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Decorsi 30 giorni
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da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da
terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Il Dirigente dell’Ufficio
per le Espropriazioni
Efisio Murgia

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
ORDINANZA 24 agosto 2015, Rep. n. 333
Ordine di deposito della indennità di espropriazione (Art. 26 - DPR 327/2001).
IL DIRIGENTE
Visto l’Atto di Concessione ministeriale di cui al DM
n. 138-T del 31.10.2000 così come integrato dal DM n.
60-T del 28.11.2002, con il quale sono stati delegati a
RFI S.p.A., concessionaria dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell’art. 6
comma 8 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
Vista la Delibera n. 110 del 24.11.2008 con la quale il
Referente di Progetto ha dichiarato la pubblica utilità ed
approvato il progetto definitivo per la “realizzazione di un
sottovia carrabile al km. 28+795 e relative opere di riconnessione alla viabilità esistente, di un sottopasso ciclopedonale al km. 29+318 per la soppressione dei passaggi
a livello posti al Km. 28+626 e 29+392 e di un sottopasso
ciclopedonale al km. 23+347 della linea Vada – Livorno
nel Comune di Livorno”;
Visto il Decreto Rep.n. 354 del 27/12/2013 con il
quale l’Autorità Espropriante di R.F.I. S.p.A. ha determinato l’indennità provvisoria d’esproprio degli immobili
necessari per l’esecuzione dell’opera e ne ha autorizzato
l’occupazione d’urgenza;

assieme al Decreto d’Occupazione d’Urgenza Rep.
354/2013 ed ha richiesto l’avvio del procedimento di cui
all’art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Visto il provvedimento di nomina dei tecnici Rep
164 emesso dall’Autorità Espropriante di R.F.I. S.p.A.
in data 21/05/2014;
Vista la nota pec di Eni S.p.A del 19/06/2014 con la
quale la proprietà ha dichiarato di non aver interesse alla
richiesta di nomina del terzo tecnico da parte del Tribunale di Livorno;
Considerato che alla data della presente ordinanza
non risulta ancora pervenuta alcuna Stima della indennità di esproprio spettante alla Soc. Eni S.p.A per la citata
espropriazione;
Visto il frazionamento catastale protocollo 2015/55341
del 17/07/2015;
Visto l’art. 3 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Visto l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
ORDINA
il deposito, presso la Ragioneria Territoriale dello
Stato – sezione di Livorno, della indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione temporanea di €
237.584,00 in favore di:
- ENI S.P.A. con sede in ROMA - c.f. 00484960588
Proprieta` per 1/1;
L’espropriazione riguarda la p.lla 326 del Foglio 10
del Comune di Livorno di m² 1550 derivata dal frazionamento della p.lla 325 del Foglio 10 del Comune di Livorno e dalla fusione della p.lla 326 dello stesso foglio.

Vista la nota prot. RFI-DPR-DTP_FI.IN\A0011\
P\2014\0000055 del 07/01/2014 con la quale veniva
notificato il Decreto Rep. 354/2013 nonché offerta la
indennità provvisoria per la espropriazione di porzione
di m² 1607 della p.lla 325 e della p.lla 326 (intera consistenza) di m² 100,00 del Fg. 10 del Comune di Livorno
nonché per l’occupazione temporanea di una porzione
di m² 256 della p.lla 325 del Foglio 10 del Comune di
Livorno;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Decorsi 30 giorni
da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da
terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

Visto Il Verbale di consistenza e contestuale immissione in possesso redatto in data 10.02.2014 alla presenza di un dipendente della Soc. Eni S.p.A.

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Vista la nota di Eni S.p.A del 24/02/2014 con la quale
la proprietà ha rifiutato la suddetta indennità notificata

Espropriazioni per causa di pubblica utilità - D.P.R.
8 giugno 2001 n. 327 come modificato da D.lgs 27

Il Dirigente dell’Ufficio
per le Espropriazioni
Efisio Murgia

DECRETO 11 settembre 2015, Rep. n. 358
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dicembre 2002 n. 302 - Art. 2 comma 89 della Legge n.
244 del 24.12.2007.
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stata concordata la immissione nel possesso delle aree
occorrenti per l’esecuzione del progetto e definita la
indennità;

IL DIRIGENTE
Premesso che con Atto di Concessione Ministeriale
di cui al DM n. 138-T del 31.10.2000 così come integrato dal DM n. 60-T del 28.11.2002, sono stati delegati a
RFI S.p.A., concessionaria dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell’art. 6
comma 8 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
Vista la Conferenza di Servizi, indetta da R.F.I.
S.p.A. - Provvedimento Finale del 01.08.2005, con la
quale si disposto il vincolo preordinato all’esproprio per
l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un sottovia
carrabile al km. 28+795 e relative opere di riconnessione
alla viabilità esistente, di un sottopasso ciclo-pedonale
al km. 29+318 per la soppressione dei passaggi a livello
posti al Km. 28+626 e 29+392 e di un sottopasso ciclopedonale al km. 23+347 della linea Vada – Livorno nel
Comune di Livorno;

Visto il Verbale di Accordi sottoscritto con la prop.
Gamba Graziella in data 17/09/2010 con il quale è
stata concordata la immissione nel possesso delle aree
occorrenti per l’esecuzione del progetto e definita la
indennità;
Visto l’Ordinanza di pagamento diretto n. 114 in
data 11 Giugno 2012, pubblicata sul BUR della Regione
Toscana n. 16 del 27 Giugno 2012;
Viste le quietanze di pagamento delle indennità di
esproprio del 16/02/2011e del 28/08/2012 della proprietà
Gamba Graziella e del 07/03/2011 e 31/08/2012 della
proprietà Martelloni Marisa;
Visto il frazionamento catastale prot 2015/57942 del
30/07/2015;
Visto l’articolo 23 del DPR 327 del 08/06/2001;

Vista la Delibera n.110 del 24.11.2008 del Referente
di Progetto di RFI S.p.A. Direzione Investimenti Progetto Soppressione P.L. con la quale è stato approvato,
ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto
definitivo di “realizzazione di un sottovia carrabile al
km. 28+795 e relative opere di riconnessione alla viabilità esistente, di un sottopasso ciclo-pedonale al km.
29+318 per la soppressione dei passaggi a livello posti al
Km. 28+626 e 29+392 e di un sottopasso ciclopedonale
al km. 23+347 della linea Vada – Livorno nel Comune
di Livorno”;
Vista la Delibera n. 75 del 14/11/2013 del Referente
di Progetto di RFI S.p.A. Direzione Investimenti Progetto Soppressione P.L. con la quale è stato prorogato il
termine della Pubblica Utilità fino al 24/11/2015;
Visto che R.F.I., ai sensi dell’art. 17 del D.P.R.
327/2001 ha dato comunicazione alle Ditte proprietarie
dei terreni dell’approvazione del Progetto definitivo e la
conseguente Dichiarazione di Pubblica Utilità;
Visto che le proprietà hanno accolto la richiesta di
R.F.I. e del Comune di Livorno di definire bonariamente
il procedimento espropriativo, concordando la cessione
volontaria delle aree necessarie alla realizzazione dei
lavori suddetti;
Visto il Verbale di Accordi sottoscritto con la prop.
Martelloni Marisa in data 20/09/2010 con il quale è

DECRETA
a) A FAVORE DEL COMUNE DI LIVORNO con
domicilio fiscale in Piazza del Municipio, 1 – 57123
Livorno (LI) – C.F. e partita IVA 00104330493 l’espropriazione degli immobili appresso descritti nel ”Allegato
A” per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale al
km 29+318 della linea ferroviaria Vada – Livorno in
Comune di Livorno.
Il presente Decreto sarà pubblicato, sul B.U.R. della
Regione Toscana, trascritto presso l’Agenzia delle Entrate – Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare di
Livorno nonché registrato e volturato a termini di legge.
Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi
agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità. Trascorsi trenta giorni
dalla pubblicazione, anche per il terzo, l’indennità resta
fissata nella somma corrisposta.
Il presente decreto è notificato al proprietario nelle
forme degli atti processuali civili.
Il Dirigente dell’Ufficio
per le Espropriazioni
Efisio Murgia
SEGUE ALLEGATO
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1

Livorno

Proprieta` per 1000/1000

Codice Fiscale: MRT MRS 33B41 E625F

Livorno

Livorno

COMUNE

10

10

10

40

40

40

1948

1937

1949

Foglio Particella Particella
Originaria Derivata

19

126

74

U

U

U

Superficie Catasto
mq.

resede

resede

resede abitazione

Coltura
in atto

DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI
DALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA ED IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA

MARTELLONI MARISA nata a LIVORNO il 01/02/1933

Codice Fiscale: GMB GZL 47M42 E625O

Proprieta` per 1000/1000

GAMBA GRAZIELLA nata a LIVORNO il 02/08/1947

N.
N. DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA INTERESSATA
elenc. piano

Allegato "A"

TOTALE

(rampa sottovia)

Sede strada e sue
dipendenze

Relitto stradale

(rampa sottovia)

Sede strada e sue
dipendenze

Titolo di
Occupazione

Indennità di espropriazione ed
occupazione temporanea
concordatata ed interamente
corrisposta - Ordine di
Pagamento Diretto Rep. 114
del 11/06/2012

Indennità di espropriazione ed
occupazione temporanea
concordatata ed interamente
corrisposta - Ordine di
Pagamento Diretto Rep. 114
del 11/06/2012

Casuale

Il DirIgente dell'Ufficio Espropriazioni

19.220,00

€ 4.500,00

€ 14.720,00

Indennità Corrisposta
Euro

DATI RELATIVI ALL'INDENNITA' DI ESPROPRIO
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TRIBUNALE DI GROSSETO
Ricorso per riconoscimento di proprietà per intervenuta usucapione speciale e della piccola proprietà
rurale ex art. 1159 bis e Legge 346/1976.
Ill.mo Sig. Giudice,
il sig. GUARDAVILLA ANDREA, codice fiscale GRDNDR44A30D948L, nato a Gavorrano (Gr) il 30.01.1944,
residente in Piombino (Li), via del Chiassatello n. 43,
elettivamente domiciliato in Grosseto, via Amendola n.
5 presso e nello studio dell’avv. Fabrizio Rossi, codice
fiscale RSSFRZ75C02F402X, che lo rappresenta e
difende in forza di delega in calce al presente atto e che
dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al
numero di fax 0564-413857 ovvero, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata fabriziorossi@pec.
ordineavvocatigrosseto.com,
PREMESSO CHE
- il ricorrente ha il possesso di un appezzamento di
terreno agricolo di mq. 934, pertinenziale a locale di
deposito sovrastante, rappresentato da rudere industriale, sito in Ribolla, Comune di Roccastrada denominato
“POZZO 2” (comune, questo, rientrante nell’elenco
ISTAT dei comuni classiﬁcati parzialmente montani);
- l’immobile di cui trattasi (fabbricato ed area ad
esso pertinenziale) è rappresentato in catasto al foglio
178 del Comune di Roccastrada, particella 1492, categoria C/2, classe 4, consistenza mq. 53, rendita Euro
120,44, intestato a Venturelli Annibale e Panerati Lea,
dal 04.12.1987;
- il sig. Guardavilla ha iniziato ad utilizzare e coltivare l’immobile di cui trattasi a partire dall’anno 1966, in
un primo momento dal padre Dante, poi dallo stesso in
modo esclusivo, continuo ed ininterrotto: tale possesso
aveva luogo già molti anni prima dell’acquisto da parte
Venturelli Annibale e Panerati Lea;
- anche a seguito della morte del padre, avvenuta nel
1996, il ricorrente ha continuato, da solo, ad esercitare
il possesso sull’immobile, dapprima coltivandolo come
orto, poi impiantandovi quarantadue olivi;
- nell’arco temporale dal 1966 al 1996, la proprietà
dell’immobile de quo (in origine facente parte di un
complesso immobiliare più ampio) ha visto l’avvicendamento della Immobiliare Sette s.r.l. alla Iniziativa Meta
S.p.A. e quindi del sig. Venturelli Annibale (e della di lui
moglie, sig.ra Panerati Lea) nel 1987 (doc. 1);
- attualmente l’attore mantiene in ordine ed esegue
lavori di ripulitura di una vasta area verde, curando le
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piante ivi presenti, coltivando ortaggi e mantenendo pulito, con idonei strumenti, il terreno circostante incolto;
- tutte le circostanze di cui sopra trovano conferma
nelle dichiarazioni di svariati testimoni (doc. 2) e sono
state accertate con relazione tecnica dal geom. Mattaﬁrri
(doc. 3), nella quale si rileva, infatti, che l’immobile de
quo è “liberamente ed indisturbatamente usato e coltivato dal sig. Guardavilla Andrea da tempo indeterminato,
prima come orto multicoltura e poi come oliveto dallo
stesso impiantato. Tutto ciò precedentemente all’acquisto da parte dei sigg. ri Venturelli - Panerati”;
- pertanto, ormai, da circa diciotto anni (ossia dal
1996, anno della morte del padre Dante), il ricorrente
ha il pieno, paciﬁco e ininterrotto possesso del predetto immobile (quindici anni sono richiesti all’uopo per
l’usucapione speciale);
- come sostenuto dalla Suprema Corte, infatti, “per la
conﬁgurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non
interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla
cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge,
un potere corrispondente a quello del proprietario o del
titolare di uno ius in re aliena. In particolare un potere
di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso
conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali
da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena
signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del
titolare del diritto” (Cass. civ., sez. II, 17 settembre 2013,
n. 21191).
- In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, l’art. 1159 bis c.c. richiede, che il fondo
rustico ricada in un comune classiﬁcato montano, non
che esso ricada nella zona montana del comune non
classiﬁcato montano. Ne consegue che, qualora il comune presenti le caratteristiche altimetriche previste dalla
legge per essere classiﬁcato montano il fondo incluso
nel territorio comunale può essere usucapito ai sensi
dell’art. 1159 bis c.c., ancorché si trovi nel livello inferiore del territorio medesimo. In conseguenza le disposizioni dell’art. 1159- bis del codice civile si applicano
ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni
classiﬁcati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971,
n. 1102, qualunque siano la loro estensione ed il loro
reddito, nonché ai fondi rustici con annessi fabbricati
situati in comuni non classiﬁcati montani, quando il loro
reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio
decreto 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29
giugno 1939, n. 976, non supera complessivamente le
lire 350.000, in base alla Legge 10 maggio 1976, n. 346
(in Gazz. Uff., 3 giugno, n. 144): nel caso de quo la rendita è pari a € 120,44, come da visura catastale allegata
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e il reddito dominicale pari a € 35,57. Pertanto il terreno
rientra tra i beni della piccola proprietà rurale previsti
dalla normativa per l’usucapione speciale ex lege.
- Ampiamente decorso è il termine richiesto ex art.
1159 bis co. 1 c.c. di possesso paciﬁco e ininterrotto del
ricorrente.
- Dunque, nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti tutti i requisiti dell’usucapione, vale a dire il
decorso del tempo, il possesso (continuo, non interrotto,
paciﬁco e pubblico) e l’inerzia del titolare del diritto.
- in data 1.12.2014 aveva luogo altresì presso la
camera di conciliazione istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto, il tentativo di conciliazione ex d. lgs 28/2010 (doc. all. 4) con esito negativo per
assenza dei convenuti, proprietari del terreno.
Tutto ciò premesso, il ricorrente, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi degli art. 1159bis c.c. e L. 10 maggio 1976, n. 346 art. 3 comma 5,
dichiarare con decreto, sulla base della documentazione allegata, delle informazioni assunte e raccolte, ove
occorra, le prove indicate:
“in via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare la piena e libera proprietà
del terreno agricolo di mq. 934, pertinenziale a locale di
deposito sovrastante, rappresentato da rudere industriale, sito in Ribolla, Comune di Roccastrada denominato
“POZZO 2” e, quindi, del fondo rustico indicato in
narrativa e distinto al C.T. al foglio 178 del Comune di
Roccastrada, particella 1492, categoria C/2, classe 4,
consistenza mq. 53, rendita Euro 120,44, a favore del sig.
Guardavilla Andrea;
- dichiarare che i convenuti sig. ri Venturelli Annibale
e Panerati Lea, hanno perduto ogni loro diritto sul predetto immobile ad esso cointestato;
- autorizzare l’Agenzia del Territorio ad effettuare le
variazioni catastali nelle misure indicate in favore degli
istanti.
- Munire il decreto di clausola di provvisoria esecutività come per legge.
- Con vittoria di spese compenso professionale, rimborso spese generale 15% CAP e IVA come per legge.”

In via istruttoria si chiede sin da ora, qualora codesto
on. le Tribunale lo ritenga opportuno, prova per testi sui
seguenti capitoli di prova, qualora codesto on. le giudicante lo ritenga opportuno:
1. Vero che il sig. Guardavilla Andrea da oltre 15 anni
ha coltivato i terreni rappresentati in catasto al foglio 178
del Comune di Roccastrada, particella 1492, categoria
C/2, classe 4, consistenza mq. 53, rendita Euro 120,44,
pertinenziale a locale di deposito sovrastante, rappresentato da rudere industriale, sito in Ribolla, Comune di
Roccastrada denominato “POZZO 2”.
2. Vero che soltanto il ricorrente ha raccolto i frutti
provenienti dal fondo.
3. Vero che il ricorrente ha piantato olivi e altri alberi
da frutto, oltre ad aver recintato e tenuto in ordine con
ripulitura delle erbacce, il terreno circostante il rudere
industriale.
4. Vero che nessuno ha mai compiuto atti che potessero turbare il paciﬁco e incontrastato possesso del sig.
Guardavilla Andrea.
Si indicano quali testi i sig. ri:
Doneddu Paolo, Mascagni Alvaro, Pazzaglia Franco,
Carlesi Franco, Colledan Luigi, residenti in Roccastrada
Fraz. Ribolla.
Ai ﬁni dell’art. 14 del T.U. delle spese di giustizia –
d.p.r. 115\02 - si dichiara che il valore del presente procedimento è € 35,57;
Al ﬁne del versamento del contributo uniﬁcato, ai
sensi dell’art. 13 del T.U. per le spese di giustizia, si
dichiara che l’importo del medesimo è pari ad € 43,00.
Ai sensi dell’art. 2, co. 3, della Legge n. 80/05, si
dichiara altresì di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria previste dalla predetta norma
a mezzo fax al n. 0564-413857 o all’indirizzo di posta
elettronica certiﬁcata fabriziorossi@pec.ordineavvocatigrosseto.com
Si allegano i seguenti documenti:
1. certiﬁcato storico catastale;
2. dichiarazioni;
3. relazione tecnica del geom. Mattaﬁrri;
4. verbale di conciliazione.
Grosseto, lì 24 marzo 2015
Avv. Fabrizio Rossi
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SEZIONE II

- Deliberazioni

- Statuti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
MASSA CARRARA

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI
BISENZIO (Prato)

DELIBERAZIONE 15 settembre 2015, n. 19

Statuto - nota integrativa entrata in vigore.
NOTA INTEGRATIVA pubblicazione BURT Parte
II n. 11 del 18.03.2015 - Supplemento N. 42. Statuto
dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio a seguito
di intervenute modiﬁche.
Si speciﬁca che lo Statuto dell’Unione dei Comuni
della Val di Bisenzio è entrato in vigore dal 18 Aprile
2015.
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Realizzazione primo modulo di cassa di espansione sul ﬁume Magra in località Chiesaccia nei Comuni
di Villafranca in Lunigiana e Mulazzo (MS). Provvedimento di acquisizione al Demanio dello Stato - ramo
idrico, ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001
e ss.mm.ii., di immobili di proprietà della ditta Rossi
Sandra.

SEGUE ALLEGATO
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COMUNE DI PONSACCO (Pisa)
DELIBERAZIONE 21 settembre 2015, n. 37
Variante n. 15 al Regolamento Urbanistico per
l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio per
la realizzazione di un tratto di viabilità di collegamento
tra via Cavalcanti e via Terracini in loc. Val di Cava.
Adozione ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis

Val di Cava composta seguenti elaborati, che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Relazione di Variante n. 15 al Regolamento
Urbanistico;
- Tav. 1 - Territorio Comunale;
- Tav. 2 - Invarianti strutturali, vincoli sovraordinati e
perimetro del centro abitato;
- Tav. 8 - Val di Cava;
- Documento preliminare di veriﬁca di assoggetabilità
alla VAS;
- Relazione del Responsabile del Procedimento;
- Relazione del Garante della Comunicazione;
Omissis

DELIBERA

Il Responsabile del 3° Settore
Nicola Gagliardi

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

- Decreti
2) Di prendere atto della Relazione del Responsabile
del Procedimento, e la valutazione di coerenza con gli
altri strumenti di pianiﬁcazione territoriale (P.I.T., P.T.C.,
P.S.), e con allegata la Relazione del Garante della
Comunicazione;

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO
DECRETO 17 settembre 2015, n. 337

3) Di prendere atto degli esiti della procedura di
Veriﬁca di assoggettabilità alla VAS (Valutazione
Ambientale Strategica), ai sensi degli artt. 11 e 12 della
L.R. n. 10/2010 e s.m.i., esposti nella Determinazione del
SUAP Unione dei Comuni della Valdera n. 29/2015, in
qualità di Autorità competente in materia di VAS, con la
quale si esclude la variante in oggetto dalla procedura di
VAS;

Riduzione del rischio idraulico sulle aree contermini al rio Sellina in loc. Montagnoro. Esproprio deﬁnitivo.

4) Di adottare ai sensi dell’art. 32 della L.R. n.
65/2014, la Variante n. 15 al Regolamento Urbanistico
relativa all’imposizione del vincolo preordinato
all’esproprio per la realizzazione di un tratto di viabilità
di collegamento tra via Cavalcanti e via Terracicni in loc.

1) E’ disposta l’espropriazione deﬁnitiva a favore
della REGIONE TOSCANA (c.f. 01386030488) delle
particelle di terreno di cui al seguente prospetto, occupate
deﬁnitivamente per l’esecuzione dei lavori indicati in
oggetto.

IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA
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2) Il presente provvedimento, esente da bollo ai
sensi dell’art. 22 del Tab. B) del D.P.R. 26.10.1972 n.
642 e soggetto alla tassa di registro proporzionale, sarà
notiﬁcato a cura della Provincia ai proprietari interessati
nelle forme di legge, trascritto alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Arezzo e pubblicato per estratto
nel B.U.R.T.
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
Luciana Maccheroncini

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO

DECRETO 17 settembre 2015, n. 338
Lavori di costruzione della variante in riva destra
Arno alla SR 69 da Levane al conﬁne di Provincia con
nuovo ponte sull’Arno e raccordo al Casello dell’Autosole. Esproprio deﬁnitivo.
IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA
1) E’ disposta l’espropriazione deﬁnitiva a favore
della REGIONE TOSCANA (C.F. 01386030488) delle
porzioni di terreno di cui ai seguenti prospetti, occupate
deﬁnitivamente per l’esecuzione dei lavori di costruzione
della variante in riva destra Arno alla SR 69 da Levane
al conﬁne di Provincia con nuovo ponte sull’Arno e
raccordo al Casello dell’Autosole:
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COMUNE DI MONTEVARCHI - CATASTO TERRENI
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2) Il presente provvedimento, esente da bollo ai
sensi dell’art. 22 del Tab. B) del D.P.R. 26.10.1972 n.
642 e soggetto alla tassa di registro proporzionale, sarà
notiﬁcato a cura della Provincia ai proprietari interessati
nelle forme di legge, trascritto alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Arezzo e pubblicato per estratto
nel B.U.R.T.
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
Luciana Maccheroncini

DETERMINAZIONE 17 settembre 2015, n. 2102
“Variante all’impianto di recupero riﬁuti non pericolosi ubicato in via Campania nel Comune di Poggibonsi” - procedura di veriﬁca di assoggettabilità, ai
sensi della l.r. 10/2010, art. 48 - (proponente: IROM
s.r.l.) provvedimento conclusivo.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto legislativo n. 152/2006 “Norme in
materia ambientale” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legge n. 91 del 24.06.2014 e la legge
di conversione n. 116 del 11.08.2014;
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30.03.2015;

- Determinazioni
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Vista la Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10
“Norme in materia di valutazione ambientale strategica
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(VAS), di impatto ambientale (VIA ) e di valutazione di
incidenza” e s.m.i ed in particolare l’art. 48 che disciplina
la procedura di veriﬁca di assoggettabilità;
Visto il nuovo Piano Regionale Riﬁuti e Boniﬁche
adottato con Delibera Consiglio Regionale n. 106 del
19/12/2013;
Visto il nuovo Piano Interprovinciale Riﬁuti ATO
Toscana Sud adottato con Delibera Consiglio Provinciale
n. 3 del 06/02/2014;
Visto il vigente P.T.C.P. della Provincia di Siena;
Richiamata la Delib. della Giunta Provinciale n.
101 del 2.05.2012 “Legge Regionale 12 febbraio 2010
n. 10 “Norme in materia di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA) e di Valutazione di Incidenza” - Modiﬁche
alla regolamentazione della “Conferenza interna
dell’Amministrazione Provinciale di Siena in materia
di VIA, VAS e Valutazione Integrata” di cui alla DGP
n. 188/2008 ed attribuzione della funzione di Autorità
competente in materia di VAS”;
Vista la documentazione relativa all’intervento oggetto
di procedura di veriﬁca assoggettabilità, trasmessa dalla
Società Soluzione Ambiente s.r.l. per conto della ditta
IROM s.r.l. con nota del 16.06.2015 nostro prot. n.
110769 del 16.06.2015 e costituita da:
- Studio Preliminare Ambientale;
- Valutazione Impatto Acustico;
- Dichiarazioni di Conformità attrezzature;
- Tavole graﬁche n. 01 - 02 - 03 - 04;
Preso atto che la documentazione di progetto è
stata depositata anche presso gli Enti interessati per
l’espressione dei relativi pareri di competenza individuati
in: Comune di Poggibonsi, Dipartimento ARPAT di
Siena, Azienda USL 7 di Siena, Autorità Idrica Toscana
Conferenza Territoriale n. 2 Basso Valdarno;
Preso atto altresì che il proponente ha provveduto a
pubblicare sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana
n. 24 del 17.06.2015, l’avviso relativo alla richiesta di
attivazione del procedimento di veriﬁca di assoggettabilità
in oggetto, così come previsto dall’art. 48 comma 4,
LR 10/2010 e s.m.i. e che parimenti ha provveduto alla
pubblicazione di avviso all’albo pretorio del Comune di
Poggibonsi dal 17.06.2015;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 48 comma 5, la
documentazione tecnica depositata è stata pubblicata sul
sito web della Provincia per i 45 giorni successivi alla data
di avvio del procedimento avvenuto in data 17.06.2015;

Visto che con nota prot. n. 115961 del 26.06.2015
questo Servizio ha comunicato l’avvio del procedimento
ed ha richiesto il parere di competenza alle amministrazioni
interessate alla procedura;
Visto che con nota Prot. n. 10803 del 29.06.2015
nostro Prot. n. 116532 del 29.06.2015 l’Autorità Idrica
Toscana ha invitato il gestore del Servizio Idrico Integrato
Soc. Acque s.p.a. a formulare il proprio contributo di
valutazione sulla proposta progettuale in oggetto;
Visto il parere della Soc. Acque s.p.a. in qualità di
gestore del Servizio Idrico Integrato prot. n. 35790 del
28.07.2015 pervenuto in data 28.07.2015 nostro prot. n.
131825 del 28.07.2015 con il quale si comunica che sia
per la parte acquedotto che per la parte scarichi non ci
sono osservazioni signiﬁcative da fare;
Visto il parere del Comune di Poggibonsi prot. n.
24136 del 29.07.2015 pervenuto in data 29.07.2015
nostro prot. n. 133050 del 30.07.2015 favorevole con
condizioni all’esclusione del progetto dalla procedura di
Valutazione Impatto Ambientale;
Visto il parere dell’Azienda USL 7 di Siena prot.
n. 44244 del 10.08.2015 pervenuto in data 10.08.2015
nostro prot. n. 138839 del 10.08.2015 con il quale si
comunica la necessità della presentazione di una nuova
valutazione di impatto acustico dopo l’installazione e
l’avvio dell’impianto;
Visto il parere del Dipartimento ARPAT di Siena prot.
n. 56334 del 12.08.2015 pervenuto in data 12.08.2015
nostro prot. n. 140387 del 12.08.2015, con il quale
viene dato atto di assenso a trasformare le richieste di
integrazioni contenute nel precedente parere Prot. n. 54866
del 06.08.2015 nostro Prot. n. 136742 del 06.08.2015,
in prescrizioni che impegnino il proponente a recepirle
ed argomentarle nella documentazione da presentare
nell’ambito del procedimento di aggiornamento dell’Autorizzazione Unica;
Dato atto altresì che, nei quarantacinque giorni
successivi alla pubblicazione dell’avviso di deposito
della documentazione, di cui all’art. 48, comma 7, LR
10/2010, non sono pervenute a questa Amministrazione,
osservazioni o memorie scritte, relativamente al progetto
presentato;
Visto il verbale della Conferenza interna dei Servizi
dell’Amministrazione Provinciale in data 10.09.2015,
Allegato “A” facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Dato atto che l’impianto di recupero in oggetto risulta
titolare di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 208 del
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D.Lgs. 152/2006, rilasciata con Disposizione Dirigenziale
n. 766 del 13.06.2007 e successivamente modiﬁcata con
D.D. n. 658 del 23.05.2008;
Dato atto che la Conferenza interna dei Servizi
dell’Amministrazione Provinciale ha deciso “……di
ritenere che il progetto di “VARIANTE ALL’IMPIANTO
DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO
IN VIA CAMPANIA NEL COMUNE DI POGGIBONSI”
non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale, ai sensi della L.R. 10/2010,
rispettando comunque prescrizioni a cui il proponente
dovrà attenersi nelle successive fasi autorizzative di
aggiornamento dell’Autorizzazione Unica;
Dato atto altresì che in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 15 comma 1 lett. “e” D.L. 24.06.2014
n.91 e dalla legge di conversione n. 116 del 11.08.2014
il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web
della Provincia di Siena e che presso il Settore Politiche
Ambientali della provincia di Siena nella sede di Via
Massetana 106 sono conservati i documenti inerenti il
progetto in questione;
Visto l’atto del Presidente prot. n. 4458 del
09.01.2015;
Vista la D.G.P. n. 83 del 10.04.2013;
Vista la D.G.P. n. 97 del 7.05.2013;
Viste le D.G.P. n. 148 del 06.06.2014 e n. 162 del
30.06.2014;
Vista la D.D. del Dirigente del Settore Politiche
Ambientali n. 1194 del 30.04.2014;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è il
Dr. Davide Casini;
Visto l’art. 55 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Ufﬁci e dei Servizi;
Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del
30.03.2001;
Visto altresì, ai ﬁni della competenza, l’art. 107 del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
1 - di escludere dalla procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale il progetto: “VARIANTE
ALL’IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON
PERICOLOSI UBICATO IN VIA CAMPANIA NEL
COMUNE DI POGGIBONSI”, così come descritto dalla
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documentazione acquisita in data 16.06.2015 nostro
prot. n. 110769 del 16.06.2015, conservate agli atti di
questo Settore Politiche Ambientali, vistate in originale
dal Dirigente alla data della Conferenza di Servizi,
escludendo, ai sensi dell’art. 49 comma 1 L.R. 10/2010,
la presenza di effetti negativi signiﬁcativi sull’ambiente
e subordinando l’esclusione dal procedimento di VIA al
rispetto delle seguenti prescrizioni di cui il proponente
dovrà attenersi nelle successive fasi di aggiornamento
dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 152/2006:
a) sia presentata di una valutazione di impatto
acustico redatta a ﬁrma di tecnico competente in acustica
ambientale tenendo conto degli errori evidenziati
nell’Istruttoria interna svolta da ARPAT di seguito
integralmente riportata, con conclusioni che non siano in
contraddizione con la normativa vigente.
“Si è eseguito il calcolo a ritroso delle potenze sonore
LWA dei due macchinari, a partire dai livelli di pressione
sonora e relative distanze dichiarate: si ottiene LWA =
112 dBA per la cesoia nelle tre postazioni indicate,
mentre per il caricatore questo calcolo non è possibile
poiché i livelli sonori e le distanze per P1, P2 e P3 sono
contraddittori.
Dalla planimetria allegata la propagazione appare in
campo libero nei tre punti, pertanto non sembra possibile
attribuire il fatto ad effetti barriera.
Per la postazione P1 (facciata del capannone lato
ovest) si rileva un errore nel calcolo del livello di
emissione LEM, il valore corretto è di 81.5 dBA e non di
75.5 dBA. Questo livello coincide con quello calcolato
per LAEeqTR, che è il livello di immissione assoluta.
Per la postazione P2 (facciata del capannone lato est)
è errata l’indicazione della somma dei due
contributi sonori, che è di 75.6 dBA e non di 84.5
dBA. I calcoli successivi sono, tuttavia, coerenti con il
valore corretto. Al caricatore è attribuito un livello di
pressione LIMM inferiore rispetto a P1 pur essendo a
distanza minore.
I livelli di immissione assoluta e di emissione sono
coerenti con il LAE indicato.
Per la postazione P3 risulta veriﬁcato il LWA della
cesoia mentre il livello di pressione del caricatore è in
contraddizione con le due postazioni precedenti, cioè non
corrisponde con il calcolo teorico a partire da nessuna
delle due situazioni precedenti.
I livelli di immissione assoluta e di emissione sono
coerenti con il LAE indicato.
Per le tre postazioni il tecnico afferma che i capannoni
industriali non si considerano come ricettori, e che
le pertinenze esterne non si considerano come spazi
utilizzati da persone e comunità, quindi non sarebbero
soggetti al rispetto dei limiti di emissione ed immissione
assoluta.
Afferma inoltre che il limite differenziale sarebbe
rispettato in quanto inapplicabile all’esterno di ambienti
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abitativi, salvo poi procedere alla stima del valore per il
solo ricettore P3.
Non si ritiene conforme alla normativa la valutazione
di non applicablilità ai ricettori P1 e P2 dei limiti di
ed immissione in quanto ediﬁci industriali: i limiti di
emissione ed immissione assoluta si applicano a tutto
il territorio esterno, in funzione della classiﬁcazione
acustica.
b) in conseguenza delle risultanze di cui al punto
(a) sia fornita documentazione acustica nella forma di
autodichiarazione oppure richiesta di nulla osta;
c) sia presentata una nuova valutazione di impatto
acustico dopo l’installazione e l’avvio dell’impianto così
come modiﬁcato;
d) sia prodotta una individuazione cartograﬁca e
planimetrica, che tenga conto delle norme urbanistiche
vigenti relativamente all’ampliamento previsto del
piazzale impermeabilizzato.
e) siano predisposte procedure gestionali interne
dove siano rappresentate le azioni e le misure adottate
dall’impresa per assicurare che le aree e le modalità
di stoccaggio che garantiscano l’effettiva alternanza
degli spazi a disposizione ad ospitare in modo ciclico
solamente o riﬁuti in ingresso o riﬁuti post-lavorazione o
MPS/WoE e le relative modalità di etichettatura, evitando
la promiscuità riscontrata nei controlli. In alternativa sia
proposta una modalità di stoccaggio che preveda una
separazione, anche con divisori mobili, tra i riﬁuti/MPSWoE presenti contemporaneamente nello stabilimento;
f) sia dimostrato che il software di Gestione Riﬁuti in
uso all’impianto consenta effettivamente di monitorare
costantemente i quantitativi presenti di stoccaggio
istantaneo, suddivisi per tipologia e CER;
g) sia presentata, in ragione delle modiﬁche apportate,
documentazione attestante il rispetto di quanto previsto
dall’art. 10.1.3 della disciplina del P.T.C.P inerente le
aree sensibili di classe 2 della tutela degli acquiferi;
h) sia evitato che il posizionamento dei cumuli di
riﬁuto nelle apposite aree di stoccaggio e la dislocazione
dei macchinari d’opera vada ad occludere o comunque
ad interferire con griglie e canalette ed in generale con i
sistemi di raccolta dei reﬂui idrici;
2 - di individuare, ai sensi dell’art. 49, comma
5, LR 10/2010, il Dipartimento Arpat di Siena quale
soggetto competente al controllo dell’adempimento delle
prescrizioni di cui al punto 1;
3 - di trasmettere copia del presente provvedimento
al soggetto proponente, IROM s.r.l. ed alla Società
Soluzione Ambiente s.r.l.;
4 - di dare notizia dell’adozione del presente provvedimento al Comune di Poggibonsi, al Dipartimento
Arpat di Siena, all’Azienda USL 7 di Siena, All’Autorità
Idrica Toscana e di darne notizia altresì al Responsabile

dei procedimenti di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006
di questa Amministrazione;
5 - di provvedere alla pubblicazione del presente atto
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana, ai sensi
dell’art. 49 comma 7, LR 10/2010;
6 - di dare atto che avverso il presente provvedimento
può essere proposto ricorso al TAR della Toscana o,
in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i
termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di
notiﬁcazione o della comunicazione in via amministrativa
del presente atto o da quando l’interessato ne abbia avuto
piena conoscenza.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
ed è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione
Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it).
Il Dirigente Settore Servizi Amministrativi
Simona Migliorini

- Avvisi
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso relativo al rilascio della concessione d’acqua pubblica R.D. n. 1775 del 1933 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque) - R.D. n. 1285 del
1920 art. 20 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), e art. 29 regolamento per
le concessioni di beni del demanio idrico della Città
Metropolitana di Firenze. (Pratica n. 4050).
A seguito di istanza di concessione presentata in data
12/03/2015 prot. 135204 (pratica n. 4050) il Dirigente
della Città Metropolitana di Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” Dott. Gennaro Giliberti, ha
rilasciato, con Atto Dirigenziale n. 3445 del 04/09/2015,
alla ditta Cafaggiolo, P.I. 01998740979, con sede legale
in via Nazionale n. 16, nel Comune di Barberino di
Mugello (FI), concessione per la derivazione di acqua
pubblica per uso potabile e irriguo.
La derivazione è realizzata da sorgente denominata
Principe Borghese 2 (codice univoco 50421) sito nel
comune di Scarperia e San Piero a Sieve, in località
Doccioli foglio catastale n. 13 particella 76, per un
prelievo di portata massima pari a 0,2 l/sec e volume
annuo di mc. 953.
La durata della suddetta concessione è stata determinata in 20 anni ﬁno al 31/12/2035 e soggetta a canone
annuo in base all’uso potabile irriguo per gli anni
successivi in base al tasso d’inﬂazione programmato.
Presso la Città Metropolitana Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
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del Suolo, Ambiente” è possibile visionare la domanda e
gli elaborati progettuali.
Ai sensi del Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il tecnico Gori Maurizio.

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso relativo al rilascio della concessione d’acqua pubblica R.D. n. 1775 del 1933 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque) - R.D. n. 1285 del
1920 art. 20 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), e art. 29 regolamento per
le concessioni di beni del demanio idrico della Città
Metropolitana di Firenze. (Pratica n. 4051).
A seguito di istanza di concessione presentata in data
12/03/2015 prot. 135202 (pratica n. 4051) il Dirigente
della Città Metropolitana di Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” Dott. Gennaro Giliberti, ha
rilasciato, con Atto Dirigenziale n. 3444 del 04/09/2015
alla ditta Cafaggiolo, P.I. 01998740979, con sede legale
in via Nazionale n. 16, nel Comune di Barberino di
Mugello (FI), concessione per la derivazione di acqua
pubblica per uso potabile e irriguo.
La derivazione è realizzata da sorgente denominata
Principe Borghese 1 (codice univoco 50425) sito nel
comune di Scarperia e San Piero a Sieve, in località
Doccioli foglio catastale n. 13 particella 76, per un
prelievo di portata massima pari a 2,19 l/sec e volume
annuo di mc.18.283.
La durata della suddetta concessione è stata determinata in 20 anni ﬁno al 31/12/2035 e soggetta a canone
annuo in base all’uso potabile irriguo per gli anni
successivi in base al tasso d’inﬂazione programmato.
Presso la Città Metropolitana Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” è possibile visionare la domanda e
gli elaborati progettuali.
Ai sensi del Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il tecnico Gori Maurizio.

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso relativo al rilascio della concessione d’acqua pubblica R.D. n. 1775 del 1933 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque) - R.D. n. 1285 del
1920 art. 20 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), e art. 29 regolamento per
le concessioni di beni del demanio idrico della Città
Metropolitana di Firenze. (Pratica n. 4052).
A seguito di istanza di concessione presentata in data
12/03/2015 prot. 135205 (pratica n. 4052) il Dirigente
della Città Metropolitana di Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
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del Suolo, Ambiente” Dott. Gennaro Giliberti, ha
rilasciato, con Atto Dirigenziale n. 3443 del 04/09/2015,
alla ditta Cafaggiolo, P.I. 01998740979, con sede legale
in via Nazionale n. 16, nel Comune di Barberino di
Mugello (FI), concessione per la derivazione di acqua
pubblica per uso potabile e irriguo.
La derivazione è realizzata da sorgente denominata
Principe Borghese 3 (codice univoco 50426) sito nel
comune di Scarperia e San Piero a Sieve, in località
Doccioli foglio catastale n. 13 particella 76, per un
prelievo di portata massima pari a 0,2 l/sec e volume
annuo di mc. 953.
La durata della suddetta concessione è stata determinata in 20 anni ﬁno al 31/12/2035 e soggetta a canone
annuo in base all’uso potabile irriguo per gli anni
successivi in base al tasso d’inﬂazione programmato.
Presso la Città Metropolitana Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” è possibile visionare la domanda e
gli elaborati progettuali.
Ai sensi del Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il tecnico Gori Maurizio.

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso relativo al rilascio della concessione d’acqua pubblica R.D. n. 1775 del 1933 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque) - R.D. n. 1285 del
1920 art. 20 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), e art. 29 regolamento per
le concessioni di beni del demanio idrico della Città
Metropolitana di Firenze. (Pratica n. 4053).
A seguito di istanza di concessione presentata in data
12/03/2015 prot. 135207 (pratica n. 4053) il Dirigente
della Città Metropolitana di Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” Dott. Gennaro Giliberti, ha
rilasciato, con Atto Dirigenziale n. 3442 del 04/09/2015,
alla ditta Cafaggiolo, P.I. 01998740979, con sede legale
in via Nazionale n. 16, nel Comune di Barberino di
Mugello (FI), concessione per la derivazione di acqua
pubblica per uso potabile e irriguo
La derivazione è realizzata da sorgente denominata
Principe Borghese 4 (codice univoco 50427) sito nel
comune di Scarperia e San Piero a Sieve, in località
Doccioli foglio catastale n. 13 particella 76, per un
prelievo di portata massima pari a 0,2 l/sec e volume
annuo di mc. 953.
La durata della suddetta concessione è stata determinata in 20 anni ﬁno al 31/12/2035 e soggetta a canone
annuo in base all’uso potabile irriguo per gli anni
successivi in base al tasso d’inﬂazione programmato.
Presso la Città Metropolitana Firenze “Direzione
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Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” è possibile visionare la domanda e
gli elaborati progettuali.
Ai sensi del Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il tecnico Gori Maurizio.

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso relativo al rilascio della concessione d’acqua pubblica R.D. n. 1775 del 1933 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque) - R.D. n. 1285 del
1920 art. 20 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), e art. 29 regolamento per
le concessioni di beni del demanio idrico della Città
Metropolitana di Firenze. (Pratica n. 4054).
A seguito di istanza di concessione presentata in data
12/03/2015 prot. 135210 (pratica n. 4054) il Dirigente
della Città Metropolitana di Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” Dott. Gennaro Giliberti, ha
rilasciato, con Atto Dirigenziale n. 3441 del 04/09/2015,
alla ditta Cafaggiolo, P.I. 01998740979, con sede legale
in via Nazionale n. 16, nel Comune di Barberino di
Mugello (FI), concessione per la derivazione di acqua
pubblica per uso potabile e irriguo.
La derivazione è realizzata da sorgente denominata
Fossatello (codice univoco 50428) sito nel comune di
Scarperia e San Piero a Sieve, in località Case Leona
foglio catastale n. 13 particella 11, per un prelievo di
portata massima pari a 0,2 l/sec e volume annuo di mc.
2268.
La durata della suddetta concessione è stata determinata in 20 anni ﬁno al 31/12/2035 e soggetta a canone
annuo in base all’uso potabile irriguo per gli anni
successivi in base al tasso d’inﬂazione programmato.
Presso la Città Metropolitana Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” è possibile visionare la domanda e
gli elaborati progettuali.
Ai sensi del Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il tecnico Gori Maurizio.

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso relativo al rilascio della concessione d’acqua pubblica R.D. n. 1775 del 1933 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque) - R.D. n. 1285 del
1920 art. 20 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), e art. 29 regolamento per
le concessioni di beni del demanio idrico della Città
Metropolitana di Firenze. (Pratica n. 4055).
A seguito di istanza di concessione presentata in data
12/03/2015 prot. 135803 (pratica n. 4055) il Dirigente
della Città Metropolitana di Firenze “Direzione

Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” Dott. Gennaro Giliberti, ha
rilasciato, con Atto Dirigenziale n. 3440 del 04/09/2015,
alla ditta Cafaggiolo, P.I. 01998740979, con sede legale
in via Nazionale n. 16, nel Comune di Barberino di
Mugello (FI), concessione per la derivazione di acqua
pubblica per uso potabile e irriguo.
La derivazione è realizzata da sorgente denominata
Passeggiata Reale (codice univoco 50429) sito nel
comune di Scarperia e San Piero a Sieve, foglio catastale
n. 130 particella 7, per un prelievo di portata massima
pari a 0,27 l/sec e volume annuo di mc. 2526.
La durata della suddetta concessione è stata determinata in 20 anni ﬁno al 31/12/2035 e soggetta a canone
annuo in base all’uso potabile irriguo per gli anni
successivi in base al tasso d’inﬂazione programmato.
Presso la Città Metropolitana Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” è possibile visionare la domanda e
gli elaborati progettuali.
Ai sensi del Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il tecnico Gori Maurizio.

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso relativo al rilascio della concessione d’acqua pubblica R.D. n. 1775 del 1933 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque) - R.D. n. 1285 del
1920 art. 20 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), e art. 29 regolamento per
le concessioni di beni del demanio idrico della Città
Metropolitana di Firenze. (Pratica n. 3093 pozzo1).
A seguito di istanza di concessione presentata in data
06/12/2012 prot. 479467 (pratica n. 3093 pozzo 1) il
Dirigente della Città Metropolitana di Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” Dott. Gennaro Giliberti, ha
rilasciato, con Atto Dirigenziale n. 3395 del 3/9/2015,
alla Società Nodavia s.c.p.a. C.F. P.I. 02283090351, con
sede in via di S. Biagio n. 75, nel Comune di Castelnuovo
di Sotto (RE), concessione per la derivazione di acqua
pubblica per uso industriale per le esigenze di cantiere
della stazione A.V.
La derivazione avviene tramite pozzo (codice univoco
49607) sito nel comune di Firenze, zona ex Macelli foglio
catastale n. 56 particella 481, per un prelievo di portata
massima pari a 2,00 l/sec e volume annuo di mc. 63072.
La durata della suddetta concessione è stata determinata in 10 anni ﬁno al 31/12/2025 e soggetta a canone
annuo in base all’uso industriale per gli anni successivi in
base al tasso d’inﬂazione programmato.
Presso la Città Metropolitana Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” è possibile visionare la domanda e
gli elaborati progettuali.
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Ai sensi del Legge 241/90 il responsabile del procedimento è l’ing. Francesco Pugi.

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso relativo al rilascio della concessione d’acqua pubblica R.D. n. 1775 del 1933 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque) - R.D. n. 1285 del
1920 art. 20 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), e art. 29 regolamento per
le concessioni di beni del demanio idrico della Città
Metropolitana di Firenze. (Pratica n. 3093 pozzo 2).
A seguito di istanza di concessione presentata in data
06/12/2012 prot. 479467 (pratica n. 3093 pozzo 2) il
Dirigente della Città Metropolitana di Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” Dott. Gennaro Giliberti, ha
rilasciato, con Atto Dirigenziale n. 3394 del 3/9/2015,
alla Società Nodavia s.c.p.a. C.F. P.I. 02283090351, con
sede in via di S. Biagio n. 75, nel Comune di Castelnuovo
di Sotto (RE), concessione per la derivazione di acqua
pubblica per uso industriale per le esigenze di cantiere
della stazione A.V.
La derivazione avviene tramite pozzo (codice univoco
n. 50570) sito nel comune di Firenze, zona ex Macelli
foglio catastale n. 56 particella 481, per un prelievo di
portata massima pari a 2,00 l/sec e volume annuo di mc.
63072.
La durata della suddetta concessione è stata determinata in 10 anni ﬁno al 31/12/2025 e soggetta a canone
annuo in base all’uso industriale per gli anni successivi in
base al tasso d’inﬂazione programmato.
Presso la Città Metropolitana Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” è possibile visionare la domanda e
gli elaborati progettuali.
Ai sensi del Legge 241/90 il responsabile del procedimento è l’ing. Francesco Pugi.

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso relativo al rilascio della concessione d’acqua pubblica R.D. n. 1775 del 1933 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque) - R.D. n. 1285 del
1920 art. 20 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), e art. 29 regolamento per
le concessioni di beni del demanio idrico della Città
Metropolitana di Firenze. (Pratica n. 3093 pozzo 3).
A seguito di istanza di concessione presentata in data
06/12/2012 prot. 479467 (pratica n. 3093 pozzo 3) il
Dirigente della Città Metropolitana di Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” Dott. Gennaro Giliberti, ha
rilasciato, con Atto Dirigenziale n. 3393 del 3/9/2015,
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alla Società Nodavia s.c.p.a. C.F. P.I. 02283090351, con
sede in via di S. Biagio n. 75, nel Comune di Castelnuovo
di Sotto (RE), concessione per la derivazione di acqua
pubblica per uso industriale per le esigenze di cantiere
della stazione A.V.
La derivazione avviene tramite pozzo (codice univoco
n. 50571) sito nel comune di Firenze, zona ex Macelli
foglio catastale n. 56 particella 481, per un prelievo di
portata massima pari a 2,00 l/sec e volume annuo di mc.
63072.
La durata della suddetta concessione è stata determinata in 10 anni ﬁno al 31/12/2025 e soggetta a canone
annuo in base all’uso industriale per gli anni successivi in
base al tasso d’inﬂazione programmato.
Presso la Città Metropolitana Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” è possibile visionare la domanda e
gli elaborati progettuali.
Ai sensi del Legge 241/90 il responsabile del procedimento è l’ing. Francesco Pugi.

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso relativo al rilascio della concessione d’acqua pubblica R.D. n. 1775 del 1933 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque) - R.D. n. 1285 del
1920 art. 20 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), e art. 29 regolamento per
le concessioni di beni del demanio idrico della Città
Metropolitana di Firenze. (Pratica n. 3093 pozzo 4).
A seguito di istanza di concessione presentata in data
06/12/2012 prot. 479467 (pratica n. 3903 pozzo 4) il
Dirigente della Città Metropolitana di Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” Dott. Gennaro Giliberti, ha
rilasciato, con Atto Dirigenziale n. 3400 del 3/9/2015,
alla Società Nodavia s.c.p.a. C.F. P.I. 02283090351, con
sede in via di S. Biagio n. 75, nel Comune di Castelnuovo
di Sotto (RE), concessione per la derivazione di acqua
pubblica per uso industriale per le esigenze di cantiere
della stazione A.V.
La derivazione avviene tramite pozzo (codice univoco
n. 50573) sito nel comune di Firenze, zona ex Macelli
foglio catastale n. 56 particella 481, per un prelievo di
portata massima pari a 2,00 l/sec e volume annuo di mc.
63072.
La durata della suddetta concessione è stata determinata in 10 anni ﬁno al 31/12/2025 e soggetta a canone
annuo in base all’uso industriale per gli anni successivi in
base al tasso d’inﬂazione programmato.
Presso la Città Metropolitana Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” è possibile visionare la domanda e
gli elaborati progettuali.
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Ai sensi del Legge 241/90 il responsabile del procedimento è l’ing. Francesco Pugi.

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso relativo al rilascio della concessione d’acqua pubblica R.D. n. 1775 del 1933 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque) - R.D. n. 1285 del
1920 art. 20 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), e art. 29 regolamento per
le concessioni di beni del demanio idrico della Città
Metropolitana di Firenze. (Pratica n. 3093 pozzo 5).
A seguito di istanza di concessione presentata in data
06/12/2012 prot. 479467 (pratica n. 3903 pozzo 5) il
Dirigente della Città Metropolitana di Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” Dott. Gennaro Giliberti, ha
rilasciato, con Atto Dirigenziale n. 3404 del 3/9/2015,
alla Società Nodavia s.c.p.a. C.F. P.I. 02283090351, con
sede in via di S. Biagio n. 75, nel Comune di Castelnuovo
di Sotto (RE), concessione per la derivazione di acqua
pubblica per uso industriale per le esigenze di cantiere
della stazione A.V.
La derivazione avviene tramite pozzo (codice univoco
n. 50575) sito nel comune di Firenze, zona ex Macelli
foglio catastale n. 56 particella 481, per un prelievo di
portata massima pari a 2,00 l/sec e volume annuo di mc.
63072.
La durata della suddetta concessione è stata determinata in 10 anni ﬁno al 31/12/2025 e soggetta a canone
annuo in base all’uso industriale per gli anni successivi in
base al tasso d’inﬂazione programmato.
Presso la Città Metropolitana Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” è possibile visionare la domanda e
gli elaborati progettuali.
Ai sensi del Legge 241/90 il responsabile del procedimento è l’ing. Francesco Pugi.

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso relativo al rilascio della concessione d’acqua pubblica R.D. n. 1775 del 1933 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque) - R.D. n. 1285 del
1920 art. 20 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), e art. 29 regolamento per
le concessioni di beni del demanio idrico della Città
Metropolitana di Firenze. (Pratica n. 3093 pozzo 6).
A seguito di istanza di concessione presentata in data
06/12/2012 prot. 479467 (pratica n. 3903 pozzo 6) il
Dirigente della Città Metropolitana di Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa

del Suolo, Ambiente” Dott. Gennaro Giliberti, ha
rilasciato, con Atto Dirigenziale n. 3411 del 3/9/2015,
alla Società Nodavia s.c.p.a. C.F. P.I. 02283090351, con
sede in via di S. Biagio n. 75, nel Comune di Castelnuovo
di Sotto (RE), concessione per la derivazione di acqua
pubblica per uso industriale per le esigenze di cantiere
della stazione A.V.
La derivazione avviene tramite pozzo (codice univoco
50576) sito nel comune di Firenze, zona ex Macelli foglio
catastale n. 56 particella 481, per un prelievo di portata
massima pari a 2,00 l/sec e volume annuo di mc. 63072.
La durata della suddetta concessione è stata determinata in 10 anni ﬁno al 31/12/2025 e soggetta a canone
annuo in base all’uso industriale per gli anni successivi in
base al tasso d’inﬂazione programmato.
Presso la Città Metropolitana Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” è possibile visionare la domanda e
gli elaborati progettuali.
Ai sensi del Legge 241/90 il responsabile del procedimento è l’ing. Francesco Pugi.

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso relativo al rilascio della concessione d’acqua pubblica R.D. n. 1775 del 1933 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque) - R.D. n. 1285 del
1920 art. 20 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), e art. 29 regolamento per
le concessioni di beni del demanio idrico della Città
Metropolitana di Firenze. (Pratica n. 3093 pozzo 7).
A seguito di istanza di concessione presentata in data
06/12/2012 prot. 479467 (pratica n. 3903 pozzo 7) il
Dirigente della Città Metropolitana di Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” Dott. Gennaro Giliberti, ha
rilasciato, con Atto Dirigenziale n. 3413 del 3/9/2015,
alla Società Nodavia s.c.p.a. C.F. P.I. 02283090351, con
sede in via di S. Biagio n. 75, nel Comune di Castelnuovo
di Sotto (RE), concessione per la derivazione di acqua
pubblica per uso industriale per le esigenze di cantiere
della stazione A.V.
La derivazione avviene tramite pozzo (codice univoco
n. 50577) sito nel comune di Firenze, zona ex Macelli
foglio catastale n. 56 particella 481, per un prelievo di
portata massima pari a 2,00 l/sec e volume annuo di mc.
63072.
La durata della suddetta concessione è stata
determinata in 10 anni ﬁno al 31/12/2025 e soggetta
a canone annuo in base all’uso industriale per gli anni
successivi in base al tasso d’inﬂazione programmato.
Presso la Città Metropolitana Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
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del Suolo, Ambiente” è possibile visionare la domanda e
gli elaborati progettuali.
Ai sensi del Legge 241/90 il responsabile del procedimento è l’ing. Francesco Pugi.

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso relativo al rilascio della concessione d’acqua pubblica R.D. n. 1775 del 1933 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque) - R.D. n. 1285 del
1920 art. 20 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), e art. 29 regolamento per
le concessioni di beni del demanio idrico della Città
Metropolitana di Firenze. (Pratica n. 3093 pozzo 8).
A seguito di istanza di concessione presentata in data
06/12/2012 prot. 479467 (pratica n. 3903 pozzo 8) il
Dirigente della Città Metropolitana di Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” Dott. Gennaro Giliberti, ha
rilasciato, con Atto Dirigenziale n. 3414 del 3/9/2015,
alla Società Nodavia s.c.p.a. C.F. P.I. 02283090351, con
sede in via di S. Biagio n. 75, nel Comune di Castelnuovo
di Sotto (RE), concessione per la derivazione di acqua
pubblica per uso industriale per le esigenze di cantiere
della stazione A.V.
La derivazione avviene tramite pozzo (codice univoco
n. 50578) sito nel comune di Firenze, zona ex Macelli
foglio catastale n. 56 particella 481, per un prelievo di
portata massima pari a 2,00 l/sec e volume annuo di mc.
63072.
La durata della suddetta concessione è stata determinata in 10 anni ﬁno al 31/12/2025 e soggetta a canone
annuo in base all’uso industriale per gli anni successivi in
base al tasso d’inﬂazione programmato.
Presso la Città Metropolitana Firenze “Direzione
Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B Forestazione, Difesa
del Suolo, Ambiente” è possibile visionare la domanda e
gli elaborati progettuali.
Ai sensi del Legge 241/90 il responsabile del procedimento è l’ing. Francesco Pugi.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO
T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche. Domanda in data 13/05/2013 per autorizzazione allo scavo di un pozzo e concessione di derivazione di acqua
nel territorio del Comune di Arezzo loc. Tregozzano
per uso Irrigazione. Ditta: AZ. AGRICOLA BISTARELLI MARTA pratica n. ACS2013_00013.
La Ditta AZ. AGRICOLA BISTARELLI MARTA,
residente in Via MANTEGNA, 7 - AREZZO ha presentato
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in data 13/05/2013 domanda per la concessione di
derivazione di acqua in località Tregozzano in Comune
di Arezzo per uso Irrigazione-, per una portata massima
di 1.66 litri/secondo.
Il Dirigente
Leandro Radicchi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
Comune di Castelnuovo Garfagnana - concessione
derivazione acqua - Pratica n. 1944.
Il Comune di Castelnuovo Garfagnana subentrato a
termini di Legge da AUTORITA’ IDRICA TOSCANA,
Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord con sede in
Firenze, ha presentato in data 29 novembre 2000 domanda
per ottenere la concessione in sanatoria per derivare una
quantità media di acqua pari a 20 litri secondo dal Pozzo
realizzato in Loc. Mulino di Campedello ed una quantità
media di acqua pari a 0,76 litri secondo alla Sorgente
Cerretoli in Loc. Frascaio del Comune di Castelnuovo
Garfagnana (LU) con utilizzo idropotabile senza
restituzione dell’acqua derivata.
(Pratica 1944).
Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
Comune di Gallicano - concessione derivazione acqua - Pratica n. 3342.
Il Comune di Gallicano subentrato a termini di
Legge da AUTORITA’ IDRICA TOSCANA, Conferenza
Territoriale n. 1 Toscana Nord con sede in Firenze,
ha presentato in data 15 giugno 2000 domanda per
ottenere la concessione in sanatoria per derivare una
quantità media di acqua pari a 0,75 litri secondo dalla
Sorgente Foce d’Eglio in Loc. Case Foce del Comune
di Molazzana (LU) con utilizzo idropotabile senza
restituzione dell’acqua derivata.
(Pratica 3342).
Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
Comune di Gallicano - concessione derivazione acqua - Pratica n. 3345.
Il Comune di Gallicano subentrato a termini di
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Legge da AUTORITA’ IDRICA TOSCANA, Conferenza
Territoriale n. 1 Toscana Nord con sede in Firenze, ha
presentato in data 15 giugno 2000 domanda per ottenere la
concessione in sanatoria per derivare una quantità media
di acqua pari a 0,46 litri secondo dalla Sorgente Tana di
Cardoso in Loc. Cardoso del Comune di Gallicano (LU)
con utilizzo idropotabile senza restituzione dell’acqua
derivata.
(Pratica 3345).
Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti

Utilizzazione acqua pubblica T.U. 11.12.1933 n. 1775
s. m. i.
Con istanza protocollo n. 21391 del 24/08/2015, il Sig.
Filippo Nardi in qualità di Amministratore Delegato della
ditta AREA S.p.A., ha presentato domanda per effettuare
la ricerca di acque sotterranee ed ottenere rilascio della
concessione di derivazione mediante pozzo, nel comune
di Carrara (MS) in località Marina per un prelievo di circa
2.200,0 mc/a ad uso antincendio e autolavaggio.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
Comune di Castelnuovo Garfagnana - concessione
derivazione acqua - Pratica n. 5598.
Il Comune di Castelnuovo Garfagnana subentrato a
termini di Legge da AUTORITA’ IDRICA TOSCANA,
Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord con sede
in Firenze, ha presentato in data 29 novembre 2000
domanda per ottenere la concessione in sanatoria per
derivare una quantità media di acqua pari a 5,1 litri
secondo dalla Sorgente Mulin di Castiglione in Loc.
omonima del Comune di Castiglione Garfagnana (LU)
e dalla Sorgente il Sacco in Loc. Moccoloni del Comune
di Pieve Fosciana (LU) con utilizzo idropotabile senza
restituzione dell’acqua derivata.
(Pratica 5598).
Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
Domanda concessione acqua presentata dalla Ditta Coﬁl S.r.l.
La Ditta Coﬁl S.r.l. con sede in Porcari, Via Romana
Ovest n. 289, in data 21.05.2015 ha presentato istanza di
concessione per l’emungimento di acqua sotterranea, per
una portata media di medi moduli 0,00034 (pari a 0,034
l/s), pari a 1000 mc/anno, in località Tassignano, Via del
Rogio n. 17, nel Comune di Capannori, Fg. 83, mapp.
377 per uso potabile, senza restituzione dell’acqua.
Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
MASSA CARRARA
PRATICA: PC 1368/23-248 DITTA: AREA S.p.A.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PISTOIA
COMUNE DI ABETONE - domanda di concessione acqua - Pratica n. 32118.
Il richiedente COMUNE DI ABETONE con sede in
Comune di ABETONE, VIA PESCINONE 15 in data
15/12/2014 ha presentato domanda di Concessione per
utilizzare un prelievo medio annuo pari a 9 litri al secondo
di acqua dal Lago Baccioli in località LE REGINESELLETTA del Comune di ABETONE per uso VARIO.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dello
scrivente Dipartimento Ing. Delfo Valori.
La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai ﬁni di eventuale visione, all’ufﬁcio del Demanio
Idrico dell’Amministrazione Provinciale; tale visione sarà
possibile solo dopo il trentesimo giorno dalla avvenuta
presente pubblicazione.
Chiunque abbia interesse, può presentare all’ufﬁcio
suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro
cinquanta giorni dalla avvenuta presente pubblicazione,
oppure al Comune di ABETONE nei termini previsti
nell’ordinanza istruttoria.
Il Funzionario
Michele Caramelli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PISTOIA
PG DUE IMMOBILIARE SRL - domanda di concessione acqua - pratica n. 32578.
Il richiedente PG DUE IMMOBILIARE SRL
con sede in Comune di PISTOIA, VIA GAETANO
DONIZZETTI 3 in data 06/08/2015 ha presentato
domanda di Concessione per utilizzare un prelievo medio
annuo pari a 0,5 litri al secondo di acqua dalle acque
sotterranee in località VILLA MELANI del Comune di
PIEVE A NIEVOLE per uso AGRICOLO.
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Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dello
scrivente Dipartimento Ing. Delfo Valori.
La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai ﬁni di eventuale visione, all’ufﬁcio del Demanio
Idrico dell’Amministrazione Provinciale; tale visione sarà
possibile solo dopo il trentesimo giorno dalla avvenuta
presente pubblicazione.
Chiunque abbia interesse, può presentare all’ufﬁcio
suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro
cinquanta giorni dalla avvenuta presente pubblicazione,
oppure al Comune di PIEVE A NIEVOLE nei termini
previsti nell’ordinanza istruttoria.
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Domanda concessione derivazione acqua presentata dalla DITTA PINZANI 1969 S.r.l. Pratica n. 3300.
La DITTA PINZANI 1969 S.r.l. con sede produttiva
a Volterra in loc. Montemiccioli, in data 17/09/2015,
ha presentato domanda per ottenere la concessione per
derivazione acque sotterranee tramite pozzo in loc.
Brentine nel Comune di Colle Val d’Elsa (Fg. 38 P.lla 31)
per una portata di 0,48 l/sec ed un volume annuo presunto
di 15.000 metri cubi ad uso industriale. Pratica 3300.
Il Dirigente del Servizio
Alessandro Ferrari

Il Funzionario
Michele Caramelli
COMUNE DI BIENTINA (Pisa)
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
AZIENDA AGRICOLA MONTESTIGLIANO concessione derivazione acqua - Pratica n. 1050.
La AZIENDA AGRICOLA MONTESTIGLIANO
Srl con sede in Località Montestigliano a Sovicille, in
data 01/09/2015, ha presentato domanda per ottenere
il rinnovo della concessione per derivazione acque
superﬁciali dal Fiume Merse, ad uso irriguo su 80 Ettari
di terreno agricolo a rotazione in un comprensorio totale
di circa 200 Ettari, in località Piani di Serravalle nel
Comune di Sovicille, per un volume annuo presunto di
500.000 metri cubi e portata di 26/l sec.
Pratica n. 1050.
Il Dirigente del Servizio
Alessandro Ferrari

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Domanda derivazione acqua presentata dalla SOCIETA? OLIO DI DIEVOLE S.r.l. Pratica n. 3301.
La SOCIETA’ OLIO DI DIEVOLE S.r.l. con sede
in loc. Dievole n. 6 a Castelnuovo Berardenga in data
27/08/2015, ha presentato domanda per ottenere la
concessione per derivazione acque sotterranee tramite
pozzo da realizzare in loc. Pianella nel Comune di Gaiole
in Chianti (Fg. 144 P.lla 69) per una portata di 0,01 l/sec
ed un volume annuo presunto di 96 metri cubi ad uso
industriale ed igienico. Pratica 3301.

Variante al Piano Strutturale e al Regolamento
Urbanistico relativamente alle proposte n. 23, n. 27,
n. 28 - 51bis, n. 29, n. 61. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti gli atti di ufﬁcio;
Visto l’art. 19 della L.R.T .10 novembre 2014, n. 65;
RENDE NOTO
- che con atto consiliare n. 36 del 30 Luglio 2015,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata,
ai sensi dell’art. 19 della L.R.T. n. 65/2014, la variante
urbanistica al vigente Strumento Urbanistico avente ad
oggetto “Variante al Piano Strutturale e al Regolamento
Urbanistico relativamente alle proposte n. 23, n. 27, n. 28
-51bis, n. 29, n. 61. Controdeduzioni alle osservazioni e
approvazione”;
- la Variante al Regolamento Urbanistico sopra
citata è efﬁcace decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione Toscana;
- che la documentazione potrà essere consultata dagli
interessati presso l’Ufﬁcio Edilizia Privata - UrbanisticaPatrimonio, nonché sul sito internet www.comune.
bientina.pi.it;
- che gli atti sono stati trasmessi alla Provincia di Pisa
ed alla Regione Toscana.
Il Responsabile
Norida Di Maio

Il Dirigente del Servizio
Alessandro Ferrari
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Approvazione, ai sensi dell’art. 112 della l.r.t. n.
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65/2014, variante al Piano attuativo denominato “Bagno ad Acqua” - stralcio funzionale n. 2.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISORSE PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO
Premesso che:
- con Legge regionale 22 novembre 2013, n. 68 è
stato istituito, a far data dal 1 gennaio 2014, il Comune
di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di
Casciana Terme e Lari;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15
del 17/04/2015 è stato approvato lo Statuto comunale,
entrato in vigore il 26 giugno 2015, il quale all’art. 59
“Disposizioni Transitorie e Finali” , prevede che “Gli
atti normativi, i bilanci e gli atti di pianiﬁcazione degli
estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari restano in
vigore per l’ambito territoriale a cui si riferiscono ﬁno
all’approvazione dei nuovi atti in quanto compatibili con
il presente Statuto.
Fino all’approvazione dei nuovi corrispondenti atti i
regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in
uno solo degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari,
in quanto compatibili con il presente Statuto, estendono
il proprio vigore su tutto il territorio del Comune di
Casciana Terme Lari.
Fino all’approvazione dei nuovi atti da parte degli
organi competenti si applicano, in quanto compatibili
con il presente Statuto, il regolamento di organizzazione
degli ufﬁci e dei servizi, il regolamento dei lavori, servizi
e forniture in economia, il regolamento dei controlli
interni, il regolamento di contabilità e economato
dell’estinto Comune di Lari in vigore al 31.12.2013.”;
Visti gli artt. 111 e 112 della Legge Regionale Toscana
10 novembre 2014, n. 65;
RENDE NOTO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
40 in data 24.07.2015 è stata approvata, ai sensi dell’art.
112 della L.R.T. n. 65/2014, la variante al piano attuativo
denominato “Bagno ad Acqua”, secondo stralcio funzionale;
- che la deliberazione suddetta è stata trasmessa
al Presidente della Giunta Provinciale di Pisa in data
21.09.2015 prot. 0013019, così come disposto dall’art.
111, comma 4 della L.R.T. n. 65/2014.
Il Responsabile
Nicola Barsotti

COMUNE DI CERTALDO (Firenze)
Deposito e pubblicazione, ai sensi dell’art. 111,

comma 3, della l.r. 65/14, di un Programma Aziendale pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale
avente valore di Piano Attuativo - area posta in loc.
Pino Gorgognano e loc. Piano di Sotto Casello o Casino Vecchio - zone di RU. <E1.cs> E <E2.v>.
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE
URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO
RENDE NOTO
- che con delibera n. 62/CC dell’11/09/2015, esecutiva,
è stato adottato il Programma Aziendale Pluriennale di
Miglioramento Agricolo Ambientale avente valore di
piano attuativo di cui in oggetto;
- che copia della suddetta delibera, comprensiva di
tutti gli allegati, resta depositata presso l’Ufﬁcio Relazioni con il Pubblico del Comune per 30 (trenta) gg.
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.T. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111,
comma 3, della L.R. 65/14.
Durante tale periodo chiunque ha la facoltà di
prenderne visione e di presentare, per iscritto, le proprie
OSSERVAZIONI. Dette osservazioni devono essere
trasmesse al Sindaco e, per conoscenza, al Responsabile
di P.O. del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico e
devono riferirsi esclusivamente a quanto forma oggetto
della delibera n. 62/CC/15.
Il Responsabile di P.O.
Carlo Vanni

COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA (Siena)
Approvazione deﬁnitiva variante n. 18 al Regolamento Urbanistico Comunale ai sensi dell’art. 19 del
DPR 327/2001 smi e dell’art. 34 della LR 65/2014 smi
contestuale alla riapprovazione del progetto preliminare dell’ampliamento e riorganizzazione del polo
scolastico posto in via Volterrana.
IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE
TERRITORIO E SERVIZI TECNICI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del DPR 327/2001
smi, dell’art. 34 e dell’art. 228 della legge regionale
10.11.2014 n. 65;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71
del 17.09.2015, con la quale è stato riapprovato il progetto preliminare di ampliamento del polo scolastico di Via
Volterrana, controdedotto alle osservazioni presentate ed
approvata deﬁnitivamente la variante n. 18 al RUC ai
sensi della l.r. 65/2014 smi e del d.p.r . 327/2001 smi.
Visto l’art. 19 del DPR 327/2001 smi;
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Visto l’art. 34 della Legge Regionale n. 65 del
10.11.2014;
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COMUNE DI FOLLONICA (Grosseto)
Progetto per i lavori di potenziamento ed estensione rete di metanodotto comunale. Società Centria
Reti Gas srl. (Decreto n. 566/2015).

Accertata la regolarità delle procedure adottate;
INFORMA

Il Dirigente rende noto che con Decreto Determinazione Dirigenziale n. 566 del 19/09/2015 è
stato disposto a favore della società Centria Reti Gas srl,
nell’ambito del progetto per i lavori di potenziamento
ed estensione rete di metanodotto comunale, progetto
n. 2: “potenziamento rete gas metano Via Mazzini - Via
Litoranea ed estendimento rete gas metano in Località
San Giuseppe e nuovo ippodromo” l’asservimento dei
seguenti fondi interessati siti nel Comune di Follonica
identiﬁcati al foglio catastale 34 per le seguenti ditte
proprietarie:

- Che la Variante n.18 al Regolamento Urbanistico
Comunale approvata è depositata presso l’Ufﬁcio Tecnico - Servizio Gestione del Territorio del Comune di Colle
di Val d’Elsa, a libera visione del pubblico, a partire dalla
data odierna.
Il Responsabile Area Gestione
Territorio e Servizi Tecnici
Claudio Mori

DITTA

MAPPALE

Signor Bertolai Massimiliano – nato a Piombino il 28/03/1968 -

1606-1607-44

proprietario per 1/20
Signor Biagini Carlo – nato a Massa Marittima il 03/06/1968 -

1606-1607-44

1606-1607-44

1606-1607-44

1606-1607-44

1606-1607-44

1606-1607-44

1606-1607-44

1606-1607-44

1606-1607-44

1606-1607-44

1606-1607-44

1606-1607-44

1606-1607

1606-1607

1606-1607-44

1606-1607-44

1606-1607-44

1606-1607-44

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta

1606-1607-44

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta

1606-1607-44

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta

44

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta

44

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta

1021

40m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta in

in media pressione)

- proprietario per 35/1000
Signora Vannini Ester – nata a Massa Marittima il 15/04/1959 -

in media pressione)

proprietario per 35/1000
Signora Vannini Giuliana – nata a Massa Marittima il 12/07/1946 -

in media pressione)

proprietario per 52,5/1000
Signora Vannini Elena – nata a Massa Marittima il 04/03/1957 -

in media pressione)

proprietario per 52,5/1000
Cooperativa Mare Sì , CF 00812550523 Viale Europa, 59 – 53100
Siena proprietario per 1/1

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta
in media pressione)

proprietario per 35/1000
Signora Vannini Anna Maria – nata a Massa Marittima il 28/02/1955

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta
in media pressione)

proprietario per 105/1000
Signora Vannini Stefania – nata a Massa Marittima il 08/07/1947 -

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta
in media pressione)

proprietario per 33/1000
Signor Vannini Alesasandro – nata a Massa Marittima il 14/01/1955 -

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta
in media pressione)

proprietario per 43/2000
STN Costruzioni srl con sede in Follonica (GR) PI 01390300539

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta
in media pressione)

proprietario per 52,5/1000
Sanvenero srl con sede in Follonica (GR) PI 01140060532

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta
in media pressione)

proprietario per 52,5/1000
Signora Rosticci Romina – nata a Siena il 22/01/1978 – oneri

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta
in media pressione)

per 87/1000
Signor Rosticci Riccardo – nato a Siena il 18/02/1976 – oneri

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta
in media pressione)

per 50/1000
Signor Pineschi Enzo – nato a Gavorrano il 07/12/1941 - proprietario

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta
in media pressione)

proprietario per 50/3000
Signora Petri Alessandra – nata a Milano il 20/05/1975 - proprietario

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta
in media pressione)

per 55/1000
Signora Orlandini Gianna – nata a Piombino il 03/02/1954 -

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta
in media pressione)

50/3000
Signora Niccolini Laura – nata a Grosseto il 23/05/1956 - proprietario

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta
in media pressione)

50/3000
Signora Luzi Marta – nata a Siena il 23/10/1980 - proprietario per

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta
in media pressione)

per 55/1000
Signora Luzi Clelia – nata a Piombino il 13/03/1992 - proprietario per

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta
in media pressione)

proprietario per 43/2000
Signor Cumoli Alberto – nato a Piombino il 22/08/1973 - proprietario

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta
in media pressione)

70/1000
Costruzioni Bertolai srl con sede in Follonica (GR) PI 01270320532

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta
in media pressione)

proprietario per 87/1000
Coim srl con sede in Pistoia PI 01445370479 proprietario per

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta
in media pressione)

proprietario per 52,5/1000
Signora Brogioni Maria Assunta – nata a Roccastrada il 08/04/1943 -

1.576m2 (condotte e fascia di rispetto 4m asse condotta
in media pressione)

proprietario per 52,5/1000
Signor Biagini Massimo – nato a Massa Marittima il 03/06/1968 -

m2

in media pressione)
media pressione) + 12m2 riduttore zonale.
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Le indennità provvisorie sono state depositate a cura
della società Centria Reti Gas srl presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato di Arezzo in data 02/12/2014,
22/07/2015, 19/09/2014.
Il presente estratto e pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 23, 5° comma, del DPR
327/2001.
Il Dirigente
Luigi Madeo

COMUNE DI GALLICANO (Lucca)
Procedimento veriﬁca assoggettabilità alla V.I.A
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
E MANUTENZIONE
Visti gli art. 7 e 8 della L. 241/90 e smi;
Visto l’art. 48 della L.R.T n. 10/2010 e smi;
AVVISA
Che il Comune di Gallicano in qualità di proponente,
ha redatto lo studio preliminare ambientale inerente la
veriﬁca di assoggettabilità alla V.I.A, per il rinnovo della
concessione di derivazione acqua ad uso irriguo, corso
d’acqua torrente Turrite di Gallicano.
La documentazione nella sua interezza potrà
essere consultata presso l’Albo pretorio on-line o
sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.
comunedigallicano.org
Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presente
pubblicazione, chiunque abbia interesse può far
pervenire all’autorità competente (Provincia di Lucca Dipartimento Infrastrutture e pianiﬁcazione - Servizio
Difesa del Suolo- Demanio Idrico e V.I.A) le proprie
osservazioni o memorie scritte relativamente al progetto
depositato.
Il Responsabile del Servizio
Alessandro Bertoncini

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)
Avviso di adozione della variante sempliﬁcata al
regolamento urbanistico n. 10 per la reiterazione delle
previsioni previste all’interno del territorio urbanizzato.
IL RESPONSABILE AREA PROGRAMMAZIONE E
ASSETTO DEL TERRITORIO
RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 56
del 17/09/2015, ha adottato, ai sensi dell’art. 32 della
legge regionale 12 Novembre 2014, n. 65, “Norme per
il governo del territorio”, la Variante sempliﬁcata n. 10
al Regolamento Urbanistico riguardante la reiterazione
delle previsioni urbanistiche all’interno del territorio
urbanizzato che prevede:
- la conferma delle previsioni interne al territorio
urbanizzato ritenute ancora valide, contenute nella
Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi,
infrastrutturali ed edilizi del territorio, che perdono
efﬁcacia alla scadenza del quinquennio;
- la modiﬁca di alcune aree di trasformazione al ﬁne
di garantirne l’attuazione;
- l’adeguamento al DPGR 64/R del 2013;
- aggiustamenti delle NTA per una migliore gestione
del RU e aggiornamento delle tavole del RU con il
riconoscimento degli interventi già realizzati o in corso
di realizzazione;
AVVISA
che gli atti costituenti l’adozione della Variante sono
depositati presso la Segreteria Generale in Via Montalese
474 e presso l’Ufﬁcio Urbanistica in Via Toscanini 1, per
30 giorni dalla data del presente avviso, durante i quali
chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare
osservazioni, che devono pervenire entro 30 giorni da
oggi.
Tutta la documentazione è inoltre consultabile
all’indirizzo
www.comune.montemurlo.po.it
nella
sezione news urbanistiche, cliccando su Strumenti
urbanistici on line.
Il Responsabile
Giacomo Dardi

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)
Avviso di deposito Piano urbanistico attuativo Az.
Agr. Zizi Giovanni delibera di Consiglio Comunale n. 42/2015 adozione ai sensi dell’art. 19 della L.R.
65/2014.
IL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014;
RENDE NOTO
che presso la Segreteria Gen/le del Comune, per 45
giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione di questo
avviso nel B.U.R.T., è depositata la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 42 del 03.06.2015 esecutiva ai
sensi di legge, di adozione alla variante in oggetto.
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Entro e non oltre tale termine, chiunque possa avervi
interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati
con facoltà di presentare le proprie eventuali osservazioni,
in carta legale, all’Ufﬁcio Urbanistica Edilizia Ambiente
del Comune di Montepulciano.
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pubblicazione sul B.U.R.T. ai soli ﬁni della loro visione
e delle eventuali osservazioni che si ritenga opportuno
presentare da parte di chiunque.
Il Dirigente
Francesca Barucci

Il Responsabile di Area
Massimo Bertone
COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)
COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)
Variante (n. 21) al Regolamento Urbanistico (approvato con Del. C.C. 62/2010) consistente nella approvazione di Nuove schede norma che dispongono
l’attuazione degli obiettivi contenuti nelle Scheda
norma area di trasformazione “verde pubblico e
scuole di Levane” (AT_S4), di cui al co. 62.1.17, e area
di trasformazione “riqualiﬁcazione del centro di Levane” (AT_S21), di cui al co. 62.1.19 delle NTA del
Regolamento Urbanistico.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA
PERSONA E ALLE IMPRESE
E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
Vista la Del. C.C. n. 62 del 30.09.2010, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata
la Variante al Piano Strutturale e la Variante generale al
Regolamento Urbanistico del Comune di Montevarchi;
Vista la Del. C.C. n. 66 del 14.09.2015 divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata
la Variante n. 21 al Regolamento Urbanistico (approvato
con Del. C.C. 62/2010) di cui all’oggetto;
Vista la L. 1150/1942 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni;
Vista la L.R. 65/2014 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni;

Variante (n. 17) al Regolamento Urbanistico (approvato con Del. C.C. 62/2010) consistente nella modiﬁca della Scheda norma denominata area di trasformazione “Levanella scambio” (AT_P14) disciplinata
dal co. 61.1.13. delle NTA del Regolamento Urbanistico, per la deﬁnizione di sub-comparti ai sensi dell’art.
57.8.4. delle stesse NTA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA
PERSONA E ALLE IMPRESE
E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
Vista la Del. C.C. n. 62 del 30.09.2010, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata
la Variante al Piano Strutturale e la Variante generale al
Regolamento Urbanistico del Comune di Montevarchi;
Vista la Del. C.C. n. 35 del 10.06.2015 divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata
la Variante n. 17 al Regolamento Urbanistico (approvato
con Del. C.C. 62/2010) di cui all’oggetto;
Dato atto che:
- del deposito degli atti di adozione è stata data
notizia al pubblico mediante afﬁssione dell’avviso
all’Albo Pretorio del Comune, in altri luoghi di pubblica
afﬁssione, oltre che consultabile sul sito del Comune;
- l’avviso dell’avvenuto deposito degli atti di adozione
è stato pubblicato sul B.U.R.T. (Bollettino Ufﬁciale
Regionale Toscana) bollettino n. 26 del 01.07.2015;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e successive modiﬁcazioni
e integrazioni;

Vista la Del. C.C. n. 65 del 14.09.2015 divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato
l’atto di governo del territorio di cui all’oggetto;

Vista la L.R. 10/2010 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni;

Vista la L. 1150/1942 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni;

RENDE NOTO

Vista la L.R. 65/2014 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni;

Che la Variante (n. 21) al Regolamento Urbanistico
adottata con Del. C.C. n. 66 del 14.09.2015 sarà
depositata presso gli Ufﬁci del Settore, presso l’Ufﬁcio
di Piano, presso la Segreteria Comunale e pubblicati sulla
home page del sito internet del Settore (www.comune.
montevarchi.ar.it) e acquisterà efﬁcacia dalla data di

Visto il D.Lgs. 152/2006 e successive modiﬁcazioni
e integrazioni;
Vista la L.R. 10/2010 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni;
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RENDE NOTO

Visto il D.Lgs. 152/2006 e successive modiﬁcazioni
e integrazioni;

che la Variante n. 17 al Regolamento Urbanistico
approvata con Del. C.C. 65/2015 acquisterà efﬁcacia,
ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014, dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Vista la L.R. 10/2010 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni;
RENDE NOTO

Il Dirigente
Francesca Barucci

COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)
Piano Attuativo relativo all’area di trasformazione
“Pestello chiesa” (AT_R11) e contestuale variante (n.
15) al Regolamento Urbanistico (approvato con Del.
C.C. 62/2010) consistente nella modiﬁca della suddetta Scheda norma disciplinata dal co. 60.1.7. delle NTA
del Regolamento Urbanistico riguardante una diversa
ripartizione delle superﬁci fondiarie e delle superﬁci
destinate a strade, parcheggi e verde pubblico.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA
PERSONA E ALLE IMPRESE
E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
Vista la Del. C.C. n. 62 del 30.09.2010, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata
la Variante al Piano Strutturale e la Variante generale al
Regolamento Urbanistico del Comune di Montevarchi;
Vista la Del. C.C. n. 29 del 19.05.2015 divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato
il Piano Attuativo relativo alla scheda norma denominata
“PESTELLO CHIESA” (AT_R11) e contestuale la
Variante n. 15 al Regolamento Urbanistico di cui all’oggetto;
Dato atto che:
- del deposito degli atti di adozione è stata data
notizia al pubblico mediante afﬁssione dell’avviso
all’Albo Pretorio del Comune, in altri luoghi di pubblica
afﬁssione, oltre che consultabile sul sito del Comune;
- l’avviso dell’avvenuto deposito degli atti di adozione
è stato pubblicato sul B.U.R.T. (Bollettino Ufﬁciale
Regionale Toscana) bollettino n. 24 del 17.06.2015;

Che il Piano Attuativo relativo alla scheda norma
denominata “PESTELLO CHIESA” (AT_R11) e la
Variante (n. 15) al Regolamento Urbanistico approvati
con Del. C.C. 63/2015 acquisteranno efﬁcacia, ai sensi
dell’art. 32 ovvero dell’art. 111 della L.R. 65/2014, dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.
Il Dirigente
Francesca Barucci

COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)
Variante (n. 14) al Regolamento Urbanistico (approvato con Del. C.C. 62/2010) ai ﬁni dell’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di due casse di espansione nel bacino del torrente Dogana come da progetto deﬁnitivo approvato con
Del. G.C. 20/2015 - approvazione ai sensi dell’art. 34
della l.r. 65/2014.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA
PERSONA E ALLE IMPRESE
E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
Vista la Del. C.C. n. 62 del 30.09.2010, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata
la Variante al Piano Strutturale e la Variante generale al
Regolamento Urbanistico del Comune di Montevarchi;
Vista la Del. C.C. n. 16 del 03.03.2015 divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata
la Variante n. 14 al Regolamento Urbanistico (approvato
con Del. C.C. 62/2010) di cui all’oggetto;

Vista la L. 1150/1942 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni;

Dato atto che:
- del deposito degli atti di adozione la Variante n. 14
al Regolamento Urbanistico del 2010 è stata data notizia
al pubblico mediante afﬁssione dell’avviso all’Albo
Pretorio del Comune, in altri luoghi di pubblica afﬁssione,
oltre che consultabile sul sito del Comune;
- l’avviso dell’avvenuto deposito degli atti di adozione
relativi alla Variante n. 14 al Regolamento Urbanistico del
2010 è stato pubblicato sul B.U.R.T. (Bollettino Ufﬁciale
Regionale Toscana) bollettino n. 14 del 08.04.2015;

Vista la L.R. 65/2014 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni;

Vista la Del. C.C. n. 62 del 14.09.2015 divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata

Vista la Del. C.C. n. 63 del 14.09.2015 divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati
gli atti di governo del territorio di cui all’oggetto;

30.9.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
la Variante n. 14 al Regolamento Urbanistico (approvato
con Del. C.C. 62/2010) di cui all’oggetto;
Vista la L. 1150/1942 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni;
Vista la L.R. 65/2014 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e successive modiﬁcazioni
e integrazioni;
Vista la L.R. 10/2010 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni;
Visto il D.P.R. 327/2001 e e successive modiﬁcazioni
e integrazioni;
Vista la L.R. 30/2005;
RENDE NOTO
che la Variante n. 14 al Regolamento Urbanistico
approvata con Del. C.C. 62/2015 acquisterà efﬁcacia,
ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014, dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.
Il Dirigente
Francesca Barucci

COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)
Regolamento urbanistico - variante stralcio sempliﬁcata 2015 (l.r. 65/2014 artt. 228, 30, 32) - avviso
acquisizione efﬁcacia della variante.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA E
URBANISTICA IN QUALITÀ DI RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del
01/08/2015 con cui è stata adottata, ai sensi degli artt.
228, 30, 32 della L.R. 65/2014, la Variante sempliﬁcata
in oggetto (Avvisi pubblicati sul B.U.R.T. n. 32 del 12
agosto 2015);
Visto l’art. 32 della L.R. n. 65/2014 del 10.11.2014;
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10 novembre 2014, n. 65, poiché non sono pervenute
osservazioni entro i termini stabiliti per legge, la variante
sempliﬁcata in oggetto, unitamente alla procedura V.A.S.,
acquista efﬁcacia a seguito della presente pubblicazione
nel B.U.R.T.
- Gli atti relativi alla variante, unitamente a quelli
relativi alla procedura V.A.S., tutti in formato digitale,
sono pubblicati e resi accessibili sui seguenti siti web:
a) sito informatico istituzionale del Comune di Poggibonsi (http://www.comune.poggibonsi.si.it/), nella
relativa area ad essi riservata della sezione: “In Comune”,
“Amministrazione Trasparente”, “Pianiﬁcazione e Governo del Territorio”, avente il seguente percorso web:
(http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/
amministrazione-trasparente/pianiﬁcazione-e-governodel-territorio/);
b) nella sezione appositamente predisposta sul sito
del Sistema Informativo Territoriale comunale (http://
maps1.ldpgis.it/poggibonsi/), preavvisando tuttavia che
tali contenuti possono essere migrati e reindirizzati nel
tempo ad altre pagine o siti;
- che il Garante della informazione e della partecipazione, ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. n. 65/2014,
è la Dr.ssa Tatiana Marsili.
Il Dirigente
Fabio Galli

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)
Avviso di approvazione del progetto preliminare
per la realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di Sieci costituente approvazione di
variante al Regolamento Urbanistico comunale. Presa
d’atto mancata presentazione di osservazioni.
IL DIRIGENTE DELL’AREA
GOVERNO DEL TERRITORIO
Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 59 in
data 21.07.2015, con la quale è stata adottata la variante
al Regolamento Urbanistico Comunale mediante approvazione del progetto preliminare di variante dei lavori di
realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale di
Sieci;
Vista la mancata presentazione di osservazioni nel
termine dei 30 gg decorrenti dalla data di pubblicazione
della suddetta Delibera sul BURT del 19.08.2015;

Preso atto che nei 30 giorni successivi alla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. dei relativi avvisi di adozione
non sono pervenute osservazioni,

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs. 152/2006 e la L.R.
65/2014 art. 34;

RENDE NOTO

RENDE NOTO

- che ai sensi del terzo comma dell’art. 32 - L.R.

che la variante diviene efﬁcace dalla data di
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pubblicazione del presente avviso sul B.u.r.t., ai sensi
dell’art. 34 della L.R. 65/2014.
Il Dirigente
Alessandro Degl’Innocenti

segreteria comunale per tutto il periodo di validità dello
strumento di pianiﬁcazione urbanistica e sono consultabili
in formato elettronico sul sito web dedicato alla pagina:
http://www.comune.san-miniato.pi.it/pianiﬁcazioneurbanistica/regolamento-urbanistico-ru.html
Il Dirigente
Antonino Bova

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)
2° Piano della distribuzione e localizzazione delle
funzioni. Determinazioni sulle osservazioni. Avviso di
approvazione.

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)
Variante n. 3 al Piano Strutturale. Determinazioni
sulle osservazioni presentate. Conclusione del procedimento VAS. Avviso di approvazione.

IL DIRIGENTE
Visti gli art. 98 e 111 della l.r. 65/2014 e s.m.i.;

IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 61 del 07.08.2015, esecutiva, sono state assunte le
determinazioni sulle osservazioni presentate ed è stato
approvato il 2° Piano della distribuzione e localizzazione
delle funzioni.
Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli
atti allegati sono depositati, in libera visione, presso la
segreteria comunale per tutto il periodo di validità dello
strumento di pianiﬁcazione urbanistica e sono consultabili
in formato elettronico sul sito web dedicato alla pagina:
http://www.comune.san-miniato.pi.it/pianiﬁcazioneurbanistica/piani-di-settore.html#PDLF
Il Dirigente
Antonino Bova

Visto l’art. 229 della l.r. 65/2014 e l’art. 17 della l.r.
01/2005 e s.m.i.;
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59
del 07.08.2015, esecutiva, sono state assunte le determinazioni sulle osservazioni presentate, si è concluso il
procedimento di VAS ed è stata approvata la Variante n.
3 al Piano Strutturale.
Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli
atti allegati sono depositati, in libera visione, presso la
segreteria comunale per tutto il periodo di validità dello
strumento di pianiﬁcazione urbanistica e sono consultabili
in formato elettronico sul sito web dedicato alla pagina:
h t t p : / / w w w. c o m u n e . s a n - m i n i a t o . p i . i t /
pianiﬁcazione-urbanistica/regolamento-urbanistico-ru.
html#VARIANTE_PS

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)
Il Dirigente
Antonino Bova

2° Regolamento Urbanistico. Determinazioni sulle
osservazioni. Conclusione del procedimento VAS. Avviso di approvazione.
COMUNE DI SIENA
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 231 della l.r. 65/2014 e l’art. 17 della l.r.
01/2005 e s.m.i.;

Avviso di adozione della variante al Regolamento
Urbanistico “Variante a servizio della Città”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60
del 07.08.2015, esecutiva, sono state assunte le determinazioni sulle osservazioni presentate, si è concluso
il procedimento di VAS ed è stato approvato il 2°
Regolamento Urbanistico.
Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli
atti allegati sono depositati, in libera visione, presso la

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R.T. n.
65/2014 e ai sensi ed effetti dell’art. 25 della LRT 10/2010
smi nonché ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 152/2006 smi;
PREMESSO
che con deliberazione di Consiglio Comunale n.
181 del 15.09.2015, è stato adottata ai sensi e per gli
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effetti dell’art. 19 della L.R.T. n. 65/2014, la variante
al Regolamento Urbanistico “Variante a servizio della
Città”;
che l’avviso di adozione è pubblicato sul BURT dal
30.09.2015;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R.T. n.
65/2014 e ai sensi ed effetti dell’art. 25 della LRT 10/2010
smi nonché ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 152/2006 smi;

SI RENDE NOTO CHE

che con deliberazione di Consiglio Comunale n.
178 del 15.09.2015, è stato adottato ai sensi e per gli
effetti dell’art. 19 della L.R.T. n. 65/2014, la Variante al
Regolamento Urbanistico - Parco agricolo sportivo “La
Cittadella dello sport (ATI 7) in Siena;
che l’avviso di adozione è pubblicato sul BURT dal
30.09.2015;

ai sensi della deliberazione sopra citata con i relativi
allegati ed i documenti facenti parte della procedura di
VAS, rimarranno depositati per 60 (sessanta) giorni
presso la Segreteria Generale in Piazza del Campo n. 1 e
presso gli Ufﬁci del Servizio Urbanistica in Via di Città
n. 81, dalla data di pubblicazione del presente avviso ﬁno
e non oltre il giorno 30.11.2015;
ai sensi del comma 1 dell’art. 25 LRT 10/2010 smi
sono individuati ai ﬁni della procedura di VAS, l’autorità
procedente il Consiglio Comunale e l’autorità competente
la Giunta Comunale e contestualmente alla pubblicazione
sul BURT e viene trasmessa all’autorità competente la
variante completa anche del rapporto ambientale e della
sintesi non tecnica;
chiunque può prenderne visione, nell’orario di
apertura al pubblico, presentando le osservazioni che
ritenga opportune al Comune di Siena nei sessanta giorni
successivi alla pubblicazione sul BURT e quindi ﬁno e
non oltre al giorno 30.11.2015;
dette osservazioni con eventuali graﬁci allegati,
dovranno essere redatte in carta semplice, e fatte pervenire, a mano o tramite servizio postale, al protocollo
generale del Comune, oppure mediante PEC al seguente
indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it;
i documenti relativi alla “Variante a servizio della
Città” con gli elaborati relativi alla procedura di VAS
sono consultabili anche sul sito web del Comune
all’indirizzo
http://www.comune.siena.it/II-Comune/
Amministrazione-Trasparente/Pianiﬁcazione-e-governodel-territorio.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Rolando
Valentini, Posizione Organizzativa del Servizio
Urbanistica del Comune di Siena, Via di Città n. 81. Gli
ufﬁci sono aperti al pubblico nei giorni di mercoledì e
venerdì, con orario 9,00-13,00 e giovedì con orario 9,0013,00 e 15,00-17,00.
Il Responsabile del Procedimento
Rolando Valentini

COMUNE DI SIENA
Avviso di adozione della variante al Regolamento
Urbanistico - Parco agricolo sportivo “La Cittadella
dello sport” (ATI 7).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

PREMESSO

SI RENDE NOTO CHE
ai sensi della deliberazione sopra citata con i relativi
allegati ed i documenti facenti parte della procedura di
VAS, rimarranno depositati per 60 (sessanta) giorni
presso la Segreteria Generale in Piazza del Campo n. 1 e
presso gli Ufﬁci del Servizio Urbanistica in Via di Città
n. 81, dalla data di pubblicazione del presente avviso ﬁno
e non oltre il giorno 30.11.2015;
ai sensi del comma 1 dell’art. 25 LRT 10/2010 smi
sono individuati ai ﬁni della procedura di VAS, l’autorità
procedente il Consiglio Comunale e l’autorità competente
la Giunta Comunale e contestualmente alla pubblicazione
sul BURT e viene trasmessa all’autorità competente la
variante completa anche del rapporto ambientale e della
sintesi non tecnica;
chiunque può prenderne visione, nell’orario di
apertura al pubblico, presentando le osservazioni che
ritenga opportune al Comune di Siena nei sessanta giorni
successivi alla pubblicazione sul BURT e quindi ﬁno e
non oltre al giorno 30.11.2015;
dette osservazioni con eventuali graﬁci allegati,
dovranno essere redatte in carta semplice, e fatte pervenire, a mano o tramite servizio postale, al protocollo
generale del Comune, oppure mediante PEC al seguente
indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it;
i documenti relativi alla Variante al Regolamento
Urbanistico – Parco agricolo sportivo “La Cittadella dello
sport (ATI 7) con gli elaborati relativi alla procedura di
VAS sono consultabili anche sul sito web del Comune
all’indirizzo
http://www.comune.siena.it/II-Comune/
Amministrazione-Trasparente/Pianiﬁcazione-e-governodel-territorio.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Rolando
Valentini, Posizione Organizzativa del Servizio
Urbanistica del Comune di Siena, Via di Città n. 81. Gli
ufﬁci sono aperti al pubblico nei giorni di mercoledì e
venerdì, con orario 9,00-13,00 e giovedì con orario 9,0013,00 e 15,00-17,00.
Il Responsabile del Procedimento
Rolando Valentini

MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico,
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631

