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“DC VAL 04” in loc. Valvigna. Approvazione ai sensi
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dell’art. 111 della l.r. 65/2014. (Pubblicato sul B.U. n.
” 292
48 del 1/12/2021).
_____________

DELIBERAZIONE 29 novembre 2021, n. 1249

Approvazione della variante urbanistica n. 03
al P.S. e n. 16 R.U. su progetto proposto da parte di
Vannelli Mauro per conto di Azienda Autech srl attraverso procedura S.U.A.P. ex art. 8 DPR 160/2010 e
art. 35 L.R.T. 65/2014. (Pubblicato sul B.U. n. 48 dle
” 292
1/12/2021).

2021 - 2023 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs.vo 118/2011.

SUPPLEMENTI
Supplemento n. 201 al B.U. n. 49 del 9/12/2021

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1239
Modifica della deliberazioni GR n. 245 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: “Articolo 3, commi 5 e 6
della l.r. 82/2009: approvazione dei requisiti specifici
delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l’assistenza domiciliare ai fini dell’accreditamento e degli indicatori per la verifica dell’attività
svolta e dei risultati raggiunti”.
_____________

- Testi Coordinati
Testo coordinato della deliberazione GR 245
del 15/03/2021 risultante di tutte le modifiche
intervenute sulla delibera GR 245/2021 con le
delibere GG.RR. 289 del 22/3/2021, 918 del 6/9/2021
e 1239 del 22/11/2021.

Variazione al Bilancio di Previsione finanziario
_____________
DELIBERAZIONE 29 novembre 2021, n. 1250
Variazione al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario 2021-23 ai
sensi dell’art. 51 del d.lgs.vo 118/2011.
_____________
DELIBERAZIONE 29 novembre 2021, n. 1251
Variazione al Bilancio finanziario gestionale 20212023 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs.vo 118/2011.

Supplemento n. 203 al B.U. n. 49 del 9/12/2021

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Decreti

vari:

20173-20206-20207-20208-

20210-20225-20226-20236-20240-20245-2025620261-20268-20270-20271-20281-20282-2033620367-20410-20442-20471-20473-20486-2048

Supplemento n. 202 al B.U. n. 49 del 9/12/2021

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

8-20489-20494-20495-20510-20511-20519-2052520565-20569-20572-20577-20648-20665-20676-2067720678-20685.
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SEZIONE I
CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 23 novembre 2021, n. 101
Individuazione delle zone-distretto “Aretina”,
“Casentino” e “Valtiberina” ai sensi dell’articolo 64
della l.r. 40/2005.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale);
Vista la legge regionale 23 marzo 2017, n. 11
(Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti
territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005
ed alla l.r. 41/2005);
Considerato che, ai sensi dell’articolo 64 della
l.r. 40/2005, le zone-distretto sono individuate con
deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, previo parere della conferenza regionale
dei sindaci, nel rispetto delle zone disagiate, delle
zone montane, di confine e insulari, della loro identità
territoriale, delle esperienze socio-sanitarie maturate e
consolidate, anche in ragione del rapporto fra dimensioni
elevate del territorio e scarsa densità abitativa;
Vista la mozione 12 gennaio 2021, n. 105 (In merito
ai confini e all’attuale disciplina degli ambiti territoriali
delle zone-distretto, con particolare riferimento alle
zone disagiate, montane, rurali o di confine), che
impegna la Giunta regionale a valutare, di concerto
con la commissione consiliare competente, la necessità
di avviare una revisione della dimensione delle attuali
zone-distretto, con particolare riferimento alle zone
disagiate, rurali, montane, o di confine, e attraverso
il necessario coinvolgimento dalle rappresentanze
degli enti locali, al fine di perseguire gli obiettivi di un
potenziamento complessivo della sanità di iniziativa
territoriale e di una migliore capacità di programmazione
e gestione dei servizi socio-sanitari in tali ambiti, anche
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in considerazione dei nuovi bisogni di salute emersi con
l’epidemia da COVID-19;
Visti gli esiti della conferenza regionale dei sindaci
di cui all’articolo 11 della l.r. 40/2005, tenutasi in data
19 luglio 2021 così come da verbale della suddetta
conferenza, agli atti di quest’amministrazione, favorevoli
all’individuazione delle tre zone-distretto Aretina,
Casentino, Valtiberina;
Vista la proposta della Giunta regionale;
DELIBERA
1) di modificare la zona-distretto “Aretina-CasentinoValtiberina”, oggetto di accorpamento ai sensi della l.r.
11/2017, ripristinando le tre zone-distretto “Aretina”
“Casentino” e “Valtiberina” come di seguito indicato:
- zona distretto “Aretina”: Arezzo, Capolona,
Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Monte
San Savino, Subbiano;
- zona distretto “Casentino”: Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della
Verna, Montemignaio, Ortiggiano Raggiolo, Poppi,
Pratovecchio Stia, Talla;
- zona distretto “Valtiberina”: Anghiari, Badia
Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo
Stefano, Sansepolcro, Sestino;
2) di rideterminare le zone distretto della Azienda
USL Toscana sud-est così come riepilogate nell’allegato
A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso
l’allegato A sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana,
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e
nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Stefano Scaramelli
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A
AUSL

Zona
Distretto
Aretina

AUSL
Toscana Casentino
Sud - est

Nome Comuni
Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana,
Monte San Savino, Subbiano
Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi
della Verna, Montemignaio, Ortiggiano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio
Stia, Talla

Valtiberina Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve
Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino
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- Mozioni
MOZIONE 24 novembre 2021, n. 486
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
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24 novembre 2021. In merito al futuro dei lavoratori
interinali presso la Vitesco Technologies Italy S.r.l. di
Fauglia e S. Piero a Grado (Pi).
SEGUE ATTO
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MOZIONE n. 486 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 24 novembre 2021.
OGGETTO: In merito al futuro dei lavoratori interinali presso la Vitesco Technologies Italy S.r.l. di Fauglia e S.
Piero a Grado (Pi).
Il Consiglio regionale
Premesso che:
la Vitesco Technologies Italy S.r.l., già divisione Powertrain di Continental, opera da anni in Toscana nel
settore della componentistica per motori termici, con due stabilimenti, a San Piero a Grado ed a Fauglia. Nel
2019, il catalogo dei prodotti spaziava dalle centraline controllo motore, a sensori ed attuatori, fino a sistemi di
gestione del carburante e dei gas di scarico. Le soluzioni erano - e sono - pensate specificatamente per i
requisiti dei singoli mercati e soddisfano le norme, sempre in aggiornamento, relative alle emissioni dei gas di
scarico, anche con sistema di diagnostica di bordo (OBD), in uso in diverse parti del pianeta1
in quell'anno l'azienda decise di rendere pubblica la scelta di abbandonare progressivamente, ma
irreversibilmente, il suo business principale per dedicarsi esclusivamente allo sviluppo di tecnologie pulite2
una transizione, questa, che sollevò preoccupazioni per il futuro occupazionale; per rispondervi, venne redatto
e siglato un protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la casa madre, che prevedeva, fra le altre cose, un
corso di formazione con l'Università degli Studi di Pisa per convertire cento ingegneri e tecnici meccanici in
profili con competenze legate ai motori elettrici, grazie anche al finanziamento della Regione stessa.3 (3)
Dato atto che, al riguardo, sono stati concessi cento voucher, dell'importo di 2 mila euro ciascuno, per la
partecipazione al corso di perfezionamento Automotive Electronics and Powertrain Electrification dell'Università di
Pisa - Dipartimento di ingegneria dell’informazione. Tali percorsi formativi si sono conclusi a gennaio 2021,
consentendo così di aggiornare e sviluppare le competenze dei manager della Vitesco Technologies Italy S.r.l. in
materia di Automotive Electronics and Powertain Electrification, così da accompagnare il passaggio dell'azienda dal
settore motori a combustione a quello dell'elettrico e/o ibrido. La Regione si sarebbe poi impegnata ad accompagnare il
processo di conversione tecnologica nell'elettrico e mobilità sostenibile tramite un gruppo di lavoro, istituito presso la
presidenza della Regione3. Con ciò, si garantiva che “fino al 2023 non esistono questioni occupazionali e ci sono
commesse che riguardano ancora il settore idraulico”4.
Valutato che si legge oggi che la Vitesco Technologies Italy S.r.l. potrebbe non rinnovare il contratto a ben 139
interinali5 personale precario, assunto con contratto in staff leasing da Manpower; queste e questi dipendenti potrebbero
andare incontro alla disoccupazione, o ad un difficile ricollocamento, che ne vanificherebbe comunque le competenze,

1

https://www.pneusnews.it/2019/ll/18/continental-Dowertrain-opera-ora-con-il-nome-vitesco-technoloeies/

2

https://www.intoscana.it/it/dettaRlio-video/vitesco-il-futuro-dellautomotive-e-elettrico/

3

allo scopo di supportare un piano di riconversione industriale incentrato sulle future aree di interesse di
Vitesco Technologies... Il gruppo di lavoro curerà anche il coinvolgimento e la collaborazione con altri Enti
pubblici, in raccordo anche con il tavolo per il settore automotive istituito presso il Ministero dello sviluppo
economicohnps://www.toscana-notizie.it/-/regione-e-vitesco-technoloKies-intesa-a-supporto-dellaconversione-all-elettrico-dei-due-stabilimenti-toscani
4

I manager della Vitesco hanno confermato inoltre la volontà di mantenere gli impegni industriali su Pisa e non
procedere a dismissioni, dentro un quadro però in cui si annunciano grandi cambiamenti verso l'elettrico.
https://www.Ronews.it/2019/ll/29/vitesco-ex-continental-rossi-conferme-al-2023-accordo-lelettromobilitytoscana/
5

https://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/taRli-alla-vitesco-139-posti-a-rischio-l.6609627
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frammentando un gruppo di lavoro efficiente in altri settori;
Tutto questo premesso ed evidenziato;
Impegna
il Presidente e la Giunta regionale
a proseguire, nelle opportune sedi, con l'impegno a tutela dei lavoratori e delle loro competenze nel comparto,
potenziate dai percorsi formativi realizzati, anche attraverso il coinvolgimento dei sindacati, della proprietà e del
Ministero dello sviluppo economico.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della medesima l.r. 23/2007
IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo
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MOZIONE 24 novembre 2021, n. 496
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
24 novembre 2021. In merito alla stesura del Piano
pandemico regionale della Toscana.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- come reso evidente da quanto accaduto nell’ultimo
anno e mezzo di pandemia, e come sottolineato nel nuovo
Piano pandemico nazionale del 25 gennaio 2021, in una
società complessa come la nostra, con diversi interlocutori a vari livelli, un piano è una sorta di partitura in cui,
in caso di pandemia o emergenze simili, ognuno riesce a
leggere il proprio ruolo, in un’azione sinergica e mirata
con l’obiettivo di ridurre ed interrompere la trasmissione delle infezioni, limitando il rischio di contagio per gli
operatori sanitari, i professionisti ed i cittadini coinvolti,
curare i malati, evitare i decessi e mantenere la continuità
della vita della società in cui viviamo;
- nonostante i notevoli avanzamenti nel campo delle
conoscenze scientifiche, le malattie infettive rappresentano, ancora oggi, a livello globale, una delle principali
cause di infermità, disabilità e morte;
- la pandemia da SARS-CoV-2, giunta inattesa, ha dimostrato con forza quanto sia necessario mettere a punto
un piano pandemico in grado di dare risposta ad eventi
imprevedibili e, pertanto, basato su misure di contenimento flessibili in funzione della sensibilità del patogeno
di volta in volta emergente.
Tenuto conto che:
- nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di
pianificazione, il Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, ha elaborato il “Piano
strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta
a una pandemia influenzale, (PanFlu 2021-2023)”, così
come pubblicato sul Supplemento ordinario n. 7 alla
Gazzetta uﬃciale, Serie generale n. 23 del 29 gennaio
2021, nel quale si individuano i fattori di rischio ed i determinanti delle malattie infettive da contrastare e si definiscono una strategia della prevenzione, la sorveglianza epidemiologica, la comunicazione alla popolazione,
l’organizzazione delle misure di prevenzione e controllo
delle infezioni all’interno dei servizi ospedalieri, nonché
la formazione degli operatori sanitari, le linee guida per il
coordinamento tra i diversi livelli istituzionali ed un ciclo
triennale di monitoraggio, valutazione ed aggiornamento
del Piano stesso, in base alla qualità ed all’impatto delle
azioni poste in essere;
- a seguito della pubblicazione del Piano pandemico
nazionale (PanFlu 2021-2023), nonché del persistere della situazione emergenziale da SARS-CoV-2, molte altre
regioni italiane hanno aggiornato i loro piani pandemici

regionali (Liguria, Piemonte, Marche, Veneto, per citarne
alcune).
Considerato che:
- ad oggi la diﬀusione del contagio da COVID-19 in
Italia e nel mondo, a causa dell’emergere continuo di nuove varianti, non accenna ad arrestarsi (www.salute,gov.itcovid-19 - Situazione nel mondo);
- come sottolineato dagli esperti durante il Global
Health Summit, tenutosi a Roma lo scorso 21 maggio,
se da una parte vi è l’assoluta necessità di chiudere la
fase acuta della pandemia, dall’altra è bene sin da ora
concentrarsi sulla preparazione “per minacce future con
cui ci si dovrà misurare” (Il Fatto Quotidiano, 21 maggio
2021- Global Health Summit, gli scienziati: “Il mondo
sta entrando nell’età delle pandemie. Prepararsi alle minacce future”).
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
a mettere in atto quanto di competenza per la realizzazione del Piano pandemico regionale (PanFlu 20212023) della Regione Toscana, dando una data di scadenza
valida al gruppo di lavoro costituito dal Direttore generale della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale
Carlo Rinaldo Tomassini in data 22 settembre 2021, con
decreto n. 16247, in modo da rispondere in tempi certi e
veloci alle esigenze del Ministero della salute di conoscere le capacità di risposta delle regioni in termini di attrezzature, risorse umane e finanziarie con cui fronteggiare le
eventuali emergenze pandemiche future.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Antonio Mazzeo
I Segretari
Federica Fratoni
Diego Petrucci

MOZIONE 24 novembre 2021, n. 527
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
24 novembre 2021. In merito alle prospettive di tutela
e valorizzazione delle professionalità che operano
nel sistema dello spettacolo dal vivo, con particolare
riferimento alle maestranze già appartenenti al
Progetto “CittàLirica Orchestra e Coro”.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
(Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti
e attività culturali), con particolare riferimento agli
articoli 34, comma 1, lettera d), dove si sancisce che
la Regione “concorre con propri contributi finanziari,
alla qualificazione dell’attività dei teatri di tradizione,
riconosciuti come tali dallo Stato, nonché del Festival
Pucciniano di Viareggio”, ed all’articolo 35, dove, in
relazione al sistema regionale dello spettacolo dal vivo,
si enuncia che esso è “finalizzato a promuovere la qualità
artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo equilibrato
dell’oﬀerta e della domanda di spettacolo, nonché la
sostenibilità economica del sistema stesso, da perseguirsi
anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione e
l’incentivazione di reti teatrali”;
Premesso che storicamente l’opera lirica è nata a
Firenze nel XVI secolo ad opera della Camerata Bardi
(di cui faceva parte Vincenzo Galilei), sorta per discutere
di letteratura, scienza, arti e musica, per giungere
in quest’ultimo campo all’elaborazione di uno stile
recitativo in grado di “cadenzare la parlata corrente ed il
canto” e che avrebbe dato vita al teatro musicale d’opera;
Rilevato che in Toscana risultano presenti:
- i seguenti Teatri di Tradizione: Teatro della Città di
Livorno “C. Goldoni”, Teatro del Giglio di Lucca e Teatro
“Verdi” di Pisa, oltre alla Fondazione lirico sinfonica del
Maggio Musicale Fiorentino ed al Festival Pucciniano di
Torre del Lago; tutte realtà culturali annoverabili tra le
eccellenze nazionali;
- realtà di grande rilievo, come l’Orchestra Regionale
Toscana o l’Accademia Chigiana;
- numerose manifestazioni sotto forma di rassegna o
di eventi puntuali che si svolgono nei numerosi e attivi
teatri della provincia toscana e all’aperto;
Visto il Programma regionale di sviluppo 2016-2020,
approvato con risoluzione 15 marzo 2017, n. 47, con
particolare riferimento al Progetto regionale 4 (Grandi
attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e
degli istituti culturali), che:
- fra gli obiettivi al punto 10 contempla: “promuovere
la formazione i base e l’alta formazione musicale,
anche in relazione ai soggetti del territorio toscano che
storicamente operano nel settore (…)”;
- fra le tipologie di intervento al punto 7 (Spettacolo
dal vivo e riprodotto) prevede “promozione e sostegno
dei Teatri di Tradizione e del Festival Pucciniano”;
Considerato che da anni la Regione sostiene le attività
di produzione, promozione e diﬀusione della lirica dei
sopra richiamati Teatri di Tradizione e l’attività della

15

Fondazione Festival Pucciniano, anche favorendo la
collaborazione fra i vari soggetti culturali;
Ricordato che, nell’ottica di collaborazione sopra
richiamata:
- verso la fine degli anni novanta la Regione Toscana
si era attivata aﬃnché si giungesse alla creazione sia
dell’orchestra “CittàLirica”, sia, successivamente, dell’omonimo coro;
- l’Associazione “Città Lirica Orchestra e Coro”
diveniva funzionale all’attività dei teatri della Costa
(Teatro “Verdi” di Pisa, Teatro del Giglio di Lucca,
Teatro “Goldoni” di Livorno) ed al Festival Pucciniano
di Torre del Lago, nell’ambito di un progetto che andò
consolidandosi nel tempo, proseguendo per alcuni anni
pur a fronte di una serie di cambiamenti nella forma
giuridica e nelle tipologie;
Rilevato che la Regione intervenne a sostegno della
progettualità sopra richiamata con l’approvazione della
legge regionale 9 dicembre 1999, n. 64 (Progetto Citta’
Lirica. Intervento finanziario straordinario per l’anno
1999 a favore della “Azienda Teatro del Giglio di Lucca);
Considerato che l’articolo 1 della richiamata l.r.
n.64/1999 prevedeva che il contributo straordinario
stanziato per la realizzazione delle attività liriche svolte
dai teatri di tradizione della Toscana venisse finalizzato
“esclusivamente al sostegno dell’orchestra “città lirica”
e alla coproduzione di un’opera lirica dei teatri di
tradizione per la stagione 1999”; questo a dimostrazione
del fondamentale ruolo svolto da parte dell’Associazione
Città Lirica Orchestra e Coro;
Considerato che:
- nel 2005 giungeva a termine l’esperienza
dell’Associazione CittàLirica Orchestra e Coro, della cui
attività e professionalità si erano avvalsi i teatri di Pisa,
Lucca e Livorno;
- a seguito della cessazione dell’attività di detta
associazione, per un certo periodo, i componenti della
graduatoria del Coro furono assunti direttamente dai tre
teatri, mentre il Festival Pucciniano assorbì le graduatorie
gestendo direttamente al proprio interno sia l’Orchestra
che il Coro;
Ricordato che nel 2007 veniva siglato un protocollo
di intesa tra Regione Toscana, sindaci dei capoluoghi e
presidenti delle province di ubicazione dei tre Teatri di
Tradizione e l’Orchestra Regionale Toscana, atto che
portava alla creazione del “Coro della Toscana”, gestito
direttamente dalla Fondazione Orchestra Regionale
Toscana inglobando le graduatorie del personale del
disciolto “CittàLirica Coro”;
Considerato che:
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- dal 2007 il Coro ha lavorato per due stagioni
liriche dei teatri fino al 2009, quando il Teatro Verdi di
Pisa, pur a fronte dei finanziamenti regionali previsti
dall’accordo, decideva di non continuare ad avvalersi
delle professionalità presenti in detto Coro, molte delle
quali nella situazione di non poter beneficiare degli
ammortizzatori sociali, per aﬃdarsi alle prestazioni di una
cooperativa autogestita e non più aﬀerente all’Orchestra
Regionale Toscana;
- dopo la scelta assunta dal Teatro “Verdi” di Pisa
anche il Festival Pucciniano procedeva a mutare il sistema
contrattuale del Coro, passando dal Contratto Collettivo
Nazionale delle Fondazioni lirico-sinfoniche al Contratto
dei Teatri Stabili, per cui i coristi che risultavano
stabilizzati, con la nuova forma contrattuale venivano a
trovarsi in una situazione di precarietà lavorativa; mentre
anche la Fondazione Teatro “Goldoni” a sua volta apriva
un bando per la formazione di un nuovo Coro sulla base
di nuovi presupposti contrattuali;
- i tre Teatri di Tradizione hanno continuato ad
avvalersi delle prestazioni di detta cooperativa, la quale,
dopo una pausa di due anni, ha continuato a gestire
l’intera programmazione degli spettacoli, determinando
di fatto la caducazione del “Coro della Toscana” ormai
non più in grado di competere per gli impieghi che ne
avevano consentito la sopravvivenza finanziaria, fino alla
dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria avvenuta
all’inizio del 2020;
Ricordato che, contestualmente ad alcuni dei passaggi
sopra richiamati, la Giunta regionale:
- in data 14 dicembre 2009 sottoscriveva con i tre
Teatri di Tradizione, i Comuni di Livorno, Lucca e
Pisa e la Fondazione Orchestra Regionale Toscana, un
protocollo di intesa, approvato con deliberazione della
Giunta regionale 30 novembre 2009 n. 1109, con il quale
detti teatri, nella logica di una collaborazione organica e
di razionalizzazione dei costi, si dichiaravano disponibili
a definire un progetto produttivo coordinato per gli anni
2010-2011 che vedeva la realizzazione musicale del
predetto progetto da parte della Fondazione Orchestra
Regionale della Toscana;
- in data 22 marzo 2010 approvava la deliberazione
n. 383 (Piano Integrato della Cultura 2008-2010 (L.R.
27/2006). Attuazione per l’annualità 2010 dei Progetti di
iniziativa regionale “Sostegno alla produzione artistica
degli enti di rilevanza regionale e nazionale individuati
all’ articolo 6 della l.r. 45/2000”, “Patto per il riassetto del
sistema teatrale della Toscana”, “Le arti dello spettacolo
e le nuove generazioni”, “Qualificare la produzione di
spettacolo in Toscana”);
Ricordato, altresì, il protocollo di intesa sottoscritto
nell’ottobre 2017 tra Regione, Maggio Musicale
Fiorentino, Teatro “Verdi” di Pisa, Teatro “Goldoni” di
Livorno e Teatro del Giglio di Lucca, finalizzato alla

messa a punto di azioni coordinate in grado di garantire
un dialogo fattivo tra le varie componenti del sistema
spettacolo dal vivo, partendo dalla lirica per poi estendersi
ad altri settori del teatro, nell’ottica di razionalizzare i
costi ed amplificare l’impatto delle rispettive produzioni
e dei rispettivi cartelloni;
Considerato che:
- come testimoniano i dati forniti dalla SIAE, gli
incassi per l’opera lirica rappresentano in Toscana una
percentuale in crescita rispetto agli incassi complessivi
dello spettacolo dal vivo in grado, fra l’altro, di attrarre
un importante flusso turistico da molti paesi europei ed
extra europei;
- nel corso del 2019 la situazione della lirica in
Toscana presentava il seguente quadro:
numero spettacoli: 450;
ingressi: 203.419;
spesa al botteghino: 5.096.979,94;
spesa del pubblico: 5.278.934,45;
volume d’aﬀari: 7.615.765,57;
(fonte: SIAE, Annuario dello Spettacolo 2019);
Considerato che:
- il mercato del lavoro al servizio della produzione e
della messa in scena dell’opera lirica e dei concerti lirico
sinfonici nel nostro territorio è anche la risultante degli
investimenti messi in atto da parte della Regione al fine
di formare e perfezionare i molti toscani che, con varie
forme di contratto (tempo indeterminato, stagionale,
autonomi), esercitano le proprie competenze nell’ambito
del teatro musicale;
- in relazione alla vicenda delle maestranze di
“CittàLirica Orchestra e Coro”, richiamata in narrativa,
si rende necessario un intervento regionale in grado di
tutelare le professionalità dei singoli coristi del progetto
“CittàLirica” non ancora stabilizzati presso i vari soggetti
del sistema dello spettacolo dal vivo, anche al fine di
evitare l’ulteriore diﬀondersi di modalità organizzative
e forme contrattuali tendenti ad accentuare l’estrema
precarizzazione dei rapporti di lavoro già di per sé
connotati dalla temporaneità;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad intraprendere, in sinergia con i Teatri di Tradizione
della Toscana, la Fondazione lirico sinfonica del Maggio
Musicale Fiorentino, il Festival Pucciniano di Torre del
Lago, e l’Orchestra Regionale della Toscana le opportune
iniziative volte a esaminare e valutare le possibilità di
tutela e valorizzazione del patrimonio delle singole
professionalità che operano nel sistema dello spettacolo
dal vivo, con particolare riferimento alla maestranze già
appartenenti al Progetto “CittàLirica Orchestra e Coro”.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 24 novembre 2021, n. 541
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
24 novembre 2021. In riferimento all?estensione del
fondo di garanzia del Microcredito Centrale fino al
30 giugno 2022.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023);
Premesso che:
- è stato istituito un fondo di garanzia, erogato
attraverso il circuito del Microcredito Centrale, per fare
fronte alle esigenze finanziarie immediate delle imprese e
dei professionisti che stanno aﬀrontando le conseguenze
dell’epidemia da COVID-19;
- tale misura emergenziale è stata limitata inizialmente
alla data del 31 dicembre del 2020, per poi venir prorogata
sino al 30 giugno 2021 attraverso la sopracitata legge di
bilancio 2021 (articolo 1, comma 244);
Ritenuto che la fruizione di fondi emergenziali sia
ancora necessaria, in particolare per coloro che hanno
presentato la domanda entro il giorno 15 giugno 2021
e pianificano le successive strategie economiche in
funzione delle garanzie del fondo di garanzia;
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
ad adoperarsi nelle sedi opportune per proporre
l’estensione del fondo in premessa per le imprese che
hanno presentato domanda di moratoria entro il 15
giugno 2021 sino alla data del 30 giugno 2022, oppure
entro la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre
2021, come previsto dalla disciplina per i bilanci relativi
al 31 dicembre 2021.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
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dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 10 novembre 2021, n. 576
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
10 novembre 2021. In merito alla salvaguardia del
polo siderurgico di Piombino, eccellenza industriale
italiana.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- il settore siderurgico costituisce un elemento
imprescindibile delle attività produttive del nostro Paese
ed è per questo considerato un asset strategico su cui si è
costruita la competitività del sistema industriale italiano
in settori di straordinaria importanza per la produzione
e l’occupazione, cuore pulsante dell’intera manifattura,
dalla meccanica all’auto, dagli elettrodomestici
all’edilizia, dalla difesa alle ferrovie, con un fatturato
totale delle imprese della sola parte alta della filiera
siderurgica, utilizzatori esclusi, che si aggirava, prima
della pandemia da COVID-19, tra i 60 e i 70 miliardi di
euro;
- l’acciaio in Italia ha una lunga tradizione industriale,
caratterizzata dall’eccellenza e dalla flessibilità tipica del
made in Italy che ha consentito alle imprese nazionali
di mostrare grande resilienza di fronte alle sfide poste
dai colossi internazionali con capacità produttive
enormemente più elevate, e ai cambiamenti del mercato
legati alle diverse modalità di utilizzo dell’acciaio nei
paesi ad economia avanzata rispetto alle economie
emergenti;
- per queste ragioni la siderurgia italiana mantiene un
ruolo di primo piano, non solo nel contesto economico
nazionale, ma anche in quello europeo e globale, essendo
la seconda potenza produttiva a livello continentale dopo
la Germania e la decima a livello mondiale;
- l’Italia ha quattro siti siderurgici di rilevanza
nazionale a Taranto, Piombino, Trieste e Terni, tutti coinvolti in opere di ristrutturazione tecnologica e industriale
anche al fine della necessaria salvaguardia ambientale;
- a parte lo stabilimento di Trieste, tutti gli altri siti
sono coinvolti in opere di ristrutturazione tecnologica
e industriale, al fine della necessaria salvaguardia
ambientale, con partner stranieri che sembrano invece
riluttanti a perseguire obiettivi strategici per il Paese;
- per gli ex stabilimenti Lucchini, il gruppo indiano
JSW, titolare dell’acciaieria di Piombino attraverso la
controllata JSW Steel Italy, ha atteso l’ultimo giorno utile,
il 30 gennaio 2021, per presentare la nuova bozza del
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piano industriale, attraverso il quale “la società intende
eﬃcientare gli impianti di laminazione e realizzare il
forno elettrico in modo da completare la gamma prodotti
e far tornare l’azienda ad una redditività soddisfacente”
e il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto di
rinviare la convocazione del tavolo ministeriale per
esaminarlo;
- il piano prevederebbe la costruzione del forno
elettrico nello stabilimento ex Lucchini così da garantire
la fornitura di semiprodotti per la laminazione delle
rotaie, nel lungo periodo rendendo possibile l’accordo
con le Ferrovie dello Stato per una fornitura decennale
di rotaie, una commessa dal valore di 900 milioni di
euro; occorre tuttavia un’azione immediata del Governo
per valutare la fondatezza del piano, gli impegni e gli
investimenti previsti, la loro congruità e tempistica.
Considerato che:
- le gravi crisi esplose negli ultimi anni all’Ilva di
Taranto, alla Lucchini di Piombino e all’Acciai speciali
Terni (AST), mettono in discussione la vitalità dell’intero
settore della siderurgia italiana, esponendo l’intera
economia italiana a un rischio di sistema di enorme
portata;
- serve richiedere la massima chiarezza circa le reali
intenzioni da parte della proprietà JSW in merito al
destino del presidio produttivo di Piombino, anche alla
luce delle dichiarazioni espresse dalla proprietà di essere
disponibile ad investire ulteriori 75 milioni di euro;
- nel “recovery fund” sono previste risorse significative
per la transizione ad una produzione sostenibile ed
ecocompatibile, dal fondo europeo per la transizione per
la decarbonizzazione potrebbero arrivare le risorse, pari
a circa 2 miliardi di euro, necessarie per riconvertire lo
stabilimento siderurgico di Piombino;
con alcune operazioni aziendali ben definite, per
il sito di Piombino potrebbe ricomporsi una “squadra”
di fabbriche siderurgiche di primo piano e, accanto ad
aziende con proprietà prevalentemente straniera (Jindal
o Arcelor Mittal), si aﬃancherebbero vere e proprie
eccellenze nazionali, caratterizzate dalla flessibilità
basata sulla tecnologia del forno elettrico, che consente
di adeguare la produzione alla domanda e all’aumentata
qualità delle produzioni;
- il decreto legislativo 8 aprile 2020, n. 23 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro,
di proroga di termini amministrativi e processuali),
cosiddetto “decreto liquidità”, ha esteso anche al settore
siderurgico il “golden power”, il potere concesso al
Governo di bloccare eventuali scalate in settori strategici
per l’economia, con l’obiettivo di garantire i livelli
occupazionali e la produttività; tale potere è però cessato
il 31 dicembre 2020 non essendo stato prorogato dal
precedente Governo;

- ricordata la posizione della Regione Toscana
comunicata al Governo, durante il tavolo nazionale su
Piombino del maggio u.s., incentrata sulle necessità che
sul polo in oggetto si compiano scelte nette di politica
industriale, che includano investimenti produttivi,
ambientali, infrastrutturali e per lo sviluppo del porto.
Considerato che:
- dopo la mobilitazione che ha portato a Roma
centinaia di lavoratori, è arrivata la convocazione del
Ministero dello sviluppo economico al Ministero del
lavoro, Ministero delle infrastrutture, Regione Toscana,
Comune di Piombino, Autorità di sistema portuale,
l’azienda JSW, il Commissionario straordinario di
Lucchini S.p.A. e i sindacati nazionali e locali;
- è opportuno lavorare aﬃnché, attraverso un progetto
industriale complessivo ambizioso e credibile, anche
tenendo conto delle opportunità oﬀerte dalle politiche
espansive che caratterizzano l’attuale fase, a partire dalle
risorse del Next Generation EU e dal piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) si favorisca una vera e
propria operazione di “reshoring” del polo siderurgico di
Piombino, in grado di valorizzare, in termini di maggiore
competitività:
- le potenzialità produttive presenti, ovvero la
produzione degli acciai lunghi di JSW Steel Italy e
dei laminati zincati e preverniciati dell’altro presidio
presente, quello di LIBERTY Magona s.r.l.;
- le infrastrutture logistiche, a partire dalla presenza
di un treno rotaia, unico in Italia, all’interno dello
stabilimento siderurgico, e del porto di Piombino,
determinanti per facilitare le manovre di carico-scarico
dei prodotti e il trasporto delle materie prime.
Ricordato che, in data 29 luglio u.s., presso il
Ministero dello sviluppo economico si è tenuto l’incontro
riguardante la società JSW Steel Italy e con l’occasione
è stato ribadito dal Sindaco di Piombino la necessità di
riscrivere, in tempi brevi, l’accordo di programma siglato
a luglio 2018 e, cosa ancora più importante, definire il
piano industriale che sta alla base del rilancio della
siderurgia piombinese.
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
1) ad adoperarsi presso il Governo aﬃnché si realizzi
un piano strategico per la siderurgia, che definisca, nel
dettaglio, non solo il fabbisogno di acciaio nel nostro
Paese, le condizioni di mercato su cui i produttori devono
muoversi, prevedendo la ristrutturazione del comparto,
in un’ottica di maggiore competitività, ma anche per
una specializzazione sugli acciai di qualità a beneficio
di filiere ad alto valore aggiunto, come l’industria
elettrotecnica e la meccanica di precisione, di cui l’Italia
è leader;
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2) ad attivarsi nei confronti del Governo aﬃnché:
- si valuti con attenzione il piano industriale
presentato dal gruppo industriale JSW per il polo
siderurgico di Piombino, al fine di fissare con precisione
impegni e investimenti, modalità e tempistiche volte alla
salvaguardia e rilancio del polo siderurgico di Piombino,
in quanto eccellenza industriale toscana e italiana;
- si valuti, inoltre, la possibilità di favorire l’ingresso
dello Stato all’interno del capitale della società, sempre
all’interno di un piano industriale che deve valorizzare
le caratteristiche produttive e infrastrutturali del polo
siderurgico di Piombino;
- si sostenga la proposta di estendere al settore
siderurgico il “golden power”, almeno per tutto il 2021,
con l’obiettivo di garantire i livelli occupazionali e la
produttività, già previsto dal d.lgs. 23/2020.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 24 novembre 2021, n. 589
Approvata nella seduta del Consiglio regionale
del 24 novembre 2021. In merito alla proroga del
Superbonus 110 per cento per interventi di eﬃcienza
energetica o interventi antisismici, all’interno della
prossima manovra di bilancio.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- con decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19), il
cosiddetto decreto rilancio, è stato introdotto il
Superbonus, ovvero un’agevolazione che stabilisce
al 110 per cento l’aliquota di detrazione delle spese
sostenute per specifici interventi in ambito di eﬃcienza
energetica, di interventi antisismici, di installazione di
impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici;
- gli articoli in cui si condensa la disciplina fiscale
del 110 per cento sono essenzialmente l’articolo 119,
“Incentivi per l’eﬃcienza energetica, sisma bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” e
l’articolo 121, “Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali”.
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Ricordato che:
- il Superbonus interessa gli interventi cosiddetti
“trainanti” quali: interventi di isolamento termico sugli
involucri; sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente
indipendenti; interventi antisismici; inoltre, la detrazione
già prevista dal Sismabonus è elevata al 110 per cento
per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2021 (scadenza, per gli interventi rientranti nell’aliquota
maggiorata, successivamente portata alla fine di giugno
2022);
- oltre agli interventi trainanti sopra elencati,
rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi
eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali
di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale o di riduzione del rischio
sismico, ovvero: interventi di eﬃcientamento energetico,
installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici; interventi di eliminazione
delle barriere architettoniche (articolo 16-bis, lettera e)
del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Preso atto che, come specificato dall’Agenzia delle
Entrate, il Superbonus si applica agli interventi eﬀettuati
da:
- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono
l’immobile oggetto dell’intervento;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari
con altre persone fisiche) di edifici costituiti da due a
quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque
denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di “in house providing”
su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento
ai propri soci;
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche,
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti
di immobili adibiti a spogliatoi.
Preso atto che:
- in origine, la detrazione spettava per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2021;
- per eﬀetto di successive modifiche normative
(legge 30 dicembre 2020, n. 178 - legge di bilancio
2021 e, da ultimo, decreto legge 6 maggio 2021, n. 59),
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il Superbonus è stato prorogato e si applica alle spese
sostenute entro il:
- 30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per
interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari,
funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o
più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di
edifici plurifamiliari (cfr. articolo 119, commi 1 e 4 del
decreto rilancio);
- 30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione,
per interventi su edifici composti da due a quattro unità
immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un
unico proprietario o in comproprietà da più persone
fisiche. Solo nel caso in cui alla scadenza del predetto
termine del 30 giugno 2022, siano stati eﬀettuati lavori
per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo,
il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2022 (cfr. articolo 119, comma 8-bis del
decreto rilancio);
- 31 dicembre 2022 dai condomìni (cfr. articolo 119,
comma 8-bis del decreto rilancio);
- 30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati,
nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di “in house
providing” per gli interventi di risparmio energetico.
Qualora a tale data (30 giugno 2023) siano stati eﬀettuati
lavori (finalizzati al risparmio energetico o antisismici)
per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la
detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023 (cfr. articolo 119, commi 3-bis e 8-bis).
Preso atto che tra le novità introdotte dai successivi
interventi normativi, è prevista anche la possibilità, al
posto della fruizione diretta della detrazione, di optare
per un contributo anticipato sotto forma di sconto
praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa,
per la cessione del credito corrispondente alla detrazione
spettante.
Rilevato che:
- secondo lo studio “L’impatto sociale ed economico
dei Superbonus 110 per cento per la ristrutturazione degli
immobili: stime e scenari” elaborato dal Centro Studi CNI
(Consiglio Nazionale degli Ingegneri) viene stimato, per
il 2021, un impegno di spesa complessiva per interventi
con Superbonus pari a 9,3 miliardi di euro (inclusa la
spesa per Ecobonus e quella per il Sismabonus);
- queste risorse potrebbero generare un livello di
produzione aggiuntiva totale all’interno della filiera
delle costruzioni, nel comparto dei servizi di ingegneria
e architettura, nei settori dell’indotto della filiera e in
altri comparti pari a euro 19,6 miliardi, con occupazione
diretta di quasi 100mila unità e indiretta per poco più di
54mila unità, per un totale di oltre 153mila occupati;

- in questo scenario, la spesa per Superbonus 110
per cento contribuirebbe alla formazione del 5,8 per
cento degli investimenti fissi lordi e contribuirebbe alla
formazione del prodotto interno lordo nazionale per 12,3
miliardi di euro.
Preso atto, positivamente, che il Governo, nel
Consiglio dei Ministri 28 ottobre 2021, n. 44 ha approvato,
tra le varie misure volte al rilancio dell’economia, anche
una proroga del superbonus 110 per cento prevista fino
al 31 dicembre 2023 per i condomini e le case popolari,
mentre per il 2024 il bonus scende e viene portato al
70 per cento delle spese sostenute e nel 2025 subisce
un’ulteriore riduzione al 65 per cento.
Rilevato che, per quanto concerne gli interventi
relativi a case unifamiliari e villette, per le quali il termine
del superbonus termina il 30 giugno 2022, viene stabilita
una proroga al 31 dicembre 2022, ma solo nel caso in
cui il proprietario dell’immobile abbia un ISEE che non
superi i 25 mila euro.
Considerato che:
- il Superbonus, nella formula vigente, ha attivato
utili meccanismi per promuovere il risparmio energetico
e incentivare la prevenzione sismica rappresentando
un impulso significativo all’economia nazionale, come
sopra richiamato;
- da più parti è stata evidenziata l’esigenza di prorogare lo strumento del Superbonus 110 per cento nella
sua interezza, e quindi sia per i condomini che per gli
immobili unifamiliari e le case singole, poiché escludere
queste categorie significherebbe limitare fortemente
l’utilizzo del Superbonus nei centri storici, nei borghi
antichi, o nelle città di provincia e aree interne e montane,
laddove tali tipologie di immobili sono particolarmente
diﬀuse.
Ritenuto opportuno, in ragione degli elementi
sopra richiamati, attivarsi nei confronti del Governo
e, in particolare, del Parlamento aﬃnché si proroghi il
Superbonus 110 per cento anche per quanto attiene agli
edifici che non sono condomini o IACP (o equivalenti),
oltreché prevedere un’estensione degli incentivi nella
loro complessità almeno fino al 31 dicembre 2023.
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi nei confronti del Governo, e in particolare
del Parlamento, aﬃnché nel percorso parlamentare di
approvazione della manovra di bilancio per il 2022:
- si dia centrale importanza alla conferma dello
strumento del Superbonus 110 per cento nella sua
interezza – ovvero anche per gli edifici non condominiali
- trattandosi di uno strumento che si è rivelato
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particolarmente eﬃcace nel promuovere il risparmio
energetico e incentivare la prevenzione sismica del
patrimonio immobiliare italiano, così come nel sostenere
l’edilizia generando occupazione, diretta e indiretta, nel
settore in oggetto;
- si preveda un’estensione temporale, almeno fino
al 31 dicembre 2023, del complesso degli incentivi
richiamati in narrativa.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 24 novembre 2021, n. 591
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
24 novembre 2021. Sul futuro della SANAC e sulle
garanzie occupazionali.
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Per questi motivi:
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE
COMPETENTE IN MATERIA
a farsi promotori, presso il Governo, di azioni volte
alla salvaguardia della SANAC e dei diritti dei lavoratori;
a rendersi parte attiva di tutte le azioni che già le
forze sindacali e la politica locale hanno intrapreso nei
confronti di ArcelorMittal, oggi Acciaierie d’Italia;
a chiedere al Governo che l’esito della gara pubblica
ed il susseguente decreto MISE (datato 2019) siano
rispettati.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- la vertenza inerente al gruppo SANAC (Società
anonima nazionale argille e caolini) S.p.A., deve
diventare una priorità dell’agenda politica e istituzionale.
In primo luogo perché deve essere garantito il diritto
al lavoro, in secondo luogo perché da questo diritto
dipende il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie.
Ben trecentocinquanta lavoratori di cui centodieci dello
stabilimento di Massa;
- l’incontro mai avvenuto per l’acquisizione da
parte di ArcelorMittal, oggi Acciaierie d’Italia, fa
suonare un campanello d’allarme. Adesso la gestione
commissariale sta indicendo una nuova gara per
l’acquisizione del gruppo SANAC, senza che l’esito della
gara pubblica ed il susseguente decreto del Ministero
dello Sviluppo economico del 2019 siano stati rispettati;
Preso atto che ArcelorMittal ha beneficiato di misure
favorevoli che non hanno avuto adeguato riflesso sulle
maestranze e quindi sul lavoro. ArcelorMittal avrebbe
dovuto concludere l’acquisizione e avrebbe anche dovuto
proseguire negli ordini a SANAC: nessuna delle due cose
sono mai avvenute né tuttora stanno;
Ricordato che ogni scelta politica ed ogni incentivo
devono essere finalizzati alla ripresa dell’attività
lavorativa. Nei primi mesi del 2021 la SANAC ha fatto
registrare buoni numeri, sia a livello di produttività, sia a
livello occupazionale e per questo merita fiducia;

MOZIONE 24 novembre 2021, n. 594
Approvata nella seduta del Consiglio regionale
del 24 novembre 2021. In merito al telemarketing
aggressivo.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che,
- i cittadini toscani, e in particolare i più anziani, sono
quotidianamente tartassati da operatori di telemarketing
aggressivo che telefonano ad ogni ora per proporre
presunte oﬀerte su qualunque prodotto e/o servizio
disponibile sul mercato, dal gas al trading on line, anche
attuando talvolta strategie di vendita al limite della
legalità o, di fatto, illegali;
- i cittadini non hanno alcuna reale possibilità di
bloccare le chiamate di telemarketing ‘selvaggio’ che
arrivano via telefono cellulare perché il Registro pubblico
delle opposizioni - istituito proprio per porre un freno
agli eccessi di tale attività e nel cui portale, dal 2011,
sono stati inseriti più di un milione e mezzo di numeri
telefonici - è fermo alla sola telefonia fissa, per quanto
concerne la possibilità di bloccare i numeri ritenuti
molesti. Manca ancora, infatti, un regolamento nazionale
operativo anche per la telefonia mobile, nonostante le
reiterate, annose richieste di utenti e aziende;
Attualmente il Registro delle opposizioni, istituito
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appunto per porre un freno al telemarketing selvaggio,
funziona così: un operatore di telemarketing dovrebbe
verificare l’assenza di un numero telefonico dal database
pubblico prima di chiamarlo. In realtà, nella pratica, i
televenditori dei call center continuano a imperversare,
sia perché basta cedere il consenso al marketing a
un’azienda per poi ritrovare i propri dati in database
venduti, in maniera più o meno legale, a terzi, che a
loro volta li rivendono, sia perché, ad oggi, l’iscrizione
al registro vale, appunto, solo per i numeri fissi presenti
negli elenchi telefonici;
Ulteriore criticità, causa di tante telefonate
indesiderate agli utenti, è che le aziende possono farle se
hanno ottenuto in qualche modo il consenso, per esempio,
in moduli per l’iscrizione in palestra, per l’attivazione di
una sim, per il check-in in un hotel: se si ha il consenso,
tuttora, si possono chiamare anche i numeri iscritti nel
registro e quelli non presenti nell’elenco pubblico. In
teoria, l’utente può revocare il consenso in ogni momento,
contattando il soggetto a cui l’ha dato ma, in pratica, è
diﬃcilissimo farlo poiché scoprire chi è, e contattare
l’azienda che sta sfruttando il consenso per telefonare è
praticamente impossibile;
Considerato che,
- il limite dei telefoni fissi per l’iscrizione al Registro
pubblico delle opposizioni è stato superato dalla legge
n. 5/2018 di iniziativa parlamentare, che introdurrebbe
l’iscrizione anche dei numeri di telefonia mobile e
dei numeri di rete fissa, anche se non presenti negli
elenchi telefonici pubblici, al Registro pubblico delle
opposizioni permettendo così di bloccare le telefonate
commerciali moleste che invadono la privacy. Inoltre,
prevederebbe di azzerare precedenti e non più attuali
consensi al telemarketing ed, infine, obbligherebbe i call
center a telefonare solo da due prefissi: 0843 per ricerca
di mercato e 0844 per telemarketing;
- la suddetta legge che riforma il Registro pubblico
delle opposizioni, il cui ‘via libera’ era atteso per il
primo dicembre 2020, a circa quattro anni dalla sua
approvazione non è ancora applicata, perché lo schema
di decreto attuativo (dell’articolo 1, comma 15) è fermo
dal 30 luglio 2021 al Dipartimento per gli Aﬀari giuridici
e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri,
dopo aver raccolto lo scorso luglio il parere del Consiglio
di Stato e il 20 gennaio quello “con osservazioni” delle
commissioni parlamentari competenti. Secondo Anna
Ascani, Sottosegretario allo Sviluppo Economico, la causa
della mancata entrata in vigore della legge va ricercata
nelle “posizioni contrapposte di AgCom e Garante della
privacy sulle modifiche al testo del regolamento del
nuovo registro pubblico delle opposizioni”, in particolare
relativamente a passaggi formali e sostanziali dal vecchio
al nuovo registro, all’azzeramento totale dei consensi

tramite ‘revoca selettiva’ e alle cosiddette robocall, cioè
le chiamate automatizzate;
- il Ministero per lo Sviluppo economico ha
recentemente sottolineato che l’iter del suddetto schema
di decreto attuativo prevederebbe, come successivo
passaggio risolutore, l’iscrizione all’ordine del giorno del
Consiglio dei Ministri da parte di Palazzo Chigi;
Sottolineato che:
- col nuovo Registro, la sola iscrizione dovrebbe
cancellare tutti i consensi dati in precedenza. Inoltre,
dovrebbe essere possibile iscrivere il numero più volte,
per cancellare eventuali consensi dati in seguito (magari
per errore o distrazione con una firma su un modulo).
Le telefonate, poi, diventerebbero illegali dopo quindici
giorni dall’iscrizione;
- col nuovo registro, le telefonate pubblicitarie
dovrebbero quindi poter essere fatte solo ai numeri
non presenti in registro; oppure a quelli per i quali è
stato dato il consenso dopo l’ultima iscrizione. Unica
eccezione: restano valide le chiamate fatte da soggetti
con cui l’utente ha un contratto attivo o con cui lo aveva
fino a trenta giorni prima. Un’altra eccezione può essere
introdotta dallo stesso utente. Nel registro possiamo
indicare a quali aziende dare il consenso (e solo a loro)
per le telefonate;
- le nuove regole dovrebbero semplificare anche
l’attività sanzionatoria, dal momento che metterebbero il
Garante della privacy in condizione di capire facilmente
se una telefonata è lecita o no, bastando a ciò vedere la
data di iscrizione al registro. A quel punto, l’azienda dovrà
dimostrare di avere ottenuto un consenso successivo o
sarà sanzionata, secondo le regole europee sulla privacy
(Gdpr) attivate nel 2018: fino a 20 milioni di euro o al 4
per cento del fatturato globale del trasgressore;
Evidenziato che l’industria dei contact center in Italia
vale circa 4 miliardi di euro. Di questa somma, secondo le
stime Assocontact (associazione che aggrega 65 imprese
del settore e presidia il comparto assieme ad Asstel e
Assocall), circa 2,1 miliardi rappresentano il giro d’aﬀari
dei fornitori, il resto è realizzato da strutture interne
alle imprese. Circa 400 milioni vengono direttamente
dal marketing telefonico e 1,6 miliardi provengono
invece prevalentemente dal customer care. Il mercato è
in crescita anche grazie alla prospettiva di ampliare il
sistema alle promozioni di prodotti via web. Già oggi
peraltro, come rileva Assocontact,, esistono più di un
centinaio di aziende che operano in questo segmento di
business, impiegando in totale circa 120mila persone;
Il previsto e auspicato inserimento dei numeri
cellulari nel registro delle opposizioni non mira in alcun
modo a depotenziare lo sviluppo economico delle attività
di contact center/call center, il quale va, al contrario,
tutelato e supportato, quanto piuttosto a mitigarne gli
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eccessi, consentendo al consumatore di far valere i propri
diritti;
Ricordato che:
- il 19 ottobre 2021 si è verificato un nuovo intervento
del Garante per la privacy per contrastare il fenomeno
del telemarketing selvaggio. Per aver eﬀettuato chiamate
promozionali illecite, l’Autorità ha sanzionato una
nota azienda fornitrice di piattaforme televisive a
pagamento per oltre 3 milioni e 200 mila euro e le ha
vietato l’ulteriore trattamento dei dati a fini promozionali
realizzato con liste acquisite da altre società. Alla società
sono state inoltre prescritte diverse misure per mettersi in
regola con la normativa europea e nazionale;
- il provvedimento del Garante è giunto al termine di
una complessa attività istruttoria avviata a seguito di decine
di segnalazioni e reclami di persone che lamentavano
di aver ricevuto telefonate indesiderate, eﬀettuate per
promuovere i servizi oﬀerti dalla società sanzionata,
sia direttamente sia tramite call center di altre società.
Molte le criticità riscontrate, in particolare l’eﬀettuazione
di chiamate promozionali senza informativa e senza
consenso, utilizzando liste non verificate, acquisite da
altre società. A diﬀerenza di quanto ritenuto dalla società,
infatti, il consenso a comunicare i propri dati a terzi
dato dagli utenti alla società fornitrice delle liste non la
autorizzava a utilizzare i nominativi a fini promozionali.
Per svolgere correttamente l’attività di telemarketing,
infatti, all’inizio della telefonata la società avrebbe dovuto
fornire all’utente una propria informativa spiegando
anche la provenienza dei dati e - solo dopo aver ottenuto
il consenso - procedere con la proposta commerciale. Ma
soprattutto la società, ha sottolineato il Garante, avrebbe
dovuto, prima di eﬀettuare una qualunque operazione,
controllare attraverso le proprie black list che le persone
da contattare non avessero espresso la loro contrarietà a
ricevere telefonate pubblicitarie proprio dei suoi prodotti;
Fra le altre misure imposte, il Garante ha prescritto
alla società sanzionata, per agevolare l’esercizio dei
diritti da parte degli interessati, di prevedere, tra i
canali di ricezione delle dichiarazioni di opposizione
al trattamento, anche l’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato nel registro delle imprese, indirizzo
che finora la società non aveva ritenuto un valido punto
di contatto per la privacy. La società dovrà, inoltre,
nominare i fornitori, che svolgono attività promozionali
per suo conto, responsabili di tutte le fasi del trattamento:
ciò anche al fine di ribadire che la stessa, in qualità
di titolare, ha l’obbligo di vigilare sul loro operato e
verificare la corretta gestione dei contatti promozionali.
Nel determinare l’ammontare della sanzione l’Autorità
ha tenuto conto della gravità delle violazioni riscontrate,
che si riferiscono a condotte “di sistema” radicate nelle
procedure societarie e del fatto che la società sanzionata,
da molti anni presente sul mercato italiano, avrebbe
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dovuto impostare le proprie scelte di fondo nel rispetto
della normativa sulla privacy;
Tutto ciò premesso e considerato
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi, per quanto di loro competenza, in sede
di Conferenza Stato-Regioni, al fine di perorare presso
il Governo una celere soluzione delle problematiche
tecnico-giuridiche relative al suddetto schema di
decreto attuativo e la conseguente iscrizione dello stesso
all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, aﬃnché
sia approvata definitivamente l’auspicata estensione del
Registro pubblico delle opposizioni prevista dalla legge
5/2018.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 24 novembre 2021, n. 595
Approvata nella seduta del Consiglio regionale
del 24 novembre 2021. In merito alle prospettive
occupazionali e di mercato della SANAC S.p.A., con
particolare riferimento allo stabilimento di Massa.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- la Società anonima nazionale argille e caolini
(SANAC) venne fondata nel 1939 per iniziativa dell’Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI);
- il Gruppo SANAC S.p.A. si è caratterizzato per la
capacità di produrre una vasta gamma di prodotti refrattari, necessari alla costruzione, manutenzione ed esercizio di impianti appartenenti a diversi settori industriali:
acciaio, ghisa, metalli non ferrosi, vetro, cemento, calce,
ceramica, petrolchimico e chimico, ciminiere, caldaie ed
inceneritori;
- il gruppo, nel corso degli anni, è riuscito coprire
quasi la totalità dei settori di utilizzo del refrattario, mediante la sinergia delle seguenti quattro unità produttive: Gattinara (VC), Grogastu (CA), Vado Ligure (SV) e
Massa.
Ricordato che:
- lo stabilimento SANAC S.p.A., ubicato a Massa,
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nasceva nel 1972 all’interno del polo industriale di
Massa-Carrara, “posizione strategica grazie alla vicinanza sia delle cave di dolomite e del porto di Marina di
Carrara sia dei poli siderurgici di Piombino e di Genova
– Cornigliano”; (Fonte Confindustria Livorno Massa
Carrara);
- lo stabilimento di Massa, al pari degli altri del
Gruppo SANAC S.p.A., entrava nella proprietà del
Gruppo RIVA nel 1995, in concomitanza con l’acquisto
della Società ILVA S.p.A. di cui SANAC faceva parte.
Rilevato che dal “profilo” aziendale si evince il seguente quadro:
- Capitale sociale: 1,04 milioni di euro;
- Capacità produttiva: ca 200 mila tonnellate/anno;
- Fatturato: 150 milioni di euro;
- Dipendenti: ca 400;
- 30 per cento della produzione destinata all’esportazione.
Rilevato, altresì, che lo stabilimento di Massa, inserito nel locale polo industriale, si caratterizza per la presenza di circa 120 operai impegnati nell’assistenza tecnica e
nella produzione di refrattari così suddivisi: mattoni basici cotti e legati con resina, materiali non formati basici,
tappi di insuﬄaggio, fori di colata e blocchi di bussaggio,
ottenuti mediante un sistema di colaggio di acciaio con
scaricatore a cassetto, oltreché per una capacità produttiva pari a circa 69 mila tonnellate/anno.
Ricordato che:
- con decreto del Ministro dello sviluppo datato 20
febbraio 2015 la Società SANAC S.p.A. veniva ammessa
alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla
contestuale nomina del Collegio commissariale, a norma
dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza);
- la dichiarazione d’insolvenza in data 5 marzo 2015
faceva seguito a quella già esperita per Ilva S.p.A., società che possedeva il 100 per cento delle quote di SANAC
S.p.A. per il tramite della controllata Ilva Commerciale
S.r.l., in liquidazione;
- l’ammissione della Società alla procedura di amministrazione straordinaria è stata concessa in ragione
del fatto che la Società, pur essendo stata dichiarata insolvente, presentava concrete ed eﬀettive prospettive di
recupero dell’equilibrio economico, che sono state realizzate adottando l’indirizzo della cessione dei complessi
aziendali ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1
della legge 30 luglio 1998, n. 274);
- in data 5 gennaio 2016 i commissari straordinari
pubblicavano un avviso recante “Invito a manifestare

interesse in relazione all’operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria e ad altre società del
medesimo gruppo”; a seguito dell’esame delle manifestazioni di interesse ricevute ai sensi del suddetto invito,
i commissari straordinari ritenevano opportuno avviare
un’autonoma procedura volta, specificamente, alla cessione a terzi dei complessi aziendali di SANAC S.p.A.;
- in data 19 maggio 2017 i commissari straordinari di
SANAC S.p.A. in amministrazione straordinaria avviavano, mediante pubblicazione dell’“invito a manifestare
interesse all’acquisto dei complessi aziendali facenti capo a SANAC S.p.A”., una procedura volta alla cessione a terzi dei complessi aziendali della Società costituiti
dall’insieme dei beni, rapporti, licenze, autorizzazioni,
certificazioni ed ogni altro bene, servizio o attività funzionale all’esercizio dell’attività di impresa della medesima.
Considerato che:
- in data 12 marzo 2019 il Ministero dello sviluppo economico emetteva un decreto con cui autorizzava
i Commissari straordinari ad aggiudicare la cessione a
terzi dei complessi aziendali di SANAC S.p.A in amministrazione straordinaria;
- a seguito di tale procedura, SANAC S.p.A veniva
aggiudicata ad ArcelorMittal (oggi Acciaierie d’Italia, a partecipazione pubblica, attraverso l’ingresso di
Invitalia), ma tale operazione non determinava alcun risultato concreto in termini di rilancio produttivo dell’azienda;
- in data 8 ottobre 2020 si svolgeva, in modalità telematica, una riunione convocata dal Ministero dello
sviluppo economico avente ad oggetto “Società SANAC
S.p.A in Amministrazione straordinaria”.
Rilevato che, come si evince dal verbale (www. mise.
gov.it - verbale incontro SANAC 8 ottobre 2020), nel
corso della suddetta riunione presso il MISE i commissari straordinari:
- evidenziavano come l’impatto della pandemia avesse determinato una riduzione delle produzioni di circa il
40 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; in conseguenza di tale situazione, la gestione
commissariale avanzava richiesta al Ministero del lavoro
al fine di una proroga per ulteriori dodici mesi della cassa
integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in scadenza
a fine ottobre 2020;
- confermavano il calo di ordini da parte di Arcelor
Mittal, oltre al ritardo da parte di quest’ultima nei pagamenti (eﬀettuati solo a seguito di decreti ingiuntivi) e
la scadenza al 30 novembre 2020 della fidejussione di
Arcelor Mittal per l’oﬀerta per l’acquisto dell’intero perimetro, ribadendo che in caso di mancata finalizzazione del processo di cessione si sarebbe proceduto ad un
nuovo bando; ed inoltre evidenziavano uno scaduto nei
confronti di Arcelor Mittal di circa nove milioni di euro.
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Rilevato, altresì, che sempre nel corso della riunione
dell’8 ottobre 2020 le organizzazioni sindacali:
- esprimevano forte preoccupazione riguardo al futuro occupazionale e produttivo degli stabilimenti SANAC
S.p.A., connesso al futuro di Arcelor Mittal ed alle incertezze che ne conseguono, anche in considerazione della
drastica flessione di ordinativi, poi azzerati dal mese di
giugno 2021 da parte di Acciaierie d’Italia; dal momento che quest’ultima decideva di assegnare commesse
ad imprese estere piuttosto che rifornirsi di refrattari da
SANAC S.p.A., il cui portafoglio risulta dedicato per circa il 60 per cento della produzione ad Acciaierie d’Italia,
determinando di conseguenza un minor utilizzo degli impianti ed un maggiore ricorso alla CIGS;
- chiedevano al Governo un intervento specifico nella
trattativa di cessione con Arcelor Mittal, aﬃnché non vi
fossero più rinvii nella sua acquisizione e si potesse avviare in tempi certi un piano di rilancio degli asset aziendali, oltre ad un intervento per il rilancio della siderurgia
in Italia.

aziende più solide fra quelle operanti nel campo dell’industria refrattaria;
- in data 19 ottobre 2021 la Commissione Attività produttive della Camera ha avviato un percorso di audizioni
ed approfondimenti che vedranno coinvolte istituzioni
locali e regionali, parti sociali e sindacati con l’obiettivo, come aﬀermato dalla Presidente della Commissione,
“di garantire produzione e occupazione alla SANAC
e quindi farla rientrare nel piano più generale di rilancio dell’industria siderurgica nazionale. Questo dovrà
significare l’acquisizione da parte di Invitalia anche di
SANAC S.p.A. e del suo stabilimento massese”;
- a giudizio delle organizzazioni sindacali la mancata
definizione dell’acquisto di SANAC S.p.A. porterebbe a
prefigurare l’attivazione della cassa integrazione per il 50
per cento dei lavoratori, oltre alla possibile chiusura di alcuni stabilimenti dell’azienda; prospettive che, dopo sei
mesi dalla proclamazione dello stato di agitazione territoriale, hanno indotto dette organizzazioni sindacali a proclamare uno sciopero generale per il 12 novembre 2021.

Ricordato che nel mese di dicembre 2020 Invitalia
(società controllata dallo Stato tramite il Ministero dello
sviluppo economico ed il Ministero dell’economia e delle finanze) entrava nel capitale sociale di Ilva (con una
percentuale di quota azionaria del 38 per cento, ma con il
50 per cento dei diritti di voto).

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che dopo oltre due anni dall’espletamento della procedura che ha portato all’aggiudicazione della
SANAC S.p.A ad Arcelor Mittal, oggi Acciaierie d’Italia,
quest’ultima non ha provveduto a firmare il contratto per
l’acquisizione di detta società, dal momento che in data
30 settembre 2021 sono scadute sia la fideiussione che il
termine ultimo per la firma del contratto di acquisto della
SANAC S.p.A.
Preso atto con favore che nel mese di settembre 2021,
anche la Regione Toscana - oltre alla richiesta uﬃciale di
incontro al Ministro dello sviluppo economico avanzata nel luglio scorso da parte dei parlamentari espressione del territorio di Massa - ha provveduto a chiedere la
convocazione di un tavolo nazionale che avrebbe dovuto
riunirsi prima della data del 30 settembre, come detto,
termine di scadenza per l’acquisizione di SANAC S.p.A.
Considerato che:
- la Regione Toscana, alla luce della concreta possibilità che l’ultimazione degli ordini già commissionati
determini un rallentamento della produzione e la conseguente necessità di collocare in CIGS parte dei lavoratori
dello stabilimento SANAC S.p.A. di Massa, ha provveduto ad avanzare la richiesta a Governo e ministeri competenti di intervenire immediatamente al fine di ripristinare la normalità dei rapporti industriali e scongiurare
una “crisi ingiustificata” della SANAC S.p.A, una fra le

ad attivarsi presso il Governo, a partire dal percorso
di consultazioni messo in atto in sede di Commissione
Attività produttive della Camera, aﬃnché:
- sia garantita la produzione e l’occupazione delle
professionalità che operano in un settore strategico quale
quello che vede la SANAC S.p.A., ed in particolare lo
stabilimento di Massa, garantire ottimi risultati produttivi
nel campo dell’industria refrattaria europea;
- sia portato a completamento, all’interno di un processo complessivo di rilancio dell’industria siderurgica nazionale, il processo di acquisizione della SANAC
S.p.A., avviato nel 2019 e ad oggi non ancora concluso.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 24 novembre 2021, n. 603
Approvata nella seduta del Consiglio regionale
del 24 novembre 2021. In merito alla necessità
di disciplinare le piattaforme digitali per quanto
concerne il trasporto di persone mediante servizio di
taxi e servizio di noleggio con conducente.
IL CONSIGLIO REGIONALE
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Premesso che:
- il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea è disciplinato dalla legge 15 gennaio 1992,
n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea);
- la normativa definisce e disciplina il servizio di taxi
(articolo 2), il servizio di noleggio con conducente (articolo 3), nonché il quadro delle competenze regionali
(articolo 4) e comunali (articolo5);
- la legge 21/1992 ha inoltre: istituito e regolamentato
il “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea” (articolo 6); definito,
tra i vari aspetti, le figure giuridiche dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione
per l’esercizio del servizio di NCC (articolo7), nonché
le modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni (articolo 8) e gli obblighi in capo ai titolari di tali
licenze (articolo 11) e le caratteristiche delle autovetture
(articolo 12).
Visti:
- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada);
- il decreto del Ministero dei trasporti 20 aprile 1993
(Criteri per la determinazione di una tariﬀa minima e
massima per il servizio di noleggio con autovettura).
Preso atto che:
- la Regione Toscana, in applicazione della predetta
legge 21/1992, ha approvato la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone
mediante servizio di taxi e servizio di noleggio), che, in
rapporto agli aspetti di propria competenza: istituisce la
Commissione regionale per gli autoservizi pubblici non
di linea (articolo 2); istituisce, presso ogni Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, il ruolo
dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea (articolo 3); definisce i requisiti per
l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (articolo 5); istituisce e disciplina il funzionamento della Commissione
regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli
(articolo 6 ed articolo 7), così come le procedure per l’iscrizione al ruolo (articolo 8) e lo svolgimento dell’esame (articolo 9); indica quali sono i criteri per la redazione
dei regolamenti comunali sull’esercizio degli autoservizi
pubblici non di linea (articolo 10); interviene in materia
di vigilanza e sanzioni (articoli 11 e 12);
- la legge 21/1992, che disciplina espressamente i servizi di taxi e di noleggio con conducente, è stata oggetto
di una prima importante modifica, ad opera dell’articolo
29, comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, che ha ridisegnato in larga parte la disciplina dello
svolgimento dei servizi NCC;
- il recente decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio

2019, n. 12, ha previsto all’articolo 3 ed articolo 11 della legge 21/1992, che le prenotazioni di trasporto per il
servizio di noleggio con conducente possono essere effettuate, oltre che presso la rimessa, anche presso la sede
del vettore ed “anche mediante l’utilizzo di strumenti
tecnologici”;
- con tale previsione, come esplicitato dalla circolare del Ministero dell’interno, Dipartimento pubblica sicurezza, Servizio polizia stradale, prot.
300/A/1840/19/149/2013/01 del 28 febbraio 2019, “è
stato definitivamente stabilito con legge quanto già era
stato considerato lecito dal Consiglio di Stato con parere
del 23 dicembre 2015, n. 03586, in considerazione delle
nuove possibilità oﬀerte dall’innovazione tecnologica,
che ha determinato l’aﬀermazione a la diﬀusione di diverse piattaforme on line che agevolano l’incontro tra
domanda e oﬀerta del servizio di trasporto di passeggeri
non di linea (…)”.
Evidenziato, in particolare, che tale aggiornamento
della normativa di settore ha previsto l’approvazione di
ulteriori disposizioni, quali:
1) l’istituzione, presso il Centro elaborazione dati del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un “registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari
di licenza per il servizio taxi eﬀettuato con autovettura,
motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione
per il servizio di noleggio con conducente eﬀettuato con
autovettura, motocarrozzetta e natante”;
2) la definizione del foglio di servizio in formato elettronico per il comparto NCC, le cui specifiche devono
essere stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il
Ministero dell’interno;
3) la disciplina, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo
economico, dell’“attività delle piattaforme tecnologiche
di intermediazione che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea”.
Ribadito che il trasporto di cui ai punti precedenti
deve comunque avvenire esclusivamente da parte di soggetti (vettori) dotati di licenza o autorizzazione, attraverso il pagamento di un corrispettivo, utilizzando veicoli
immatricolati uso di terzi, ai sensi degli articoli 82, 85 e
86 del Codice della strada, nel rispetto della normativa
nazionale, regionale e dei regolamenti comunali.
Rilevato che:
- la presenza ormai diﬀusa, in molti settori economici
e dei servizi - compreso il trasporto di persone mediante
servizio di taxi e servizio di NCC - di piattaforme digitali che mediano l’incontro tra domanda ed oﬀerta di
servizi (lavoro a chiamata tramite piattaforma) impone
una riflessione tesa alla necessità di assicurare un bilan-
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ciamento tra il potere contrattuale di lavoratori, datori
di lavoro e piattaforme e sul modo in cui regolamentare
questa attività;
- l’architettura dei modelli di business attorno alle
piattaforme digitali sta comportando importanti conseguenze per il mondo del lavoro, potendone influenzare
positivamente le capacità o, in alcuni casi, promuoverne
negativamente lo sfruttamento dato che, in determinate
circostanze, l’emergente tipologia dei contratti di lavoro
legati a tali piattaforme può non consentire l’accesso a
un’adeguata protezione sociale.
Evidenziato che:
- i nuovi modelli imprenditoriali della cosiddetta economia digitale - e le piattaforme digitali della cosiddetta sharing economy (es. Uber per il settore in oggetto o
AirBnB per quanto concerne la ricettività) - stanno ponendo, da alcuni anni, una serie di quesiti in capo alle
istituzioni in merito alla necessità di aggiornare le normative che regolano i settori economici interessati su una
serie di parametri e materie, quali, per fare alcuni esempi:
il rispetto dei diritti degli stessi operatori (si pensi ai cosiddetti “rider” del settore delivery), l’adeguamento della
tassazione per tali imprese, l’opacità, in alcuni casi, del
trattamento dei dati da parte delle piattaforme che ostacola l’eﬃcacia del regolatore a cui manca la visibilità dei
comportamenti eﬀettivi sulla piattaforma, ecc.;
- anche per quanto concerne l’utenza, soprattutto in
determinati settori, non è sempre possibile monitorare la
qualità dei servizi oﬀerti e il raggiungimento di standard
di servizio adeguati.
Viste le numerose iniziative realizzate negli ultimi
mesi dalle organizzazioni sindacali nazionali durante le
quali si è chiesto al Governo ed al Parlamento, da un lato
di disciplinare il fenomeno delle piattaforme di intermediazione digitale e, dall’altro, di contrastare i dilaganti
fenomeni di abusivismo nel settore.
Preso atto che, anche a livello regionale, le principali
organizzazioni sindacali rappresentative dei taxisti toscani - Confartigianato Taxi, Si.Ta.Fi. Federtaxi Cisal, Fit
Cisl Taxi, Ugl Toscana, Uil Trasporti e Unica Taxi Cgil
- hanno espresso forti perplessità in merito alla deregolamentazione dei settori economici conseguente all’uso di
piattaforme digitali (“app”) che, non essendo bene definite ed inquadrate a livello normativo, rischiano di produrre una progressiva precarizzazione delle condizioni degli
operatori, la dequalificazione qualitativa dei servizi stessi
e la messa a rischio della sicurezza degli utenti.
Tenuto conto che, al momento, vi sono due tipi di
piattaforma tecnologica:
a) le piattaforme tecnologiche di proprietà - o nella
disponibilità giuridica - di società di capitali che non includono, né direttamente né indirettamente, nella com-
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pagine sociale i vettori di cui agli articoli 1, 2 e 3 della
legge 21/92. Tali piattaforme sono quelle che godono dei
principi della intermediazione e del relativo trattamento
fiscale;
b) le piattaforme tecnologiche di proprietà o nella
disponibilità giuridica di società, che sono espressione
diretta o indiretta degli organismi economici di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della legge 21/92 (cooperative o consorzi tra imprese) e che includono nella
compagine sociale, direttamente o indirettamente, i vettori di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 21/92. A queste
si applicano i principi del contratto a viaggio, di trasporto
persone ed il relativo trattamento fiscale.
Considerato che:
- i rappresentanti del settore hanno espresso la richiesta di un intervento normativo urgente volto ad aggiornare la legislazione in materia, trattandosi di un settore
pubblico che sta attraversando un complesso momento di
crisi, dovuto anche alla crisi sociale ed economica causata dal COVID-19, e che potrebbe vedere un ulteriore
peggioramento delle condizioni di lavoro degli operatori
laddove si favorisse un avvento non disciplinato e deregolamentato di grandi imprese internazionali;
- tra gli aspetti che vengono rilevati come essenziali
vi è la necessità che le imprese che operano mediante le
piattaforme digitali abbiano i medesimi obblighi rispetto
alla normativa di settore;
- rispetto al punto precedente, appare di centrale importanza che a livello nazionale si assumano iniziative
finalizzate a chiarire una serie di aspetti, al momento non
sempre ben definiti, per quanto attiene ai modelli imprenditoriali della cosiddetta economia digitale, a partire da:
- gli aspetti fiscali e legali riguardanti sede e domicilio fiscale;
- la necessità di garantire il rispetto degli ambiti di
esercizio e del principio di territorialità;
- la gestione del rapporto con l’utenza e della determinazione del prezzo (tassametro e fatturazione);
- la trasparenza nell’organizzazione del servizio (es.
turni minimi, tariﬀe sociali quando determinate, trasporto diversamente abili, modalità di pagamento diﬀerito);
- la garanzia di veder applicata la clausola di esclusività prevista dal Codice civile, articolo 2527, nonché
quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in tema di restrizione verticale.
Considerato, pertanto, che non sia più procrastinabile
l’emanazione delle disposizioni attuative del decreto-legge 135/2018, citate in precedenza, ovvero: l’istituzione
del registro informatico pubblico nazionale delle imprese
titolari di licenza di taxi e NCC con annessa realizzazione della targa professionale quale elemento distintivo
del comparto del TPL non di linea, la definizione delle caratteristiche del foglio di servizio ed il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri al quale è deman-
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data la disciplina dell’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione, per evitare che i gruppi multinazionali possano intervenire nell’ambito del trasporto
pubblico in un contesto deregolamentato.
Tenuto conto della competenza legislativa statale in
materia di ordinamento civile per la regolazione dei rapporti di lavoro, nonché per quanto attiene la disciplina
generale specifica del settore.
Ritenute condivisibili le legittime preoccupazioni
delle organizzazioni sindacali rappresentative del settore
in Toscana.
Ritenuto, infine, opportuno che le istituzioni ad ogni
livello procedano ad un’attenta analisi dei cambiamenti che interessano il comparto e, nell’interesse primario
dell’utenza, riconducano il settore ad una coerente regolamentazione che garantisca legalità, condizioni di sicurezza per gli utenti e garanzie per gli stessi operatori.
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi nei confronti del Governo aﬃnché si preveda l’apertura di un tavolo nazionale di confronto con
i rappresentanti della categoria in oggetto finalizzato ad

aggiornare e completare la normativa di settore, a partire
dalla tempestiva emanazione delle disposizioni attuative
del decreto-legge 135/2018, al fine di rendere uniforme
la disciplina del trasporto di persone mediante servizio
di taxi e servizio di noleggio e a regolamentare, tenuto
conto degli aspetti riportati in narrativa, l’utilizzo delle
piattaforme tecnologiche di intermediazione fra domanda ed oﬀerta di servizi di trasporto pubblico non di linea.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 24 novembre 2021, n. 606
Approvata nella seduta del Consiglio regionale
del 24 novembre 2021. In merito alle assunzioni
annunciate alla Piaggio ed alle lavoratrici e lavoratori
cosiddetti “storici”.
SEGUE ATTO
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Il Consiglio regionale
Rilevato che:
• nei primi mesi del 2020, alcuni dipendenti della Piaggio manifestarono “sul tetto dell'edificio che si trova
davanti a un ingresso della Piaggio per chiedere l'assunzione definitiva dopo una lunga sequenza di contratti a
termine avuti durante un ampio periodo, da 12 a 15 anni”1 (riferiscono le cronache che sul luogo
dell’occupazione si alternarono “... 29 precari storici: 24 donne e cinque uomini);
• la ragione dell'occupazione era legata al fatto che, dopo oltre dieci anni di lavoro presso la multinazionale, con
successivi contratti a tempo determinato (di cui l’ultimo – relativo al 2018 – attraverso un’agenzia di
somministrazione), il loro rapporto non era stato rinnovato.2 Per tutto il 2019 erano rimasti, pertanto,
disoccupati e la loro protesta di inizio 2020 era quindi volta a chiedere il reintegro “dopo quindici anni di
contratti e sacrifici”3;
• questa situazione aveva portato alla convocazione del personale presso la Regione, a cui si aggiunse un
incontro presso il Ministero del lavoro, con l’allora titolare del dicastero Nunzia Catalfo, per la costituzione di
un tavolo di confronto. Da questo tavolo era emersa una soluzione che prevedeva la stabilizzazione delle
dipendenti;
• nel febbraio del 2021 la Piaggio annunciava un piano di assunzioni riguardante oltre 400 persone da integrare
nella sede di Pontedera con contratto a tempo determinato e 50 a tempo determinato. Da fonti di stampa si
legge come, nel corso dell’ultimo incontro fra l’amministratore delegato dell’azienda ed alcuni sindacati, lo
scorso 10 novembre sia stato stabilito che nel corso dell’anno sarebbero state assunte 342 persone, di cui 292 a
tempo determinato e 50 a tempo indeterminato. Le 342 assunzioni, che riguarderebbero interamente lo
stabilimento pontederese, si inserirebbero nel quadro delle 580 previste da Piaggio Group in tutti gli
stabilimenti italiani, e riguarderebbero dipendenti che hanno già lavorato per la società. I 50 che saranno
assunti a tempo indeterminato e full-time saranno scelti in base ai criteri di anzianità e professionalità.4 Resta
però aperta la questione dei lavoratori precari cosiddetti “storici”; già ai tempi della protesta si leggeva una
posizione per cui, per i lavoratori di Piaggio che negli ultimi dieci anni avevano lavorato con contratti a tempo
determinato, “verificata l’impossibilità di assunzioni a tempo indeterminato, le restrizioni imposte dal decreto
dignità dal 2018 hanno impedito la possibilità di rinnovo a termine da parte aziendale”5;
• si ritiene, invece, necessario ed opportuno che qualunque attuale piano di assunzioni possa integrare le
lavoratrici ed i lavoratori sopra menzionati; peraltro alcuni di loro sono riusciti a trovare un nuovo impiego,
riducendo così a 25 il numero di dipendenti da reintegrare. Si tratta di persone peraltro già qualificate per
l’impiego, che possono ragionevolmente essere ricomprese all’interno dell’organico da assumere.
Tutto ciò premesso e considerato;
Impegna
il Presidente e la Giunta regionale
ad attivarsi, nei modi e nelle sedi più opportune, per far sì che i dipendenti precari della Piaggio in forza all’azienda
fin da prima del 2018 possano essere ricompresi nel piano di assunzioni annunciato dalla stessa.

1

https://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/operaie-piaggio-tetto-1.5063707
https://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/protesta-per-solidarizzare-operaie-interinali-1.5035861
3
https://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/precari-piaggio-1.5045174
4
https://www.quinewsvaldera.it/pontedera-piaggio-342-assunzioni-nel-2022-lavoro-50-contratti-tempoindeterminato.htm
5
Ex operaie sul tetto, apertura di Piaggio – Qui News Valdera -17 luglio 2021
2

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della medesima l.r. 23/2007
IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo
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MOZIONE 24 novembre 2021, n. 608
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
24 novembre 2021. In merito all’annuncio da parte di

Carrefour di licenziamenti collettivi e dismissione di
punti vendita.
SEGUE ATTO
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Il Consiglio regionale
Considerato che:
x da fonti di stampa si apprende che la multinazionale francese della grande distribuzione organizzata Carrefour
Italia, operante su tutto il territorio nazionale con oltre 1.450 punti vendita, suddivisi in Ipermercati Carrefour,
Carrefour Market, Carrefour Express e Cash and Carry (Docks Market e GrossIper) e con un volume di affari
pari a 4,66 miliardi di euro nell’anno 20201, ha formalizzato ai sindacati la procedura di licenziamento
collettivo annunciata nelle scorse settimane nell’ambito del confronto attivato tra le parti sul piano aziendale
20222;
x dei 769 lavoratori coinvolti dalla procedura di riduzione del personale in nove regioni, alcuni sono impiegati
presso i punti vendita della Toscana ed è quindi presumibile che alcuni dei 106 negozi della rete vendita
diretta, di cui 82 Express e 24 Market, che la proprietà intende dismettere con il trasferimento a terzi
imprenditori della rete in franchising, siano ubicati nella regione;
x il motivo alla base della “situazione di eccedenza” sarebbe, per Carrefour Italia, la “grave situazione
economico-gestionale. Il complessivo calo del fatturato e dei clienti, da un lato, e l’incidenza del costo del
lavoro dall’altro, [che] hanno determinato una situazione di grave squilibrio che ormai non è più sostenibile e
costringe la società ad un intervento strutturale volto a riequilibrare il rapporto tra personale e fatturato”.
Preso atto che:
x si tratta di una procedura ancora in corso e che, a detta dell’azienda, prenderà la forma di un “piano di esodi
incentivati che Carrefour ha presentato ai sindacati”. L’originario “piano di trasformazione e rilancio per il
2022” era stato annunciato da Carrefour Italia lo scorso 1° ottobre e presentato ai sindacati “FILCAMS CGIL,
FISASCAT CISL, UILTUCS, prevedendo esuberi in nove regioni e la cessione di 106 negozi per un totale di
esuberi pari ad almeno 770 lavoratori secondo l'azienda3 ;
x le negoziazioni sono proseguite, e il piano è stato “discusso nuovamente nel corso di un incontro con i
sindacati l’11 novembre scorso, [per cui] Carrefour ha dichiarato che il piano di esodi incentivati presentato ai
sindacati sarà gestito su base esclusivamente volontaria tramite l’attivazione di una procedura formale come
previsto dalla legge e coinvolgerà circa 600 collaboratori dei punti vendita diretti su tutto il territorio nazionale
e 170 collaboratori della sede centrale. L’azienda conferma l’impegno, nell’ambito del confronto con i
sindacati e con le istituzioni preposte, ad assicurare ad ogni collaboratore coinvolto la migliore soluzione
possibile, favorendo il ricollocamento interno e percorsi per l’imprenditorialità.”45;
x la strada parrebbe essere, quindi, quella della stesura di un “piano di incentivazione all’esodo” – derivante dal
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), articolo 14,
comma 3 (accordi collettivi di risoluzione consensuale, conosciuti come piani di incentivazione all’esodo) –
che ha tempi di realizzazione molto brevi, rispetto ad una procedura di licenziamento collettivo ex articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro), e non comporta oneri di preavviso. Tale esodo volontario richiede, appunto, la
previa sottoscrizione di un accordo collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative. In relazione a questo, si legge che alcuni sindacati a cui il piano sarebbe stato presentato
avrebbero sollevato perplessità: “la FISASCAT CISL ritiene non percorribile la strada di un confronto
finalizzato unicamente a consentire licenziamenti e cessioni di negozi a terzi. Affrontare un negoziato solo per
1

https://www.carrefour.it/azienda.html

2

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/16/carrefour-italia-formalizza-769-licenziamenti-in-nove-regioni-edismissione-di-106-negozi/6394240/
3

https://www.adnkronos.com/carrefour-italia-no-licenziamenti-ma-esodivolontari_4gJ9I6PEkfeiViLHYGqiiP?refresh_ce
4

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/16/carrefour-italia-formalizza-769-licenziamenti-in-nove-regioni-edismissione-di-106-negozi/6394240/
5

https://tg24.sky.it/economia/2021/11/16/carrefour-licenziamenti-negozi-dismissione
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consentire alla Società di arrivare al “breakeven point” (cioè, il punto in cui ricavi e costi si equivalgono) nel
2022, senza che questa assuma precisi impegni sul rilancio della sua attività e sulla conservazione
dell’occupazione non è proponibile.”.6
Visto che le parti sindacali chiedono alla proprietà di integrare “il proprio piano d’azione con delle parti relative alla
prospettiva futura della rete a gestione diretta in Italia”, a cominciare da “un dettagliato piano di investimenti sulla rete
commerciale fisica, che presenta, in moltissimi casi, difetti strutturali che rendono sempre meno fruibili i punti di
vendita e che, sovente, finiscono per allontanare la clientela dal marchio”, oltre alla “definizione di un protocollo sulle
condizioni di lavoro e di trattamento del personale dipendente impiegato nel ramo franchising e nelle attività
terziarizzate“;
Valutato che qualsiasi forma prenda la trattativa, è evidente che esodi o licenziamenti – e certamente le chiusure –
danneggerebbero, quando non consensuali, i livelli occupazionali e non sembrerebbero compatibili con l’ipotesi di una
proprietà che intenda rimanere in Italia. Appare necessario invece avere evidenza di una programmazione della propria
attività con uno scenario strategico che si spinga oltre il 2022, che dimostrerebbe l’intenzione di voler continuare a
investire in Italia, continuando altresì a garantire la presenza sul territorio di una rete commerciale fisica in grado di
soddisfare - nel caso dei punti vendita più piccoli sparse nei borghi toscani e nei centri città - le esigenze di una clientela
che necessita di prossimità per gli acquisti. La valorizzazione e standardizzazione della rete a gestione diretta, del ramo
franchising e delle attività terziarizzate, a partire dalle condizioni del personale, appaiono essere la soluzione
maggiormente tutelante, senza dover operare tramite tagli e dismissioni;
Tutto ciò premesso e considerato;
Impegna
il Presidente e la Giunta regionale
ad attivarsi, di concerto con le rappresentanze sindacali, per verificare quali saranno gli effetti di questo annunciato
ridimensionamento in Toscana, impegnandosi a salvaguardare al contempo i livelli occupazionali (posti di lavoro dei
dipendenti o impiegati a qualsiasi titolo cioè diretti, in somministrazione, terziarizzati) nonché le economie che si sono
create attorno a tali punti vendita relative all’indotto che ne deriva.

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

6

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/16/carrefour-italia-formalizza-769-licenziamenti-in-nove-regioni-edismissione-di-106-negozi/6394240/
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MOZIONE 24 novembre 2021, n. 614
Approvata nella seduta del Consiglio regionale
del 24 novembre 2021. In merito alla concessione dei
contributi in materia di impiantistica sportiva.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visti i decreti dirigenziali:
- 12 agosto 2021, n. 15042, con il quale è stato approvato un avviso pubblico per il sostegno ad investimenti
in materia di impiantistica e spazi sportivi, pubblici e/o di
uso pubblico, destinati alle attività motorie sportive mediante contributi in conto capitale per l’anno 2021;
- 8 novembre 2021, n. 19969 (Impiantistica sportiva
2021: approvazione interventi ammessi a contributo ed
impegno di spesa).
Preso atto che all’articolo 11 dell’avviso pubblico
sopra richiamato, così come riportato anche nel decreto
19969/2021, i contributi in materia di impiantistica sportiva per l’annualità 2021 sono assegnati utilizzando il criterio di priorità relativo agli interventi:
a) conclusi nell’anno 2021 entro la presentazione
dell’istanza di contributo;
b) in corso di realizzazione;
c) immediatamente cantierabili.
Premesso che sono finanziati interventi che permettono il recupero, la ristrutturazione o l’ampliamento degli
spazi sportivi pubblici, un sostegno importante al settore
sportivo.
Riscontrato che:
- le risorse disponibili sono risultate suﬃcienti solo
per finanziare tutte le richieste di contributo per gli interventi già conclusi nel 2021 al momento della presentazione delle istanze (riconoscendo la totalità del contributo richiesto) e per quelli in corso di realizzazione (riconoscendo l’88,57 per cento circa del contributo richiesto);
- sono rimasti dunque esclusi dall’assegnazione dei
contributi tutti gli interventi che, al momento della presentazione della domanda, dovevano ancora essere avviati.
Considerato:
- che si tratta di una misura importante e positiva per
un settore, quello sportivo, che riveste un ruolo sociale
importante per la comunità e che ha subito grosse limitazioni durante la pandemia;
- che per l’eﬀettiva partecipazione allo sport è fondamentale garantire a tutti i comuni, soprattutto quelli piccoli, adeguate strutture, moderne e sicure, in cui svolgere
attività motoria;
- opportuno che la prossima disciplina dei criteri per
l’erogazione delle risorse tenga conto della necessità di

33

dare priorità alle opere ancora da realizzare, con progetti
definitivi o esecutivi, rispetto a quelle già concluse, nonché delle esigenze delle diverse realtà comunali;
- altresì opportuno, per far fronte alle molteplici richieste di finanziamento rimaste escluse e garantire una
più corretta distribuzione delle risorse, prevedere un intervento sia di tipo economico, con lo stanziamento di ulteriori fondi, sia di tipo regolamentare, con la previsione
di nuovi criteri.
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad intervenire al fine di prevedere adeguati stanziamenti in materia di impiantistica sportiva anche per l’annualità 2022 ed, in particolare, ad elaborare nuovi criteri
per l’assegnazione delle risorse, tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà comunali, indipendentemente
dal bacino di utenza gravante sull’impianto, e della necessità di dare priorità alle opere ancora da realizzare
(con progetti definitivi o esecutivi), con una premialità
per i progetti già presentati nel bando 2021, rispetto alle
opere già concluse.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 24 novembre 2021, n. 615
Approvata nella seduta del Consiglio regionale
del 24 novembre 2021. In merito alla necessità di
conservare in modo decoroso il locomotore del
treno della strage di Viareggio del 2009, attualmente
collocato in un deposito di Ferrovie dello Stato, in
stato di abbandono, a Livorno.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- da quanto portato alla luce dal quotidiano il Tirreno,
in un’area collocata tra i quartieri Sorgenti e Corea, nella
periferia nord di Livorno, si trova un deposito delle
Ferrovie dello Stato in stato di abbandono e degrado che
vede collocato, al suo interno, assieme ad altro materiale
rotabile in disuso, il locomotore del treno della strage di
Viareggio;
- lo spazio in oggetto, di circa 70 mila metri quadrati,
risulterebbe essere stato un’oﬃcina di Ferrovie dello
Stato attiva dal 1927 fino al 2018, anno della chiusura;
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- l’area vede al suo interno una serie di locali ed ex
uﬃci, un tempo a servizio del personale, completamente
vandalizzati, diventati rifugio per senza tetto, con
brandine e giacigli ovunque, con porte, e vetrate e
devastate.
Preso atto che, come evidenziato dal servizio
giornalistico, il locomotore del treno della strage di
Viareggio appare abbandonato e sfregiato, un pezzo di
storia recente “annerito, con fanali fusi” preso d’assalto
dai vandali “con scritte giganti a bomboletta spray” e,
ben visibile, il suo numero identificativo “E 655 175”.
Ricordato che:
- la strage ferroviaria alla stazione di Viareggio,
avvenuta alle ore 23:48 di lunedì 29 giugno 2009,
costò la vita a 32 persone e provocò ferite per circa un
centinaio di persone, e fa parte, assieme alla strage del
traghetto Moby Prince nell’aprile 1991 di fronte al porto
di Livorno, e al naufragio della nave Costa Concordia
all’isola del Giglio nel gennaio 2012, dei tre fra i più
tragici eventi degli anni recenti in Italia;
- tali stragi hanno provocato, complessivamente, la
morte di oltre duecento persone, hanno scosso l’opinione
pubblica e hanno generato una serie di attività volte
all’accertamento in sede giudiziaria delle reali dinamiche
e delle conseguenti responsabilità delle tragedie, spesso
mediante la meritoria azione di associazioni nate su
iniziativa dei familiari delle vittime proprio per il
perseguimento della verità su tali tragici avvenimenti.
Ricordato, inoltre, che:
- la Regione Toscana ha sempre garantito il suo
supporto, sin dai primi momenti, unitamente alle
istituzioni locali, con svariati provvedimenti volti a
sostenere tali associazioni nello svolgimento delle attività
finalizzate all’accertamento delle responsabilità in sede
giudiziaria, nonché nella realizzazione di iniziative
di sensibilizzazione e di educazione alla legalità che
prendono spunto dalle drammatiche vicende di cui si
tratta;
- tra le varie azioni intraprese a livello regionale è
opportuno ricordare, ad esempio, la recente legge regionale
19 febbraio 2020, n. 10 (Interventi di valorizzazione
della memoria della Toscana. Costituzione dell’archivio
documentale denominato “Armadio della memoria”)
volta alla creazione, all’interno della Biblioteca della
Toscana Pietro Leopoldo, del cosiddetto “Armadio della
memoria”, quale spazio tematico pubblico relativo alle
tre tragedie che si sono verificate in Toscana negli anni
recenti: la strage del Traghetto Moby Prince nell’aprile
1991, il naufragio della nave Costa Concordia all’isola
del Giglio nel gennaio 2012, e, appunto, la strage
ferroviaria alla stazione di Viareggio nel giugno 2009.
Rilevato che sulla strage di Viareggio risulta ancora

aperta la questione giudiziaria, con le associazioni delle
vittime ancora molto attive nel perseguimento della
ricerca di verità e giustizia, nonostante la sentenza della
Cassazione del gennaio 2021 che ha sì sancito undici
condanne per disastro ferroviario colposo (articolo 449
c.p.), ma ha annullato altri rilevanti capi di imputazione,
tra i quali il delitto di omicidio colposo (articolo 589
c.p.), per alcuni imputati.
Considerato che il ritrovamento del locomotore della
strage di Viareggio nelle condizioni sopra richiamate,
avvenuto in un’oﬃcina di proprietà delle Ferrovie dello
Stato abbandonata – proprio nella città di Livorno, dove
è ancora forte il ricordo di un’altra strage come quella del
Moby Prince – ha provocato forti reazioni nell’opinione
pubblica per lo stato di abbandono riservato a uno dei
simboli dei passaggi più drammatici della storia recente
della Toscana e, più in generale, dell’Italia.
Ritenuto che una conservazione rispettosa del
locomotore della strage di Viareggio sia da considerarsi,
non solo come doveroso atto di rispetto nei confronti
delle vittime, ma anche una necessità, come è stato
rilevato anche per quanto concerne il relitto della Moby
Prince, in quanto reperto utile ai fini delle indagini e per i
vari approfondimenti sulla vicenda.
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi quanto prima nei confronti di Ferrovie
dello Stato aﬃnché:
- vengano presi immediati provvedimenti per
garantire una conservazione decorosa del locomotore
del treno della strage di Viareggio del 2009, preservando
tale reperto in piena sicurezza, in segno di rispetto per le
vittime e i feriti di uno degli eventi più drammatici della
storia recente della Toscana e d’Italia;
- proceda, inoltre, a mettere in sicurezza e ripulire
il deposito ferroviario abbandonato, chiudendo
definitivamente gli accessi in modo da impedirne
futuri usi impropri, in vista di un auspicabile recupero
complessivo dell’area.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 24 novembre 2021, n. 616
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Approvata nella seduta del Consiglio regionale
del 24 novembre 2021. In merito alle prospettive
occupazionali e produttive dell’azienda Whitehead
Alenia Sistemi Subacquei (WASS) S.p.A di Livorno.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che il Gruppo Leonardo S.p.A.:
- opera nel campo dell’alta tecnologia nei settori
core Aerospazio, Difesa e sicurezza (ADS) ed è in
grado di “fornire soluzioni globali basate su tecnologie
all’avanguardia e con applicazioni duali”, destinate sia
alle esigenze del mercato civile che al comparto della
difesa;
- sviluppa e produce elicotteri (Agusta Westland),
aerei (Alenia Aermacchi, Superjet International),
elettronica per la difesa e sicurezza (Selex ES), sistemi di
difesa (Oto Melara, WASS, MBDA) ed opera nell’ambito
spaziale (Telespazio, Thales Alenia Space) con attività
sia nell’ambito civile che militare, con importanti altre
partecipazioni in aziende ad alta tecnologia;
- opera attraverso una consolidata presenza
industriale in quattro mercati domestici (Italia, Regno
Unito, Polonia e Stati Uniti) e una rete commerciale in
circa quaranta paesi, oltre ad aziende sussidiarie, joint
venture e partnership strategiche internazionali e conta
più di 54 mila dipendenti, di cui oltre 30 mila in Italia
distribuiti in cinquantasei siti presenti in tutto il territorio
nazionale; mentre il capitale sociale del gruppo ammonta
ad euro 2.543.861.738,00; (fonte: Leonardo, Relazione
Corporate Governance 2021);
Ricordato che:
- dal primo gennaio 2016 le attività del gruppo, che
all’epoca si chiamava Finmeccanica, nei comparti core
ADS (Aerospazio, Difesa e Sicurezza) confluivano in
un’unica società, One Company: da tale data Leonardo
(la nuova denominazione sociale veniva approvata
dall’assemblea straordinaria dei soci ad aprile del 2017)
è operativa come unica azienda, con un’organizzazione
decentrata articolata in divisioni di business;
- a seguito del percorso di trasformazione del gruppo
così avviato, nonché all’esito di successivi interventi
di razionalizzazione e semplificazione, il modello
organizzativo di Leonardo risulta articolato in cinque
divisioni:
- aerostrutture;
- cyber security;
- elettronica (a sua volta articolata nelle quattro
Aree di business “ElectronicsIta”, “Elettronica UK”,
“Automation Systems” e “Sistemi di Difesa”;
- elicotteri;
- velivoli;
Considerato che:
- Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS)
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S.p.A. ha fatto parte di Finmeccanica sin dal 1995;
l’azienda ha sedi a Livorno, Genova, Napoli e La Spezia,
è pienamente responsabile della progettazione, sviluppo,
produzione di siluri e droni e crea un fatturato stimato
nella fascia superiore ai 100 milioni di euro (i dati più
recenti indicano un fatturato di 120 milioni di euro
con un margine EBIT attorno al 10 per cento); ha un
numero di dipendenti stimato tra 250 a 499. L’azienda
è classificata col codice ATECO 3110, nella categoria
merceologica “Elettronica”, più precisamente alla sotto
categoria “Elettronica industriale”. (fonte Impresa Italia
e Milano Finanza 12 novembre 2021);
- le attività e gli stabilimenti ex Oto Melara di La
Spezia e Brescia e Whitehead Sistemi Subacquei di
Livorno dal 2016 sono confluite nella Divisione “Sistemi
di Difesa” di Leonardo;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori
della difesa e della sicurezza nazionale, nonché’ per le
attività’ di rilevanza strategica nei settori dell’energia,
dei trasporti e delle comunicazioni), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, che
disciplina i poteri speciali dello Stato sugli assetti societari
nei settori della difesa e della sicurezza nazionale,
nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori
dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
Richiamata la relazione di corporate governance
2021 di Leonardo, con particolare riferimento al punto
D1 (Poteri speciali dello Stato);
Considerato che:
- Leonardo, nell’ambito della propria strategia
aziendale, ha deciso di cedere le attività e gli stabilimenti
ex Oto Melara di La Spezia e Brescia (produttore di
cannoni navali e mezzi blindati e corazzati) e WASS
di Livorno (specializzata nella realizzazione di siluri,
equipaggiamenti e droni subacquei);
- alla base della scelta di cedere le attività e gli
stabilimenti sopra richiamati vi sarebbe la volontà del
Gruppo Leonardo di raﬀorzare la propria presenza
in Europa nel settore dell’elettronica, da ottenersi
investendo i proventi della vendita in tale settore, avendo
già proceduto all’acquisto del 25 per cento delle azioni
dell’azienda tedesca Hensoldt, leader nel settore dei
radar e dei sensori di sorveglianza;
Considerato, altresì, che nella trattativa avviata tra
Leonardo e Fincantieri, azienda anch’essa a controllo
pubblico e leader mondiale nella produzione di navi
da crociera e militari ed operativa anche in altri settori
militari e civili, nell’ottica di cedere le sopra richiamate
attività ex Oto Melara e WASS, si è inserita l’oﬀerta
economica presentata da parte del consorzio franco-
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tedesco KNDS, nato dall’unione di KMW e Nexter ed
attivo nel settore degli armamenti terrestri;
Considerato altresì che la dismissione da parte di
Leonardo di alcuni rami di attività quali ex Oto Melara
e WASS significa, in primo luogo, coinvolgere la
situazione occupazionale dei circa 1.500 dipendenti degli
stabilimenti di La Spezia, Livorno, Brescia e Pozzuoli;
Preso atto con favore dell’invito rivolto dal Presidente
della Giunta regionale al Governo aﬃnché segua con la
massima attenzione la vicenda della vendita della WASS
di Livorno;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
a continuare a monitorare, attivandosi nei confronti
del Governo e del ministero competente, la vicenda
relativa alla dismissione da parte del Gruppo Leonardo
di alcune attività che vedono interessata anche la
Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS) S.p.A
di Livorno e le centinaia di posti di lavoro convolti
fra stabilimento ed indotto – anche alla luce del forte
legame di filiera con gli altri stabilimenti di Leonardo
presenti in Toscana, ed in particolare nell’area fiorentina
- evitando, conseguentemente, la perdita di occupazione,
competenze e know-how aﬀerenti ad un settore strategico
come quello in oggetto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

- Risoluzioni
RISOLUZIONE 24 novembre 2021, n. 150
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
24 novembre 2021. In merito alla delega al Governo
nazionale in materia di trasporto pubblico non di
linea.

Visto che tra gli obiettivi del disegno di legge suddetto
ci sono la riduzione degli adempimenti amministrativi a
carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di
linea e la ridefinizione dell’oﬀerta di servizi alle forme
di mobilità che si svolgono mediante applicazione web
e piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei
passeggeri e dei conducenti;
Visto inoltre che la legge delega prevede anche:
- la revisione della normativa relativa ai vincoli
territoriali, alle tariﬀe ed ai sistemi di turnazione,
alla promozione della concorrenza, anche in sede di
conferimento delle licenze;
- l’armonizzazione delle competenze regionali e degli
enti locali in materia di trasporto pubblico non di linea al
fine di definire comuni standard nazionali;
Considerata quindi la portata della riforma in atto
ed i tempi stretti con cui essa deve essere approvata dal
Governo;
Considerato che a livello regionale i professionisti
operanti e le principali organizzazioni sindacali del
settore temono una devastante liberalizzazione ed una
standardizzazione del servizio che, in quanto servizio
pubblico, deve avere certamente standard minimi di
qualità, ma deve tenere conto anche delle peculiarità del
territorio in cui viene prestato;
Evidenziata, inoltre, la contrarietà, più volte
manifestata, dei professionisti suddetti relativamente alla
deregolamentazione del settore attraverso l’utilizzo di
piattaforme web, con i rischi, sia di una precarizzazione
delle condizioni lavorative, sia di una riduzione della
sicurezza dei fruitori del servizio;
Ricordato che il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea è disciplinato dalla
legge 15 gennaio 1992, n.21 (Legge quadro per il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non
di linea), oggetto di una prima modifica importante ad
opera dell’articolo 29, comma 1-quater del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 2017 che ha ridefinito la disciplina
dello svolgimento dei servizi NCC;
Ricordata la legge regionale 6 settembre 1993, n.
67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante
servizio di taxi e servizio di noleggio);

IL CONSIGLIO REGIONALE
Preso atto che ai sensi dell’articolo 8 del disegno
di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
in oggetto, il Governo dovrà rivedere la disciplina in
materia di trasporto pubblico non di linea;

Preso atto, infine, che il decreto legislativo in
argomento sarà adottato sentita la Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs.
281/1997 (c.d. Conferenza Unificata), sede qualificata
dal nostro sistema legislativo per rappresentare le istanze
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di regioni, province e comuni chiamati ad esprimersi su
tematiche di interesse comune;
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
ad adoperarsi tempestivamente presso il Governo
in tutte le sedi opportune, ed in particolare presso la
Conferenza Unificata, per rappresentare le istanze e le
preoccupazioni dei professionisti toscani del settore, per
rivendicare l’importanza locale del servizio e la necessità
che, in sede di revisione della normativa relativa in
particolare ai vincoli territoriali ed al conferimento delle
licenze, non siano depotenziate le funzioni degli enti
locali quali i comuni e le città metropolitane;
a scongiurare, in materia di trasporto pubblico non
di linea, l’armonizzazione delle competenze regionali
e degli enti locali laddove questa comportasse un
depotenziamento delle attuali funzioni della Regione e
degli enti locali;
a tutelare l’oﬀerta dei servizi fornita da soggetti già
operanti sul territorio di fronte all’ingresso nel mercato
di nuovi fornitori di servizi di mobilità svolti mediante
applicazione web.
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 legge l.r. 23/2007.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

RISOLUZIONE 23 novembre 2021, n. 151
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
23 novembre 2021. Per addivenire rapidamente alla
riattivazione della ex strada statale Tiberina 3-bis,
unica alternativa alla E 45 per i collegamenti fra
Valtiberina ed Emilia Romagna.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- nel gennaio del 2019, a seguito del sequestro preventivo disposto dalla Procura di Arezzo il giorno 16,
l’ANAS Area compartimentale della Toscana, per la
propria competenza, disponeva la chiusura totale della
SS 3Bis Tiberina e l’interdizione al traﬃco veicolare in
entrambe le direzioni del “Viadotto Puleto” lungo la viabilità E45, mentre l’ANAS Area compartimentale dell’Emilia Romagna, per la propria competenza, disponeva la
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chiusura al traﬃco della SS 3Bis Tiberina carreggiata
sud (Roma) dal km 168+200 (località Verghereto) al km
162+698 (confine regionale);
- in conseguenza di quel sequestro, l’ANAS ha avviato una serie di interventi manutentivi straordinari relativi
alle pavimentazioni ed alla riqualificazione ed adeguamento normativo delle barriere di sicurezza, dei ponti,
dei viadotti e delle gallerie, con l’obiettivo di mettere in
piena sicurezza l’arteria, fondamentale per i collegamenti
fra Emilia-Romagna e Toscana,
- il sequestro e la richiamata successiva attività manutentiva straordinaria hanno provocato e stanno provocando diﬃcoltà nell’utilizzo della E45, creando problemi
nell’agevole collegamento fra le due regioni, incidendo
negativamente su attività economiche e bisogni di mobilità per studio e lavoro dei cittadini delle zone interne
collegate dalla strada;
Considerato che fin dalla chiusura del viadotto del
Puleto è emersa la necessità di recuperare la funzionalità
della ex Strada Statale 3 bis, unica concreta alternativa
per gli spostamenti fra Valtiberina ed Emilia Romagna
all’utilizzo della E45, attraverso la ripresa in carico della
stessa da parte dell’ANAS, ai fini della realizzazione degli interventi necessari a rimetterla in funzione, soluzione
condivisa sia dal Comune di Pieve Santo Stefano (AR),
nella cui disponibilità la strada in questione era stata attribuita a seguito di riclassificazione, sia dalle Regioni
Toscana ed Emilia-Romagna, che anche in data 18 ottobre 2021 hanno congiuntamente richiamata la necessità
e l’urgenza di tale intervento con lettera indirizzata al
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;
Richiamate le mozioni n. 343 (In merito al completamento dei lavori sulla strada statale Tiberina 3 bis), di
iniziativa Consigliere Casucci, e n. 380 (In merito alla
viabilità della E45 ed alla riapertura della ex SS Tiberina
3Bis), di iniziativa dei Consiglieri Veneri, Capecchi e
Torselli, poste all’esame della Quarta Commissione consiliare, con le quali si sollecita l’intervento della Regione
aﬃnché l’ANAS prenda in carico la riattivazione della
ex SS Tiberina 3 bis in quanto unica arteria alternativa
alla E45 nel perdurare dei lavori di manutenzione che ne
stanno compromettendo il pieno utilizzo, con disagevoli
ripercussioni per gli abitanti dei territori attraversati e per
tutte le attività economiche da essa interessate;
Ricordato che, in conseguenza delle predette mozioni, la Quarta Commissione consiliare, in data 4 novembre 2011, ha audito la dirigenza della struttura territoriale
Toscana dell’ANAS, al fine di conoscere gli intendimenti della società in ordine alla riattivazione della ex SS
Tiberina 3-bis;
Preso atto dell’impegno profuso dall’ANAS per addivenire alla riattivazione della ex SS Tiberina 3-bis, e del
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parere ad oggi espresso dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici, contrario alla “ristatalizzazione”, anche temporanea, dell’arteria in quanto viabilità parallela alla E45;

personale) e richiamati in particolare gli articoli 4 ter e
7, che dispongono in merito i Direttori della Giunta regionale;

Apprezzato l’intendimento dell’ANAS di perseguire
nella richiesta, anche mediate la presentazione di controdeduzioni all’esame del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibile;

Visto e richiamato l’art. 14 della citata l.r. n. 1/2009,
recante “Nomina e requisiti del direttore generale e dei
direttori”;

Ritenuto necessario che il Consiglio regionale, nella
sua qualità di organo istituzionale di rappresentanza della
comunità toscana, rinnovi la richiesta di riattivazione a
carico dell’ANAS della ex strada statale Tiberina 3-bis,
al fine di agevolare la mobilità nell’area di confine fra
Valtiberina ed Emilia Romagna;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
a rinnovare, nelle sedi competenti, la richiesta di procedere alla riattivazione, da parte dell’ANAS, della ex
strada statale Tiberina 3-bis, anche ai fini di un suo utilizzo limitato nel tempo, quale viabilità alternativa alla E45
interessata da lavori di manutenzione straordinaria che
ne stanno compromettendo il pieno utilizzo, con gravi ripercussioni per la mobilità nel territorio e per le attività
economiche che su di essa, a vario titolo, insistono;
a tenere costantemente aggiornato il Consiglio regionale, per mezzo della Quarta Commissione consiliare,
circa l’evoluzione del confronto.
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 legge l.r. 23/2007.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Decreti
DECRETO 26 novembre 2021, n. 257
Conferimento incarico di Direttore della Direzione
Sanità, welfare e coesione sociale della Giunta
regionale, al Dr. Federico Gelli ex art. 14 l.r. n.1/2009.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 38 del
25 gennaio 2021 che recita: “Strutture di vertice della
Giunta regionale ai sensi della l.r. n. 1/2009 – istituzione
delle direzioni, definizione delle relative competenze e
determinazione del trattamento economico dei direttori”;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 895 del
06/09/2021 recante “Disposizioni attuative della legge
regionale 13 luglio 2021, n. 22 “Disposizioni in materia
di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta
regionale. Modifiche alla l.r. n. 4/2008 ed alla l.r 1/2009”;
Vista la nota del Presidente della Giunta regionale
(Prot. AOOGRT/0406167 del 19/10/2021) con la quale,
a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’attuale Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale”, con decorrenza dal giorno 1 dicembre 2021, si comunica che lo stesso ha provveduto a
verificare la sussistenza di professionalità interna idonea
all’incarico, mediante lettura dei curricula dei dirigenti
regionali a tempo indeterminato, trasmessi dal Settore
“Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane”, a cui aﬃdare, sulla base dell’esperienza professionale posseduta
e del possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’art.
14 della l.r. 1/2009, l’incarico di Direttore “Sanità, welfare e coesione sociale” della Giunta Regionale, disponendo di allargare quanto più possibile la platea dei candidati
all’incarico attraverso pubblicazione di avvisi pubblici
rivolti sia a soggetti esterni che interni alla Regione;
Dato atto che:
- che è stato pubblicato sul sito web dell’Amministrazione in data 27 ottobre 2021 l’Avviso pubblico per la copertura della posizione in oggetto, approvato con decreto
n. 18316 del 21/10/2021, per il conferimento dell’incarico di direttore della Direzione “Sanità, welfare e coesione
sociale” della Giunta regionale, per la durata di tre anni,
rinnovabile fino ad un massimo complessivo pari a cinque anni, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 della
l.r. n.1/2009, rivolto a soggetti in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 14, commi 3 e 4, della l.r. 1/2009, nonché
della professionalità adeguata allo svolgimento delle funzioni attribuite alla Direzione medesima;
- che alla scadenza del termine di presentazione delle
domande, 10 novembre 2021, la Commissione ha acquisito la documentazione trasmessa dai soggetti che hanno
presentato regolarmente la propria candidatura, che sono
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risultati complessivamente n. 16, al fine di procedere
all’istruttoria formale in merito al possesso dei requisiti
previsti dall’Avviso;
Dato atto che il giorno 22 novembre 2021 si è riunita
la Commissione con il compito di procedere all’istruttoria formale delle candidature presentate nell’ambito del
procedimento di conferimento dell’incarico in oggetto,
la quale ha trasmesso al sottoscritto in pari data le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti per
ricoprire l’incarico di Direttore della Direzione “Sanità,
welfare e coesione sociale” della Giunta regionale;
Ritenuto pertanto di conferire al Dr. Federico Gelli
l’incarico di Direttore della Direzione “Sanità, welfare e
coesione sociale” della Giunta regionale, il quale risulta
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 14 della l.r. n.
1/2009, nonché della professionalità necessaria a ricoprire l’incarico in oggetto, in ragione della pluriennale
esperienza acquisita in funzioni di direzione e coordinamento di strutture complesse in ambiti coerenti con quelle oggetto dell’incarico, così come risulta dal curriculum
presentato e agli atti dell’Amministrazione;
Di dare atto che ai soggetti esterni alla Regione provenienti dal settore pubblico, l’incarico è conferito, nel
rispetto dei limiti di cui all’art. 14, comma 6, della l.r. n.
1/2009, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo,
secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina quale
Direttore della Direzione “Sanità, welfare e coesione
sociale” della Giunta Regionale del Dr. Federico Gelli,
per la durata di 3 anni, con decorrenza dalla data indicata nel relativo contratto di lavoro, rinnovabile fino a un
massimo di complessivi cinque anni ai sensi dell’art. 15,
comma 1 bis, della l.r. n.1/2009, fermo restando quanto
disposto dall’art. 16, comma 1, della l.r. n.1/2009;
Preso atto della dichiarazione resa dal Dr. Federico
Gelli, ai sensi del D.Lgs. 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’art.6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. 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 Giunta regionale n. 978/2019 “Approvazione del
Codice di comportamento dei dipendenti della Regione
Toscana”;
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DECRETA
1) di nominare, per i motivi espressi in narrativa, il Dr.
Federico Gelli, quale Direttore della Direzione “Sanità,
welfare e coesione sociale” della Giunta regionale, con
decorrenza dalla data indicata nel relativo contratto di
lavoro;
2) di procedere alla stipula del contratto di lavoro per
la durata di tre anni, rinnovabile fino a un massimo di
complessivi cinque anni, ai sensi dell’art. 15, comma 1
bis, della l.r. n. 1/2009, fermo restando quanto disposto
dall’art. 16, comma 1, della l.r. n. 1/2009;
3) di dare atto che ai sensi dell’14, comma 6, della l.r.
n. 1/2009, la sottoscrizione del contratto e la decorrenza è subordinata al collocamento in aspettativa o fuori
ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di
provenienza.
Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 30 novembre 2021, n. 258
Proroga al 31 dicembre 2021 del mandato
commissariale per l’espletamento delle funzioni di
Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge regionale 28 maggio 2012, n. 23
(Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche
alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);
Vista la legge regionale n. 53/2001, recante
“Disciplina dei commissari nominati dalla Regione” ed
in particolare l’articolo 2 comma 1 lettera c), in base al
quale la Regione può nominare commissari relativamente agli enti sui quali la Regione ha funzioni di vigilanza,
quando si tratta di provvedere alla sostituzione degli organi dell’ente in presenza di situazioni che pregiudicano
il regolare funzionamento dell’ente medesimo
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 49/R/2009, con il quale è stato emanato il regolamento
di attuazione della legge regionale n. 53/2001;
Preso atto che il Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale, nominato con d.p.g.r. n. 87 del
15/05/2018, ha concluso il suo mandato il 18 marzo 2021
ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l.r. 23/2012, salvi
gli eﬀetti della prorogatio di cui all’articolo 21, comma
2, della l.r. 5/2008;
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Richiamato il proprio decreto n. 161 del 17 giugno
2021 con il quale è stato attribuito all’Ing. Antonio De
Crescenzo, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera c)
della l.r. 53/2001, l’incarico di commissario per l’espletamento delle funzioni di Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale con decorrenza 17 giugno 2021
e durata massima fino al 31 luglio 2021, prorogata al 30
settembre 2021 con il proprio decreto n. 188 del 31 luglio
2021;

Ritenuto inoltre di rinviare integralmente, per quanto
non disciplinato dal presente atto, a quanto stabilito nel
d.p.g.r. 225/2021, con particolare riferimento alle attività
del commissario limitate al compimento dell’attività di
ordinaria amministrazione, ivi compresa la conclusione
delle gare e dei lavori in corso di svolgimento, nonché
degli atti urgenti e indiﬀeribili con indicazione specifica
dei motivi di urgenza e indiﬀeribilità, oltre alla predisposizione degli atti essenziali alla funzionalità dell’ente;

Richiamato il proprio decreto n. 225 del 30 settembre
2021 con il quale è stato confermato l’Ing. Antonio De
Crescenzo, quale commissario per l’espletamento delle
funzioni di Segretario generale dell’Autorità Portuale
Regionale ad esso attribuite dalla l.r. 23/2012 nelle more
della nomina del nuovo Segretario generale fino alla
nomina di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 7 della l.r.
23/2012 e comunque non oltre il 31/10/20121;

DECRETA

Richiamato il proprio decreto 237 del 30/10/2021 con
il quale è stato prorogato al 30/11/2021 il termine del
31/10/2021 indicato dal d.p.g.r. 225/2021;
Considerato che non è conclusa la procedura di nomina del nuovo Segretario generale così come prevista dalla
l.r. 23/2012 e dalla l.r. 5/2008, con riferimento alla quale
è tutt’ora in corso il confronto, attraverso incontri informali e scambio di lettere tra Presidente della Regione
Toscana e Sindaco del Comune di Viareggio, relativo
all’intesa prevista dall’art. 7 della l.r. 23/2012;
Considerato che il Segretario generale dell’Autorità
Portuale Regionale ha la rappresentanza legale ed è responsabile dell’organizzazione e della gestione complessiva dell’Autorità;

1. di prorogare al 31/12/2021 la scadenza prevista nel
d.p.g.r. 225/2021, successivamente prorogata con d.p.g.r.
237/2021, per l’incarico all’ing. Antonio De Crescenzo,
nominato con d.p.g.r. 161/2021, quale commissario
per l’espletamento delle funzioni di Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale ad esso attribuite
dalla l.r. 23/2012, nelle more della nomina del nuovo
Segretario generale fino alla nomina di quest’ultimo ai
sensi dell’articolo 7 della l.r. 23/2012;
2. di stabilire che al commissario sia attribuita una
indennità forfettaria pari a 1.000,00 euro per la prosecuzione dell’incarico disposta con il presente atto, oltre
al rimborso delle spese sostenute nei casi e nella misura
previsti per i dirigenti regionali, ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, della l.r. 53/2001;
3. di rinviare, per quanto non diversamente disciplinato nel presente decreto a quanto stabilito nel d.p.g.r.
225/2021, con particolare riferimento ai limiti relativi
all’attività da compiere da parte del commissario;

Ritenuto indispensabile assicurare senza soluzione di
continuità l’operatività dell’Autorità portuale regionale
per consentire il regolare svolgimento delle funzioni pubbliche essenziali tra quelle ad essa attribuite dall’articolo
3 della l.r. 23/2012, nelle aree portuali e negli altri ambiti
di competenza;

4. di trasmettere il presente atto via PEC:
- all’Ing. Antonio De Crescenzo;
- all’Autorità portuale regionale;
- al Consiglio regionale;
- alle Province di Lucca, Livorno e Grosseto;
- ai Comuni di Viareggio, Marina di Campo, Monte
Argentario e Isola del Giglio;
- alle Camere di commercio di Lucca, Livorno e
Grosseto.

Visto l’articolo 6 comma 2 lett. b) della L.R. 53/2001
in base al quale l’organo che ha provveduto alla nomina
del commissario ha facoltà di rideterminare il contenuto
e la durata del mandato commissariale;

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

Ritenuto pertanto necessario prevedere la proroga
fino al 31/12/2021 per l’incarico all’ing. Antonio De
Crescenzo, nominato con d.p.g.r. 161/2021 e confermato
con d.p.g.r. 225/2021, quale commissario per l’espletamento delle funzioni di Segretario generale dell’Autorità
Portuale Regionale ad esso attribuite dalla l.r. 23/2012
nelle more della nomina del nuovo Segretario generale;

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 30 novembre 2021, n. 259
POR

FESR

2014-2020

-

Asse

Urbano

-
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Approvazione dell’Atto Integrativo dell’Accordo
di programma per l’attuazione del progetto “PIU
WAYS: INNOVAZIONI PER UNA ROSIGNANO
PIÙ INCLUSIVA” (DPGR n. 58/2017 s.m.i.).
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nuta mediante firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 e
che l’ultima sottoscrizione è avvenuta in data 19 novembre 2021, con apposizione della marca temporale nella
stessa data ed invio agli enti sottoscrittori avvenuti il 22
novembre 2021;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DECRETA
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
ed in particolare l’art. 34 concernente gli “Accordi di
Programma”;
Visto il capo II bis sulla disciplina degli accordi di
programma della legge regionale 23 luglio 2009, n.40
(Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa), in
particolare gli articoli 34 sexies comma 1 e 34 septies;
Visto il comma 2 bis dell’articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) per il quale “a fare data dal 1° gennaio
2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con
firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra
firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’amministrazione digitale);
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1145 del
8 novembre 2021 che approva lo schema di Atto integrativo dell’Accordo di programma tra Regione Toscana
e Comune di Rosignano Marittimo, approvato con
D.P.G.R. n.58 del 15 maggio 2017, per l’attuazione del
Progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato
“PIU WAYS: INNOVAZIONI PER UNA ROSIGNANO
PIÙ INCLUSIVA”, nell’ambito dell’Asse 6 Urbano del
POR FESR 2014-2020;
Preso atto che la sottoscrizione dell’Atto integrativo
dell’Accordo di programma da parte degli enti è avve-

- di approvare, ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 34 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e degli articoli 34 sexies
comma 1 e 34 septies della l.r. 40/2009, l’Atto integrativo (All. A), parte integrante e sostanziale del presente
atto, dell’Accordo di programma tra Regione Toscana e
Comune di Rosignano M.mo, approvato con D.P.G.R.
n.58 del 15 maggio 2017, per l’attuazione del Progetto
di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato “PIU
WAYS: INNOVAZIONI PER UNA ROSIGNANO PIÙ
INCLUSIVA”, nell’ambito dell’Asse 6 Urbano del POR
FESR 2014-2020;
- di far pubblicare il presente provvedimento e l’Atto integrativo dell’Accordo di programma (All. A), parte
integrante del presente atto, sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana come previsto dall’art. 34, comma 4 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dall’art. 34 sexies comma
3 della l.r. 40/2009;
- di rendere noto che l’originale dell’Atto integrativo
dell’Accordo di programma e le sottoscrizioni, sono conservati in forma digitale presso l’Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71
del d.lgs. n. 82/2005.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione ai sensi degli articolo
4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della stessa legge.
Il Presidente
Eugenio Giani
SEGUE ALLEGATO
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35(0(66248$1726(*8(

9LVWL
LO'HFUHWROHJLVODWLYRQGHOHGLQSDUWLFRODUHO¶DUWFRQFHUQHQWHJOL³$FFRUGLGL
3URJUDPPD´
LO&DSR,,ELVVXOODGLVFLSOLQDGHJOLDFFRUGLGLSURJUDPPDGHOODOHJJHUHJLRQDOHOXJOLRQ
 1RUPHVXOSURFHGLPHQWRDPPLQLVWUDWLYRSHUODVHPSOLILFD]LRQHHODWUDVSDUHQ]DGHOO DWWLYLWjDP
PLQLVWUDWLYD 

5LFKLDPDWL
LO5HJRODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOGLFHPEUH
UHFDQWHGLVSRVL]LRQLFRPXQLVXO)RQGR(XURSHRGL6YLOXSSR5HJLRQDOHVXO)RQGR6RFLDOH(XURSHR
VXO)RQGRGL&RHVLRQHVXO)RQGR(XURSHR$JULFRORSHUOR6YLOXSSR5XUDOHHVXO)RQGR(XURSHRSHU
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JOL$IIDUL0DULWWLPLHOD3HVFDHGLVSRVL]LRQLJHQHUDOLVXO)RQGR(XURSHRGL6YLOXSSR5HJLRQDOHVXO
)RQGR6RFLDOH(XURSHRVXO)RQGRGL&RHVLRQHHVXO)RQGR(XURSHRSHUJOL$IIDUL0DULWWLPLHOD3H
VFDHFKHDEURJDLOUHJRODPHQWR &( QGHO&RQVLJOLRHVVPPLL
LO5HJRODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOGLFHPEUH
UHODWLYRDO)RQGR(XURSHRGL6YLOXSSR5HJLRQDOHHDGLVSRVL]LRQLVSHFLILFKHFRQFHUQHQWLO RELHWWLYR
,QYHVWLPHQWL  D  IDYRUH  GHOOD  FUHVFLWD  H  GHOO RFFXSD]LRQH  H  FKH  DEURJD  LO  UHJRODPHQWR &(  Q
HVVPPLL
 O¶$FFRUGR  GL  3DUWHQDULDWR  $3  LWDOLDQR  DGRWWDWR  GDOOD  &RPPLVVLRQH  HXURSHD  FRQ  GHFLVLRQH
&  GHORWWREUH
LO3URJUDPPD2SHUDWLYR5HJLRQDOHGHO)RQGR(XURSHRGL6YLOXSSR5HJLRQDOHGHOOD
5HJLRQH7RVFDQD 325)(65 DSSURYDWRQHOODVXDXOWLPDYHUVLRQH YHUV GDOOD&RPPLVVLRQHHX
URSHDFRQ'HFLVLRQHGL(VHFX]LRQH&  GHODJRVWRHODVXFFHVVLYDSUHVDG DWWR
GHOOD*LXQWD5HJLRQDOHFRQ'*5QGHOVHWWHPEUH
OD'HOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWD5HJLRQDOHQGHODJRVWR³325)(65$SSUR
YD]LRQHGHO'RFXPHQWRGL$WWXD]LRQH5HJLRQDOH '$5 9HUVLRQHQ´
OD'HFLVLRQHGL*LXQWD5HJLRQDOHQGHOVHWWHPEUHDYHQWHDGRJJHWWR³5HJRODPHQWR
8( 325)(65$SSURYD]LRQHGHO6LVWHPDGL*HVWLRQHH&RQWUROORGHO
3URJUDPPD9HUVLRQH0RGLILFKHDOO¶$OOHJDWR$HDOO $OOHJDWRGHO6LVWHPDGL*HVWLRQHH&RQ
WUROOR´
LO3URJUDPPDUHJLRQDOHGLVYLOXSSRDSSURYDWRFRQ5LVROX]LRQHGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOH
QGHOPDU]RHGLQSDUWLFRODUHLO35³5LJHQHUD]LRQHHULTXDOLILFD]LRQHXUEDQD´
ODULVROX]LRQHRWWREUHQFRQODTXDOHLO&RQVLJOLRUHJLRQDOHKDDSSURYDWRLO3URJUDPPD
GLJRYHUQR±
  O¶,QIRUPDWLYD  SUHOLPLQDUH  DO  3URJUDPPD  UHJLRQDOH  GL  VYLOXSSR    GD  WUDVPHWWHUH  DO
&RQVLJOLR  DL VHQVL GHOO DUWLFROR   GHOOR 6WDWXWR DGRWWDWD GDOOD*LXQWD UHJLRQDOH FRQ  'RFXPHQWR
SUHOLPLQDUHQGHO
LO'RFXPHQWRGLHFRQRPLDHILQDQ]DUHJLRQDOH '()5 DSSURYDWRFRQ'HOLEHUD]LRQHGHO
&RQVLJOLR5HJLRQDOHQGHOOXJOLRHOD1RWDGLDJJLRUQDPHQWRDOGRFXPHQWRGLHFRQRPLD
HILQDQ]DUHJLRQDOH '()5 DSSURYDWDFRQ'HOLEHUD]LRQHGHO&RQVLJOLR5HJLRQDOHQGHO
GLFHPEUHFRVuFRPHLQWHJUDWDFRQ'HOLEHUD]LRQHGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOHQGHOOXJOLR

5LFRUGDWRFKHLO325)(65
SUHYHGHXQ$VVHSULRULWDULR $VVH±8UEDQR YROWRDIDYRULUHO LQFOXVLRQHVRFLDOHHODULGX]LRQH
GHOGLVDJLRVRFLRHFRQRPLFRLQDPELWRXUEDQRWUDPLWHODYDORUL]]D]LRQHGHOODVWUXWWXUDLQVHGLDWLYD
UHJLRQDOHSURPXRYHQGRXQRVYLOXSSRXUEDQRHTXLOLEUDWRGDDWWXDUHDWWUDYHUVRLQWHUYHQWLLQWHJUDWLGL
PLJOLRUDPHQWRGHLVHUYL]LVRFLDOLHGHGXFDWLYLGHOODIUXL]LRQHGHLOXRJKLGHOODFXOWXUDGHOO HIILFLHQ]D
HQHUJHWLFDGHOSDWULPRQLRHGLOL]LRSXEEOLFRHGHOODPRELOLWjXUEDQD
VWDELOLVFHFKHODVWUDWHJLDGHOO $VVH8UEDQRVLDDWWXDWDDWWUDYHUVRL3URJHWWLGL,QQRYD]LRQH
8UEDQD  3,8   TXDOL  LQVLHPL  FRRUGLQDWL  HG  LQWHJUDWL  GL  LQWHUYHQWL  ILQDOL]]DWL  DOOD  ULVROX]LRQH  GL
SUREOHPDWLFKHGLRUGLQHVRFLDOHHFRQRPLFRHDPELHQWDOHLQDPELWRXUEDQR
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44

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

  SUHYHGH  SHU  O DWWXD]LRQH  GHL  3,8  OD  VWLSXOD  GL  VSHFLILFL $FFRUGL  GL  SURJUDPPD  WUD  5HJLRQH
7RVFDQDH&RPXQLEHQHILFLDUL

9LVWR LO 'LVFLSOLQDUHSHUO DWWXD]LRQHGHL3,8  G¶RUDLQQDQ]L'LVFLSOLQDUH3,8 FKHVWDELOLVFHOH
SURFHGXUH GLFRSURJHWWD]LRQHODPHWRGRORJLDHGLFULWHULSHUODVHOH]LRQHGHOOHRSHUD]LRQLHOH
GLVSRVL]LRQLSHUO DWWXD]LRQHGHLSURJHWWLDSSURYDWR QHOO¶XOWLPDYHUVLRQHFRQ '*5QGHO
PDU]R
9LVWD OD 3DUWH  ,9 ±  ³$WWXD]LRQH  GHL  3,8´  GHO  'LVFLSOLQDUH  3,8  FRQWHQHQWH  OH  GLVSRVL]LRQL  SHU
O¶DWWXD]LRQHGHLSURJHWWLFRILQDQ]LDWLFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOOHPRGDOLWjGLGHWHUPLQD]LRQH
GHOOH  HFRQRPLH  GL  FRQWULEXWR  325  H  GL  DSSURYD]LRQH  GHOOH  YDULDQWL  D  FXUD  GHL  5HVSRQVDELOL  GL
$]LRQH  DOOH  PRGDOLWj  GL  SUHVHQWD]LRQH  GD  SDUWH  GHL  &RPXQL  EHQHILFLDUL  GL  SURSRVWH  GL  DWWR
DJJLXQWLYRHGLLVWDQ]HSHURSHUD]LRQLLQRYHUERRNLQJSHUO¶XWLOL]]RGHOOHULVRUVHGLVSRQLELOLDQFKH
GHULYDQWLGDHFRQRPLHGLFRQWULEXWR325UHODWLYHDOPHGHVLPR3,8
5LFKLDPDWDOD'HOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWD5HJLRQDOHQGHOJHQQDLRFKHILVVDLOWHUPLQH
GHO    PDJJLR    SHU  OD  SUHVHQWD]LRQH  GD  SDUWH  GHL  &RPXQL  EHQHILFLDUL  GL  SURSRVWH  GL  DWWR
DJJLXQWLYRHRGLLVWDQ]HSHURSHUD]LRQLLQRYHUERRNLQJDLVHQVLGHO'LVFLSOLQDUH3,8
5LFKLDPDWDDOWUHVuOD'HOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWD5HJLRQDOHQGHOOXJOLRFKHVWDELOLVFH
FKHULHQWUDQRQHOODGLVSRQLELOLWjGHOO¶$VVH8UEDQROHHFRQRPLHGLFRQWULEXWR325GHWHUPLQDWHGD
JOL5G$DLVHQVLGHO'LVFLSOLQDUH3,8FKHQRQVLDQRVWDWHULFKLHVWHQHLWHUPLQLGLFXLDOOD'*5
QRGHWHUPLQDWHGRSRODGDWDGHO
9LVWD OD'HOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWD5HJLRQDOHQGHOPDU]RDYHQWHDGRJJHWWR³325
)(658OWHULRULLQGLUL]]LSHUO¶DFFHOHUD]LRQHGHOODVSHVD´FRQODTXDOHSHUYHORFL]]DUH
ODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJUDPPDVLDLQWHUPLQLGLFHUWLILFDELOLWjGHOODVSHVDVLDLQWHUPLQLDWWXDWLYLVL
DSSURYDQRVSHFLILFLLQGLUL]]LILQDOL]]DWLSULQFLSDOPHQWHDVWDELOLUHLOWHPSRXOWLPRSHUO¶DOORFD]LRQH
GHOOHULVRUVHHSHUODUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQYHVWLPHQWLSUHYHGHQGRWUDLOUHVWRFKHOH$]LRQL6XED]LR
QLFKHFRILQDQ]LDQRLQWHUYHQWLGLLQIUDVWUXWWXUHGHYRQRJDUDQWLUH³FKHLSURJHWWLVLDQRFRQFOXVLFRO
ODXGDWLHGDEELDQRUHQGLFRQWDWRODVSHVDVRVWHQXWDHQWURLO´
9LVWR O $FFRUGR  GL  SURJUDPPD  SHU  O¶DWWXD]LRQH  GHO  3,8  GHO  &RPXQH  GL  5RVLJQDQR  0DULWWLPR
GHQRPLQDWR 3,8  :$<6  ,1129$=,21,  3(5  81$  526,*1$12  3,Ô  ,1&/86,9$
VWLSXODWRDLVHQVLGHOO DUWGHO'HFUHWROHJLVODWLYRDJRVWRQHGHO&DSR,,ELVGHOOD
/HJJH  UHJLRQDOH    OXJOLR    Q  HG  DSSURYDWR  FRQ  '3*5  Q  GHO    PDJJLR  
VXFFHVVLYDPHQWHLQWHJUDWRFRQ'3*5QGHODSULOH
9LVWR FKHLO VRSUDFLWDWR$FFRUGRSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQH VHFRQGRTXDQWR GLVSRVWRGDOO¶DUW
³2JJHWWRHILQDOLWjGHOO¶$FFRUGR´GLVHWWHRSHUD]LRQLFKHGDQQRDWWXD]LRQHDOODVWUDWHJLDXUEDQDGHO
3,8  GHVFULWWH  QHOOH  6FKHGH  GL  VLQWHVL  GL  FXL  DOO¶$OOHJDWR  WHFQLFR    DOOR  VWHVVR $FFRUGR  FKH
FRQWHQJRQRLGDWLHFRQRPLFRILQDQ]LDULHGLFURQRSURJUDPPLGLDWWXD]LRQHGHOOHRSHUD]LRQL
'DWRDWWR FKHL5HVSRQVDELOLGL$]LRQHLQIDVHGLDWWXD]LRQHGHO3,8KDQQRDVVXQWRJOLDWWLGL
LPSHJQRGLVSHVDSHUFLDVFXQDRSHUD]LRQHHVHFRQGRTXDQWRGLVSRVWRGDO'LVFLSOLQDUH3,8KDQQR
GHWHUPLQDWR  OH  HYHQWXDOL  HFRQRPLH  GL  VSHVD  VXO  FRQWULEXWR  325  DVVHJQDWR  DSSURYDQGR  L  GDWL
HFRQRPLFRILQDQ]LDUL  GHOOH  RSHUD]LRQL  GL  FRPSHWHQ]D  RYYHUR  LO  ³FRVWR  DPPLVVLELOH´  HG  LO
³FRQWULEXWR  325´  VXOOD  EDVH  GHL  TXDGUL  HFRQRPLFL  DJJLRUQDWL  GHOOH  RSHUD]LRQL  HR  GL  YDULDQWL
SURJHWWXDOLSUHVHQWDWLGDO&RPXQHEHQHILFLDULRVXO6LVWHPD,QIRUPDWLYR8QLFRGHO325)(65
 G¶RUDLQQDQ]L6,8) 
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5LFKLDPDWL L'HFUHWLGLULJHQ]LDOLGHJOL5G$FKHDSSURYDQRLGDWLHFRQRPLFRILQDQ]LDULDJJLRUQDWL
GHOOHVHWWHRSHUD]LRQLGHO3,8GHO&RPXQHGL5RVLJQDQR0DULWWLPRGLVHJXLWRULFKLDPDWLGHFUHWRQ
GHO 8WHQWH³,QQRYDODEGHL6DSHUL´$]LRQH D GHFUHWRQGHO
 8WHQWH±³3OHLQ$LU$´$]LRQHD GHFUHWRQGHO 8WHQWH
´0XVLF%R[´$]LRQHD GHFUHWRQGHO 8WHQWH´6RFLDO$JRUj´
$]LRQHD GHFUHWRQGHO 8WHQWH±³0RELOLWj6RVWHQLELOH$´$]LRQH
   GHFUHWR  Q  GHO    8WHQWH   ± ³3OD\  *URXQG´ $]LRQH   D   GHFUHWR
QGHO 8WHQWH±³3OHLQ$LU%´$]LRQHD 
5LFKLDPDWRO DUW³&ROOHJLRGL9LJLODQ]D´GHOO¶$FFRUGRGLSURJUDPPD '3*5QVPL
FKHGLVSRQHQHOULVSHWWRGLTXDQWRVWDELOLWRGDOO DUWTXLQTXLHVGHOODOUO LVWLWX]LRQHGHO
&ROOHJLRGLYLJLODQ]DDOTXDOHVRQRDWWULEXLWHWUDOHDOWUHOHIXQ]LRQLGLYDOXWDUH³ODSRVVLELOLWjGL
DSSRUWDUHHYHQWXDOLDJJLRUQDPHQWLGHLFURQRSURJUDPPLGHOOHVLQJROHRSHUD]LRQLFKHVLUHQGHVVHUR
RSSRUWXQLHQHFHVVDUL´
&RQVLGHUDWRFKHLO&ROOHJLRGLYLJLODQ]DULXQLWRVLLQGDWDRWWREUHKDSUHVRDWWR





FKH  QHOO¶DPELWR  GHOO¶$FFRUGR  GL  SURJUDPPD  RFFRUUH  DOOLQHDUH  L  WHUPLQL  SUHYLVWL  SHU  OD
FRQFOXVLRQHGHLSURJHWWLLOFROODXGRHODUHQGLFRQWD]LRQHGHOODVSHVDVRVWHQXWDFRQTXDQWR
GLVSRVWR  GDOOD  '*5  Q ³325  )(65    8OWHULRUL  LQGLUL]]L  SHU
O¶DFFHOHUD]LRQH  GHOOD  VSHVD´  DO SXQWR    OHWWD  LL  H  VXFFHVVLYL  DJJLRUQDPHQWL  GHJOL  VWHVVL
LQGLUL]]LRYYHURDOODGDWDGHOLQFRHUHQ]DFRQLO'LVFLSOLQDUH3,8DSSURYDWRFRQ
'*5Q
GHL  FURQRSURJUDPPL  DJJLRUQDWL  GHOOH  RSHUD]LRQL  UHJLVWUDWL  VX  6,8)  GDO  &RPXQH
EHQHILFLDULR
GHLGDWLHFRQRPLFRILQDQ]LDULGHOOHVLQJROHRSHUD]LRQLDSSURYDWLFRQLGHFUHWLGHJOL5G$
VXOOD  EDVH  GHL  TXDOL  RFFRUUH  DJJLRUQDUH  LO  3LDQR  ILQDQ]LDULR  GHO  3,8  GL  FXL  DOO¶DUW
GHOO¶$FFRUGRHOHVFKHGHGLVLQWHVLGHOOHRSHUD]LRQLGLFXLDOO¶DOOHJDWRWHFQLFR 

3UHVRDWWRFKHLO&ROOHJLRGLYLJLODQ]DFRPHGDYHUEDOHDJOLDWWLKDTXLQGLVWDELOLWRGLPRGLILFDUH
O¶$FFRUGRGLSURJUDPPD'3*5QVPLSURYYHGHQGRD






UHFHSLUHQHOO¶$FFRUGRGLSURJUDPPD'3*5QVPLDJOLDUWLFROLHLOWHUPLQH
GHOSHUODFRQFOXVLRQHGHLSURJHWWLLOFROODXGRHODUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVH
GHOOHRSHUD]LRQLFRILQDQ]LDWHVHFRQGRTXDQWRGLVSRVWRGDOOD'*5QGHOPDU]R
³325  )(65    8OWHULRUL  LQGLUL]]L  SHU  O DFFHOHUD]LRQH  GHOOD  VSHVD´  H  VXFFHVVLYL
DJJLRUQDPHQWLGHJOLVWHVVLLQGLUL]]LLQFRHUHQ]DFRQLO'LVFLSOLQDUH3,8DSSURYDWRFRQ'*5
QGHOPDU]R
DSSRUWDUHJOLDJJLRUQDPHQWLDOOH6FKHGHGLVLQWHVLGHOOHRSHUD]LRQLGLFXLDOO¶$OOHJDWRWHFQLFR
 DOO $G3 '3*5QVPL  UHODWLYDPHQWHDLFURQRSURJUDPPLGHOOHRSHUD]LRQL
GHO3,8 VXOODEDVHGHOOHWHPSLVWLFKHGLDWWXD]LRQHGHOOHRSHUD]LRQLUHJLVWUDWHVXO6,8)GDO
&RPXQHEHQHILFLDULR
DJJLRUQDUHLOSLDQRILQDQ]LDULRGHO3,8GLFXLDOO¶DUWGHOO¶$G3HOH6FKHGHGLVLQWHVLGHOOH
RSHUD]LRQLGLFXLDOO¶$OOHJDWRWHFQLFR DOODOXFHGHJOLLPSRUWLGHO³&RVWRDPPLVVLELOH³H
GHO³&RQWULEXWR325´LQGLYLGXDWLQHLGHFUHWLGLULJHQ]LDOLGHJOL5G$FKHDSSURYDQRLTXDGUL
HFRQRPLFLDJJLRUQDWLGHOOHRSHUD]LRQLGHO3,8
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'DWRDWWR FKH VXOODEDVHGHOSLDQRILQDQ]LDULRGHO3,8DJJLRUQDWRLOWRWDOHGHOFRQWULEXWR325
DVVHJQDWRDO3,8GHO&RPXQHGL5RVLJQDQR0DULWWLPRDPPRQWDDGHXUR¼
5LWHQXWRSHUWDQWRRSSRUWXQRDOODOXFHGHOOHGHFLVLRQLDVVXQWHGDO&ROOHJLRSURFHGHUHDGDJJLRUQDUH
O $FFRUGRGLSURJUDPPDPHGLDQWHLOSUHVHQWH$WWRLQWHJUDWLYR
9LVWL
ODGHOLEHUDGHOOD*LXQWD5HJLRQDOHQGHOQRYHPEUHFRQODTXDOHOD5HJLRQH7RVFDQD
DSSURYDORVFKHPDGHOSUHVHQWH$WWRLQWHJUDWLYRGHOO $FFRUGRGL3URJUDPPD
OD'HOLEHUDGHOOD*LXQWD&RPXQDOH QGHOQRYHPEUH FRQLOTXDOHLO&RPXQHGL
5RVLJQDQR0DULWWLPRDSSURYDORVFKHPDGHOSUHVHQWH$WWRLQWHJUDWLYRGHOO $FFRUGRGL3URJUDPPD
WXWWRFLzSUHPHVVRVLVWLSXODLOVHJXHQWH

$772,17(*5$7,92
$// $&&25'2',352*5$00$

$UW3UHPHVVH
/H  SUHPHVVH  IDQQR  SDUWH  LQWHJUDQWH  GHO  SUHVHQWH $WWR  LQWHJUDWLYR  GHOO $FFRUGR  GL  3URJUDPPD
VRWWRVFULWWRLQGDWDDSULOHHGDSSURYDWRFRQ'3*5QVPL HFRVWLWXLVFRQRL
SUHVXSSRVWLVXFXLVLIRQGDLOFRQVHQVRGHOOHSDUWL
$UW0RGLILFKHDOO DUW³,PSHJQLGHOOHSDUWL´GHOO $FFRUGRGLSURJUDPPD
/¶DUWLFROR    GHOO¶$FFRUGR  GL  SURJUDPPD  DSSURYDWR  FRQ '3*5  Q  VPL  q PRGLILFDWR
FRPHVHJXH
,OVRJJHWWRSURPRWRUHGHOO $FFRUGRGLSURJUDPPDqOD5HJLRQH7RVFDQD
 ,  VRJJHWWL  VRWWRVFULWWRUL  GHO  SUHVHQWH  $FFRUGR  QHOOR  VYROJLPHQWR  GHOOH  DWWLYLWj  GL  SURSULD
FRPSHWHQ]DVLLPSHJQDQRD
G ULVSHWWDUHOHPRGDOLWjGLDWWXD]LRQHHGLWHUPLQLFRQFRUGDWLSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOOH
RSHUD]LRQLSUHYLVWHGLFXLDLVXFFHVVLYLDUWWH
G ULVSHWWDUHODQRUPDWLYDYLJHQWHQHOO¶DWWXD]LRQHGHOSUHVHQWH$FFRUGRGLSURJUDPPD
G XWLOL]]DUHIRUPHGLFROODERUD]LRQHFRRUGLQDPHQWRHVHPSOLILFD]LRQHQHOOHULVSHWWLYHDWWLYLWj
DPPLQLVWUDWLYHVHFRQGRODQRUPDWLYDYLJHQWH
G FRQGLYLGHUHLOPRQLWRUDJJLRGHOOHDWWLYLWjRJQXQRSHUOHSURSULHFRPSHWHQ]H
/D5HJLRQH7RVFDQDVLLPSHJQDLQSDUWLFRODUHD
 FRRUGLQDUHODJHVWLRQHGHOO¶DWWXD]LRQHGHOO¶$FFRUGRSUHVLGLDQGRQHLFRQWHQXWLHGLWHPSLGL
DWWXD]LRQHQHOULVSHWWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDL5HJRODPHQWLHXURSHL
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SURFHGHUHDOODDVVXQ]LRQHGHLVXFFHVVLYLDWWLGLLPSHJQRGLVSHVDSHULOFRILQDQ]LDPHQWR
GHOOHRSHUD]LRQLGHO3,8DYDOHUHVXOOHULVRUVHGHO325)(65SUHQRWDWHFRQLO
SUHVHQWH$FFRUGRVXERUGLQDWDPHQWHDOULVSHWWRGHLYLQFROLGHULYDQWLGDOOHQRUPHLQPDWHULD
GL  SDUHJJLR  GL  ELODQFLR  H  GHOOH  GLVSRVL]LRQL  RSHUDWLYH  VWDELOLWH  GDOOD  *LXQWD  UHJLRQDOH  LQ
PDWHULD

,O&RPXQHGL5RVLJQDQR0DULWWLPRVLLPSHJQDD
 ULVSHWWDUHLWHPSLGLDWWXD]LRQHGHOOHRSHUD]LRQLGLFXLDOOH6FKHGHGLVLQWHVL $OOHJDWRWHFQLFR
  JDUDQWHQGRFRPXQTXHLOULVSHWWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDO'OJVQGHODSULOH  H
VXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL
 JDUDQWLUHQHOFRUVRGHOO DWWXD]LRQHGHO3,8ODVXVVLVWHQ]DGHOODVWUDWHJLDXUEDQDLQWHJUDWDGHO
SURJHWWR
 LPSHJQDUHOHULVRUVHQHFHVVDULHDOFRILQDQ]LDPHQWRGLFLDVFXQDRSHUD]LRQHGHO3,8
 SRUUHLQHVVHUHOHDWWLYLWjWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYHQHFHVVDULHDOO¶HVHFX]LRQHGHOO¶RSHUD
 JDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOOHSUHVFUL]LRQLSUHYLVWHGDOOD'*5325)(65
 $VVH$]LRQH0RELOLWjVRVWHQLELOH3LDQRVWUDWHJLFRULFRJQLWLYRGHOOHD]LRQLLQWHUYHQWL
GLPRELOLWjVRVWHQLELOH
 JDUDQWLUHO DGR]LRQHGHOSLDQRXUEDQRGHOODPRELOLWjVRVWHQLELOHRDOWURVWUXPHQWRHTXLYDOHQWH
FRHUHQWHFRQOHOLQHHGLLQGLUL]]RFRQWHQXWHQHOOD'*5LQFRHUHQ]DFRLWHUPLQL
SUHYLVWLGDOFURQRSURJUDPPDSUHVHQWDWRQHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWR
 ULVSHWWDUH  LO  WHUPLQH  GHO    SHU  OD  FRQFOXVLRQH  GHL  SURJHWWL  LO  FROODXGR  H  OD
UHQGLFRQWD]LRQH  GHOOD  VSHVD  VRVWHQXWD  GL  WXWWH  OH  RSHUD]LRQL  GHO  3,8  VHFRQGR  TXDQWR
VWDELOLWRGDOOD'*5QGHOPDU]R³325)(658OWHULRULLQGLUL]]LSHU
O DFFHOHUD]LRQHGHOODVSHVD´HVXFFHVVLYLDJJLRUQDPHQWLGHJOLVWHVVLLQGLUL]]L
 IRUQLUH  DO  5HVSRQVDELOH  GL $]LRQH  H  DOO RUJDQLVPR  LQWHUPHGLR  6YLOXSSR  7RVFDQD  TXDOH
VRJJHWWR5HVSRQVDELOH GL*HVWLRQHH5HVSRQVDELOH GHL&RQWUROOLH3DJDPHQWLLGDWL HGL
GRFXPHQWL  FKH  VDUDQQR  SHULRGLFDPHQWH  ULFKLHVWL  SHU  O HODERUD]LRQH  GHL  UDSSRUWL  GL
DYDQ]DPHQWRUHQGLFRQWD]LRQHHTXDQWRDOWURULFKLHVWRGDOODGLVFLSOLQDUHODWLYDDOO XWLOL]]RGHL
IRQGLHXURSHL
 ULVSHWWDUHWXWWRTXDQWRSUHYLVWRGDO'RFXPHQWRSHULO%HQHILFLDULRFRQWHQHQWHOHFRQGL]LRQL
SHULOVRVWHJQRDOOHRSHUD]LRQLILQDQ]LDWHGLFXLDOO $OOHJDWRGHO6LVWHPDGL*HVWLRQHH
&RQWUROORGHO325)(65 'HFLVLRQHGL*LXQWD5HJLRQDOHQGHO
VPL FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOOHDWWLYLWjGDVYROJHUHQHOO DWWXD]LRQHGHOO RSHUD]LRQHH
QHOODUHQGLFRQWD]LRQHGHOODVSHVDVRVWHQXWDDOPRQLWRUDJJLRDOODJHVWLRQHGHOODFRQWDELOLWj
 JDUDQWLUHQHOO DPELWRGHOOHDWWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRGHJOLLQGLFDWRULGLRXWSXWLOVXSSRUWRHOD
FROODERUD]LRQH  QHOOH DWWLYLWj  GL  ULOHYD]LRQH  GHOOR  VSHFLILFR  LQGLFDWRUH  GL  SHUFH]LRQH  GHOOD
TXDOLWjGHOSDHVDJJLRXUEDQRQHOOHDUHHRJJHWWRGHJOLLQWHUYHQWLGHO3,8
 HIIHWWXDUH  SHU  JOL  LQWHUYHQWL  FKH  ULHQWUDQR  WUD  TXHOOL  UHJLRQDOL  VWUDWHJLFL  GL  FXL  DOOD  /U
QLOPRQLWRUDJJLRVHPHVWUDOHSUHYLVWRGDOODOHJJH
$UW0RGLILFKHDOO DUW³&URQRSURJUDPPD´GHOO $FFRUGRGLSURJUDPPD
/¶DUWGHOO¶$FFRUGRGLSURJUDPPDDSSURYDWRFRQ '3*5QVPLqVRVWLWXLWRFRQLO
VHJXHQWH
/HRSHUD]LRQLGHO3,8VDUDQQRDWWXDWHVHFRQGRLFURQRSURJUDPPLULSRUWDWLQHOOH6FKHGHGL
VLQWHVL  GHOOH  RSHUD]LRQL  $OOHJDWR  WHFQLFR     IDWWL  VDOYL  HYHQWXDOL  DJJLRUQDPHQWL  UHJLVWUDWL  GDO
&RPXQH EHQHILFLDULRVX6,8) SUHYLD YHULILFD GD SDUWH GHJOL5G$H FRPXQTXHQHO ULVSHWWR GHO
WHUPLQHILQDOHGHOSHUODFRQFOXVLRQHGHLSURJHWWLLOFROODXGRHODUHQGLFRQWD]LRQHGHOOD
VSHVDVRVWHQXWDGLWXWWHOHRSHUD]LRQLGHO3,8VHFRQGRTXDQWRVWDELOLWRGDOOD'*5QGHO
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PDU]R    ³325  )(65    8OWHULRUL  LQGLUL]]L  SHU  O DFFHOHUD]LRQH  GHOOD  VSHVD´  H
VXFFHVVLYLDJJLRUQDPHQWLGHJOLVWHVVLLQGLUL]]LLQFRHUHQ]DFRQLO'LVFLSOLQDUH3,8DSSURYDWRFRQ
'*5Q
$UW0RGLILFKHDOO DUW³3LDQRILQDQ]LDULRGHO3,8´GHOO $FFRUGRGLSURJUDPPD
,FRPPLHGHOO DUWGHOO $FFRUGRGLSURJUDPPDDSSURYDWRFRQ'3*5QVPLVRQR
VRVWLWXLWLFRQLVHJXHQWL
,OTXDGURHFRQRPLFRILQDQ]LDULRGHO3,8FRPHULVXOWDQWHGDLGDWLULSRUWDWLSHUFLDVFXQD
RSHUD]LRQHQHOOH6FKHGHGLVLQWHVLGLFXLDOO $OOHJDWRWHFQLFR DOSUHVHQWHDWWRULVXOWDLOVHJXHQWH
Q

'HQRPLQD]LRQHRSHUD]LRQH

$]LRQH325)(65

&RVWRDPPLVVLELOH

&RQWULEXWR325



8W,QQRYDODEGHL6DSHUL

D

¼

¼



8W3OHLQ$LU$

D

¼

¼



8W0XVLF%R[

D

¼

¼



8W6RFLDO$JRUj

D

¼

¼



8W0RELOLWj6RVWHQLELOH$



¼

¼



8W3OD\*URXQG

D

¼

¼

D

¼

¼

¼

¼



8W3OHLQ$LU%

7273,8

 /¶DPPRQWDUHFRPSOHVVLYRGHOFRQWULEXWRFRQFHGLELOHSDULDG ¼ WURYDFRSHUWXUD
ILQDQ]LDULDQHOO¶DPELWRGHOOHULVRUVHGHOO¶$VVH8UEDQRGHO325)(65
$UW$JJLRUQDPHQWRGHOOH6FKHGHGLVLQWHVLGHOOHRSHUD]LRQL
/H  VFKHGH  GL  VLQWHVL  GHOOH  VLQJROH  RSHUD]LRQL  GHO  3,8  FRQWHQXWH  QHOO¶$OOHJDWR  WHFQLFR     SDUWL
LQWHJUDQWL  H  VRVWDQ]LDOL  GHO  SUHVHQWH $WWR  LQWHJUDWLYR VRVWLWXLVFRQR  TXHOOH  GL  FXL  DOO $FFRUGR  GL
SURJUDPPD'3*5QVPL
$OOHJDWL
$OOHJDWRWHFQLFR 6FKHGHGLVLQWHVLGHOOHRSHUD]LRQL
/(772&21)(50$72(627726&5,772

 
 
 
 

 
3HU
U OD
OD 5HJLRQ
3HUOD5HJLRQH7RVFDQD


,O3UHVLGHQWH(XJHQLR*LDQL
3HULO&RPXQHGL5RVLJQDQR0DULWWLPR
,O6LQGDFR'DQLHOH'RQDWL
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'DWLHFRQRPLFRILQDQ]LDUL

&RVWRDPPLVVLELOH

¼



&RQWULEXWR325
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 ''QGHO

&URQRSURJUDPPDGLDWWXD]LRQH

$WWLYLWj

'DWD

1RWH

$SSURYD]LRQHSURJHWWRHVHFXWLYR



/¶RSHUD]LRQHFRPSUHQGHGXHORWWLIXQ]LRQDOL

3XEEOLFD]LRQHEDQGRGLJDUD



6WLSXODFRQWUDWWR



$YYLRGHLODYRUL



8OWLPD]LRQHGHLODYRUL



&ROODXGR&HUWLILFDWRUHJRODUHHVHFX]LRQH



&RQGL]LRQLDFXLqVXERUGLQDWRLOVXFFHVVLYRDWWRGLLPSHJQRVLVSHVD

  ,Q PHULWR DOOH YHULILFKH VXOOH SDUWLFHOOH VRWWRSRVWH DG HVSURSULR VL ULOHYD FKH LQ FRQVLGHUD]LRQH GHOOD GHOLEHUD GL DSSURYD]LRQH GHO SURJHWWR GHILQLWLYR FRQ FRQWHVWXDOH
GLFKLDUD]LRQH GL SXEEOLFD XWLOLWj '*& Q  GHO   VL SXz FRQVLGHUDUH FKH O¶LQWHUYHQWR YHUUj UHDOL]]DWR VXOOH SDUWLFHOOH RJJHWWR GL HVSURSULR 6L ULWLHQH
RSSRUWXQRWXWWDYLDFKHLQIDVHGLSURJHWWD]LRQHHVHFXWLYDVLDQRHYLGHQ]LDWHVLDJUDILFDPHQWHFKHGDOSXQWRGLYLVWDHFRQRPLFROHSDUWLFHOOHXWLOLDLILQLGHOODUHDOL]]D]LRQH
GHOO¶LQWHUYHQWR

 ,QPHULWRDJOLLQWHUYHQWLSUHYLVWLWUDYLD0XVVHOEXUJKHYLD&KDSLJQ\VLVSHFLILFDFKHJOLVWHVVLGHYRQRHVVHUHIXQ]LRQDOLDOSDVVDJJLRGHJOLDXWREXVUHODWLYLDOVHUYL]LR73/
6LVHJQDODLQROWUHFKHXOWHULRULULVRUVHSUHYLVWHGDOTXDGURHFRQRPLFRVDUDQQRDFDULFRGHO&RPXQH
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DECRETO 30 novembre 2021, n. 260
Coordinamento regionale per la prevenzione
dell’usura. Costituzione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

e gli altri componenti della Giunta regionale, con l’assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;
Ritenuto di delegare la presidenza del Coordinamento
regionale per la prevenzione dell’usura all’Assessore alle
Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale, Serena Spinelli;

Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86
(Strumenti di prevenzione dell’usura ed educazione
all’uso consapevole del denaro), ed in particolare l’articolo 7, in base al quale:
“1. È istituito, presso la Giunta regionale, il
Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura,
composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o un assessore
da lui delegato, che lo presiede;
b) due consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, designati dal Consiglio regionale. Uno dei due consiglieri nominati svolge funzioni di
Vicepresidente;
c) il dirigente regionale responsabile della struttura
competente in materia di prevenzione dell’usura;
d) un rappresentante, con comprovata esperienza in
materia di usura, dei Confidi di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, delle
associazioni e fondazioni presenti nel territorio regionale
ed iscritte negli appositi elenchi ai sensi dell’articolo 15
della l. 108/1996, previa designazione congiunta;
e) un rappresentante, con comprovata esperienza in
materia di contrasto all’usura, degli organismi di composizione della crisi riconosciuti ai sensi dell’articolo 15
della l. 3/2012, previa designazione congiunta;
f) un rappresentante degli enti locali, designato dal
Consiglio delle autonomie locali.
(…)
5. Il Coordinamento regionale per la prevenzione
dell’usura è costituito dalla Giunta regionale e dura in
carica cinque anni.
6. Il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti del Coordinamento regionale per la prevenzione
dell’usura ai sensi 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) e provvede alla sostituzione dei componenti
cessati per qualsiasi motivo.
7. Il Coordinamento regionale per la prevenzione
dell’usura è validamente costituito con la nomina della
metà dei componenti.”;
Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 36
del 17 giugno 2020, con la quale sono state designate
per la partecipazione al Coordinamento le consigliere regionali Irene Galletti e Ilaria Bugetti, quest’ultima con
funzioni di Vicepresidente;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della Regione), ed
in particolare l’articolo 1, comma 1 bis, lettera c), in base
al quale alla nomina del dirigente regionale responsabile della struttura competente in materia di prevenzione
dell’usura, in quanto eﬀettuata in ragione dell’uﬃcio ricoperto dal soggetto designato, non si applicano le disposizioni della medesima legge regionale;
Considerato che al momento non sono pervenute le
designazioni dei membri di cui all’art. 7, comma 1, lett.
d), e) ed f), della l.r. 86/2009;
Ritenuto di procedere alla nomina del Coordinamento
regionale per la prevenzione dell’usura ai sensi dell’art.
7, comma 7, della l.r. 86/2009, rinviando ad atti successivi l’integrazione dello stesso con i membri attualmente
mancanti;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 10, della l.r.
86/2009, la partecipazione al Coordinamento regionale
per la prevenzione dell’usura è a titolo gratuito;
DECRETA
- di costituire il Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura, di cui fa parte di diritto il dirigente
regionale responsabile della struttura competente in materia di prevenzione dell’usura;
- di delegare la presidenza del Coordinamento all’Assessore alle Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale, Serena Spinelli;
- di nominare quali membri del Coordinamento
le consigliere regionali Irene Galletti e Ilaria Bugetti,
quest’ultima con funzioni di Vicepresidente;
- di rinviare a successivi atti l’integrazione del
Coordinamento con i membri di cui all’art. 7, comma 1,
lett. d), e) ed f), della l.r. 86/2009;
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- di dare atto che il Coordinamento avrà durata di cinque anni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della l.r. 86/2009.
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
Eugenio Giani

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1240
L.R. 2 gennaio 2019, n. 2 “Disposizioni in materia di
Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)”. Contributo
a sostegno della locazione. Fondo regionale per la
prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità
incolpevole. Modifiche e integrazioni agli indirizzi
operativi, criteri e modalità. Revoca DGR n. 284 del
22.3.2021.
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corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali
2021/ 2020”;
- al comma 4 “i contributi concessi non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto
legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, come stabilito all’art. 1,
comma 3, del Decreto Interministeriale 23 giugno 2020.
Pertanto i comuni, successivamente all’erogazione dei
contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari ai
fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la
quota destinata all’aﬃtto”;
Visto il “Documento di economia e finanza regionale
DEFR 2021” approvato con deliberazione consiliare n.
49 del 30 luglio 2020;
Vista altresì: la “Nota di aggiornamento al DEFR
2021” approvata con deliberazione consiliare n. 22 dicembre 2020, n. 78;
Visto il “Documento di economia e finanza regionale
(DEFR) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al
DEFR 2021” approvato con deliberazione consiliare n.
22 del 24 febbraio 2021;

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 2 gennaio 2019, n. 2 “Disposizioni in
materia di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)” ed
in particolare l’art. 4 comma 1 che prevede “al fine di
contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti
a procedure esecutive di sfratto, i comuni, nell’ambito
dei L.O.D.E. di cui alla L.R. 77/1998, possono istituire
Commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo per promuovere azioni coordinate al fine di garantire
la sostenibilità sociale dello sfratto e favorire il percorso
di passaggio da casa a casa dei soggetti che non sono in
possesso di altra abitazione adeguata al proprio nucleo
familiare”;
Visto l’art. 1 del D.M. 30 luglio 2021 (pubblicato in
G.U. il 23 settembre 2021) che stabilisce, tra l’altro:
- al comma 2 “... è confermato l’ampliamento della
platea dei beneficiari del Fondo anche ai soggetti che,
pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi
di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza
COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF
superiore al 25% fermo restando i criteri adottati nei bandi regionali. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato, anche
se tardivamente, e deve risiedere nell’alloggio da almeno
un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9”;
- al comma 3 “la riduzione del reddito di cui al comma precedente può essere certificata attraverso l’ISEE

Visto il “Documento di economia e finanza regionale
(DEFR) 2022” approvato con deliberazione consiliare n.
73 del 27 luglio 2021;
Visto il progetto n. 17 “Lotta alla povertà e inclusione
sociale” di cui all’Allegato A del DEFR 2021 approvato
con deliberazione consiliare n. 85 del 30 luglio 2021;
Preso atto che la situazione di emergenza sanitaria da
COVID-19 sta producendo danni economici che si traducono in una drastica riduzione del reddito per un gran
numero di soggetti e di nuclei familiari;
Considerato che nel caso in cui tali soggetti o nuclei
familiari siano conduttori di alloggi in locazione, l’improvvisa riduzione del reddito può avere come conseguenza immediata la diﬃcoltà, se non l’impossibilità,
di provvedere al pagamento del canone di locazione,
portando conseguentemente a situazioni di morosità che
preludono a provvedimenti di sfratto;
Considerato che la Regione Toscana, già dal 2011 ha
attivato misure specifiche volte ad evitare l’esecuzione
di sfratti che riguardano nuclei familiari in temporanea
diﬃcoltà economica, mettendo a disposizione risorse finanziarie per i comuni del territorio toscano;
Richiamata la delibera G.R. n. 284 del 22 marzo 2021,
con la quale sono stati approvati gli indirizzi operativi, i
criteri e le modalità di ripartizione ed erogazione delle
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risorse complessive regionali finalizzate alla prevenzione
dell’esecutività dei provvedimenti di sfratto;

A voti unanimi
DELIBERA

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare una più omogenea applicazione della misura con quella prevista dal
Fondo nazionale morosità incolpevole, ed in particolare
da quanto previsto dal citato DM 30 luglio 2021 ed al
fine di garantire a tutti i possibili beneficiari una parità di
trattamento nell’ottenimento del sostegno, di approvare
per l’anno 2021 e per gli anni successivi, fino ad espressa
modificazione del presente provvedimento, nuovi indirizzi operativi, i criteri e le modalità di ripartizione ed
erogazione delle risorse complessive regionali finalizzate alla prevenzione dell’esecutività dei provvedimenti di
sfratto, contenuti nell’Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto pertanto di procedere contestualmente alla
revoca della precedente delibera G.R. n. 284 del 22 marzo 2021;
Preso atto che con la presente deliberazione non si
determinano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, rispetto alle risorse già impegnate e liquidate a favore
dei Soggetti gestori con decreto dirigenziale n. 5855 del
29.03.2021;

1. di approvare gli indirizzi operativi, i criteri e le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse complessive regionali finalizzate alla prevenzione dell’esecutività dei provvedimenti di sfratto, di cui all’ Allegato “A”
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di revocare la precedente delibera G.R. n. 284/2021,
e stabilire che le norme si applicano alle nuove iniziative
in materia di prevenzione sfratti, avviate a far data dalla
pubblicazione del presente provvedimento;
3. di confermare che le risorse che verranno messe a
disposizione verranno ripartite per ciascun L.O.D.E. ed
assegnate ai Soggetti gestori ex L.R. 77/98 destinandole
esclusivamente ai comuni non rientranti in quelli ad alta
tensione abitativa e capoluogo.
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 Segretario della Giunta

Ritenuto altresì di confermare che le risorse ripartite
per ciascun L.O.D.E. e assegnate ai Soggetti gestori ex
L.R. 77/98 saranno destinate esclusivamente ai comuni
non rientranti in quelli ad alta tensione abitativa e capoluogo;
Visto il parere espresso dal CD nella seduta del
4.11.2021;

Il Dirigente Responsabile
Aldo Ianniello
Il Direttore
Aldo Ianniello
SEGUE ALLEGATO

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49


              
         
 !"#$%&'$""( #)$*
+#)$*
      
                              
                       
                
       
        
                 
   !
                !
 "     #"     
$%    &      '        "
     
                 
                   !   
     # ()* +,-         ./'
 01
         #    # 2//
                              #             
              
  
3             
          
            
       '    "!       
       
  4
,                 
                                
            5
,                  !
   6                  
        6      5
,     

  

  # ()* +,-

0              !      
     7 
                       
       
        
   
                     
( 
    9:-
, "-./$""/$#$#")' $0.$
           
         

  



    !  4

              

59

60

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

                  
 .       $       
" 
      
2               %%;%-
 .               01
   # 2//         #      
   
   
    
   4
<                            "      
                               
          
 ;    
       !4
,       !                
   =   !               <5
,                5
,             5
,          5
,  
            5
,       , 
      (( %%
  
 
      5
<                   
                   
  5
<                                         !
            
               
    
  =  !    !       < 
       "                       5  
                                
             9                       !
     
           ! 

 !              
$.            >
/      
  
   >
/    !    3: ?
        0    --;    ;?  =           
      
               <
3.       2/
  @$0:::::  2//   
            
     
/. 7      A   
  
     
0B     !   $$= <           
                      
? .        
     
      @  0:::::         
     
         2//      
+.(C 0-9:$  !      

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

D.                  !
                  !           
    

61

   
 "  

1 !#$ """ 2# "")' $0.$
$       
           2                   
)+/          2       E       DD9-;    
   
                
 
$       (    "/')./%#("$"  
    F   G
$$ (     )+/4
<  
                                
              5
<                F    G    
            5

                

<                    
         
            
                                      
         ( 
  9:-5
<   
   @;:::::5

           

<    
    2                       
           



      

$3    (                    
         ! 
                     
  2                   F    G          
               5  "  
                    
              
$0  .            
                 2       "

         01       "    
      )+/
3 $ #22 ""' $# "
3/   $    
 2             

          +    4
,          
         5

  

 

  

62

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

,       
5
,          

      



3                                H
FA/2 )B/2'% G5                

 I/)
4)$" /! / 
0         
6         
! !                     
0             

             
      ,;  :- 3       

; :- ?     # $     $
   :: .                   
 B.2                  ! 
  #  
0$     "              
           5
"!  
       
                                           
    
03                   

   6    &       
          "                             
         J/K
00                             
                   
     !        

    
  

0?              "   
            
0D  /        !  !                           
                   

   
        2  /.            
.
       
      
                         
    
5/! / $#/$ "".$) / /"
                    
        
             
   
            

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49
DELIBERAZIONE 29 novembre 2021, n. 1244
Ampliamento e riqualificazione
Direzionale di Novoli.

del

Centro

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” che all’art.2 disciplina i rapporti tra organi di
direzione politica e dirigenza;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
“Codice dei contratti pubblici”;
Vista la Legge regionale 3 marzo 2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche
alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011
, 65/2014”;
Vista la Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
“Demanio e patrimonio della Regione Toscana.Modifiche
alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 30 (Legge forestale della Toscana)”;
Considerato che la Regione Toscana, anche a seguito degli intervenuti mutamenti nelle funzioni, è un ente
territoriale a struttura complessa, chiamato a svolgere numerose e rilevanti attività attraverso organismi di
Governo Politico e Strutture Organizzative che necessitano di elevate interazioni funzionali, in un inderogabile principio di ottimizzazione dell’impiego delle risorse
umane ed economico-finanziarie con prioritario riferimento alla propria struttura ed organizzazione;
Dato atto che è obiettivo prioritario delle pubbliche
amministrazioni rendere massima l’eﬃcacia, l’eﬃcienza
e l’economicità dei servizi resi ai cittadini ed alle aziende, anche attraverso la valutazione delle prestazioni rese
in relazione al fabbisogno, ai fini dell’individuazione delle condizioni migliorabili;
Dato atto che l’attuale dislocazione dei diversi uﬃci nel capoluogo e nei comuni limitrofi evidenzia alcune
criticità connesse alla vetustà di alcuni immobili, con la
connessa necessità di una non più dilazionabile esigenza
di manutenzione straordinaria, d’eﬃcientamento funzionale ed energetico, da cui può conseguire anche un
miglioramento dell’interoperabilità delle strutture stesse,
con particolare riferimento agli edifici del centro direzionale di Novoli;
Dato atto che la Regione da tempo ha avviato un processo di riorganizzazione delle sedi regionali al fine di
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utilizzare maggiormente le sedi in proprietà nelle quali
risultano ancora spazi disponibili, previa rivisitazione
della dislocazione degli uﬃci regionali, perseguendo
l’obiettivo di un loro accorpamento per l’ottimizzazione
del loro funzionamento e la riduzione dei costi, derivante
anche dalla dismissione delle sedi di uﬃci regionali in
aﬃtto;
Dato atto che nell’ambito di tale riorganizzazione è
già in corso di studio da parte dell’uﬃcio Patrimonio, l’ipotesi di riallocazione del personale e degli uﬃci presenti
negli immobili di Via Alderotti e Via Capodimondo, nelle
sedi rispettivamente dell’antico ospedale San Giovanni
di Dio presso Borgo Ognissanti e dell’ex ospedalino pediatrico Anna Mayer in Via Luca Giordano di cui è in
corso l’acquisto;
Dato atto che per valutare i possibili interventi da
eseguire per la riqualificazione del centro direzionale
e i relativi costi è stato costituito un Gruppo di Lavoro
Interdirezionale con decisione del Comitato di Direzione
del 27 giugno 2019, il quale ha elaborato uno “Studio
di fattibilità dell’ampliamento del Centro Direzionale
sito in via di Novoli 26 (FI) attraverso la costruzione di
un terzo edificio: la “Terza Torre” e la riqualificazione
funzionale delle due Torri esistenti”, stimando un costo
complessivo di 39.732.000 € per progettazione e lavori
di realizzazione della Terza Torre e di 21.000.000 € per
la ristrutturazione e adeguamento delle due torri esistenti,
da inserire nella programmazione pluriennale degli investimenti;
Dato atto che nel Comitato di Direzione del 14 ottobre 2021 è emerso che, al fine di perseguire la necessaria
razionalizzazione degli spazi e dei costi, è necessaria la
realizzazione di 350 nuove postazioni di lavoro e la riallocazione delle funzioni elencate all’interno dell’allegato
A, oggi presenti sia all’interno delle torri A e B, sia all’interno di altri edifici in aﬃtto;
Considerato, pertanto, che sono state stanziate, sul bilancio regionale vigente, le risorse finanziarie necessarie
per avviare la progettazione delle opere connesse alla riorganizzazione funzionale del centro direzione di Novoli
sul capitolo 73023/U del bilancio di previsione 20212023, prevedendo uno stanziamento di euro 2.500.000
sull’annualità 2022 e di euro 1.000.000 sull’annualità
2023;
Preso atto che sul capitolo 72105/U del bilancio di
previsione 2021-2023 sono state inoltre stanziate una prima parte delle risorse necessarie per i lavori;
Dato atto che risulta una priorità dell’amministrazione regionale, espressa dal Presidente in svariati contesti
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pubblici, la costruzione della “Terza Torre” e il rilascio di
sedi in aﬃtto di particolare onerosità;

mento per favorire l’acquisizione di idee e progettualità
attraverso il coinvolgimento del mondo professionale;

Ritenuto quindi necessario, per le motivazioni espresse in narrativa, procedere alla riqualificazione del complesso del centro direzionale di Via di Novoli, attraverso
la progettazione e costruzione della “Terza torre” in cui
saranno allocate 350 nuove postazioni di lavoro oltre alle
attività elencate all’interno dell’allegato A per cui sono
state stanziate le risorse finanziarie per la progettazione
sul bilancio regionale;

Ritenuto che, in relazione alle finalità e rilevanza
dell’intervento, lo svolgimento di un Concorso di Progettazione in due fasi rappresenti lo strumento più idoneo
a perseguire gli obiettivi sopra indicati e garantire la partecipazione del mondo professionale e dei giovani professionisti, nel rispetto dell’anonimato dei partecipanti;

Tenuto conto che per assicurare la continuità dei servizi resi all’utenza, durante i lavori di riqualificazione
funzionale delle torri A e B, il nuovo edificio potrà essere
utilizzato in via transitoria, per accogliere il personale e
le funzioni attualmente presenti in esse, anche utilizzando opportune strategie organizzative;
Ritenuto di fornire i seguenti criteri ed indirizzi generali che dovranno guidare lo sviluppo della progettazione
dell’intervento di riqualificazione complessiva dell’area
del centro direzionale e di costruzione della Terza Torre:
- contribuire a dare una nuova e più moderna immagine del centro direzionale di Novoli, armonizzando
le strutture esistenti al nuovo ampliamento in modo da
raﬀorzare l’immagine della Regione, la sua visibilità e
riconoscibilità sul territorio;
- rimodulare il centro direzionale aﬃnché costituisca
un unico complesso architettonico facilmente percorribile e riconoscibile, aperto alla cittadinanza, con accesso
guidato e controllato agli edifici per una maggiore ed inderogabile sicurezza;
- realizzare un intervento esemplificativo in ambito
tecnologico, energetico e nel rispetto della sostenibilità
ambientale, attraverso l’impiego di impianti e tecnologie
che garantiscano elevate prestazioni sia nel bilancio energetico, sia nel bilancio di anidride carbonica e con particolare attenzione al consumo di suolo e alla vivibilità;
- progettare le strutture sia per ottenere una rapida e
veloce esecuzione (p.e. tramite sistemi a secco), sia per
garantire i livelli di sicurezza statici e sismici previsti per
le attività strategico rilevanti regionali;
- adottare avanzate tecnologie ed impianti in modo
che i diversi ambiti amministrativi, politici e civili possano essere un luogo di interconnessione e di interscambio
delle informazioni ed idee;
- realizzare un luogo a tutela del benessere dei lavoratori, per una migliore partecipazione e produttività, prevedendo un’organizzazione modulare degli spazi e una
maggiore flessibilità ed adattabilità degli stessi a nuove
e diverse esigenze che dovessero nel tempo presentarsi;
Considerato che nell’ambito della normativa sugli appalti è previsto il Concorso di Progettazione quale stru-

Considerato che la Regione Toscana intende procedere a una riqualificazione dell’intero complesso del centro direzionale di Novoli e che pertanto nella prima fase
del concorso di progettazione sarà richiesto ai progettisti
di presentare proposte che riguardino gli edifici esistenti (Palazzo A e B), la realizzazione della Terza torre e
le aree esterne, mentre lo sviluppo della seconda fase si
concentrerà solo sul nuovo edificio, con il successivo affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e della direzione dei lavori al vincitore del concorso;
Ritenuto, in relazione alle finalità dell’intervento e per
l’attuazione dei sopra indicati criteri e indirizzi generali,
di coinvolgere le Università della Toscana, al fine di individuare docenti esperti nelle materie attinenti agli elementi qualificanti della progettazione, da nominare nella
Commissione per la valutazione delle proposte presentate dai professionisti con il Concorso di Progettazione;
A voti unanimi
DELIBERA
di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla riqualificazione del centro direzionale di Novoli,
attraverso un Concorso di Progettazione in due fasi che
prevede l’acquisizione di idee per la riqualificazione
dell’intero complesso, la progettazione e la D.L. della
“Terza torre”;
di approvare i criteri e gli indirizzi generali elencati di
seguito, ai quali dovranno attenersi gli uﬃci competenti
nella predisposizione degli atti necessari a dare attuazione alla riqualificazione del centro direzionale:
- contribuire a dare una nuova e più moderna immagine del centro direzionale di Novoli, armonizzando le
strutture esistenti al nuovo ampliamento in modo raﬀorzare l’immagine della Regione, la sua visibilità e riconoscibilità sul territorio;
- rimodulare il centro direzionale aﬃnché costituisca
un unico complesso architettonico facilmente percorribile e riconoscibile, aperto alla cittadinanza, con accesso
guidato e controllato agli edifici per una maggiore ed inderogabile sicurezza;
- realizzare un intervento esemplificativo in ambito
tecnologico, energetico e nel rispetto della sostenibilità
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ambientale, attraverso l’impiego di impianti e tecnologie
che garantiscano elevate prestazioni sia nel bilancio energetico, sia nel bilancio di anidride carbonica e con particolare attenzione al consumo di suolo e alla vivibilità;
- progettare le strutture sia per ottenere una rapida e
veloce esecuzione (p.e. tramite sistemi a secco), sia per
garantire i livelli di sicurezza statici e sismici previsti per
le attività strategico rilevanti regionali;
- adottare avanzate tecnologie ed impianti in modo
che i diversi ambiti amministrativi, politici e civili possano essere un luogo di interconnessione e di interscambio
delle informazioni ed idee;
- realizzare un luogo a tutela del benessere dei lavoratori, per una migliore partecipazione e produttività, prevedendo un’organizzazione modulare degli spazi e una
maggiore flessibilità ed adattabilità degli stessi a nuove
e diverse esigenze che dovessero nel tempo presentarsi;

individuare docenti esperti nelle materie attinenti agli elementi qualificanti della progettazione, da nominare nella
Commissione per la valutazione delle proposte presentate dai professionisti con il concorso di progettazione.

di coinvolgere le Università della Toscana, al fine di

SEGUE ALLEGATO

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 medesima L.R.
23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Franco Gallori
Il Direttore
Michele Mazzoni
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DELIBERAZIONE 29 novembre 2021, n. 1252
Art. 17 L.R. 3/94 - Modifica confini ZRV “Racciano”
- Comune di San Gimignano provvedimento definitivo.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3
“Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art.
17bis “Zone di rispetto venatorio” così come modificato
dall’art. 19 della legge regionale 15 luglio 2020 n. 61;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale Toscana n. 48/R del 05/09/2017 - concernente
il “Regolamento di attuazione della legge regionale 12
gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio
1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
Visto l’art. 7 bis comma 1 della L.R. 3/94, il quale stabilisce che i piani faunistici venatori provinciali restano
validi fino all’approvazione del piano faunistico - venatorio regionale, per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;
Vista la Delibera di Consiglio Provinciale di Siena
n. 68 del 29/7/2013 con quale fu approvato il Piano
Faunistico Venatorio della Provincia di Siena, poi pubblicato sul BURT in data 9/10/2013;
Richiamata la D.G.R. n. 682 del 28/06/2021 con la
quale è stata trasformata la precedente ZRC RACCIANO,
in ZRV, mantenedo la stessa denominazione, atto resosi
necessario per mitigare i reiterati e gravi danni da ungulati, segnatamente Capriolo, ai vigneti presenti nella
struttura;
Dato atto che contestualmente alla trasformazione
da ZRC a ZRV autorizzata con DGRT 37/2021 l’ATC SI
3 ha provveduto alla verifica della tabellazione ai sensi
dell’art. 26 della LRT 3/1994 verificando che il perimetro
riporato nelle cartografie agli atti dello scrivente Settore
non corrisponde all’eﬀettivo perimetro così come eﬀettivamente presente sul territorio;
Vista la Delibera n. 37 del 19/07/2021 con cui il
Comitato di Gestione dell’ATC 3 SIENA NORD, sulla
scorta di iniziative provenienti dalle associazioni agrico-
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le e venatorie locali, richiede alla Regione Toscana una
modifica dei confini della ZRV “RACCIANO”;
Considerato che dal suddetto incontro è risultato che
il mantenimento dell’attuale perimetro tabellato garantisce una buona fruibilità venatoria dei confini della ZRV
RACCIANO, consentendo inoltre un eﬃcace controllo
della popolazione di Capriolo la cui consistenza attualmente è ritenuta il maggior problema faunistico per i vigneti presenti nell’area;
Visto il decreto n. 14470 del 20/08/2021, dove si definiva il nuovo confine della ZRV Racciano, dandone adeguata motivazione;
Dato atto che al punto 3 del suddetto decreto 14470,
adottate tutte le azioni richieste dalla normativa vigente
per la comunicazione del nuovo confine agli eventuali
interessati, si stabiliva in 60 giorni il termine utile per la
presentazione di motivate opposizioni;
Dato atto altresì che l’unica richiesta di esclusione
pervenuta (Ns. Prot 441951 del 15/11/2021) riguarda
una piccola area boschiva di 3,42 ha, sul confine sud
ovest, ininfluente sulle caratteristiche faunistiche e venatorie dell’istituto, e che pertanto può essere accolta pur
essendo pervenuta oltre i 60 giorni indicati nel decreto
14470/2021;
Considerato che, con la modifica proposta del perimetro, la ZRV Racciano sia maggiormente rispondente
alle finalità che la LR 3/1994 art. 17 bis attribuisce alle
Zone di Rispetto Venatorio;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare in via definitiva la proposta dell’ATC
SI 3 Nord di modifica del perimetro della Zona di
Rispetto Venatorio denominata Racciano in Comune di
San Gimignano (SI) , così come meglio desumibile dalla
cartografia allegata al presente atto come parte integrante
e sostanziale (Allegato A), che viene così ad estendersi
per una superficie pari ad ha 1710;
2. di dare mandato all’ATC 3 Siena NORD di adeguare immediatamente la tabellazione della struttura a
quanto previsto dalla cartografia allegata alla lettera A al
presente atto.
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.
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Il Segretario della Giunta

Il Direttore
Roberto Scalacci

Il Dirigente Responsabile
Simone Tarducci

SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 29 novembre 2021, n. 1266
“Progetti speciali” di cui all’art. 6 della legge
regionale 19.02.2020 “Norme in materia di sicurezza
urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r.
22/2015”. Criteri generali per la loro individuazione e
il loro finanziamento.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, “Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito con
modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48;
la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11, “Norme
in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale.
Modifiche alla l.r. 22/2015”;
il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47
del 15.3.2017, e in particolare il P.R. n. 21, “Legalità e
Sicurezza”, che, tra gli obiettivi che la Regione intende
perseguire con le proprie politiche di sicurezza, prevede
di “realizzare esperienze pilota (…) che siano tese alla
riqualificazione e alla rigenerazione urbana, al miglioramento dei luoghi e delle attività delle città, alla creazione
di nuovi spazi sociali e a nuove attività commerciali sia
fisse che temporanee (…)”, e tra gli interventi per la sicurezza che intende attivare, comprende il “sostegno alle
progettualità locali in materia di sicurezza urbana, sia per
quanto riguarda la prevenzione, sia per quanto riguarda il
presidio e il controllo del territorio”;
il documento di policy “Libro Bianco sulle politiche regionali di sicurezza urbana integrata”, approvato
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1188 del
29.10.2018, contenente le linee guida regionali sulle politiche di sicurezza integrata, che, accanto all’implementazione degli strumenti di controllo del territorio, prevedono azioni per la riqualificazione urbana e azioni per il
presidio sociale, culturale e commerciale delle città;
il DEFR 2021, approvato con DCR 49 del 30 luglio
2020, che contiene il progetto regionale n. 21 “Legalità
e sicurezza”;
la Nota di aggiornamento al DEFR 2021, approvata
con DCR 78 del 22.12.2020, integrata con DCR 22 del
24.02.2021;
l’ulteriore integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2021, approvata con DCR 85 del 30 luglio
2021, che, per quanto riguarda il progetto regionale n. 21
“Legalità e sicurezza”, prevede, tra gli interventi in materia di sicurezza urbana, l’ implementazione presso gli enti
locali toscani delle “Linee guida sulla sicurezza urbana”
contenute nel “Libro bianco sulle politiche regionali di
sicurezza urbana”, attraverso interventi di supporto agli
enti locali quali, a titolo esemplificativo, avvisi pubblici
in materia di sicurezza urbana, sostegno della polizia locale, dei sistemi di videosorveglianza, di progetti locali

sperimentali, progetti speciali, azioni di formazione, di
studio e indagine, di sostegno alle politiche di sicurezza
oppure di adesione a specifici programmi comunitari;
il DEFR 2022, approvato con DCR 73 del 27.07.2021;
Richiamato l’art 6 della legge regionale 19.02.2020,
n. 11 “Norme in materia di sicurezza urbana integrata e
polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015”, che dispone
quanto segue:
1. Al fine di raﬀorzare la prevenzione sociale in aree
del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di degrado socio economico, tenuto conto dell’indice di delittuosità del relativo territorio provinciale o
comunale, o del verificarsi di particolari eventi di conflitto sociale ovvero di rilevante esposizione ad attività
criminose, possono essere finanziati progetti speciali,
eventualmente di carattere pilota, presentati, anche singolarmente, dai soggetti di cui all’articolo 5, comma 2.
2. Sulla base dei criteri generali stabiliti annualmente
dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 3,
la Giunta definisce i seguenti elementi:
a) l’entità dell’intervento, che può coprire anche la
totalità della spesa prevista, fermo restando il privilegio a
forme di cofinanziamento da parte dei proponenti;
b) le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti
per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti
dai progetti;
c) le modalità di verifica sull’impiego dei finanziamenti da parte dei beneficiari e dell’eventuale revoca dei
finanziamenti medesimi.
3. Ai progetti si applica l’articolo 13, ove non diversamente stabilito ai sensi del comma 2.
Specificato che l’art 13 richiamato dal sopra citato c.
3 dell’art. 6 della l.r. 11/2020 stabilisce quanto segue:
1. La deliberazione di cui all’articolo 5, comma 3,
stabilisce annualmente criteri e modalità per l’assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dal presente titolo, nonché
le modalità di verifica sull’impiego dei finanziamenti e
dell’eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Una
quota dei finanziamenti destinati agli enti locali può essere finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti
dagli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza
di cui all’articolo 4, comma 3.
2. Il finanziamento regionale destinato agli interventi
di cui all’articolo 5 non può superare il 70 per cento della
spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera a);
Considerato che il decreto legge 20 febbraio 2017,
n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
città”:
- stabilisce modalità e strumenti di coordinamento tra
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Stato, Regioni ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata;
- prevede che le Regioni possono sostenere misure di
sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente
interessati da fenomeni di criminalità diﬀusa (art. 3);
Evidenziato come la sicurezza urbana, nell’accezione
più ampia del suo significato riferito all’ordinata e civile convivenza della comunità, sia garantita non solo da
azioni di presidio e controllo territoriale, ma anche da
interventi di prevenzione sociale, nella convinzione che
migliori livelli di sicurezza si possono raggiungere attraverso la rigenerazione sociale e commerciale degli spazi
pubblici, favorendo così una rinnovata stagione di pacifica convivenza all’interno delle nostre città;
Specificato che tali azioni di prevenzione consistono in interventi di rigenerazione e riqualificazione dei
quartieri degradati, allo scopo di restituirli alla fruizione
attiva da parte della cittadinanza e cercando così di ridurre da un lato il rischio di esposizione di specifiche aree
cittadine ai fenomeni di degrado e criminalità, dall’altro
il senso crescente di insicurezza percepito dai cittadini;
Richiamato l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, che stabilisce quanto segue:
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
sono subordinate alla predeterminazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L’eﬀettiva osservanza dei criteri e delle modalità di
cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1;
Ritenuto necessario definire ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90, e secondo quando stabilito dall’art. 6 c 2
e dall’ art 5 c 3 della citata legge regionale 19.02.2020,
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n. 11, i criteri generali per l’individuazione e il finanziamento dei progetti speciali di cui all’art. 6 della medesima l.r. 11/2020;
Visto l’allegato A), “Progetti speciali di cui all’art. 6
della legge regionale 19.02.2020 “Norme in materia di
sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche
alla l.r. 22/2015”. Criteri generali per la loro individuazione e il loro finanziamento.”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Acquisito il parere positivo del CD nella seduta del
18.11.2021;
A voti unanimi
DELIBERA
1) per le motivazioni di cui in narrativa, di approvare l’ allegato A), “Progetti speciali di cui all’art. 6 della
legge regionale 19.02.2020 “Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r.
22/2015”. Criteri generali per la loro individuazione e il
loro finanziamento”, parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli
articoli 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 Segretario della Giunta
Il Dirigente
Paolo Pantuliano
Il Direttore generale
Paolo Pantuliano
SEGUE ALLEGATO
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$OOHJDWR$ 
3URJHWWLVSHFLDOLGLFXLDOO DUWGHOODOHJJHUHJLRQDOH1RUPHLQPDWHULDGLVLFXUH]]D
XUEDQD  LQWHJUDWD  H  SROL]LD  ORFDOH  0RGLILFKH  DOOD  OU    &ULWHUL  JHQHUDOL  SHU  OD  ORUR
LQGLYLGXD]LRQHHLOORURILQDQ]LDPHQWR

 (OHPHQWLJHQHUDOL5LIHULPHQWLQRUPDWLYLOU
/HSUHVHQWLGLVSRVL]LRQLVLDSSOLFDQRDLSURFHGLPHQWLGLFRQFHVVLRQHGLFRQWULEXWLDJOLHQWLORFDOL
WRVFDQLSHUORVYROJLPHQWRGHJOLLQWHUYHQWLLQPDWHULDGLSROLWLFKHORFDOLSHUODVLFXUH]]DLQWHJUDWD
GHQRPLQDWL3URJHWWLVSHFLDOLDLVHQVLGHOO DUWGHOODOHJJHUHJLRQDOHQ1RUPHLQ
PDWHULDGLVLFXUH]]DXUEDQDLQWHJUDWDHSROL]LDORFDOH0RGLILFKHDOODOUFKHGLVSRQH
TXDQWRVHJXH
$OILQHGLUDIIRU]DUHODSUHYHQ]LRQHVRFLDOHLQDUHHGHOWHUULWRULRUHJLRQDOHFDUDWWHUL]]DWHGD
SDUWLFRODULVLWXD]LRQLGLGHJUDGRVRFLRHFRQRPLFRWHQXWRFRQWRGHOO LQGLFHGLGHOLWWXRVLWjGHO
UHODWLYRWHUULWRULRSURYLQFLDOHRFRPXQDOHRGHOYHULILFDUVLGLSDUWLFRODULHYHQWLGLFRQIOLWWR
VRFLDOHRYYHURGLULOHYDQWHHVSRVL]LRQHDGDWWLYLWjFULPLQRVHSRVVRQRHVVHUHILQDQ]LDWLSURJHWWL
VSHFLDOLHYHQWXDOPHQWHGLFDUDWWHUHSLORWDSUHVHQWDWLDQFKHVLQJRODUPHQWHGDLVRJJHWWLGLFXL
DOO DUWLFRORFRPPD
  6XOOD  EDVH  GHL  FULWHUL  JHQHUDOL  VWDELOLWL  DQQXDOPHQWH  GDOOD  *LXQWD  UHJLRQDOH  DL  VHQVL
GHOO DUWLFRORFRPPDOD*LXQWDGHILQLVFHLVHJXHQWLHOHPHQWL
D O HQWLWjGHOO LQWHUYHQWRFKHSXzFRSULUHDQFKHODWRWDOLWjGHOODVSHVDSUHYLVWDIHUPRUHVWDQGR
LOSULYLOHJLRDIRUPHGLFRILQDQ]LDPHQWRGDSDUWHGHLSURSRQHQWL
E OHPRGDOLWjSHUO DVVHJQD]LRQHGHLILQDQ]LDPHQWLSHUORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjHGHJOL
LQWHUYHQWLSUHYLVWLGDLSURJHWWL
F  OH  PRGDOLWj  GL  YHULILFD  VXOO LPSLHJR  GHL  ILQDQ]LDPHQWL  GD  SDUWH  GHL  EHQHILFLDUL  H
GHOO HYHQWXDOHUHYRFDGHLILQDQ]LDPHQWLPHGHVLPL
$LSURJHWWLVLDSSOLFDO¶DUWLFRORRYHQRQGLYHUVDPHQWHVWDELOLWRDLVHQVLGHOFRPPD

6LULSRUWDQRDVHJXLUHJOLDUWLFROLULFKLDPDWLQHOVRSUDFLWDWRDUWLFRORGHOODOU
DUWFRPPLHGHOODOU
*OLLQWHUYHQWLGLSUHYHQ]LRQHGLPHGLD]LRQHHGLDVVLVWHQ]DVRQRSURPRVVLSURJHWWDWLH
UHDOL]]DWL  GDJOL  HQWL  ORFDOL  DQFKH LQ  FROODERUD]LRQH  FRQ  OH$]LHQGH 8QLWj 6DQLWDULH  /RFDOL
6RFLHWjGHOOD6DOXWHOHRUJDQL]]D]LRQLGHOYRORQWDULDWROHDVVRFLD]LRQLGLSURPR]LRQHVRFLDOH
HOHDVVRFLD]LRQLGLFDWHJRULD*OLLQWHUYHQWLSRVVRQRHVVHUHDOWUHVuUHDOL]]DWLLQFROODERUD]LRQH
FRQOHFRRSHUDWLYHGLFRPXQLWjGLFXLDOO DUWELVGHOODOHJJHUHJLRQDOHGLFHPEUHQ
 1RUPHSHUODSURPR]LRQHHORVYLOXSSRGHOVLVWHPDFRRSHUDWLYRGHOOD7RVFDQD 
/D*LXQWDUHJLRQDOHLQFRHUHQ]DFRQTXDQWRVWDELOLWRGDO'()5PHGLDQWHGHOLEHUD]LRQH
D DWWXDJOLLQWHUYHQWLGLFXLDOFRPPDFRPSDWLELOPHQWHFRQOHULVRUVHGLVSRQLELOL
E VWDELOLVFHJOLHOHPHQWLHVVHQ]LDOLGHOOHSURFHGXUHGLDYYLVRSXEEOLFRSHUFKLDPDWDGLSURJHWWL
QRQFKpLFULWHULJHQHUDOLSHUO¶LQGLYLGXD]LRQHGHLSURJHWWLVSHFLDOL
$UWFRPPLHOU
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/DGHOLEHUD]LRQHGLFXLDOO DUWLFRORFRPPDVWDELOLVFHDQQXDOPHQWHFULWHULHPRGDOLWj
SHUO DVVHJQD]LRQHGHLILQDQ]LDPHQWLSHUORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjHGHJOLLQWHUYHQWLSUHYLVWL
GDO  SUHVHQWH  WLWROR  QRQFKp  OH  PRGDOLWj  GL  YHULILFD  VXOO LPSLHJR  GHL  ILQDQ]LDPHQWL  H
GHOO HYHQWXDOHUHYRFDGHLILQDQ]LDPHQWLPHGHVLPL8QDTXRWDGHLILQDQ]LDPHQWLGHVWLQDWLDJOL
HQWL  ORFDOL  SXz  HVVHUH  ILQDOL]]DWD  DOOD  UHDOL]]D]LRQH  GHJOL  LQWHUYHQWL  SUHYLVWL  GDJOL  DWWL  GL
FROODERUD]LRQHLVWLWX]LRQDOHSHUODVLFXUH]]DGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
,OILQDQ]LDPHQWRUHJLRQDOHGHVWLQDWRDJOLLQWHUYHQWLGLFXLDOO¶DUWLFRORQRQSXzVXSHUDUHLO
SHUFHQWRGHOODVSHVDSUHYLVWDSHUODUHDOL]]D]LRQHGLFLDVFXQSURJHWWRIDWWRVDOYRTXDQWR
SUHYLVWRGDOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUDD 
 $PELWLQHLTXDOLVLUHDOL]]DQRLSURJHWWL
,SURJHWWLVSHFLDOLYHQJRQRDWWLYDWLLQDUHHFDUDWWHUL]]DWH GDSDUWLFRODULVLWXD]LRQLGLGHJUDGRVRFLR
HFRQRPLFRHGDWDVVLGLGHOLWWXRVLWjULOHYDQWLVXEDVHSURYLQFLDOHRFRPXQDOHVHFRQGRLGDWLVWDWLVWLFL
XIILFLDOLQHOOHTXDOLVLDQRDFFDGXWLHYHQWLGLFRQIOLWWRVRFLDOHRVLUHJLVWULXQDULOHYDQWHHVSRVL]LRQH
DGDWWLYLWjFULPLQRVH
3UHPHVVRTXDQWRVRSUDVLLQGLYLGXDQRFRPHVHJXHJOLDPELWLHQWURLTXDOLSRWUDQQRHVVHUHUHDOL]]DWL
LSURJHWWLVSHFLDOLFKHVDUDQQRDSSURYDWLDLVHQVLGHOO DUWGHOODOU
$ L&RPXQLFDSROXRJRGLSURYLQFLD
% L&RPXQLQRQFDSROXRJRGLSURYLQFLDFRQSRSROD]LRQHVXSHULRUHDDELWDQWL
& OH8QLRQLGL&RPXQLLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODQXPHURVLWjGHOODSRSROD]LRQHUHVLGHQWHFKHDO
PRPHQWRGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOSURJHWWRHVHUFLWLQRSHUL&RPXQLDVVRFLDWLODIXQ]LRQHGL3ROL]LD
0XQLFLSDOH
 7LSRORJLHGHJOLLQWHUYHQWLHGHOOHD]LRQLILQDQ]LDELOL
4XDQWR  DL  FRQWHQXWL  GHL  SURJHWWL  VSHFLDOL  ILQDQ]LDELOL  DL  VHQVL  GHOO DUW    GHOOD  OHJJH  UHJLRQDOH
HVVLULJXDUGDQROHWLSRORJLHGLLQWHUYHQWRHOHQFDWHDOO DUWFRPPDGHOODPHGHVLPDOHJJH
,Q  SDUWLFRODUH  OH  WLSRORJLH  GL  LQWHUYHQWL  ILQDQ]LDELOL ULWHQXWH  SULRULWDULH FRQILJXUDQR  D]LRQL  GL
SUHYHQ]LRQH FRQVLVWHQWL LQ LQWHUYHQWL  GL  ULJHQHUD]LRQH H ULTXDOLILFD]LRQHGHL TXDUWLHUL GHJUDGDWL
DQFKHDWWUDYHUVRLOVRVWHJQRDLQL]LDWLYHGLULYLWDOL]]D]LRQHFRPPHUFLDOHHDQLPD]LRQHVRFLDOHDOOR
VFRSRGLUHVWLWXLUHWDOLTXDUWLHULDOODIUXL]LRQHDWWLYDGDSDUWHGHOODFLWWDGLQDQ]DFHUFDQGRFRVuGL
ULGXUUHGDXQODWRLOULVFKLRGLHVSRVL]LRQHGLVSHFLILFKHDUHHFLWWDGLQHDLIHQRPHQLGLGHJUDGRH
FULPLQDOLWjGDOO DOWURLOVHQVRFUHVFHQWHGLLQVLFXUH]]DSHUFHSLWRGDLFLWWDGLQL 7DOLD]LRQLSRVVRQR
LQWHJUDUVLFRQLQWHUYHQWLGLSRWHQ]LDPHQWRGHOSUHVLGLRGHOWHUULWRULRDWWUDYHUVRLOUDIIRU]DPHQWRGHOOD
SROL]LD  PXQLFLSDOH  R  OD  GRWD]LRQH  GL  VWUXPHQWL  WHFQLFL  VSHFLILFL  SHU  OD  VRUYHJOLDQ]D  GHJOL  VSD]L
SXEEOLFL
 (QWLWjGHOFRQWULEXWRHGHOFRILQDQ]LDPHQWR
/ HQWLWjGHOFRQWULEXWRUHJLRQDOHIHUPRUHVWDQGRLOSULYLOHJLRDIRUPHGLFRILQDQ]LDPHQWRGDSDUWH
GHLSURSRQHQWLSXzFRSULUHDQFKHODWRWDOLWjGHOODVSHVDSUHYLVWDSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR
VSHFLDOH
&RQULIHULPHQWRDLVRJJHWWLFKHSRVVRQRSUHVHQWDUHLSURJHWWLHULVXOWDUHEHQHILFLDULGHOFRQWULEXWR
UHJLRQDOHGLFXLDOSXQWR VLVWDELOLVFRQROHVHJXHQWLFODVVLGLFRQWULEXWR
SURJHWWLFKHVLUHDOL]]DQRQHL&RPXQLGLFXLDOODOHWWHUD$GHOSXQWR 
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FRQWULEXWRUHJLRQDOHDFRSHUWXUDGHOODWRWDOLWjGHOODVSHVDSUHYLVWDILQRDXQPDVVLPRGLHXUR

  FRQWULEXWR  UHJLRQDOH  D  FRSHUWXUD  GHOO   GHOOD  VSHVD  SUHYLVWD  ILQR  D  XQ  PDVVLPR  GL  HXUR

SURJHWWLFKHVLUHDOL]]DQRQHL&RPXQLGLFXLDOOHOHWWHUH%H&GHOSXQWR 
FRQWULEXWRUHJLRQDOHDFRSHUWXUDGHOODWRWDOLWjGHOODVSHVDSUHYLVWDILQRDXQPDVVLPRGLHXUR

  FRQWULEXWR  UHJLRQDOH  D  FRSHUWXUD  GHOO   GHOOD  VSHVD  SUHYLVWD  ILQR  D  XQ  PDVVLPR  GL  HXUR

 5HOD]LRQHILQDOH
,VRJJHWWLEHQHILFLDULGHL FRQWULEXWLVRQRWHQXWL DSUHVHQWDUHDOODVWUXWWXUDUHJLRQDOHFRPSHWHQWH
XWLOL]]DQGR LO PRGHOOR DSSRVLWDPHQWHDSSURYDWR  HQWUR L WHUPLQLSUHYLVWL QHOO DWWR FKH DSSURYDLO
SURJHWWR  XQD  GHWWDJOLDWD  UHOD]LRQH  ILQDOH  FRQWHQHQWH  XQ  UHSRUW  GHVFULWWLYR  H  XQD  SXQWXDOH
UHQGLFRQWD]LRQHILQDQ]LDULDQHOODTXDOHVRQRLQGLFDWH
OHDWWLYLWjUHDOL]]DWHQHOO¶DPELWRGHOSURJHWWRHLQDWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLSHULTXDOLqVWDWR
FRQVHJXLWRLOFRQWULEXWRUHJLRQDOH
ODYDOXWD]LRQHGHLULVXOWDWLUDJJLXQWL
OHVSHVHVRVWHQXWHSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR

/DUHOD]LRQHILQDOHGHYHHVVHUHSUHVHQWDWDDQFKHLQFDVRGLPDQFDWDRSDU]LDOHUHDOL]]D]LRQHGHJOL
LQWHUYHQWLLQGLFDQGROHUDJLRQLGLGHWWDPDQFDWDRSDU]LDOHUHDOL]]D]LRQH
 &RQFHVVLRQHH5HYRFDGHLFRQWULEXWL
,FRQWULEXWLYHQJRQROLTXLGDWLDLVRJJHWWLEHQHILFLDULSUHYHGHQGRGLQRUPDXQDQWLFLSRDFXLIDQQR
VHJXLWRXQDRSLHURJD]LRQHDVWDWLGLDYDQ]DPHQWRHGXQVDOGRILQDOH,QFDVRGLSURJHWWLSUHVHQWDWL
GDVRJJHWWLSULYDWLSHUO HURJD]LRQHGLDQWLFLSRqULFKLHVWRLOULODVFLRGLLGRQHDJDUDQ]LDILGHLXVVRULD
/DVWUXWWXUDUHJLRQDOHFRPSHWHQWHSURYYHGHDOODUHYRFDGHOFRQWULEXWRUHJLRQDOHFRQFHVVR
QHOFDVRGLPDQFDWDUHDOL]]D]LRQHGHOFRPSOHVVRGHJOLLQWHUYHQWLRGLPDQFDWDSUHVHQWD]LRQHGHOOD
UHOD]LRQHILQDOHGLFXLDOSXQWR 
QHOFDVRLQFXLODUHOD]LRQHILQDOHULVXOWLLQFRPSOHWDRQRQFRQIRUPHULVSHWWRDOFRPSOHVVRGHJOL
LQWHUYHQWLILQDQ]LDWL
/DVWUXWWXUDUHJLRQDOHFRPSHWHQWHSURYYHGHDOODUHYRFDSDU]LDOHGHOFRQWULEXWRUHJLRQDOHFRQFHVVR
  QHO FDVR  LQ  FXL  OD UHOD]LRQH  ILQDOH  ULVXOWL  LQFRPSOHWD R  QRQFRQIRUPH ULVSHWWR  DG  DOFXQL  GHJOL
LQWHUYHQWL  ILQDQ]LDWL  OLPLWDWDPHQWH  D  GHWWL  LQWHUYHQWL  q  UHYRFDWD  OD  VRPPD  FRUULVSRQGHQWH  DOOD
GLIIHUHQ]D  WUD  LO  FRQWULEXWR  JLj  FRQFHVVR  H  TXHOOR  FKH  VDUHEEH  VWDWR  FRQFHVVR  LQ  DVVHQ]D
GHOO¶LQWHUYHQWRQRQUHJRODUPHQWHGRFXPHQWDWR
QHOFDVRLQFXLGDOODUHOD]LRQHILQDOHULVXOWLFKHODVSHVDFRPSOHVVLYDVRVWHQXWDVLDVWDWDLQIHULRUHD
TXHOOD  QHFHVVDULD  DG  RWWHQHUH  LO  FRQWULEXWR  FRQFHVVR  q  UHYRFDWD  OD  VRPPD  FRUULVSRQGHQWH  DOOD
GLIIHUHQ]DWUDLOFRQWULEXWRJLjFRQFHVVRHTXHOORFKHVDUHEEHVWDWRFRQFHVVRLQUHOD]LRQHDOODVSHVD
FRPSOHVVLYDVRVWHQXWD
3ULPDGLSURFHGHUHDOODUHYRFDWRWDOHRSDU]LDOHGHOFRQWULEXWRODVWUXWWXUDUHJLRQDOHFRPSHWHQWH
DVVHJQDDOVRJJHWWREHQHILFLDULRGHOFRQWULEXWRXQWHUPLQHSHUHQWRULRQRQLQIHULRUHDVHWWHJLRUQL
GDOODGDWDGLULFHYLPHQWRGHOODFRPXQLFD]LRQHHQWURLOTXDOHSUHVHQWDUHFRPSOHWDUHRLQWHJUDUHOD
UHOD]LRQHILQDOH
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,OGHFUHWRFRQFXLVLSURYYHGHDOODUHYRFDWRWDOHRSDU]LDOHGHLFRQWULEXWLFRQFHVVLqDGRWWDWRHQWUR
QRYDQWDJLRUQLGDOORVFDGHUHGHOWHUPLQHGLSUHVHQWD]LRQHGHOODUHOD]LRQHILQDOHGLFXLDOSXQWR 
RYYHURGLTXHOORDVVHJQDWRSHUODSUHVHQWD]LRQHLOFRPSOHWDPHQWRRO¶LQWHJUD]LRQHGHOODUHOD]LRQH
6XOODEDVHGHOSURYYHGLPHQWRGLUHYRFDGLVSRVWRDLVHQVLGHOSUHVHQWHSXQWRLOVRJJHWWREHQHILFLDULR
GHOFRQWULEXWRqWHQXWRDOODUHVWLWX]LRQHGHOOHVRPPHULFHYXWH
1HOFDVRLOVRJJHWWREHQHILFLDULRVLDXQHQWHORFDOHODUHVWLWX]LRQHGHOOHVRPPHDYYLHQHDLVHQVLGHO
UHJRODPHQWRGLDWWXD]LRQHGHOODOHJJHUHJLRQDOHDJRVWRQ 2UGLQDPHQWRFRQWDELOHGHOOD
5HJLRQH HPDQDWRFRQGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD*LXQWDUHJLRQDOHGLFHPEUHQ5
VHQ]DLQWHUHVVLHQWURVHVVDQWDJLRUQLGDOODGDWDGLULFHYLPHQWRGHOODULFKLHVWDGLSDJDPHQWRLQYLDWD
GDO  VHUYL]LR  FRPSHWHQWH  LQ  PDWHULD  GL  HQWUDWD  'HFRUVR  LQXWLOPHQWH  GHWWR  WHUPLQH  LO  VHUYL]LR
FRPSHWHQWHLQPDWHULDGLHQWUDWDSURYYHGHDLVHQVLGHOPHGHVLPRUHJRODPHQWRDOUHFXSHURGHOOH
VRPPHHURJDWH
1RQVLSURFHGHDOODUHYRFDTXDQGRODVRPPDGDUHYRFDUHQRQqVXSHULRUHDHXUR
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DELIBERAZIONE 29 novembre 2021, n. 1269
DGR 375 del 6/04/2021 “DGR n. 868 del 13/07/2020
“Indirizzi per la semplificazione dei procedimenti
amministrativi di concessione ed erogazione di
sovvenzioni alle imprese” - Modifiche per procedimenti amministrativi di concessione contributi
per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”- Modifiche.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 18
“Autocertificazione”;
DGR 1058 del 01/10/2001 con oggetto: “Direttiva
per l`applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui
al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”;
Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa;
Vista la L.R. 12 dicembre 2017 n. 71 “Disciplina del
sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”;
Vista la DGR n. 849 del 7 agosto 2017 con la quale
vengono forniti indirizzi attuativi relativi ai progetti in
overbooking del POR FESR 2014-2020;
Vista in particolare la DGR n. 1120 del 28 ottobre
2021 ad oggetto “POR FESR 2014-2020. Disposizioni
sull’overbooking e sulla conclusione dei progetti”;
Vista la DGR n. 868 del 13/07/2020 avente ad oggetto “Indirizzi per la semplificazione dei procedimenti amministrativi di concessione ed erogazione di sovvenzioni
alle imprese”, adottati per accelerare i processi di semplificazione dei procedimenti di accesso e di erogazione
delle sovvenzioni, nel quadro della disciplina legislativa
nazionale vigente, avendo cura di prevedere opportune
misure a tutela delle risorse e della integrità del bilancio
regionale e di trasparenza nella utilizzazione delle risorse
da parte delle imprese beneficiarie;
Dato atto che i suddetti indirizzi a loro volta sono stati
redatti in considerazione di quanto previsto dal d.lgs. 7
marzo 2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD) ed in particolare dall’art. 50 che prevede quanto segue: “I dati delle pubbliche amministrazioni sono
formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili
con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizza-

zione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte
delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati”;
Considerato che per le verifiche delle autocertificazioni rilasciate dai soggetti richiedenti sovvenzioni, l’art.
264, comma 2, del decreto-legge 19/05/2020 n. 34 prevede, in attuazione ai principi di cui all’articolo 18 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il divieto
per le pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso
per la verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR
445/2000;
Dato che lo stesso art. 264 ha modificato l’art. 71 del
DPR 445/2000 prevedendo che i controlli delle dichiarazioni siano eﬀettuati anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi
di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni
di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali
sono rese le dichiarazioni;
Vista la DGR 375 del 6/04/2021 con oggetto: “DGR
n. 868 del 13/07/2020 “Indirizzi per la semplificazione
dei procedimenti amministrativi di concessione ed erogazione di sovvenzioni alle imprese”- Modifiche per
procedimenti amministrativi di concessione contributi
per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede, per la verifica
del requisito relativo al calo di fatturato/corrispettivi, un
campione rappresentativo non inferiore all’80% delle domande ammesse;
Visti i bandi emanati, alla data del presente atto, dalla direzione Attività produttive per ristorare le imprese
che hanno subito una riduzione intertemporale di fatturato a seguito delle misure di contenimento e contrasto
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con i quali
sono state finanziate circa n. 16.000 imprese;
Preso atto che sono in corso di elaborazione nuovi
strumenti finalizzati a ristorare ulteriori categorie di imprese, ai sensi del DL 41/2021 e del DL 73/2021, connessi alla riduzione intertemporale di fatturato e per i quali
è stimato un numero di circa ulteriori 16.000 imprese da
finanziare;
Considerato che ai fini della partecipazione ai bandi
ristori, i richiedenti devono dichiarare, ai sensi del DPR
445/2000, quale dichiarazione sostitutiva di certificazione, i dati riguardanti gli importi di fatturato e/o degli
importi dei corrispettivi, per la verifica della riduzione
intertemporale di fatturato, condizione di accesso al contributo;
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Considerato che la percentuale prevista dalla citata
DGR 375/2021 era stata individuata in considerazione della possibilità di attuare verifiche in modalità cd.
Massiva, in quanto adeguate a rispondere in termini di
eﬃcienza, economicità e celerità del procedimento volto
all’erogazione del ristoro per il danno economico subito
in conseguenza dei provvedimenti adottati per contrastare l’emergenza epidemiologica COVID-19;
Dato atto che la convenzione, stipulata in data
31/08/2021 tra Regione Toscana ed Agenzia delle Entrate
consente di verificare i dati di tipo reddituale e fiscale
attraverso la consultazione di singole posizioni e che
pertanto non è possibile condurre verifiche massive sul
campione previsto del 80%;
Preso atto, conseguentemente, che tale modalità di
controllo non consente la conclusione delle verifiche in
termini ragionevoli, visto il volume di domande complessivamente ricevute pari a circa 16.000, oltre a quelle
dei futuri bandi in elaborazione;
Dato atto, altresì, che i controlli eﬀettuati nel corso
del 2021 sulle dichiarazioni rese per la partecipazione
a bandi per la concessione di contributi hanno dato un
riscontro di veridicità su circa il 98% dei controlli eﬀettuati;
Ritenuto pertanto opportuno, alla luce del dato molto basso di dichiarazioni mendaci riscontrate nell’attività di controllo, e tenuto anche conto dell’entità limitata
del beneficio per i bandi “ristori”, per un valore medio di
contributo non superiore ad euro 5.000, di modificare la
percentuale del campione rappresentativo delle domande
ammesse da sottoporre per la verifica del requisito relativo al calo di fatturato/corrispettivi, di cui alla citata DGR
375/2021, prevedendo che la stessa sia non inferiore al
10% del totale delle domande ammesse;
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tiva, quanto disposto con DGR n. 375/2021 con riguardo
alla dimensione del campione rappresentativo delle domande ammesse, per la verifica del requisito relativo al
calo di fatturato/corrispettivi;
2. di stabilire che il campione rappresentativo da
sottoporre al controllo dei dati relativi alla riduzione di
fatturato o dei corrispettivi, da svolgersi tramite accesso
alle banche dati o richiesta di documentazione agli enti
competenti, sia non inferiore al 10%, in coerenza con le
disposizioni della DGR 1058/2001 e dell’art. 71 del DPR
445/2000 ed ai fini della rendicontazione e certificazione
di spesa ai sensi della DGR n. 1120 del 28 ottobre 2021;
3. di introdurre la modifica individuata al precedente
punto 2. anche per i c.d. “bandi ristori” già emanati;
4. di prevedere che comunque tutti i beneficiari potranno essere soggetti a verifica nell’ambito dei controlli
successivi all’erogazione del contributo nonché di verifiche da parte di competenti organi di controllo e che gli
esiti negativi di tali verifiche comporteranno la revoca ed
il recupero del contributo erogato a titolo di ristoro;
5. di riservarsi di rendicontare le suddette risorse in
overbooking a valere sulla linea di azione 3.1.1.a3 del
POR CREO Toscana 2014/2020;
6. di trasmettere il presente atto a:
a) AdG e AdC del POR FESR 2014.2020;
b) Sviluppo Toscana S.p.a. in qualità di organismo
gestore degli interventi relativi ai “ristori”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Il Segretario della Giunta

Dato atto infine che, in conformità con quanto previsto dalle “Linee guida per la redazione di un bando
tipo per agevolazioni alle imprese” approvate con DGR
467/2018 l’Amministrazione regionale - direttamente o
tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di
eﬀettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo
di verificare la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese;
Visto il parere del CD nella seduta del 25/11/2021;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di modificare, per le motivazioni espresse in narra-

Il Dirigente
Angelo Marcotulli
Il Direttore
Albino Caporale

DELIBERAZIONE 29 novembre 2021, n. 1270
L.R. 10/2010 art. 43 comma 6, D.G.R. n. 931/2019
e D.P.G.R. n. 19/R/2017 art. 17-bis.Procedimento
di valutazione di impatto ambientale postuma
con modifica non sostanziale, relativo all’esistente
impianto di trattamento rifiuti speciali liquidi
pericolosi e non pericolosi e acque reflue, sito in Via
Fiorentina n.359 - Loc. Canapale nel comune di Pistoia
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(PT). Proponente: Biodepur S.r.l. Provvedimento
conclusivo.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti
- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il D.Lgs. 152/2006 - “Norme in materia ambientale”, modificato dal D.L. 77 del 31.5.2021 come convertito nella L. 108/2021;
- il R.D. 523/1904 - “Testo unico sulle opere idrauliche”;
- la L. n. 241/1990 - “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
- la L.R. n. 40/2009 - “Norme sul procedimento
amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza
dell’attività amministrativa”;
- la L.R. n. 10/2010 - “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto
ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale
(AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- la L.R. 41/2018 - “Disposizioni in materia di rischio
di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49”;
Richiamate le proprie delibere:
- G.R. n. 931 del 22.07.2019 - “Linee guida per lo
svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui
all’art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della
l.r. 10/2010”;
- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - “L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto
ambientale (VIA)”;
Premesso che:
la Società Biodepur S.r.l., con sede legale in Viale
Sardegna 12 -56021 Cascina (PI), C.F.: 00491150470,
P.IVA.:02304430164, in data 20.07.2020 (prot AOOGRT/
nn. 250259 e 259260), ha depositato presso il Settore regionale VIA l’istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale postuma, ai sensi dell’art.
43 comma 6 della L.R. 10/2010 ed in applicazione della
D.G.R. 931/2019, relativamente all’impianto esistente
di trattamento rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi e acque reflue sito in Via Fiorentina, 359, Loc.
Canapale, nel Comune di Pistoia (PT), trasmettendo i relativi elaborati;
l’impianto, nella sua attuale configurazione, risulta autorizzato all’esercizio con AIA rilasciata dalla Provincia
di Pistoia con ordinanza n. 437 del 26.03.2015, come
da ultimo modificata con DD n. 9492 del 07.06.2019 di
Regione Toscana;
l’istanza, presentata in applicazione dell’art. 43, com-

ma 6 della L.R. 10/2010, prevede altresì modifiche non
sostanziali all’impianto consistenti nel completo rifacimento della sezione di trattamento chimico - fisico;
per le parti di opere non interessate da modifiche, la
procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali
misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione
all’attività esistente;
Dato atto che
il progetto è sottoposto alla procedura di VIA regionale, in quanto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato
III alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, alla lettera m)
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi,
mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1, D5,
D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1, della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;
il progetto interessa fisicamente ed a livello di impatti
il Comune di Pistoia (PT);
il proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori come da nota di accertamento n. 20014 del 27.07.2020
ed ha ottemperato all’assolvimento dell’obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. 642/1972) come da autocertificazione (prot. 250259 del 20/07/2020);
in esito positivo della verifica di completezza documentale svolta sulla documentazione allegata all’istanza, il Settore VIA ha avviato il procedimento in data
21.07.2020, con contestuale pubblicazione sul sito web
regionale dell’avviso di cui all’art. 23, comma 1, lettera
e) del D.Lgs. 152/ 2006; contestualmente con nota prot.
n. 253457 del 21.07.2020 ha richiesto ai Soggetti interessati, il parere o il contributo tecnico, relativamente agli
aspetti di propria competenza;
tutta la documentazione presentata dal Proponente,
fatte salve le esigenze di riservatezza, i pareri ed i contributi tecnici acquisiti nel procedimento sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana;
nel corso del procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
in relazione alle valutazioni sulla documentazione
che complessivamente è stata depositata dal proponente
e in esito alla fase di consultazione, ai pareri e contributi
pervenuti dai soggetti coinvolti e all’istruttoria interdisciplinare svolta, è stata indetta e convocata la Conferenza
di Servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14 c.1 della Legge
241/90 ed ai sensi della L.R. 40/2009, la quale ha svolto i propri lavori in n. 3 sedute, rispettivamente in data
18.03.2021, 09.09.2021 e 16.11.2021;
Visti i verbali della Conferenza dei Servizi del
18.03.2021, 09.09.2021 e, in particolare, quanto riportato nel verbale della seduta del 16.11.2021, contenente, a fronte dell’istruttoria svolta ed ivi documentata, la
proposta di esprimere pronuncia positiva di compatibilità
ambientale postuma sull’impianto esistente fornendo al-

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

79

cune indicazioni e raccomandazioni nel medesimo verbale elencate;

disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto di condividere i contenuti, le motivazioni, le
considerazioni e le conclusioni espresse nei verbali della
Conferenza di Servizi, così come riportati nell’allegato,
parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato
1);

2) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto
alla Società Biodepur S.r.l.;

Rilevato, secondo argomentazioni riportate nel richiamato Allegato 1, che quanto definito nella documentazione non comporta ripercussioni negative sull’ambiente;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di esprimere, in conformità all’art. 25 del Dlgs.
152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al VIA postuma ex art. 43 comma 6 L.R.
10/2010 e D.G.R. n. 931/2019 con modifica non sostanziale, relativamente all’esistente impianto di trattamento
rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi e acque
reflue, sito in Via Fiorentina n. 359 – Loc. Canapale nel
comune di Pistoia (PT). Proponente: Biodepur S.r.l. (sede
legale in Viale Sardegna 12 -56021 Cascina (PI), C.F.:
00491150470, P.IVA.:02304430164), per le motivazioni
e le considerazioni riportate nei verbali di Conferenza dei
Servizi del 18.03.2021, 09.09.2021 e 16.11.2021 riportati
nell’allegato, parte integrante e sostanziale del presente
atto (Allegato 1), fornendo indicazioni e raccomandazioni per la fase autorizzativa come nei medesimi verbali
riportate, fermo restando che sono fatte salve le vigenti

3) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente
atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli
Uﬃci regionali ed agli altri Soggetti interessati;
4) di dare atto che presso la sede del Settore VIA,
Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente
procedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Carla Chiodini
Il Direttore
Edo Bernini
SEGUE ALLEGATO
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Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione di Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Opere Pubbliche di Interesse Strategico regionale

CONFERENZA DI SERVIZI
(artt. 144 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)
Riunione del 18 marzo 2021
Oggetto: VIA postuma ex art. 43 comma 6 L.R. 10/2010 e D.G.R. n. 931/22019 con modifica non
sostanziale, relativamente all’esistennte impianto di trattamento di trattamento rifiuti speciali
s
liquidi pericolosi
e non pericolosi e acque reflue, sitoo in Via Fiorentina n. 359 – Loc. Canapale nel comune di Pistoia (PT).
Proponente: Biodepur S.r.l.

VISTI


- la Direttiva VIA 2011/92/UE conncernente la valutazione dell'impatto ambientalee di determinati progetti
pubblici e privati, modificata dalla Direttiva
D
2014/52/UE;
- il D.Lgs. 152/2006 - “Norme in maateria ambientale”;
- la L. n. 241/1990 - “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- la L.R. n. 40/2009- “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificaazione e la trasparenza
dell'attività amministrativa”;
- la L.R. n.10/2010 - “Norme in matteria di valutazione ambientale strategica(VAS), di
d valutazione di impatto
ambientale (VIA), di autorizzazionne integrata ambientale (AIA) e di autorizzazzione unica ambientale
(AUA)”;
Richiamate le proprie delibere:
- G.R. n. 931 del 22/07/2019 - “Lineee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione
v
di cui all'art.
29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comm
ma 6, della l.r. 10/2010”;
“
- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - “L.R.
10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornam
mento delle disposizioni
attuative delle procedure in materiaa di valutazione di impatto ambientale (VIA)”;
LA CONFERENZA DI SERVIZI
Premesso che
la Società Biodepur S.r.l., con sedee legale in Viale Sardegna 12 -56021 Cascina (P
PI), C.F.: 00491150470,
P.IVA.:02304430164, in data 20.077.2020 (prot AOOGRT/nn. 250259 e 259260), ha depositato presso il
Settore regionale VIA l'istanza di avvio
a
del procedimento di valutazione di impattoo ambientale postuma, ai
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sensi dell’art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 ed in applicazione della D.G.R. 931/2019, relativamente
all’impianto esistente di trattamento rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi e acque reflue sito in
Via Fiorentina, 359, Loc. Canapale, nel Comune di Pistoia (PT), trasmettendo i relativi elaborati;
l’impianto, nella sua attuale configurazione, risulta autorizzato all’esercizio con AIA rilasciata dalla
Provincia di Pistoia con ordinanza n. 437 del 26.03.2015, come da ultimo modificata con DD n. 9492 del
07.06.2019 di Regione Toscana; 
l’istanza, presentata in applicazione dell’art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010, prevede altresì modifiche non
sostanziali all’impianto consistenti nel completo rifacimento della sezione di trattamento chimico - fisico;
per le parti di opere non interessate da modifiche la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali
misure di mitigazione idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche
della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
Dato atto che
il progetto è sottoposto alla procedura di VIA regionale, in quanto rientra nella tipologia elencata
nell’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, alla lettera m) Impianti di smaltimento e recupero di
rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato
C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;
il progetto interessa fisicamente ed a livello di impatti il Comune di Pistoia (PT);
in data 30.06.2020 il proponente ha provveduto a versare la somma pari a € 831,99 (0,1 per mille del valore
di stima delle strutture esistenti e 0,5 per mille del valore di stima delle opere di progetto), come da nota di
accertamento n. 20014 del 27.07.2020;
il proponente ha ottemperato all’assolvimento dell’obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. 642/1972);
in esito positivo della verifica di completezza documentale svolta sulla documentazione allegata all’istanza,
il procedimento è stato avviato in data 21.07.2020, con la pubblicazione sul sito web regionale della
documentazione presentata e dell’avviso di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs 152/ 2006. Detta
forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4 della L. 241/1990;
a seguito della nota prot. n. 253457 del 21.07.2020 di richiesta dei pareri di competenza e dei contributi
tecnici istruttori alle Amministrazioni Interessate, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti
interessati, sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi tecnici istruttori: Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Settentrionale (prot. n. 281601 del 12/08/2020), Publiacqua Spa (prot. n. 279123 del
10/08/2020), ARPAT (prot. n. 280626 del 11/08/2020), Provincia di Pistoia (prot. n. 313006 del
15/09/2020), Azienda Usl Toscana Centro (prot. n. 318925 del 21/09/2020) e dei seguenti Settori regionali:
Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti (prot. n. 320572 del 21/09/2020), Genio Civile Valdarno
Centrale (prot. n. 315693 del 17/09/2020 e prot. 318419 del 18/09/2020), Tutela della Natura e del Mare
(prot. n. 310725 del 14/09/2020), Programmazione Viabilità (prot. n. 256148 del 23/07/2020);
in esito alla fase di consultazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
con nota del 29.09.2020 (prot. 332108), il Settore VIA procedente, ha richiesto al proponente
documentazione integrativa e di chiarimento, da depositare entro il termine di 30 giorni;
con nota del 01.07.2019 (prot. 368890), è stata accolta l'istanza di proroga di ulteriori 90 giorni del termine di
presentazione delle integrazioni richieste, depositata dal proponente con nota del 26.10.2020 (prot. 367012);
in data 26.01.2021 (prot. 30555) il proponente ha provveduto a depositare la documentazione integrativa;
con nota del 29.01.2021 (prot. 38651), il Settore VIA procedente, ha chiesto i pareri e i contributi tecnici
istruttori ai vari Soggetti interessati inizialmente ed ha contestualmente indetto una Conferenza di Servizi

81

82

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

istruttoria ai sensi dell’art. 14 c.1 della Legge 241/90 ed ai sensi della L.R. 40/2009, convocando la prima
seduta per il giorno 18.03.2021;
in relazione alla nota del 29.01.2021 sono pervenuti i seguenti pareri e contributi tecnici istruttori: Provincia
di Pistoia (prot. n. 54636 del 10/02/2021), ARPAT (prot. n. 79853 del 24/02/2021);
e dei seguenti Settori regionali: Programmazione Viabilità (prot. n. 47565 del 04/02/2021 e prot. n. 70394 del
18/02/2021), Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 82130 del 24/02/2021), Genio Civile Valdarno Centrale
(prot. n. 93376 del 02/03/2021), Servizi Pubblici Locali, Energia ed Inquinamenti anticipato per email il
18/03/2021;
tutta la documentazione relativa al procedimento in oggetto è disponibile all’indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale, fatto salvo quanto attiene la normativa
sulla riservatezza dei dati personali compreso il previsto avviso al pubblico, una scheda informativa relativa
al procedimento e i pareri e contributi tecnici pervenuti nell’ambito dell’istruttoria.
in data 16.03.2021 (prot. 0118037 del 17/03/2021) il proponente ha provveduto a depositare della
documentazione integrativa volontaria, pubblicata insieme a tutta la documentazione già pervenuta, sempre
alla pagina https://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale.
Dato atto altresì che
l’impianto Biodepur Srl è collocato all’interno di un comprensorio industriale TEXPRO - ex Franchi, situato
lungo la via Fiorentina (località Ponte alla Pergola), tra l’autostrada A11 Firenze Mare e il torrente
Brusigliano. La zona risulta è ben servita dalle infrastrutture viarie esistenti; in particolare la via Fiorentina
collega l’impianto alla viabilità statale e autostradale limitrofa;
il territorio limitrofo è prevalentemente a destinazione agricola con vocazione al florovivaismo (vivaismo e
ortofloricoltura);
la società Biodepur Srl. svolge, nel proprio stabilimento ubicato in Via Fiorentina n. 359 – Loc. Canapale nel
Comune di Pistoia (PT), attività di trattamento reflui liquidi e rifiuti speciali liquidi pericolosi e non
pericolosi (conferiti su gomma) e depurazione di acque reflue industriali (della società RSM S.r.l.) e di acque
reflue domestiche (del comprensorio artigianale/industriale) che recapitano all’impianto tramite condotte
dedicate;
l'attività lavorativa è attiva 24 ore su 24, alcuni macchinari sono attivi solamente durante il periodo diurno;
l’AIA vigente dispone: 
- i quantitativi di rifiuti speciali totali (pericolosi + non pericolosi) autorizzati in ingresso come deposito
preliminare (D15) sono pari a 200 tonnellate di cui massimo 100 tonnellate di rifiuti pericolosi;
- il quantitativo giornaliero di rifiuti trattati non può eccedere le 200 t/giorno;
- il quantitativo annuo di rifiuti trattati non può eccedere le 49.000 t/anno delle quali massimo 6.000 t/anno di
rifiuti speciali pericolosi.
E’ presente il Piano di Monitoraggio e Controllo (PmeC) in relazione alle Emissioni ed ai Rifiuti gestiti e
prodotti;
allo stato attuale l’impianto risulta funzionalmente suddiviso in 6 sezioni:
- Sez.1 - Stoccaggio rifiuti speciali liquidi in serbatoi fuori terra;
- Sez.2 – Stoccaggio additivi chimici in serbatoi e silo calce;
- Sez.3 – Trattamento chimico fisico;
- Sez.4 – Equalizzazione reflui a monte del trattamento biologico;
- Sez.5 – Trattamento biologico a fanghi attivi;
- Sez.6 – Finissaggio dei reflui a valle del trattamento biologico, prima del recapito finale nel torrente
Brusigliano;
il processo di depurazione è costituito dalle seguenti fasi:
- stoccaggio di rifiuti liquidi conferiti su gomma;
- ricezione di acque reflue in condotta;
- trattamento chimico-fisico;
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- trattamento biologico a fanghi attivi;
- trattamento terziario (trattamento di filtrazione su sabbia, trattamento con ozono e trattamento di filtrazione
su carboni attivi).
il ciclo di trattamento dei rifiuti ha come emissione idrica un unico scarico in acque superficiali, costituito
dallo scarico denominato S1 che recapita in pressione nel fosso Brusigliano, sul confine sud
dell’insediamento. Nel ciclo di trattamento e quindi nello scarico finale confluiscono:
- i reflui trattati;
- i rifiuti trattati;
- le acque meteoriche dilavanti potenzialmente contaminate;
- le acque reflue assimilabili a domestiche.
In merito al suddetto scarico S1 il proponente dichiara che per lo stesso è stata rilasciata, alla società Fratelli
Franchi S.r.l. (precedente titolare degli immobili), ai sensi del RD 523/1904, l’autorizzazione idraulica
Pratica n.570 del 03.07.1989, Repertorio 9873, con validità ventennale (ovvero fino al 2009). 
Biodepur ha inoltrato domanda di rinnovo concessione a mezzo PEC in data 28.10.2016; successivamente
all’entrata in vigore della L.R. 77/2016 il Settore regionale Genio Civile Valdarno centrale ha comunicato le
modalità per regolarizzare l’occupazione dell’area demaniale. La società ritiene di aver provveduto a quanto
richiesto; 
non sono presenti scarichi nel suolo e sottosuolo;
- l'approvvigionamento idrico è da pozzo artesiano la cui concessione alla derivazione (D.D. 6472 del
02.05.2018 della Regione Toscana), prevede un emungimento medio istantaneo di 1,8 l/s corrispondente ad
un emungimento annuo massimo di 56.764 mc.
Le acque prelevate sono utilizzate essenzialmente per usi industriali, principalmente per:
- controlavaggio filtri a sabbia e filtri a carbone attivo
- lavaggio tele filtropresse;
- lavaggio piazzali esterni;
- preparazione polielettrolita, latte di calce e solfuro di sodio in soluzione.
L’acqua industriale è altresì impiegata per usi civili (servizi igienici) ed in laboratorio. L’acqua addotta ai
bagni e al laboratorio è previamente igienizzata con un piccolo impianto skid di dosaggio di ipoclorito di
sodio. Allo scopo di legittimarne l’uso ai fini della potabilità, in data 18.01.2021, è stata inoltrata ad USL
Toscana Centro, ai sensi dell’art. 6 comma 5-bis D. Lgs. 31/2001 e s.m.i., apposita Domanda di giudizio di
qualità ed idoneità d’uso sulle acque destinate al consumo umano. Per quanto attiene l’uso dell’acqua di
pozzo da destinare al consumo umano, senza modificare portata e quantitativo annuo massimo derivabile,
verrà presentata apposita domanda di variante alla concessione rilasciata per uso produzione beni e servizi. In
sede di istanza sarà valutato se trattasi di modifica alla concessione originaria riconducibile normativamente
a variante sostanziale o non sostanziale ex D.P.G.R. 61/2016 art. 69. 
In relazione ai consumi, tra il 2017 ed il biennio 2018-2019 si è verificato un incremento dei consumi idrici;
il proponente ritiene lo stesso riconducibile alla cessazione, a partire dal 2018, della precedente pratica
gestionale di parziale riutilizzo di acqua depurata per l’attività di controlavaggio delle sezioni di filtrazione
terziaria condotte su letti a sabbia e carbone attivo. Tale cessazione si è resa necessaria al fine di assicurare
le migliori performances delle sezioni di filtrazione medesime (vedi modifica atto AIA Decreto Dirigenziale
n. 9492 del 07/06/2019 nota “Integrazioni” del 06/12/2018 prot. Regione Toscana AOOGRT/555843) 
- il consumo di energia elettrica e delle materie prime impiegate nelle varie sezioni dell’impianto
(trattamento chimico-fisico, comparto biologico, disidratazione fanghi) non sono riconducibili
esclusivamente al quantitativo dei rifiuti e reflui trattati ma anche alle loro caratteristiche qualitative
(tipologia e quantità di inquinanti di volta in volta da abbattere) e alle modalità gestionali atte
all’efficientamento del processo nelle varie condizioni operative; per l’anno 2018 e prima metà del 2019, la
messa in esercizio 24h dell’impianto di produzione ozono (come da verbale prescrizioni ARPAT n. 122 del
20/03/2018), ha comportato un aumento dei consumi di ossigeno liquido.
La melassa (indicata nel SIA tra le materie prime impiegate) viene utilizzata come substrato carbonioso
facilmente biodegradabile per l’efficientamento della sezione di denitrificazione con particolare riguardo al
mantenimento degli adeguati rapporti di alimentazione tra C, N e P;
- le emissioni in atmosfera esistenti risultano indicate nell’allegato tecnico dell’AIA vigente; tuttavia il
proponente evidenzia che sono presenti alcune emissioni convogliate (individuate negli elaborati quali E
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(lab), E (O2), E (O2)bis)) non riportate nell’autorizzazione vigente, per le quali ritiene sia applicabile il c.5
dell’art. 272 (impianti e attività in deroga) del D.Lgs. 152/2006;
- le sorgenti di rumore dell’installazione sono rappresentate:
- dalle apparecchiature di processo: pompe, agitatori, soffianti, compressori, ecc;
- dai mezzi di trasporto (autobotti e autocarri) in transito e carico/scarico;
mentre le vibrazioni generate dall’attività sono attribuibili a due categorie di sorgenti:
- macchinari fissi per il trattamento dei rifiuti (filtropresse, compressori, pompe);
- attività legate al transito dei mezzi pesanti e dei muletti;
- in relazione ai campi elettromagnetici, nell’installazione sono presenti esclusivamente sorgenti emissive
operanti alla frequenza di 50 Hz (trasformatori, motori, quadri elettrici, linee elettriche, interruttori). Le
uniche installazioni suscettibili di creare campi elettromagnetici potenzialmente significativi sono costituite
dalle cabine elettriche in MT e dai trasformatori MT/BT;
- i rifiuti prodotti sono quelli derivanti dal processo depurativo; gran parte dei medesimi sono costituiti da
fanghi chimico-fisici e biologici. A questi si aggiunge una produzione periodica di rifiuti rappresentati dai kit
dei reagenti per l’analisi dei rifiuti, da rifiuti oleosi derivanti dalla pulizia del disoleatore, dai media filtranti
dell’impianto di abbattimento emissioni in E1 e dai filtri a carbone. Sono altresì prodotte altre tipologie di
rifiuti (ferro e acciaio, rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, ecc.) legate alla gestione quotidiana e
alla manutenzioni del sito; 
- in relazione alla verifica delle BAT Conclusions, il proponente evidenzia che l’impianto risulta allineato
con le BAT applicabili al medesimo;
- in relazione ai rischi connessi ai processi produttivi, in relazione alla tipologia ed ai quantitativi di sostanze
detenute al suo interno, lo stabilimento non rientra nel campo di applicazione della normativa relativa al
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (D.Lgs. 105/2015).
Quanto alla presenza di altri siti soggetti alla Direttiva Seveso III, le aziende a rischio di incidente rilevante
più vicine allo stabilimento sono:
- la Società Magigas S.r.l (deposito GPL), sita in Via Garibaldi 12, nel Comune di Montale
- la Società Biagioni Gas S.r.l., ubicata in Via Provinciale Lucchese 55, nel Comune di Serravalle Pistoiese
Entrambi gli stabilimenti distano ben oltre 5 km dall’installazione Biodepur;
Le attività svolte nello stabilimento sono soggette alla disciplina di prevenzione incendi di cui al DPR
151/2011. Lo stabilimento risulta conforme ai disposti del DPR 151/2011 secondo esame progetto approvato
dal Comando VV.F. di Pistoia (prot. 17418/4269 del 10/03/2000) e attestazione di rinnovo periodico di
conformità antincendio del 04/10/2016;
- alcuni manufatti presenti nell’area di pertinenza dell’impianto risultano interferire con la fascia di rispetto
di 10 metri di cui al RD 523/1904 (argine del torrente Brusigliano). Tra questi si trovano:
- tubazione metallica di convogliamento delle acque depurate (scarico S1);
- fabbricato quadri elettrici (interamente ricompreso);
- vasca dismessa utilizzata in passato per equalizzazione acque reflue (parzialmente e non chiaramente
individuabile in quanto tumulata);
- vasche impianto biologico (minima parte);
- fabbricato soffianti (minima parte);
- recinzione
Il proponente ritiene che i manufatti che interferiscono con la fascia di rispetto facciano parte del patrimonio
edilizio esistente inteso ai sensi dell’art.3 c.3 della L.R. 41/18, risultando gli stessi, tra le altre cose, già
presenti nella DIA del 12/09/1996 (relativa ad altre opere); tuttavia non ne fornisce il titolo autorizzativo.
L’intervento di modifica in progetto, consiste nel completo rifacimento della sezione di trattamento
chimico fisico (sezioni 2 e 3 sopra citate) e nella razionalizzazione nell’uso delle aree coperte e/o
impermeabilizzate scoperte, ferme restando le capacità di trattamento autorizzate e le tipologie di rifiuti
conferibili.
Le motivazioni addotte dal proponente sono riconducibili a: 
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ammodernare la sezione di trattamento chimico fisico tenuto conto anche della vetustà di talune
macchine e/o apparecchiature;
modulare, a parità di potenzialità di trattamento e di tipologie di rifiuti conferibili all’impianto, gli
attuali tempi di contatto del trattamento di chiariflocculazione nell’ottica di migliorare le efficienze
depurative anche in presenza di agenti chelanti e complessanti;
consentire una più efficace gestione di piccole quantità di rifiuti, conferiti in colli, calibrando il
trattamento sulla base degli inquinanti rilevati in ciascuna carica discontinua (reattore batch);
migliorare la logistica di produzione ed allontanamento dei fanghi disidratati, affiancando la
filtropressa per fanghi biologici alla postazione esistente di disidratazione fanghi da chimico fisico.

Le sezioni 2 e 3 di trattamento chimico fisico e di stoccaggio additivi, oggetto dell’intervento, sono dislocate
a nord dell’insediamento, in area prospiciente il piazzale di accesso automezzi di trasporto rifiuti e/o prodotti
impiegati nell’impianto. Attualmente le apparecchiature sono installate all’interno ed in prossimità di 4
distinti manufatti, identificati nella relazione quali A, B, C, D. La riorganizzazione degli spazi, che, tra le
altre cose, comprende lo smantellamento dei manufatti A e C prevede:
in luogo del fabbricato (A) è prevista l’installazione di nuovo fabbricato (24,05x10,50 m e altezza in
gronda di 10m), con montanti impostati su muretti perimetrali in c.a. di delimitazione del bacino (avente
funzione di contenimento di eventuali sversamenti), munito di copertura e tamponamenti in pannelli
sandwich, destinato ad accogliere tutte le apparecchiature e le macchine asservite al trattamento chimico
fisico fatta eccezione per la filtropressa (3-FP1) che rimarrà installata sull’esistente soppalco (B) con
scarico diretto nel sottostante cassone scarrabile;
in luogo del manufatto (C), attualmente occupato dall’ispessitore dinamico (3-D1), è prevista
l’installazione di un nuovo soppalco in carpenteria (tamponato su 3 lati), in cui sarà installata la
filtropressa di disidratazione fanghi di supero biologico (5-FP2) con scarico diretto nel sottostante
cassone scarrabile;
l’accesso alle filtropresse avverrà tramite un’unica scala e passerella di sbarco;
il sedimentatore lamellare (3-R3, 3-D2), gli ispessitori (3-D3A e 3-D3B) e l’ispessitore dinamico (3-D1)
verranno svuotati, bonificati, demoliti ed inviati a recupero e/o smaltimento, mentre il silo di stoccaggio
calce (2-SR4) e il serbatoio di preparazione del latte di calce (2-SR2) verranno trasferiti all’interno del
fabbricato da realizzare;
verrà ripristinata la continuità della pavimentazione del piazzale con getti a raso in cls e finitura
superficiale al quarzo;
è prevista l’installazione di nuovi serbatoi per il contenimento degli additivi utilizzati nei processi;
gli attuali bacini in c.a. di contenimento degli additivi saranno adeguati, con inserimento di muretti
divisori necessari a mantenere separati i prodotti chimicamente incompatibili ovvero prevenire incidenti
in caso di sversamenti. La capacità di ciascun bacino sarà almeno pari al 110% del volume del serbatoio
di maggiori dimensioni e, nel caso di più serbatoi, non inferiore ad 1/3 del volume complessivo dei
medesimi. Le dimensioni in altezza dei bacini di contenimento valutata pari a 1,3 m potrà ridursi a
semplici platee con cordolo di contenimento, nel caso si ricorra alla installazione di serbatoi di
stoccaggio additivi dotati di intercapedine con monitoraggio in continuo delle perdite o inseriti entro
ulteriore serbatoio di contenimento;
la realizzazione di platea in c.a. delimitata da muretti di contenimento di dimensioni 6,60x1,80xH=0,5
m funzionale alla installazione dell’impianto dedicato all’abbattimento delle emissioni convogliate
provenienti dall’impianto di trattamento chimico fisico che sarà collocato in adiacenza dei silos degli
additivi e dell’edificio principale.
Nella documentazione integrativa volontaria del 16.03.2021 (prot. 0118037 del 17/03/2021) il proponente
fornisce alcuni chiarimenti in merito agli interventi per il non aggravio del rischio idraulico, al traffico
veicolare indotto, agli interventi mitigativi ai fini della valutazione di impatto acustico.
Inoltre il Proponente richiede una modifica dei quantitativi trattati, a suo avviso, resa necessaria in seguito
alla progressiva diminuzione, fino all’azzeramento, delle acque reflue conferite all’impianto via condotta a
causa di una progressiva dismissione delle aziende del comprensorio industriale.
La modifica consiste in:
a) adeguare la potenzialità di trattamento dell’impianto chimico-fisico a 12 mc/h pari a 288 mc/giorno,
corrispondente a 95.000 t/anno ripartiti su 330 gg/anno. Il progetto di rifacimento del chimico-fisico agli
atti è stato presentato con potenzialità di 8 mc/h (corrispondente alla potenzialità massima attualmente
autorizzata); tale portata permette tempi di permanenza dei rifiuti/reflui processati nelle varie apparecchiature
dell’impianto con un fattore di sicurezza di circa 2 volte e mezzo rispetto a quanto previsto dalla pertinente
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letteratura di processo. La nuova portata di trattamento richiesta di 12 mc/h permette tempi di permanenza,
dei rifiuti/reflui processati nelle varie apparecchiature dell’impianto, superiori al 40% di quanto previsto
dalla pertinente letteratura tecnica permettendo di ottenere efficienze depurative dei rifiuti/reflui trattati
molto elevate;
b) fissare un nuovo limite massimo di trattamento nell’impianto di 105.000 t/anno costituito dalla
somma dei rifiuti e dei reflui conferiti complessivamente all’impianto a mezzo gomma e/o via condotta.
Tale limite risulta inferiore del 35-40% rispetto ai volumi trattati da Biodepur negli anni 2005 -2007 ma
comunque commisurato alla potenziale ripresa del complesso industriale ex Franchi valutata da Biodepur e,
al contempo, dei rifiuti potenzialmente disponibili sul mercato.
Per quanto riguarda gli aspetti programmatici, il proponente ha preso in esame gli strumenti di
pianificazione e programmazione territoriale, ambientale e settoriale, nonché il quadro vincolistico, pertinenti
al progetto in esame:
in relazione al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), l’area
dell’impianto è compresa nell’ambito di paesaggio n.6, Firenze-Prato-Pistoia, e non risulta interessata dalla
presenza di vincoli di tipo paesaggistico, né ricade all'interno di aree naturali protette, di Siti della Rete
Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale;
in relazione agli aspetti legati al demanio idrico ed al rispetto del R.D. 523/1904 e della L.R. 41/2018, la
recinzione ed alcuni manufatti sono posti ad una distanza inferiore ai 10 metri dal piede esterno dell’argine
del torrente Brusigliano appartenente al reticolo idrografico individuato ai sensi della L.R. 79/2012;
il proponente ha preso in esame la localizzazione dell’impianto di gestione di rifiuti in rapporto ai criteri del
PRB (Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.
94/2014). Con riferimento al PRB ed alla verifica dell’area in rapporto ai criteri di localizzazione previsti
nell’allegato 4, si riscontra la presenza di criteri escludenti e penalizzanti;
relativamente al Piano Strutturale l’impianto - ricompreso all’interno del comprensorio industriale TEXPRO ex Franchi - ricade in zona classificata come I – Aree produttive; altresì, l’intero comprensorio risulta
classificato quale area a criticità ambientale nell’elaborato Carta delle criticità ambientali - Tav 25b ;
nel Regolamento Urbanistico l’area del comprensorio è classificata con destinazione TP5-insediamenti
produttivi isolati in territorio aperto;
dall’analisi della cartografia del Piano di gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) l’area ricade invece, tra le
aree a pericolosità da alluvione elevata (P3), disciplinate dall’articolo 7 delle norme del PGRA;
in relazione al Piano di Gestione delle Acque (PGA) l’impianto Biodepur è costeggiato dal torrente
Brusigliano (che recapita poco a valle, nell’Ombrone Pistoiese), che presenta uno stato ecologico scarso ed
uno stato chimico non buono (quello del T. Ombrone Pistoiese è buono);
relativamente al Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Pistoia (PCCA), l'area ricade
interamente in Classe V, mentre le aree limitrofe sono in classe V - Aree prevalentemente industriali o IV –
Aree di intensa attività umana. Le aree ricadenti in classe III - Aree di tipo misto distano oltre 200 metri dal
perimetro dello stabilimento;
il proponente ha preso in esame le principali componenti ambientali, i relativi impatti determinati
dall’attività esistente e dalle modifiche progettuali proposte, prevedendo le relative misure di mitigazione e
di monitoraggio;
componente atmosfera – allo stato attuale risultano presenti le emissioni convogliate indicate nell’allegato
tecnico dell’AIA vigente, oltre ad ulteriori emissioni convogliate non riportate nell’atto autorizzativo vigente,
per le quali il proponente ritiene sia applicabile il c.5 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006.
Il progetto prevede di mantenere sotto aspirazione le apparecchiature ed i serbatoi di trattamento rifiuti
presenti all’interno del nuovo fabbricato, nonché i serbatoi di stoccaggio additivi in soluzione. Le nuove
emissioni in atmosfera sono convogliate in un nuovo punto emissivo, denominato E4, previo abbattimento in
scrubber a umido doppio stadio acido/alcalino ossidante.
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Il proponente ritiene tale soluzione progettuale - dal punto di vista ambientale - migliorativa rispetto allo
stato attuale, poiché consente di captare, convogliare e abbattere emissioni che attualmente sono diffuse in
atmosfera. L’emissione E4 è prevista in continuo, nell’arco delle 24 ore, alla portata di marcia del ventilatore
di 2200 mc/h .
Il proponente ritiene rispettati i BAT-AEL di cui alla BAT n.53 rilevato che il carico emissivo è inferiore a
0,5 kg/h. In ottemperanza alla BAT n.8, propone una frequenza di campionamento su base semestrale;
in relazione agli impatti di natura olfattiva il proponente rileva che i calcoli condotti evidenziano un impatto
odorigeno dell’impianto poco significativo sia nello stato attuale che nello stato di progetto. Alla base della
modellazione dello scenario di progetto, correlato al rifacimento della sezione di trattamento chimico fisico
futuro, è stato ipotizzato che tutte le apparecchiature siano messe sotto aspirazione e le rispettive emissioni
odorigene siano inviate e trattate da colonne di lavaggio acido/base ossidante. Nelle ipotesi di calcolo
l’emissione E4 è stata considerata cautelativamente ad abbattimento nullo e con concentrazioni odorigene al
camino pari a quelle misurate sul cielo del sedimentatore lamellare e dell’ispessitore dell’attuale impianto di
trattamento chimico fisico; in tale ipotesi, ritenuta dal proponente estremamente cautelativa, risulta che
l’impatto complessivo dell’impianto di trattamento risulterà sempre conforme ai valori di accettabilità
stabiliti dalle Linee Guida sugli odori della Provincia Autonoma di Trento, facendo registrare una variazione
percentualmente trascurabile dei valori del 98° percentile tra le configurazioni impiantistiche nello stato
attuale e di progetto. Ciò permette, secondo il proponente, di ipotizzare che il reale impatto futuro della
nuova installazione non comporterà alcun aggravio dell’impatto odorigeno, ma verosimilmente un
miglioramento delle ricadute.
Altresì, il proponente ritiene che le sostanze ed i gruppi di sostanze indicate nel quadro emissivo autorizzato
e di progetto, per quanto attiene alla emissione E4, siano rappresentative delle sostanze odorigene generate
dall’impianto. Tale assunzione risulta coerente con le tipologie di analiti indicati nella Tabella 3.7 - Analiti
rilevati negli impianti di depurazione della pubblicazione APAT – Metodi di misura delle emissioni olfattive
(anno 2003)
Il proponente valuta la configurazione di progetto migliorativa rispetto all’esistente in quanto con
l’abbattimento della nuova emissione E4 le attuali emissioni diffuse del trattamento chimico fisico saranno
drasticamente ridotte; propone di validare i dati di input al modello meteo diffusionale delle ricadute
odorigene in fase di ultimazione e avviamento della sezione di trattamento chimico fisico mediante
campionamento e caratterizzazione della nuova sorgente emissiva E4;
componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo e gestione AMD – il proponente evidenzia che nelle acque
meteoriche di dilavamento delle aree operative di sosta, carico e scarico degli automezzi, oltre al comune
trascinamento di particelle correlate al trasporto su gomma quali argille, limo, sabbia è presumibile ipotizzare
in dipendenza dello stato di efficienza degli automezzi anche la presenza di tracce di nerofumo, olio freni e
motore, gasolio. Su tali aree la potenziale contaminazione delle acque meteoriche dilavanti è altresì correlata
alle seguenti operazioni:
- scarico rifiuti liquidi da autocisterne a sezione di pretrattamento (testa impianto)
- scarico additivi chimici in soluzione da autocisterne a deposito
Si possono altresì manifestare gocciolamenti in fase di collegamento/scollegamento, mediante tubazioni
flessibili ad attacco rapido, delle autocisterne alle linee di pretrattamento rifiuti e di approvvigionamento
additivi.
Le acque meteoriche raccolte entro i bacini di contenimento dei serbatoi di deposito e di trattamento dei
rifiuti possono risultare contaminate in dipendenza di piccole perdite dalle linee di connessione dei serbatoi
(valvole, flange, giunzioni etc).
In definitiva la contaminazione delle AMD è costituita da tracce di rifiuti liquidi e prodotti chimici in
ingresso all’impianto:
- acque industriali;
- soluzioni di acidi esausti e composti alcalini;
- fanghi da fosse settiche;
- additivi chimici di ausilio al trattamento chimico-fisico.
Sulle altre aree scoperte dell’impianto non è impiegata alcuna sostanza o prodotto chimico che possa dare
luogo a contaminazione delle acque meteoriche dilavanti.
Le acque meteoriche dilavanti potenzialmente contaminate sono tutte convogliate per mezzo di pendenze
esistenti o appositi pozzetti di rilancio al pozzetto “PZ” di raccolta e rilancio alla vasca di equalizzazione e
quindi trattate nel processo di depurazione.
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Le acque meteoriche delle coperture non contaminate sono in gran parte recuperate, raccolte e convogliate
nel serbatoio di stoccaggio installato in area adiacente al box uffici e riutilizzate come acque per uso
industriale. È stimato un recupero medio di oltre 2.100 mc/anno (cfr. Piano di gestione delle acque
meteoriche dilavanti Revisione 02 – Aprile 2014, acquisita agli atti della Provincia di Pistoia con prot. n°
65125 del 06 giugno 2014, come integrato con la documentazione integrativa acquisita dalla Regione
Toscana con prot. n. AOOGRT/555843 del 6 dicembre 2018).
Il proponente nel 2016 ha installato n.3 piezometri funzionali all’effettuazione di indagini geologico-tecniche
propedeutiche alla realizzazione di nuove sezioni di impianto (al momento non oggetto di richieste). Il
gestore propone di integrare il Piano di monitoraggio e Controllo di cui all’AIA vigente, con il
campionamento a frequenza annuale dei 3 piezometri con rilevazione dei seguenti parametri estratti dalla
Tabella 2-Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee dell’Allegato 5 alla Parte IV del
D.Lgs.152/2006: 
- metalli (As, Cd, Cr tot, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn)
- inquinanti inorganici (B, nitriti, SO4) - composti organici aromatici
- Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni
Altresì rileva che
Nel corso del procedimento di riesame dell’AIA, successivo alla conclusione del procedimento di VIA
postuma, il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato potrà essere soggetto a richieste di modifiche da
parte dell’Ente anche in relazione alla applicazione dei BAT-AEL stabiliti con la pubblicazione delle
Conclusioni sulle BAT per impianti di trattamento rifiuti autorizzati in AIA (attività 5.1, 5.3, 5.5). In questa
ottica si segnala inoltre che nella Relazione tecnica di modifica non sostanziale allegata all’istanza (con il
file denominato 200_e1_rel_tec_mod_ns) sono indicate, a pag. 44 e 45, le caratteristiche quali quantitative e
la frequenza di monitoraggio proposta della nuova emissione convogliata in atmosfera E4; 
Infine, il proponente evidenzia che a suo giudizio l’intervento in progetto non modifica sostanzialmente la
gestione delle acque meteoriche in quanto vi è solo una riorganizzazione delle aree impegnate dall’attuale
sezione di trattamento chimico fisico con trascurabile variazione delle superfici di dilavamento;
Con riferimento alla valutazione degli impatti dello scarico idrico dell’impianto sulla qualità microbiologica
delle acque del torrente Brusigliano, le risultanze delle analisi microbiologiche eseguite su campioni di acqua
del torrente Brusigliano prelevati a monte e a valle dello scarico, hanno evidenziato un miglioramento della
qualità delle acque per effetto dello scarico dell’impianto.
Il proponente in merito evidenzia che risulta in essere il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui alla vigente
AIA, nel quale sono individuate le misure principali volte a ridurre e/o prevenire l’inquinamento delle acque
superficiali.
Altresì, il proponente rileva che lo scarico accidentale in acque superficiali di qualsivoglia liquame non è
orograficamente possibile poiché il letto del Fosso Brusigliano è di tipo sospeso e l’argine del corso d’acqua
risulta ben più alto del piazzale dell’attività;
Con riferimento al rischio idraulico, il proponente evidenzia che:
- in caso di evento con tempo di ritorno Tr =200 anni il sito è interessato per lo più con da battenti idraulici
compresi fra 0,5 e 1 m, quindi da battenti compresi fra 0,3 a 0,5 m e solo marginalmente da battenti
compresi fra 1 a 2 m;
- in caso di evento con Tr =100 anni il sito è interessato da battenti idraulici in gran parte inferiori a 50 cm;
- il sito non è interessato da esondazioni con tempi di ritorno trentennali.
Il proponente rileva un riscontro abbastanza fedele fra le simulazioni degli studi idraulici del Regolamento
Urbanistico e i reali dislivelli interni al sito: la zona dei serbatoi di stoccaggio risulta la più depressa, e
quindi maggiormente soggetta ad allagamento, mentre la zona in cui è installata la vasca di equalizzazione è
la più rialzata.
Il proponente ritiene che qualitativamente l’allagamento del sito costituisce un rischio per l’ambiente
marginale poiché
זOյHYHQWRªSLXWWRVWRUDURFRQHYHQWLGLULWRUQRVXSHULRULDLDQQL
זODVLPXOD]LRQHDVXSSRUWRGHO58QRQWLHQHFRQWRGHOIDWWR FKHWXWWHOHDFTXH GLSLD]]DOHVRQRUDFFROWHH
VROOHYDWHGDOODSRPSDGLVROOHYDPHQWRGHOOHIRJQDWXUHLQWHUQD 4PD[ PFK DOODYDVFDGLHTXDOL]]D]LRQH
SHUFXLOյHYHQWRDOOXYLRQDOHULVXOWDDQFRUDSL»UHPRWR
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זWXWWLLVHUEDWRLYDVFKHUHFLSLHQWLFRQVLJQLࣾFDWLYHTXDQWLW¢GLULILXWLRUHDJHQWLFKLPLFLVLDQRHVVLFKLXVLRDFLHOR
DSHUWRVRQREHQSL»DOWLGHOPDVVLPREDWWHQWHGLDOODJDPHQWRLSRWL]]DWRFRQWHPSLGLULWRUQRGXHFHQWHQQDOL
זLQFDVRGLDOODJDPHQWRGHLSLD]]DOLHGHOOHDUHHFLUFRVWDQWLLOPDVVLPRLPSDWWRVXOOյDPELHQWHVDUHEEHFRVWLWXLWR
GDO GLODYDPHQWR GHL SLD]]DOL VHQ]D WUDWWDPHQWR GHOOH DFTXH 7XWWDYLD LQ WDOH HYHQLHQ]D OյHIIHWWR GLOXL]LRQH
GHULYDQWHGDOOյLQJHQWHTXDQWLW¢GHOOHDFTXHFDGXWHVDUHEEHPROWRHOHYDWR
Per quanto sopra si ritiene che al rischio idraulico al quale è soggetta l’area corrisponda un impatto verso
l’ambiente circostante non critico.
Con riferimento al rischio idraulico, così come riscontrabile dalla tabella del Quadro di sintesi degli impatti
allegata al SIA, allo stato attuale non risultano mitigazioni/compensazioni esistenti e non ne sono previste di
nuove;
In merito a questo aspetto, il Proponente con l’integrazione volontaria del 16/03/2021 (prot. 0118037
del 17/03/2021) ha fornito dei chiarimenti che saranno valutati al fine della prossima seduta di
Conferenza di Servizi.
componente rumore e vibrazioni e radiazioni ionizzanti - le emissioni sonore significative sono generate da
pompe, agitatori, motori in genere e, in particolare dalle soffianti del modulo biologico.
La valutazione dell’impatto acustico è stata condotta una specifica valutazione previsionale redatta da
tecnico competente ed è stata condotta, così come richiesto da Arpat, utilizzando anche valori di rumore
ambientale ottenuti nell’attuale configurazione.
Sulla base dei dati acquisiti con i rilievi fonometrici e dei calcoli relativi, il proponente afferma che, anche
dopo il cambiamento di layout dell'impianto, le emissioni acustiche dell’attività rispetteranno i limiti di
emissione, immissione differenziale, immissione assoluta definiti dalla vigente normativa con le condizioni e
le modalità operative descritte nella relazione di VIAc.
Il proponente, tuttavia, dato il valore stimato per i limiti, in particolar modo il limite differenziale sul
ricettore identificato quale R6 nella relazione di VIAc, al fine di validare il modello acustico eseguito o porre
in atto interventi acustici correttivi, propone di eseguire durante e a seguito dell’installazione dei macchinari
prove fonometriche di controllo in particolare sul ricettore R6;
componente viabilità e traffico – il proponente a pag. 147 del SIA indica che il traffico attuale indotto
dall’impianto di trattamento rifiuti liquidi di Biodepur S.r.l. è valutabile in 6-8 vettori/giorno (circa 2.000
mezzi pesanti/anno alla massima potenzialità autorizzata) e in 6-8 autovetture/giorno (circa 1.500
autovetture/anno) di lavoratori e visitatori.
Altresì, a pag. 149 del SIA indica: confrontando i dati sul traffico indotto dall’installazione (circa 12 mezzi
pesanti e 12 autovetture in ingresso/uscita al giorno) con i dati di monitoraggio del traffico sulla SS 66 Via
Fiorentina […] ritiene l’impatto modesto. Occorre che sia chiarito quale sia il dato corretto;
In merito a questo aspetto, il Proponente con l’integrazione volontaria del 16/03/2021 (prot. 0118037
del 17/03/2021) ha chiarito che il dato corretto per la valutazione dell’impatto è quello riportato a
pag.149. Sulla viabilità esistente devono essere considerati, fra veicoli in ingresso e mezzi in uscita,
circa 12 mezzi pesanti e 12 autovetture al giorno.
componente socio economica - l’impianto garantisce l’occupazione stabile di 5 addetti direttamente impiegati
sul sito ai quali deve essere aggiunto un numero stabile di lavoratori nelle Società collegate e nell’indotto
(trasporti, manutenzioni, analisi, controlli, ecc.) valutato in 10 unità;
campi elettromagnetici – il proponente evidenzia che le misure sui campi elettromagnetici in corrispondenza
di cabine elettriche e locale trasformatori eseguite nell’ambito della valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/08
mostrano il rispetto dei livelli inferiori di azione per i lavoratori e pertanto consentono di escludere fattori di
impatto verso la popolazione;
cantierizzazione - la realizzazione della nuova sezione di trattamento chimico fisico e di stoccaggio/dosaggio
additivi (Sez. 2 e 3) andrà ad impegnare sostanzialmente le medesime aree occupate dalle sezioni attualmente
in esercizio. Le attività di cantiere sono previste in un arco temporale complessivo di 6 mesi con impegno
giornaliero di 2-3 operativi corrispondenti a circa 350 uomini/giorno. Il proponente ritiene che non vi siano
impatti ascrivibili alla fase di cantiere. 
piano di monitoraggio e controllo – il proponente propone di aggiornare il Piano di Monitoraggio e
Controllo riportato in allegato all’AIA vigente con il monitoraggio, con cadenza semestrale, della nuova
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emissione E4 nella quale sono convogliate le emissioni captate dalla nuova sezione di trattamento chimicofisico;
Dato atto che
con nota del 29.01.2021 (prot AOOGRT 38651) il Settore VIA procedente ha indetto e convocato, ai sensi
dell'art. 14, comma 1, della L. 241/1990, la presente Conferenza di Servizi Istruttoria al fine di effettuare
l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA in parola, nonché acquisire
gli elementi informativi e le valutazioni dei seguenti Soggetti interessati;
- Comune di Pistoia
- Provincia di Pistoia
- Azienda USL Toscana Centro – Dip. Prev. di Pistoia
- ARPAT – Dip. di Pistoia
- Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno
- Publiacqua SpA
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
- IRPET
- Consorzio di Bonifica Medio Valdarno
- Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti
- Settore Tutela della natura e del mare
- Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti
- Settore Genio Civile Valdarno Centrale
- Settore Tutela Acqua e Costa
- Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
- Settore programmazione viabilità
ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, della L. 241/1990 è stata altresì invitata la proponente Biodepur S.r.l.;
ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3 bis, dell’odierna seduta della Conferenza di Servizi è stato dato
avviso sul sito Web della Regione Toscana. A seguito di detta pubblicazione non sono pervenute
osservazioni da parte del pubblico;
Dato altresì atto che, l’odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 18.03.2021, avviene in
videoconferenza, ed è stata aperta alle ore 10:15 dall’Ing. Alessio Nenti, delegato a presiedere la seduta dal
Responsabile del Settore VIA procedente Arch. Carla Chiodini con nota Prot. 2021/0116921 del 16/03/2021,
verificando la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:
Soggetto
ARPAT - Dipartimento di Pistoia

Rappresentante
Andrea Cappelli

Funzione
Responsabile Settore Supporto Tecnico

per la proponente Biodepur S.r.l. sono presenti Michele D’Attoma e Ing. Roberto Baraglia e Ing. Giovanni
Zecchini in qualità di consulenti;
è inoltre presente il funzionario regionale Arch. Paola Magrini per il Settore VIA;
con nota del 10.02.2021, nostro prot. n. AOOGRT/54636, la Provincia di Pistoia ha comunicato la sua
impossibilità a partecipare alla Conferenza di Servizi, confermando altresì, il proprio contributo inviato
precedentemente;
Vengono poi informati i presenti circa i pareri ed i contributi tecnici pervenuti alla data odierna (conservati
agli atti del Settore VIA e pubblicati sul sito web regionale) e di seguito in sintesi riportati:
- Arpat con note del 11.08.2021 e del 24.02.2021, espresse sulla documentazione nel suo complesso, rileva:
- in relazione alla componente atmosfera in data 11.08.2020 evidenzia di aver riscontrato nell’ultimo
controllo AIA violazioni formali di obblighi amministrativi. Nessuna particolare azione mitigativa da
suggerire.
In data 24.02.2021: Seppur da noi non richiesto, data la mancanza di indizi di generazione di molestie
olfattive è stato presentato uno studio diffusionale che conferma non esservi motivo per attendersene;
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- componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo: Aggiornato in relazione alle modifiche e alla VIA postuma
il piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD). L’impianto opera con continuità anche in
condizioni meteo avverse, per cui vengono considerate contaminate anche le AMD successive a quelle di
prima pioggia. Tutte le AMD vengono raccolte attraverso griglie e caditoie, e inviate mediante una rete
idrica dedicata a un pozzetto PZ, cui confluiscono anche le acque reflue derivanti dal trattamento chimicofisico; PZ è connesso con la vasca di equalizzazione posta a monte dell’ossidazione a fanghi attivi, perciò le
acque meteoriche seguono lo stesso iter depurativo delle acque reflue e dei rifiuti liquidi. Lo scarico finale
avviene nel torrente Brusigliano (la zona non è servita da pubblica fognatura). Parte delle AMD viene
accumulata in apposito serbatoio e riutilizzata per la produzione di acqua industriale, consentendo così un
risparmio su quella di pozzo. La riorganizzazione del trattamento chimico-fisico inciderà in maniera
trascurabile sulla superficie scolante rispetto a quanto già autorizzato, e la creazione di nuovi bacini di
contenimento intesi limitare le conseguenze di eventuali sversamenti sul piazzale contribuirà a una migliore
gestione delle acque piovane. L’impatto dello scarico sul corpo idrico recettore, teoricamente significativo,
di fatto non lo è, stante che il Brusigliano è un corpo idrico già fortemente modificato e di qualità scadente.
In effetti il monitoraggio condotto su questo corso d’acqua attesta che talora il suo stato chimico a valle
dello stabilimento migliora anziché peggiorare. Nessuna particolare azione mitigativa da suggerire. 
- componenti flora, vegetazione, fauna, ecosistemi, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: nulla di nuovo da
segnalare
- componente rumore: Prodotta una nuova VIAc, nella quale si persiste erroneamente a differenziare in
generale gli ambienti a destinazione produttiva da quelli abitativi, citando le pertinenti definizioni di legge
troncando il testo proprio laddove riportarlo integralmente evidenzierebbe tale errore, nel caso in questione
d'altronde ininfluente perché i livelli differenziali in corrispondenza dei recettori a destinazione produttiva
sono stati comunque stimati. Si rileva tuttavia che da tali stime appare non integralmente garantito il futuro
rispetto del limite differenziale vigente nel tempo di riferimento notturno, in quanto in corrispondenza del
recettore R6 il relativo valore viene calcolato marginalmente superiore a tale limite: riteniamo infatti
inopportuno il ricorso per i risultati di stime all'arrotondamento previsto dal D.P.C.M. 16.03.1998 per i
risultati di misure, e ancor meno ci sembra accettabile che in fase previsionale - tesa per sua natura a
fornire la suddetta garanzia - il valore stimato venga arrotondato per difetto. Le ventilate ma non precisate
misure mitigative che nella VIAc non si esclude di dover porre in atto installati i macchinari ci sembrano
pertanto fin d'ora necessarie.
- componente rifiuti: Originate dall’ultimo controllo AIA azioni di miglioramento a carattere esclusivamente
formale. Nessuna particolare azione mitigativa da suggerire.
CONCLUSIONI
Tutto ciò considerato riteniamo per quanto di competenza che vadano previste e attuate le misure mitigative
di cui sopra.
In merito a questo aspetto, il Proponente con l’integrazione volontaria del 16/03/2021 (prot. 0118037
del 17/03/2021) ha prodotto una descrizione delle mitigazioni previste fin da ora nei confronti del
ricettore R6. Tali mitigazioni saranno valutate per la prossima seduta di Conferenza.
- l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, nel contributo istruttorio del 12.08.2020
evidenzia che:
- in riferimento al PGRA,l’area ove ricade l’impianto in oggetto ricade tra le aree a pericolosità da
alluvione elevata (P3), disciplinate dall’articolo 7 delle norme del PGRA. Nelle aree P3 la Regione
disciplina le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi. Per il caso in
esame, peraltro senza modifiche sostanziali all’impianto esistente, non è previsto il parere di questa Autorità
di bacino distrettuale.
- in riferimento al PAI, l’impianto in esame non ricade tra le aree a pericolosità da frana.
- in riferimento al PGA, la normativa di piano non prevede l’espressione di parere da parte di questa
Autorità di Bacino ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere
assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l’adozione di tutti gli accorgimenti
necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento
dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.
- Publiacqua, con nota del 10.08.2020 comunica che:
Tenuto conto che lo scarico di tutti i reflui è fuori pubblica fognatura;
Considerato che nell’intorno dei 200 m dal confine dell’impianto non sono presenti opere di
approvvigionamento potabile/acquedottistico;
[…] non rileva particolari motivi ostativi in merito al procedimento di V.I.A
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- la Provincia di Pistoia con nota del 15.09.2020 comunica che: il presente procedimento non risulta essere
in contrasto o non conforme con lo Statuto del territorio e la Strategia dello sviluppo del territorio del
vigente P.T.C. della Provincia di Pistoia approvato nel 2009, e con quanto previsto dalla Variante generale
di adeguamento e aggiornamento del P.T.C. di prossima vigenza.
Non si riscontrano interferenze con la viabilità provinciale;
- l’Azienda Usl Toscana centro con nota del 21.09.2020 aveva richiesto integrazioni per le quali il
Proponente ha fornito documentazione integrativa. Ad oggi non è pervenuto il contributo sulle integrazioni
depositate dal Proponente. 
- il Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti con nota del 21.09.2020 evidenziava che: “... per
quanto in dettaglio indicato in premessa si ritiene che il proponente debba presentare una verifica dell’area
in rapporto ai criteri di localizzazione previsti nel paragrafo dell’allegato 4 al PRB corrispondente alle
attività di gestione rifiuti svolte nell’installazione, accompagnata da idonea cartografia tecnica a supporto
dell’analisi svolta, nonché dalla valutazione delle eventuali criticità emerse e, se necessario, dalla
previsione di interventi di mitigazione degli impatti.
Si ricorda che la verifica della localizzazione in rapporto al piano regionale, da effettuare nell’ambito del
procedimento di VIA postuma, ha unicamente lo scopo di valutare eventuali criticità e, se necessario,
mettere in atto azioni di mitigazione degli impatti connessi.”.
Con nota del 18/03/2021 evidenzia che: “... Si prende atto della verifica dell’area in rapporto ai criteri di
localizzazione del PRB svolta dal proponente, dalla quale sono emersi alcuni aspetti che è necessario
prendere in considerazione nel procedimento.
Si ricorda che, trattandosi di impianto esistente l’analisi dei criteri di localizzazione è finalizzata unicamente
a valutare eventuali criticità e, se necessario, mettere in atto azioni di mitigazione/compensazione.
Si raccomanda pertanto di effettuare, in accordo con i soggetti competenti per ogni specifico aspetto, una
valutazione dei possibili impatti dovuti alle criticità emerse dalla disamina dell’area in rapporto ai criteri di
localizzazione definiti dal PRB, come in dettaglio indicato in premessa al presente contributo.
Si segnala l’opportunità di acquisire il contributo:
• del Comune di Pistoia in merito alla necessità di eventuali opere di messa in sicurezza idraulica;
• del Settore Tutela delle acque e Costa della Regione Toscana considerato che l’impianto in questione
rientra all’interno dell’area sensibile dell’Arno.”;
- il Settore Tutela della natura e del mare con note del 14.09.2020 e del 24.02.2021, espresse sulla
documentazione nel suo complesso, Comunica quanto segue: Per quanto di competenza, nella misura in cui
sia salvaguardato il valore ecologico del Fosso di Brusigliano, evitando deterioramenti della qualità delle
acque superficiali e sotterranee nell'area dell'impianto, si reputa che i trattamenti e le operazioni previsti
nello stabilimento non abbiano diretta incidenza, né comportino interferenze significative con il sistema
regionale delle aree naturali protette né con quello della biodiversità, di cui agli articoli 1, 2, e 5 della L.R.
30/15. In considerazione della distanza dello stabilimento dai Siti della Rete Natura 2000, non si ritiene
necessario attivare il procedimento di Valutazione di Incidenza per l’intervento in oggetto. Per quanto
concerne l'aspetto “acque” nell'area dell'impianto, nonché per l’accertamento della conformità
dell’impianto alle disposizioni normative ed alla successiva attività di controllo, si rinvia alle determinazioni
degli Enti competenti alla protezione ambientale ed alla qualità delle acque;
- il Settore Genio Civile Valdarno Centrale con note del 17.09.2020, 18.09.2020 e del 02.03.2021, espresse
sulla documentazione nel suo complesso, comunica quanto segue:
a) in relazione alle interferenze con la fascia di larghezza di 4 m dal piede argine, la ditta dovrà provvedere
ad allontanare da tale fascia materiali, mezzi ed eventuali manufatti amovibili anche al fine di garantire il
transito di mezzi di manutenzione e vigilanza;
b) in relazione alle interferenze con la fascia di larghezza di 10 m dal piede argine, potranno essere
mantenuti esclusivamente i manufatti legittimi;
c) in relazione allo scarico esistente, questo Ufficio provvederà ad istruire la regolarizzazione ai sensi della
L.R. 77/2016.
In relazione al quadro di pericolosità per alluvioni dell’area, delineato nella nota di questo Ufficio sopra
richiamata, la ditta dovrà attivare le misure preventive atte a regolare l’utilizzo dell’impianto in caso di
evento alluvionale ai fini della tutela dei lavoratori e dell’ambiente, coerentemente con i criteri del Piano
Gestione Rischio Alluvioni e della L.R. 41/2018.
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In riferimento alle opere oggetto del presente procedimento relative ad ammodernamenti dei macchinari e
migliorie agli impianti al fine di ottimizzarne i processi e la gestione, non si rilevano competenze
autorizzative da parte di questo Ufficio; si richiamano i principi di non aggravio del rischio e di
raggiungimento del rischio medio R2 espressi dalla L.R. 41/2018.
- il Settore Programmazione viabilità, nel contributo istruttorio del 23.07.2020, successivamente confermato
in data 04.02.2021 e in data 18.02.2021, esaminata la documentazione non rileva elementi di particolare
rilevanza per quanto di competenza;
Il Presidente della conferenza dà la parola al Proponente affinchè illustri brevemente alla Conferenza le
integrazioni volontarie depositate il 16/03/2021 (prot. 0118037 del 17/03/2021).
Il Proponente illustra i chiarimenti relativi agli aspetti acustici.
Il Presidente precisa che tali integrazioni volontarie poiché arrivate ad un giorno dalla seduta di conferenza
odierna e contenenti una nuova richiesta di modifica (variazione quantitativi trattati), dovranno essere
valutate dai soggetti coinvolti nel procedimento, per cui si chiederà, con nota specifica, di esprimersi su tale
documentazione ai fini della prossima seduta.
Il Presidente della conferenza dà la parola ai partecipanti alla Conferenza per eventuali osservazioni.
Andrea Cappelli, tecnico competente in acustica, in relazione al materiale acustico nuovo visionato si
esprime favorevolmente ritenendo superata la problematica, nell’ipotesi che come dovuto nei calcoli si sia
tenuto conto dell’eventuale presenza di componenti tonali.
Paola Magrini del settore VIA, evidenzia un aspetto ancora da chiarire:
- la legittimità di alcune strutture presenti nella fascia dei 10 m dal ciglio di sponda.
A QUESTO PUNTO, alla luce di tutte le informazioni acquisite nell'ambito della presente Conferenza di
servizi Istruttoria, si riscontra la necessità di aggiornare i lavori ad una nuova seduta per la quale sarà inviata
specifica nota di convocazione.
Del presente verbale viene data lettura da parte dell’Ing. Alessio Nenti ai partecipanti, che lo confermano e
viene successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali.
Firenze, 18 Marzo 2021
I Partecipanti alla Conferenza

Andrea Cappelli (Arpat)

Firma

firmato digitalmente
per il Presidente,
Ing. Alessio Nenti
(Firmato digitalmente)
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Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione di Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
CONFERENZA DI SERVIZI
(artt. 144 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)
Riunione del 09 Settembre 2021
Oggetto: VIA postuma ex art. 43 comma 6 L.R. 10/2010 e D.G.R. n. 931/22019 con modifica non
sostanziale, relativamente all’esistennte impianto di trattamento di trattamento rifiuti speciali
s
liquidi pericolosi
e non pericolosi e acque reflue, sitoo in Via Fiorentina n. 359 – Loc. Canapale nel comune di Pistoia (PT).
Proponente: Biodepur S.r.l.
Richiamato integralmente il verbaale della precedente seduta di Conferenza dei Servizi del 18.03.2021
unitamente ai contributi istruttori edd ai pareri in esso richiamati;
Ricordato che la riunione si è concllusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuovaa seduta, in ragione della
rilevata necessità di acquisire da paarte dei Soggetti coinvolti nel procedimento, dei pareri o contributi sulla
documentazione integrativa volontaaria depositata dal proponente in data 17.03.2021 e contenente una nuova
richiesta di modifica (variazione quaantitativi trattati);
Dato atto che, successivamente allaa sopra richiamata seduta del 18.03.2021:
il Settore VIA con nota del 19.03.20021 (prot. regionale 124047) ha trasmesso il verbbale della Conferenza dei
Servizi, chiedendo altresì, ai Soggeetti interessati un contributo tecnico relativamentte agli aspetti di propria
competenza sulla documentazionee integrativa volontaria depositata in data 17.03.2021 chiedendo,
considerata la natura delle integraziooni volontarie, un contributo, in particolare:
- al Comune di Pistoia oltre ad un
u parere generale sugli aspetti relativi alla compatibilità
c
ambientale
dell’esistente impianto e delle opere oggetto del presente procedimento, con riguuardo anche agli atti di
a
pianificazione di competenza comunnale, si chiede, un parere riguardo agli specifici aspetti
relativi al quadro
di pericolosità per alluvioni dell’areea, delineato nelle note pervenute dal Settore reggionale del Genio Civile
Valdarno centrale. Nello specifico, richiamati i principi di non aggravio del rischio e di raggiungimento del
rischio medio R2 espressi dalla L.R. 41/2018, si chiede di verificare in relazionee alle opere oggetto del
presente procedimento e relative add ammodernamenti dei macchinari e migliorie aggli impianti, se le misure
preventive che la ditta intende attivare (indicate nella documentazione inteegrativa volontaria del
17.03.2021), sono coerenti con i critteri del Piano Gestione Rischio Alluvioni e della L.R. 41/2018;
- al Settore Bonifiche e Autorizzaazione Rifiuti, oltre ad un parere generale suugli aspetti relativi alla
compatibilità ambientale dell’esisteente impianto e delle opere oggetto del presentte procedimento relative
agli ammodernamenti dei macchinaari con migliorie agli impianti, si chiede un contrributo anche in relazione
alla richiesta di modifica dei quaantitativi dei rifiuti trattati prospettata con le integrazioni volontarie
depositate in data 17.03.2021.
il Settore VIA con nota del 22.04.20021 (prot. 178733) ha convocato la seconda riuniione della Conferenza di
servizi per il giorno 20.05.2021. La suddetta seduta è stata rinviata dal Settore VIA con nota del 13.05.2021
(prot. 210507) su istanza del prooponente (prot. 206344 del 11.05.2021), al finne di inoltrare ulteriore
documentazione integrativa volontarria;
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in merito alla suddetta documentazione volontaria di chiarimento, depositata in data 17.06.2021 (prot.
257925), il Settore VIA in pari data (prot. 259174), ha chiesto i pareri di competenza e i contributi tecnici
istruttori alle Amministrazioni Interessate, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti
interessati ed ha convocato l’odierna riunione della Conferenza dei servizi;
in relazione alla nota del Settore VIA del 17.06.2021 sono pervenuti i seguenti pareri e contributi tecnici
istruttori: Provincia di Pistoia (prot. n. 339740 del 31.08.2021), ARPAT (prot. n. 336413 del 25.08.2021);
Usl Toscana Centro (prot. 60409 del 12.04.2021 e n. 339511 del 31.08.2021), Comune di Pistoia (prot. n.
228122 del 26.05.2021) e dei seguenti Settori regionali: Programmazione Viabilità (prot. n. 261578 del
21.06.2021), Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 217567 del 18.05.2021 e n. 334059 del 23.08.2021),
Genio Civile Valdarno Centrale (prot. n. 349011 del 08.09.2021), Servizi Pubblici Locali, Energia ed
Inquinamenti (prot. n. 181967 del 23.04.2020 ), Bonifiche e autorizzazioni rifiuti (prot. n. 350462 del
08.09.2021 );
il proponente con prot. 342625 del 02.09.2021 (assegnata al settore VIA in data 07.09.2021) ha depositato
ulteriore documentazione integrativa volontaria;
tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri sono
stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell’art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;
non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
Dato atto che
con nota del 17.06.2021 (prot. 259174) il Settore VIA procedente ha indetto e convocato, ai sensi dell'art. 14,
comma 1, della L. 241/1990, la presente Conferenza di Servizi Istruttoria al fine di effettuare l'esame
contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA in parola, nonché acquisire gli
elementi informativi e le valutazioni dei seguenti Soggetti interessati;
- Comune di Pistoia
- Provincia di Pistoia
- Azienda USL Toscana Centro – Dip. Prev. di Pistoia
- ARPAT – Dip. di Pistoia
- Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno
- Publiacqua SpA
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
- IRPET
- Consorzio di Bonifica Medio Valdarno
- Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti
- Settore Tutela della natura e del mare
- Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti
- Settore Genio Civile Valdarno Centrale
- Settore Tutela Acqua e Costa
- Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
- Settore programmazione viabilità
ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, della L. 241/1990 è stata altresì invitata la proponente Biodepur S.r.l.;
ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3 bis, dell’odierna seduta della Conferenza di Servizi è stato dato
avviso sul sito Web della Regione Toscana. A seguito di detta pubblicazione non sono pervenute
osservazioni da parte del pubblico;
Dato altresì atto che, l’odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 09.09.2021, avviene in
videoconferenza, ed è stata aperta alle ore 10:15 dall’Ing. Alessio Nenti, delegato a presiedere la seduta dal
Responsabile del Settore VIA procedente Arch. Carla Chiodini con nota prot. 349219 del 08.09.2021,
verificando la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:
Soggetto
ARPAT - Dipartimento di Pistoia
Provincia di Pistoia

Rappresentante
Andrea Cappelli
Michela Mochi

Funzione
Responsabile Settore Supporto Tecnico
Responsabile Servizio Pianificazione
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per la proponente Biodepur S.r.l. sono presenti Michele D’Attoma e Stefano Passerai e Ing. Giovanni
Zecchini in qualità di consulente;
è inoltre sono presenti l’Arch. Paola Magrini per il Settore VIA, la Geol. Vania Pellegrineschi del Settore
Genio Civile Valdarno Centrale, delegata a partecipare quale supporto al Settore VIA con nota prot. 349011
del 08.09.2021;
con nota del 31.08.2021, nostro prot. n. 339511, Azienda USL Toscana Centro – Dip. Prev. di Pistoia ha
comunicato la sua impossibilità a partecipare alla Conferenza di Servizi;
Nella documentazione integrativa volontaria del 17.06.2021 (prot. 257925) il proponente:
- in relazione alle caratteristiche costruttive del nuovo fabbricato (A), fornisce ulteriori chiarimenti in merito
agli interventi per il non aggravio del rischio idraulico;
- in relazione alla modifica dei quantitativi trattati richiesta con nota del 16.03.2021, fornisce ulteriori
indicazioni sulle modalità di trattamento dei rifiuti, evidenziando l’ammodernamento delle dotazioni
impiantistiche, il potenziamento della forza lavoro e dei sistemi di monitoraggio e controllo. Il proponente
specifica, altresì, che è stata illustrata in aggiunta la verifica delle potenzialità di abbattimento delle due
sezioni di processo integrato chimico fisico (rifacimento di progetto alla potenzialità di 12m3/h) e biologico
(esistente, con aerazione efficientata dall’attuale gestione). Pertanto si rileva che i flussi volumetrici di
rifiuti e acque reflue in ingresso all’impianto richiesti dal proponente con valori di concentrazioni medie di
COD e Ntot del tutto compatibili con quelle reali, risultano adeguatamente rapportati all’entità dei carichi
inquinanti trattabili dall’impianto.
Vengono poi informati i presenti circa i pareri ed i contributi tecnici forniti sulla documentazione integrativa
volontaria del 16.03.2021 e del 17.06.2021, pervenuti alla data odierna (conservati agli atti del Settore VIA e
pubblicati sul sito web regionale) e di seguito in sintesi riportati:
- Arpat con nota del 16.04.2021 comunica che: esaminata la pertinente documentazione di riferimento,
indicataci dalla committenza in data 19.03.2021 come reperibile a uno specifico indirizzo web, come si è ivi
presentata nel corso della nostra istruttoria in data 22.02.2021, si ritiene di poter offrire il contributo che
segue.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PREMESSA PROCEDIMENTALE
Questo contributo viene rilasciato in un procedimento la natura del quale - inizialmente da riferire all'art.
43, co. 6, della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii. – a chi scrive non è più chiara, visto che si è estesa - forse
attraendo un altro procedimento, o confluendovi - all'esame di una modifica (al momento non sappiamo se
sostanziale o non sostanziale) di un impianto gestito in regime di autorizzazione integrata ambientale (AIA).
VALUTAZIONI SPECIFICHE – ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI
Viene prospettata una variazione dei quantitativi di rifiuti trattati, che costituisce per quanto ci appare tutta
e sola la materia su cui ci viene chiesto di esprimerci.
VALUTAZIONI SPECIFICHE – COMPONENTI AMBIENTALI
COMPONENTE ATMOSFERA
Nulla di nuovo da segnalare.
COMPONENTE AMBIENTE IDRICO, SUOLO E SOTTOSUOLO
Nulla di nuovo da segnalare.
COMPONENTI FLORA, VEGETAZIONE, FAUNA, ECOSISTEMI, RADIAZIONI IONIZZANTI E NON
IONIZZANTI
Nulla di nuovo da segnalare.
COMPONENTE RUMORE
Si conferma quanto già verbalizzato in occasione della seduta della conferenza di servizi tenutasi in data
18.03.2021 nell'ambito del procedimento di cui trattasi.
Si ricorda che in sede di Conferenza del 18/03/2021, il rappresentante di Arpat, Andrea Cappelli, ha
evidenziato quanto segue: “Andrea Cappelli, tecnico competente in acustica, in relazione al materiale
acustico nuovo visionato si esprime favorevolmente ritenendo superata la problematica, nell’ipotesi che
come dovuto nei calcoli si sia tenuto conto dell’eventuale presenza di componenti tonali.”.
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COMPONENTE RIFIUTI
La documentazione in esame appare di difficile comprensione. Prodotta una tabella nella quale non sono
indicate le unità di misura: le quantità riportate sembrano comunque poter essere volumi. Considerato che
le densità di entrambe le tipologie di rifiuti in afflusso – su gomma e via condotta - non dovrebbero differire
significativamente da quella dell'acqua, nel complesso sembra di capire che a fronte di volumi trattati in
passato anche di 22 m3/h si chieda ora di poterne trattare fino a 20, di cui fino a 12 nell'impianto chimicofisico, restando tuttavia sotto la massa complessiva di rifiuti dei quali a oggi è autorizzato il trattamento. A
fronte di maggiori quantità di rifiuti conferiti su gomma verrebbero consumati più additivi di adesso e
prodotti più rifiuti, ma va considerato che questo avverrebbe probabilmente in ogni caso altrove, dato che si
tratta comunque di rifiuti da trattare.
CONCLUSIONI
Tutto ciò considerato riteniamo per quanto di competenza che le modifiche proposte possano essere
accettate, ove siano state da noi correttamente intese.
con nota del 25.08.2021 (prot. 336413) espressa sulla documentazione integrativa trasmessa in data
17.06.2021, rileva:
PREMESSA FATTUALE
La documentazione in esame riguarda il progettato rifacimento dell'impianto di trattamento dei rifiuti
pericolosi e non, sezione di trattamento chimico-fisico, nonché la valutazione della sezione di trattamento
biologico dello stesso impianto. Prevista dalla 12esima alla 17esima settimana dall’inizio dei lavori
l'interruzione del trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non, ciò che renderà necessario che vengano
comunicate le variazioni rispetto alle condizioni di normale funzionamento dell’impianto (per esempio la
data di effettiva dismissione dell’impianto chimico-fisico), come peraltro già previsto dal vigente atto
autorizzatorio.
VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA
Si prevede di mantenere sotto aspirazione le apparecchiature e i serbatoi di trattamento rifiuti e di additivi
(tranne quello di acqua ossigenata), generando previo abbattimento con scrubber a umido doppio stadio
una nuova emissione convogliata codificata E4, con diminuzione delle emissioni diffuse originate dalla linea
di trattamento ora non confinata.
VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI
Il trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi in ingresso verrà svolto sulle due nuove linee progettate, una
di tipo continuo e una definita “a batch” per piccoli quantitativi di rifiuti miscelati tra loro e anche fangosi
pompabili. Previsto l’impiego di additivi chimici che sono stati quantificati per ogni linea assieme alla
tipologia dei contenitori dei prodotti usati; i relativi consumi descritti non si discostano significativamente
da quelli finora indicati. Sarà attivo un blocco di protezione con fermata automatica del processo (seguito
da intervento manuale di un operatore. Prevista anche una riorganizzazione del collettamento delle acque
meteoriche della zona, con relativo impatto positivo. La potenzialità depurativa del modulo biologico calcolata in 105 Gg/anno - conferma una buona resa depurativa, l’affidabilità del trattamento (recentemente
sottoposto a miglioramenti tecnici) e un buon abbattimento di azoto e fosforo. L'impatto derivante
dall’incremento dello scarico conseguente all’incremento del trattamento chimico-fisico e biologico non
risulta tuttavia valutato (si ricorda in proposito che il monitoraggio a oggi effettuato sul fosso Brusigliano
con frequenze settimanale, quindicinale e mensile a seconda dei parametri ha evidenziato variazioni
significative, in particolare sui cloruri).
VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI
Dalle due nuove linee origineranno fanghi chimico-fisici EER 190814 sia disidratati che pompabili, con
diversa destinazione a smaltimento; non indicate però le quantità previste prodotte, né i siti di destinazione,
ciò che impedisce di valutarne gli impatti.
CONCLUSIONI
Tutto ciò considerato si ritiene di dover sospendere il giudizio su quanto prospettatoci, in attesa di
documentazione integrativa atta a dare congrua risposta a quanto sopra evidenziato in carattere grassetto,
ancorché le modifiche proposte comportino indubbi miglioramenti delle prestazioni impiantistiche, con
ricaduta ambientale complessivamente migliorativa.

- il Comune di Pistoia - U.O. Ambiente e tutela degli animali con nota del 26.05.2021 comunica quanto
segue:
Con la presente, richiamata la vs. nota di sollecito contributo pervenuta in data 18/05/2021 con prot. n.
51772;
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dato atto che nella medesima si chiede anche “...un parere generale sugli aspetti relativi alla compatibilità
ambientale dell’esistente impianto e delle opere oggetto del presente procedimento…”;
ritenuto pertanto necessario riscontrare la suddetta richiesta di contributo, limitatamente agli aspetti di
competenza della scrivente U.O.;
tutto quanto sopra premesso e considerato, si comunica che l’U.O. scrivente si rimette alle valutazioni di
ARPAT e USL, che risultano far parte della conferenza di servizi convocata da codesto Ente, sotto tutti i
profili ambientali e igienico-sanitari, anche in considerazione dei ripetuti procedimenti di diffida avviati nel
tempo da codesto Ente nei confronti della ditta, sulla base degli accertamenti ARPAT effettuati per la
verifica del rispetto delle prescrizioni AIA.
- la Provincia di Pistoia con nota del 31.08.2021 comunica che: il presente procedimento non risulta essere
in contrasto o non conforme con quanto previsto dalla vigente Variante generale di adeguamento e
aggiornamento del P.T.C, e le modifiche apportate con il procedimento in esame non sembrano comportare
aumenti di traffico sulla viabilità provinciale;
- l’Azienda Usl Toscana centro con nota del 12.04.2021 esprime parere favorevole con le seguenti
osservazioni:
1) Si ritiene di poter accogliere favorevolmente la proposta di utilizzare n. 3 piezometri per il monitoraggio
di acqua profonda, integrando il parametro idrocarburi totali nell’analisi dei campioni prelevati, fermo
restando le valutazioni da parte di ARPAT in merito agli indirizzi pregressi del sito;
2) In merito alla Domanda di giudizio di qualità ed idoneità d’uso sulle acque destinate al consumo umano
del pozzo si comunica l’esito negativo del provvedimento di cui si allega il parere rilasciato. Il proponente
dovrà dotarsi di approvvigionamento di acqua potabile anche mediante cisterna.
Con successiva nota del 31.08.2021, oltre a comunicare la propria impossibilità a partecipare alla conferenza,
comunica altresì quanto segue:
Vista, inoltre, la Vs. nota di rinvio della CdS del 20/05/2021 nella quale:
“ il Proponente, con nota acquisita al protocollo regionale n. 206344 del 11.05.2021, ha richiesto, al fine di
poter inoltrare entro la data del 15.06.2021 ulteriori chiarimenti ed integrazioni a quanto già trasmesso con
nota del 16.03.2021 (prot. n. 118037 del 17.03.2021) di posticipare la seduta della Conferenza di Servizi
prevista per il giorno 20.05.2021 a nuova data.”
si fa presente che nessuna documentazione è pervenuta allo scrivente ufficio successivamente al parere già
espresso con prot. 252976 del 07/04/2021;
In merito a quest’ultima affermazione, il Presidente, specifica che tutta la documentazione dall’inizio
del procedimento comprese le varie integrazioni ed i vari pareri e contributi, è sempre stata
disponibile sulle pagine web della Regione Toscana sempre allo stesso indirizzo come comunicato nelle
varie note inviate a tutti gli Enti coinvolti.
- il Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti con nota del 23.04.2020 evidenzia che:
considerati anche gli approfondimenti prodotti da Biodepur, si conferma la necessità di acquisire il
contributo del Comune di Pistoia riguardo alla presenza delle condizioni di sicurezza idraulica dell’area,
come peraltro codesto Settore ha già provveduto a richiedere con la nota protocollo n. 0124047 del
19/03/2021.
Il contributo favorevole del Comune ed il recepimento di eventuali prescrizioni/condizioni venissero poste
dallo stesso costituiranno, nel caso in specie, anche valutazione positiva del relativo criterio del Prb
presente sull’area. Si ricorda infatti, nuovamente, che nel caso in esame, trattandosi di impianto esistente,
l’analisi dei criteri di localizzazione è finalizzata unicamente a valutare eventuali criticità e, se necessario,
mettere in atto azioni di mitigazione/compensazione.
Si conferma inoltre quanto altro riportato nel contributo trasmesso con nota protocollo n. 0121689 del
18/03/2021;
- il Settore Tutela della natura e del mare con note del 18.05.2021 e del 24.02.2021, espresse sulla
documentazione nel suo complesso, Comunica quanto segue: conferma quanto espresso nel contributo
inviato a codesto Settore con nota recante prot. reg. n°310725 del 14/09/2020 e nelle successive note prott.
n°82130 del 24/02/2021;
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- il Settore Genio Civile Valdarno Centrale con nota del 08.09.2021, espressa sulla documentazione
integrativa del 02.09.2021 (trasmessa per le vie brevi), comunica quanto segue:
1. relativamente agli aspetti legati rispetto del R.D. 523/1904 e della L.R. 41/2018, dalla documentazione
trasmessa non è possibile verificare se nella fascia di larghezza di 10 m dal piede esterno dell’argine, vi
siano interferenze. Manca una tavola dalla quale sia chiaro da dove viene effettuata la misurazione e quali
manufatti di qualsiasi natura esistenti vi ricadano;
2. relativamente al quadro di pericolosità per alluvioni dell’area, delineato nella nota di questo Ufficio
sopra richiamata, e in riferimento alle opere oggetto del presente procedimento relative ad ammodernamenti
dei macchinari e migliorie agli impianti al fine di ottimizzarne i processi e la gestione, pur non rilevando
competenze autorizzative da parte di questo Ufficio, ma richiamando i principi di non aggravio del rischio e
di raggiungimento del rischio medio R2 espressi dalla L.R. 41/2018, si rileva che la ditta non ha predisposto
necessarie ed efficaci misure preventive atte a regolare l’utilizzo dell’impianto in caso di evento alluvionale
ai fini della tutela dei lavoratori e dell’ambiente, coerentemente con i criteri del Piano Gestione Rischio
Alluvioni e della L.R. 41/2018.
- il Settore Autorizzazioni rifiuti con nota del 08.09.2021, comunica quanto segue:
Premesso che
- l'impianto esistente di trattamento rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi e acque reflue, sito in
via Fiorentina n. 359 Loc. Canapale, Pistoia, è autorizzato con AIA rilasciata con Ordinanza della
Provincia di Pistoia n. 437 del 26 marzo 2015, modificata dalla DD Regione Toscana n. 7236 del
03.08.2016 e DD Regione Toscana n. 9492 del 07.06.2019.
- la società BIODEPUR srl ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale postuma con
modifica non sostanziale, in applicazione dell’art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010 (acquisita al protocollo
regionale nn. 250259 e 259260 in data 20.07.2020),
- la società BIODEPUR Srl ha presentato, in data 17.07.2020, al SUAP del Comune di Pistoia, ai sensi
dell’art. 29octies c.5 del D.Lgs. 152/2006, istanza di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale con
modifica non sostanziale (Pratica n.49270/2020 - in atti Regione Toscana prot. n. 267666 del 31.7.2020 e
nn. 269162 e 269276 del 3.8.2020);
- ai sensi dell’art. 29 quater, c. 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato pubblicato nel sito web della Regione
Toscana l’avviso contenente l’indicazione della localizzazione dell’installazione e il nominativo del gestore
nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- ai sensi dell’art. 29-quater, c. 10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il procedimento dovrà concludersi entro 150
giorni dalla data di avvio e cioè a decorrere dal 17.07.2020, fatto salvo il periodo di sospensione;
- il procedimento di riesame con modifiche presentato da BIODEPUR srl è sospeso dalla data di
presentazione in quanto l’impianto è sottoposto a VIA. I termini restano sospesi fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilità ambientale. La convocazione della Conferenza di Servizi è rimandata
all’ultimazione delle procedure di VIA.
Il procedimento di valutazione è stato avviato in data 21.07.2020.
Con nota del 29.09.2020 (prot. 332108), il Settore VIA procedente, ha richiesto al proponente
documentazione integrativa e di chiarimento, da depositare entro il termine di 30 giorni;
Con nota del 01.07.2020 (prot. 368890), è stata accolta l'istanza di proroga di ulteriori 90 giorni del termine
di presentazione delle integrazioni richieste, depositata dal proponente con nota del 26.10.2020 (prot.
367012);
In data 26.01.2021 (prot. 30555) il proponente ha provveduto a depositare la documentazione integrativa;
Ulteriore documentazione integrativa volontaria è stata presentata il 16.03.2021 (prot. R.T. 0118037 del
17/03/2021) che, come risulta dal verbale della CdS. Del 18-03-2021, contiene tra l’altro la proposta di
modifica dei quantitativi trattati resa necessaria in seguito alla progressiva diminuzione, fino
all’azzeramento, delle acque reflue conferite all’impianto via condotta a causa di una progressiva
dismissione delle aziende del comprensorio industriale, consistente in:
- adeguare la potenzialità di trattamento dell’impianto chimico-fisico a 12 mc/h pari a 288 mc/giorno,
corrispondente a 95.000 t/anno ripartiti su 330 gg/anno.
- fissare un nuovo limite massimo di trattamento nell’impianto di 105.000 t/anno costituito dalla somma dei
rifiuti e dei reflui conferiti complessivamente all’impianto a mezzo gomma e/o via condotta.”.
Il proponente ha inviato ulteriore documentazione integrativa il 17-06-2021 Prot. RT 257925 ed il 02-092021 prot. RT 342625.
Tutto ciò premesso il proponente per il riavvio del procedimento di riesame dell’AIA citato in premessa, in
considerazione delle integrazioni intervenute nel procedimento a modifica del progetto originario, è tenuto a
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presentare la documentazione per il riesame aggiornata in coerenza con le conclusioni del procedimento di
via postuma.
Il settore Autorizzazioni rifiuti in ragione delle modifiche intervenute nel progetto, rinnoverà la
pubblicazione ai sensi dell’art. 29 quater, c. 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel sito web della Regione
Toscana.
- il Settore Programmazione viabilità, nel contributo istruttorio del 21.06.2021, conferma quanto
precedentemente espresso nei precedenti pareri evidenziando che dall’esame della documentazione non
rileva elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza;
Il Presidente della conferenza dà la parola al Proponente affinché illustri brevemente alla Conferenza le
integrazioni volontarie depositate il 02.09.2021 (prot. 342625).
Nella documentazione integrativa volontaria del 02.09.2021 il proponente fornisce alcuni chiarimenti in
merito alle richieste formulate da Arpat nel proprio contributo del 25.08.2021.
Nello specifico in relazione agli scarichi dell’impianto Biodepur specifica:
L’impatto attuale dello scarico dell’impianto Biodepur sulla qualità delle acque superficiali del fosso
Brusigliano è stato già valutato (sulla base dei dati di monitoraggio disponibili) nello Studio di impatto
Ambientale del luglio 2020 già sottoposto al parere degli Enti. Da tale studio emerge che per diversi
parametri monitorati la qualità delle acque del corso d’acqua a valle dello scarico rimane invariata o
addirittura, non di rado, migliora rispetto alla qualità delle acque riscontrata immediatamente a monte del
punto di immissione. Per taluni parametri, come i cloruri, l’impatto sulla qualità delle acque risulta
leggermente peggiorativo. 
Alla nota integrativa allega la tabella di sintesi del monitoraggio della qualità delle acque del corso d’acqua a
monte e a valle dello scarico di Biodepur relativa all’anno 2020. 
Il proponente afferma che dall’esame della tabella si può notare che l’effetto dello scarico Biodepur sulla
qualità delle acque del fosso Brusigliano è tale per cui i paramenti in miglioramento e in peggioramento a
monte e a valle dello scarico si equivalgono quasi, con leggera prevalenza dei parametri migliorati. 
Nella nuova configurazione di progetto dell’impianto di trattamento, tenuto conto della capacità depurativa
residua del comparto biologico e dell’ammodernamento dell’impianto chimico fisico in progetto, si avrà una
qualità dello scarico presumibilmente paragonabile a quella esistente e di conseguenza un incremento di
flusso di massa di ciascun inquinante immesso nel corso d’acqua verosimilmente proporzionale
all’incremento dei rifiuti trattati dall’impianto. Tuttavia è atteso che l’incremento della portata media dello
scarico continui a non avere importanti ripercussioni sulla qualità delle acque superficiali in considerazione
dalla constatazione di una portata media del corso d’acqua significativamente superiore rispetto a quella
dello scarico.
Il proponente evidenzia che allo stato attuale le concentrazioni di cloruri nell’acqua del fosso Brusigliano a
valle dello scarico risultano ampiamente entro il parametro indicatore di cui all’allegato I, parte C di cui al
D.M 2 febbraio 2001 n.31 e s.m.i. relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano (250 mg/l)
[…].
Per stimare l’impatto della configurazione impiantistica di progetto prendiamo a riferimento il mese di
luglio 2020 che rappresenta tipicamente la condizione più gravosa per il corso d’acqua (portata minima).
Conoscendo la portata media giornaliera di scarico dell’impianto con un semplice bilancio di materia è
possibile stimare la portata del fosso Brusigliano, che risulta pari a 107 l/s. Nel mese in esame a fronte di
una concentrazione di cloruri nelle acque superficiali a monte dello scarico di 25 mg/l è stata riscontrata
una concentrazione a valle di 45 mg/l. Ipotizzando cautelativamente, per simulare l’impatto futuro, un
raddoppio del flusso di massa di cloruri immesso dallo scarico si avrebbe, a parità di portata del fosso
Brusigliano una concentrazione di cloruri a valle dello scarico pari a 64 mg/l. L’incremento stimato è, come
atteso, apprezzabile, ma la concentrazione calcolata, se rapportata ai limiti di potabilità (250 mg/l) risulta
ampiamente accettabile. Negli altri periodi dell’anno l’impatto atteso è sicuramente inferiore. Analogo
ragionamento con le medesime conclusioni può essere esteso agli altri parametri monitorati.
Si ritiene pertanto di poter considerare l’impatto della modifica impiantistica in progetto sulle acque
superficiali non critico.
In relazione ai rilievi fatti in relazione alla gestione dei rifiuti, il proponente, specifica:
Con riferimento a tale rilievo si rammenta che l’incremento di fanghi prodotti sarà con buona
approssimazione proporzionale all’incremento di rifiuti conferiti. Rapportando il quantitativo di fanghi
prodotti con il quantitativo di rifiuti trattati nell’impianto dedotti dallo Studio di Impatto Ambientale del
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luglio 2020 si evince che in media sono prodotti 0,21 kg di fango (disidratato o pompabile) per ogni kg di
rifiuto trattato. 
Con una semplice proporzione è pertanto atteso, nelle condizioni di massima potenzialità di trattamento
rifiuti richieste, che siano prodotti 95.000 x 0.21 = 19.950 t di fanghi all’anno. Considerato il funzionamento
dell’impianto di progetto di 330 gg/anno, si avrà quindi una produzione giornaliera media di 19.950 / 330 =
~ 60,5 t, corrispondente a circa 2/3 viaggi al giorno (fango pompabile conferito con autocisterne da 30 m3 e
fango disidratato in cassoni da 15 t/cad) rispetto a 1/2 viaggi al giorno attuali. Si prevede il conferimento
dei fanghi prodotti (EER 190814) ad impianti di destinazione debitamente autorizzati con causale di
smaltimento D1 e/o D9 che risultano ubicati prevalentemente in Toscana e Emilia-Romagna con una
distanza media massima di circa 200 km.
Ai fini della valutazione dell’impatto, giova considerare che Biodepur intende dare preferenza ad accordi
commerciali con trasportatori e impianti di destinazione che consentano di utilizzare, per il trasporto dei
fanghi in argomento (pompabili), automezzi già impiegati per il conferimento di rifiuti liquidi presso
l’impianto Biodepur, minimizzando il numero dei viaggi.
Vengono altresì forniti ulteriori chiarimenti in relazione alle mitigazioni/compensazioni del rischio
idraulico.
Nello specifico il proponente allega la nuova tavola progettuale ET 2.3e Lay-out impianto chimico fisico e
additivi (STATO DI PROGETTO) dalla quale risulta riscontrabile la modifica progettuale apportata al nuovo
fabbricato (A), ovvero l’eliminazione del cordolo perimetrale e la previsione del tamponamento sui quattro
lati del fabbricato previsto solo oltre i 6 m di altezza dal piano piazzale.
Il Presidente precisa che tali integrazioni volontarie poiché arrivate a pochi giorni dalla seduta di conferenza
odierna, dovranno essere valutate dai soggetti coinvolti nel procedimento, per cui si chiederà, con nota
specifica, di esprimersi su tale documentazione ai fini della prossima seduta.
Il Presidente della conferenza dà la parola ai partecipanti alla Conferenza per eventuali osservazioni.
Andrea Cappelli, Arpat, prende atto di quanto sopra e rinvia alla prossima seduta l’espressione del parere di
Arpat sulle ultime integrazioni volontarie del proponente, non ancora pervenutele ufficialmente.
Il Presidente chiede, con riferimento alla relazione previsionale acustica - come espresso in sede di
conferenza dei servizi del 18.03.2021 dal rappresentante Arpat - se nei calcoli si sia tenuto conto
dell’eventuale presenza di componenti tonali.
Il proponente precisa che con il tecnico competente in acustica, è stato verificato che si è tenuto conto
dell’eventuale presenza di componenti tonali.
Vania Pellegrineschi, Genio Civile, richiama i contenuti del contributo del Settore Genio Civile Valdarno
Centrale ed evidenzia che l’Ente preposto che alla verifica del rispetto della LR 41/2018 e del PGRA è il
Comune di Pistoia. Detto ciò, richiamando i principi di non aggravio del rischio e di raggiungimento del
rischio medio R2 espressi dalla L.R. 41/2018, il Proponente dovrebbe fornire un documento in cui sia
dimostrato quanto sopra mediante un elaborato che descriva meglio il sistema di raccolta delle acque
esondate, proposto dal proponente, utilizzando i dati presenti nel quadro conoscitivo del PGRA associato ad
un sistema di allerta meteo mediante il quale sia regolamentato l’utilizzo dell’area in caso di esondazione.
Per quanto riguarda il RD 523/04, anche al fine di verificare il rispetto dei 10m, l’ufficio rimane disponibile
per effettuare un sopralluogo congiunto con il Proponente.
Il proponente in merito alle procedure di non aggravio del rischio idraulico, richiama quanto scritto nella
documentazione di marzo 2021. Si rende disponibile a fornire quanto richiesto in merito al rischio idraulico.
Conferma la volontà di effettuare un sopralluogo congiunto con il Genio Civile.

Il Presidente chiede inoltre al proponente di adeguare la documentazione progettuale:
- al parere Usl del 12.04.2021 in relazione alle modalità di approvvigionamento di acqua potabile;
- alle richieste formulate dal Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale nel contributo del 08.09.2021.
Ricorda inoltre al proponente che in relazione alle interferenze con la fascia di larghezza di 10 m dal piede
argine, potranno essere mantenuti esclusivamente i manufatti legittimi.

101

102

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

Il proponente si rende disponibile a trasmettere documentazione integrativa volontaria atta a chiarire gli
aspetti progettuali ancora non del tutto circostanziati, entro il 31/10/2021, salvo svolgimento del sopralluogo
congiunto con il Genio Civile effettuato almeno 15gg prima.
A QUESTO PUNTO, alla luce di tutte le informazioni acquisite nell'ambito della presente Conferenza di
servizi Istruttoria, si riscontra la necessità di aggiornare i lavori ad una nuova seduta per la quale sarà inviata
specifica nota di convocazione, successivamente alla trasmissione della documentazione integrativa
volontaria.
Del presente verbale viene data lettura da parte dell’Ing. Alessio Nenti ai partecipanti, che lo confermano e
viene successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali.
Firenze, 09 Settembre 2021

I Partecipanti alla Conferenza

Firma

Andrea Cappelli (Arpat)

firmato digitalmente

Michela Mochi (Provincia Pistoia)

firmato digitalmente

per il Presidente,
Ing. Alessio Nenti
(Firmato digitalmente)
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Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione di Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
CONFERENZA DI SERVIZI
(artt. 144 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 16 Novembre 2021
Oggetto: VIA postuma ex art. 43 comma 6 L.R. 10/2010 e D.G.R. n. 931/22019 con modifica non
sostanziale, relativamente all’esisteente impianto di trattamento rifiuti speciali liiquidi pericolosi e non
pericolosi e acque reflue, sito in Via Fiorentina n. 359 – Loc. Canapale nel comune
c
di Pistoia (PT).
Proponente: Biodepur S.r.l.
Richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute di Conferenza dei Servvizi del 18.03.2021 e del
09.09.2021, unitamente ai contributii istruttori ed ai pareri in essi richiamati;
Ricordato che la riunione del 09.099.2021 si è conclusa con l'aggiornamento dei lavoori ad una nuova seduta,
in ragione della rilevata necessità di acquisire da parte dei Soggetti coinvolti nel proocedimento, dei pareri o
contributi sulla documentazione inntegrativa volontaria depositata dal proponentee in data 02.09.2021 e
dell’acquisizione di ulteriore docum
mentazione integrativa che il proponente si è imppegnato durante il corso
della seduta di CdS a trasmettere enttro il 31.10.2021;
Dato atto che, successivamente allaa sopra richiamata seduta del 09.09.2021:
il Settore VIA con nota del 13.09.22021 (prot. 354811) ha trasmesso il verbale dellaa Conferenza dei Servizi,
comunicando tra le altre cose: in data
d
09.09.2021 si è tenuta la seconda seduta di
d Conferenza dei servizi
istruttoria; la Conferenza ha concluso la seduta aggiornando i lavori ad una nuovva seduta da convocarsi
successivamente all’acquisizione daa parte dei Soggetti coinvolti nel procedimento,, dei pareri o contributi
sulla documentazione integrativa volontaria
v
depositata dal proponente in data 022.09.2021, nonché sulla
ulteriore documentazione integrativva che il proponente, in sede di CdS, si è impegnaato a trasmettere entro il
31.10.2021;
con nota del 13.10.2021 (prot. 3996676) il proponente ha provveduto al depositoo della documentazione
integrativa volontaria che si era impegnato a trasmettere;
il Settore VIA con nota del 13.10.22021 (prot. 398239) ha convocato la terza riunione della Conferenza di
servizi per il giorno 16.11.2021, edd ha chiesto i pareri di competenza e i contribbuti tecnici istruttori alle
Amministrazioni Interessate, agli uffici
u
ed alle Agenzie regionali ed agli altri Sooggetti interessati ed ha
convocato l’odierna riunione dellaa Conferenza dei servizi, in merito alla docum
mentazione volontaria di
chiarimento, depositata in data 02.099.2021 e in data 13.10.2021;
V del 13.10.2021 sono pervenuti i seguenti paareri e contributi tecnici
in relazione alla nota del Settore VIA
istruttori: ARPAT (prot. n. 435522 del 09.11.2021 e 439190 del 11.11.2021), Provvincia di Pistoia (prot. n.
415690 del 26.10.2021) e dei seguuenti Settori regionali: Programmazione Viabiliità (prot. n. 419952 del
28.10.2021), Genio Civile Valdarno Centrale (prot. n. 437767 del 10.11.2021), Tutela della Natura e del
Mare (prot. n. 443901 del 15.11.20221);
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tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri sono
stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell’art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;
non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
Dato atto che
con nota del 13.10.2021 (prot. 398239) il Settore VIA procedente ha indetto e convocato, ai sensi dell'art. 14,
comma 1, della L. 241/1990, la presente Conferenza di Servizi Istruttoria al fine di effettuare l'esame
contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA in parola, nonché acquisire gli
elementi informativi e le valutazioni dei seguenti Soggetti interessati:
- Comune di Pistoia
- Provincia di Pistoia
- Azienda USL Toscana Centro – Dip. Prev. di Pistoia
- ARPAT – Dip. di Pistoia
- Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno
- Publiacqua SpA
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
- IRPET
- Consorzio di Bonifica Medio Valdarno
- Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti
- Settore Tutela della natura e del mare
- Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti
- Settore Genio Civile Valdarno Centrale
- Settore Tutela Acqua e Costa
- Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
- Settore programmazione viabilità
ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, della L. 241/1990 è stata altresì invitata la proponente Biodepur S.r.l.;
ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3 bis, dell’odierna seduta della Conferenza di Servizi è stato dato
avviso sul sito Web della Regione Toscana. A seguito di detta pubblicazione non sono pervenute
osservazioni da parte del pubblico;
Dato altresì atto che l'odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 16.11.2021, avviene in
videoconferenza, ed è stata aperta alle ore 10:00 dalla Responsabile del Settore VIA procedente Arch. Carla
Chiodini in qualità di Presidente della Conferenza, verificando la validità delle presenze, nonché delle
eventuali deleghe prodotte, con i seguenti risultati:
Soggetto

Rappresentante

Funzione

ARPAT - Dipartimento di Pistoia

Alessio Vannucchi

Responsabile

per la proponente Biodepur S.r.l. sono presenti Michele D’Attoma e Stefano Passerai e Ing. Giovanni
Zecchini e Ing. Roberto Baraglia in qualità di consulenti;
inoltre sono presenti i funzionari del Settore VIA, Ing. Alessio Nenti e l’Arch. Paola Magrini;
con nota del 26.10.2021, nostro prot. n. 415690, la Provincia di Pistoia ha confermato il suo precedente
contributo inviato per la seconda seduta di conferenza e ha comunicato la sua impossibilità a partecipare alla
Conferenza di Servizi;
Nella documentazione integrativa volontaria del 13.10.2021 (prot.396676) il proponente:
- in relazione alla gestione del rischio alluvioni ed agli interventi per il non aggravio del rischio idraulico,
richiamando quanto già precedentemente indicato nella documentazione di VIA, evidenzia che dalla mappa
del rischio alluvioni dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale si rileva inoltre che
tutto il comprensorio industriale “ex Franchi” ricade in area con rischio alluvioni R4.
L’elaborazione sui battenti attesi sopra rappresentata consente di notare che anche altre aree limitrofe al
sito sono interessate da battenti idraulici significativi.
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Tale scenario alluvionale è concretamente migliorabile solamente con interventi strutturali sul territorio a
cura delle competenti amministrazioni pubbliche.
Tuttavia eventi alluvionali più frequenti, con battenti idraulici meno importanti, sono mitigabili con le
misure di mitigazione del rischio già messe in atto dalla Società.
La principale misura di mitigazione del rischio idraulico già messa in atto dalla Società consiste nel
mantenere il livello della vasca di equalizzazione tale da avere a disposizione un volume “utile” in caso di
evento alluvionale di circa 200 mc (circa 1/3 del volume totale). La misura operativa posta in atto dalla
Società consente di gestire eventi alluvionali relativamente poco frequenti (dalle simulazioni degli studi
idraulici del Regolamento Urbanistico il sito non è interessato da alluvioni con tempi di ritorno trentennali)
mantenendo a disposizione un volume di compensazione idraulica di circa 260 mc, considerando i circa 200
mc della vasca e gli ulteriori 60 mc disponibili nella vasca di troppo pieno ad essa asservita. Si rammenta
che tutte le acque di pioggia insistenti sul piazzale operativo sono convogliate, a mezzo di canalette e
condutture interrate, nel pozzetto di sollevamento PZ1. Dal pozzetto le stesse sono rilanciate nella vasca di
equalizzazione per mezzo di pompa sommersa con portata massima di circa 80 mc/h, in grado pertanto di
trasferire le eventuali acque alluvionali nel volume disponibile in poco più di 3 ore. Si veda nel merito la
planimetria ET 3.2A - rete idrica (stato esistente)[…]
In aggiunta a quanto sopra descritto, ai fini di gestire le situazioni di allerta meteo per rischio da alluvioni,
garantendo un livello R2, nella configurazione di progetto si propongono le seguenti misure:
1. Al fine di definire lo stato di allerta sarà introdotto l’utilizzo, da parte del Responsabile dell’impianto
dell’App Cittadino Informato Anci Toscana […]. In caso di previsioni meteo con allerta meteo con codice
rosso (riferita al giorno successivo) il responsabile dell’impianto dovrà allertare tutto il personale operativo
e disporre l’immediata interruzione del trattamento dei rifiuti e provvedere, fino al rientro dell’allerta
meteo, il progressivo trattamento delle acque accumulate in vasca di equalizzazione, in modo da aumentare
ulteriormente il volume disponibile per l’accumulo di acque di pioggia.[…]
Tenuto conto dell’ulteriore misura di mitigazione del rischio appena descritta le opere di rifacimento della
sezione di trattamento chimico-fisico in progetto non aumentano il rischio esistente. Tutt’altro, nel
complesso il rischio correlato alla gestione del sito risulta mitigato perché:
- non sono previste nuove impermeabilizzazioni
- non sono previsti nuovi bacini di contenimento o volumi confinati
- le apparecchiature di nuova installazione sono poste per lo più rialzate da terra su zampe, rendendosi
quasi completamente “trasparenti” all’acqua di alluvione
- rispetto allo stato attuale con la gestione del rischio sopra descritta sono resi disponibili, prima
dell’eventuale alluvione, ulteriori 288 mc di volano.
2. L’effettivo stato di emergenza conclamato sarà segnalato con un avvisatore ottico acustico collegato ad
un interruttore di livello che sarà installato nella zona più depressa del sito (zona antistante ai serbatoi di
stoccaggio).[…]
- in relazione alle interferenze con la fascia di rispetto del corso d’acqua (RD 523/1904), in data 22.09.2021 è
stato effettuato un sopralluogo congiunto con Settore regionale Genio Civile nel corso del quale è stato
riscontrato che il piede esterno dell’argine in sinistra idraulica mostra una linea forse modificatasi negli anni
e comunque non coerente con l’andamento normale del piede esterno dell’argine né con una eventuale
ipotetica riprofilatura futura. A seguito del sopralluogo è stato presentato un aggiornamento del rilievo
topografico (tav. A1) nel quale è riportato, oltre al piede dell’argine constatato nel sopralluogo anche il piede
dell’argine “ideale”, prolungando idealmente la linea del piede dell’argine dalle zone adiacenti.
Da tale tale rielaborazione risulta che con riferimento alla riprofilatura ideale del piede dell’argine:
ƒ la vasca di ossidazione e il fabbricato dei compressori risultano oltre i 10 m dal piede dell’argine;
ƒ il fabbricato quadri elettrici posto nell’angolo sud-ovest risulta interferente con la fascia dei 4 m;
ƒ la recinzione realizzata con rete a maglia sciolta e pali semplicemente infissi nel terreno, nonché la siepe
adiacente risultano parzialmente interferenti con la fascia dei 4 m.
- in relazione alla legittimità delle opere esistenti, il proponente riferisce che non è stato in grado di reperire
presso il Comune di Pistoia, tutti i fascicoli relativi ai vari titoli autorizzativi. In merito a ciò, il proponente
richiama il parere dell’avvocatura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario straordinario del
Governo ai fini della ricostruzione nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016, ritenendolo
applicabile anche al caso in specie:
“lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti
probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico
o privato, di cui sia dimostrata la provenienza”
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e ancora
“ lo stato legittimo dell’immobile su cui si interviene [...] può essere attestato ai sensi del citato art. 9 bis
[ndr del D.P.R. 380/01] , attraverso: 1) la presentazione del titolo abilitativo che ha previsto o legittimato
l’originaria costruzione dell’immobile [...] per titolo abilitativo, si intende il documento, pubblico o privato,
da cui risulti comunque una citazione di esso (ad es.: atti catastali, rogiti notarili, intestazione di bollette nei
contratti di somministrazione di acqua, gas, luce ecc..), fermo il principio che il titolo abilitativo è un
documento amministrativo in possesso delle pubbliche amministrazioni (in primo luogo, del comune) e che
pertanto non può essere ulteriormente richiesto al cittadino”.
Il proponente conclude dicendo che per quanto sopra la Società ritiene che tutti i manufatti, esplicitamente
richiamati in atti pubblici e privati, che interferiscono con la fascia di rispetto debbano essere considerati
legittimi e facciano parte del patrimonio edilizio esistente inteso ai sensi dell’art.3 c.3 della L.R. 41/18.
- in relazione all’approvvigionamento idrico destinato al consumo umano, visto il parere negativo espresso
dalla competente Usl Toscana Centro, in merito all’utilizzo potabile delle acque provenienti dal pozzo,
dichiara di aver avviato l’iter di allaccio al pubblico acquedotto.

Vengono richiamati i contenuti della documentazione integrativa volontaria trasmessa dal proponente in data
02.09.2021 (prot. 342625), descritti nel verbale di Conferenza del 09.09.2021.
Si informano i presenti circa i pareri ed i contributi tecnici forniti sulla documentazione integrativa volontaria
del 02.09.2021 e del 13.10.2021, pervenuti alla data odierna (conservati agli atti del Settore VIA e pubblicati
sul sito web regionale) e di seguito in sintesi riportati:
- Arpat con nota prot. 439190 del 11.11.2021 comunica che:
Documentazione presentata
In relazione agli scarichi, la ditta fa riferimento allo studio di Impatto Ambientale del luglio 2020 nel quale
emergeva che la qualità delle acque del Brusigliano rimaneva invariata o addirittura in taluni casi
migliorata, mentre per il parametro “cloruri” l’impatto risultava peggiorativo.
Viene inoltre riportata una tabella riepilogativa dell’anno 2020 in base ai punti di monitoraggio sul
Brusigliano a monte e a valle dello scarico della ditta, che conferma sostanzialmente tale studio.
Considerato l’ammodernamento dell’impianto chimico-fisico in progetto e l’incremento di flusso di massa di
ciascun inquinante immesso nel corso d’acqua, viene presentato un calcolo previsionale sui cloruri attesi nel
Brusigliano nel mese di luglio (caratterizzato da bassa portata con valori attorno a 107 l/s): la
concentrazione di cloruri attesa risulterebbe pari a 64 mg/l, a fronte degli attuali 45 mg/l. Pertanto, la ditta
conclude che non si prevede un'importante ripercussione sulla qualità delle acque riportando che il valore
atteso è nettamente inferiore a 250 mg/l, valore riferito al parametro indicatore della qualità delle acque
destinate al consumo umano.
Osservazioni
Risulta confermato, in particolari circostanze, l’incremento dei cloruri, a fronte di un incremento di flusso di
massa nei mesi caratterizzati da scarsa portata. Il valore di 250 mg/L preso come riferimento dalla ditta per
una stima di tale incremento appare poco adatto a tale valutazione proprio perché è il parametro indicatore
della qualità delle acque destinate al consumo umano: di fatto, nella normativa ambientale non vengono
stabiliti a questo riguardo valori di riferimento né nelle BREF di riferimento per gli impianti di trattamento
di rifiuti. Pertanto, si prende atto di quanto riferito dalla ditta sulle concentrazioni future attese di cloruri
nel corso d’acqua. Ai fini della valutazione dell’impatto ambientale di tale incremento, ci preme ricordare
che a monte del tratto della zona industriale in oggetto comunque la situazione ambientale del fosso
Brusigliano è già fortemente degradata a causa della presenza di scarichi fognari diretti per i quali sono
stati progettati e saranno completati i relativi collettamenti a depurazione: in tale scenario si prevede
dunque la dismissione di tali scarichi e la possibile variazione futura della portata del corso d’acqua.
Di fatto, si ritiene fondamentale ad oggi confermare dunque il monitoraggio che è già previsto e prescritto
nell’attuale autorizzazione per un’eventuale valutazione finale complessiva .
Documentazione presentata
In relazione all’incremento dei rifiuti prodotti, la ditta prevede a fronte di 0,21 Kg di fango (disidratato o
pompabile) prodotto per Kg di rifiuto trattato una produzione complessiva di circa 60 tonnellate al giorno
(19.950 tonnellate di fanghi all’anno), con 2/3 viaggi al giorno in impianti con destinazione D1 o D9 ubicati
in Toscana o in Emilia-Romagna.
Osservazioni

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

Quanto riferito conferma dunque l’incremento del quantitativo complessivo dei rifiuti EER190814 prodotti
dalla ditta, considerati gli attuali uno o due viaggi al giorno.
Viene valutata la possibilità di minimizzare i viaggi utilizzando gli stessi mezzi che recapitano i rifiuti al
trattamento, ovviamente nell’ambito delle autorizzazioni al trasporto previste dalla normativa ambientale. Si
ritiene di condividere la scelta di ottimizzazione della logistica di trasporto dei rifiuti in uscita nel rispetto
della normativa vigente.
Conclusioni
Le modifiche apportate comportano, complessivamente, un indubbio miglioramento delle prestazioni
impiantistiche con una ricaduta ambientale che può essere valutata come migliorativa. Si ritiene
fondamentale ad oggi confermare dunque il monitoraggio che è già previsto e prescritto nell’attuale
autorizzazione per un’eventuale valutazione finale complessiva se necessaria.
Si ritiene di poter escludere l'impianto, viste le modifiche proposte, da procedimento di VIA.
- la Provincia di Pistoia con nota del 26.10.2021 conferma quanto espresso nel precedente parere nel quale
evidenziava che il procedimento non risulta essere in contrasto o non conforme con quanto previsto dalla
vigente Variante generale di adeguamento e aggiornamento del P.T.C, e le modifiche apportate con il
procedimento in esame non sembrano comportare aumenti di traffico sulla viabilità provinciale;
- il Settore Genio Civile Valdarno Centrale con nota del 10.11.2021, nella quale dà atto del sopralluogo
effettuato in data 21.09.2021 e della documentazione integrativa del 13.10.2021, comunica quanto segue:
1. relativamente agli aspetti legati rispetto del R.D. 523/1904 e della L.R. 41/2018, si fa presente che l’unico
elemento che ricade all’interno della fascia di rispetto è l’edificio contenente il quadro elettrico, del quale
non è stata ancora accertata la legittimità; si fa inoltre presente che è in fase di istruttoria il procedimento
per il rinnovo della concessione relativa allo scarico dell’impianto per il quale verrà richiesta una modifica
del manufatto affinché esso non risulti sporgente rispetto alla sponda del torrente;
2. relativamente al quadro di pericolosità per alluvioni dell’area, pur non rilevando competenze
autorizzative da parte di questo Ufficio, prendiamo atto delle misure attuate per ridurre il rischio esistente, e
le misure previste per la gestione del rischio residuo ai fini della tutela dei lavoratori e dell’ambiente con
misure preventive coerentemente con i criteri del Piano Gestione Rischio Alluvioni e della L.R. 41/2018, atte
a regolare l’utilizzo dell’impianto in caso di allerta meteo rossa.
Si raccomanda di prevedere misure di gestione del rischio modulate per l’allerta meteo arancione.
- il Settore Programmazione viabilità, nel contributo istruttorio del 28.10.2021, conferma quanto
precedentemente espresso nei precedenti pareri evidenziando che dall’esame della documentazione non
rileva elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza;
- il Settore Tutela della Natura e del Mare, nel contributo istruttorio del 15.11.2021, conferma quanto
precedentemente espresso nei precedenti pareri;

La Presidente della Conferenza formula richiesta ai presenti per eventuali interventi e rileva che non vi sono
richieste in tal senso.

Dato atto che la documentazione complessivamente depositata dal proponente consiste in:
- documentazione iniziale depositata in data 20.07.2020 (prot. nn. 250259 e 259260);
- documentazione di integrazione e chiarimento depositata in data 26.01.2021 (prot.n. 30555);
- documentazione di integrazione volontaria depositata in data 16.03.2021 (prot.n. 118037 del 17.03.2021),
in data 17.06.2021 (prot.n. 257925), in data 02.09.2021 (prot.n. 342625) e in data 13.10.2021 (prot.n.
396676);
Considerata la documentazione complessivamente presentata dal proponente e quanto riportato nei pareri e
contributi tecnici istruttori pervenuti sopra riportati e nei verbali di seduta del 18.03.2021 e del 09.09.2021
della Conferenza;
Considerato che
dal punto di vista programmatico,
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- in relazione al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), l’area
dell’impianto è compresa nell’ambito di paesaggio n.6, Firenze-Prato-Pistoia, e non risulta interessata dalla
presenza di vincoli di tipo paesaggistico, né ricade all'interno di aree naturali protette, di Siti della Rete
Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale;
- in relazione agli aspetti legati al demanio idrico ed al rispetto del R.D. 523/1904 e della L.R. 41/2018, la
recinzione ed alcuni manufatti sono posti ad una distanza inferiore ai 10 metri dal piede esterno dell’argine
del torrente Brusigliano appartenente al reticolo idrografico individuato ai sensi della L.R. 79/2012;
- in relazione agli aspetti legati ai criteri del PRB (Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati approvato
con Delibera del Consiglio Regionale n. 94/2014) allegato 4, l’impianto è esistente per cui l’analisi dei criteri
di localizzazione è finalizzata unicamente a valutare eventuali criticità e, se necessario, mettere in atto azioni
di mitigazione/compensazione.
- in relazione al Piano Strutturale l’impianto - ricompreso all’interno del comprensorio industriale TEXPRO ex Franchi - ricade in zona classificata come I – Aree produttive; altresì, l’intero comprensorio risulta
classificato quale area a criticità ambientale nell’elaborato Carta delle criticità ambientali - Tav 25b ;
- in relazione al Regolamento Urbanistico l’area del comprensorio è classificata con destinazione TP5insediamenti produttivi isolati in territorio aperto;
- in relazione alla cartografia del Piano di gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) l’area ricade invece, tra le
aree a pericolosità da alluvione elevata (P3), disciplinate dall’articolo 7 delle norme del PGRA;
- in relazione al Piano di Gestione delle Acque (PGA) l’impianto Biodepur è costeggiato dal torrente
Brusigliano (che recapita poco a valle, nell’Ombrone Pistoiese), che presenta uno stato ecologico scarso ed
uno stato chimico non buono (quello del T. Ombrone Pistoiese è buono);
- in relazione al Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Pistoia (PCCA), l'area ricade
interamente in Classe V, mentre le aree limitrofe sono in classe V - Aree prevalentemente industriali o IV –
Aree di intensa attività umana. Le aree ricadenti in classe III - Aree di tipo misto distano oltre 200 metri dal
perimetro dello stabilimento.
dal punto di vista delle componenti ambientali, i relativi impatti determinati dall’attività esistente e dalle
modifiche progettuali proposte, e le relative misure di mitigazione e di monitoraggio:
si richiamano i verbali delle sedute del 18/03/2021 e del 09/09/2021 per quanto già valutato positivamente in
merito alla componente atmosfera e impatto odorigeno, componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo e
gestione AMD, componente rumore e vibrazioni e radiazioni ionizzanti, componente viabilità e traffico,
componente socio-economica, campi elettromagnetici, cantierizzazione;
e per quanto riguarda le ultime valutazioni conclusive si precisa che:
- in relazione alla valutazione degli impatti dello scarico idrico facendo riferimento allo studio di Impatto
Ambientale, emerge che la qualità delle acque del Brusigliano rimaneva invariata o addirittura in taluni casi
migliorata, mentre per il parametro “cloruri” l’impatto risultava peggiorativo. Una tabella riepilogativa
dell’anno 2020 in base ai punti di monitoraggio sul Brusigliano a monte e a valle dello scarico della ditta
conferma sostanzialmente tale studio. Considerato l’ammodernamento dell’impianto chimico-fisico in
progetto e l’incremento di flusso di massa di ciascun inquinante immesso nel corso d’acqua, viene presentato
un calcolo previsionale sui cloruri attesi nel Brusigliano nel mese di luglio (caratterizzato da bassa portata
con valori attorno a 107 l/s): la concentrazione di cloruri attesa risulterebbe pari a 64 mg/l, a fronte degli
attuali 45 mg/l. Ai fini della valutazione dell’impatto ambientale di tale incremento, si ricorda che a monte
del tratto della zona industriale in oggetto la situazione ambientale del fosso Brusigliano è già fortemente
degradata a causa della presenza di scarichi fognari diretti per i quali sono stati progettati e saranno
completati i relativi collettamenti a depurazione: in tale scenario si prevede dunque la dismissione di tali
scarichi e la possibile variazione futura della portata del corso d’acqua. Si ritiene fondamentale ad oggi
confermare dunque il monitoraggio che è già previsto e prescritto nell’attuale autorizzazione per
un’eventuale valutazione finale complessiva;
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- in relazione alla valutazione del rischio idraulico, relativamente al quadro di pericolosità per alluvioni
dell’area, la cui valutazione è di competenza del Comune di Pistoia, prendiamo atto delle misure attuate per
ridurre il rischio esistente e le misure previste per la gestione del rischio residuo ai fini della tutela dei
lavoratori e dell’ambiente con misure preventive coerentemente con i criteri del Piano Gestione Rischio
Alluvioni e della L.R. 41/2018, atte a regolare l’utilizzo dell’impianto in caso di allerta meteo rossa. Si
raccomanda di prevedere misure di gestione del rischio modulate per l’allerta meteo arancione.
Dato atto quindi che tutte le componenti ambientali interessate dal progetto sono state oggetto di
approfondita istruttoria da parte dei soggetti interessati, ciascuno per le proprie competenze, i quali si sono
espressi favorevolmente;
Rilevato che il proponente ha risposto alle richieste di integrazioni e chiarimenti formulate e che alcuni
dettagli a carattere gestionale, operativo potranno essere forniti nella successiva fase di rilascio di AIA, così
come previsto nel quadro prescrittivo finale;
Dato atto che sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal Proponente, i
pareri e contributi tecnici pervenuti nel corso dell’istruttoria; è stato preso in considerazione e discusso ogni
aspetto dell'installazione in esame e delle modifiche alla stessa proposte, ne sono stati analizzati gli impatti
dovuti al suo attuale esercizio e a quello futuro e le necessarie misure di mitigazione e monitoraggio.
Valutato che per le considerazioni svolte nelle premesse, gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente,
le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, le misure definite sotto riportate, nonché le
raccomandazioni di seguito elencate, assicurino la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle
componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili;
Vista la disciplina regionale in tema di “VIA Postuma” (art. 43 comma 6 della vigente L.R. 10/2010 e le
relative delibere di giunta regionale n. 931/2019, n. 1196/2019);
Ritenuto per quanto sopra premesso ed esposto che vi siano gli elementi per esprimere una pronuncia di
compatibilità ambientale favorevole sull’installazione esistente e sulle modifiche progettuali presentate,
tenendo conto delle seguenti indicazioni e raccomandazioni per la successiva fase di autorizzativa:
Indicazioni
1.ai fini del rinnovo della concessione relativa allo scarico in acque superficiali dell’impianto, il proponente
dovrà provvedere alla modifica del manufatto affinché esso non risulti sporgente rispetto alla sponda del
torrente, così come indicato nel contributo del Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale (nota prot.
437767 del 10.11.2021);
2.ai fini dell’istanza di riesame dell’AIA (pratica n.49270/2020 - in atti Regione Toscana prot. n. 267666 del
31.7.2020 e nn. 269162 e 269276 del 3.8.2020), il proponente deve presentare documentazione organica
sostitutiva di quella già agli atti dei Soggetti competenti all’istruttoria di AIA, che recepisca quanto è emerso
dai contributi istruttori pervenuti, dai verbali delle sedute di Conferenza del 18.03.2021 e del 09.09.2021 e
dalla discussione odierna, nonché le raccomandazioni di seguito riportate. In particolare, è opportuno che sia
confermato il monitoraggio sul Brusigliano a monte e a valle dello scarico della ditta che è già previsto e
prescritto nell’attuale autorizzazione, per un’eventuale valutazione finale complessiva.
3. in relazione alle interferenze con la fascia di larghezza di 4 m dal piede argine, la ditta dovrà provvedere
ad allontanare da tale fascia materiali, mezzi ed eventuali manufatti amovibili anche al fine di garantire il
transito di mezzi di manutenzione e vigilanza come evidenziato nel contributo del Settore regionale Genio
Civile Valdarno Centrale (nota prot. 93376 del 02.03.2021);
Raccomandazioni
- in relazione al quadro di pericolosità per alluvioni dell’area, si raccomanda di prevedere misure di gestione
del rischio modulate per l’allerta meteo arancione;
- in riferimento al Piano di Gestione delle Acque di bacino distrettuale, si raccomanda di assicurare, oltre alla
coerenza con la vigente normativa di settore, l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare
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impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o
quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;
- in considerazione della tipologia di impianto, nella fase di esercizio si raccomanda al proponente di prestare
particolare attenzione al monitoraggio ed al controllo delle emissioni odorigene;
- in relazione l’approvvigionamento idrico per uso industriale, assicurato tramite l’attingimento dal pozzo, si
raccomanda, ai fini della protezione della falda, che la testa pozzo sia adeguatamente protetta;
Si ricorda, infine, che in relazione alle interferenze con la fascia di larghezza di 10 m dal piede dell’argine,
potranno essere mantenuti esclusivamente i manufatti legittimi;

Per tutto quanto sopra esposto, visto e considerato, anche in considerazione del principio di precauzione
per quanto attiene le valutazioni in materia ambientale;

LA CONFERENZA DI SERVIZI
esauriti gli adempimenti di rito, dopo approfondita disamina degli esiti della riunione odierna,
DECIDE
di proporre alla Giunta Regionale
1) di esprimere, in conformità all’art. 25 del Dlgs. 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità
ambientale relativamente al VIA postuma ex art. 43 comma 6 L.R. 10/2010 e D.G.R. n. 931/2019 con
modifica non sostanziale, relativamente all’esistente impianto di trattamento rifiuti speciali liquidi pericolosi
e non pericolosi e acque reflue, sito in Via Fiorentina n. 359 – Loc. Canapale nel comune di Pistoia (PT).
Proponente: Biodepur S.r.l. (sede legale in Viale Sardegna 12 -56021 Cascina (PI), C.F.: 00491150470,
P.IVA.:02304430164), per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, fornendo indicazioni e
raccomandazioni per la fase autorizzativa come sopra riportate, fermo restando che sono fatte salve le vigenti
disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
2) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere
visione della documentazione relativa al presente procedimento.
Del presente verbale viene data lettura da parte della Presidente ai presenti che lo confermano e viene
successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali.
Non essendovi null’altro da discutere, la Presidente, conclude i lavori della Conferenza alle ore 10:40.
Firenze, 16 Novembre 2021
I Partecipanti alla Conferenza
Alessio Vannucchi (Arpat)

Firma
firmato digitalmente
la Presidente
Responsabile del Settore VIA regionale
Arch. Carla Chiodini
(Firmato digitalmente)
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DELIBERAZIONE 29 novembre 2021, n. 1272
Piano triennale regionale ispezioni AIA ai sensi
del D.Lgs. 152/06, art. 29-decies, comma 11-bis.
Approvazione degli indirizzi per il coordinamento
delle attività ispettive per le autorizzazioni integrate
ambientali di competenza regionale secondo il
metodo “Sistema di Supporto alla Programmazione
dei Controlli (SSPC)” ed attribuzione incarico ad
ARPAT dell’elaborazione del programma di ispezioni
per il triennio 2022-2024.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa
alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale”;
Visto il decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195
“Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del
pubblico all’informazione ambientale”;
Vista la L.R. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto
ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale
(AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
Vista la L.R. n. 22 del 3/03/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014,
n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi
regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;
Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30, modificata dalla
L.R. 68/2019 “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale
per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”
che all’art. 7,comma 2 stabilisce:” Le funzioni di controllo sono esercitate dal personale incaricato degli interventi ispettivi ai sensi dell’articolo 35, secondo le modalità
previste dal regolamento di cui alla L.132/2016 e altresì
secondo gli indirizzi regionali per la programmazione
delle attività di ARPAT di cui all’articolo 15. Tali funzioni possono essere svolte anche sulla base di progetti
speciali relativi a specifiche problematiche ambientali,
in attuazione della normativa di settore e delle politiche
regionali in materia ambientale;
Considerato che secondo quanto stabilito all’articolo
29-decies, comma 11-bis del D.Lgs. n.152/2006, le attività ispettive in sito presso le installazioni soggette ad
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sono definite
in un piano d’ispezione ambientale a livello regionale,
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periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel
territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:
a) un’analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
b) l’identificazione della zona geografica coperta dal
piano d’ispezione;
c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
d) le procedure per l’elaborazione dei programmi per
le ispezioni ambientali ordinarie;
e) le procedure per le ispezioni straordinarie, eﬀettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell’aggiornamento di un’autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di
incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d’ispezione;
Visto che al comma 11-ter dello stesso articolo 29-decies del D.Lgs. n.152/06 è stabilito che il periodo tra due
visite in loco non supera un anno per le installazioni che
presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per le
installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto
delle procedure per l’elaborazione dei programmi delle
ispezioni ordinarie contenute nel piano regionale di ispezione, sulla base di una valutazione sistematica eﬀettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi
ambientali delle installazioni interessate, che considera
almeno:
a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull’ambiente, tenendo conto
dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell’ambiente locale e del rischio di incidenti;
b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
c) la partecipazione del gestore al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009);
Dato atto che:
- le Autorizzazioni Integrate Ambientali contengono,
tra l’altro, ai sensi del comma 6 dell’art.29-sexies del
D.lgs.152/06 i requisiti di monitoraggio e controllo degli
impianti che specificano la metodologia e la frequenza di
misurazione dei parametri, le procedure di valutazione e
gli obblighi di comunicazione, le modalità e le frequenze
dei controlli programmati;
- nell’ambito del sistema delle Agenzie Ambientali
è stato elaborato un metodo di supporto alla stesura del
Programma dei Controlli nelle aziende soggette ad AIA,
identificato con l’acronimo SSPC – Sistema di Supporto
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alla Programmazione dei Controlli (di seguito SSPC),
sviluppato ispirandosi alle indicazioni emerse in ambito
IMPEL (European Union Network for the implementation and enforcement of environmental law);
- il sistema agenziale (ISPRA/ARPA/APPA) ha valutato positivamente l’applicazione estesa di tale strumento di valutazione sistematica per definire le frequenze di
controllo, istituendo uno specifico gruppo di lavoro, a cui
anche ARPAT collabora;
- il metodo SSPC, illustrato nell’Allegato 1, si basa
sull’utilizzo di informazioni inerenti l’installazione, secondo criteri definiti in modo stringente, per associare ad
una serie di parametri di valutazione un determinato punteggio, la sommatoria dei punteggi determina il valore di
rischio da associare alla singola istallazione;
- mediante questa tecnica, ogni azienda è caratterizzata da un proprio indice di rischio compreso tra 1 (‘rischio
più basso’) e 10 (‘rischio più alto’); la graduatoria delle
aziende secondo questo indice di rischio viene proposta
quale base per la programmazione dei controlli ordinari
previsti dalla normativa;
- gli indici di rischio delle installazioni saranno rivalutati con SSPC al termine di ogni ciclo triennale di programmazione tenendo conto dei risultati delle ispezioni
eﬀettuate e di eventuali modifiche del contesto normativo
e ambientale intervenute;
Ritenuto:
- che sia opportuno procedere all’approvazione degli
indirizzi per le attività ispettive e del piano delle attività
ispettive sulla base di criteri uniformi sul territorio regionale riportati nell’Allegato 1 citato;
- di avvalersi, in fase di prima applicazione, del modello SSPC sopra richiamato;
- che per permettere l’avvio dell’operatività della
nuova programmazione su base regionale e superare la
programmazione sulla base delle singole autorizzazioni,
sia necessario prevedere che le frequenze determinate
nella programmazione regionale dei controlli si applichino per le installazioni di competenza regionale a decorrere dal primo gennaio 2022 in luogo di quelle previste
negli atti di AIA;
- che sia opportuno dare ampia diﬀusione all’introduzione del metodo alla pianificazione delle ispezioni e
alla programmazione delle visite in loco e sia pertanto
appropriato prevedere l’invio del presente atto ad ARPAT
e alle Associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale, e la pubblicazione sul sito istituzionale
della Regione e sul sito di ARPAT;

Rilevato che tale percorso e i criteri di elaborazione
del Piano di ispezione regionale sono stati condivisi con
ARPAT;
A voti unanimi
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare gli indirizzi per il coordinamento delle
attività ispettive per le autorizzazioni integrate ambientali (AIA) secondo il metodo SSPC di cui all’Allegato 1
“Metodo SSPC”;
2. di incaricare ARPAT dell’elaborazione di un programma di ispezioni, ottenuto applicando il metodo agli
impianti AIA industriali e di gestione rifiuti di competenza della Regione Toscana;
3. di dare mandato ad ARPAT di disporre quanto sopra
e trasmetterlo alla Regione Toscana entro il 15/12/2021;
4. di stabilire che il Piano triennale delle frequenze di
ispezione del triennio 2022-2024 sulla base degli esiti del
modello sarà approvato con successiva delibera;
5. di trasmettere copia del presente atto ad ARPAT ed
alle Associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale per facilitarne la diﬀusione.
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 Segretario della Giunta
I Dirigenti Responsabili
Sandro Garro
Simona Migliorini
Il Direttore
Edo Bernini
SEGUE ALLEGATO
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ARPAT - DIREZIONE TECNICA
Via Porpora, 22 - 50144 - Firenze

ALLEGATO 1:

Il modello SSPC
ARPA Lombardia ha elaborato (con il contributo del Sistema delle Agenzie), ispirandosi ad indicazioni
emerse in ambito europeo (progetto IRAM “Integrated Risk Assessment Method” e “Risk criteria” attivati
presso l’IMPEL “European Union Network for the implementation and enforcement of environmental law”),
un sistema per il supporto alla programmazione dei controlli (di seguito SSPC), sulla base del quale sarà
definita la programmazione dei controlli.
Il metodo SSPC, promosso a livello nazionale dal Sistema delle Agenzie, è basato sull’identificazione di
parametri (o variabili) assegnati ad ogni stabilimento e raggruppati in insiemi logici: da un lato l’insieme
dei parametri che esprimono il rischio aziendale intrinseco, suddiviso a sua volta in potenziale e reale, e
dall’altro l’insieme dei parametri che esprimono la vulnerabilità del territorio.
Nello specifico, per ogni installazione AIA, anche sulla base delle analisi di cui ai punti precedenti, vengono
prese in considerazione:
x

una variabile associata alla categoria IPPC rappresentativa dell'impatto potenziale (P1);

x

quattro variabili rappresentative dell’impatto reale: emissioni in atmosfera, emissioni in acqua,
presenza rifiuti in uscita, utilizzo rifiuti in ingresso (R1,R2,R3,R4);

x

due variabili di peso rappresentative rispettivamente della qualità dell'aria e delle acque
superficiali in base al Comune di ubicazione dell’installazione (W_R1,W_R2), utilizzate come peso
per le variabili emissioni in atmosfera ed emissioni in acqua;

x

due variabili che rappresentano le performance aziendali, sia in negativo (non conformità rilevate
nelle precedenti visite ispettive) sia in positivo (partecipazione a strumenti di certificazione
ambientale volontarie), e le modalità gestionali (presenza di deroghe o assoggettabilità al D.Lgs.
105/2015), utilizzate come soglia per l’impatto reale (Ri);
Pagina 1 di 15
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x

quattro variabili rappresentative della vulnerabilità e della qualità ambientale del territorio:
ԙ presenza di aree protette;
ԙ densità di popolazione;
ԙ vulnerabilità del suolo;

ԙ presenza di siti contaminati;
ԙ qualità delle acque sotterranee;
sulle base delle quali viene attribuito un indice di rischio legato alla collocazione dell’installazione in aree
sensibili (V1,V2,V3,V4).
Attraverso un opportuno algoritmo di calcolo i parametri, integrati da elementi di ponderazione che
tengono conto sia della qualità dell’ambiente nella quale l’azienda si trova ad operare, sia delle modalità
gestionali, vengono combinati per determinare un indice di rischio complessivo dell’azienda.

Parametro P1 – Attività principale
Tiene conto della complessità della tipologia di installazione, di ciclo produttivo e della pericolosità
ambientale delle sostanze utilizzate e/o emesse durante il funzionamento ordinario (non per incidente).
Ad ogni codice IPPC/IED è associato un punteggio (da 1 a 5).
Il punteggio p assegnato a ciascuna azienda è dedotto dal codice IPPC/IED PRINCIPALE al quale si somma
un peso α(=0.5) se sono presenti attività secondarie
P1 = p+α

Parametri Ri – Impatto reale
R1-Emissioni in aria
Caratterizza l’azienda rispetto alle emissioni in aria. Si verifica se l'azienda ha o meno un’autorizzazione e, in caso
affermativo, se relativamente a questa tipologia di emissioni ha compilato l’EPRTR (presenza o meno nel data base EPRTR).
Si assegna un punteggio in base alle quantità dichiarate.
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R2-Emissioni in acqua
Caratterizza l’azienda rispetto alle emissioni in acqua. Si verifica se l'azienda ha o meno un’autorizzazione e, in caso
affermativo, se relativamente a questa tipologia di emissioni ha compilato l’EPRTR (presenza o meno nel data base EPRTR).
Si assegna un punteggio in base alle quantità dichiarate.

R3-Produzione

di Rifiuti

Definisce

quantità

rifiuti

la

di

speciali

pericolosi/non pericolosi (ton/y) trasferiti fuori sito in Italia e all’estero. Si verifica se l'azienda ha compilato l’EPRTR
(presenza o meno nel data base EPRTR). Si assegna un punteggio in base alle quantità dichiarate.
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R4-Trattamento Rifiuti
Definisce la quantità di rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi (ton/y) conferiti all’azienda provenienti dall’Italia e
dall’estero. Il database di riferimento è il MUD. Il punteggio è assegnato sulla base dei quantitativi trattati.

Parametri WRi – Peso per impatto reale (emissioni in acqua ed atmosfera)
WR_1 – Qualità dell'aria (zonizzazione)
Si fa riferimento alla zonizzazione regionale che prevede la suddivisione del territorio in 6 zone, con criticità differenziata
a seconda delle caratteristiche peculiari del territorio. Per ogni zona viene valutato il superamento dei limiti degli
inquinanti normati (ad esclusione dell’ozono). Per valutare il superamento dei limiti si conta per ogni zona il numero di
inquinanti in cui è avvenuto un superamento; normalizzando il risultato rispetto al numero totale di valori limite, si ottiene
per ogni zona un valore compreso nell’intervallo [0,1].
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Poiché la zonizzazione è fatta su scala comunale, per poter assegnare un punteggio ad una determinata azienda si verifica,
tramite le sue coordinate geografiche, in quale Comune ricade e gli si assegna il punteggio di quel determinato Comune.
Tutti i valori ottenuti vengono sommati e viene definito l’intervallo min/max, successivamente suddiviso in 6 classi.
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W_R2 – Qualità delle acque superficiali in un raggio di 2km nell'intorno dell'azienda
Per tenere conto della qualità delle acque superficiali nell’ambiente nel quale la singola azienda si trova ad operare, si è
fatto riferimento alla classificazione di qualità del corpo idrico naturale superficiale.
Lo stato di un corpo idrico superficiale è determinato dai valori del suo “stato ecologico” e del suo “stato chimico”,
secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs 152/2006 e smi e dalla Direttiva Quadro delle Acque (Direttiva 2000/60/CE). Si
considerano gli indici SECA (stato ecologico) e SCHIM (stato chimico) per i sottobacini all’interno dei quali e localizzata
l’azienda; la combinazione dei due valori fornisce l'indicatore W_R2.
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Parametri OPT, RMC - Performance aziendale
Per stimare i criteri di performance dell’operatore (OPT) è stato sviluppato un algoritmo che tiene conto del
comportamento dell’operatore rispetto all’adozione di buone pratiche gestionali (codificate da Certificazione ISO 14001
e Registrazione EMAS) e delle inottemperanze dell’operatore alle prescrizioni contenute nell’AIA (codificate attraverso le
sanzioni comminate all’operatore durante le precedenti visite ispettive).
L’idea alla base dell’algoritmo è quella di assegnare ad ogni azienda un punteggio di performance da sommare
algebricamente al punteggio di ciascun parametro riferito all’impatto reale.
Nello schema che segue si riportano gli algoritmi che partendo dal regime sanzionatorio di tipo penale/amministrativo
(S), dalla registrazione ISO 14001 (I) e dalla certificazione EMAS (E) permettono di definire il parametro OPT, come come
di seguito riportato:
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Per quanto riguarda le sanzioni (S) si devono considerare i livelli di osservanza degli ultimi tre anni. Se non si dispone dei
dati degli ultimi 3 anni, utilizzare almeno quelli dell’ultima visita ispettiva.
A seconda che l'azienda abbia o meno una certificazione ISO 14001 è stato assegnato un punteggio ricompreso
nell'intervallo [-1,0]ϵZ(-)+{0} secondo il criterio di seguito riportato

A seconda che l'azienda abbia o meno una registrazione EMAS (Regolamento 1221/2009) è stato assegnato un punteggio
ricompreso nell'intervallo [-1,0]ϵZ(-)+{0} secondo il criterio di seguito riportato

Il punteggio dovrà però tenere conto di ulteriori fattori che andranno a modificare il punteggio principale secondo le
seguenti regole:
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I “Rights management criteria” (RMC) descrivono le modalità gestionali non volontarie di un’azienda e tengono conto sia
della presenza di eventuali deroghe (D) alle prescrizioni contenute nell’AIA, sia della presenza di Sistemi di Gestione della
Sicurezza (SGS) in base al D.lgs. 105/2015 ( attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del

pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose,che ha sostituito il D.lgs.334/1999).
L’algoritmo assegna ad ogni azienda un punteggio da sommare algebricamente al punteggio di ciascun valore di impatto
reale (IC) già modificato dal termine OPT, secondo la seguente logica:
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Parametri Vi – Vulnerabilità territoriale
V1 – Aree protette in un raggio di 2km nell'intorno dell'azienda

Si considera la presenza o meno di aree protette di interesse locale/regionale o nazionale/comunitario in
un buffer di 2km attorno a ciascun impianto. La classificazione è definita dall’intersezione delle classi
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V2- Popolazione in un raggio di 2km nell'intorno dell'azienda
Si considera la popolazione residente in un buffer di 2km attorno a ciascun impianto. La classificazione è definita dal
numero di abitanti.
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V3 – Vulnerabilità dei suoli in un raggio di 2km nell'intorno dell'azienda
Si utilizza la carta della vulnerabilità intrinseca (vulnerabilità idrogeologica + capacita protettiva desuoli) La classificazione
è definita dall’intersezione delle classi.

V4 – Siti soggetti a
procedimenti di bonifica in un raggio di 2km nell'intorno dell'azienda
Al fine di poter stabilire se l’azienda ricada nell’intorno di un sito contaminato si considerano le seguenti tipologie di siti:


d’Interesse Nazionale (SIN): installazione ubicata in siti individuati ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. n. 152/06
e s.m.i;



contaminati (SIR): installazione ubicata in siti contaminati rilevati dall’anagrafe, di cui all’art. 248 del D.lgs.
n. 152/06 e s.m.i., di superficie superiore a 1000 metri quadri.

Per il calcolo del punteggio si considera, in un intorno di 2 km, la presenza (X) o l’assenza (0) delle due tipologie di sito
(SIN e SIR). Il punteggio da assegnare è riportato nella tabella che segue

Pagina 12 di 15
tel. 055.32061 - PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it -

urp@arpat.toscana.it

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

Dataset utilizzati per il calcolo dei parametri
Parametro

Descrizione

Banche dati utilizzate

Note

COMPANY_ID

Identificativo azienda

Banca dati operativa aziende AIA

-

COMPANY_NAME

Nome azienda

CITY

Comune

DISTRICT

Provincia

P

Impatto Potenziale

Autorizzazioni

In assenza di individuazione esplicita
dell’attività principale negli atti autorizzativi ,
nel caso di aziende con più attività è stato
scelto l'indice di rischio maggiore.

R1

Impatto reale - Aria

Ultima dichiarazione EPRTR
(prtr.ec.europa.eu/)

-
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R2

Impatto reale - Acqua

Ultima dichiarazione EPRTR
(prtr.ec.europa.eu/)

-

R3

Impatto reale - Rifiuti
prodotti

Ultima dichiarazione EPRTR
(prtr.ec.europa.eu/)

-

R4

Impatto reale

Ultima dichiarazione MUD

-

Trattamento Rifiuti

W_R1

Attributo all’impatto
reale (qualità dell’aria)

Indicatori ultimo triennio (annuario
ARPAT)

Viene selezionato in via cautelativa il dato
peggiore nel triennio . Non sono state
considerate le stazioni di traffico.

W_R2

Attributo all’impatto
reale (acque superficiali)

Indice di stato ecologico (SECA)
Indice di stato chimico (SCHIM)

Viene scelto in via cautelativa lo stato
peggiore riscontrato in un raggio di 2km
nell'intorno dell'azienda.

Vulnerabilità territoriale
(aree naturali protette)

Aree protette (RT - SITA)

-

V1

Aree RAMSAR (RT – SITA)
Aree protette di interesse regionale (RT
- SITA)

Vulnerabilità territoriale
(popolazione)

Sezioni censuarie (ISTAT)

V3

Vulnerabilità territoriale
(suolo)

Carta di vulnerabilità (LAMMA)

Viene scelta in via cautelativa la vulnerabilità
più elevata riscontrata in un raggio di 2km
nell'intorno dell'azienda.

V4

Vulnerabilità territoriale
(siti contaminati)

SisBon

-

OPT

Termine di performance
dell’operatore

Certificazione ISO (Autorizzazioni)

-

V2

Popolazione residente per sezione
(ISTAT)

La popolazione attribuita a ciascuna sezione
intersecata dal raggio di 2km nell'intorno
dell'azienda viene calcolata ripartendo la
popolazione complessiva della sezione sulla
base del rapporto areale tra superficie della
sezione e superficie intercettata dal raggio di
2km. La popolazione complessiva è
ottenuta come somma della popolazione
attribuita alla singola porzione di sezione
all'interno del raggio di 2km.

Certificazione EMAS (Autorizzazioni)
Sanzioni amministrative e/o penali
(attività di controllo ARPAT nell'ultimo
triennio)

Modalità gestionali
dell’operatore

RMC

LAST _INSPECTION
DATE

Deroghe (Autorizzazioni)

-

Seveso (Autorizzazioni/banca dati
operativa aziende SEVESO)

Data dell’ultimo controllo Attività di controllo ARPAT

-
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DELIBERAZIONE 29 novembre 2021, n. 1273
DPGR 224/2021. Individuazione, ai sensi
dell’articolo 24 comma 5 LR 45/2020, dei Comuni
colpiti dagli eventi meteorologici del 26 settembre
2021 che hanno interessato i territori delle province
di Arezzo, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato
e della Città Metropolitana di Firenze, attivazione del
finanziamento e prime indicazioni per assegnazione,
erogazione e rendicontazione delle risorse.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della
Protezione Civile”;
Richiamata la L.R. n. 45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attività”;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 981 del
27/07/2020 avente ad oggetto “Prima applicazione della
LR 45 del 25/06/2020 Sistema regionale della protezione
civile e disciplina della relativa attività nelle more della
adozione delle deliberazioni di cui all’articolo 28 comma
3”;
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 224 del 30/09/2021 con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell’art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R.
45/2020, lo stato di emergenza regionale relativamente
agli eventi meteorologici che il 26 settembre hanno interessato i territori delle province di Arezzo, Lucca, MassaCarrara, Pisa, Pistoia, Prato e della Città Metropolitana di
Firenze, per la durata di sei mesi dalla data del predetto
provvedimento;
Preso atto, ai sensi del punto 4) dell’Allegato A della
DGR 981/2020:
- della valutazione dell’impatto prodotto dall’evento
calamitoso eﬀettuata, dalla struttura regionale competente in collaborazione con gli enti locali coinvolti dall’evento in oggetto;
- della ricognizione svolta dalla citata struttura regionale competente, circa le attività straordinarie poste in
essere dalle diverse componenti del sistema di protezione civile, per quanto riguarda in particolare gli interventi
posti in essere per far fronte all’emergenza secondo le
tipologie indicate dall’articolo 25 comma 2 lettera a), b),
c), d) del Codice;
Tenuto conto che nella “Relazione sull’evento meteorologico del 26 Settembre 2021 nelle Province di Arezzo,
Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e della Città
Metropolitana di Firenze”, allegato B del presente atto,
è riportata la stima dei danni, eﬀettuata sulla base della
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prima ricognizione post emergenza, che potrà subire aggiustamenti a seguito della conclusione degli interventi e
della loro rendicontazione;
Considerato che, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 24 (Stato di emergenza regionale) comma 5 della
LR 45/2020, la Giunta regionale, con deliberazione da
adottarsi entro trenta giorni dalla data del decreto di cui
al comma 1, definisce:
a) l’individuazione dei comuni interessati dalla emergenza;
b) la valutazione dell’evento, eﬀettuata anche in
forma speditiva da parte della struttura regionale di cui
all’articolo 18 della medesima delibera in relazione alla
straordinarietà dell’evento, al territorio colpito, alla popolazione interessata, alle risorse operative, tecniche e
scientifiche impiegate, all’entità dei danni prodotti;
c) l’assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle
risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l’emergenza;
Dato atto che per quanto riguarda gli interventi di lettera a) e b) la stima dei danni emersa dalla ricognizione
delle attività straordinarie poste in essere dalle diversi
componenti del sistema di protezione civile a seguito
dell’evento e sulla base delle ulteriori segnalazioni acquisite da parte degli enti locali, è quantificata al momento
nell’importo complessivo di circa € 1,3 Mln;
Vista la D.G.R. n. 1251 del 29/11/2021 “Variazione
al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023 ai sensi
dell’art. 51 del D.LGS118/2011”;
Viste le attuali disponibilità finanziarie allocate sul
capitolo di spesa 11042 stanziamento puro del bilancio
finanziario gestionale 2021/2023 in conseguenza della D.G.R. 1251/2021 di cui sopra, pari a complessivi €
1.235.000,00, secondo la seguente articolazione temporale:
- € 495.000,00 annualità 2021;
- € 740.000,00 annualità 2022;
Ritenuto pertanto di attivare un finanziamento, ai sensi dell’articolo 24 comma 5 della L.R. 45/2020, pari ad
€ 1.235.000,00, per l’attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza derivante dagli
eventi meteorologici che il 26 settembre hanno interessato il territorio regionale;
Dato atto che, in relazione a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 24 della L.R. 45/2020, le suddette risorse
assicurano adeguata copertura finanziaria delle misure di
cui alle lettere a) e b) del comma 2, art. 25 del d.lgs. n.
1/2018 da porre in essere, sulla base delle ricognizioni
eﬀettuate, ai fini del superamento del contesto emergenziale in oggetto;
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Ritenuto necessario, fatto salvo quanto già stabilito
dal comma 6 dell’art. 24 della LR 45/2020 nonché dal
punto 4) dell’allegato 1 della D.G.R. 981/2020, adottare, ai fini della valutazione dell’ammissibilità a finanziamento delle segnalazioni conseguenti agli eventi meteorologici di cui trattasi, appositi criteri di valutazione per
le tipologie di spesa che possono essere ricondotte tra
quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 25
del D.lgs. n. 1/2018 così come indicato nell’allegato C al
presente atto;

Vista la L.R. n. 99 del 29/12/2020 di approvazione
del “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 2 del 11/01/2021
“Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
Preso atto degli esiti del CD del 25 novembre 2021;
A voti unanimi

Tenuto conto di rinviare a successivi atti del dirigente
del Settore di Protezione Civile Regionale l’approvazione dell’elenco degli interventi di cui alle lettere a) e b)
sopra richiamate, nonché le eventuali ed ulteriori disposizioni necessarie per disciplinare le modalità di attuazione, di erogazione e di rendicontazione delle risorse
finanziarie sopra richiamate;
Ritenuto altresì di stabilire che:
- la liquidazione dell’importo complessivo del contributo assegnato ai soggetti attuatori verrà corrisposto con
le seguenti modalità:
a) erogazione pari al 40% del contributo spettante
contestualmente all’atto di impegno di spesa;
b) erogazione del saldo del contributo a seguito della
presentazione entro il 31/03/2022 da parte dell’ente locale della rendicontazione finale delle spese sostenute;
- per le richieste di erogazione e per la rendicontazione degli interventi il soggetto attuatore provvede
all’inserimento della documentazione giustificativa sulla
piattaforma regionale FenixRt secondo le modalità e la
tempistica indicate dal Settore competente;
Ritenuto, al fine di consentire alle imprese dei settori
extra-agricoli ed ai liberi professionisti che hanno subito
danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all’attività d’impresa nonché alle imprese dei settori extraagricoli e professionisti con sede legale e/o operativa in
Toscana che al momento dell’evento calamitoso esercitavano la propria attività nei comuni indicati nell’allegato
A, di accedere all’aiuto nella forma di microcredito, così
come disciplinato dalla DGR n. 1157 del 23/10/2017
avente ad oggetto: “Approvazione di nuovi indirizzi per
la concessione di microcredito alle imprese toscane colpite da calamità”, e dai successivi decreti dirigenziali che
approvano il relativo bando, nonché all’aiuto sotto forma di garanzia denominato “Sostegno alla liquidità delle
PMI colpite da calamità naturali” come disciplinato dal
decreto dirigenziale 9289 del 20/09/2016;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

DELIBERA
1. di individuare, ai sensi dell’articolo 24 comma 5
LR 45/2020, i Comuni colpiti dagli eventi meteorologici che il 26 settembre hanno interessato i territori delle
province di Arezzo, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia,
Prato e della Città Metropolitana di Firenze, come riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, rispetto ai quali con decreto del Presidente
della Giunta n. 224 del 30/09/2021 è stato dichiarato lo
stato di emergenza regionale;
2. di approvare la valutazione dell’impatto prodotto
dall’evento calamitoso eﬀettuata, dalla struttura regionale competente in collaborazione con gli enti locali coinvolti dall’evento in oggetto, di cui all’allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare, per le tipologie di spesa che possono
essere ricondotte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del
comma 2 dell’art. 25 del D.lgs n. 1/2018, i criteri, allegato C al presente atto, quale parte integrante e sostanziale,
da adottare ai fini della valutazione dell’ammissibilità a
finanziamento delle segnalazioni conseguenti agli eventi
meteorologici di cui trattasi;
4. di attivare un finanziamento, ai sensi dell’articolo
24 comma 5 della L.R. 45/2020, pari ad € 1.235.000,00
per l’attuazione degli interventi urgenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, art. 25 del d.lgs. n. 1/2018,
finalizzati a fronteggiare l’emergenza regionale derivante dagli eventi meteorologici che il 26 settembre hanno
interessato il territorio regionale, assegnando l’importo
sopra citato a valere sulle risorse stanziate sul capitolo di
spesa 11042 stanziamento puro del bilancio finanziario
gestionale 2021/2023, secondo la seguente articolazione
temporale:
- € 495.000,00 annualità 2021;
- € 740.000,00 annualità 2022;
5. di rinviare a successivi atti del Dirigente del
Settore di Protezione Civile Regionale l’approvazione
dell’elenco degli interventi di cui alle lettere a) e b) sopra
richiamate, nonché le eventuali ed ulteriori disposizioni
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necessarie per disciplinare le modalità di attuazione, di
erogazione e di rendicontazione delle risorse finanziarie
sopra richiamate;
6. di stabilire che:
- la liquidazione dell’importo complessivo del contributo assegnato ai soggetti attuatori verrà corrisposto con
le seguenti modalità:
a) erogazione pari al 40% del contributo spettante
contestualmente all’atto di impegno di spesa;
b) erogazione del saldo del contributo a seguito della
presentazione entro il 31/03/2022 da parte dell’ente locale della rendicontazione finale delle spese sostenute;
- per le richieste di erogazione e per la rendicontazione degli interventi il soggetto attuatore provvede
all’inserimento della documentazione giustificativa sulla
piattaforma regionale FenixRt secondo le modalità e la
tempistica indicate dal Settore competente;
7. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
8. di dare atto che le imprese dei settori extra-agricoli
ed i liberi professionisti che hanno subito danni a beni di
proprietà, ovvero di terzi, destinati all’attività d’impresa
nonché alle imprese dei settori extra-agricoli e professionisti con sede legale e/o operativa in Toscana che al

129

momento dell’evento calamitoso esercitavano la propria
attività nei comuni indicati nell’allegato A, possono accedere all’aiuto nella forma di microcredito, così come
disciplinato dalla DGR n. 1157 del 23/10/2017 avente
ad oggetto: “Approvazione di nuovi indirizzi per la concessione di microcredito alle imprese toscane colpite da
calamità”, e dai successivi decreti dirigenziali che approvano il relativo bando, nonché all’aiuto sotto forma di
garanzia denominato “Sostegno alla liquidità delle PMI
colpite da calamità naturali” come disciplinato dal decreto dirigenziale 9289 del 20/09/2016;
9. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42
D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/
regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi
straordinari e di emergenza.
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 LR 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Bernardo Mazzanti
Il Direttore
Giovanni Massini
SEGUONO ALLEGATI
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DELIBERAZIONE 29 novembre 2021, n. 1279
Approvazione schema di accordo integrativo tra
la Regione Toscana, l’Unione Regionale Toscana
Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la
Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali
Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione
da parte dei farmacisti dei vaccini anti influenzali.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 settembre 2021, n. 126 che dispone:
- al fine di raﬀorzare la prossimità e la tempestività
dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la
campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero
della salute, sentiti il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti
italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d’intesa stipulato con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie,
le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del
superamento di specifico corso organizzato dall’Istituto
superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti
dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni;
- la remunerazione del servizio erogato dalle farmacie
ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d’intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario
nazionale standard. Con il medesimo protocollo d’intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione
delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per
l’alimentazione dell’Anagrafe nazionale vaccini di cui al
decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale n. 257 del 5 novembre
2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio
erogato ai fini della remunerazione dello stesso;
- le previsioni del predetto protocollo d’intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Vista la circolare prot. n. 14614 del Ministero della
salute del 8 aprile 2021, recante “Prevenzione e controllo
dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 20212022”, e, in particolare la raccomandazione “di oﬀrire la
vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento

della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione;
Visto il protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome Federfarma e Assofarma per
la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini
antinfluenzali sottoscritto dalle parti in data 21 Ottobre
2021;
Atteso che il protocollo citato prevede che le modalità, i termini e le condizioni di distribuzione alle farmacie
delle dosi vaccinali antinfluenzali destinate ai soggetti
eleggibili (c.d. “aventi diritto”), anche al fine della loro
somministrazione in farmacia, saranno regolati con appositi accordi tra le Amministrazioni regionali e le articolazioni territoriali di Federfarma e Assofarma;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n.
1151/2021 con la quale:
- è stato recepito il protocollo d’intesa tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome Federfarma e
Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali sottoscritto dalle parti in
data 21 Ottobre 2021;
- si demandava ad un successivo provvedimento della
giunta regionale l’approvazione dello schema di un eventuale accordo regionale integrativo per la definizione delle modalità, i termini e le condizioni di distribuzione alle
farmacie delle dosi vaccinali antinfluenzali destinate ai
soggetti eleggibili (c.d. “aventi diritto”) ed eventuali attività che si aggiungeranno a quelle già dettagliatamente
previste dal protocollo nazionale;
Atteso che a seguito di confronto con le OO.SS delle
farmacie pubbliche e private è stato elaborato un documento contenente la disciplina integrativa del protocollo
d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Federfarma e Assofarma per la somministrazione da
parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali;
Atteso che la remunerazione del servizio erogato dalle farmacie come stabilito dall’articolo 5 comma
4 bis del DL 105/2021 è definita a valere sulle risorse
del fabbisogno sanitario nazionale standard e comunque
tale remunerazione insiste sulla stessa popolazione target
della vaccinazione antinfluenzale dei Medici di Medicina
Generale;
Considerato che la popolazione target è la stessa tra
Farmacie e Medici di Medicina Generale e che la remunerazione delle Farmacie è la stessa secondo quanto
disposto nella deliberazione della Giunta regionale n.
1182/2019 “Approvazione schema di Accordo regionale
con la Medicina Generale in tema di vaccinazioni previste nei L.E.A”;
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Rilevato che la vaccinazione antinfluenzale rientra
nei LEA ed il relativo finanziamento è a carico della quota ordinariamente assegnata alle Aziende Sanitarie del
fondo sanitario indistinto, non derivando pertanto oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
Atteso che il presente accordo avrà validità dalla di
adozione della delibera di approvazione dello schema di
accordo fino al 31 dicembre 2021;
Ritenuto pertanto con il presente atto di approvare
lo schema di accordo integrativo tra la Regione Toscana
e l’Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari
(Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana
Servizi Pubblici Enti Locali Confservizi Cispel Toscana)
per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali;
A voti unanimi
DELIBERA
Per quanto in premessa riportato:
1. di approvare lo schema di accordo integrativo tra la Regione Toscana e l’Unione Regionale
Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la
Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali
Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da
parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali, allegato 1
al presente atto parte integrante e sostanziale;

181

2. di stabilire che il presente accordo ha validità dalla data di adozione del presente provvedimento fino al
31/12/2021;
3. di dare atto che la remunerazione del servizio erogato dalle farmacie come stabilito dall’articolo 5 comma
4 bis del DL 105/2021 è definita a valere sulle risorse del
fabbisogno sanitario nazionale standard;
4. di dare atto altresì che la popolazione target è la
stessa tra Farmacie e Medici di Medicina Generale con
la stessa remunerazione e che la vaccinazione antinfluenzale rientra nei LEA ed il relativo finanziamento è a carico della quota ordinariamente assegnata alle Aziende
Sanitarie del fondo sanitario indistinto, non derivando
pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio 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 Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Carlo Rinaldo Tomassini
Il Direttore
Carlo Rinaldo Tomassini
SEGUE ALLEGATO
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Allegato 1
Schema di accordo integrativo tra la Regione Toscana, l’Unione Regionale Toscana
Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti
Locali Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini
Anti influenzali.
TRA
La Regione Toscana, con sede in Firenze, Palazzo Sacrati Strozzi, Piazza Duomo, 10 rappresentata
da ………………...Assessore Diritto alla salute e Sanità;
E
L’unione Regionale Toscana farmacisti titolari (FEDERFARMA TOSCANA) rappresentata da
…………………;
E
La Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA),
rappresentata…………………, Coordinatore Commissione Farmacie di Confservizi Cispel
Toscana;
PREMESSO CHE
•

•

In data 21/10/2021 è stato sottoscritto il protocollo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome Federfarma e Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei
vaccini antinfluenzali recepito con la delibera della Giunta Regionale n. 1151/2021; 
le farmacie aderenti all’iniziativa di somministrazione dei vaccini antinfluenzali sono tenute
a rispettare le disposizioni contenute nel protocollo d’intesa a cui si fa espresso rinvio.
CONSIDERATO CHE

Il protocollo d’intesa citato prevede che le modalità, i termini e le condizioni di distribuzione alle
farmacie delle dosi vaccinali antinfluenzali destinate ai soggetti eleggibili (c.d. “aventi diritto”),
anche al fine della loro somministrazione in farmacia, saranno regolati con appositi accordi tra le
Amministrazioni regionali e le articolazioni territoriali di Federfarma e Assofarma.
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
1. Ferme restando le indicazioni del calendario regionale alle quali le Farmacie si dovranno
attenere, saranno resi disponibili vaccini anti influenzali Fluarix® o Vaxigripp® entrambi
aggiudicatari di gara Estar ed entrambi autorizzati per l’impiego negli adulti.
2. Le farmacie, al fine della corretta gestione dell’anagrafe vaccinale si impegnano a registrare
sulla piattaforma SISPC preferibilmente in tempo reale e comunque entro le ore 24,00 di ogni
giorno le somministrazioni effettuate;
3. La vaccinazione di cui al presente accordo è rivolta ai Cittadini con età maggiore di 60 anni.
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4. L’approvvigionamento dei vaccini anti influenzali da parte delle farmacie avverrà attraverso il
canale DPC.
5. Presso ogni azienda sanitaria è attivo il numero per la gestione delle eventuali emergenze post
vaccinali in uso per la vaccinazione anti covid.
6. La Regione riconosce a favore delle farmacie aderenti alla campagna vaccinale antinfluenzale la
somma di € 6,16 euro per singolo inoculo vaccinale per l’atto professionale così come previsto
dall’accordo quadro nazionale. E’ inoltre riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo pari a 2,84 euro
per singolo inoculo vaccinale per il ristoro degli oneri relativi alla logistica, all’attività di
smaltimento rifiuti ed ogni altra spesa connessa all’esecuzione dei vaccini anti influenzali. La
somma complessiva di euro 9,00 (€ 6,16 per atto professionale e € 2,84 quale corrispettivo
aggiuntivo) è esente IVA ai sensi dell’art.10 punto 18 del DPR n. 633/1972.
7. La liquidazione dei corrispettivi di cui al punto precedente avverrà previa presentazione, con
cadenza mensile, di apposite fatture intestate alla Azienda Sanitaria di riferimento che provvederà
all’attività di verifica e rendicontazione tramite controllo delle registrazioni effettuate sul SW
SISPC e sugli strumenti di controllo predisposti dalla Regione. La farmacia è tenuta inoltre a
conservare ogni documento attestante l’attività svolta anche ai fini di eventuali riscontri richiesti
dalla Azienda Sanitaria di competenza.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo e dal protocollo d’intesa nazionale
tra il Governo, le Regioni, le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione
da parte dei farmacisti dei vaccini anti influenzali si rinvia alle vigenti disposizioni di legge previste
in materia.
9. Il presente accordo ha validità dalla data di adozione della delibera di approvazione dello schema
del presente accordo fino al 31 dicembre 2021.
Il presente accordo qualora il contesto normativo nazionale di riferimento dovesse cambiare potrà
essere modificato o integrato.
FIRMATO

Per REGIONE TOSCANA

Per FEDERFARMA

Per CISPEL
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CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 21 ottobre 2021, n. 108
Legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme
sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio
regionale) - concessione 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);
- l’articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017,
n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese
di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera c) “spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute
particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità
istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di
promozione sociale, economica, culturale e sportiva,
attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture,
servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari”;
Visto l’articolo 6, comma 4, della legge regionale
23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni
e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la
concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio
per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità
di enti morali o associazioni culturali o di volontariato
riconosciute dall’Uﬃcio di presidenza particolarmente
meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio
del Consiglio regionale;
Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative
e procedimentali del Consiglio regionale di competenza
dell’Uﬃcio di presidenza approvato con deliberazione
dell’Uﬃcio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Uﬃcio
di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n.
68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n .7, 11
maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016,
n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n.
147, 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32;

Viste le deliberazioni dell’Uﬃcio di presidenza:
- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle
modalità di concessione di contributi e linee guida sul
marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei
criteri e delle modalità di concessione dei contributi.
Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell’allegato A della deliberazione Uﬃcio di presidenza n.
39/2015), d’ora in avanti chiamato disciplinare;
Dato atto che sono pervenute le richieste di utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai sensi
dell’articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010, da parte di:
- Associazione Il Branco A.p.s. per “#orabasta”, primo convegno che riunisce tutte le associazioni che si occupano di violenza di genere;
- Comune di Foiano della Chiana per “Foiano Book
Festival”, sedici giorni animati da incontri, dibattiti, concerti, spettacoli teatrali, con la partecipazione di importanti autori e con la presentazione delle opere di alcuni
autori locali emergenti;
- Centro CO.ME.TE. per “Connessi consapevoli - Prima di postare, pensa!”, incontri per studenti con
l’intervento di professionisti esperti e formati in materia,
sulle relazioni tra coetanei, l’identità digitale, i rischi e le
opportunità della rete, la costruzione condivisa di regole
e consapevolezza, i principi di educazione alla legalità,
l’immagine corporea, la conoscenza e la regolazione
emotiva che derivano dall’esser connessi; per i genitori
verranno proposti contenuti analoghi, distinti per ordine
di scuola.”;
Preso atto dell’istruttoria predisposta dal Settore
Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e
Documentazione. Assistenza generale al CORECOM.
Tipografia, in cui è evidenziato, ai sensi dell’articolo 18
“Criteri per la concessione del marchio” del citato disciplinare, che i richiedenti sono organizzazioni private
senza fini di lucro e che le iniziative proposte sono corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all’articolo 4, comma 1 dello Statuto;
Ritenuto di concedere, ai sensi dell’articolo 6, comma
4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme
sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), l’utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:
- Associazione Il Branco A.p.s. per il convegno
“#orabasta”;
- Comune di Foiano della Chiana per “Foiano Book
Festival”;
- Centro CO.ME.TE. per “Connessi consapevoli Prima di postare, pensa!”;
Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare
il dirigente competente di dare attuazione alla presente
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deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari
adempimenti amministrativi;
A voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa
1. di concedere, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle
sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale),
l’utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da
apporre sul materiale pubblicitario a:
- Associazione Il Branco A.p.s. per il convegno
“#orabasta”;
- Comune di Foiano della Chiana per “Foiano Book
Festival”;
- Centro CO.ME.TE. per “Connessi consapevoli Prima di postare, pensa!”;
2. di incaricare con il presente atto il dirigente del
Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e
Documentazione. Assistenza generale al CORECOM.
Tipografia di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari adempimenti
amministrativi.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).
Il Presidente
Antonio Mazzeo
Il Segretario
Silvia Fantappié

DELIBERAZIONE 3 novembre 2021, n. 111
Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese
di rappresentanza del Consiglio regionale) e legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle
sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) - concessione servizi tipografici e marchio.
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- l’articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017,
n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese
di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera c) “spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute
particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità
istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di
promozione sociale, economica, culturale e sportiva,
attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture,
servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari”;
Visto l’articolo 6, comma 4, della legge regionale
23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni
e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la
concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio
per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità
di enti morali o associazioni culturali o di volontariato
riconosciute dall’Uﬃcio di presidenza particolarmente
meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio
del Consiglio regionale;
Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative
e procedimentali del Consiglio regionale di competenza
dell’Uﬃcio di presidenza approvato con deliberazione
dell’Uﬃcio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Uﬃcio
di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n.
68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n. 7, 11
maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016,
n. 91, 2 novembre 2016, n. 126, 21 dicembre 2016, n. 147
e 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32;
Viste le deliberazioni dell’Uﬃcio di presidenza:
- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle
modalità di concessione di contributi e linee guida sul
marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei
criteri e delle modalità di concessione dei contributi.
Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell’allegato A della deliberazione Uﬃcio di presidenza n.
39/2015), d’ora in avanti chiamato disciplinare;

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);

Dato atto che sono pervenute le richieste di utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai sensi
dell’articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010, da parte di:
- Università Degli Studi Di Firenze - Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali
e Forestali per il “Congresso Nazionale dei Paesaggi
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Rurali Storici Italiani,” che valorizza la conservazione
di sistemi agricoli legati a produzioni di qualità, cultura,
conoscenze tradizionali, biodiversità e qualità del paesaggio
- Associazione Culturale Sine Qua Non per “Il nome
potete metterlo voi”, spettacolo teatrale in occasione
della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne
(25/11/2021), che sarà rappresentato, in contemporanea,
in oltre 50 città italiane
- A.I.C.S. Associazione Italiana Cultura e Sport Comitato Provinciale di Firenze per “Firenze-FiesoleFirenze” 41° Riedizione della corsa podistica e di nordic
walking
- Circolo culturale Verso l’Europa, per la presentazione della pubblicazione “Il circolo verso l’Europa: storia
di un europeismo militante” realizzata nella Collana editoriale del Consiglio regionale Edizioni dell’Assemblea
n. 202, che avrà luogo ad Arezzo il 27 novembre alla presenza di rappresentanti del Consiglio regionale;
Preso atto dell’istruttoria predisposta dal Settore
Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia,
in cui è evidenziato, ai sensi dell’articolo 18 “Criteri per
la concessione del marchio” del citato disciplinare, che i
richiedenti sono organizzazioni private senza fini di lucro
e che le iniziative proposte sono corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all’articolo
4, comma 1 dello Statuto;
Ritenuto di concedere- ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010, l’utilizzo gratuito del marchio
del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:
- Università Degli Studi Di Firenze - Dipartimento
Di Scienze E Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali
E Forestali per il “Congresso Nazionale dei Paesaggi
Rurali Storici Italiani”
- Associazione Culturale Sine Qua Non per “Il nome
potete metterlo voi”
- A.I.C.S. Associazione Italiana Cultura e Sport Comitato Provinciale di Firenze per “Firenze-FiesoleFirenze”
- Circolo culturale Verso l’Europa, per la presentazione della pubblicazione “Il circolo verso l’Europa: storia
di un europeismo militante”;
Viste le richieste di servizi tipografici pervenute ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009
e depositate agli atti dell’uﬃcio:
- Fondazione Alfredo Catarsini per la stampa di un
opuscolo pubblicitario del Premio di pittura e grafica
Alfredo Catarsini
- Comune di Bagno a Ripoli per la stampa della pubblicazione “Io e il tampone: gli alunni delle scuole di

Bagno a Ripoli raccontano la loro esperienza col covid
19”
- Associazione Toscana Idrocefalo e Spina Bifida onlus per “Testimonianze umane in un periodo digitale ovvero un anno da (NON) ricordare”, pubblicazione che
raccoglie le testimonianze scritte o grafiche di bambini,
genitori, operatori scolastici e operatori sanitari. Il progetto ha preso vita dalla collaborazione di più associazioni che gravitano attorno all’Ospedale Meyer nonché da
alcuni istituti scolastici;
Preso atto dell’istruttoria predisposta dal Settore
Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia,
in cui è evidenziato che le richieste sono ammissibili ai
sensi degli articoli 2 “Soggetti beneficiari” e 3 “Tipologia
delle iniziative” del disciplinare, in quanto:
- i soggetti proponenti sono in possesso dei requisiti
richiesti: enti/associazioni senza fini di lucro aventi sede
legale in Toscana, le iniziative si svolgono nel territorio
regionale e l’accesso alle stesse è gratuito;
- i temi delle pubblicazioni proposte sono corrispondenti alle finalità istituzionali di cui agli articoli 3 e 4,
dello Statuto;
Ritenuto di concedere:
- alla Fondazione Alfredo Catarsini n. 300 copie
dell’opuscolo pubblicitario relativo al premio Alfredo
Catarsini con un costo a carico del Consiglio entro euro
150,00
- al Comune di Bagno a Ripoli n. 100 copie della
pubblicazione “Io e il tampone: gli alunni delle scuole di
Bagno a Ripoli raccontano la loro esperienza col covid
19”, con un costo a carico del Consiglio di euro 1.000,00
- alla Associazione Toscana Idrocefalo e Spina Bifida
onlus n. 300 copie della pubblicazione “Testimonianze
umane in un periodo digitale - ovvero un anno da (NON)
ricordare” con un costo a carico del Consiglio di euro
1.140,00;
Ritenuto inoltre di stampare n. 200 copie della pubblicazione “Il circolo verso l’Europa: storia di un europeismo militante” realizzata nella Collana editoriale del
Consiglio regionale Edizioni dell’Assemblea, n. 202, che
sarà presentata ad Arezzo il 27 novembre 2021 e alla quale parteciperanno rappresentanti del Consiglio regionale,
con un costo a carico del Consiglio di euro 470,30;
Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare
il dirigente competente di dare attuazione alla presente
deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari
adempimenti amministrativi;
A voti unanimi
DELIBERA
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per le motivazioni espresse in premessa
1. di concedere, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle
sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale),
l’utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da
apporre sul materiale pubblicitario a:
- Università Degli Studi Di Firenze - Dipartimento
Di Scienze E Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali
E Forestali per il “Congresso Nazionale dei Paesaggi
Rurali Storici Italiani” - Associazione Culturale Sine Qua
Non per “Il nome potete metterlo voi”
- A.I.C.S. Associazione Italiana Cultura e Sport Comitato Provinciale di Firenze per “Firenze-FiesoleFirenze”
- Circolo culturale Verso l’Europa, per la presentazione della pubblicazione “Il circolo verso l’Europa: storia
di un europeismo militante”;
2. di concedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese
di rappresentanza del Consiglio regionale servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale a:
- alla Fondazione Alfredo Catarsini n. 300 copie
dell’opuscolo pubblicitario relativo al premio Alfredo
Catarsini con un costo a carico del Consiglio entro euro
150,00
- al Comune di Bagno a Ripoli n. 100 copie della
pubblicazione “Io e il tampone: gli alunni delle scuole di
Bagno a Ripoli raccontano la loro esperienza col covid
19”, con un costo stimato a carico del Consiglio di euro
1.000,00
- alla Associazione Toscana Idrocefalo e Spina Bifida
onlus di stampare n. 300 copie della
pubblicazione “Testimonianze umane in un periodo
digitale - ovvero un anno da (NON) ricordare” con un
costo a carico del Consiglio di euro 1.140,00,
- di stampare n. 200 copie della pubblicazione “Il circolo verso l’Europa: storia di un europeismo militante”,
con un costo a carico del Consiglio di euro 470,30;
3. di rinviare ad una successiva seduta, per approfondimenti istruttori, le richieste di servizi tipografici non
valutate e inserite nell’elenco depositato agli atti dell’ufficio;
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dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT
II/BD).
Il Presidente
Antonio Mazzeo
Il Segretario
Silvia Fantappiè

DELIBERAZIONE 3 novembre 2021, n. 112
Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di
rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione
contributi.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017,
n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese
di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera c) “spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute
particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità
istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di
promozione sociale, economica, culturale e sportiva,
attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture,
servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari”;

4. di incaricare con il presente atto il dirigente del
Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e
Documentazione. Assistenza generale al CORECOM.
Tipografia di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari adempimenti
amministrativi.

Visto l’articolo 6, comma 4, della legge regionale
23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni
e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la
concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio
per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità
di enti morali o associazioni culturali o di volontariato
riconosciute dall’Uﬃcio di presidenza particolarmente
meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio
del Consiglio regionale;

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

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative
e procedimentali del Consiglio regionale di competenza
dell’Uﬃcio di presidenza approvato con deliberazione
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dell’Uﬃcio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Uﬃcio
di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n.
68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n. 7, 11
maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016,
n. 91, 2 novembre 2016, n. 126, 21 dicembre 2016, n.
147, 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32;
Viste le deliberazioni dell’Uﬃcio di presidenza:
- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle
modalità di concessione di contributi e linee guida sul
marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei
criteri e delle modalità di concessione dei contributi.
Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell’allegato A della deliberazione Uﬃcio di presidenza n.
39/2015), d’ora in avanti chiamato Disciplinare;
Viste le richieste di contributo economico pervenute ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r.
4/2009 e depositate agli atti dell’uﬃcio;
Ritenuto di prendere in esame le richieste di contributo delle Associazioni le cui iniziative sono in imminente
scadenza:
- Fondazione Terre Medicee per Alfabeto Artigiano,
Mostra d’arte e di opere artigianali, che valorizza l’artigianato artistico del territorio
- Associazione SicurArt per Premio Scudo
Chianciano, premio conferito a personaggi che hanno valorizzato l’attività di uomini e donne in divisa
- Unione Polisportiva Policiano Arezzo per
Campionato Italiano Master individuale di Maratonina,
gara internazionale di mezzamaratona
- Associazione Premio Internazionale Semplicemente
Donna per 9° Premio Internazionale Semplicemente
Donna, che viene assegnato a donne che rappresentano
esemplari modelli femminili per i valori positivi di cui
sono portatrici
- Unitre Portoazzurro Università delle Tre Età per
XX edizione Premio letterario nazionale “Emanuele
Casalini” riservato ai detenuti
- Strada del Vino e dell’Olio Lucca Montecarlo
Versilia per Etichette commemorative per bottiglie di
vino omaggio - esposizione presso mostra di pittura itinerante “Dante Pop”
- Centro Culturale Firenze Europa Mario Conti per
XXXVIII Premio Firenze di letteratura e arti visive, pittura, scultura, grafica e fotografia;
Ritenuto di stabilire per la seduta odierna un budget
di spesa per i contributi economici di euro 4.500,00;
Preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore
Cerimoniale, Eventi, contributi, Biblioteca e documentazione. Assistenza al Corecom. Tipografia, in cui è evi-

denziato che le richieste sono ammissibili ai sensi degli
articoli 2 “Soggetti beneficiari” e 3 “Tipologia delle iniziative” del Disciplinare dei criteri e delle modalità di
concessione di contributi e linee guida sul marchio, approvato con deliberazioni dell’Uﬃcio di presidenza n.
39/2015 e n. 59/2017;
Richiamato l’articolo 6 “Concessione e criteri per la
valutazione dell’iniziativa” del citato Disciplinare nel
quale si prevede che la concessione dei contributi finanziari è deliberata sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle iniziative:
a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali
del Consiglio regionale di cui all’articolo 4 dello Statuto
regionale;
b) rilevanza dal punto di vista della valorizzazione
dell’identità toscana
c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica,
turistica o sportiva;
d) rilevanza dal punto di vista dell’immagine e del
ruolo del Consiglio regionale;
e) rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi quali: conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa e/o dell’inaugurazione uﬃciale, coinvolgimento
dei mass media, presenza di materiale promozionale e
ampiezza del relativo bacino di divulgazione;
Richiamato inoltre l’articolo 7 del citato Disciplinare;
Valutate le sopracitate richieste, verificata la loro rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e artistica, la rilevanza dal punto di vista dell’immagine e del
ruolo del Consiglio regionale e la rilevanza mediatica,
preso atto del piano previsionale di spesa per la realizzazione delle iniziative;
Ritenuto di concedere ai sensi dell’articolo 1, comma
1, lettera c) della l.r. 4/2009, contributi economici per un
importo totale di euro 4.500,00, sulla base dell’istruttoria del competente uﬃcio e dei criteri del “Disciplinare
dei criteri e delle modalità di concessione di contributi
e linee guida sul marchio” approvato con deliberazioni
dell’Uﬃcio di presidenza n. 39/2015 e n. 59/2017, ai soggetti indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Cerimoniale, Eventi, contributi,
Biblioteca e documentazione. Assistenza al Corecom.
Tipografia;
Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare
il dirigente competente di dare attuazione alla presente
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Chiusura degli uﬃci consiliari per il giorno 7
gennaio 2022.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA

A voti unanimi
DELIBERA
1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, per la seduta odierna un budget di spesa per i contributi economici di euro 4.500,00;
2. di concedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese
di rappresentanza del Consiglio regionale) contributi
economici per un importo totale di 4.500,00 euro, sulla
base dell’istruttoria del competente uﬃcio e dei criteri
del “Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio” approvato con deliberazioni dell’Uﬃcio di presidenza 26 marzo
2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di
concessione di contributi e linee guida sul marchio) e 21
giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle
modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della
sezione I relativa ai contributi dell’allegato A della deliberazione Uﬃcio di presidenza n. 39/2015), ai soggetti
indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. di rinviare ad una successiva seduta, per approfondimenti istruttori, le richieste di contributo non valutate e
inserite nell’elenco depositato agli atti dell’uﬃcio;
4. di incaricare con il presente atto il dirigente del
Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e
Documentazione. Assistenza generale al CORECOM.
Tipografia di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari adempimenti
amministrativi.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).
Il Presidente
Antonio Mazzeo
Il Segretario
Silvia Fantappiè

DELIBERAZIONE 18 novembre 2021, n. 114

Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017,
n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);
Ritenuto opportuno, in considerazione della festività
del 6 gennaio 2022, al fine di realizzare una riduzione
dei costi di gestione delle sedi e di favorire una migliore organizzazione dell’attività lavorativa, procedere alla
chiusura degli uﬃci del Consiglio regionale nel giorno 7
gennaio 2022;
Preso atto che l’articolo 13 bis, comma 1, l.r. 5 febbraio 2008, n. 4 prevede che “I termini previsti da disposizioni regionali relativi a procedimenti amministrativi di
competenza del Consiglio regionale e degli organismi ad
esso aﬀerenti, sono sospesi per i giorni per i quali l’Ufficio di presidenza delibera la chiusura degli uﬃci. Sono
conseguentemente sospesi, per i medesimi giorni, anche
i termini dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale direttamente connessi, per previsione normativa, ai suddetti procedimenti amministrativi
di competenza consiliare”;
Ritenuto quindi necessario formalizzare la determinazione assunta dall’Uﬃcio di presidenza nella seduta
odierna in merito alla chiusura degli uﬃci del Consiglio
regionale per il giorno 7 gennaio 2022, anche ai fini
dell’articolo 13 bis l.r. 5 febbraio 2008, n. 4;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di stabilire, per le motivazioni specificate in narrativa, al fine di realizzare una riduzione dei costi di gestione delle sedi e di favorire una migliore organizzazione
dell’attività lavorativa la chiusura degli uﬃci consiliari
per venerdì 7 gennaio 2022, anche ai fini dell’articolo 13
bis l.r. 5 febbraio 2008, n. 4.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bolletti-
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no 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
Antonio Mazzeo
Il Segretario
Silvia Fantappiè

DELIBERAZIONE 18 novembre 2021, n. 116
Programmazione contrattuale degli acquisti di
forniture e servizi relativa alle annualità 2022 e 2023.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017,
n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità - RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);

Visto l’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti) che prevede
l’obbligo di approvazione del programma biennale
degli acquisti di beni e servizi;
Visto l’articolo 79 del r. int. 28/2017 che disciplina
la programmazione contrattuale del Consiglio regionale;
Vista la proposta del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi relativa alle annualità 2022
e 2023, predisposta dal competente settore in materia di
provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi, sulla
base delle informazioni trasmesse dai dirigenti responsabili di ciascun settore e di area del Consiglio regionale,
allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che il programma presentato contiene l’elenco delle forniture e dei servizi, per i quali si prevede
la realizzazione e l’acquisizione nell’esercizio di riferimento di importo superiore a 20.000,00 euro IVA esclusa, suddivisi per settori omogenei, con indicazione della
struttura competente, dell’oggetto, dell’importo presunto, del termine presunto dell’avvio del procedimento, dei
relativi riferimenti di bilancio, nonché del responsabile
del procedimento;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 79, comma 7,
del r. int. 28/2017, è competenza dell’Uﬃcio di presidenza approvare il programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi;
Dato atto che il programma biennale degli acquisti ai
sensi del sopra richiamato articolo acquista eﬃcacia con
la successiva approvazione del bilancio gestionale di cui
all’articolo 10 e seguenti del r. int. 28/2017;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare la programmazione contrattuale degli
acquisti di forniture e servizi relative alle annualità 2022
e 2023 (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto);
2. di dare atto che il suddetto programma, ai sensi del
citato articolo 79, comma 7, del regolamento interno 27
giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità), acquista eﬃcacia con l’approvazione
del bilancio gestionale.
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
Antonio Mazzeo
Il Segretario
Silvia Fantappié
SEGUE ALLEGATO

^ĞƌǀŝǌŝŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŽͲ
WŽůŝǌǌĂZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
ŝǀŝůĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŽͲ
>/s>>Kϭ
WŽůŝǌǌĂZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
ŝǀŝůĞǀĞƌƐŽƚĞƌǌŝ;ZdKͿ

&ŽƌŶŝƚƵƌĂĞŶĞƌŐŝĂ
ĞůĞƚƚƌŝĐĂďĂƐƐĂƚĞŶƐŝŽŶĞ
>/s>>Kϭ
ƉĞƌŝŽĚŽŐĞŶŶĂŝŽͲ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϯ

&ŽƌŶŝƚƵƌĂĞŶĞƌŐŝĂ
ĞůĞƚƚƌŝĐĂďĂƐƐĂƚĞŶƐŝŽŶĞ
>/s>>Kϭ
ƉĞƌŝŽĚŽŐĞŶŶĂŝŽͲ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϰ

KE^/'>/KZ'/KE>Ͳ
WZKss/dKZdK'Z
KEdZdd/DEhdE/KE
^/

KE^/'>/KZ'/KE>Ͳ
WZKss/dKZdK'Z
KEdZdd/DEhdE/KE
^/

KE^/'>/KZ'/KE>Ͳ
WZKss/dKZdK'Z
KEdZdd/DEhdE/KE
^/

KE^/'>/KZ'/KE>Ͳ
WZKss/dKZdK'Z
KEdZdd/DEhdE/KE
^/

>/s>>Kϭ

&ŽƌŶŝƚƵƌĂĞŶĞƌŐŝĂ
ĞůĞƚƚƌŝĐĂŵĞĚŝĂƚĞŶƐŝŽŶĞ
>/s>>Kϭ
ƉĞƌŝŽĚŽŐĞŶŶĂŝŽͲ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϰ

KE^/'>/KZ'/KE>Ͳ
WZKss/dKZdK'Z
KEdZdd/DEhdE/KE
^/

>ŝǀĞůůŽĚŝ
ƉƌŝŽƌŝƚăΎ

&ŽƌŶŝƚƵƌĂĞŶĞƌŐŝĂ
ĞůĞƚƚƌŝĐĂŵĞĚŝĂƚĞŶƐŝŽŶĞ
>/s>>Kϭ
ƉĞƌŝŽĚŽŐĞŶŶĂŝŽͲ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϯ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐƋƵŝƐƚŽΎ

KE^/'>/KZ'/KE>Ͳ
WZKss/dKZdK'Z
KEdZdd/DEhdE/KE
^/

hŶŝƚăKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂΎ

W/ZK&Z//K
Wh''>>/

W/ZK&Z//K
Wh''>>/

W/ZK&Z//K
Wh''>>/

W/ZK&Z//K
Wh''>>/

W/ZK&Z//K
Wh''>>/

W/ZK&Z//K
Wh''>>/

ZhW;ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
hŶŝĐŽ
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽͿΎ

ϭϬϮϱϭ

ϭϬϮϱϭ

ϭϬϮϯϬ

ϭϬϮϯϭ

ϭϬϮϱϭ

ϭϬϮϱϭ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

EƵŵĞƌŽĚĞů
WƌŝŵĂ
ĐĂƉŝƚŽůŽĚŝ
ŶŶƵĂůŝƚăΎ
ďŝůĂŶĐŝŽ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϰϴ

ϰϴ

ϭϮ

ϭϮ

ŶŶƵĂůŝƚă
ƵƌĂƚĂ
;ǀǀŝŽ
ŽŶƚƌĂƚƚ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ŽΎ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽͿ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϴϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϭϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬΦ

^ĞĐŽŶĚŽĂŶŶŽ
;ϮϬϮϯͿ

ϴϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ

ϴϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬΦ

ϴϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬΦ

ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬΦ

WŝĞƌŽ&ĂďƌŝǌŝŽ
WƵŐŐĞůůŝ

WŝĞƌŽ&ĂďƌŝǌŝŽ
WƵŐŐĞůůŝ

WŝĞƌŽ&ĂďƌŝǌŝŽ
WƵŐŐĞůůŝ

WŝĞƌŽ&ĂďƌŝǌŝŽ
WƵŐŐĞůůŝ

WŝĞƌŽ&ĂďƌŝǌŝŽ
WƵŐŐĞůůŝ

WŝĞƌŽ&ĂďƌŝǌŝŽ
WƵŐŐĞůůŝ

/ŵƉŽƌƚŽƚŽƚĂůĞ
ŝƌŝŐĞŶƚĞ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů
;ĂůĐŽůĂƚŝĂů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ŶĞƚƚŽ/sͿ
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^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽ

WƌŝŵŽĂŶŶŽ
;ϮϬϮϮͿ

Ϭ͕ϬϬΦ
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W/ZK&Z//K
Wh''>>/

W/ZK&Z//K
Wh''>>/

W/ZK&Z//K
Wh''>>/

WĂƚƌŝǌŝĂŝĂŶĐŚŝ

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ
ĚŝŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌŝ
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝĚŝďĞǀĂŶĚĞ
>/s>>Kϭ
ĐĂůĚĞĞĨƌĞĚĚĞĞĚŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝƉƌĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĂƚŝ
ĚŽůĐŝĞƐĂůĂƚŝƉƌĞƐƐŽůĂ
ƐĞĚĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂdŽƐĐĂŶĂ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ
ŵĞŶƐĂ͕ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽĚŝ
ŵĞŶƐĂ͕ĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽďĂƌͲ
ĐĂĨĨĞƚƚĞƌŝĂĚĞŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞĚĞŝ
>/s>>Kϭ
ŽŶƐŝŐůŝĞƌŝ͕ĂƌŝĚŽƚƚŽ
ŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕
ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂ
dŽƐĐĂŶĂ͘

KE^/'>/KZ'/KE>Ͳ
WZKss/dKZdK'Z
KEdZdd/DEhdE/KE
^/

KE^/'>/KZ'/KE>Ͳ
WZKss/dKZdK'Z
KEdZdd/DEhdE/KE
^/

KE^/'>/KZ'/KE>Ͳ
WZKss/dKZdK'Z
KEdZdd/DEhdE/KE
^/

&ŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝǀŝƐĞƉĞƌ
KE^/'>/KZ'/KE>Ͳ^ddKZ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƉƌŝŵĂ
>/s>>Kϭ
KZ'E//KEWZ^KE> ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ;ĐŽŵŵĞƐƐŝĞ
ĂƵƚŝƐƚŝͿ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐƋƵŝƐƚŽΎ

^ĞƌǀŝǌŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŝ;ĞůĞƚƚƌŝĐŝ͕ŝĚƌŝĐŽ
ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͕
>/s>>Kϭ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕
ĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ŝŵƉŝĂŶƚŝ
ĞůĞǀĂƚŽƌŝ͕ĞĚŝůŝĞ
ĨĂůĞŐŶĂŵĞƌŝĂͿ

hŶŝƚăKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂΎ

>ŝǀĞůůŽĚŝ
ƉƌŝŽƌŝƚăΎ

ϭϬϯϬϲ

ϮϬϮϮ

ϭϬϯϭϱͲϭϬϯϭϲ ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

ϭϬϲϬϮͲϮϬϬϰϯͲ
ϮϬϮϭ
ϮϬϬϰϰ

ZhW;ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ EƵŵĞƌŽĚĞů
WƌŝŵĂ
hŶŝĐŽ
ĐĂƉŝƚŽůŽĚŝ
ŶŶƵĂůŝƚăΎ
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽͿΎ
ďŝůĂŶĐŝŽ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

Ϯϰ

ϯϲ

ϯϲ

ϳϮ

ŶŶƵĂůŝƚă
ƵƌĂƚĂ
;ǀǀŝŽ
ŽŶƚƌĂƚƚ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ŽΎ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽͿ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϰϱ͘Ϭϴϭ͕ϵϳΦ

ϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϰϬϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

^ĞĐŽŶĚŽĂŶŶŽ
;ϮϬϮϯͿ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϳϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϭ͘ϵϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ

ϰϱ͘Ϭϴϭ͕ϵϳΦ

ϭ͘ϬϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϰϰϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

hŐŽ'ĂůĞŽƚƚŝ

WŝĞƌŽ&ĂďƌŝǌŝŽ
WƵŐŐĞůůŝ

WŝĞƌŽ&ĂďƌŝǌŝŽ
WƵŐŐĞůůŝ

WŝĞƌŽ&ĂďƌŝǌŝŽ
WƵŐŐĞůůŝ

/ŵƉŽƌƚŽƚŽƚĂůĞ
ŝƌŝŐĞŶƚĞ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů
;ĂůĐŽůĂƚŝĂů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ŶĞƚƚŽ/sͿ
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^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽ

WƌŝŵŽĂŶŶŽ
;ϮϬϮϮͿ

ϭϮϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
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>ŽƌĞůůĂsŝĐŚŝ

>ŽƌĞůůĂsŝĐŚŝ

>/s>>KϮ

^ĞƚƚŽƌĞ
^ĞƌǀŝǌŝĚŝĐŽŶŶĞƚƚŝǀŝƚĂΖ
/E&KZDd/͕Z,/s/K
WZKdKK>>K͕KDhE//KE ZdZd
t͕hZW

^ĞƚƚŽƌĞ
^ĞƌǀŝǌŝĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĞ
/E&KZDd/͕Z,/s/K
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŝŵƉŝĂŶƚŽ >/s>>KϮ
WZKdKK>>K͕KDhE//KE
ĚŝǀŝĚĞŽƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ
t͕hZW

>ŽƌĞůůĂsŝĐŚŝ

>/s>>KϮ

^ĞƚƚŽƌĞ
/E&KZDd/͕Z,/s/K
ƚĞůĞĨŽŶŝĂŵŽďŝůĞ
WZKdKK>>K͕KDhE//KE
t͕hZW

>ŽƌĞůůĂsŝĐŚŝ

>^^EZK
dKEZ>>/

>/s>>KϮ

^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝƐƚĞŶŽƚŝƉŝĂ
ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌǌĂƚĂŝŶ
ƌĞŵŽƚŽĚĞůůĞƐĞĚƵƚĞĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂ
dŽƐĐĂŶĂ͕ĚĞůůĞƐĞĚƵƚĞ >/s>>KϮ
ĚĞůůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ
ĐŽŶƐŝůŝĂƌŝĞĚŝĐŽŶǀĞŐŶŝ͕
ƌŝƵŶŝŽŶŝĞƐĞŵŝŶĂƌŝĚĂ
ƋƵĞƐƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝ͘

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐƋƵŝƐƚŽΎ

^ĞƚƚŽƌĞ
^ĞƌǀŝǌŝƚĞůĞĨŽŶŝĂĨŝƐƐĂ
/E&KZDd/͕Z,/s/K
WZKdKK>>K͕KDhE//KE ^ƚƌƵƚƚƵƌĂ
t͕hZW

ŝƌĞǌŝŽŶĞĚŝƌĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ

hŶŝƚăKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂΎ

>ŝǀĞůůŽĚŝ
ƉƌŝŽƌŝƚăΎ

ϭϬϱϳϴ

ϭϬϮϭϵ

ϭϬϮϭϲ

ϭϬϮϭϱ

ϭϬϱϱϰ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ZhW;ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ EƵŵĞƌŽĚĞů
WƌŝŵĂ
ĐĂƉŝƚŽůŽĚŝ
hŶŝĐŽ
ŶŶƵĂůŝƚăΎ
ďŝůĂŶĐŝŽ
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽͿΎ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϯϲ

ϯϲ

ϯϲ

ϯϲ

ϲϬ

ŶŶƵĂůŝƚă
ƵƌĂƚĂ
;ǀǀŝŽ
ŽŶƚƌĂƚƚ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ŽΎ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽͿ

Ϯϳ͘ϴϱϬ͕ϬϬΦ

ϯϮ͘ϳϴϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϮ͘ϳϴϬ͕ϬϬΦ

Ϯϳ͘ϴϱϬ͕ϬϬΦ

ϯϮ͘ϳϴϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϮ͘ϳϴϬ͕ϬϬΦ

Ϯϭ͘ϵϱϱ͕ϱϬΦ

^ĞĐŽŶĚŽĂŶŶŽ
;ϮϬϮϯͿ

Ϯϳ͘ϴϱϬ͕ϬϬΦ

ϯϮ͘ϳϴϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϮ͘ϳϴϬ͕ϬϬΦ

ϲϱ͘ϴϲϲ͕ϱϬΦ

ŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ

ϴϯ͘ϱϱϬ͕ϬϬΦ

ϵϴ͘ϯϰϬ͕ϬϬΦ

ϲϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϵϴ͘ϯϰϬ͕ϬϬΦ

ϭϬϵ͘ϳϳϳ͕ϱϬΦ

DĂƵƌŽĂůŝĂŶŝ

DĂƵƌŽĂůŝĂŶŝ

DĂƵƌŽĂůŝĂŶŝ

DĂƵƌŽĂůŝĂŶŝ

dĂƚƚŝŶŝWĂƚƌŝǌŝĂ

/ŵƉŽƌƚŽƚŽƚĂůĞ
ŝƌŝŐĞŶƚĞ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů
;ĂůĐŽůĂƚŝĂů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ŶĞƚƚŽ/sͿ
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^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽ

WƌŝŵŽĂŶŶŽ
;ϮϬϮϮͿ

Ϯϭ͘ϵϱϱ͕ϱϬΦ
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DĂƌĐŽĂůĚŝŶŝ

DĂƌĐŽĂůĚŝŶŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĞ
^ĞƚƚŽƌĞ
ĂŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
/E&KZDd/͕Z,/s/K
ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂŽƉĞŶƐŽƵƌĐĞͲ >/s>>KϮ
WZKdKK>>K͕KDhE//KE
^ǀŝůƵƉƉŽƐŝƐƚĞŵĂ
t͕hZW
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞZd

^ĞƚƚŽƌĞ
^ǀŝůƵƉƉŽƐŽĨƚǁĂƌĞ
/E&KZDd/͕Z,/s/K
WZKdKK>>K͕KDhE//KE ŝĨĞŶƐŽƌĞŝǀŝĐŽ
t͕hZW

>/s>>KϮ

DĂƌĐŽĂůĚŝŶŝ

>/s>>KϮ

^ĞƚƚŽƌĞ
ƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂ
/E&KZDd/͕Z,/s/K
WZKdKK>>K͕KDhE//KE ĂďŝŶĂĚŝƌĞŐŝĂ
t͕hZW

DĂƌĐŽĂůĚŝŶŝ

>/s>>KϮ

^ĞƚƚŽƌĞ
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ^ŽĨƚǁĂƌĞĚŝ
/E&KZDd/͕Z,/s/K
ƉƌŽƚŽĐŽůůŽĞ
WZKdKK>>K͕KDhE//KE
ŝŶƚĞƌŽƉĞƌĂďŝůŝƚă
t͕hZW

DĂƌĐŽĂůĚŝŶŝ

>/s>>KϮ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐƋƵŝƐƚŽΎ

^ĞƚƚŽƌĞ
/E&KZDd/͕Z,/s/K
>ŝĐĞŶǌĞŽĨĨŝĐĞ
WZKdKK>>K͕KDhE//KE
t͕hZW

hŶŝƚăKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂΎ

>ŝǀĞůůŽĚŝ
ƉƌŝŽƌŝƚăΎ

ϮϬϬϭϮ

ϮϬϬϭϮ

ϭϬϱϳϳ

ϭϬϱϲϬ

ϭϬϮϴϭ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ZhW;ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ EƵŵĞƌŽĚĞů
WƌŝŵĂ
ĐĂƉŝƚŽůŽĚŝ
hŶŝĐŽ
ŶŶƵĂůŝƚăΎ
ďŝůĂŶĐŝŽ
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽͿΎ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϯϲ

ϯϲ

ϯϲ

ϯϲ

ϰϴ

ŶŶƵĂůŝƚă
ƵƌĂƚĂ
;ǀǀŝŽ
ŽŶƚƌĂƚƚ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ŽΎ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽͿ

Ϯϰ͘ϱϵϬ͕ϬϬΦ

Ϯϰ͘ϱϵϬ͕ϬϬΦ

ϲϭ͘ϰϳϱ͕ϬϬΦ

ϭϴ͘ϬϯϮ͕ϬϬΦ

Ϯϰ͘ϱϵϬ͕ϬϬΦ

Ϯϰ͘ϱϵϬ͕ϬϬΦ

ϲϭ͘ϰϳϱ͕ϬϬΦ

ϭϴ͘ϬϯϮ͕ϬϬΦ

ϱϳ͘ϯϳϳ͕ϬϬΦ

^ĞĐŽŶĚŽĂŶŶŽ
;ϮϬϮϯͿ

Ϯϰ͘ϱϵϬ͕ϬϬΦ

Ϯϰ͘ϱϵϬ͕ϬϬΦ

ϲϭ͘ϰϳϱ͕ϬϬΦ

ϭϴ͘ϬϯϮ͕ϬϬΦ

ϭϭϰ͘ϳϱϰ͕ϬϬΦ

ŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ

ϳϯ͘ϳϳϬ͕ϬϬΦ

ϳϯ͘ϳϳϬ͕ϬϬΦ

ϭϴϰ͘ϰϮϲ͕ϬϬΦ

ϱϰ͘Ϭϵϴ͕ϬϬΦ

ϮϮϵ͘ϱϬϴ͕ϬϬΦ

DĂƵƌŽĂůŝĂŶŝ

DĂƵƌŽĂůŝĂŶŝ

DĂƵƌŽĂůŝĂŶŝ

DĂƵƌŽĂůŝĂŶŝ

DĂƵƌŽĂůŝĂŶŝ

/ŵƉŽƌƚŽƚŽƚĂůĞ
ŝƌŝŐĞŶƚĞ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů
;ĂůĐŽůĂƚŝĂů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ŶĞƚƚŽ/sͿ
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^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽ

WƌŝŵŽĂŶŶŽ
;ϮϬϮϮͿ

ϱϳ͘ϯϳϳ͕ϬϬΦ
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hĨĨŝĐŝŽƐƚĂŵƉĂ

ďďŽŶĂŵĞŶƚŽŐĞŶǌŝĂ
E^

>ŝǀĞůůŽϭ

>/s>>KϮ

ĚĞƐŝŽŶĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ĂƉĞƌƚŽĚŝ'ŝƵŶƚĂͲ
>/s>>KϮ
ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝ
ůĂǀŽƌŽ

^ĞƚƚŽƌĞ
ĐƋƵŝƐƚŽƐǁŝƚĐŚĐĞŶƚƌŽ
/E&KZDd/͕Z,/s/K
WZKdKK>>K͕KDhE//KE ƐƚĞůůĂ
t͕hZW

^ĞƚƚŽƌĞ
/E&KZDd/͕Z,/s/K
WZKdKK>>K͕KDhE//KE
t͕hZW

>ƵĐĂDĂƌƚŝŶĞůůŝ

DĂƌĐŽĂůĚŝŶŝ

DĂƌĐŽĂůĚŝŶŝ

DĂƌĐŽĂůĚŝŶŝ

^ĞƚƚŽƌĞ
/E&KZDd/͕Z,/s/K
ĐƋƵŝƐƚŽůŝĐĞŶǌĞƐĞƌǀĞƌ
WZKdKK>>K͕KDhE//KE
t͕hZW

>/s>>KϮ

DĂƌĐŽĂůĚŝŶŝ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐƋƵŝƐƚŽΎ

^ĞƚƚŽƌĞ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞǀŽůƵƚŝǀĂ
/E&KZDd/͕Z,/s/K
>/s>>KϮ
WZKdKK>>K͕KDhE//KE ŶƵŽǀŽƉƌŽƚŽĐŽůůŽ
t͕hZW

hŶŝƚăKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂΎ

>ŝǀĞůůŽĚŝ
ƉƌŝŽƌŝƚăΎ

ϭϬϯϮϱ

ϮϬϬϭϲ

ϮϬϬϭϰ

ϮϬϬϭϮ

ϮϬϬϭϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ZhW;ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ EƵŵĞƌŽĚĞů
WƌŝŵĂ
ĐĂƉŝƚŽůŽĚŝ
hŶŝĐŽ
ŶŶƵĂůŝƚăΎ
ďŝůĂŶĐŝŽ
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽͿΎ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϭϮ

ϯϲ

ϯϲ

ϯϲ

ϯϲ

ŶŶƵĂůŝƚă
ƵƌĂƚĂ
;ǀǀŝŽ
ŽŶƚƌĂƚƚ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ŽΎ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽͿ

ϭϭ͘ϲϵϴ͕ϳϯΦ

Ϯϳ͘Ϭϰϵ͕ϬϬΦ

ϯϵ͘ϰϳϮ͕ϬϬΦ

ϰϮ͘ϮϮϳ͕ϬϬΦ

ϱϴ͘ϰϵϯ͕ϲϱΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϯϵ͘ϰϳϮ͕ϬϬΦ

ϰϮ͘ϮϮϳ͕ϬϬΦ

ϭϮ͘Ϯϵϱ͕ϬϬΦ

^ĞĐŽŶĚŽĂŶŶŽ
;ϮϬϮϯͿ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϯϵ͘ϰϳϮ͕ϬϬΦ

ϰϮ͘ϮϮϳ͕ϬϬΦ

ϭϮ͘Ϯϵϱ͕ϬϬΦ

ŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ

ϳϬ͘ϭϵϮ͕ϯϴΦ

Ϯϳ͘Ϭϰϵ͕ϬϬΦ

ϭϭϴ͘ϰϭϲ͕ϬϬΦ

ϭϮϲ͘ϲϴϯ͕ϬϬΦ

ϴϲ͘Ϭϲϱ͕ϬϬΦ

ŝŶǌŝĂŽůĐŝ

DĂƵƌŽĂůŝĂŶŝ

DĂƵƌŽĂůŝĂŶŝ

DĂƵƌŽĂůŝĂŶŝ

DĂƵƌŽĂůŝĂŶŝ

/ŵƉŽƌƚŽƚŽƚĂůĞ
ŝƌŝŐĞŶƚĞ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů
;ĂůĐŽůĂƚŝĂů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ŶĞƚƚŽ/sͿ
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^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽ

WƌŝŵŽĂŶŶŽ
;ϮϬϮϮͿ

ϲϭ͘ϰϳϱ͕ϬϬΦ
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>ŝǀĞůůŽϭ

>ŝǀĞůůŽϭ

>ŝǀĞůůŽϭ

ďďŽŶĂŵĞŶƚŽŐĞŶǌŝĂ
ĚŶŬƌŽŶŽƐ

ďďŽŶĂŵĞŶƚŽŐĞŶǌŝĂ
/ƚĂůƉƌĞƐƐ

ďďŽŶĂŵĞŶƚŽŐĞŶǌŝĂ
ƐŬĂŶĞǁƐ

^ĞƌǀŝǌŝǀŝĚĞŽŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝĐŝ >ŝǀĞůůŽϭ

^ĞƌǀŝǌŝƌĂĚŝŽĨŽŶŝĐŝ

hĨĨŝĐŝŽƐƚĂŵƉĂ

hĨĨŝĐŝŽƐƚĂŵƉĂ

hĨĨŝĐŝŽƐƚĂŵƉĂ

hĨĨŝĐŝŽƐƚĂŵƉĂ

hĨĨŝĐŝŽƐƚĂŵƉĂ

>ŝǀĞůůŽϭ

>ŝǀĞůůŽϭ

ďďŽŶĂŵĞŶƚŽŐĞŶǌŝĂ
Őŝ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐƋƵŝƐƚŽΎ

hĨĨŝĐŝŽƐƚĂŵƉĂ

hŶŝƚăKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂΎ

>ŝǀĞůůŽĚŝ
ƉƌŝŽƌŝƚăΎ

>ƵĐĂDĂƌƚŝŶĞůůŝ

>ƵĐĂDĂƌƚŝŶĞůůŝ

>ƵĐĂDĂƌƚŝŶĞůůŝ

>ƵĐĂDĂƌƚŝŶĞůůŝ

>ƵĐĂDĂƌƚŝŶĞůůŝ

>ƵĐĂDĂƌƚŝŶĞůůŝ

ϭϬϯϮϲ

ϭϬϯϮϱ

ϭϬϯϮϱ

ϭϬϯϮϱ

ϭϬϯϮϱ

ϭϬϯϮϱ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ZhW;ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ EƵŵĞƌŽĚĞů
WƌŝŵĂ
hŶŝĐŽ
ĐĂƉŝƚŽůŽĚŝ
ŶŶƵĂůŝƚăΎ
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽͿΎ
ďŝůĂŶĐŝŽ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϮ

ŶŶƵĂůŝƚă
ƵƌĂƚĂ
;ǀǀŝŽ
ŽŶƚƌĂƚƚ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ŽΎ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽͿ

ϲ͘ϲϲϲ͕ϲϳΦ

ϴ͘ϯϯϯ͕ϯϰΦ

ϲ͘ϰϭϬ͕ϯϵΦ

ϯ͘ϯϯϯ͕ϯϯΦ

ϰ͘ϴϬϳ͕ϲϵΦ

ϯϯ͘ϯϯϯ͕ϯϯΦ

ϰϭ͘ϲϲϲ͕ϲϲΦ

ϯϮ͘Ϭϱϭ͕ϵϮΦ

ϭϲ͘ϲϲϲ͕ϲϳΦ

Ϯϰ͘Ϭϯϴ͕ϰϲΦ

ϯϮ͘Ϭϱϭ͕ϵϯΦ

^ĞĐŽŶĚŽĂŶŶŽ
;ϮϬϮϯͿ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϴ͘ϰϲϮ͕ϯϭΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ϯϴ͘ϴϰϲ͕ϭϱΦ

ϯϴ͘ϰϲϮ͕ϯϭΦ

ŝŶǌŝĂŽůĐŝ

ŝŶǌŝĂŽůĐŝ

ŝŶǌŝĂŽůĐŝ

ŝŶǌŝĂŽůĐŝ

ŝŶǌŝĂŽůĐŝ

ŝŶǌŝĂŽůĐŝ

/ŵƉŽƌƚŽƚŽƚĂůĞ
ŝƌŝŐĞŶƚĞ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů
;ĂůĐŽůĂƚŝĂů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ŶĞƚƚŽ/sͿ
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^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽ

WƌŝŵŽĂŶŶŽ
;ϮϬϮϮͿ

ϲ͘ϰϭϬ͕ϯϴΦ
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ĐĐĞƐƐŽĂůƐŝƐƚĞŵĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞĚĞΖ/ů^ŽůĞ >/s>>Kϭ
ϮϰKƌĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
>/s>>Kϭ
ĚĂƚŝĐĂƚĂůŽŐƌĂĨŝĐŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂů
ƉŽƌƚĂůĞŐŝƵƌŝĚŝĐŽŶƚŝ
>/s>>Kϭ
ůŽĐĂůŝĞůĂŵŝĂďŝďůŝŽƚĞĐĂ
t</

^ĞƚƚŽƌĞĞƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ĞǀĞŶƚŝ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͘ŝďůŝŽƚĞĐĂĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘ƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ŐĞŶĞƌĂůĞĂůŽƌĞĐŽŵ͘dŝƉŽŐƌĂĨŝĂ

^ĞƚƚŽƌĞĞƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ĞǀĞŶƚŝ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͘ŝďůŝŽƚĞĐĂĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘ƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ŐĞŶĞƌĂůĞĂůŽƌĞĐŽŵ͘dŝƉŽŐƌĂĨŝĂ

^ĞƚƚŽƌĞĞƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ĞǀĞŶƚŝ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͘ŝďůŝŽƚĞĐĂĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘ƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ŐĞŶĞƌĂůĞĂůŽƌĞĐŽŵ͘dŝƉŽŐƌĂĨŝĂ

>/s>>Kϭ

&ŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ
ŵŽŶŽŐƌĂĨŝĐŚĞƉĞƌůĂ
ŝďůŝŽƚĞĐĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐƋƵŝƐƚŽΎ

^ĞƚƚŽƌĞĞƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ĞǀĞŶƚŝ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͘ŝďůŝŽƚĞĐĂĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘ƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ŐĞŶĞƌĂůĞĂůŽƌĞĐŽŵ͘dŝƉŽŐƌĂĨŝĂ

hŶŝƚăKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂΎ

>ŝǀĞůůŽĚŝ
ƉƌŝŽƌŝƚăΎ

>E
D/,>'EK>/

<d/&ZZ/

>E
D/,>'EK>/

>E
D/,>'EK>/

ϭϬϮϴϵ

ϭϬϮϴϴ

ϭϬϮϴϵ

ϭϬϮϴϱ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ZhW;ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ EƵŵĞƌŽĚĞů
WƌŝŵĂ
hŶŝĐŽ
ĐĂƉŝƚŽůŽĚŝ
ŶŶƵĂůŝƚăΎ
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽͿΎ
ďŝůĂŶĐŝŽ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϯϲ

ϯϲ

Ϯϰ

ϯϲ

ŶŶƵĂůŝƚă
ƵƌĂƚĂ
;ǀǀŝŽ
ŽŶƚƌĂƚƚ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ŽΎ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽͿ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϭϮϴ͘ϯϳϳ͕ϭϱΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ϯϲ͘ϱϰϰ͕ϬϬΦ

^ĞĐŽŶĚŽĂŶŶŽ
;ϮϬϮϯͿ

Ϯϱϲ͘ϳϱϰ͕ϯϭΦ

ϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϰϳ͘ϰϱϲ͕ϬϬΦ

ŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ

ϯϴϱ͘ϭϯϭ͕ϰϲΦ

ϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϳϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ŝŶǌŝĂ'ƵĞƌƌŝŶŝ

ŝŶǌŝĂ'ƵĞƌƌŝŶŝ

ŝŶǌŝĂ'ƵĞƌƌŝŶŝ

ŝŶǌŝĂ'ƵĞƌƌŝŶŝ

/ŵƉŽƌƚŽƚŽƚĂůĞ
ŝƌŝŐĞŶƚĞ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů
;ĂůĐŽůĂƚŝĂů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ŶĞƚƚŽ/sͿ

Deliberazione Ufficio di presidenza 18 novembre 2021, n. 116 - Allegato A

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽ

WƌŝŵŽĂŶŶŽ
;ϮϬϮϮͿ

Ϭ͕ϬϬΦ
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>E
D/,>'EK>/

>E
D/,>'EK>/

^ŝƐƚĞŵĂĂŶƚŝƚĂĐĐŚĞŐŐŝŽĞ
>/s>>Kϭ
ƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƌŝƐĐŽŶƚƌŽ
ŝŶǀĞŶƚĂƌŝĂůĞ

ďďŽŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌ
ů͛ĂĐĐĞƐƐŽĞůĂ
>/s>>Kϭ
ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĂůůĞ
ďĂŶĐŚĞĚĂƚŝŽŶůŝŶĞtĞď
ŽĨ^ĐŝĞŶĐĞĞ/ŶŝƚĞƐ͘

^ĞƚƚŽƌĞĞƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ĞǀĞŶƚŝ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͘ŝďůŝŽƚĞĐĂĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘ƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ŐĞŶĞƌĂůĞĂůŽƌĞĐŽŵ͘dŝƉŽŐƌĂĨŝĂ

^ĞƚƚŽƌĞĞƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ĞǀĞŶƚŝ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͘ŝďůŝŽƚĞĐĂĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘ƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ŐĞŶĞƌĂůĞĂůŽƌĞĐŽŵ͘dŝƉŽŐƌĂĨŝĂ

Z>DWE

^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƵƚĞŶƚŝĞĚŽƉĞƌĂƚŽƌŝ >/s>>Kϭ
ĚĞůůĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ

^ĞƚƚŽƌĞĞƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ĞǀĞŶƚŝ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͘ŝďůŝŽƚĞĐĂĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘ƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ŐĞŶĞƌĂůĞĂůŽƌĞĐŽŵ͘dŝƉŽŐƌĂĨŝĂ

>E
D/,>'EK>/

^ĞƚƚŽƌĞĞƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ĞǀĞŶƚŝ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͘ŝďůŝŽƚĞĐĂĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘ƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ŐĞŶĞƌĂůĞĂůŽƌĞĐŽŵ͘dŝƉŽŐƌĂĨŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐƋƵŝƐƚŽΎ

&ŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝ
ĂďďŽŶĂŵĞŶƚŝĂƉĞƌŝŽĚŝĐŝ
ĞĚŝƚŝĚĂĐĂƐĞĞĚŝƚƌŝĐŝ
ŝƚĂůŝĂŶĞĞƐƚƌĂŶŝĞƌĞƐƵ
>/s>>Kϭ
ƐƵƉƉŽƌƚŽĐĂƌƚĂĐĞŽĞ
ŽŶůŝŶĞĞƐĞƌǀŝǌŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝ
ƉĞƌŐůŝĂŶŶŝϮϬϮϯͲϮϬϮϰͲ
ϮϬϮϱͲϮϬϮϲ

hŶŝƚăKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂΎ

>ŝǀĞůůŽĚŝ
ƉƌŝŽƌŝƚăΎ

ϭϬϮϴϲ

ϭϬϱϯϮ

ϭϬϭϯϯ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϮ

ϭϬϮϴϲϭϬϮϴϰ
ϮϬϮϮ
ϭϬϯϰϭ

ZhW;ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ EƵŵĞƌŽĚĞů
WƌŝŵĂ
hŶŝĐŽ
ĐĂƉŝƚŽůŽĚŝ
ŶŶƵĂůŝƚăΎ
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽͿΎ
ďŝůĂŶĐŝŽ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϮ

Ϯϰ

ϯϬ

ϯϲ

ϰϴ

ŶŶƵĂůŝƚă
ƵƌĂƚĂ
;ǀǀŝŽ
ŽŶƚƌĂƚƚ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ŽΎ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽͿ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϭϮϵ͘Ϭϯϯ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϭϭϱ͘ϵϴϰ͕ϬϬΦ

ϳϬ͘ϴϵϯ͕ϬϬΦ

ϭϭϵ͘ϱϵϬ͕ϴϳΦ

ϰϵ͘ϲϯϴ͕ϱϯΦ

ϭϭϱ͘ϵϴϰ͕ϬϬΦ

ϭϰϭ͘ϳϴϲ͕ϬϬΦ

ϯϱϴ͘ϳϳϮ͕ϲϭΦ

^ĞĐŽŶĚŽĂŶŶŽ
ŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ
;ϮϬϮϯͿ

ϰϵ͘ϲϯϴ͕ϱϯΦ

ϯϲϭ͘ϬϬϭ͕ϬϬΦ

ϮϭϮ͘ϲϳϵ͕ϬϬΦ

ϰϳϴ͘ϯϲϯ͕ϰϴΦ

ŝŶǌŝĂ'ƵĞƌƌŝŶŝ

ŝŶǌŝĂ'ƵĞƌƌŝŶŝ

ŝŶǌŝĂ'ƵĞƌƌŝŶŝ

ŝŶǌŝĂ'ƵĞƌƌŝŶŝ

/ŵƉŽƌƚŽƚŽƚĂůĞ
ŝƌŝŐĞŶƚĞ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů
;ĂůĐŽůĂƚŝĂů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ŶĞƚƚŽ/sͿ
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^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽ

WƌŝŵŽĂŶŶŽ
;ϮϬϮϮͿ

Ϭ͕ϬϬΦ
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DELIBERAZIONE 18 novembre 2021, n. 120
Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per
la trasparenza dell’attività politica e amministrativa
del Consiglio regionale della Toscana) - Iscrizione nel
registro dei soggetti accreditati di Confprofessioni
Toscana.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017,
n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale 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
marzo 2021, n. 31 (Disciplinare per l’attuazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la
trasparenza dell’attività politica e amministrativa del
Consiglio regionale della Toscana) - Modifica.), con la
quale è stato approvato il nuovo 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, ed iscritte nel registro a seguito di istruttoria positiva;
Vista la richiesta dell’8 novembre 2021, protocollo n.
16476/1.17.7, con la quale Confprofessioni Toscana, con
sede legale a Firenze, Borgo Pinti n. 80, chiede di essere
abilitata ai seguenti settori di interesse: “Aﬀari istituzionali, programmazione, bilancio”, “Sviluppo economico
e rurale”, “Sanità e politiche sociali”, “Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture”, “Istruzione, formazione,
beni e attività culturali”, “Politiche europee e relazioni
internazionali” e “Sostegno, valorizzazione e promozione delle aree interne della Toscana”, ai sensi della l.r.
5/2002;
Considerato l’esito positivo dell’istruttoria svolta sulla citata richiesta, da parte del competente uﬃcio;

199

Ritenuto di iscrivere nel registro dei soggetti accreditati, ai sensi della l.r. 5/2002, e di procedere all’abilitazione di Confprofessioni Toscana, con sede a
Firenze, ai settori “Aﬀari istituzionali, programmazione, bilancio”, “Sviluppo economico e rurale”, “Sanità
e politiche sociali”, “Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture”, “Istruzione, formazione, beni e attività
culturali”, “Politiche europee e relazioni internazionali”
e “Sostegno, valorizzazione e promozione delle aree interne della Toscana”;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di accreditare, per le motivazioni espresse in narrativa, 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,
Confprofessioni Toscana, con sede a Firenze, ai settori
di interesse richiesti: “Aﬀari istituzionali, programmazione, bilancio”, “Sviluppo economico e rurale”, “Sanità
e politiche sociali”, “Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture”, “Istruzione, formazione, beni e attività culturali”, “Politiche europee e relazioni internazionali” e
“Sostegno, valorizzazione e promozione delle aree interne della Toscana”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).
Il Presidente
Antonio Mazzeo
Il Segretario
Silvia Fantappiè

DELIBERAZIONE 18 novembre 2021, n. 121
Legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme
sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio
regionale) - concessione utilizzo gratuito 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);
- l’articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017,
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n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese
di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera c) “spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute
particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità
istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di
promozione sociale, economica, culturale e sportiva,
attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture,
servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari”;
Visto l’articolo 6, comma 4, della legge regionale
23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni
e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la
concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio
per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità
di enti morali o associazioni culturali o di volontariato
riconosciute dall’Uﬃcio di presidenza particolarmente
meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio
del Consiglio regionale;
Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative
e procedimentali del Consiglio regionale di competenza
dell’Uﬃcio di presidenza approvato con deliberazione
dell’Uﬃcio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Uﬃcio
di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n.
68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n. 7, 11
maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016,
n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n.
147 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32;
Viste le deliberazioni dell’Uﬃcio di presidenza:
- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle
modalità di concessione di contributi e linee guida sul
marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei
criteri e delle modalità di concessione dei contributi.
Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell’allegato A della deliberazione Uﬃcio di presidenza n.
39/2015), d’ora in avanti chiamato disciplinare;
Dato atto che sono pervenute le richieste di utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai sensi
dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) da parte di:
- Associazione culturale Gabriele Borgogni per il
Convegno “Guida la tua vita - La sicurezza stradale è una

questione di testa”, con la partecipazione di personalità
politiche nazionali e locali, tecnici e rappresentanti di realtà che si occupano di sicurezza stradale”;
- Asd Pallacanestro Femminile Firenze per il Torneo
Di Basket Femminile Under 14;
- Comune di Certaldo per la mostra “Venus in acqua,
dimensioni liquide”, esposizione opere pittoriche delle
artiste visive Cinzia Fiaschi e Rita Pedullà, collezione di
tecniche miste su tela create site-specific per le prestigiose sale del Palazzo Pretorio di Certaldo;
- Comune di Castelfiorentino per l’iniziativa “La Pace
dopo Montaperti”, rievocazione storica della pace siglata
a Castelfiorentino il 25 novembre 1260 dopo la sanguinosa Battaglia di Montaperti (4 settembre 1260, vinta da
Siena), ricordata da Dante nella “Divina Commedia”;
- Dip.to Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali, Università di Pisa per l’iniziativa “A Pisa ci
ho studiato anch’io”, cento anni dalla morte di Renato
Fucini e centottanta dalla Fondazione della Scuola
Agraria di Pisa;
- Comune di Marciano della Chiana per la mostra di
pittura in occasione della Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne dell’artista Claudio Lia, intitolata
“Il coraggio di essere donna”;
- AMAT Accademia per la musica l’arte ed il teatro
Ettore Bastianini - Siena S.r.l. Impresa sociale senza scopo di lucro per “Femfestival 2021, festival internazionale
di composizione femminile che coinvolge più di 100 artiste provenienti da 35 paesi sparsi nei cinque continenti”;
- Comune di Rufina per una serie di iniziative in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne”;
Preso atto dell’istruttoria predisposta dal Settore
“Cerimoniale, Eventi, Contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia”,
in cui è evidenziato, ai sensi dell’articolo 18 “Criteri per
la concessione del marchio” del citato disciplinare, che i
richiedenti sono organizzazioni private senza fini di lucro
e che le iniziative proposte sono corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all’articolo
4, comma 1 dello Statuto;
Ritenuto di concedere, ai sensi dell’articolo 6, comma
4, della l.r. 15/2010, l’utilizzo gratuito del marchio del
Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:
- Associazione culturale Gabriele Borgogni per il
Convegno “Guida la tua vita - La sicurezza stradale è una
questione di testa;
- Asd Pallacanestro Femminile Firenze per il Torneo
Di Basket Femminile Under 14;
- Comune di Certaldo per la mostra “Venus in acqua,
dimensioni liquide”;
- Comune di Castelfiorentino per l’iniziativa “La
Pace dopo Montaperti”, rievocazione storica;
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- Dip.to Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali, Università di Pisa per l’iniziativa “A Pisa ci
ho studiato anch’io”, cento anni dalla morte di Renato
Fucini e centottanta dalla Fondazione della Scuola
Agraria di Pisa;
- Comune di Marciano della Chiana per la mostra di
pittura in occasione della Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne dell’artista Claudio Lia, intitolata
“Il coraggio di essere donna”;
- AMAT Accademia per la musica l’arte ed il teatro
Ettore Bastianini - Siena per “Femfestival 2021, festival
internazionale di composizione femminile”;
- Comune di Rufina per una serie di iniziative in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne”;
Viste le richieste di contributo e servizi tipografici
pervenute ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c)
della l.r. 4/2009 e depositate agli atti dell’uﬃcio;
Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare
il dirigente competente di dare attuazione alla presente
deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari
adempimenti amministrativi;
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- Comune di Marciano della Chiana per la mostra di
pittura in occasione della Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne dell’artista Claudio Lia, intitolata
“Il coraggio di essere donna”;
- AMAT Accademia per la musica l’arte ed il teatro
Ettore Bastianini - Siena per “Femfestival 2021, festival
internazionale di composizione femminile”;
- Comune di Rufina per una serie di iniziative in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne”;
2. di incaricare con il presente atto il dirigente del
Settore “Cerimoniale, Eventi, Contributi. Biblioteca e
documentazione. Assistenza generale al CORECOM.
Tipografia” di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari adempimenti
amministrativi.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).
Il Presidente
Antonio Mazzeo

A voti unanimi
DELIBERA

Il Segretario
Silvia Fantappiè

per le motivazioni espresse in premessa
1. di concedere, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle
sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale),
l’utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da
apporre sul materiale pubblicitario a:
- Associazione culturale Gabriele Borgogni per il
Convegno “Guida la tua vita - La sicurezza stradale è una
questione di testa;
- Asd Pallacanestro Femminile Firenze per il Torneo
Di Basket Femminile Under 14;
- Comune di Certaldo per la mostra “Venus in acqua,
dimensioni liquide”;
- Comune di Castelfiorentino per l’iniziativa “La
Pace dopo Montaperti”, rievocazione storica;
- Dip.to Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali, Università di Pisa per l’iniziativa “A Pisa ci
ho studiato anch’io”, cento anni dalla morte di Renato
Fucini e centoottanta dalla fondazione della Scuola
Agraria di Pisa;

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti
Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS
DECRETO 29 novembre 2021, n. 20740
certificato il 29-11-2021
D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art.
48. Procedimento di verifica di assoggettabilità
a VIA relativo al progetto di perforazione di 3
pozzi geotermici, nell’ambito della concessione di
coltivazione “Travale”, Comune di Montieri (GR).
Proponente: ENEL GREEN POWER ITALIA srl Provvedimento conclusivo.
SEGUE ATTO
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Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
DECRETO 29 novembre 2021, n. 20751
certificato il 29-11-2021
Assetto organizzativo Direzione Difesa del suolo e
Protezione Civile - interventi di riordino ex L.R. 13
luglio 2021, n. 22.
IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38
del 25 gennaio 2021, come modificata con la successiva
deliberazione GR n. 99 del 15 febbraio 2021, con la quale, con riferimento all’attuale XI legislatura 2020-2025,
vengono individuate le direzioni di cui all’articolo 4 ter
della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze, con decorrenza dal 1° marzo
2021;
Visto e richiamato il proprio decreto n. 6877 del 28
aprile 2021, e successive modifiche ed integrazioni con
il quale si ridefinisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
lettera f) della L.R. n. 1/2009, l’assetto organizzativo
della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile con
decorrenza dal 24 maggio 2021;
Visto e richiamato altresì il proprio decreto n. 8656
del 21 maggio 2021 con il quale si attribuiscono ai sensi
dell’articolo 17, comma 1 e 1 bis, gli incarichi di responsabile dei settori aﬀerenti alla Direzione Difesa del suolo
e protezione civile ai dirigenti del ruolo regionale, parimenti con decorrenza dal 24 maggio 2021;

conseguenti eﬀetti incrementali sul numero dei relativi
posti eﬀettivamente coperti;
- la graduazione delle strutture di vertice in due livelli, “Direzione di I° livello” per la Direzione Generale,
qualificata come struttura dirigenziale di massima complessità organizzativa, e “direzione di II livello” per
l’Avvocatura Generale e per le Direzioni, qualificate a
loro volta come strutture dirigenziali di elevata complessità organizzativa, in coerenza con quanto previsto dalla
DGR n. 1137/2003 e con i criteri di graduazione e diﬀerenziazione dei settori;
- la riconduzione del trattamento economico del
Direttore Generale, dell’Avvocato Generale e dei
Direttori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva
con relativa articolazione secondo le singole voci retributive del CCNL di riferimento, con computo degli oneri
della parte accessoria, sia fissa che variabile, sul Fondo
per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale regionale di qualifica dirigenziale;
- la determinazione puntuale della misura della retribuzione di posizione e di risultato, spettante parimenti
alle figure apicali della Giunta regionale, nell’ambito del
trattamento economico complessivo, in coerenza con i livelli retributivi già definiti con la DGR n. 38/2021;
Preso atto della comunicazione, in sede di seduta del
Comitato di direzione del 18 novembre 2021, in merito agli interventi di riordino di settori delle strutture di
vertice della Giunta regionale che si rendono necessari
in adempimento delle disposizioni della sopra richiamata
L.R. 22/2021 e relativa delibera attuativa n. 895/2021,
onde garantire il rispetto dei posti della dotazione organica di personale di qualifica dirigenziale, come definita
con la richiamata deliberazione GR n. 627/2021 e, parallelamente, l’ammontare del fondo per la retribuzione
di posizione e la retribuzione di risultato delle posizioni
dirigenziali dell’Ente, tenuto conto dei limiti dettati dalla
normativa vigente in materia;

Vista la legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 in base
alla quale è stata disposta la ricollocazione nella dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale delle figure del Direttore Generale della Giunta regionale,
dell’Avvocato Generale e dei Direttori ed altresì il superamento dell’omni comprensività del relativo trattamento economico, prevedendone una definizione ai sensi del
CCNL di riferimento;

Ritenuto, in aderenza a quanto emerso in sede di
Comitato di direzione, di ridefinire, con decorrenza dal
1 dicembre 2021, l’assetto organizzativo della Direzione
Difesa del suolo e protezione Civile procedendo alla soppressione del Settore “Dighe, Invasi e Laghetti” come
riportato nell’allegato A al presente provvedimento, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale, e riconducendone le competenze al diretto presidio della struttura
di vertice;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n.
895 del 6 settembre 2021, attuativa dell’art. 6 della L.R.
22/2021 di cui sopra, la quale ha disposto:
- la ricollocazione delle figure apicali della struttura
organizzativa della Giunta regionale entro i limiti della
dotazione organica dirigenziale già approvata con la deliberazione Giunta regionale n. 627 del 7/06/2021, con

Atteso, come tra l’altro convenuto in sede di Comitato
di direzione, che l’intervento di riordino disposto con il
presente provvedimento, dettato dalla necessità di adempiere alle disposizioni di legge ed ai relativi atti attuativi
riportati nelle premesse del presente provvedimento, è da
ritenersi temporaneo nelle more di una compiuta rivalutazione e razionalizzazione degli assetti delle struttura
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organizzativa della Giunta regionale, da svolgere entro
il primo semestre del 2022, fermo restando l’obiettivo di
assicurare il regolare ed ottimale presidio degli ambiti di
intervento regionali;
Dato atto del parere favorevole del Direttore generale
espresso in data 24 novembre 2021;
Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi alle
rappresentanze sindacali del personale dirigente dell’Ente;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di ridefinire l’assetto organizzativo della Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile procedendo alla soppressione del Settore “Dighe, Invasi e Laghetti”, come
riportato nell’allegato A al presente provvedimento, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale e riconducendone le competenze al diretto presidio della struttura
di vertice;
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2) di far decorrere gli eﬀetti del presente provvedimento dalla data del 1° dicembre 2021;
3) di dare atto che gli interventi di riordino disposti
con il presente provvedimento, dettati dalla necessità di
adempiere alle disposizioni della L.R. 13 luglio 2021, n.
22 e relativa deliberazione GR attuativa n. 895 del del 6
settembre 2021, sono da ritenersi temporanei nelle more
di una compiuta rivalutazione e razionalizzazione degli
assetti delle struttura organizzativa della Giunta regionale, da svolgersi entro il primo semestre del 2022, fermo
restando l’obiettivo di assicurare il regolare ed ottimale
presidio degli ambiti di intervento regionali.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 23/2007.
Il Direttore
Giovanni Massini
SEGUE ALLEGATO
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Allegato al Decreto

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
01-12-2021
STRUTTURE SOPPRESSE
Denominazione: (06773) DIGHE, INVASI E LAGHETTI
Tipologia: SETTORE
Missione: (09) SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma: (01) DIFESA DEL SUOLO
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Direzione Generale Avvocatura Regionale, Aﬀari
Legislativi e Giuridici
DECRETO 30 novembre 2021, n. 20781
certificato il 30-11-2021
Assetto organizzativo Direzione Avvocatura
Regionale, Aﬀari Legislativi e Giuridici - interventi di
riordino ex L.R. 13 luglio 2021, n. 22.
L’AVVOCATO GENERALE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38
del 25 gennaio 2021, come modificata con la successiva
deliberazione GR n. 99 del 15 febbraio 2021, con la quale, con riferimento all’attuale XI legislatura 2020-2025,
vengono individuate le direzioni di cui all’articolo 4 ter
della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze, con decorrenza dal 1° marzo
2021;
Visto e richiamato il proprio decreto n. 6861 del
28 aprile 2021 di revisione dell’assetto organizzativo
dell’Avvocatura Regionale, Aﬀari Legislativi e Giuridici
con decorrenza dal 24 maggio 2021;
Visto e richiamato altresì il proprio decreto n. 8653
del 21 maggio 2021 con il quale si attribuiscono ai sensi dell’articolo 17, comma 1 e 1 bis, gli incarichi di responsabile dei settori aﬀerenti all’Avvocatura Regionale,
Aﬀari Legislativi e Giuridici ai dirigenti del ruolo regionale, parimenti con decorrenza dal 24 maggio 2021;
Vista la legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 in base
alla quale è stata disposta la ricollocazione nella dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale delle figure del Direttore Generale della Giunta regionale,
dell’Avvocato Generale e dei Direttori ed altresì il superamento dell’omnicomprensività del relativo trattamento
economico, prevedendone una definizione ai sensi del
CCNL di riferimento;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n.
895 del 6 settembre 2021, attuativa dell’art. 6 della L.R.
22/2021 di cui sopra, la quale ha disposto:
- la ricollocazione delle figure apicali della struttura
organizzativa della Giunta regionale entro i limiti della
dotazione organica dirigenziale già approvata con la deliberazione Giunta regionale n. 627 del 7/06/2021, con
conseguenti eﬀetti incrementali sul numero dei relativi
posti eﬀettivamente coperti;
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- la graduazione delle strutture di vertice in due livelli, “Direzione di I° livello” per la Direzione Generale,
qualificata come struttura dirigenziale di massima complessità organizzativa, e “direzione di II livello” per
l’Avvocatura Generale e per le Direzioni, qualificate a
loro volta come strutture dirigenziali di elevata complessità organizzativa, in coerenza con quanto previsto dalla
DGR n. 1137/2003 e con i criteri di graduazione e diﬀerenziazione dei settori;
- la riconduzione del trattamento economico del
Direttore Generale, dell’Avvocato Generale e dei
Direttori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva
con relativa articolazione secondo le singole voci retributive del CCNL di riferimento, con computo degli oneri
della parte accessoria, sia fissa che variabile, sul Fondo
per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale regionale di qualifica dirigenziale;
- la determinazione puntuale della misura della retribuzione di posizione e di risultato, spettante parimenti
alle figure apicali della Giunta regionale, nell’ambito del
trattamento economico complessivo, in coerenza con i livelli retributivi già definiti con la DGR n. 38/2021;
Preso atto della comunicazione condivisa in sede di
seduta del Comitato di direzione del 18 novembre 2021 in
merito agli interventi di riordino di settori delle strutture
di vertice della Giunta regionale che si rendono necessari
in adempimento delle disposizioni della sopra richiamata
L.R. 22/2021 e relativa delibera attuativa n. 895/2021,
onde garantire il rispetto dei posti della dotazione organica di personale di qualifica dirigenziale, come definita
con la richiamata deliberazione GR n. 627/2021 e, parallelamente, l’ammontare del fondo per la retribuzione
di posizione e la retribuzione di risultato delle posizioni
dirigenziali dell’Ente, tenuto conto dei limiti dettati dalla
normativa vigente in materia;
Ritenuto, in aderenza a quanto convenuto in sede di
Comitato di direzione, di ridefinire, con decorrenza dal 1°
dicembre 2021, l’assetto organizzativo dell’Avvocatura
Regionale, Aﬀari legislativi e Giuridici procedendo alla
modifica della declaratoria del Settore Attività Legislativa
e Giuridica e del Settore Contenzioso Regionale e raccordo con Avvocature di Enti pubblici e riconducendo
al diretto presidio della struttura di vertice le funzioni
in materia di Rapporti con il Consiglio Regionale che
vengono sottratte alla competenza del Settore Attività
Legislativa e Giuridica nonché le funzioni in materia di
servizi di supporto all’attività legale che vengono sottratte alla competenza del Settore Contenzioso Regionale e
raccordo con Avvocature di Enti pubblici;
Ritenuto, a seguito delle modifiche all’assetto di cui
sopra, di procedere alla ricollocazione a diretto riferimento dell’Avvocato Generale della PO “Rapporti con
il Consiglio Regionale” e dell’attuale responsabile, come
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meglio specificato nell’allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Richiamata la deliberazione n. 1137 del 3 novembre
2003 in ordine ai criteri per l’individuazione della complessità dei settori e per la diﬀerenziazione dei medesimi;
Dato atto che le revisioni del Settore Attività Legislativa e Giuridica e del Settore Contenzioso Regionale e
raccordo con Avvocature di Enti pubblici disposte con
il presente provvedimento comportano una rivalutazione
del livello di graduazione e diﬀerenziazione dei medesimi rispettivamente da “settore che svolge funzioni di
alta complessità organizzativa con responsabilità gestionali esterne o interne accresciute” a “settore addetto allo
svolgimento di attività, o parti di esse, riferite ad un complesso omogeneo di competenze regionali ripartite per
materia, per obiettivo o per tipo di funzioni” e da “settore
addetto allo svolgimento di attività, o parti di esse, riferite ad un complesso omogeneo di competenze regionali
ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di funzioni”
a “settore che svolge solo parti omogenee di un complesso di competenze ripartite per materia, per obiettivo o per
tipo di funzioni”, come altresì riportato nell’allegato A;
Ritenuto di confermare l’incarico di responsabile ad
interim del Settore Attività Legislativa e Giuridica nonché del Settore Contenzioso Regionale e raccordo con
Avvocature di Enti pubblici alla sottoscritta, nelle more
del compimento delle procedure che consentano il conferimento anche per tali strutture di un incarico di prima
responsabilità dirigenziale;
Atteso, come tra l’altro convenuto in sede di Comitato
di direzione, che gli interventi di riordino disposti con il
presente provvedimento, dettati dalla necessità di adempiere alle disposizioni di legge ed ai relativi atti attuativi
riportati nelle relative premesse, sono da ritenersi temporanei nelle more di una compiuta rivalutazione e razionalizzazione degli assetti delle struttura organizzativa della
Giunta regionale, da svolgere entro il primo semestre del
2022, fermo restando l’obiettivo di assicurare il regolare
ed ottimale presidio degli ambiti di intervento regionali;
Dato atto del parere favorevole del Direttore generale
espresso in data 24 novembre 2021;
Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi alle
rappresentanze sindacali del personale dirigente dell’Ente;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di ridefinire l’assetto organizzativo dell’Avvocatura

Regionale, Aﬀari Legislativi e Giuridici procedendo alla
modifica della declaratoria del Settore Attività Legislativa e Giuridica e del Settore Contenzioso Regionale e
raccordo con Avvocature di Enti pubblici e riconducendo
al diretto presidio della struttura di vertice le funzioni in
materia di Rapporti con il Consiglio Regionale nonché di
Servizi di supporto all’attività legale che vengono sottratte rispettivamente alla competenza del Settore Attività
Legislativa e Giuridica e alla competenza del Settore
Contenzioso Regionale e raccordo con Avvocature di
Enti pubblici, entrambi oggetto di revisione, con conseguente ricollocazione a diretto riferimento dell’Avvocato
Generale della PO “Rapporti con il Consiglio Regionale”
e dell’attuale responsabile, il tutto come meglio specificato nell’allegato A al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di disporre, in ragione delle modifiche al Settore
Attività Legislativa e Giuridica e al Settore Contenzioso
Regionale e raccordo con Avvocature di Enti pubblici di
cui al punto 1, la variazione del livello di graduazione e
diﬀerenziazione dei medesimi rispettivamente da “settore che svolge funzioni di alta complessità organizzativa
con responsabilità gestionali esterne o interne accresciute” a “settore addetto allo svolgimento di attività, o parti
di esse, riferite ad un complesso omogeneo di competenze regionali ripartite per materia, per obiettivo o per
tipo di funzioni” e da “settore addetto allo svolgimento
di attività, o parti di esse, riferite ad un complesso omogeneo di competenze regionali ripartite per materia, per
obiettivo o per tipo di funzioni” a “settore che svolge solo
parti omogenee di un complesso di competenze ripartite
per materia, per obiettivo o per tipo di funzioni”, come
altresì riportato nell’allegato A;
3) di confermare l’incarico di responsabile ad interim del Settore Attività Legislativa e Giuridica nonché del Settore Contenzioso Regionale e raccordo con
Avvocature di Enti pubblici alla sottoscritta, nelle more
del compimento delle procedure che consentano il conferimento anche per tali strutture di un incarico di prima
responsabilità dirigenziale;
4) di far decorrere gli eﬀetti del presente provvedimento dalla data del 1° dicembre 2021;
5) di dare atto che gli interventi di riordino disposti
con il presente provvedimento, dettati dalla necessità di
adempiere alle disposizioni della L.R. 13 luglio 2021,
n. 22 e relativa deliberazione GR attuativa n. 895 del 6
settembre 2021, sono da ritenersi temporanei nelle more
di una compiuta rivalutazione e razionalizzazione degli
assetti delle struttura organizzativa della Giunta regionale, da svolgersi entro il primo semestre del 2022, fermo
restando l’obiettivo di assicurare il regolare ed ottimale
presidio degli ambiti di intervento regionali.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

221

L’Avvocato Generale
Lucia Bora
SEGUE ALLEGATO
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Allegato al Decreto

DIREZIONE AVVOCATURA REGIONALE, AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI
01-12-2021

STRUTTURE MODIFICATE
Denominazione: (04505) ATTIVITA' LEGISLATIVA E GIURIDICA
Attuale tipologia: SETTORE COMPLESSO
Nuova tipologia: SETTORE ORGANICO
Padre: (50007) AVVOCATURA REGIONALE, AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI
Attuale declaratoria: Presidio giuridico dell'attività legislativa e regolamentare di iniziativa della giunta
regionale; assistenza nell'iter consiliare delle proposte di legge; collaborazione e consulenza giuridica
relativamente a tematiche generali e/o questioni di particolare rilevanza, anche in merito alla regolarità
amministrativa degli atti degli organi di direzione politica. Gestione dei procedimenti e adempimenti in materia
di persone giuridiche private. Supporto tecnico-amministrativo per i rapporti con il Consiglio Regionale.
Nuova declaratoria: Presidio giuridico dell'attività legislativa e regolamentare di iniziativa della giunta
regionale; assistenza nell'iter consiliare delle proposte di legge; collaborazione e consulenza giuridica
relativamente a tematiche generali e/o questioni di particolare rilevanza, anche in merito alla regolarità
amministrativa degli atti degli organi di direzione politica. Gestione dei procedimenti e adempimenti in
materia di persone giuridiche private.
Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: (02) SEGRETERIA GENERALE
Responsabile: (0007505) BORA LUCIA
Data fine incarico: 28-02-2022
Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE - INCARICO A SCAVALCO/INTERIM
-.-.-.-.-.Denominazione: (04917) CONTENZIOSO REGIONALE E RACCORDO CON AVVOCATURE DI ENTI
PUBBLICI
Attuale tipologia: SETTORE ORGANICO
Nuova tipologia: SETTORE
Padre: (50007) AVVOCATURA REGIONALE, AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI
Attuale declaratoria: Rappresentanza e patrocinio della Regione, degli enti ed agenzie regionali e consulenza
legale nelle materie assegnate. Raccordo con avvocature di enti pubblici finalizzato alle attività di patrocinio,
aggiornamento e documentazione di comune interesse e coordinamento per l'attività di patrocinio degli enti,
aziende e organismi regionali. Organizzazione e gestione dell'attività di segreteria dei legali, contabile e dei
servizi di supporto all'attività legale.
Nuova declaratoria: Rappresentanza e patrocinio della Regione, degli enti ed agenzie regionali e
consulenza legale nelle materie assegnate. Raccordo con avvocature di enti pubblici finalizzato alle
attività di patrocinio, aggiornamento e documentazione di comune interesse e coordinamento per
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Allegato al Decreto
l'attività di patrocinio degli enti, aziende e organismi regionali. Organizzazione e gestione dell'attività
contabile e di segreteria dei legali.

Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: (11) ALTRI SERVIZI GENERALI
Responsabile: (0007505) BORA LUCIA
Data fine incarico: 28-02-2022
Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE - INCARICO A SCAVALCO/INTERIM
-.-.-.-.-.Denominazione: (06466) RAPPORTI CON IL CONSIGLIO REGIONALE
Tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE
COMPLESSITA' (1° LIVELLO)
Attuale padre: (04505) ATTIVITA' LEGISLATIVA E GIURIDICA
Nuovo padre: (50007) AVVOCATURA REGIONALE, AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI
Declaratoria: Assicura il supporto tecnico-amministrativo per i rapporti tra Giunta e Consiglio regionale.
Cura la promulgazione delle leggi, l'emanazione dei regolamenti e la predisposizione dei testi coordinati dei
regolamenti. Cura gli adempimenti connessi alla gestione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni del
Consiglio regionale.
Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: (02) SEGRETERIA GENERALE
Responsabile: (0014617) DE PAOLA MARIA ANTONIA CARMEN
Data fine incarico: 31-10-2022
Incarico: RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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Direzione Attività Produttive
DECRETO 29 novembre 2021, n. 20782
certificato il 30-11-2021
Assetto organizzativo Direzione Attività produttive
- interventi di riordino ex L.R. 13 luglio 2021, n. 22.
IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38
del 25 gennaio 2021, come modificata con la successiva
deliberazione GR n. 99 del 15 febbraio 2021, con la quale, con riferimento all’attuale XI legislatura 2020-2025,
vengono individuate le direzioni di cui all’articolo 4 ter
della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze, con decorrenza dal 1° marzo
2021;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 49 del 26/2/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore delle Attività Produttive;
Visto e richiamato il proprio decreto n. 6887 del 28
aprile 2021, con il quale si ridefinisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l’assetto
organizzativo della Direzione Attività Produttive con decorrenza dal 24 maggio 2021;
Visto e richiamato altresì il proprio decreto n. 8660
del 21 maggio 2021 con il quale si attribuiscono ai sensi
dell’articolo 17, comma 1 e 1 bis, gli incarichi di responsabile dei settori aﬀerenti alla Direzione Attività produttive ai dirigenti del ruolo regionale, parimenti con decorrenza dal 24 maggio 2021;
Vista la legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 in base
alla quale è stata disposta la ricollocazione nella dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale delle figure del Direttore Generale della Giunta regionale,
dell’Avvocato Generale e dei Direttori ed altresì il superamento dell’omnicomprensività del relativo trattamento
economico, prevedendone una definizione ai sensi del
CCNL di riferimento;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n.
895 del 6 settembre 2021, attuativa dell’art. 6 della L.R.
22/2021 di cui sopra, la quale ha disposto:
- la ricollocazione delle figure apicali della struttura
organizzativa della Giunta regionale entro i limiti della
dotazione organica dirigenziale già approvata con la de-

liberazione Giunta regionale n. 627 del 7/06/2021, con
conseguenti eﬀetti incrementali sul numero dei relativi
posti eﬀettivamente coperti;
- la graduazione delle strutture di vertice in due livelli, “Direzione di I° livello” per la Direzione Generale,
qualificata come struttura dirigenziale di massima complessità organizzativa, e “direzione di II livello” per
l’Avvocatura Generale e per le Direzioni, qualificate a
loro volta come strutture dirigenziali di elevata complessità organizzativa, in coerenza con quanto previsto dalla
DGR n. 1137/2003 e con i criteri di graduazione e diﬀerenziazione dei settori;
- la riconduzione del trattamento economico del
Direttore Generale, dell’Avvocato Generale e dei Direttori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva con
relativa articolazione secondo le singole voci retributive
del CCNL di riferimento, con computo degli oneri della
parte accessoria, sia fissa che variabile, sul Fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato per il personale
regionale di qualifica dirigenziale;
- la determinazione puntuale della misura della retribuzione di posizione e di risultato, spettante parimenti
alle figure apicali della Giunta regionale, nell’ambito del
trattamento economico complessivo, in coerenza con i livelli retributivi già definiti con la DGR n. 38/2021;
Preso atto della comunicazione presentata in sede di
seduta del Comitato di direzione del 18 novembre 2021 in
merito agli interventi di riordino di settori delle strutture
di vertice della Giunta regionale che si rendono necessari
in adempimento delle disposizioni della sopra richiamata
L.R. 22/2021 e relativa delibera attuativa n. 895/2021,
onde garantire il rispetto dei posti della dotazione organica di personale di qualifica dirigenziale, come definita
con la richiamata deliberazione GR n. 627/2021 e, parallelamente, l’ammontare del fondo per la retribuzione
di posizione e la retribuzione di risultato delle posizioni
dirigenziali dell’Ente, tenuto conto dei limiti dettati dalla
normativa vigente in materia;
Ritenuto, in aderenza a quanto stabilito in sede di
Comitato di direzione, di ridefinire, con decorrenza dal 1
dicembre 2021 il livello di graduazione e diﬀerenziazione del settore Economia Territoriale e progetti integrati
da “settore addetto allo svolgimento di attività, o parti di
esse, riferite ad un complesso omogeneo di competenze
regionali ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di
funzioni” a “settore che svolge solo parti omogenee di
un complesso di competenze ripartite per materia, per
obiettivo o per tipo di funzioni”, come meglio specificato
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale al presente
atto, tenuto conto che le attività e le materie svolte dal
Settore Economia territoriale e progetti integrati permangono nelle competenze complessive della Direzione
e che il loro svolgimento sarà garantito con soluzioni e
modalità organizzative previste dalla L.R. 1/2009 in at-
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tesa della copertura del posto da Dirigente come previsto
dal Piano occupazionale approvato con DGR 627 del 7
giugno 2021;
Ritenuto pertanto di confermare l’incarico di responsabile ad interim del Settore Economia territoriale
e progetti integrati al sottoscritto nelle more del compimento delle procedure che consentano il conferimento
per tale struttura di un incarico di prima responsabilità
dirigenziale e nell’adozione di soluzioni organizzative
alternative e/o complementari all’interim per garantire lo
svolgimento delle competenze assegnate al Settore e di
competenza della Direzione;
Atteso, come tra l’altro rappresentato in sede di
Comitato di direzione, che l’intervento di riordino disposto con il presente provvedimento, dettato dalla necessità
di adempiere alle disposizioni di legge ed ai relativi atti
attuativi riportati nelle relative premesse, è da ritenersi
temporaneo nelle more di una compiuta rivalutazione e
razionalizzazione degli assetti delle struttura organizzativa della Giunta regionale, da svolgere entro il primo semestre del 2022, fermo restando l’obiettivo di assicurare
il regolare ed ottimale presidio degli ambiti di intervento
regionali;
Dato atto del parere favorevole del Direttore generale
espresso in data 29 novembre 2021;
Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi alle
rappresentanze sindacali del personale dirigente dell’Ente;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di disporre in aderenza a quanto stabilito in sede di
Comitato di direzione del 18 novembre 2021, la variazio-
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ne del livello di graduazione e diﬀerenziazione del settore Economia territoriale e progetti integrati da “settore
addetto allo svolgimento di attività, o parti di esse, riferite ad un complesso omogeneo di competenze regionali
ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di funzioni”
a “settore che svolge solo parti omogenee di un complesso di competenze ripartite per materia, per obiettivo o per
tipo di funzioni”, come altresì riportato nell’allegato A;
3) di confermare l’incarico di responsabile ad interim
del Settore Economia territoriale e progetti integrati al
sottoscritto nelle more del compimento delle procedure
che consentano il conferimento anche per tale struttura di
un incarico di prima responsabilità dirigenziale;
4) di far decorrere gli eﬀetti del presente provvedimento dalla data del 1° dicembre 2021;
5) di dare atto che l’intervento di riordino disposto
con il presente provvedimento, dettato dalla necessità di
adempiere alle disposizioni della L.R. 13 luglio 2021, n.
22 e relativa deliberazione GR attuativa n. 895 del del
6 settembre 2021, è da ritenersi temporaneo nelle more
di una compiuta rivalutazione e razionalizzazione degli
assetti delle struttura organizzativa della Giunta regionale, da svolgersi entro il primo semestre del 2022, fermo
restando l’obiettivo di assicurare il regolare ed ottimale
presidio degli ambiti di intervento regionali.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Direttore
Simonetta Baldi
SEGUE ALLEGATO
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Allegato al Decreto

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
01-12-2021

STRUTTURE MODIFICATE
Denominazione: (06474) ECONOMIA TERRITORIALE E PROGETTI INTEGRATI
Attuale tipologia: SETTORE ORGANICO
Nuova tipologia: SETTORE
Padre: (50123) ATTIVITA' PRODUTTIVE
Declaratoria: Azioni di sistema per la promozione territoriale della competitività, lo sviluppo dell'ecosistema
del trasferimento tecnologico e per i processi di digitalizzazione delle imprese. Piattaforma regionale Impresa
4.0/Cantieri 4.0.. Osservatori economici e strumenti di analytics per intelligenza economica e tecnologica.
Progetti integrati territoriali e raccordo con la strategia regionale aree interne. Referente per la RIS3. Raccordo
con IRPET. Gestione progetti europei e nazionali a base territoriale. Raccordo con sistema del trasferimento
tecnologico nazionale.
Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: (02) SEGRETERIA GENERALE
Responsabile: (0014959) CAPORALE ALBINO
Data fine incarico: 28-02-2022
Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE - INCARICO A SCAVALCO/INTERIM
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Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e
Sicurezza Sedi di Lavoro
DECRETO 30 novembre 2021, n. 20831
certificato il 30-11-2021
Assetto organizzativo Direzione Organizzazione,
personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro - interventi di riordino ex L.R. 13 luglio 2021, n. 22Il.
IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38
del 25 gennaio 2021, come modificata con la successiva
deliberazione GR n. 99 del 15 febbraio 2021, con la quale, con riferimento all’attuale XI legislatura 2020-2025,
vengono individuate le direzioni di cui all’articolo 4 ter
della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze, con decorrenza dal 1° marzo
2021;
Visto e richiamato il proprio decreto n. 6894 del 28
aprile 2021, con il quale si ridefinisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l’assetto
organizzativo della Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro con decorrenza dal
24 maggio 2021;
Visto e richiamato altresì il proprio decreto n. 8600
del 20 maggio 2021 con il quale si attribuiscono ai sensi
dell’articolo 17, comma 1 e 1 bis, gli incarichi di responsabile dei settori aﬀerenti alla Direzione Organizzazione,
personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro ai dirigenti del ruolo regionale, parimenti con decorrenza dal 24
maggio 2021;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 12343
del 19 luglio 2021 con il quale si conferisce, ai sensi
dell’art. 18 bis della l.r. 1/2009, l’incarico di dirigente del
Settore “Amministrazione del Personale” della Direzione
Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di
lavoro;
Visto inoltre il proprio decreto n. 12461 del 20 luglio 2021 con il quale si assegna temporaneamente ad
interim, fino a diversa determinazione organizzativa, la
responsabilità del Settore “Servizi generali e amministrazione del patrimonio” della Direzione Organizzazione,
personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro;
Vista la legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 in base
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alla quale è stata disposta la ricollocazione nella dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale delle figure del Direttore Generale della Giunta regionale,
dell’Avvocato Generale e dei Direttori ed altresì il superamento dell’omnicomprensività del relativo trattamento
economico, prevedendone una definizione ai sensi del
CCNL di riferimento;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n.
895 del 6 settembre 2021, attuativa dell’art. 6 della L.R.
22/2021 di cui sopra, la quale ha disposto:
- la ricollocazione delle figure apicali della struttura
organizzativa della Giunta regionale entro i limiti della
dotazione organica dirigenziale già approvata con la deliberazione Giunta regionale n. 627 del 7/06/2021, con
conseguenti eﬀetti incrementali sul numero dei relativi
posti eﬀettivamente coperti; - la graduazione delle strutture di vertice in due livelli, “Direzione di I° livello” per
la Direzione Generale, qualificata come struttura dirigenziale di massima complessità organizzativa, e “direzione
di II livello” per l’Avvocatura Generale e per le Direzioni,
qualificate a loro volta come strutture dirigenziali di elevata complessità organizzativa, in coerenza con quanto
previsto dalla DGR n. 1137/2003 e con i criteri di graduazione e diﬀerenziazione dei settori;
- la riconduzione del trattamento economico del
Direttore Generale, dell’Avvocato Generale e dei Direttori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva con
relativa articolazione secondo le singole voci retributive
del CCNL di riferimento, con computo degli oneri della
parte accessoria, sia fissa che variabile, sul Fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato per il personale
regionale di qualifica dirigenziale;
- la determinazione puntuale della misura della retribuzione di posizione e di risultato, spettante parimenti
alle figure apicali della Giunta regionale, nell’ambito del
trattamento economico complessivo, in coerenza con i livelli retributivi già definiti con la DGR n. 38/2021;
Preso atto della comunicazione condivisa in sede di
seduta del Comitato di direzione del 18 novembre 2021 in
merito agli interventi di riordino di settori delle strutture
di vertice della Giunta regionale che si rendono necessari
in adempimento delle disposizioni della sopra richiamata
L.R. 22/2021 e relativa delibera attuativa n. 895/2021,
onde garantire il rispetto dei posti della dotazione organica di personale di qualifica dirigenziale, come definita
con la richiamata deliberazione GR n. 627/2021 e, parallelamente, l’ammontare del fondo per la retribuzione
di posizione e la retribuzione di risultato delle posizioni
dirigenziali dell’Ente, tenuto conto dei limiti dettati dalla
normativa vigente in materia;
Ritenuto, in aderenza a quanto convenuto in sede di
Comitato di direzione, di ridefinire, con decorrenza dal
1 dicembre 2021, l’assetto organizzativo della Direzione
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Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di
lavoro procedendo alla modifica della declaratoria del
Settore “Servizi generali e amministrazione del patrimonio”, riconducendo nelle competenze del Settore “Amministrazione del personale” le funzioni di supporto giuridico e amministrativo che vengono sottratte alla competenza del Settore “Servizi generali e amministrazione
del patrimonio”, oggetto di revisione, con conseguente
ricollocazione presso lo stesso Settore “Amministrazione
del personale” della PO “Supporto giuridico amministrativo”, come meglio specificato nell’allegato A al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Richiamata la deliberazione n. 1137 del 3 novembre
2003 in ordine ai criteri per l’individuazione della complessità dei settori e per la diﬀerenziazione dei medesimi;
Dato atto che la revisione del “Settore Servizi generali e amministrazione del patrimonio” disposta con il
presente provvedimento comporta una rivalutazione del
livello di graduazione e diﬀerenziazione del medesimo
da “settore addetto allo svolgimento di attività, o parti di
esse, riferite ad un complesso omogeneo di competenze
regionali ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di
funzioni” a “settore che svolge solo parti omogenee di
un complesso di competenze ripartite per materia, per
obiettivo o per tipo di funzioni”, come altresì riportato
nell’allegato A;
Ritenuto di confermare l’incarico di responsabile ad
interim del “Settore Servizi generali e amministrazione
del patrimonio” alla dirigente dott.sa Maria Luisa Guigli
nelle more del compimento delle procedure che consentano il conferimento anche per tale struttura di un incarico di prima responsabilità dirigenziale;
Atteso, come tra l’altro convenuto in sede di Comitato
di direzione, che gli interventi di riordino disposti con il
presente provvedimento, dettati dalla necessità di adempiere alle disposizioni di legge ed ai relativi atti attuativi riportati nelle premesse del presente provvedimento,
sono da ritenersi temporanei nelle more di una compiuta
rivalutazione e razionalizzazione degli assetti delle struttura organizzativa della Giunta regionale, da svolgere entro il primo semestre del 2022, fermo restando l’obiettivo
di assicurare il regolare ed ottimale presidio degli ambiti
di intervento regionali;
Dato atto del parere favorevole del Direttore generale
espresso in data 29 novembre 2021;

1) di ridefinire l’assetto organizzativo della Direzione
Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi
di lavoro procedendo alla modifica della declaratorie
del Settore “Servizi generali e amministrazione del patrimonio”, riconducendo nelle competenze del Settore
“Amministrazione del personale” le funzioni di supporto giuridico che vengono sottratte alla competenza del
Settore “Servizi generali e amministrazione del patrimonio”, oggetto di revisione, con conseguente ricollocazione presso lo stesso Settore “Amministrazione del
personale” della PO “Supporto giuridico amministrativo” come meglio specificato nell’allegato A al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di disporre, in ragione delle modifiche al Settore
“Servizi generali e amministrazione del patrimonio” (di
cui al punto 1), la variazione del livello di graduazione
e diﬀerenziazione del medesimo da “settore addetto allo
svolgimento di attività, o parti di esse, riferite ad un complesso omogeneo di competenze regionali ripartite per
materia, per obiettivo o per tipo di funzioni” a “settore
che svolge solo parti omogenee di un complesso di competenze ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di
funzioni”, come altresì riportato nell’allegato A;
3) confermare l’incarico di responsabile ad interim
del Settore “Servizi generali e amministrazione del patrimonio” alla dirigente dott.sa Maria Luisa Guigli nelle
more del compimento delle procedure che consentano il
conferimento anche per tale struttura di un incarico di
prima responsabilità dirigenziale;
4) di far decorrere gli eﬀetti del presente provvedimento dalla data del 1° dicembre 2021;
5) di dare atto che gli interventi di riordino disposto/i
con il presente provvedimento, dettato/i dalla necessità
di adempiere alle disposizioni della L.R. 13 luglio 2021,
n. 22 e relativa deliberazione GR attuativa n. 895 del 6
settembre 2021, sono da ritenersi temporanei nelle more
di una compiuta rivalutazione e razionalizzazione degli
assetti delle struttura organizzativa della Giunta regionale, da svolgersi entro il primo semestre del 2022, fermo
restando l’obiettivo di assicurare il regolare ed ottimale
presidio degli ambiti di intervento regionali.
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.

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi alle
rappresentanze sindacali del personale dirigente dell’Ente;

Il Direttore
Giovanni Palumbo

DECRETA

SGUE ALLEGATO
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Allegato al Decreto

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE,
GESTIONE E SICUREZZA SEDI DI LAVORO
01-12-2021

STRUTTURE MODIFICATE
Denominazione: (06769) SERVIZI GENERALI E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
Attuale tipologia: SETTORE ORGANICO
Nuova tipologia: SETTORE
Padre: (50115) ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI DI LAVORO
Attuale declaratoria: Supporto giuridico-amministrativo e legislativo al Direttore, con particolare riferimento
a questioni di elevata complessità, anche di carattere trasversale. Supporto generale alla Direzione per attività
contrattuale e per la gestione del bilancio e dei correlati monitoraggi. Gestione amministrativa del patrimonio
regionale e delle sedi di lavoro. Servizi generali, autoparco e posta. Servizi assicurativi e utenze.
Nuova declaratoria: Supporto generale giuridico-amministrativo alla Direzione per attività contrattuale e
per la gestione del bilancio e dei correlati monitoraggi. Gestione amministrativa del patrimonio regionale
e delle sedi di lavoro. Servizi generali, autoparco e posta. Servizi assicurativi e utenze.
Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: (02) SEGRETERIA GENERALE
Responsabile: (0013226) GUIGLI MARIALUISA
Data fine incarico: 25-07-2022
Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE - INCARICO A SCAVALCO/INTERIM
-.-.-.-.-.Denominazione: (06729) SUPPORTO GIURIDICO E AMMINISTRATIVO
Tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE
COMPLESSITA' (2° LIVELLO)
Attuale padre: (06769) SERVIZI GENERALI E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
Nuovo padre: (04206) AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Declaratoria: Supporto giuridico e amministrativo trasversale, con particolare riferimento alla materia dei
contratti e delle procedure di gara per forniture e servizi di competenza della Direzione. Assistenza per
procedimenti e adempimenti amministrativi. Assistenza e supporto per elaborazioni ed approfondimenti
interpretativi ed applicativi per questioni giuridico amministrative complesse, anche di carattere
interdisciplinare. Adempimenti in materia di privacy, trattamento dati personali e anticorruzione. Consorzi di
Bonifica, verifiche tecniche, giuridiche ed amministrative delle richieste e gestione pagamenti contributi di
bonifica.
Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: (03) GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO
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Allegato al Decreto

Responsabile: (0020509) PEROTTI ROBERTO
Data fine incarico: 01-11-2024
Incarico: POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INCARICO A SCAVALCO
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Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture
Tecnologiche e Innovazione
DECRETO 29 novembre 2021, n. 20838
certificato il 30-11-2021
Assetto organizzativo Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture tecnologiche e Innovazione - interventi di riordino ex L.R. 13 luglio 2021, n. 22.
IL DIRETTORE
Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 recante “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;
Richiamata la deliberazione GR n. 38 del 25 gennaio
2021, come modificata con successiva deliberazione n.
99 del 15 febbraio 2021, con la quale, con riferimento
all’attuale XI legislatura 2020-2025, vengono individuate le direzioni di cui all’articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative
competenze, con decorrenza dal 1° marzo 2021;
Visto e richiamato il proprio decreto n. 6974 del 29
aprile 2021 con il quale si ridefinisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l’assetto
organizzativo della Direzione Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione con decorrenza dal
24 maggio 2021, rinviando a successivo atto il conferimento degli incarichi di responsabile di settore secondo
quanto disposto all’articolo 17, commi 1 e 1 bis, della
medesima legge regionale;
Visto il proprio decreto n. 8675 del 21/05/2021, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si attribuiscono ai sensi dell’articolo 17, comma 1 e 1 bis, gli incarichi di responsabile dei settori aﬀerenti alla Direzione
Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione;
Visto il decreto n. 15124 del 01/09/2021 con il quale
si attribuisce al sottoscritto il Settore “Servizi digitali e
integrazione dati, innovazione nei territori. Uﬃcio regionale di statistica” ad interim, con decorrenza dal 11
settembre 2021;
Vista la legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 in base
alla quale è stata disposta la ricollocazione nella dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale delle figure del Direttore Generale della Giunta regionale,
dell’Avvocato Generale e dei Direttori ed altresì il superamento dell’omnicomprensività del relativo trattamento
economico, prevedendone una definizione ai sensi del
CCNL di riferimento;
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Richiamata la delibera della Giunta Regionale n.
895 del 6 settembre 2021, attuativa dell’art. 6 della L.R.
22/2021 di cui sopra, la quale ha disposto:
- la ricollocazione delle figure apicali della struttura
organizzativa della Giunta regionale entro i limiti della
dotazione organica dirigenziale già approvata con la deliberazione Giunta regionale n. 627 del 7/06/2021, con
conseguenti eﬀetti incrementali sul numero dei relativi
posti eﬀettivamente coperti;
- la graduazione delle strutture di vertice in due livelli, “Direzione di I° livello” per la Direzione Generale,
qualificata come struttura dirigenziale di massima complessità organizzativa, e “direzione di II livello” per
l’Avvocatura Generale e per le Direzioni, qualificate a
loro volta come strutture dirigenziali di elevata complessità organizzativa, in coerenza con quanto previsto dalla
DGR n. 1137/2003 e con i criteri di graduazione e diﬀerenziazione dei settori;
- la riconduzione del trattamento economico del
Direttore Generale, dell’Avvocato Generale e dei
Direttori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva
con relativa articolazione secondo le singole voci retributive del CCNL di riferimento, con computo degli oneri
della parte accessoria, sia fissa che variabile, sul Fondo
per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale regionale di qualifica dirigenziale;
- la determinazione puntuale della misura della retribuzione di posizione e di risultato, spettante parimenti
alle figure apicali della Giunta regionale, nell’ambito del
trattamento economico complessivo, in coerenza con i livelli retributivi già definiti con la DGR n. 38/2021;
Preso atto della comunicazione condivisa in sede di
seduta del Comitato di direzione del 18 novembre 2021 in
merito agli interventi di riordino di settori delle strutture
di vertice della Giunta regionale che si rendono necessari
in adempimento delle disposizioni della sopra richiamata
L.R. 22/2021 e relativa delibera attuativa n. 895/2021,
onde garantire il rispetto dei posti della dotazione organica di personale di qualifica dirigenziale, come definita
con la richiamata deliberazione GR n. 627/2021 e, parallelamente, l’ammontare del fondo per la retribuzione
di posizione e la retribuzione di risultato delle posizioni
dirigenziali dell’Ente, tenuto conto dei limiti dettati dalla
normativa vigente in materia;
Ritenuto, in aderenza a quanto convenuto in sede di
Comitato di direzione, di ridefinire, con decorrenza dal
1 dicembre 2021, l’assetto organizzativo della Direzione
Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e
Innovazione procedendo alla soppressione del Settore
“Uﬃcio di supporto al RPD/DPO e servizi generali”
ed altresì alla modifica della declaratoria del Settore
“Servizi digitali e integrazione dati, innovazione nei territori. Uﬃcio regionale di statistica” come meglio speci-
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ficato nell’allegato A al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
Valutato di ricondurre al diretto presidio della
Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture tecnologiche e Innovazione le competenze del Settore “Uﬃcio
di Supporto al RPD/DPO e Servizi Generali” oggetto di
soppressione, con conseguente ricollocazione a diretto
riferimento della Direzione stessa della PO “Supporto
giuridico-amministrativo al responsabile protezione dati
personali” (dipendente incaricata Luciana Gentile), come
riportato nel sopra richiamato allegato A nonché le funzioni in materia: di servizi di interoperabilità fra i soggetti del sistema regionale, con le piattaforme nazionali
di integrazione dati ed erogazione di servizi digitali, di
nuove tecnologie di Intelligenza Artificiale e Big Data di
attività di partecipazione/engagement con i territori sui
temi e progetti della trasformazione digitale: di promozione dei servizi digitali e dei dati pubblici anche mediante forme di engagement digitale connesse ai social
media. Governance tecnica ai tavoli europei, nazionali,
interregionali, ai Centri di Competenza regionali e ai
progetti a finanziamento europeo e nazionale che vengono sottratte alla competenza del Settore “Servizi digitali e integrazione dati, innovazione nei territori. Uﬃcio
Regionale di Statistica”, secondo le modifiche introdotte
con il presente provvedimento;
Vista la deliberazione GR n. 1137 del 3/11/2003 con
la quale si individuano i criteri per la costituzione e la
diﬀerenziazione dei settori;
Dato atto che le revisioni del Settore “Servizi digitali e integrazione dati, innovazione nei territori. Uﬃcio
Regionale di Statistica” disposte con il presente provvedimento comportano altresì una rivalutazione del livello
di graduazione e diﬀerenziazione del medesimo da “settore che svolge funzioni di alta complessità organizzativa
con responsabilità gestionali esterne o interne accresciute” a “settore addetto allo svolgimento di attività, o parti
di esse, riferite ad un complesso omogeneo di competenze regionali ripartite per materia, per obiettivo o per tipo
di funzioni” come altresì riportato nell’allegato A;
Ritenuto di confermare l’incarico di responsabile ad
interim al sottoscritto del Settore “Servizi digitali e integrazione dati, innovazione nei territori. Uﬃcio Regionale
di Statistica” nelle more del compimento delle procedure
che consentano il conferimento anche per tale struttura di
un incarico di prima responsabilità dirigenziale;
Atteso, come tra l’altro convenuto in sede di Comitato
di direzione, che gli interventi di riordino disposti con il
presente provvedimento, dettati dalla necessità di adempiere alle disposizioni di legge ed relativi atti attuativi
riportati nelle relative premesse, sono da ritenersi tempo-

ranei nelle more di una compiuta rivalutazione e razionalizzazione degli assetti delle struttura organizzativa della
Giunta regionale, da svolgere entro il primo semestre del
2022, fermo restando l’obiettivo di assicurare il regolare
ed ottimale presidio degli ambiti di intervento regionali;
Dato atto del parere favorevole del Direttore generale
espresso in data 26/11/2021;
Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa
alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell’Ente;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di ridefinire l’assetto organizzativo della Direzione
Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e
Innovazione procedendo alla soppressione del Settore
“Uﬃcio di Supporto al RPD/DPO e Servizi Generali”
ed altresì alla modifica della declaratoria del Settore
“Servizi digitali e integrazione dati, innovazione nei territori. Uﬃcio Regionale di Statistica”, come meglio specificato nell’allegato A al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di ricondurre al diretto presidio della Direzione
Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e
Innovazione le competenze del Settore “Uﬃcio di
Supporto al RPD/DPO e Servizi Generali” oggetto di
soppressione, con conseguente ricollocazione a diretto
riferimento della Direzione stessa della PO “Supporto
giuridico-amministrativo al responsabile protezione dati
personali” (dipendente incaricata Luciana Gentile), nonché le funzioni in materia: di servizi di interoperabilità
fra i soggetti del sistema regionale, con le piattaforme nazionali di integrazione dati ed erogazione di servizi digitali, di nuove tecnologie di Intelligenza Artificiale e Big
Data di attività di partecipazione/engagement con i territori sui temi e progetti della trasformazione digitale: di
promozione dei servizi digitali e dei dati pubblici anche
mediante forme di engagement digitale connesse ai social media. Governance tecnica ai tavoli europei, nazionali, interregionali, ai Centri di Competenza regionali e
ai progetti a finanziamento europeo e nazionale che vengono sottratte alla competenza del Settore “Servizi digitali e integrazione dati, innovazione nei territori. Uﬃcio
Regionale di Statistica”, secondo le modifiche introdotte
con il presente provvedimento;
3) di disporre, in ragione delle modifiche al Settore
“Servizi digitali e integrazione dati, innovazione nei territori. Uﬃcio Regionale di Statistica” di cui al punto 1,
la variazione del livello di graduazione e diﬀerenziazione del medesimo da “settore che svolge funzioni di alta
complessità organizzativa con responsabilità gestiona-
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li esterne o interne accresciute” a “settore addetto allo
svolgimento di attività, o parti di esse, riferite ad un complesso omogeneo di competenze regionali ripartite per
materia, per obiettivo o per tipo di funzioni”, anch’essa
riportata in allegato A;
4) di confermare l’incarico di responsabile ad interim
al sottoscritto del Settore “Servizi digitali e integrazione dati, innovazione nei territori. Uﬃcio Regionale di
Statistica”, nelle more del compimento delle procedure
che consentano il conferimento anche per tale struttura di
un incarico di prima responsabilità dirigenziale;
5) di far decorrere gli eﬀetti del presente provvedimento dalla data del 1° dicembre 2021;
6) di dare atto che gli interventi di riordino disposti
con il presente provvedimento, dettati dalla necessità di
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adempiere alle disposizioni della L.R. 13 luglio 2021, n.
22 e relativa deliberazione GR attuativa n. 895 del del 6
settembre 2021, sono da ritenersi temporanei nelle more
di una compiuta rivalutazione e razionalizzazione degli
assetti delle struttura organizzativa della Giunta regionale, da svolgersi entro il primo semestre del 2022, fermo
restando l’obiettivo di assicurare il regolare ed ottimale
presidio degli ambiti di intervento regionali.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Direttore
Gianluca Vannuccini
SEGUE ALLEGATO
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Allegato al Decreto

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI,
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE
01-12-2021

STRUTTURE MODIFICATE
Denominazione: (04455) SERVIZI DIGITALI E INTEGRAZIONE DATI, INNOVAZIONE NEI
TERRITORI. UFFICIO REGIONALE DI STATISTICA
Attuale tipologia: SETTORE COMPLESSO
Nuova tipologia: SETTORE ORGANICO
Padre: (50132) SISTEMI INFORMATIVI, INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE
Attuale declaratoria: Promozione, progettazione, implementazione, gestione e sviluppo di sistemi e
metodologie di integrazione dati in Regione Toscana ed enti collegati e negli enti del territorio (incluse
le piattaforme Big Data ed Open Data). Sviluppo di servizi di interoperabilità fra i soggetti del sistema
regionale, in particolare agenzie regionali e aziende sanitarie, e con le piattaforme di integrazione dati ed
erogazione di servizi digitali di livello nazionale. Sistema informativo direzionale regionale di supporto alle
decisioni ed azioni per la relativa integrazione con i sistemi degli enti strumentali, delle agenzie regionali
e degli enti territoriali. Coordinamento dei processi finalizzati alla ricognizione e all'analisi del basamento
informativo regionale per adempimenti del livello centrale. Sistemi geo-riferiti e di analisi geografica delle
informazioni web-GIS. Sistemi anagrafici e di ricomposizione informativa. Raccordo con i settori regionali
per il coordinamento informativo e delle basi di conoscenza. Presidio, applicazione e diffusione nei territori di
nuove tecnologie di Intelligenza Artificiale e Big Data con costante attenzione ai temi di etica, protezione dei
dati personali e cybersecurity. Esercizio delle funzioni dell'ufficio regionale di statistica. Indagini campionarie
a supporto delle politiche regionali e dell'Autorità di Audit sui fondi europei. Monitoraggio della qualità
dei servizi esterni ed interni. Progettazione, semplificazione, monitoraggio qualità, sviluppo e gestione dei
servizi digitali a cittadini e imprese tramite portali web, servizi online, piattaforme per sportelli unici e per la
Giustizia, piattaforme trasversali di accettazione e inoltro pratiche per via telematica, app per dispositivi mobili,
piattaforma Open Toscana. Responsabile dell'Accessibilità informatica ai sensi della Legge 4/2004 e ss.mm. e
presidio del costante miglioramento dell'accessibilità di siti web ed applicazioni mobile ai sensi delle normative
e linee guida vigenti. Coordinamento, promozione e presidio delle attività di partecipazione/engagement con i
territori sui temi e progetti della trasformazione digitale: enti, cittadini, imprese e startup, e relativo presidio alle
iniziative dell'Amministrazione Regionale su tali temi. Promozione dei servizi digitali e dei dati pubblici anche
sfruttando nuove forme di engagement digitale connesse ai social media. Partecipazione e governance tecnica ai
tavoli europei, nazionali, interregionali, ai Centri di Competenza regionali e ai progetti a finanziamento europeo
e nazionale nelle materie di competenza.
Nuova declaratoria: Promozione, progettazione, implementazione, gestione e sviluppo di sistemi e
metodologie di integrazione dati in Regione Toscana ed enti collegati e negli enti del territorio (incluse le
piattaforme Big Data ed Open Data). Sistema informativo direzionale regionale di supporto alle decisioni
ed azioni per la relativa integrazione con i sistemi degli enti strumentali, delle agenzie regionali e degli
enti territoriali. Coordinamento dei processi finalizzati alla ricognizione e all'analisi del basamento
informativo regionale per adempimenti del livello centrale. Sistemi geo-riferiti e di analisi geografica
delle informazioni web-GIS. Sistemi anagrafici e di ricomposizione informativa. Raccordo con i settori
regionali per il coordinamento informativo e delle basi di conoscenza. Esercizio delle funzioni dell'ufficio
regionale di statistica. Indagini campionarie a supporto delle politiche regionali e dell'Autorità di Audit
sui fondi europei. Progettazione, semplificazione, monitoraggio qualità, sviluppo e gestione dei servizi
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Allegato
al Decreto
digitali a cittadini e imprese tramite portali web, servizi online, piattaforme per sportelli unici
e per
la
Giustizia, piattaforme trasversali di accettazione e inoltro pratiche per via telematica, piattaforma Open
Toscana. Responsabile dell'Accessibilità informatica ai sensi della Legge 4/2004 e ss.mm. e presidio del
costante miglioramento dell'accessibilità di siti web ed applicazioni mobile ai sensi delle normative e linee
guida vigenti.

Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: (08) STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Responsabile: (0020888) VANNUCCINI GIANLUCA
Data fine incarico: 28-04-2022
Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE - INCARICO A SCAVALCO/INTERIM
-.-.-.-.-.Denominazione: (06778) SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE
PROTEZIONE DATI PERSONALI
Tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE
COMPLESSITA' (3° LIVELLO)
Attuale padre: (06008) UFFICIO DI SUPPORTO AL RPD/DPO E SERVIZI GENERALI
Nuovo padre: (50132) SISTEMI INFORMATIVI, INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E
INNOVAZIONE
Declaratoria: Facilitazione e supporto alle attività di protezione dati personali ed agli adempimenti
amministrativi connessi al GDPR - in linea con la supervisione e le indicazioni del RPD - nei confronti
delle Direzioni dell'Amministrazione Regionale e delle Agenzie ad essa connessa. Riferimento per l'RPD
esterno, con cui quest'ultimo potrà interloquire con costanza, al fine di consentirgli una più rapida e completa
acquisizione di tutti gli elementi di contesto necessari per lo svolgimento dei suoi compiti e per facilitargli
l'interazione con le strutture interne dell'ente. Supporto agli uffici nel recepimento ed organizzazione delle
richieste di parere e delle DPIA. Partecipazione alle verifiche e monitoraggi relativi al GDPR.
Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: (11) ALTRI SERVIZI GENERALI
Responsabile: (0014657) GENTILE LUCIANA
Data fine incarico: 01-08-2024
Incarico: RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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Allegato al Decreto

STRUTTURE SOPPRESSE
Denominazione: (06008) UFFICIO DI SUPPORTO AL RPD/DPO E SERVIZI GENERALI
Tipologia: SETTORE ORGANICO
Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: (11) ALTRI SERVIZI GENERALI
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Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS
DECRETO 29 novembre 2021, n. 20856
certificato il 30-11-2021
Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R.
10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di
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competenza regionale relativo all’esistente acquedotto
denominato “Polla Gangheri”, posto nei Comuni
di Gallicano (LU), Molazzana (LU) e Fabbriche di
Vergemoli (LU); proponente: GAIA S.p.A. Istanza
presentata in applicazione dell’art. 43 comma 6 della
L.R. 10/2010. Provvedimento conclusivo.
SEGUE ATTO
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Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021
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Numero adozione: 20856 - Data adozione: 29/11/2021
Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di
assoggettabilità di competenza regionale relativo all’esistente acquedotto denominato “Polla
Gangheri”, posto nei Comuni di Gallicano (LU), Molazzana (LU) e Fabbriche di Vergemoli
(LU); proponente: GAIA S.p.A. Istanza presentata in applicazione dell’art. 43 comma 6 della
L.R. 10/2010. Provvedimento conclusivo.

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.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/11/2021
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Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
DECRETO 30 novembre 2021, n. 20871
certificato il 30-11-2021
Assetto organizzativo Direzione Beni, istituzioni,
attività culturali e sport - interventi di riordino ex
L.R. 13 luglio 2021, n. 22.
LA DIRETTRICE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38
del 25 gennaio 2021, come modificata con la successiva
deliberazione GR n. 99 del 15 febbraio 2021, con la quale, con riferimento all’attuale XI legislatura 2020-2025,
vengono individuate le direzioni di cui all’articolo 4 ter
della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze, con decorrenza dal 1° marzo
2021;
Visto e richiamato altresì il proprio decreto n. 8575
del 20 maggio 2021 con il quale si attribuiscono ai sensi
dell’articolo 17, comma 1 e 1 bis, gli incarichi di responsabile dei settori aﬀerenti alla Direzione Beni, istituzioni,
attività culturali e sport ai dirigenti del ruolo regionale,
parimenti con decorrenza dal 24 maggio 2021;
Vista la legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 in base
alla quale è stata disposta la ricollocazione nella dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale delle figure del Direttore Generale della Giunta regionale,
dell’Avvocato Generale e dei Direttori ed altresì il superamento dell’omnicomprensività del relativo trattamento
economico, prevedendone una definizione ai sensi del
CCNL di riferimento;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n.
895 del 6 settembre 2021, attuativa dell’art. 6 della L.R.
22/2021 di cui sopra, la quale ha disposto:
- la ricollocazione delle figure apicali della struttura
organizzativa della Giunta regionale entro i limiti della
dotazione organica dirigenziale già approvata con la deliberazione Giunta regionale n. 627 del 7/06/2021, con
conseguenti eﬀetti incrementali sul numero dei relativi
posti eﬀettivamente coperti;
- la graduazione delle strutture di vertice in due livelli, “Direzione di I° livello” per la Direzione Generale,
qualificata come struttura dirigenziale di massima complessità organizzativa, e “direzione di II livello” per
l’Avvocatura Generale e per le Direzioni, qualificate a
loro volta come strutture dirigenziali di elevata comples-
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sità organizzativa, in coerenza con quanto previsto dalla
DGR n. 1137/2003 e con i criteri di graduazione e diﬀerenziazione dei settori;
- la riconduzione del trattamento economico del
Direttore Generale, dell’Avvocato Generale e dei
Direttori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva
con relativa articolazione secondo le singole voci retributive del CCNL di riferimento, con computo degli oneri
della parte accessoria, sia fissa che variabile, sul Fondo
per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale regionale di qualifica dirigenziale;
- la determinazione puntuale della misura della retribuzione di posizione e di risultato, spettante parimenti
alle figure apicali della Giunta regionale, nell’ambito del
trattamento economico complessivo, in coerenza con i livelli retributivi già definiti con la DGR n. 38/2021;
Preso atto della comunicazione condivisa in sede di
seduta del Comitato di direzione del 18 novembre 2021 in
merito agli interventi di riordino di settori delle strutture
di vertice della Giunta regionale che si rendono necessari
in adempimento delle disposizioni della sopra richiamata
L.R. 22/2021 e relativa delibera attuativa n. 895/2021,
onde garantire il rispetto dei posti della dotazione organica di personale di qualifica dirigenziale, come definita
con la richiamata deliberazione GR n. 627/2021 e, parallelamente, l’ammontare del fondo per la retribuzione
di posizione e la retribuzione di risultato delle posizioni
dirigenziali dell’Ente, tenuto conto dei limiti dettati dalla
normativa vigente in materia;
Ritenuto, in aderenza a quanto convenuto in sede di
Comitato di direzione, di ridefinire, con decorrenza dal
1 dicembre 2021, l’assetto organizzativo della Direzione
Beni, istituzioni, attività culturali e sport procedendo alla
modifica della declaratoria del Settore “Spettacolo riprodotto. Festival. Politiche per lo sport. Iniziative culturali
ed espositive. Rievocazioni storiche” e riconducendo al
diretto presidio della struttura di vertice le funzioni in
materia di iniziative espositive e toponomastica, che vengono sottratte alla competenza della struttura oggetto di
revisione, con conseguente ricollocazione a diretto riferimento della Direzione, come meglio specificato nell’allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
Richiamata la deliberazione n. 1137 del 3 novembre
2003 in ordine ai criteri per l’individuazione della complessità dei settori e per la diﬀerenziazione dei medesimi;
Dato atto che le revisioni del Settore “Spettacolo riprodotto. Festival. Politiche per lo sport. Iniziative culturali ed espositive. Rievocazioni storiche” disposte con
il presente provvedimento comportano una rivalutazione
del livello di graduazione e diﬀerenziazione del medesimo da “settore addetto allo svolgimento di attività, o parti
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di esse, riferite ad un complesso omogeneo di competenze regionali ripartite per materia, per obiettivo o per tipo
di funzioni” a “settore che svolge solo parti omogenee
di un complesso di competenze ripartite per materia, per
obiettivo o per tipo di funzioni”, come altresì riportato
nell’allegato A;
Ritenuto di confermare l’incarico di responsabile
ad interim del “Settore Spettacolo riprodotto. Festival.
Politiche per lo sport. Iniziative culturali ed espositive.
Rievocazioni storiche” alla sottoscritta direttrice Elena
Pianea, nelle more del compimento delle procedure che
consentano il conferimento anche per tale struttura di un
incarico di prima responsabilità dirigenziale;
Atteso, come tra l’altro convenuto in sede di Comitato
di direzione, che l’intervento di riordino disposto con il
presente provvedimento, dettato dalla necessità di adempiere alle disposizioni di legge ed ai relativi atti attuativi
riportati nelle relative premesse, è da ritenersi temporaneo nelle more di una compiuta rivalutazione e razionalizzazione degli assetti delle struttura organizzativa della
Giunta regionale, da svolgere entro il primo semestre del
2022, fermo restando l’obiettivo di assicurare il regolare
ed ottimale presidio degli ambiti di intervento regionali;
Dato atto del parere favorevole del Direttore generale
espresso in data 30 novembre 2021;
Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi alle
rappresentanze sindacali del personale dirigente dell’Ente;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di ridefinire l’assetto organizzativo della Direzione
Beni, istituzioni, attività culturali e sport procedendo alla
modifica della declaratoria del “Settore Spettacolo riprodotto. Festival. Politiche per lo sport. Iniziative culturali
ed espositive. Rievocazioni storiche” e riconducendo al
diretto presidio della struttura di vertice le funzioni in
materia di iniziative espositive e toponomastica, che vengono sottratte alla competenza della struttura oggetto di
revisione, con conseguente ricollocazione a diretto riferimento della Direzione, come meglio specificato nell’alle-

gato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
2) di disporre, in ragione delle modifiche al “Settore
Spettacolo riprodotto. Festival. Politiche per lo sport.
Iniziative culturali ed espositive. Rievocazioni storiche”
di cui al punto 1, la variazione del livello di graduazione
e diﬀerenziazione del medesimo da “settore addetto allo
svolgimento di attività, o parti di esse, riferite ad un complesso omogeneo di competenze regionali ripartite per
materia, per obiettivo o per tipo di funzioni” a “settore
che svolge solo parti omogenee di un complesso di competenze ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di
funzioni”, come altresì riportato nell’allegato A;
3) di confermare l’incarico di responsabile ad interim
del “Settore Spettacolo riprodotto. Festival. Politiche per
lo sport. Iniziative culturali ed espositive. Rievocazioni
storiche” alla sottoscritta Elena Pianea nelle more del
compimento delle procedure che consentano il conferimento anche per tale struttura di un incarico di prima
responsabilità dirigenziale;
4) di far decorrere gli eﬀetti del presente provvedimento dalla data del 1° dicembre 2021;
5) di dare atto che l’intervento di riordino disposto
con il presente provvedimento, dettato dalla necessità di
adempiere alle disposizioni della L.R. 13 luglio 2021, n.
22 e relativa deliberazione GR attuativa n. 895 del 6 settembre 2021, è da ritenersi temporaneo nelle more di una
compiuta rivalutazione e razionalizzazione degli assetti
delle struttura organizzativa della Giunta regionale, da
svolgersi entro il primo semestre del 2022, fermo restando l’obiettivo di assicurare il regolare ed ottimale presidio degli ambiti di intervento regionali.
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.

La Direttrice
Elena Pianea
SEGUE ALLEGATO
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Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
DECRETO 30 novembre 2021, n. 20880
certificato il 30-11-2021
Assetto organizzativo Direzione Sanità, welfare
e coesione sociale - interventi di riordino ex L.R. 13
luglio 2021, n. 22.
IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38
del 25 gennaio 2021, come modificata con la successiva
deliberazione GR n. 99 del 15 febbraio 2021, con la quale, con riferimento all’attuale XI legislatura 2020-2025,
vengono individuate le direzioni di cui all’articolo 4 ter
della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze, con decorrenza dal 1° marzo
2021;
Visto e richiamato il proprio decreto n. 6949 del 29
aprile 2021, e successive modifiche ed integrazioni con il
quale si ridefinisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l’assetto organizzativo della
Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con decorrenza dal 24 maggio 2021;
Visto e richiamato altresì il proprio decreto n. 8677
del 21 maggio 2021 con il quale si attribuiscono ai sensi dell’articolo 17, comma 1 e 1 bis, gli incarichi di responsabile dei settori aﬀerenti alla Direzione Direzione
Sanità, welfare e coesione sociale ai dirigenti del ruolo
regionale, parimenti con decorrenza dal 24 maggio 2021;

conseguenti eﬀetti incrementali sul numero dei relativi
posti eﬀettivamente coperti;
- la graduazione delle strutture di vertice in due livelli, “Direzione di I° livello” per la Direzione Generale,
qualificata come struttura dirigenziale di massima complessità organizzativa, e “direzione di II livello” per
l’Avvocatura Generale e per le Direzioni, qualificate a
loro volta come strutture dirigenziali di elevata complessità organizzativa, in coerenza con quanto previsto dalla
DGR n. 1137/2003 e con i criteri di graduazione e diﬀerenziazione dei settori;
- la riconduzione del trattamento economico del
Direttore Generale, dell’Avvocato Generale e dei
Direttori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva
con relativa articolazione secondo le singole voci retributive del CCNL di riferimento, con computo degli oneri
della parte accessoria, sia fissa che variabile, sul Fondo
per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale regionale di qualifica dirigenziale;
- la determinazione puntuale della misura della retribuzione di posizione e di risultato, spettante parimenti
alle figure apicali della Giunta regionale, nell’ambito del
trattamento economico complessivo, in coerenza con i livelli retributivi già definiti con la DGR n. 38/2021;
Preso atto della comunicazione condivisa in sede di
seduta del Comitato di direzione del 18 novembre 2021 in
merito agli interventi di riordino di settori delle strutture
di vertice della Giunta regionale che si rendono necessari
in adempimento delle disposizioni della sopra richiamata
L.R. 22/2021 e relativa delibera attuativa n. 895/2021,
onde garantire il rispetto dei posti della dotazione organica di personale di qualifica dirigenziale, come definita
con la richiamata deliberazione GR n. 627/2021 e, parallelamente, l’ammontare del fondo per la retribuzione
di posizione e la retribuzione di risultato delle posizioni
dirigenziali dell’Ente, tenuto conto dei limiti dettati dalla
normativa vigente in materia;

Vista la legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 in base
alla quale è stata disposta la ricollocazione nella dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale delle figure del Direttore Generale della Giunta regionale,
dell’Avvocato Generale e dei Direttori ed altresì il superamento dell’omnicomprensività del relativo trattamento
economico, prevedendone una definizione ai sensi del
CCNL di riferimento;

Ritenuto, in aderenza a quanto convenuto in sede di
Comitato di direzione, di ridefinire, con decorrenza dal
1 dicembre 2021, l’assetto organizzativo della Direzione
Direzione Sanità, welfare e coesione sociale procedendo alla soppressione del Settore Welfare ed alla modifica
della declaratoria del Settore Innovazione sociale, con
adeguamento altresì della relativa denominazione, come
meglio specificato nell’allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n.
895 del 6 settembre 2021, attuativa dell’art. 6 della L.R.
22/2021 di cui sopra, la quale ha disposto:
- la ricollocazione delle figure apicali della struttura
organizzativa della Giunta regionale entro i limiti della
dotazione organica dirigenziale già approvata con la deliberazione Giunta regionale n. 627 del 7/06/2021, con

Valutato di ricondurre al diretto presidio della
Direzione Sanità, welfare e coesione sociale le funzioni in materia di Gestione del nomenclatore tariﬀario,
compartecipazione alla spesa sanitaria, monitoraggio
degli adempimenti LEA, ottimizzazione organizzativa
per l’erogazione di prestazioni specialistiche e tempi di
attesa delle prestazioni ambulatoriali e chirurgiche e di

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49
Organizzazione e coordinamento delle funzioni regionali
in materia di partecipazione e ascolto del cittadino, tutela ed umanizzazione che vengono sottratte alla competenza, rispettivamente, del Settore Organizzazione delle
cure e percorsi cronicità e del Settore Qualità dei servizi
e reti cliniche, secondo le modifiche disposte dal presente
provvedimento, con conseguente ricollocazione a diretto riferimento delle Posizioni Organizzative “Assistenza
specialistica ambulatoriale: Accessibilità, tempi di attesa,
modelli di erogazione e monitoraggio LEA” e “Programmazione e monitoraggio degli interventi regionali e delle
relazioni tecniche istituzionali nell’ambito della partecipazione dei cittadini e tutela dei diritti degli utenti del
SSR”, come riportato nel sopra richiamato allegato A;
Richiamata la deliberazione n. 1137 del 3 novembre
2003 in ordine ai criteri per l’individuazione della complessità dei settori e per la diﬀerenziazione dei medesimi;
Dato atto che le revisioni del Settore Organizzazione
delle cure e percorsi cronicità e del Settore Qualità dei
servizi e reti cliniche, disposte con il presente provvedimento comportano altresì una rivalutazione del livello di
graduazione e diﬀerenziazione dei medesimi da “settore
che svolge funzioni di alta complessità organizzativa con
responsabilità gestionali esterne o interne accresciute”
a “settore addetto allo svolgimento di attività, o parti di
esse, riferite ad un complesso omogeneo di competenze
regionali ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di
funzioni”, come altresì riportato nell’allegato A;
Ritenuto di confermare l’incarico di responsabile ad
interim del Settore Organizzazione delle cure e percorsi
cronicità e del Settore Qualità dei servizi e reti cliniche
al Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione
sociale;
Atteso, come tra l’altro convenuto in sede di Comitato
di direzione, che gli interventi di riordino disposti con il
presente provvedimento, dettati dalla necessità di adempiere alle disposizioni di legge ed ai relativi atti attuativi
riportati nelle relative premesse, sono da ritenersi temporanei nelle more di una compiuta rivalutazione e razionalizzazione degli assetti delle struttura organizzativa della
Giunta regionale, da svolgere entro il primo semestre del
2022, fermo restando l’obiettivo di assicurare il regolare
ed ottimale presidio degli ambiti di intervento regionali;
Dato atto del parere favorevole del Direttore generale
espresso in data 30 novembre 2021;
Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi alle
rappresentanze sindacali del personale dirigente dell’Ente;
DECRETA
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per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di ridefinire l’assetto organizzativo della Direzione
Sanità, welfare e coesione sociale procedendo alla soppressione del Settore Welfare ed altresì alla modifica della declaratoria del Settore Innovazione sociale, con adeguamento altresì della rispettiva denominazione, come
meglio specificato nell’allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di ricondurre al diretto presidio della Direzione
Sanità, welfare e coesione sociale le funzioni in materia
di Gestione del nomenclatore tariﬀario, compartecipazione alla spesa sanitaria, monitoraggio degli adempimenti
LEA, ottimizzazione organizzativa per l’erogazione di
prestazioni specialistiche e tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e chirurgiche e di Organizzazione e
coordinamento delle funzioni regionali in materia di partecipazione e ascolto del cittadino, tutela ed umanizzazione che vengono sottratte alla competenza, rispettivamente, del Settore Organizzazione delle cure e percorsi
cronicità e del Settore Qualità dei servizi e reti cliniche,
secondo le modifiche disposte dal presente provvedimento, con conseguente ricollocazione a diretto riferimento
delle Posizioni Organizzative “Assistenza specialistica
ambulatoriale: Accessibilità, tempi di attesa, modelli di
erogazione e monitoraggio LEA” e “Programmazione e
monitoraggio degli interventi regionali e delle relazioni
tecniche istituzionali nell’ambito della partecipazione dei
cittadini e tutela dei diritti degli utenti del SSR”, come
riportato nel sopra richiamato allegato A;
3) di disporre, in ragione delle modifiche al Settore
Organizzazione delle cure e percorsi cronicità e del
Settore Qualità dei servizi e reti cliniche di cui al punto 2,
la variazione del livello di graduazione e diﬀerenziazione
dei medesimi da “settore che svolge funzioni di alta complessità organizzativa con responsabilità gestionali esterne o interne accresciute” a “settore addetto allo svolgimento di attività, o parti di esse, riferite ad un complesso
omogeneo di competenze regionali ripartite per materia,
per obiettivo o per tipo di funzioni”, anch’essa riportata
in allegato A;
4) confermare l’incarico di responsabile ad interim
del Settore Organizzazione delle cure e percorsi cronicità
e del Settore Qualità dei servizi e reti cliniche al Direttore
della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale;
5) di far decorrere gli eﬀetti del presente provvedimento dalla data del 1° dicembre 2021;
6) di dare atto che gli interventi di riordino disposti
con il presente provvedimento, dettati dalla necessità di
adempiere alle disposizioni della L.R. 13 luglio 2021, n.
22 e relativa deliberazione GR attuativa n. 895 del del 6
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settembre 2021, sono da ritenersi temporanei nelle more
di una compiuta rivalutazione e razionalizzazione degli
assetti delle struttura organizzativa della Giunta regionale, da svolgersi entro il primo semestre del 2022, fermo
restando l’obiettivo di assicurare il regolare ed ottimale
presidio degli ambiti di intervento regionali.

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 Direttore
Carlo Rinaldo Tomassini
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Allegato al Decreto

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE
01-12-2021

STRUTTURE MODIFICATE
Denominazione: (04932) QUALITA' DEI SERVIZI E RETI CLINICHE
Attuale tipologia: SETTORE COMPLESSO
Nuova tipologia: SETTORE ORGANICO
Padre: (50116) SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE
Attuale declaratoria: Funzioni di pianificazione e di monitoraggio delle attività del SSR nelle materie sotto
elencate: Assistenza sanitaria ospedaliera: sviluppo della rete dei presidi ospedalieri, pubblici e privati.
Promozione dell'innovazione organizzativa a supporto dell'efficienza della rete ospedaliera - indirizzi alle
aziende sanitarie sulle attività di controllo e verifica della produzione ospedaliera. Reti per patologia (rete
infarto, rete ictus, rete traumatologica, rete oncologica, rete trapiantologica, rete malattie rare, rete medicine
specialistiche) e percorsi diagnostico-terapeutici per le patologie complesse ed a lungo termine. Rete emergenza
urgenza ospedaliera. Programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi per il miglioramento della
qualità dell'accesso ai servizi. Accreditamento istituzionale sanitario. Organizzazione e coordinamento delle
funzioni regionali in materia di partecipazione e ascolto del cittadino, tutela ed umanizzazione. Tempi di attesa
delle prestazioni chirurgiche ed ambulatoriali in raccordo col competente settore territoriale. Coordinamento
dei percorsi di continuità assistenziale H - Territorio in raccordo con il competente settore territoriale. Gestione
processi di raccordo con i settori competenti in materia economico finanziaria e di gestione del personale per
l'appropriato uso e reperimento delle risorse nei percorsi ospedalieri. Integrazione delle funzioni con le attività
dell'Organismo Toscano per il Governo Clinico e degli organismi del governo clinico regionale e supporto
amministrativo del medesimo.
Nuova declaratoria: Funzioni di pianificazione e di monitoraggio delle attività del SSR nelle materie
sotto elencate: Assistenza sanitaria ospedaliera: sviluppo della rete dei presidi ospedalieri, pubblici e
privati. Promozione dell'innovazione organizzativa a supporto dell'efficienza della rete ospedaliera indirizzi alle aziende sanitarie sulle attività di controllo e verifica della produzione ospedaliera. Reti
per patologia (rete infarto, rete ictus, rete traumatologica, rete oncologica, rete trapiantologica, rete
malattie rare, rete medicine specialistiche) e percorsi diagnostico-terapeutici per le patologie complesse
ed a lungo termine. Rete emergenza urgenza ospedaliera. Programmazione, indirizzo e coordinamento
degli interventi per il miglioramento della qualità dell'accesso ai servizi. Accreditamento istituzionale
sanitario. Tempi di attesa delle prestazioni chirurgiche ed ambulatoriali in raccordo col competente
settore territoriale. Coordinamento dei percorsi di continuità assistenziale H - Territorio in raccordo
con il competente settore territoriale. Gestione processi di raccordo con i settori competenti in materia
economico finanziaria e di gestione del personale per l'appropriato uso e reperimento delle risorse nei
percorsi ospedalieri. Integrazione delle funzioni con le attività dell'Organismo Toscano per il Governo
Clinico e degli organismi del governo clinico regionale e supporto amministrativo del medesimo.
Missione: (13) TUTELA DELLA SALUTE
Programma: (01) SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI LEA
Responsabile:
Data fine incarico:
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Allegato al Decreto

Incarico:
-.-.-.-.-.Denominazione: (04934) ORGANIZZAZIONE DELLE CURE E PERCORSI CRONICITA'
Attuale tipologia: SETTORE COMPLESSO
Nuova tipologia: SETTORE ORGANICO
Padre: (50116) SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Attuale declaratoria: Attuazione accordi Medicina Convenzionata. Organizzazione delle Cure primarie, attività
distrettuale e Case della Salute. Cure intermedie. Sanità di iniziativa. Analisi dei costi di processo finalizzata
a supportare le funzioni di definizione tariffaria e compartecipazione alla spesa. Gestione del nomenclatore
tariffario e compartecipazione alla spesa sanitaria. Coordinamento ai fini dell'integrazione fra i settori della
direzione per il monitoraggio degli adempimenti LEA. Ottimizzazione organizzativa per l'erogazione di
prestazioni specialistiche. Tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e chirurgiche in coordinamento col
competente settore ospedaliero. Percorsi di riabilitazione, assistenza post acuta e assistenza protesica e termale.
Organizzazione della rete emergenza-urgenza territoriale 118 e trasporti sanitari. Supporto alla direzione
difesa del suolo e protezione civile per la gestione e il superamento dell'emergenze di protezione civile di
rilevanza regionale per il tramite del referente sanitario delle grandi emergenze, di cui a DGR 636/2018.
Assistenza consultoriale. Coordinamento dei percorsi di continuità assistenziale H -Territorio in raccordo con
il competente settore ospedaliero. Coordinamento delle funzioni di integrazione socio sanitaria nei percorsi
assistenziali in raccordo col competente settore. Politiche per le azioni di self management e promozione della
salute nei percorsi della cronicità. Coordinamento attività regionali relative alle reti europee per la cronicità
e invecchiamento attivo. Programmazione screening oncologici. Sviluppo reti cure palliative e terapia del
dolore. Gestione scambio flussi mobilità interregionale e regolazione accordi con le altre regioni e con il
livello nazionale. Gestione degli scambi di prestazioni di mobilità interregionale e internazionale. Supporto
alla definizione e aggiornamento del sistema tariffario. Promozione delle politiche integrate a tutela della
salute mentale. Prevenzione e interventi di reinserimento per persone con condotte di abuso e dipendenze.
Attuazione delle politiche regionali per l'assistenza sanitaria in carcere e superamento OPG. Sviluppo di
progetti trasversali in materia di salute mentale e carcere. Gestione processi di raccordo con i settori competenti
in materia economico finanziaria e di gestione del personale per l'appropriato uso e reperimento delle risorse
nei percorsi di assistenza territoriale.
Nuova declaratoria: Attuazione accordi Medicina Convenzionata. Organizzazione delle Cure primarie,
attività distrettuale e Case della Salute. Cure intermedie. Sanità di iniziativa. Analisi dei costi di processo
finalizzata a supportare le funzioni di definizione tariffaria. Percorsi di riabilitazione, assistenza post
acuta e assistenza protesica e termale. Organizzazione della rete emergenza-urgenza territoriale 118
e trasporti sanitari. Supporto alla direzione difesa del suolo e protezione civile per la gestione e il
superamento dell'emergenze di protezione civile di rilevanza regionale per il tramite del referente
sanitario delle grandi emergenze, di cui a DGR 636/2018. Assistenza consultoriale. Coordinamento dei
percorsi di continuità assistenziale H -Territorio in raccordo con il competente settore ospedaliero.
Coordinamento delle funzioni di integrazione socio sanitaria nei percorsi assistenziali in raccordo
col competente settore. Politiche per le azioni di self management e promozione della salute nei
percorsi della cronicità. Coordinamento attività regionali relative alle reti europee per la cronicità e
invecchiamento attivo. Programmazione screening oncologici. Sviluppo reti cure palliative e terapia
del dolore. Gestione scambio flussi mobilità interregionale e regolazione accordi con le altre regioni e
con il livello nazionale. Gestione degli scambi di prestazioni di mobilità interregionale e internazionale.
Supporto alla definizione e aggiornamento del sistema tariffario. Promozione delle politiche integrate a
tutela della salute mentale. Prevenzione e interventi di reinserimento per persone con condotte di abuso e
dipendenze. Attuazione delle politiche regionali per l'assistenza sanitaria in carcere e superamento OPG.
Sviluppo di progetti trasversali in materia di salute mentale e carcere. Gestione processi di raccordo con
i settori competenti in materia economico finanziaria e di gestione del personale per l'appropriato uso e
reperimento delle risorse nei percorsi di assistenza territoriale.
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Missione: (13) TUTELA DELLA SALUTE
Programma: (01) SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI LEA
Responsabile:
Data fine incarico:
Incarico:
-.-.-.-.-.Attuale denominazione: (05996) INNOVAZIONE SOCIALE
Nuova denominazione: WELFARE E INNOVAZIONE SOCIALE
Tipologia: SETTORE COMPLESSO
Padre: (50116) SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE
Attuale declaratoria: Programmazione, gestione e rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo
Sociale Europeo sul tema dell'inclusione sociale e del contrasto alle povertà. Coordinamento progetti di
innovazione sociale per la partecipazione a bandi e a reti regionali, nazionali e comunitari relativi alle materie
di competenza. Promozione e sviluppo sistema interventi di accoglienza e integrazione per i cittadini stranieri
presenti in Toscana. Promozione e supporto tecnico-informativo enti locali aderenti alla rete nazionale di
accoglienza per rifugiati e titolari di protezione internazionale (S.A.I. - ex SPRAR) e gestione diretta progetti
speciali per integrazione stranieri a valere su fondi nazionali e dell'Unione Europea. Programmazione,
attuazione e monitoraggio interventi e servizi rivolti alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e alla
promozione della genitorialità e partecipazione al sistema integrato. Programmazione e gestione coordinata
delle attività di area sociale del Centro Regionale Infanzia e Adolescenza e collaborazione, in attuazione della
LR 31/2000, con l'ASP Istituto degli Innocenti per il monitoraggio e la qualificazione dei percorsi di intervento
sull'area minori e famiglie. Programmazione e coordinamento interventi sociali di prevenzione e contrasto
maltrattamento e violenza su minori e promozione diritto alle cure. Coordinamento sistemi informativi ASSOASMI su servizi residenziali e semiresidenziali per minori e sistema informativo centri antiviolenza e case
rifugio. Programmazione, coordinamento e sviluppo interventi a favore dell'inclusione delle popolazioni Rom e
Sinte e interventi per inclusione sociale e sostegno all'autonomia delle persone e dei nuclei fragili e a rischio di
tratta e grave sfruttamento. Supporto tecnico-informativo e raccordo ambiti territoriali, zone distretto e società
della salute per progetti infanzia, adolescenza, inclusione sociale e stranieri. Programmazione, gestione e
rendicontazione interventi di investimento nel settore sociale. Attività e funzioni inerenti la Strategia Nazionale
per le Aree Interne (SNAI) e il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR). Gestione attività del servizio
civile regionale e partecipazione al sistema del servizio civile universale a livello nazionale.
Nuova declaratoria: Programmazione, gestione e rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo
Sociale Europeo sul tema dell'inclusione sociale e del contrasto alle povertà. Coordinamento progetti
di innovazione sociale per la partecipazione a bandi e a reti regionali, nazionali e comunitari relativi
alle materie di competenza. Promozione e sviluppo sistema interventi di accoglienza e integrazione
per i cittadini stranieri presenti in Toscana. Promozione e supporto tecnico-informativo enti locali
aderenti alla rete nazionale di accoglienza per rifugiati e titolari di protezione internazionale (S.A.I.
- ex SPRAR) e gestione diretta progetti speciali per integrazione stranieri a valere su fondi nazionali
e dell'Unione Europea. Programmazione, attuazione e monitoraggio interventi e servizi rivolti alla
tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e alla promozione della genitorialità e partecipazione al sistema
integrato. Programmazione e gestione coordinata delle attività di area sociale del Centro Regionale
Infanzia e Adolescenza e collaborazione, in attuazione della LR 31/2000, con l'ASP Istituto degli
Innocenti per il monitoraggio e la qualificazione dei percorsi di intervento sull'area minori e famiglie.
Programmazione e coordinamento interventi sociali di prevenzione e contrasto maltrattamento e
violenza su minori e promozione diritto alle cure. Coordinamento sistemi informativi ASSO-ASMI su
servizi residenziali e semiresidenziali per minori e sistema informativo centri antiviolenza e case rifugio.
i
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Programmazione, coordinamento e sviluppo interventi a favore dell'inclusione delle popolazioni
e Sinte e interventi per inclusione sociale e sostegno all'autonomia delle persone e dei nuclei fragili e
a rischio di tratta e grave sfruttamento. Supporto tecnico-informativo e raccordo ambiti territoriali,
zone distretto e società della salute per progetti infanzia, adolescenza, inclusione sociale e stranieri.
Programmazione, gestione e rendicontazione interventi di investimento nel settore sociale. Attività e
funzioni inerenti la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e il Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale (FESR). Gestione attività del servizio civile regionale e partecipazione al sistema del servizio
civile universale a livello nazionale. Fondo sociale regionale destinato alle zone distretto di cui alle LLRR
40 e 41 2005. Progetti sperimentali e welfare di iniziativa, con particolare riferimento all'attuazione e
allo sviluppo del progetto servizio emergenza urgenza sociale regionale. ISEE (Indicatore di situazione
economica equivalente). Osservatorio sociale regionale e sostegno al monitoraggio e alla valutazione degli
interventi e dei servizi sociali e sociosanitari territoriali. Interventi e azioni di sostegno a favore delle
persone in situazione di bisogno, vulnerabilità e povertà estrema. Rapporti con gli enti del terzo settore
(organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e associazioni di promozione sociale e alti ETS) e
gestione funzioni Registro Unico Nazionale Terzo Settore di cui al D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Scuola cani
guida e Stamperia Braille.

Missione: (12) DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: (04) INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Responsabile: (0019514) SALVI ALESSANDRO
Data fine incarico: 23-05-2024
Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE
-.-.-.-.-.Denominazione: (06558) STAMPERIA BRAILLE
Tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE
COMPLESSITA' (2° LIVELLO)
Attuale padre: (05895) WELFARE
Nuovo padre: (05996) WELFARE E INNOVAZIONE SOCIALE
Declaratoria: Organizzazione delle attività della Stamperia braille, comprese le procedure di gestione del
personale e di raccordo con le strutture direzionali. Predisposizione di piani e progetti per l'ottimizzazione
della produzione/diffusione (su carta e rete telematica) di testi e ausili in braille e programmazione/gestione
delle risorse necessarie in esecuzione delle direttive della struttura direzionale di appartenenza. Procedure per
acquisizione beni e servizi ad alto contenuto specialistico e adempimenti conseguenti. Collaborazione per
l'utilizzo del Fondo sociale nazionale e regionale e per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio sociale
regionale.
Missione: (12) DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: (07) PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI
Responsabile: (0013283) TRONU PAOLA
Data fine incarico: 31-10-2022
Incarico: RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
-.-.-.-.-.Denominazione: (06560) SCUOLA NAZIONALE CANI GUIDA PER CIECHI
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Tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE
COMPLESSITA' (1° LIVELLO)
Attuale padre: (05895) WELFARE
Nuovo padre: (05996) WELFARE E INNOVAZIONE SOCIALE
Declaratoria: Organizzazione e coordinamento delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi, in
applicazione di quanto disposto dal Regolamento che disciplina il funzionamento della Scuola. Organizzazione
e coordinamento delle procedure funzionali allo svolgimento delle attività della Scuola, con particolare
riferimento a: - gestione del personale e raccordo con le strutture direzionali; - acquisizione di forniture
e servizi ad alto contenuto specialistico e adempimenti conseguenti; - gestione dei capitoli di bilancio di
competenza della Scuola e tenuta della cassa economale. Rapporti con i soggetti interni ed esterni, in modo
particolare per quanto riguarda la comunicazione e la promozione delle attività della Scuola e delle tematiche
relative alla disabilità visiva.
Missione: (12) DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: (07) PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI
Responsabile: (0013598) BUGIANELLI MASSIMO
Data fine incarico: 31-10-2022
Incarico: RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
-.-.-.-.-.Denominazione: (06561) PROGRAM. E MON. DEGLI INTERVENTI REG.LI E DELLE REL. TECNICHE
ISTITUZ. NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZ. DEI CITTADINI E TUTELA DEI DIRITTI DEGLI
UTENTI DEL SSR
Tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE
COMPLESSITA' (2° LIVELLO)
Attuale padre: (04932) QUALITA' DEI SERVIZI E RETI CLINICHE
Nuovo padre: (50116) SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE
Declaratoria: Supporto nell'elaborazione di norme, regolamenti ed altri atti per l'attuazione degli interventi
previsti dalla LR 75/2017 in materia di partecipazione dei cittadini e per lo sviluppo e l'attuazione della
rete regionale CARe di ascolto ed informazione. Coordinamento degli organi consultivi previsti dalle
normative regionali in materia. Gestione dei rapporti con soggetti individuati per l'attuazione delle leggi
regionali di iferimento, Consiglio dei cittadini per la salute, Comitati di partecipazione aziendali e di zona,
Accademia del cittadino, altri settori della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, altre Direzioni
regionali, Ministero, Agenas, Anci, Università e altre istituzioni e soggetti esterni coinvolti. Organizzazione
e coordinamento delle attività di informazione e promozione degli interventi afferenti alle materie trattate
(Osservatorio regionale sul sistema di ascolto e informazione dei cittadini, tavoli di lavoro tematici, piattaforme
di comunicazione, aggiornamento sito web etc.). Sviluppo di strumenti riguardanti la partecipazione,
l'umanizzazione delle cure, l'engagement del paziente e delle associazioni, la verifica della qualità attesa
dai cittadini utenti ed il coordinamento dei procedimenti di tutela. Coordinamento e supporto allo sviluppo
di un sistema centralizzato per l'orientamento e l'erogazione di informazioni e servizi al cittadino, tramite i
monitor PuntoSi. Supporto al coordinamento degli organismi di governo clinico, in raccordo al sistema di
partecipazione. Supporto tecnico amministrativo al sistema di reporting regionale sulle materie di competenza.
Integrazione e raccordo con le altre strutture della Direzione in modo particolare attraverso il supporto
qualificato alla gestione dei processi trasversali.
Missione: (13) TUTELA DELLA SALUTE
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Programma: (01) SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI LEA
Responsabile: (0013686) BOTTAI ROBERTA
Data fine incarico: 31-10-2022
Incarico: RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
-.-.-.-.-.Denominazione: (06566) POLITICHE SOCIALI - FUNZIONI DELL'OSSERVATORIO SOCIALE
REGIONALE I
Tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE
COMPLESSITA' (2° LIVELLO)
Attuale padre: (05895) WELFARE
Nuovo padre: (05996) WELFARE E INNOVAZIONE SOCIALE
Declaratoria: Partecipazione e supporto alla programmazione delle attività dell'Osservatorio sociale regionale
e alla programmazione territoriale in ambito sociale. Promozione degli interventi riguardanti: - monitoraggio
di progetti innovativi di particolare valenza sociale, anche attraverso finanziamenti specifici, con particolare
riferimento all'area dell'inclusione sociale, all'area socio-sanitaria e alle azioni di contrasto delle situazioni
di violenza; - raccordo, progettazione e gestione delle attività per la realizzazione dei rapporti tematici
dell'Osservatorio sociale regionale; - progettazione e monitoraggio di strumenti atti a indagare le relazioni tra
la qualità/quantità della spesa sociale e la capacità degli interventi locali di welfare per contrastare le principali
forme del disagio sociale e socio-assistenziale.
Missione: (12) DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: (07) PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI
Responsabile: (0019865) CIGOLOTTI BIANCA MARIA
Data fine incarico: 31-10-2022
Incarico: RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
-.-.-.-.-.Denominazione: (06581) POLITICHE SOCIALI - FUNZIONI DELL'OSSERVATORIO SOCIALE
REGIONALE II
Tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE
COMPLESSITA' (3° LIVELLO)
Attuale padre: (05895) WELFARE
Nuovo padre: (05996) WELFARE E INNOVAZIONE SOCIALE
Declaratoria: Partecipazione e supporto alla programmazione delle attività dell'Osservatorio Sociale
regionale e alla programmazione territoriale in ambito sociale. Promozione degli interventi riguardanti: monitoraggio e valutazione di programmi ed interventi rivolti al Terzo settore e non profit, con particolare
riferimento all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di osservazione, raccolta ed elaborazione
dati. - monitoraggio e analisi del fenomeno sportivo nelle sue articolazioni con particolare riferimento
all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di osservazione, raccolta ed elaborazione dati. - attività di
programmazione e realizzazione, anche in raccordo col sistema sociosanitario, dei documenti programmatori e
di indirizzo nei settori sociali.
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Missione: (12) DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: (07) PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI
Responsabile: (0020362) LOMI STEFANO
Data fine incarico: 31-10-2022
Incarico: RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
-.-.-.-.-.Denominazione: (06582) POLITICHE SOCIALI - FUNZIONI DELL'OSSERVATORIO SOCIALE
REGIONALE III
Tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE
COMPLESSITA' (2° LIVELLO)
Attuale padre: (05895) WELFARE
Nuovo padre: (05996) WELFARE E INNOVAZIONE SOCIALE
Declaratoria: Partecipazione e supporto alla programmazione delle attività dell'Osservatorio sociale regionale
e alla programmazione territoriale in ambito sociale. Promozione degli interventi riguardanti lo sviluppo
e il monitoraggio di progetti innovativi relativi all'area della povertà. Coordinamento del Progetto SIP.
Coordinamento delle azioni di promozione della rete dei servizi sociali territoriali con le amministrazioni
competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute, formazione e istruzione e altri soggetti per la
formazione delle equipe multidisciplinari per l'attuazione dei progetti di sostegno all'inclusione e di contrasto
delle povertà.
Missione: (12) DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: (07) PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI
Responsabile: (0019928) COREZZI CRISTINA
Data fine incarico: 31-10-2022
Incarico: RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
-.-.-.-.-.Denominazione: (06586) ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE: ACCESSIBILITÀ, TEMPI
DI ATTESA, MODELLI DI EROGAZIONE E MONITORAGGIO LEA
Tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE
COMPLESSITA' (1° LIVELLO)
Attuale padre: (04934) ORGANIZZAZIONE DELLE CURE E PERCORSI CRONICITA'
Nuovo padre: (50116) SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE
Declaratoria: Attività di programmazione, indirizzo, e coordinamento degli interventi di riorganizzazione
dell'offerta ambulatoriale specialistica. Attività di analisi e monitoraggio delle liste di attesa e supporto ai lavori
al Tavolo nazionale per la definizione del PNGLA. Indirizzo e gestione del sistema di compartecipazione
alla spesa sanitaria relativamente all'assistenza specialistica. Aggiornamento e gestione del catalogo delle
prestazioni specialistiche. Attività di analisi a supporto del sistema di reporting direzionale per attività
specialistiche. Coordinamento ai fini dell'integrazione fra i settori della direzione per il monitoraggio degli
adempimenti LEA. Integrazione e raccordo con le altre strutture della Direzione per la gestione dei processi
trasversali.
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Missione: (13) TUTELA DELLA SALUTE
Programma: (01) SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI LEA
Responsabile: (0014776) RIZZUTI CARLA
Data fine incarico: 31-10-2022
Incarico: RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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STRUTTURE SOPPRESSE
Denominazione: (05895) WELFARE
Tipologia: SETTORE ORGANICO
Missione: (12) DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: (07) PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI
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Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS
DECRETO 2 dicembre 2021, n. 21081
certificato il 02-12-2021
Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R.
10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità

di competenza regionale relativo al progetto: “Lavori di regimazione idraulica del canale Gora di Stiava
nella frazione di Piano di Conca lotto 2 - 1° Stralcio
regimazione fosso Brentino: prolungamento sifone”,
del Comune di Massarosa (LU). Proponente: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Provvedimento conclusivo.
SEGUE ATTO
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Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021
'HFUHWRQRQVRJJHWWRDFRQWUROORDLVHQVLGHOOD'*5Q

Numero adozione: 21081 - Data adozione: 02/12/2021
Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di
assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto: “Lavori di regimazione
idraulica del canale Gora di Stiava nella frazione di Piano di Conca lotto 2 – 1° Stralcio
regimazione fosso Brentino: prolungamento sifone”, del Comune di Massarosa (LU).
Proponente: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Provvedimento conclusivo.

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.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/12/2021
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DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione
per la derivazione di acque pubbliche nel territorio del
Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (LI), - Pratica n. 4621/2021 - Pozzo n. 10833 - Forconi Claudio.
In data 04/07/2018 Forconi Claudio ha presentato
domanda in Atti a questa Amministrazione acquisita al
Prot. 346471 relativa alla richiesta di concessione per
la derivazione di acqua sotterranea ad uso potabile, per
mezzo di n. 1 punto di derivazione ubicato nel territorio
del comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) località
Ribocchi al Foglio.75 particella .61 I quantitativi richiesti
valutati in conformità all’allegato C d.p.g.r. 61/R-2016 e
ss.ii.mm., sommano a un massimo complessivo di 45000
m3/annui .
Il presente avviso sarà pubblicato nell’albo pretorio
del Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) per 15
giorni consecutivi a partire dal giorno 09/12/2021 sul
BURT e consultabile sul sito web della Regione Toscana
tramite il seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/
avvisi-istruttoria-risorse-idriche
L’originale della domanda ed i documenti allegati
sono depositati, per la visione, presso gli uﬃci del Genio
Civile Valdarno Inferiore, nelle seguenti sedi:
- per le derivazioni ricadenti nella provincia di Pisa
e nei comuni di Altopascio (LU), Capannori (LU),
Montecarlo (LU), Porcari (LU), Radicondoli (SI): Via
Emilia 448/A, Loc. Ospedaletto, 56121 Pisa (PI).
- per le derivazioni ubicate nella provincia di Livorno
e nel comune di Monterotondo Marittimo (GR): Via A.
Nardini 31, 57125 Livorno (LI).
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate nelle seguenti modalità:
- per le richieste di acqua pubblica superiori ai 3.000
mc annui: entro 45 gg, dalla data di pubblicazione del
presente avviso;
- per le richieste di acqua pubblica inferiori ai 3.000
mc annui: entro 15 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso;
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno
essere inviate nei modi formali alla Regione Toscana al
seguente indirizzo (PEC): regionetoscana@postacert.
toscana.it, o in forma scritta a Regione Toscana, Genio
Civile Valdarno Inferiore e Costa, alla sede di Livorno o
di Pisa come sopra specificato.
Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno16/12/2021 con ritrovo alle ore 11.00
presso l’ubicazione della derivazione. In quella sede gli
interessati possono presentare motivate osservazioni ed
opposizioni.
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Ai sensi dell’art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi
del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge
7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:
L’Amministrazione competente per il procedimento
in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del
Suolo -Uﬃcio Genio Civile Valdarno Inferiore.
Il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale nonché responsabile del procedimento è
il Dott. Geol. Giovanni Testa, P.O. del settore Risorsa
Idrica del Genio Civile Valdarno Inferiore.
Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti
dal D.G.R.T. n. 61/R 2016, salvo sospensione del termine
per l’acquisizione pareri, atti di assenso e certificazioni
o per eventuale richiesta di documentazione integrativa.
Decorsi i termini per la conclusione del procedimento avverso il silenzio dell’Amministrazione è possibile
esperire rimedi contemplati all’art. 2, comma 8 Legge
241/1990 e ss.mm.ii
Per informazioni e contatti: Dott. Geol. Giovanni
Testa, Tel. (055/4387022), e-mail: giovanni.testa@regione.toscana.it
Il Responsabile del Procedimento
G. Testa

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione
per la derivazione di acque pubbliche nel territorio
del Comune di SAN VINCENZO (LI) - Pratica n.
4632/2021 - Pozzo 10254 e Pozzo 18647 - Fratelli
Roncareggi Andrea e Luigi s.a.s.
In data 08/10/2021 Fratelli Roncareggi Andrea e
Luigi s.a.s hanno presentato domanda in Atti a questa
Amministrazione acquisita al Prot. 391540 relativa alla
richiesta di concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad uso promiscuo (agricolo/civile), per mezzo
di n. 2 punti di derivazione ubicati nel territorio del comune di SAN VINCENZO (LI) località La Caduta atastalmente ubicati nel Foglio 20 particella 117 e Foglio 20
Particella 113 I quantitativi richiesti valutati in conformità all’allegato C d.p.g.r. 61/R-2016 e ss.ii.mm., sommano
a un massimo complessivo di 30000 m3/annui.
Il presente avviso sarà pubblicato nell’albo pretorio del Comune di SAN VINCENZO (LI) per 15 giorni
consecutivi a partire dal giorno 09/12/2021, sul BURT e
consultabile sul sito web della Regione Toscana tramite
il seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/avvisiistruttoria-risorse-idriche
L’originale della domanda ed i documenti allegati
sono depositati, per la visione, presso gli uﬃci del Genio
Civile Valdarno Inferiore, nelle seguenti sedi:
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- per le derivazioni ricadenti nella provincia di Pisa
e nei comuni di Altopascio (LU), Capannori (LU),
Montecarlo (LU), Porcari (LU), Radicondoli (SI): Via
Emilia 448/A, Loc. Ospedaletto, 56121 Pisa (PI).
- per le derivazioni ubicate nella provincia di Livorno
e nel comune di Monterotondo Marittimo (GR): Via A.
Nardini 31, 57125 Livorno (LI).
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate nelle seguenti modalità: :
- per le richieste di acqua pubblica superiori ai 3.000
mc annui: entro 45 gg, dalla data di pubblicazione del
presente avviso;
- per le richieste di acqua pubblica inferiori ai 3.000
mc annui: entro 15 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso;
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno
essere inviate nei modi formali alla Regione Toscana al
seguente indirizzo (PEC): regionetoscana@postacert.
toscana.it, o in forma scritta a Regione Toscana, Genio
Civile Valdarno Inferiore e Costa, alla sede di Livorno o
di Pisa come sopra specificato.
Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 19/01/2022 con ritrovo alle ore 10.30
presso l’ubicazione della derivazione. In quella sede gli
interessati possono presentare motivate osservazioni ed
opposizioni.
Ai sensi dell’art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi
del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge
7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:
L’Amministrazione competente per il procedimento
in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del
Suolo -Uﬃcio Genio Civile Valdarno Inferiore
Il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale nonché responsabile del procedimento è
il Dott. Geol. Giovanni Testa, P.O. del settore Risorsa
Idrica del Genio Civile Valdarno Inferiore.
Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti
dal D.G.R.T. n. 61/R 2016, salvo sospensione del termine
per l’acquisizione pareri, atti di assenso e certificazioni
o per eventuale richiesta di documentazione integrativa.
Decorsi i termini per la conclusione del procedimento avverso il silenzio dell’Amministrazione è possibile
esperire rimedi contemplati all’art. 2, comma 8 Legge
241/1990 e ss.mm.ii.
Per informazioni e contatti: Dott. Geol. Giovanni
Testa, Tel. (055/4387022), e-mail: giovanni.testa@regione.toscana.it
Il Responsabile del Procedimento
G. Testa

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

PI-R.D. n. 1775/1933. Domanda di variante sostanziale a concessione di derivazione di acque pubbliche
sotterranee nel Comune di Santa Croce sull’Arno
(PI). Richiedente: Conceria Mangusta S.r.l. Pratica
SIDIT 4674/2021 (codice locale 2968).
La ditta Conceria Mangusta S.r.l. con sede legale in
viale Antonio Meucci 6, 56029 Santa Croce sull’Arno
(PI), ha presentato domanda acquisita con protocollo n.
0327891 del 25 settembre 2020 e successivamente con
protocollo n. 0405292 del 19 ottobre 2021 di variante
sostanziale alla concessione di derivazione di acque
pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo esistente
(pratica n. 2968), ad uso produzione beni e servizi e
civile, sito su terreno di proprietà dei Sigg. Masini
Asmaro e Silvia che hanno dato l’assenso, individuato al
C.T. del Comune di Santa Croce sull’Arno (PI) al foglio
di mappa 14 part. 294, in Via del Trebbio Nord 28 per un
aumento del quantitativo di risorsa da derivare da 2475
a 9000 m3/anno.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol.
Giovanni Testa, Funzionario con P.O. del Settore Genio
Civile Valdarno Inferiore.
Il presente AVVISO dovrà essere pubblicato per
15 giorni consecutivi a partire dal 09 dicembre 2021
all’Albo Pretorio telematico del Comune di Santa Croce
sull’Arno (PI) e contestualmente pubblicato sul BURT e
sul sito Internet Uﬃciale della Regione Toscana.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno
essere presentate non oltre 15 giorni dalla data del 09
dicembre 2021 di pubblicazione del presente AVVISO, a
Regione Toscana mediante PEC indirizzata a “regione” o
tramite sistetoscana@postacert.toscana.itma web Apaci
con indirizzo http://regione.toscana.it/apaci, o in forma
cartacea scrivendo a Regione Toscana, Settore Genio
Civile Valdarno Inferiore, sede di Pisa via Emilia, 448/A
56121 Ospedaletto - Pisa.
L’originale della domanda ed i documenti in forma
digitale potranno essere consultati su richiesta con
le modalità che dovranno essere concordate con il
responsabile del procedimento Dott. Geol Giovanni
Testa (tel. 0554287022 - 335450210) email: giovanni.
testa@regione.toscana.it
La visita locale di istruttoria è fissata per il giorno
28 dicembre 2021 con ritrovo alle ore 10:30 presso la
località in cui è situata la derivazione, nel Comune di
Santa Croce sull’Arno (PI).
In quella sede chiunque ne abbia motivo può
presentare osservazioni ed opposizioni.
Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di attuazione
della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di
rilascio della concessione per la derivazione di acque
pubbliche, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/1990.
Tale procedimento dovrà concludersi entro i termini
previsti dal Decreto del Presidente della Giunta n. 61/R
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del 16/08/2016 dalla presentazione dell’istanza, salvo
l’interruzione dei termini necessaria per l’acquisizione
di ulteriore documentazione eventualmente richiesta
e pareri, per le valutazioni ambientali, per l’eventuale
esame di opposizioni presentate da Enti o da privati di
domande di concorrenza.
Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Testa

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento
Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modifiche
nuova concessione di captazione di acque pubbliche
ex R.D. 1775/1933. Richiedente: FRANCESCO
VILLANI. Pratica:NUOVA CONCESSIONE SIDIT
n. 3661/2021.
IL SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO
SUPERIORE DELLA REGIONE TOSCANA
RENDE NOTO CHE
FRANCESCO VILLANI ha presentato la domanda
per ottenere la nuova concessione di acque pubbliche per
uso CIVILE da prelevare mediante la realizzazione di
n. 1 POZZO in terreno di proprietà della società Tenuta
di Bisciano s. di Santini Rolando, posto nel Comune di
COLLE VAL D’ELSA (SI) - LOCALITA’ PROGERSSO
e individuati nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa
n. 94 particella 3, per un quantitativo annuo massimo di
4.400 mc/anno e per una portata massima istantanea di
0,25 l/s e per una portata media annua di concessione
(PMA) di 0,14 l/s;
l’acqua è restituita in fognatura.
Si rende noto che, ai sensi dell’Art. 48 c.3 del D.P.G.R.
61/R del 16/08/2016, la conferenza istruttoria è convocata il giorno 21/12/2021 alle ore 10:00 presso la sede del
Settore medesimo, in Firenze, Via San Gallo, 34/A; nel
caso di prolungamento della chiusura degli uﬃci a causa
dell’emergenza sanitaria la conferenza istruttoria sarà effettuata in modalità di videoconferenza attraverso i canali
di accesso forniti dall’Uﬃcio, previo contatto telefonico
con i seguenti referenti:
Guadagni Miledi tel. 0554387188 mail miledi.guadagniregione.toscana.it
In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita/conferenza istruttoria
potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull’albo Pretorio.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla
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data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Uﬃciale della Regione Toscana inoltrandolo nei modi
formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) regionetoscanapostacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci
(http://www.regione.toscana.it/apaci) o in forma scritta a
Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede
di Firenze, via San Gallo, 34/A Firenze (FI).
L’avviso di istruttoria sarà aﬃsso all’Albo Pretorio
del Comune di Rignano sull’Arno (FI) per la durata di
15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno
06/12/2021; sulla pagina web della Regione Toscana per
15gg e sul B.U.R.T.
Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione al Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa
allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana
Direzione “Difesa del Suolo e Protezione Civile” Settore
Genio Civile Valdarno Superiore - Via San Gallo, 34/a
Firenze, i modi dell’eventuale presa visione dovrà essere
concordata con il Responsabile del Procedimento.
Si comunica che il Responsabile del Procedimento è
l’Ing. Carmelo Cacciatore.
La presente pubblicazione costituisce comunicazione
di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 8, comma 3 della L.
241/1990.
p. Il Dirigente Responsabile
Gennarino Costabile
La P.O. Procedure Tecnico Autorizzative in Materia
di Acque - Valdarno Superiore
Carmelo Cacciatore

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale
R.D. n. 1775/1933. Domanda di rinnovo di concessione acque pubbliche nel Comune di CHIESINA UZZANESE. Richiedente SERAFINI RENZO
Azienda Agricola Biologica Pratica 1948/LU.
Il richiedente SERAFINI RENZO Azienda Agricola
Biologica residente nel Comune di CHIESINA
UZZANESE, ha presentato domanda di Rinnovo di
Concessione, Prot. n. 0394478 del 23/10/2019, per
utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo
4,7, con un volume annuo complessivo di prelievo
pari a m3 3900, di acque superficiali (FIUME PESCIA
DI COLLODI) in località CAPANNA del Comune di
CHIESINA UZZANESE per uso AGRICOLO.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele
CARAMELLI.
La domanda e gli allegati tecnici relativi sono
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depositati, ai fini di eventuale visione, all’uﬃcio del
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della
Resistenza 54 (sede di Pistoia).
Chiunque abbia interesse, può presentare in forma
scritta all’uﬃcio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta
presente pubblicazione.
La pubblicazione del presente avviso costituisce
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per
gli eﬀetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.
La conclusione del procedimento è prevista in 180
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.
Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di
CHIESINA UZZANESE.
Il Dirigente
Fabio Martelli

ALTRI ENTI
ASA S.P.A. LIVORNO
Ordine di pagamento diretto delle indennità di
asservimento e occupazione temporanea determinate
con il Decreto di esproprio, asservimento e
Determinazione urgente della indennità provvisoria
ex art. 22 del D.P.R. 327 dell’8 giugno 2001 avente
ad oggetto “Nuovo sistema di collettamento ed
impianto di depurazione a servizio del capoluogo di
Guardistallo”, REP. 37 del 27 settembre 2021.
IL RESPONSABILE UFFICIO
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA’
Premesso che l’Autorità Idrica Toscana con deliberazione n. 5/2013 del 12 febbraio 2013 ha delegato al
Gestore del Servizio Idrico Integrato l’esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima Autorità risulta titolare
ai sensi di legge e che l’ambito di estensione della delega
comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del processo ablativo di espropriazione per pubblica utilità ad
esclusione della indizione e della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 10 del
DPR 327/01 e s.m.i. finalizzata, ove necessario, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, dell’adozione dell’atto
conclusivo di approvazione del progetto con contestuale
dichiarazione di pubblica utilità.
Richiamata la Delibera Assembleare n. 12 del
19.12.2001, con la quale è stata aﬃdata la Gestione del
Servizio Idrico Integrato dell’ATO n. 5 “Toscana Costa”

(ora Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa) alla società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con approvazione di specifica Convenzione di Gestione e richiamata altresì la modifica della Convenzione di Aﬃdamento
del 01.07.2014 registrata a Firenze il 25/07/2014 al
N. 12877 (REP. 43586) presso lo studio del Notaio
Auricchio nella quale, tra le altre, viene recepito quanto
previsto dalla deliberazione di AIT n. 5/2013 in tema di
delega in materia di espropri (art. 19 bis);
Vista la procura speciale, del notaio Andrea Colosimo
del 30 luglio 2015, rep. 45335, raccolta n. 12575 che conferisce all’ing. Camillo Palermo (PLRCLL69S12A089H)
i poteri relativi alle funzioni di esproprio;
Vista la richiesta del Dirigente Fabrizio Pacini, prot.
0017632/20, del 14.10.2020 nella quale si evidenzia la
necessità di procedere alla costituzione di diritti reali per
la realizzazione del seguente progetto: “Collegamento
rete di Guardistallo al nuovo depuratore e realizzazione
nuove stazioni di sollevamento in Loc. Via del Mandorlo
e Renaio” (codice di budget G083-0637-000);
Visto che per il progetto sopracitato è previsto un
importo complessivo per le indennità di asservimento
coattivo ed esproprio per complessivi euro 5.780,63 sul
codice budget di cui al comma precedente;
Richiamato il Provvedimento del Consigliere
Delegato prot. 0023349/20 del 31.12.2020 avente ad oggetto PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO PER NUOVO
SISTEMA DI COLLETTAMENTO ED IMPIANTO DI
DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL CAPOLUOGO
DI GUARDISTALLO che, tra le altre, autorizza il
Responsabile espropri per pubblica utilità Ing. Camillo
Palermo con il più ampio mandato, dando sin d’ora per
rato e valido il suo operato, a emanare il decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e/o
asservimento di aree e ogni altro atto collegato per acquisire la disponibilità dei terreni indicati nel piano particellare di esproprio;
Vista la perizia di stima del geom. Villanelli del
21/09/2020;
Ricordato che con sentenza della Corte Costituzionale
n. 181 del 10/06/2011 è stato sancito il principio che anche per le aree agricole o ad esse assimilabili, in caso di
espropriazione, l’indennizzo deve essere commisurato al
valore di mercato del bene;
Visto che con Decreto del Direttore Generale n. 80
del 26.07.2021 è stato approvato il progetto definitivo
denominato “NUOVI COLLETTAMENTI FOGNARI A
SERVIZIO DEL CAPOLUOGO DI GUARDISTALLO”;
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Considerato quindi che per eﬀetto del Decreto del
Direttore Generale n. 80 sopra citato è sorto il vincolo
preordinato all’esproprio e acquista eﬃcacia la dichiarazione di pubblica utilità;

Visto il DECRETO DI ESPROPRIO, ASSERVIMENTO E DETERMINAZIONE URGENTE DELLA
INDENNITÀ PROVVISORIA ex art. 22 del D.P.R. 327
dell’8 giugno 2001 avente ad oggetto “Nuovo sistema
di collettamento ed impianto di depurazione a servizio
del capoluogo di Guardistallo”, REP. 37 del 27 settembre 2021, correttamente eseguito mediante immissione in
possesso e relazione di stato di consistenza il 19.10.2021;

Visto che la scrivente ha altresì provveduto a dare
comunicazione personale ai proprietari di avvio del procedimento espropriativo ex art. 11 c. 2 e 16, comma 5,
d.p.r. 327/2001 e dell’art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241
finalizzata all’esproprio ed eventuale variante urbanistica
ex art. 34 L.R. 65/2014. Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ex art. 22 bis d.p.r. 327/2001 e
all’asservimento coattivo;

Visto le proprietà di seguito indicate hanno accettato espressamente le indennità provvisorie di esproprio e/o occupazione temporanea determinate con il
DECRETO DI ESPROPRIO, ASSERVIMENTO E
DETERMINAZIONE URGENTE DELLA INDENNITÀ
PROVVISORIA ex art. 22 del D.P.R. 327 dell’8 giugno
2001, REP. 37 del 27 settembre 2021;

Considerate le osservazioni e relative controdeduzioni scambiate tra le parti;
Ricordato che il promotore e beneficiario dell’espropriazione, come definito all’art. 3 del DPR 327/2001, è la
scrivente Società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A.
- Gestore del Servizio idrico Integrato per la Conferenza
Territoriale n. 5 Toscana Costa, con sede in Livorno (LI)
in via del Gazometro, 9;

Visto che del presente provvedimento è curata la
pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 26 c.7 del DPR
327/2001;
Visto che decorsi 30 giorni da tale formalità, senza
che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva;

Considerato che non è scaduto il termine di eﬃcacia
della dichiarazione di pubblica utilità;
Visto che l’art. 22 del D.P.R. n. 327/01 per il quale,
qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, il decreto di esproprio può essere emanato
ed eseguito in base alla determinazione urgente della
indennità di espropriazione senza particolari indagini e formalità, dando atto della determinazione urgente
dell’indennità ed invitando il proprietario nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso a comunicare
se la condivide;

Comune

Guardistallo

Foglio ParƟcella

6

859

302
303

Intestatari
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Richiamati gli articoli 11, 16, 21 e 22, 23, 24, 26, 49
del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327;
ORDINA
Il pagamento diretto delle indennità definitive di asservimento delle seguenti particelle oltre all’indennità di
occupazione temporanea, ex art. 50 del d.p.r. 327/01.

Indennità per
occupazione
temporanea
(€)

Cerri Luciana
RaspanƟ Antonino
RaspanƟ OmbreƩa
RaspanƟ Rachele
Regini Ronaldo
Pescucci Maria
Pescucci Maria

ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A
Autorità Espropriante
Legge Regione Toscana 69/2011 art.22 c.4
Il Responsabile Espropriazioni per Pubblica Utilità
Camillo Palermo

Indennità
Indennità
servitù
asservimento
Fognatur
coaƫvo passo (€)
a (€)

Indennità
totale
parƟcella (€)

123.80

1160.00

1720

3003.80

1.00
2.40

-

-

1.00
2.40

ASA S.P.A. LIVORNO
Ordine di pagamento diretto delle indennità di
asservimento e occupazione temporanea determinato
con il Decreto motivato di occupazione d’urgenza
preordinata all’espropriazione e determinazione
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urgente della indennità di espropriazione ex art. 22
bis del d.p.r. 327 dell’8 giugno 2001 con contestuale
decreto di asservimento coattivo - REP. n. 27 del 22
febbraio 2020.
IL RESPONSABILE UFFICIO
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA’
Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
Visto il testo unico sulle espropriazioni per pubblica
utilità (D.P.R. 327/2001);
Vista la legge regionale toscana n.30/2005 così come
modificata dalla L.R. 47 del 01.08.2016;
Vista la legge regionale toscana 5 giugno 2012, n. 24
e s.m.i.;
Vista la legge regionale toscana 1 agosto 2011, n. 35
e s.m.i.;
Vista la legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n.
69 e s.m.i.;
Premesso che l’Autorità Idrica Toscana (AIT) costituisce Autorità Espropriante per la realizzazione degli
interventi relativi a nuove opere e di quelli previsti dai
Piani di Ambito (art. 22 legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69);
Premesso che AIT ha personalità giuridica di diritto
pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
Premesso altresì che l’Autorità Idrica Toscana con
deliberazione n.5/2013 del 12 febbraio 2013 ha delegato al Gestore del Servizio Idrico Integrato l’esercizio dei
poteri espropriativi di cui la medesima Autorità risulta
titolare ai sensi di legge e che l’ambito di estensione della
delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del
processo ablativo di espropriazione per pubblica utilità
ad esclusione della indizione e della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 10 del
DPR 327/01 e s.m.i. finalizzata, ove necessario, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, dell’adozione dell’atto
conclusivo di approvazione del progetto con contestuale
dichiarazione di pubblica utilità;
Richiamata la Delibera Assembleare n. 12 del
19.12.2001, con la quale è stata aﬃdata la Gestione del
Servizio Idrico Integrato dell’ATO n. 5 “Toscana Costa”
(ora Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa) alla società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con approvazione di specifica Convenzione di Gestione e richiama-

ta altresì la modifica della Convenzione di Aﬃdamento
del 01.07.2014 registrata a Firenze il 25/07/2014 al
N. 12877 (REP. 43586) presso lo studio del Notaio
Auricchio nella quale, tra le altre, viene recepito quanto
previsto dalla deliberazione di AIT n. 5/2013 in tema di
delega in materia di espropri (art. 19 bis);
Vista la procura speciale, del notaio Andrea Colosimo
del 30 luglio 2015, rep. 45335, raccolta n. 12575 che conferisce all’ing. Camillo Palermo (PLRCLL69S12A089H)
i poteri relativi alle funzioni di esproprio;
Vista la L.R. Toscana 28/12/2011 n. 69 di istituzione
dell’Autorità Idrica Toscana (AIT) che all’art. 22 prevede
che i progetti definitivi degli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), siano approvati dall’autorità
idrica la quale provvede alla convocazione di apposita
conferenza di servizi, ai sensi e per gli eﬀetti della vigente normativa nazionale e regionale;
Visto che l’art. 22 bis del citato D.P.R. n. 327/01 prevede che, qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di
urgenza, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 20, il decreto di esproprio può
essere emanato ed eseguito in base alla determinazione
urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si darà atto della
determinazione urgente dell’indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in
possesso, a comunicare se la condivide;
Vista la richiesta del Dirigente Ing. Mirco Brilli del
17/10/2018 prot. 18540, nella quale si evidenzia la necessità di procedere alla costituzione di diritti reali per i quali è previsto un importo complessivo di euro 5.936,00;
Visto che in data 17.10.2018 è stato depositato presso l’Uﬃcio Espropri della Scrivente il progetto dell’opera, denominato “ADEGUAMENTO
DELL’ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI CECINA.
NUOVO POZZO PRESELLE N. 4”, unitamente agli
elaborati e documenti occorrenti, nonché una relazione
sommaria indicante la natura e lo scopo dell’opera, la
urgenza, la spesa presunta, la descrizione delle aree da
espropriare o da asservire;
Visto che in data 20/09/2018 con n. prot. 16668/18
ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. ha inviato formale richiesta di autorizzazione a procedere alla Autorità
Idrica Toscana così come previsto dalla determina 2/2015
della stessa unitamente agli elaborati ed ai documenti occorrenti;
Richiamato il Provvedimento del Consigliere
Delegato prot. 18623/18 del 18/10/2018 che, tra le altre, autorizza il Responsabile espropri per pubblica utilità
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Ing. Camillo Palermo con il più ampio mandato, dando
sin d’ora per rato e valido il suo operato, a emanare il
decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e/o asservimento di aree e ogni altro atto collegato per acquisire la disponibilità dei terreni indicati nel
piano particellare di esproprio allegato al progetto;
Visto che la scrivente ha provveduto a dare comunicazione ai proprietari catastali di avvio del procedimento espropriativo ex art. 11 c. 2 e art. 16 c.5 del D.p.r.
327/2001 2001 ed ex art. 8 legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto che in data 08/10/2018 con Prot.0012105/2018
ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. ha ricevuto il
previsto nulla osta dall’Autorità Idrica Toscana ad avviare la procedura di esproprio e/o asservimento;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Autorità
Idrica Toscana n. 111 del 30.12.2019 previsto dall’art.14ter, comma 6-bis, della Legge 241/1990 che approva il
progetto e considerato che l’approvazione del progetto
costituisce titolo abilitativo e comporta l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità indiﬀeribilità ed urgenza delle opere;
Vista la perizia di stima dell’ing. Fabrizio Pacini del
20 giugno 2018 e successive modifiche ed integrazioni;
Ricordato che il promotore e beneficiario dell’espropriazione, come definito all’art. 3 del DPR 327/2001, è la
scrivente Società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A.
- Gestore del Servizio idrico Integrato per la Conferenza
Territoriale n. 5 Toscana Costa, con sede in Livorno (LI)
in via del Gazometro, 9;
Considerato che non è scaduto il termine di eﬃcacia
della dichiarazione di pubblica utilità;

Comune

Cecina

Foglio

ParƟcella

51
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Visto il DECRETO MOTIVATO DI OCCUPAZIONE
D’URGENZA PREORDINATA ALL’ESPROPRIAZIONE E DETERMINAZIONE URGENTE DELLA
INDENNITA’DI ESPROPRIAZIONE ex art. 22 bis del
D.P.R. 327 dell’8 giugno 2001 CON CONTESTUALE
DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO PER
ADEGUAMENTO
DELL’ACQUEDOTTO
DEL
COMUNE DI CECINA. NUOVO POZZO PRESELLE
N. 4 - REP. N. 27 del 22 Febbraio 2020, correttamente
eseguito mediante immissione in possesso e relazione
stato di consistenza il 11/05/2020;
Visto la proprietà di seguito indicata ha accettato
espressamente la indennità di asservimento determinata
con il Decreto di cui al comma precedente;
Visto che del presente provvedimento è curata la
pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana ai sensi del comma 7 dell’Art. 26 del
DPR 327/2001;
Visto che decorsi 30 giorni da tale formalità, senza
che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva;
Richiamati gli articoli 11, 16, 21 e 22 bis, 23, 24, 26,
41, 49 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327;
ORDINA
Il pagamento diretto della indennità di asservimento
e occupazione anticipata preordinata all’asservimento,
complessivamente pari a 165,00 euro, al proprietario di
seguito indicato.

Proprietari

Quota proprietà

TOTALE INDENNITA’
(euro)

Alberto Bianchi

Nuda proprietà
100%

165,00

Pilade Bianchi

UsufruƩuario

***
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ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A
Autorità Espropriante
Legge Regione Toscana 69/2011 art. 22 c.4
Il Responsabile Espropriazioni per Pubblica Utilità
Camillo Palermo

strumento urbanistico mediante approvazione
progetto. progetto definitivo denominato “Adeguamento del trattamento depurativo di S. Andrea
(Marciana) Realizzazione di trattamento appropriato
in loc. S. Andrea, collettamento reflui e attrezzature
accessorie”.
L’AUTORITÀ IDRICA TOSCANA,

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA
Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 per variante allo

Visto il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l’art 158
bis che prevede che l’approvazione dei progetti definitivi
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delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i
piani paesaggistici;
Vista la L.R. 69/2011 ed in particolare l’art. 22 che
prevede che i progetti definitivi di cui al precedente capoverso sono approvati dall’Autorità Idrica Toscana che
provvede alla convocazione di apposita conferenza di
servizi, ai sensi e per gli eﬀetti della vigente normativa
nazionale e regionale;
Vista la L.R. 65/2014 ed in particolare l’art. 34 che
prevede l’approvazione del progetto di un’opera pubblica
o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di
pianificazione territoriale o urbanistica del Comune e che
l’amministrazione competente pubblica il relativo avviso
sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica;
Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12
febbraio 2013 - “Legge regionale 69/2011, art. 22 comma
4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la
realizzazione degli interventi previsti dai Piani d’ambito”
ed il suo recepimento nella Convenzione di Aﬃdamento
del Servizio di Asa SpA;
Vista la comunicazione di Asa SpA, in atti di AIT
al prot. 15162 del 24/11/2021, relativa alla richiesta di
approvazione del progetto definitivo ADEGUAMENTO
DEL TRATTAMENTO DEPURATIVO DI S. ANDREA
(MARCIANA) REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTO APPROPRIATO IN LOC. S. ANDREA, COLLETTAMENTO REFLUI E ATTREZZATURE ACCESSORIE;
Verificato che l’intervento in esame è previsto
nel vigente Piano degli Interventi di Asa SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo di AIT n.
15/2020, e rientra nel codice identificativo MI_FOGDEP03_05_0328 (Lotto 12 - Adeguamento degli scarichi inferiori a 2.000 A.E. tramite trattamenti appropriati.
Stralcio 04 - Realizzazione nuovo impianto di depurazione a S. Andrea e collettamento della Loc. Zanca);
Considerato che il progetto prevede la realizzazione
di un manufatto edilizio che alloggerà il futuro impianto del trattamento appropriato in aree aventi destinazioni
da rendere conformi agli atti di pianificazione territoriale
vigenti con apposita variante urbanistica ed apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio;
Considerato in particolare che non è stato necessario
acquisire il parere favorevole della conferenza di copia-

nificazione, ex art. 25 della L.R. 65/2014, in quanto l’area d’intervento ricade nel territorio urbanizzato;
Visto l’Accordo tra il Ministero dei Beni e della
Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione
Toscana per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento
degli strumenti della pianificazione, sottoscritto in data
17/05/2018;
Considerato che il progetto ricade in area soggetta a
vincolo paesaggistico e che la variante comporta quindi
la necessità di verifica di coerenza al PIT e sarà pertanto necessario acquisire il parere degli enti competenti in
sede di conferenza di servizi per l’approvazione del progetto, come previsto all’art. 11 dell’Accordo sopra citato;
Ritenuto che ai sensi dell’art. 6, comma 1bis della
L.R. 10/2010 la variante in oggetto sia esclusa dalla VAS;
Ritenuto che il progetto trasmesso contenga tutti gli
elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per
l’approvazione anche ai fini della contestuale variante
agli strumenti urbanistici comunali;
AVVISA
Che sul sito di AIT all’indirizzo https://www.autoritaidrica.toscana.it/documenti-e-normativa/approvazione-progetti/ct-5-adeguamento-dei-trattamenti-depurativi-localita-zanca-santandrea-marciana è disponibile
la documentazione riguardante il progetto definitivo
denominato ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO
DEPURATIVO DI S. ANDREA (MARCIANA)
REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTO APPROPRIATO IN LOC. S. ANDREA, COLLETTAMENTO
REFLUI E ATTREZZATURE ACCESSORIE;
Che con riferimento alla variante in oggetto essa
consiste nel rendere urbanisticamente conformi agli strumenti vigenti le aree interessate dall’intervento, ovvero
nella trasformazione della destinazione urbanistica dalla attuale alla destinazione F1 Attrezzature pubbliche e
servizi come indicato negli elaborati progettuali (Tavole
presenti nella cartella VARIANTE al percorso sopra indicato);
Che gli interessati alla procedura di variante urbanistica possono presentare osservazioni all’Autorità Idrica
Toscana nei trenta giorni successivi alla pubblicazione
sul BURT, inviandole per PEC all’indirizzo protocollo@
pec.autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all’indirizzo Casella Postale 1485 Uﬃcio
Postale 7 di Firenze.
Che a seguito della decorrenza del periodo previsto
per l’invio delle osservazioni l’AIT provvederà ad indire apposita conferenza di servizi per l’approvazione del
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progetto definitivo in essere, con dichiarazione di pubblica utilità, e contestuale variante urbanistica, ex art. 34
L.R. 65/2014.
Il Responsabile dell’Uﬃcio Controllo interventi
Angela Bani

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA
Avviso ex art. 34 L.R.65/2014 per variante allo
strumento urbanistico mediante approvazione
progetto. Progetto definitivo denominato “Adeguamento del trattamento depurativo di Naregno
(Capoliveri) realizzazione di trattamento appropriato
in loc. Naregno, collettamento reflui e attrezzature
accessorie.
L’AUTORITÀ IDRICA TOSCANA,
Visto il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l’art 158
bis che prevede che l’approvazione dei progetti definitivi
delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i
piani paesaggistici;
Vista la L.R. 69/2011 ed in particolare l’art. 22 che
prevede che i progetti definitivi di cui al precedente capoverso sono approvati dall’Autorità Idrica Toscana che
provvede alla convocazione di apposita conferenza di
servizi, ai sensi e per gli eﬀetti della vigente normativa
nazionale e regionale;
Vista la L.R. 65/2014 ed in particolare l’art. 34 che
prevede l’approvazione del progetto di un’opera pubblica
o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di
pianificazione territoriale o urbanistica del Comune e che
l’amministrazione competente pubblica il relativo avviso
sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica;
Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12
febbraio 2013 - “Legge regionale 69/2011, art. 22 comma
4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la
realizzazione degli interventi previsti dai Piani d’ambito”
ed il suo recepimento nella Convenzione di Aﬃdamento
del Servizio di Asa SpA;
Vista la comunicazione di Asa SpA, in atti di AIT
al prot. 15106 del 24/11/2021, relativa alla richiesta di
approvazione del progetto definitivo ADEGUAMENTO
DEL TRATTAMENTO DEPURATIVO DI NAREGNO
(CAPOLIVERI) REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTO APPROPRIATO IN LOC. NAREGNO,
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COLLETTAMENTO REFLUI E ATTREZZATURE
ACCESSORIE;
Verificato che l’intervento in esame è previsto nel vigente Piano degli Interventi di Asa SpA, approvato con
Delibera del Consiglio Direttivo di AIT n. 15/2020, e rientra nel codice identificativo MI_FOG-DEP03_05_0327
(Lotto 12 - Adeguamento degli scarichi inferiori a
2.000 A.E. tramite trattamenti appropriati. Stralcio 03 Realizzazione trattamento appropriato in Loc. Naregno);
Considerato che il progetto prevede la realizzazione
di un manufatto edilizio, che alloggerà il futuro impianto
del trattamento appropriato, in aree aventi destinazioni
da rendere conformi agli atti di pianificazione territoriale
vigenti con apposita variante urbanistica ed apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio;
Visto inoltre che l’area di interesse si trova all’interno
dei confini di Sito Natura 2000 ed entro l’area del Parco
Nazionale dell’Arcipelago Toscano, il quale risulta soggetto competente ad esprimersi in merito alla conformità (ex L. 394/1991) della variante in oggetto rispetto al
Piano e relative NTA, oltre che in termini di VINCA (ex
L.R. 30/2015);
Considerato in particolare che non è stato necessario
acquisire il parere favorevole della conferenza di copianificazione, ex art. 25 della L.R. 65/2014, in quanto trattasi di adeguamento di sistema depurativo esistente;
Ritenuto che ai sensi dell’art. 6, comma 1bis della
L.R. 10/2010 la variante in oggetto sia esclusa dalla VAS;
Ritenuto che il progetto trasmesso contenga tutti gli
elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per
l’approvazione anche ai fini della contestuale variante
agli strumenti urbanistici comunali;
AVVISA
Che sul sito di AIT all’indirizzo https://www.autoritaidrica.toscana.it/documenti-e-normativa/approvazione-progetti/ct-5-adeguamento-dei-trattamentidepurativi-localita-naregno-capoliveri è disponibile la
documentazione riguardante il progetto definitivo denominato ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO
DEPURATIVO DI NAREGNO (CAPOLIVERI)
REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTO APPROPRIATO IN LOC. NAREGNO, COLLETTAMENTO
REFLUI E ATTREZZATURE ACCESSORIE;
Che con riferimento alla variante in oggetto essa
consiste nel rendere urbanisticamente conformi agli strumenti vigenti le aree interessate dall’intervento, ovvero
nella trasformazione della destinazione urbanistica dalla attuale alla destinazione “G1 Art. 33 Zona Omogenea
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G1 - Aree pubbliche di interesse comune” come indicato
negli elaborati progettuali (Tavole presenti nella cartella
VARIANTE al percorso sopra indicato);
Che gli interessati alla procedura di variante urbanistica possono presentare osservazioni all’Autorità Idrica
Toscana nei trenta giorni successivi alla pubblicazione
sul BURT, inviandole per PEC all’indirizzo protocollo@
pec.autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all’indirizzo Casella Postale 1485 Uﬃcio
Postale 7 di Firenze;
Che a seguito della decorrenza del periodo previsto
per l’invio delle osservazioni l’AIT provvederà ad indire apposita conferenza di servizi per l’approvazione del
progetto definitivo in essere, con dichiarazione di pubblica utilità, e contestuale variante urbanistica, ex art. 34
L.R. 65/2014.
Il Responsabile del Servizio
progetti e controllo interventi
Barbara Ferri

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA
Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 di approvazione
progetto con variante allo strumento urbanistico del
Comune di Rufina. Progetto definitivo “Realizzazione
collettore fognario da loc. Sandetole (comune
Dicomano) a loc. Scopeti (comune Rufina)”.

- la variante diverrà eﬃcace dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.T. del presente avviso;
- il Decreto è consultabile sul sito dell’Autorità Idrica
Toscana, nella sezione Albo pretorio On Line all’indirizzo
http://autoritaidricatoscana.trasparenza-valutazionemerito.it/web/trasparenza/albo-pretorio
Il Responsabile del Servizio
progetti e controllo interventi
Barbara Ferri

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO
VALDARNO
DETERMINAZIONE 23 novembre 2021, n. 514
Rif. 13_1_435 I Ripristino oﬃciosità idraulica
nei corsi d’acqua del Bacino Medio Valdarno:
Regolarizzazione e ringrosso del rilevato arginale
sinistro del Fiume Arno in Comune di Empoli.
Codice regionale 09IR775/G1/C - Deposito delle
indennità provvisorie di espropriazione, presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Firenze (ex Cassa Depositi
e Prestiti).
IL DIRIGENTE
Omissis

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROGETTI E
CONTROLLO INTERVENTI
Visto l’art. 158bis del D.lgs. 152/2006;
Visto l’art. 22 della LR 69/2011;
Visto l’art. 34 della LR 65/2014;
Accertato che
- l’avviso per variante allo strumento urbanistico
del Comune di Rufina mediante approvazione progetto.
è stato pubblicato sul B.U.R.T. numero n. 34, Parte
Seconda del 25/08/2021;
- nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;
RENDE NOTO CHE
- con Decreto del Direttore Generale dell’Autorità
Idrica Toscana n. 125 del 26/11/2021 è stato approvato il
progetto definitivo “REALIZZAZIONE COLLETTORE
FOGNARIO DA LOC. SANDETOLE (comune
Dicomano) A LOC. SCOPETI (comune Rufina)” in
comune di Rufina con contestuale variante urbanistica ex
art. 34 LR 65/2014;

Richiamati:
- La Determina del Dirigente n. 16 del 21/01/2020
con la quale è stato emesso il provvedimento conclusivo
della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’art.14ter comma 7 della L. 241/1990, ed approvato il progetto
definitivo dell’opera;
- L’ Ordinanza del Commissario di Governo n. 131
del 12.11.2020 è stato approvato il progetto definitivo
dell’opera, dando atto che lo stesso costituiva ai sensi dell’articolo 10 comma 6 del D.L. 91/2014 conv. in
Legge 116/2014, variante agli strumenti urbanistici dei
Comuni di Empoli e Firenze e pertanto, per gli eﬀetti di
detta variante, è stato apposto il vincolo preordinato agli
espropri sui terreni necessari alla realizzazione delle opere, come prescritto dal D.P.R. 327/2001 all’art. 9 comma
1, con la medesima ordinanza è stata dichiarata la pubblica utilità, indiﬀeribilità ed urgenza delle opere; l’Ordinanza è divenuta eﬃcace senza la necessità di ulteriori
adempimenti, alla data della sua pubblicazione sul Burt
n. 118 del 18.11.2020;
- Il Decreto definitivo di esproprio con determinazione urgente dell’indennità provvisoria ex art. 22 del D.P.R.
327/2001 prot. n. 0015084/2021 del 15.12.2021, con il
quale è stata stabilita in via d’urgenza, la misura dell’in-
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dennità di espropriazione da corrispondere alla proprietà
dei terreni interessati dalle opere in questione, invitandola a comunicare entro i 30 giorni successivi all’immissione in possesso, l’eventuale condivisione dell’indennità
come determinata dalla tabella allegata al suddetto atto;
- I verbali di immissione in possesso con contestuale redazione dello stato di consistenza redatti in data 03
e 04 febbraio 2021 acquisiti ai protocolli consortili con
i nn. 0000965, 0000968, 0000969, 0000972, 0000977,
0000981 del 04/02/2021, con i quali veniva data esecuzione al suddetto Decreto di esproprio;
Omissis
DETERMINA
Di depositare presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Firenze (ex Cassa Depositi e Prestiti), le somme indicate
nel Decreto definitivo di esproprio con determinazione
urgente dell’indennità provvisoria ex art.22 del D.P.R.
327/2001 prot. n. 0015084/2021 del 15.12.2021, a favore dei proprietari dei terreni interessati dagli interventi
di ““I Ripristino oﬃciosità idraulica nei corsi d’acqua
del Bacino Medio Valdarno: Regolarizzazione e ringrosso del rilevato arginale sinistro del Fiume Arno in
Comune di Empoli. Codice regionale 09IR775/G1/C –
Rif. 13_1_435 come meglio individuate nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso,
per un importo complessivo di € 3.229,50;
1. Di dare atto che il Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze
(ex Cassa Depositi e Prestiti) sarà tenuto ad erogare le
somme ricevute in deposito, a seguito di provvedimento
di svincolo della presente autorità espropriante, qualora
sia divenuta definitiva la determinazione dell’indennità
di esproprio così come prescritto dall’art.28 del D.P.R.
n. 327/2001;
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2. Di imputare le somme indicate nel citato prospetto allegato al presente atto, per un importo totale di €
3.229,50, come da assegnazione rilevabile dalla tabella
in calce;
3. Di trasmettere il presente atto ai proprietari interessati nonché di provvedere alla pubblicazione del
medesimo, per estratto, nel Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.P.R.
n. 327/2001;
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 8 del
D.P.R. n. 327/2001 il presente provvedimento diventa esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento delle
formalità di cui al punto precedente, se non è proposta
l’opposizione dai terzi;
5. Di dare atto inoltre che il Responsabile del
Procedimento di espropriazione ai sensi dell’art. 5, L.
241/90 è la Dirigente dell’Area Appalti, Espropri e
Legale, Dott.ssa Alessandra Deri e che il Consorzio di
Bonifica 3 Medio Valdarno, nella qualità di titolare del
trattamento tratta i dati, unicamente per le finalità pubbliche previste dal DPR 327/2001. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente. Informazioni dettagliate anche in ordine
al diritto di accesso ed agli altri diritti, sono riportate
nell’informativa completa presso le sedi consortili e sul
sito https://www.cbmv.it/privacy-policy;
6. Di provvedere alla pubblicazione all’albo online
del Consorzio, con modalità telematiche, per almeno
dieci giorni consecutivi decorsi i quali l’atto continuerà comunque ad essere liberamente accessibile dalla sezione “Archivio atti” del sito internet istituzionale del
Consorzio stesso, al fine altresì di garantire l’adempimento degli obblighi ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.
Il Dirigente
Alessandra Deri
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COMUNE DI BUCINE (Arezzo)

SEZIONE II
- Avvisi
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA (Lucca)
Approvazione Delibera di C.C. n. 53 del 11/11/2021
per la rettifica di un errore materiale contenuto nel
Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’art. 21 della
L.R. n. 65/2014, relativo a terreni posti in Longoio
nella fraz. di San Gemignano, loc. Querceti e loc. Vignoli.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto il vigente Regolamento Urbanistico approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19/03/2012;
Visto il vigente Piano Strutturale Intercomunale
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del
18/12/2019 e successiva Delibera di Consiglio Comunale
n. 13 del 22/05/2020 di rettifica errori materiali;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del
11/11/2021 avente ad oggetto ”Rettifica errore materiale
del Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 21 della
L.R. n. 65/2014, relativo a fabbricati e terreni posti in
loc. Longoio, frazione San Gemignano di Controne” e la
documentazione ad essa allegata;
Vista la L.R. n. 65/2014 ed in particolari gli artt. 8 e
21;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
RENDE NOTO CHE
con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del
11/11/2021 si è proceduto alla rettifica, ai sensi dell’art.
21 della L.R. n. 65/2014, di un errore materiale contenuto
nella cartografia del Regolamento Urbanistico relativo a
fabbricati e terreni posti in loc. Longoio, frazione San
Gemignano di Controne.
Con comunicazione protocollo n. 17411 del
30/11/2021, la suddetta Delibera è stata trasmessa agli
altri soggetti istituzionali di cui al comma 1 dell’art. 8
della L. R. n. 65/2014, come previsto.
La documentazione che costituisce la rettifica al Regolamento Urbanistico è pubblicata all’interno dell’area
dedicata alla pianificazione e governo del territorio
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’ente.
Il Responsabile
Alessandro Meschi

Adozione della Variante Semplificata n. 08 al
Piano Operativo vigente Piano Attuativo finalizzata
alla modifica della categoria di intervento su un
fabbricato esistente ubicato lungo Via del Pozzo, in
località Montebenichi, ai sensi e per gli eﬀetti degli
artt. n. 30 e 32 della L.R. n. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la D.C.C. n. 67 del 24.11.2021 avente per
oggetto l’adozione della Variante Semplificata n.8 al P.O.
finalizzata alla modifica della categoria di intervento su
un fabbricato esistente ubicato lungo Via del Pozzo, in
località Montebenichi;
Visto gli artt. 30 e 32 della Legge Regionale n. 65 del
10 novembre 2014;
Visto il Piano Strutturale vigente approvato con Del.
C.C. n. 52 del 07/11/2005;
Visto il Piano Operativo vigente approvato con Del.
C.C. n. 58 del 15/12/2017;
RENDE NOTO
che gli elaborati concernenti la Variante Semplificata
n. 8 al P.O. finalizzata alla modifica della categoria
di intervento su un fabbricato esistente ubicato lungo
Via del Pozzo, in località Montebenichi, adottata con
Delibera C.C. n. 67 del 24.11.2021 sono depositati presso
gli Uﬃci Comunali Competenti per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.T. e sono a disposizione degli
interessati nell’orario di apertura al pubblico degli uﬃci
comunali.
Nei medesimi 30 giorni potranno essere presentate
osservazioni indirizzate al Comune di Bucine in ordine
alle quali il C.C. deciderà in sede di approvazione della
Variante, a norma del comma 3, art. 32 della L.R. n. 65
del 10 novembre 2014.
Le suddette osservazioni potranno essere presentate
mezzo P.E.C. all’indirizzo del Comune o in forma
cartacea indirizzandoli all’Uﬃcio Protocollo del Comune
di Bucine: Via del Teatro, 4 - 52021 Bucine (AR) negli
orari di apertura dello stesso: Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 08:30 alle ore 12:00.
Il Responsabile del Procedimento
Meri Nocentini

COMUNE DI CARMIGNANO (Prato)
Piano Attuativo Unitario di iniziativa privata ER
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2 “Espansione Residenziale Il Bosco”, in conformità
al Regolamento Urbanistico vigente ai sensi dell’art.
111 della L.R. 65/2014 e art. 5 comma 13 lett. b) della
Legge 12 luglio 2011 n. 106. Presa datto mancata presentazione osservazioni.

integrazioni e di quanto disposto della L.R. n. 65 del
10.11.2014;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5

RENDE NOTO

- Vista la Legge 12 luglio 2011, n. 106;
- Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10
Novembre 2014 e s.m.i.;
- Visto che con Deliberazione n. 124 del 16 settembre
2021, esecutiva a tutti gli eﬀetti di legge, è stato adottato
il Piano Attuativo Unitario di iniziativa privata ER 2
“Espansione Residenziale Il Bosco” in conformità al
Regolamento Urbanistico vigente ai sensi dell’art. 111
della L.R. 65/2014 e art. 5 comma 13 lett. b) della Legge
12 luglio 2011 n. 106;
Accertato che:
- L’avviso di adozione del suddetto Piano Attuativo è
stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 39 del 29.09.2021;
- Nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;
Rende noto che:
- il Piano Attuativo Unitario di iniziativa privata ER
2 “Espansione Residenziale Il Bosco” in conformità al
Regolamento Urbanistico, adottato ai sensi dell’art. 111
della L.R. 65/2014 e dell’art. 5 comma 13 lettera b) della
legge 12 luglio 2011, n. 106, con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 124 del 16.09.2021, nel periodo
di pubblicazione non è stato oggetto di osservazioni e,
pertanto, diverrà eﬃcace dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.T. del presente avviso;
- gli elaborati tecnici allegati alla Deliberazione
sopra richiamata sono consultabili all’indirizzo https://
carmignano.portaleamministrazionetrasparente.it/index.
php?id_sezione=742
Il Responsabile del Settore 5
Gianluca Niccoli

COMUNE DI COLLESALVETTI (Livorno)
Variante urbanistica semplificata ai sensi dell’art.
32 della L.R. 65/2014 all’art. 178 disciplina delle funzioni di Regolamento Urbanistico “zone di riqualificazione”. Adozione.
IL RESPONSIBILE P.O. del SERVIZIO
URBANISTICA E PATRIMONIO PUBBLICO
Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 10 della Legge
17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed

Vista le Deliberazione di Consiglio Comunale n. 150
del 28.10.2021 di adozione;

Che il progetto è depositato presso l’Uﬃcio
Urbanistica del Comune, in libera visione nei giorni di
apertura al pubblico a partire dal giorno di pubblicazione
sul B.U.R.T. e per 30 (trenta) giorni consecutivi successivi
a quello di pubblicazione del presente avviso.
Entro il suddetto termine chiunque può presentare
osservazioni
alla
VARIANTE
URBANISTICA
SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 32 DELLA
L.R. 65/2014 ALL’ART. 178 DISCIPLINA DELLE
FUNZIONI DI REGOLAMENTO URBANISTICO
“ZONE DI RIQUALIFICAZIONE” ADOZIONE.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate
al Comune, redatte in carta legale.
Il Responsabile del Servizio n. 6 Pianificazione e
Patrimonio Pubblico
Leonardo Zinna

COMUNE DI COMANO (Massa Carrara)
Approvazione Piano di Lottizzazione di iniziativa
privata nella frazione Crespiano ditta ARSFIN CONSULT srl.
Vista la L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i.;
Vista la L.R.T. n. 57/85 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
Visto il nuovo Piano Strutturale approvato con
deliberazione del C.C. n. 26 del 11/09/2002;
Visto il nuovo Regolamento Urbanistico approvato
con deliberazione del C.C. n. 21 del 20/12/2016;
Visti in particolare gli articoli nn. 09, 39, 40 e 41 del
nuovo Regolamento Urbanistico;
Visti in particolare gli articoli nn. 107 e 109 , 110, 111
della L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i.;
Vista la deliberazione del C.C. n. 10 del 31 marzo
2017 che approva il Regolamento Edilizio;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale
n. 08 del 10/04/2019, “adozione Piano Strutturale
Intercomunale Unione di Comuni Montana Lunigiana ai
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sensi degli articoli 18, 19, 20 e 23 della Legge Regione
Toscana n.65 del 10/11/2014 e sm.i.;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3
del 09 aprile 2021 di approvazione del Piano Strutturale
Intercomunale ai sensi dell’articolo 23 della L.R.T.
n.65/2014 e s.m.i.;
Vista la trasmissione del verbale della Conferenza
Paesaggistica convocata per il giorno 30/09/2021 presso
la Regione Toscana , al fine di verificare l’adeguatezza
alle finalità di tutela paesaggistica del “Piano Strutturale
Intercomunale” - Unione Comuni Lunigiana pervenuto
in data 11/10/2021 prot. n. 3693;
Vista la domanda presentata in data 22 giugno
2020 prot. n. 1898, all’Amministrazione Comunale dal
Soggetto Attuatore, Sig. Aiolfi Franco, nato a Milano (MI)
il 01/03/1947 C.F.LFAFNC47C01F205D ed ivi residente
in Via Pergine n. 10, in qualità di Amministratore Unico
della Società ARSFIN CONSULT srl con sede in San
Donato Milanese (MI) via Giuseppe Di Vittorio n. 104
P.IVA 10196520158, cap 20097 per l’approvazione
del piano attuativo di Lottizzazione di iniziativa
privata riguardante la zona C2 in località Crespiano,
comprendente i terreni distinti nel N.C.T. del Comune di
Comano al Foglio 47 particelle 376-377-378-379 e 380;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02
del 09 aprile 2021 si adottava ai sensi degli artt. 107, 109,
110 e 111 della Legge Regionale n.65 del 10 novembre
2014 e s.m.i., il Piano di Lottizzazione di iniziativa
privata per intervento in Loc. Crespiano - ditta Arsfin
Consult srl;
Considerato che a seguito dell’adozione con D.C.C.
n. 02 del 09/04/2021 è pervenuto un contributo da parte
della Regione Toscana in data 28/05/2021 prot. n. 1976
e recepito dal soggetto attuatore con integrazione del
14/7/2021 prot. 2490;
SI RENDE NOTO CHE
Il Consiglio Comunale con deliberazione n.31 del
30 novembre 2021 ha APPROVATO per presa d’atto,
ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale n.65 del 10
novembre 2014 e s.m.i., il PIANO DI LOTTIZZAZIONE
DI INIZIATIVA PRIVATA PER INTERVENTO IN LOC.
CRESPIANO - COMUNE DI COMANO (MS);
Predetta delibera ed i relativi elaborati sono depositati
presso l’Uﬃcio Tecnico e resi accessibili anche sul sito
istituzionale del Comune, a libera visione del pubblico
per la durata di 30 giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T.;
La sopraccitata deliberazione, è trasmessa in copia
alla Provincia di Massa Carrara ai sensi del comma 5

dell’art. 111 della L.R.T n. 65 del 10 novembre 2014 e
s.m.i.;
Che il Responsabile del Procedimento è Geom.Monja
Brunelli;
Che il Garante dell’Informazione e Partecipazione è
Geom.Christian Gavazzi.

Il Responsabile del procedimento
Monja Brunelli
Il Garante
Christian Gavazzi

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Firenze)
Modifica del tracciato viario della strada vicinale
denominata “Di Paterno” in loc. La Massa mediante
esclusione dell’uso di pubblico transito su porzione
non utilizzata e istituzione di uso pubblico su terreno
attualmente usato in sostituzione.
IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
RENDE NOTO
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 232
del 11/11/2021 è stato preso atto del venir meno della
servitù di pubblico transito della porzione di strada vicinale denominata “Di Paterno” in località La Massa, individuato catastalmente al Fg. 26 sez. B p.lla 773, per una
lunghezza di circa 50 metri, passante all’interno dell’area
pertinenziale di un fabbricato e istituzione dell’uso pubblico su porzione di terreno utilizzata in sostituzione di
quello dismesso individuati al CT sez. B fgl.26 p.lle 777778-779-775.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 495 del
16/12/1992 tale modifica avrà eﬀetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nel
BURT, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto di terzi che potrà essere manifestato in tale periodo.
Il Dirigente
Roberto Calussi

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Arezzo)
Avviso di approvazione del Piano di Recupero con
contestuale variante al Regolamento Urbanistico, relativamente alla scheda V41 della schedatura degli
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edifici di valore storico documentale, nel Comune di
Marciano della Chiana.

della Regione Toscana ai sensi del Comma 2 dell’art. 21
della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Massimiliano Baquè

UFFICIO URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delib. CC n. 23 del 28/05/2021 del Comune
di Marciano della Chiana con la quale il Consiglio
Comunale approvava, ai sensi dell’articolo 19, della L.R.
65/2014, quanto in oggetto;
RENDE NOTO
che la documentazione costitutiva l’APPROVAZIONE
DEL PIANO DI RECUPERO CON CONTESTUALE
VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO,
RELATIVAMENTE ALLA SCHEDA v41 DELLA
SCHEDATURA DEGLI EDIFICI DI VALORE
STORICO DOCUMENTALE, è depositata presso la
sede comunale in libera visione al pubblico.
Lo strumento approvato diventa eﬃcace dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Toscana ai sensi del Comma 2 dell’art. 21
della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Massimiliano Baquè

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Arezzo)

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Arezzo)
Avviso di adozione del Piano Attuativo inerente il
comparto EP CES04 del Regolamento Urbanistico, ai
sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014.
UFFICIO URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione di C.C. n. 2 del 26/02/2019
con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi
dell’articolo 111, della L.R. 65/2014, quanto in oggetto;
RENDE NOTO
che la documentazione costitutiva ADOZIONE
DEL PIANO DEL PIANO ATTUATIVO INERENTE
IL COMPARTO EP CES04 DEL REGOLAMENTO
URBANISTICO, AI SENSI DELL’ART. 111 DELLA
LR65/2014, è depositata presso la sede comunale in
libera visione al pubblico per sessanta giorni consecutivi,
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.T. Durante il sopradetto periodo chiunque ha la
facoltà di prendere visione degli atti e fare osservazioni.

Avviso di approvazione variante semplificata ai
sensi dell’art. 32 della l.r. 65/2014 inerente l’articolo
44 delle NTA del RU approvato con D.C.C. n. 17 DEL
29.04.2017, nel Comune di Marciano della Chiana.
UFFICIO URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delib. CC n. 46 del 27/09/2021 del Comune
di Marciano della Chiana con la quale il Consiglio
Comunale approvava, ai sensi dell’articolo 32, della L.R.
65/2014, quanto in oggetto;
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Il Responsabile del Servizio
Massimiliano Baquè

COMUNE DI PRATO
Piano di recupero n. 395 - 2020 per la deruralizzazione di immobile in località Galciana, Adozione ai
sensi dell’art. 111 L.R.T. 65/2014 e smi.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA E
PROTEZIONE CIVILE

RENDE NOTO

AVVISA

che la documentazione costitutiva l’APPROVAZIONE
VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 32
DELLA L.R. 65/2014 INERENTE L’ARTICOLO 44
DELLE NTA DEL RU APPROVATO CON D.C.C. N. 17
DEL 29.04.2017,è depositata presso la sede comunale in
libera visione al pubblico.
La variante approvata diventa eﬃcace dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uﬃciale

- che con atto n. 63 del 25 novembre 2021 il Consiglio
Comunale ha adottato il Piano di recupero n. 395 - 2020
per la deruralizzazione di immobile in località Galciana
ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014 e smi, rappresentato dagli elaborati allegati alla delibera di adozione;
- che la deliberazione sopraddetta, corredata di tutti
gli allegati, sarà depositata presso la segreteria comunale per trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di
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pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Prato all’indirizzo: http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/
bacheca
- che entro il predetto termine è possibile prenderne
visione e/o presentare eventuali osservazioni all’ Uﬃcio
Protocollo Generale del Comune di Prato, piazza del
Pesce 9 - 59100 Prato, oppure a mezzo PEC all’indirizzo
comune.prato@postacert.toscana.it, riportando in ogni
caso la dicitura: “Servizio Urbanistica e Protezione Civile
- Osservazione al Piano di Recupero n. 395 - 2020”.

- Avvisi
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
(Arezzo)
Variante al Piano Attuativo approvato con delibera del C.C n. 96 del 14.12.2011 attinente al Comparto
“DC VAL 04” in loc. Valvigna. Approvazione ai sensi
dell’art. 111 della l.r. 65/2014. (Pubblicato sul B.U. n.
48 del 1/12/2021).

Il Dirigente
Pamela Bracciotti

Si comunica che l’avviso in oggetto pubblicato sul
B.U n. 48 parte II del 01.12.2021, per mero errore tipo-

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI (Siena)
Avviso di Rettifica di errori materiali al Piano
Operativo, ai sensi dellart. 21 della L.R.T. 10 Novembre 2014, n. 65 e ss.mm.ii.

grafico la firma a pag. 406, deve leggersi:
anziché:
Il Dirigente
Marco Noverati

IL RESPONSABILE
RENDE NOTO
Che con Deliberazione n. 62 del 19/11/2021 del
Consiglio Comunale è stata approvata la rettifica degli
errori materiali al Piano Operativo, ai sensi dell’art. 21
della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.
Copia della deliberazione consiliare sopra citata con i
relativi elaborati sono depositati in libera visione presso
l’Area Tecnica, in piazza della Repubblica n. 4 e pubblicati all’albo on-line comunale, consultabili sul sito
istituzionale del Comune di San Casciano dei Bagni alla
pagina:
https://www.comune.sancascianodeibagni.si.it/servizi-comunali/area-urbanistica/2-generale/710-rettificaerrori-materiali-piano-operativo
La suddetta deliberazione e gli elaborati relativi,
come previsto dall’art. 21 comma 2 della L.R.T. 65/2014
e ss.mm.ii, sono stati trasmessi alla Regione Toscana ed
alla Provincia di Siena.
Il Responsabile del Servizio
Pianificazione urbanistica
Giulio Antonio Bardazzi
https://www.comune.sancascianodeibagni.si.it/servizi-comunali/area-urbanistica/2-generale/250-pianooperativo

ERRATA CORRIGE

leggasi:
Il Dirigente
Marco Novedrati

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
(Arezzo)
Approvazione della variante urbanistica n. 03
al P.S. e n. 16 R.U. su progetto proposto da parte di
Vannelli Mauro per conto di Azienda Autech srl attraverso procedura S.U.A.P. ex art. 8 DPR 160/2010 e
art. 35 L.R.T. 65/2014. (Pubblicato sul B.U. n. 48 del
1/12/2021).
Si comunica che l’avviso in oggetto pubblicato sul
B.U n. 48 parte II del 01.12.2021, per mero errore tipografico la firma a pag. 407, deve leggersi:
anziché:
Il Dirigente
Marco Noverati
leggasi:
Il Dirigente
Marco Novedrati

MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono
obbligatoriamente contenere nell’oggetto la dicitura “PUBBLICAZIONE BURT”, hanno come allegato digitale
l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti
privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC)
all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624

