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SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 3 novembre 2015, n. 69

Consorzio di bonifica n. 6 Toscana Sud. Sostituzio-
ne del revisore dei conti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 
(Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. 
Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione 
della l.r. 34/1994);

Visto l’articolo 7, comma 2, lettera f), della l.r. 79/2012 
che istituisce il Consorzio di bonifica n. 6 Toscana Sud, 
di seguito denominato Consorzio;

Visto lo statuto del Consorzio, approvato ai sensi 
dell’articolo 12 della l.r. 79/2012 con deliberazione 
dell’Assemblea consortile 29 aprile 2015, n. 6, pubblicato 
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, Parte 
seconda n. 20, Supplemento n. 78, del 20 maggio 2015;

Visto l’articolo 18 della l.r. 79/2012 che prevede che le 
funzioni di revisore dei conti siano svolte da un revisore 
unico nominato dal Consiglio regionale che duri in carica 
cinque anni, possa essere confermato una sola volta e a 
cui si applichino, in quanto compatibili, le norme del 
codice civile che disciplinano il collegio sindacale;

Visto l’articolo 24, comma 2, dello statuto del 
Consorzio il quale prevede che non possano essere 
nominati revisori i componenti dell’assemblea o i 
dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini 
entro il quarto grado;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 29 
gennaio 2014, n. 14 (Consorzio di bonifica n. 6 Toscana 
Sud. Nomina del revisore dei conti), con la quale il signor 
Nanni Claudio è stato nominato revisore dei conti del 
Consorzio di bonifica n. 6 Toscana Sud;

Vista la nota del 16 settembre 2015, prot. n. 22444/2.12, 
con la quale il signor Nanni Claudio ha comunicato la 
propria intenzione di cessare dall’incarico di revisore dei 
conti del Consorzio a decorrere dal 31 ottobre 2015;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla sostituzione del 
revisore dei conti del Consorzio;

Visto l’articolo 24, comma 4, dello statuto del 

Consorzio il quale prevede che, in caso di cessazione 
dalla carica del revisore, il nuovo revisore resti in carica 
cinque anni;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme 
in ma teria di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
orga ni amministrativi di competenza della Regione) e, 
in part icolare, l’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 
stessa;

Visto il terzo elenco integrativo delle nomine e 
designazioni di competenza del Consiglio regionale da 
effettuare nell’anno 2013, ai sensi dell’articolo 5 della 
l.r. 5/2008, pubblicato sul Bollettino ufficiale della 
Regione Toscana, parte terza n. 39, del 25 settembre 
2013 costituente avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi;

Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto 
avviso sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, 
della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura da 
parte dei signori:

- Biancardi Roberto
- Cianetti Paolo
- Ruggiero Lina
- Sardelli Simone;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai 
sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:

- Montanelli Franco;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle 
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, 
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e 
che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 
2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di 
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, 
in applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali 
e dei conti consolidati);

Verificata l’iscrizione dei candidati nel registro dei 
revisori legali, di cui all’articolo 1 del reg. min. adottato 
con d.m. economia 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute, 
unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 8 
della l.r. 5/2008, sono state trasmesse alla commissione 
consiliare competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 
della legge stessa;
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Visto il parere espresso in data 27 ottobre 2015, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla 
Quarta Commissione consiliare, con il quale, a seguito 
dell’esame istruttorio della documentazione a corredo 
delle suddette proposte di candidatura, si propone al 
Consiglio regionale la nomina del signor Montanelli 
Franco quale revisore dei conti del Consorzio, in 
sostituzione del signor Nanni Claudio dimissionario;

Considerato che il signor Montanelli Franco, dalla 
documentazione presentata, risulta essere in possesso 
dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza 
professionale richiesti dalla natura dell’incarico;

Ritenuto, pertanto, di nominare il signor Montanelli 
Franco quale revisore dei conti del Consorzio in 
sostituzione del signor Nanni Claudio dimissionario;

Rilevato dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà resa dal signor Montanelli Franco, sotto la 
propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa) l’assenza 
delle cause di esclusione e conflitto di interesse previste 
dagli articoli 10 e 12 della l.r. 5/2008, nonché la presenza 
di una causa di incompatibilità rimuovibile prevista 
dall’articolo 11, comma 1, lettera f), della l.r. 5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che il 
signor Montanelli Franco è in regola con le limitazioni 
per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della 
l.r. 5/2008;

Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di 
organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

1. di nominare ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 
79/2012, il signor Montanelli Franco quale revisore 
dei conti del Consorzio di bonifica n. 6 Toscana Sud, in 
sostituzione del signor Nanni Claudio, dimissionario;

2. di subordinare l’efficacia della nomina del 
signor Montanelli Franco alla rimozione della causa di 
incompatibilità prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera 
f), della l.r. 5/2008, da effettuarsi entro dieci giorni dal 
ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bolletti-
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.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Giovanni Donzelli 

DELIBERAZIONE 3 novembre 2015, n. 70

Autorità portuale regionale. Approvazione del bi-
lancio d’esercizio anno 2014.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 11, comma 2, dello Statuto che 
attribuisce al Consiglio regionale l’approvazione dei 
rendiconti degli enti, delle aziende e degli altri organismi 
dipendenti dalla Regione; 

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);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 
19 marzo 2013, n. 45 (Autorità portuale regionale. 
Nomina del Segretario generale), con il quale è stato 
nominato Segretario generale dell’Autorità portuale 
regionale l’ing. Fabrizio Morelli;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 
9 aprile 2013, n. 62 (Autorità portuale regionale. 
Costituzione dei Comitati portuali), con il quale sono stati 
costituiti, ai sensi degli articoli. 4 e 5 della l.r. 23/2012, 
i comitati portuali per i quattro porti di competenza 
dell’Autorità portuale regionale: Porto Santo Stefano, 
Marina di Campo, Isola del Giglio e Viareggio;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 
28 maggio 2013, n. 53 (Autorità portuale regionale. 
Nomina del collegio dei revisori dei conti), con la quale 
è stato nominato il collegio dei revisori dei conti, di cui 
dall’articolo 10 della l.r. 23/2012;

Visto l’articolo 18 della l.r. 23/2012 che disciplina le 
modalità di approvazione e di presentazione del bilancio 
d’esercizio dell’Autorità portuale regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 
gennaio 2013, n. 13 (Enti dipendenti della Regione 
Toscana: direttive in materia di documenti obbligatori 
che costituiscono l’informativa di Bilancio, modalità 
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di redazione e criteri di valutazione di cui all’articolo 
4 comma 1, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 - Legge 
Finanziaria per l’anno 2011 - come modificata dalla l.r. 
27 dicembre 2011, n. 66);

 
Considerato che, non avendo l’Autorità portuale 

regionale ancora raggiunto la quota minima di personale 
prevista dalla deliberazione della Giunta regionale 22 
luglio 2013, n. 616 (Adempimenti ex articolo 19, comma 
4, L.R. 28 maggio 2012, n. 23. Determinazione della 
Dotazione organica dell’Autorità Portuale Regionale.), 
successivamente modificata con deliberazione della 
Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 817 (Modifica della 
Dotazione Organica dell’Autorità Portuale Regionale 
ai sensi dell’articolo 19, Legge regionale 23/2012), 
l’obiettivo di non incrementare la spesa del personale 
rispetto a quella dell’anno 2013, così come previsto 
dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge 
finanziaria per l’anno 2014), non appare perseguibile;

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio 
regionale 28 settembre 2015, n. 18, con cui la Giunta 
regionale ha trasmesso la documentazione relativa al 
bilancio d’esercizio 2014 dell’Autorità portuale regionale 
ai fini dell’approvazione;

Considerato che la documentazione allegata alla 
proposta di deliberazione al Consiglio regionale 18/2015 
risulta coerente con le disposizioni e i contenuti previsti 
dalla del. g.r. 13/2013; 

Visti, in particolare, i seguenti allegati parte integrante 
della proposta di deliberazione al Consiglio regionale 
18/2015: Stato patrimoniale (Allegato A) Conto 
economico (Allegato B), Nota integrativa (Allegato 
C), Relazione del Segretario generale dell’Autorità 
portuale regionale (Allegato D), Piano degli investimenti 
consuntivo sul programmato 2014-2016 (Allegato E), 
Scheda di rendicontazione dei contributi (Allegato F);

Visti i pareri favorevoli dei comitati portuali di 
Viareggio, Marina di Campo, Porto Santo Stefano e Isola 
del Giglio, espressi ai sensi dell’articolo 6, comma 2, 
della l.r. 23/2012 (Allegato G);

Preso atto che, nelle more di nuovi e diversi indirizzi 

da parte della Giunta regionale, il Segretario generale 
dell’Autorità portuale regionale, nella propria relazione, 
propone la destinazione dell’utile 2013, pari a euro, 
44.963,00 e dell’utile 2014, pari a euro 10.381,86, per il 
reinvestimento in ambito portuale;

Visto il bilancio d’esercizio 2014 predisposto dal 
Segretario generale dell’Autorità portuale regionale; 

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti 
del 6 maggio 2015 con la quale il Collegio stesso ha 
espresso parere favorevole sul bilancio d’esercizio 2014 
(Allegato H); 

DELIBERA

1. di approvare il bilancio d’esercizio per l’anno 2014 
dell’Autorità portuale regionale di cui agli allegati A, B, 
C, D, E, F della proposta di deliberazione al Consiglio 
regionale 28 settembre 2015, n. 18 e facenti parte 
integrante della presente deliberazione;

2. di approvare la destinazione dell’utile 2013, pari a 
euro 44.963,00 e dell’utile 2014, pari a euro 10.381,86, 
per il reinvestimento in ambito portuale.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi 
gli Allegati A, B, C, D, E ed F, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 
1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del 
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, 
della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Giovanni Donzelli 

SEGUONO ALLEGATI
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€ 1.563.786,53
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- Mozioni

MOZIONE 3 novembre 2015, n. 82

In merito alla necessità di attivare percorsi pedia-
trici dedicati nei pronto soccorso del sistema sanitario 
regionale della Toscana.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
- in Toscana nel 2015 sono attivi 39 pronto soccorso 

(PS), uno dei quali è dedicato ai bambini ed è collocato 
presso l’Azienda ospedaliero universitaria Meyer (AOU 
Meyer) a Firenze, ospedale pediatrico metropolitano e di 
riferimento regionale per la casistica complessa;

- vi sono altre due realtà con PS dedicati ai bambini 
e triage autonomi rispetto al PS generalista, ovvero 
Ospedale della Misericordia di Grosseto e Ospedale 
della Versilia (in quest’ultimo è esclusa la casistica in 
emergenza-codice rosso, che viene gestita dal team del 
PS generalista);

- secondo i dati dell’Agenzia regionale della sanità il 
numero di accessi ai PS toscani sono in costante aumento, 
soprattutto nell’ultimo anno, passando da circa 1.450.000 
del 2013 a 1.490.00 del 2014 e già nel primo semestre 
2015 si sono registrati più di 758.000 accessi;

- considerando la singola giornata si evince una media 
di 4.027 accessi di pazienti nei PS toscani, dei quali 679 
risultano in età compresa tra gli 0 ed i 14 anni (16,7 per 
cento), e che, quindi, ogni giorno in Toscana si registra 
circa 1 accesso pediatrico ogni 6;

- in base ai dati sulla mobilità dei pazienti emerge 
come, per i minori di 14 anni, ci si rivolga principalmente 
a PS presenti nella propria azienda, con l’eccezione 
della AOU Meyer che, svolgendo il ruolo di ospedale 
pediatrico metropolitano e di centro di riferimento 
regionale, accoglie anche quote di cittadini residenti sul 
territorio di altre aziende sanitarie, che diventano più 
consistenti per le aziende che fanno parte dell’Area Vasta 
Centro della Toscana; 

- il 92 per cento degli accessi pediatrici in Toscana 
presenta un grado di priorità basso (codice verde, bianco 
o azzurro) e a poco meno dell’8 per cento viene assegnata 
priorità medio alta (codice giallo o rosso) e che tali 
percentuali non si discostano tra il primo anno di vita e 
l’arco 1-14 anni, mentre per gli adulti (oltre i 14 anni) si 
passa ad un 75 per cento di casistica a bassa priorità e al 
25 per cento con priorità medio-alta.

Tenuto conto che:
- la legge 27 maggio 1991, n.176 (Ratifica ed 

esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta 
a New York il 20 novembre 1989) prevede la garanzia 
per il bambino di ricevere le migliori cure possibili in un 
ambiente idoneo sotto ogni punto di vista; 

- la “Carta dei Diritti dei bambini e degli adolescenti 
in ospedale”, redatta dalla Fondazione Associazione per 
il bambino in ospedale (ABIO) Italia, in collaborazione 
con la Società italiana di pediatria, riprendendo la 
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza del 1989 e la Carta di EACH (European 
Association for Children in Hospital) del 1988, prevede, 
al punto 3, che: “Il bambino ha diritto ad essere ricoverato 
in zone a lui dedicate e architettonicamente adeguate e ad 
essere accudito/assistito da personale formato nell’area 
pediatrica”.

Rilevato che:
- l’Italia ha optato da tempo per la pediatria di 

famiglia, ovvero una capillare presenza di pediatri 
territoriali distribuiti su tutto il territorio nazionale, 
con l’obiettivo di offrire a tutti i bambini un’assistenza 
specialistica gratuita e un rapporto fiduciario di libera 
scelta e che questo servizio merita di essere valorizzato 
e rafforzato, garantendo aperture continuative sempre 
più efficaci, come primo filtro clinico deputato alla cura 
diretta del caso o alla decisione del luogo più appropriato 
ove ricevere le cure più idonee. 

Ricordato che:
- tale scelta trova conferma nel decreto-legge 

13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per 
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più 
alto livello di tutela della salute), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, la 
cosiddetta “legge Balduzzi”, all’interno della quale si 
prevede, all’articolo 1, una organizzazione 24 ore su 
24 dell’assistenza dei medici di famiglia che, attraverso 
l’Aggregazione funzionale territoriale (AFT) garantisce 
su tutto il territorio nazionale la prima valutazione 
specialistica della patologia emergente, facilitati in ciò 
dal rapporto diretto e fiduciario che la convenzione 
prevede.

Considerato che: 
- i numeri sempre più importanti di accesso ai PS 

toscani, come dimostrano i numeri sopra evidenziati, 
per coloro che hanno un’età compresa tra 1 e 14 anni, 
motivano una particolare attenzione al potenziamento del 
sistema di accesso pediatrico, già nella fase di emergenza 
urgenza e per tutta la durata della assistenza pediatrica, 
con l’obiettivo di accogliere i bambini ed intervenire 
tempestivamente in modo mirato;

- è opportuno, tuttavia, che tale potenziamento 
avvenga mediante accorgimenti finalizzati ad evitare un 
accesso di massa verso il pediatra di guardia ospedaliero 
che non potrebbe rispondere ad un numero incontrollato 
di richieste, in particolare nelle fasce notturne e 
festive, laddove si deve occupare anche della degenza 
pediatrica e neonatologica oltre che della sala parto; 
tantomeno nell’aumento del numero dei pronto soccorso 
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pediatrici che rischierebbe di causare un impoverimento 
professionale ed una non appropriatezza sia nell’uso 
della pediatria di base che del personale dell’emergenza 
urgenza. 

Ritenuto che:
- sia pertanto necessario favorire, in linea con quanto 

previsto dalla Carta dei diritti dell’infanzia, un nuovo 
modello di percorso pediatrico ospedaliero già a partire 
dall’emergenza-urgenza, che preveda, in ogni presidio 
ospedaliero toscano non pediatrico, una adeguata 
dotazione in termini professionali ed una formazione 
specifica del personale medico e infermieristico nelle 
varie discipline nell’approccio clinico con il bambino 
ed i suoi genitori, anche avvalendosi di competenze 
specifiche maturate all’interno della AOU Meyer, a 
partire dallo stesso personale dell’emergenza-urgenza; 
tale riorganizzazione dovrà prevedere anche una adeguata 
turnazione del personale infermieristico affinché possa 
svolgere attività assistenziale sia nella degenza pediatrico-
neonatologica che nella gestione infermieristica del 
paziente pediatrico;

- nella continuità dell’assistenza pediatrica sia 
opportuno prevedere degli spazi ludici a misura di 
bambino dedicati all’attesa, al triage, all’osservazione 
clinica e alle procedure assistenziali, a partire dalla 
cartellonistica, che dovrà indirizzare la fascia pediatrica 
verso l’attesa pre-triage dedicata; 

- tale percorso pediatrico dedicato in ospedale debba 
iniziare dal pronto soccorso e svilupparsi in tutti i processi 
assistenziali, dalla diagnostica per immagini a quello 
chirurgico, intensivistico, ortopedico, etc., attraverso 
la disponibilità dello specialista in tutti quei casi in 
cui la specificità e la complessità del caso lo rendano 
necessario.

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi, mediante opportuni interventi, per:
- assicurare, in tutti i presidi ospedalieri toscani 

con oltre 2.500 accessi relativi annui, la continuità 
dell’assistenza pediatrica da parte di un’equipe 
multidisciplinare operativa 24 ore su 24 sia nei reparti 
di degenza che nei pronto soccorso, al fine di garantire 
che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso 
specifico riservato a cure tempestive ed appropriate anche 
nei casi in cui sia necessario un tempo di permanenza 
prolungato nell’ambito dell’emergenza-urgenza;

- prevedere, di conseguenza, aree individuate 
fisicamente che garantiscano ai percorsi di permanenza 
nel settore dell’emergenza urgenza le peculiari necessità 
del bambino, dalle attrezzature mediche e di assistenza, 
agli spazi ludici e di soggiorno, di diagnostica e di cura;

- individuare, pertanto, come priorità all’interno della 
programmazione regionale, gli investimenti strutturali 

necessari all’opportuno adeguamento dei pronto soccorso 
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.

Il Presidente
Lucia De Robertis

MOZIONE 3 novembre 2015, n. 100

In merito al riordino del comparto demaniale ma-
rittimo ai fini della definizione della questione balne-
are italiana.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
- gli stabilimenti balneari e le aziende che gravitano 

loro attorno costituiscono, senza alcun di dubbio, un 
elemento insostituibile nel comparto turistico italiano e 
nell’economia toscana in particolare: la Toscana conta 
900 bagni che impiegano oltre 5000 persone con un giro 
d’affari di 250 milioni di euro;

- il settore è per lo più composto da piccole imprese 
a gestione familiare, alcune delle quali attive da oltre un 
secolo e che hanno contribuito a creare quello che oggi 
chiamiamo “turismo balneare”.

Ricordato che:
- il Codice della navigazione, approvato con regio 

decreto 30 marzo 1942, n. 327, ha regolato i rapporti 
concessori inerenti, attraverso: 

- il diritto di insistenza di cui all’articolo 37, secondo 
comma, secondo periodo;

- il rinnovo automatico ai sensi dell’articolo 3, comma 
4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito 
con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 49.

- questi due istituti giuridici hanno consentito al 
comparto di investire e di crescere fino ai livelli di 
eccellenza raggiunti immediatamente prima dell’apertura 
della procedura d’infrazione UE 2008/4908;

- a tutt’oggi, nonostante la gravissima crisi che 
affligge il settore e che ne ha bloccato gli investimenti, 
le imprese balneari toscane hanno mantenuto un ruolo 
preponderante nell’economia delle rispettive comunità di 
riferimento.

Considerato che l’articolo 105 del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed 
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 
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marzo 1997, n. 59) ha trasferito alle regioni le funzioni 
relative al rilascio di concessioni di beni del demanio 
della navigazione interna, del demanio marittimo e di 
zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di 
approvvigionamento di fonti di energia;

Tenuto inoltre conto che:
- le concessioni sulle quali si fonda l’attività degli 

stabilimenti balneari sono concessioni di un bene 
pubblico privo di autonome capacità produttive e non 
concessioni di servizi, né autorizzazioni all’esercizio di 
particolari attività economiche;

- secondo la Corte di Giustizia europea la normativa 
comunitaria sopravvenuta non è applicabile ai rapporti 
giuridici posti in essere anteriormente al recepimento 
della medesima normativa facendo quindi, di fatto, 
decadere le procedure di infrazione aperte nei confronti 
dello Stato italiano e chiuse a prezzo di importanti 
interventi abrogativi nazionali;

- la normativa comunitaria e gli atti inerenti, nel loro 
complesso, non si oppongono a che vengano instaurati 
rapporti giuridici a tempo indeterminato o con durata 
pluriennale.

- il Manuale per l’attuazione della direttiva 2006/123/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, 
al paragrafo 6.1.4. (Durata delle autorizzazioni), 
precisa: “Un’autorizzazione limitata nel tempo ostacola 
l’esercizio delle attività di servizi, in quanto può impedire 
al prestatore di servizi di sviluppare una strategia di lungo 
termine, anche in relazione agli investimenti, e introduce, 
in generale, un elemento di incertezza per le imprese. 
Una volta che il prestatore di servizi abbia dimostrato di 
soddisfare i requisiti relativi alla prestazione di servizi, 
normalmente non vi è alcuna necessità di limitare la durata 
delle autorizzazioni. Sulla scorta di tali considerazioni, 
l’articolo 11 dispone che l’autorizzazione debba essere 
rilasciata, di regola, per una durata illimitata. L’articolo 
11 consente alcune eccezioni alla regola generale della 
durata illimitata delle autorizzazioni, come nel caso 
in cui una durata limitata sia giustificata da un motivo 
imperativo di interesse generale o quando il numero 
di autorizzazioni disponibili sia limitato da un motivo 
imperativo di interesse generale.” 

Evidenziato che:
- in passato, in ambito nazionale ed europeo, sono stati 

registrati molteplici interventi istituzionali significativi a 
favore del comparto balneare italiano quali:

- l’ordine del giorno del Senato della Repubblica, 
datato 5 maggio 2011, che ha fotografato i dati numerici 
del settore, le sue peculiarità, il suo importantissimo 
riferimento alla piccola e micro imprenditoria familiare; 
ne ha delineato l’essenzialità nel panorama economico 
nazionale, precisandone le funzioni non unicamente 
economiche; ha impegnato il Governo ad agire in 

sede comunitaria, valutando ogni più opportuna 
iniziativa al fine di non penalizzare il settore turistico-
balneare e i relativi livelli occupazionali, a promuovere 
l’introduzione di una norma transitoria di lungo periodo 
al fine di realizzare e garantire il principio della tutela 
dell’affidamento derivante dalla certezza del diritto in 
considerazione degli investimenti ancora in essere eseguiti 
dagli attuali concessionari, a valutare l’opportunità di una 
revisione della parte prima del Codice della navigazione, 
con particolare riguardo all’articolo 49, nella parte in 
cui esclude ogni indennizzo per il concessionario in 
caso di devoluzione delle opere allo Stato, a tenere in 
considerazione, nella definizione delle opere di facile 
e difficile rimozione, del progresso tecnologico legato 
a tali opere, a proseguire nell’impegno di raggiungere 
un accordo tra esecutivo, regioni e rappresentanti 
delle organizzazioni del settore turistico-balneare, 
sulle problematiche legate alle concessioni demaniali 
marittime ad uso turistico-ricreativo al fine di giungere 
alla definizione di un quadro legislativo per il settore 
fondato su una durata delle concessioni proporzionata 
all’entità degli investimenti e che salvaguardi gli 
investimenti effettuati dalle imprese stesse;

- la risoluzione del Parlamento europeo 27 settembre 
2011 sull’Europa, prima destinazione turistica mondiale 
– un nuovo quadro politico per il turismo europeo 
(2010/2206 (INI). Nell’ambito di questo documento 
fondamentale, il Parlamento UE, parlando di turismo 
competitivo, moderno e di qualità, al punto 6 ha 
precisato che il turismo deve essere considerato come 
parte integrante della politica industriale europea e 
della politica di innovazione e ha ribadito che il rilancio 
del turismo rappresenta un obiettivo strategico ed 
essenziale per l’occupazione nei diversi stati membri. A 
tale proposito ha sottolineato l’importanza delle micro 
imprese e delle piccole e medie imprese (PMI), che non 
solo garantiscono un’innovazione che parte dal basso e 
la stabilità del settore, ma assicurano anche la qualità, 
la varietà e l’autenticità delle regioni in cui hanno sede, 
mentre al punto 56 ha ribadito l’importanza del turismo 
balneare come peculiarità di alcune regioni costiere 
europee e ha esortato la Commissione a valutare se la 
Direttiva 2006 /123/CE abbia avuto ripercussioni negative 
sulle PMI di questo settore e l’ha invitata a proporre 
misure per attenuare tali ripercussioni e garantire che le 
caratteristiche specifiche di questa categoria professionale 
siano prese in considerazione nell’applicazione della 
direttiva.

Ricordato inoltre che:
- il 10 giugno scorso, la X Commissione (Attività 

produttive, commercio e turismo) della Camera 
dei deputati, dopo avere esaminato in dettaglio gli 
importantissimi dati economici concernenti il turismo 
UE, il turismo italiano in generale e il turismo costiero e 
marittimo in Europa e in Italia in particolare, ha espresso 
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la seguente raccomandazione sulla Comunicazione della 
Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, 
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore 
crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo: 
“k) si verifichi la possibilità di introdurre una normativa in 
materia di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali 
marittime ad uso turistico-ricreativo che tenga conto 
della specificità italiana, per rilanciare gli investimenti 
in innovazione e qualificazione delle imprese turistiche 
che operano sul demanio marittimo e superare l’attuale 
incertezza, valutando la fattibilità di tutte le soluzioni 
emerse in questi anni dal confronto con le organizzazioni 
degli imprenditori che operano sul demanio marittimo e 
riprendendo il lavoro del tavolo tecnico convocato presso 
il Ministero dell’economia e delle finanze.”

Sottolineato che:
- il TAR della Toscana, con sentenza 328/2015, ha 

attribuito agli operatori balneari la titolarità del diritto 
di superficie sugli immobili in muratura realizzati su 
suolo demaniale, in presenza di concessioni rinnovate o 
prorogate senza soluzione di continuità;

- tale pronuncia sembra sancire il diritto reale di 
proprietà sulle opere realizzate dagli imprenditori 
balneari.

Valutato che:
- le concessioni demaniali in essere scadono il 31 

dicembre 2015; e contro la proroga al 2020 disposta 
dal governo Monti, ma mai notificata alla Commissione 
europea, è stata presentata un’istanza di illegittimità alla 
Corte di giustizia europea da parte del TAR della Sardegna 
e del TAR della Lombardia (TAR Lombardia Milano, 
Sez. IV, con sentenza n. 2401 del 26 settembre 2014 e dal 
TAR Sardegna, Sez. I, con ordinanza 28 gennaio 2015, n. 
224), ricorso che ha di fatto bloccato il negoziato in corso 
tra il Governo e la Commissione europea che procedeva 
sul cosiddetto ‘doppio binario’, vale a dire prevedere per 
le nuove concessioni procedure di evidenza pubblica, 
mentre per quelle in essere stabilire un periodo congruo 
di regime transitorio per garantire l’ammortamento degli 
investimenti;

- il Governo, di concerto con le regioni, sta lavorando 
a una nuova legge sul demanio marittimo per regolare 
definitivamente la materia e poter in tal modo ottenere 
dalla Commissione europea il necessario regime 
transitorio;

- una decisione negativa della Corte di Giustizia 
europea e, di conseguenza, una gara non adeguatamente 
regolamentata potrebbero rendere le microimprese 
italiane non competitive con i potenziali concorrenti 
provenienti da un mercato globalizzato, nel quale i soggetti 
maggiormente evoluti - gruppi finanziari nazionali e 
stranieri, fondi d’investimento, grandi cooperative - la 
farebbero da padroni;

- se l’assegnazione delle concessioni attualmente 
in attività dovesse essere effettuata mediante gara, 
le conseguenze patrimoniali, economiche, sociali, 
occupazionali, ambientali, dirette e indirette, all’interno 
del comparto regionale e nazionale e nel loro indotto 
potrebbero essere devastanti:

- il substrato socio-economico delle comunità 
litoranee toscane, fondato sul turismo balneare, ne sareb-
be completamente destabilizzato; 

- aumenterebbe sensibilmente il tasso di disoccupazio-
ne locale; 

- si annullerebbe l’enorme ricchezza complessiva 
costituita dai valori di mercato delle aziende balneari 
ante procedura d’infrazione, attraverso l’azzeramento 
degli investimenti che i titolari delle imprese in attività 
hanno effettuato per entrare sul mercato acquistando 
stabilimenti balneari disponibili e/o per acquisire in 
tutto o in parte lo stabilimento di famiglia nell’ambito di 
successioni ereditarie; 

- si annullerebbe la possibilità di rimborsare i mutui a 
lungo termine ancora da ammortizzare;

- si porrebbero le premesse per un contenzioso 
generalizzato che, indipendentemente dagli effetti indotti 
sulla giustizia amministrativa nazionale e comunitaria, 
immobilizzerebbe il comparto turistico balneare e la sua 
naturale evoluzione.

Considerato infine che:
- la Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome, in data 25 marzo 2015, ha approvato un 
documento sulla revisione e il riordino della legislazione 
relativa alle concessioni demaniali marittime (12/22/
CR09/C5) e che la posizione è stata consegnata al Gover-
no nel corso della Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 
scorso;

- il Governo sta predisponendo un disegno di legge 
quadro di riforma in materia di demanio marittimo volto 
a produrre un quadro normativo di chiarezza, equità e 
sostenibilità per un settore strategico dell’economia e del 
presidio del territorio quale quello del turismo balneare;

-  il percorso, come dimostravano le varie bozze di volta 
in volta redatte e in possesso dei sindacati di categoria, 
individuava dei punti fondamentali quali, ad esempio, la 
determinazione di un “congruo” periodo transitorio sulla 
cui durata il Governo non si è mai espresso;

IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

Ad attivarsi nei confronti del Governo:
- per ottenere una urgente soluzione normativa di 

riordino del comparto balneare attraverso la quale si 
superi l’attuale situazione di incertezza e sia possibile 
garantire alle imprese balneari familiari in attività un 
periodo transitorio di durata non inferiore a 30 anni. Tale 
periodo, che consentirà alle imprese turistico ricreative, 
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la ripresa pro-tempore di una normale attività lavorativa, 
dovrà prevedere il totale impegno della pubblica 
amministrazione nell’esplorare ogni possibile soluzione 
giuridica in grado di assicurare al comparto balneare 
la stabilità che gli occorre, garantendo le funzioni 
di propulsione e garanzia svolte finora nei confronti 
dell’ambiente, dell’economia e dell’occupazione, per 
giungere ad una definizione della questione balneare 
italiana favorevole alle imprese in attività. 

- per sollecitare al più presto la convocazione del 
tavolo di confronto con il Governo e gli enti locali 
richiesto dalla Conferenza Stato Regioni del 22 gennaio 
2015.

- per sollecitare il Governo stesso a varare in tempi 
brevi le nuove norme di riordino del demanio marittimo.

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
Lucia De Robertis

- Risoluzioni

RISOLUZIONE 3 novembre 2015, n. 22

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 
3 novembre 2015, collegata alla Comunicazione della 
Giunta regionale n. 5 relativa alla mozione n. 92 del 
27 ottobre 2015.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la mozione n. 92 (In merito al dirigente Vinicio 
Biagi e interventi in sostegno delle vittime del Forteto), 
approvata nella seduta del Consiglio regionale del 27 
ottobre 2015;

Udita la comunicazione della Giunta regionale n. 
5, relativa alla mozione in oggetto, svolta nella seduta 
consiliare del 3 novembre 2015; 

Preso atto del dibattito svoltosi nella stessa data in 
Consiglio regionale sulla comunicazione in oggetto;

Premesso che la mozione 92/2015 impegnava la 
Giunta regionale ad intraprendere alcune valutazioni in 
merito al congelamento dei contributi all’associazione 
Artemisia onlus rispetto al chiarimento di alcuni aspetti 
terminologici del progetto da essa presentato in relazione 
al bando di cui alla delibera della Giunta regionale 15 
dicembre 2014, n. 1198 (Approvazione bando finalizzato 

al finanziamento di progetti per interventi di interesse 
regionale a Soggetti del terzo settore -annualità 2014), 
nonché sull’opportunità di una rimozione del dott.Vinicio 
Biagi dalla competenza sul settore minori, e di riferire le 
risultanze di tali valutazioni in Consiglio;

Preso atto che:
- con la del. g.r. 15 dicembre 2014, n.1198 sono 

stati stabiliti gli elementi essenziali del bando per il 
finanziamento di progetti di interesse regionale proposti 
da soggetti del terzo settore toscani, ed in particolare 
nell’ambito specifico delle “Progettualità per la 
riacquisizione di autonomia per minori e giovani in uscita 
dalla comunità Il Forteto e vittime di abusi”;

- con successivo decreto dirigenziale 12 marzo 2015, 
n.1385, è stato approvato il bando per l’assegnazione di 
contributi per i progetti sopra citati;

- con decreto dirigenziale 6 ottobre 2015, n. 4458 è 
stata effettuata l’assegnazione dei relativi contributi ai 
progetti finanziati;

Ricordato che:
- come illustrato nella comunicazione in oggetto, 

il progetto di Artemisia onlus di Firenze, risultato poi 
vincitore del bando, è pervenuto alla Regione Toscana 
il 4 maggio 2015, per posta certificata, protocollo n. 
108075, in data antecedente alla sentenza del Tribunale 
di Firenze del 17 giugno 2015;

- il progetto presentato dall’associazione Artemisia 
onlus prevede la collaborazione con altre associazioni del 
terzo settore, tra le quali Auser, Formazione Coeso, Anzi, 
Società della Salute del Mugello, Associazione vittime 
del Forteto ed il Coordinamento toscano associazioni per 
la salute mentale;

Tenuto conto che gli aspetti operativi dell’attuazione 
del progetto restano in carico al settore competente in 
materia di politiche per i minori, ma che nel frattempo 
la Giunta regionale, nell’ambito di una recente 
riorganizzazione interna, ha ritenuto opportuno affidare 
tale settore ad un diverso dirigente; 

Evidenziato che, a mezzo stampa, l’associazione 
vincitrice del bando ha specificato che la terminologia 
precedentemente contestata, ovvero l’utilizzo di 
condizionali come, ad esempio, “presunte vittime”, 
non intendeva mettere in dubbio quanto accaduto al 
Forteto, ma sarebbe stata utilizzata dall’associazione 
stessa al momento della presentazione del progetto per 
rispetto dell’accertamento dei fatti processuali, dato che 
non era stata ancora emessa la sentenza di condanna da 
parte del Tribunale di Firenze, in attesa di una relativa 
comunicazione formale integrativa della presentazione 
del progetto; 

Ribadito che è necessario dare corso quanto prima alle 
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misure previste dal bando di cui alla del. g.g. 1198/2014, e 
ai successivi decreti dirigenziali, per finanziare le attività 
di sostegno alle vittime del Forteto al fine di permettere 
loro di riacquisire autonomia e di favorirne l’inserimento 
sociale e lavorativo; 

Riscontrato dunque che la verifica effettuata dalla 
Giunta regionale ha dato esito positivo rispetto alle 
valutazioni richieste;

CONDIVIDE

la necessità, espressa nella comunicazione in oggetto, 
di dare corso il prima possibile alle azioni di sostegno 
previste dal bando regionale;

SOTTOLINEA E RIBADISCE

in coerenza con la relazione approvata all’unanimità, 
l’8 gennaio 2013, da parte della Commissione d’inchiesta 
sulle attività di affidamento dei minori a comunità e 
istituti, alla luce della vicenda Il Forteto di Firenze, con 
la del. g.r. 1198/2014 e con la costituzione come parte 
civile della Regione Toscana nel processo conclusosi 
nel giugno scorso, l’inequivocabilità della gravità dei 
fatti avvenuti all’interno del Forteto  e l’importanza di 
non usare termini equivoci come “presunte vittime” e 
condizionali dubitativi;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a proseguire nelle misure di sostegno e di aiuto alle 
vittime del Forteto, e quindi procedere nell’attuazione del 
bando di gara di cui alla del. g.r. 1198/ 2014 finanziando il 
progetto vincitore presentato dall’associazione Artemisia 
onlus che mira alla riacquisizione di autonomia per i 
minori e i giovani vittime di abusi e violenze verificatisi 
in detta comunità;

 
a valutare la riproposizione del progetto per un arco di 

tempo superiore agli attuali sei mesi previsti dal progetto 
vincitore;

SI IMPEGNA

ad approfondire ogni ulteriore aspetto relativo a 
tale vicenda, compresa l’eventuale predisposizione 
di proposte di atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, 
all’interno dell’apposita Commissione d’inchiesta 
istituita con deliberazione consiliare 28 luglio 2015, n. 48 
(Istituzione di una Commissione d’inchiesta finalizzata 
alla individuazione e analisi delle responsabilità politiche 
e istituzionali relative alla vicenda il Forteto).

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
Eugenio Giani

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
REGIONALE
- Decreti

DECRETO 11 novembre 2015, n. 13

Autorità di bacino del fiume Magra. Comitato isti-
tuzionale. Nomina di due rappresentanti regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per 
il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 
suolo) e in particolare l’articolo 15 che, tra i bacini di 
rilievo interregionale, individua per il versante tirrenico, 
al comma 1, lettera c), n. 1, il bacino idrografico del 
fiume Magra (Liguria, Toscana) e l’articolo 16 che 
affida a specifiche intese tra le regioni territorialmente 
competenti la costituzione e la definizione delle modalità 
di funzionamento delle Autorità di bacino interregionali; 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della 
Toscana 26 novembre 1996, n. 371 (Approvazione nuovo 
protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e la Regione 
Liguria per la costituzione dell’Autorità di bacino del 
fiume Magra e per disciplinare lo svolgimento delle 
funzioni amministrative relative al bacino stesso ai sensi 
dell’articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183); 

Visto l’articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) 
per il quale le Autorità di bacino previste dalla l. 
183/1989 sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 
e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di 
bacino distrettuale, rinviando altresì ad un decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina del 
trasferimento delle funzioni e la regolamentazione del 
periodo transitorio; 

Considerato che il decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 63, comma 
2, del d.lgs. 152/2006 non è tuttora stato emanato e che, 
di conseguenza, non sono state costituite le Autorità di 
bacino distrettuale e, pertanto, continua l’operatività 
delle Autorità di bacino attualmente in essere; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale della 
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Toscana 22 maggio 2006, n. 355, con la quale, nelle 
more dell’emanazione del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 63 del d.lgs. 
152/2006, è stata assicurata la continuità degli organi 
previsti dalle intese interregionali, nonché delle funzioni 
esercitate dalle autorità di bacino interregionali fino alla 
costituzione e piena operatività delle autorità di bacino 
distrettuale; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale della 
Toscana 7 febbraio 2011, n. 53 con la quale si conferma 
la continuità degli organi e il concreto esercizio delle 
funzioni delle autorità di bacino interregionale fino alla 
costituzione e piena operatività delle Autorità di bacino 
distrettuale di cui all’articolo 63 del d.lgs. 152/2006; 

Visto l’articolo 4 del suddetto protocollo d’intesa il 
quale prevede che il comitato istituzionale dell’Autorità 
di bacino del fiume Magra sia composto da otto 
componenti, due dei quali sono nominati dalla Regione 
Toscana fra amministratori regionali e degli enti locali, 
o loro associazioni, territorialmente interessati; duri in 
carica cinque anni e scada con il rinnovo del Consiglio 
regionale che lo ha nominato; 

Visto altresì l’articolo 4, comma 5, del protocollo 
d’in tesa il quale dispone che i componenti del comitato 
istituzionale siano nominati entro 45 giorni dall’insedia-
mento dell’amministrazione regionale; 

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) e, in 
particolare, l’articolo 1, comma 1 bis, lett. c); 

Preso atto che il Consiglio regionale non ha proceduto 
alla nomina dei rappresentanti regionali nel predetto 
organo nei termini previsti e che ricorrono, ai sensi 
dell’articolo 4 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 
(Disciplina della proroga degli organi amministrativi) 
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, 
comma 1, della legge 15 luglio 1994, n. 444, le condizioni 
per il trasferimento della competenza a effettuare la 
nomina al Presidente del Consiglio regionale; 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina di due 
componenti del comitato istituzionale dell’Autorità di 
bacino del fiume Magra a seguito dell’insediamento del 
nuovo Consiglio regionale; 

Vista la nota dell’Assessore regionale all’ambiente 
e alla difesa del suolo del 9 ottobre 2015, prot. n. 
24749/2.13, con la quale si propone quali componenti del 
comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume 
Magra individuati tra gli amministratori degli enti locali 
territorialmente interessati: 

- il signor Manenti Enzo, Sindaco del Comune di 
Licciana Nardi; 

- il signor Marconi Carletto, Sindaco del Comune di 
Bagnone; 

Preso atto della disponibilità ad assumere l’incarico 
espresso dal signor Manenti Enzo, Sindaco del Comune 
di Licciana Nardi, e dal signor Marconi Carletto, Sindaco 
del Comune di Bagnone; 

Ritenuto di nominare, in rappresentanza della Regio-
ne Toscana, in ragione dell’ufficio loro ricoperto, il si-
gnor Manenti Enzo, Sindaco del Comune di Licciana 
Nar di, e il signor Marconi Carletto, Sindaco del Comune 
di Bagnone quali componenti del comitato dell’Autorità 
di bacino del fiume Magra; 

Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di 
organizzazione e ordinamento del personale); 

DECRETA

1. di nominare, in rappresentanza della Regione 
Toscana, in ragione dell’ufficio loro ricoperto, quali 
componenti del comitato istituzionale dell’Autorità di 
bacino del Fiume Magra in rappresentanza della Regione 
Toscana: 

- il signor Manenti Enzo, Sindaco del Comune di 
Licciana Nardi; 

- il signor Marconi Carletto, Sindaco del Comune di 
Bagnone. 

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

Il Presidente
Eugenio Giani 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE
- Decreti

DECRETO 9 novembre 2015, n. 191

Autorità di bacino ai sensi della legge 183/1989. 
Delega a partecipare alle riunioni del Comitato isti-
tuzionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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Visto la legge del 18 maggio 1989 n. 183 “Norme 
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 
suolo” , in particolare:

- l’articolo 12, che prevede l’istituzione di un’ Autorità 
di bacino per i bacini idrografici di rilievo nazionale, 
individuando fra gli organi della medesima, il Comitato 
istituzionale, composto, fra gli altri, dal Presidente della 
Giunta regionale o dall’assessore da lui delegato;

- l’articolo 15, che individua i bacini di rilievo 
interregionale e dispone che le regioni territorialmente 
competenti definiscano, d’intesa, la formazione del 
comitato istituzionale di bacino;

- l’articolo 30, che prevede l’individuazione di un 
bacino sperimentale regionale pilota;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 
“Norme in materia ambientale” ed in particolare:

- l’articolo 175, che abroga la legge 183/1989;
- l’articolo 170, che prevede, nelle more della 

costituzio ne dei distretti idrografici e dell’eventuale 
revisione della relativa disciplina legislativa, la proroga 
delle Autorità di bacino fino all’entrata in vigore del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di 
cui al comma 2, dell’articolo 63  del suddetto decreto 
legislativo;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253 “Disposizioni 
integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante 
norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo”, ed in particolare l’articolo 8, secondo 
il quale al bacino sperimentale si applicano, per tutta la 
durata della sperimentazione, le disposizioni in materia 
di funzioni, di organi e di interventi relativi ai bacini di 
cui all’articolo 12 della l. 183/1989;

Visto il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 
1/07/1989 con cui il bacino idrografico del fiume Serchio 
viene individuato quale bacino regionale pilota, ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 30 della legge 183/1989;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale del 
23 Marzo 1999, n. 74 “ Bacino interregionale del fiume 
Fiora. Norme per il riassetto organizzativo e funzionale 
della difesa del suolo (Legge 18/05/89, n. 183, art. 15). 
Approvazione di intesa interregionale”, modificata con 
delibera dell’8 febbraio 2000, n. 56 “Norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa  del suolo (Legge 
18/05/89 n. 183) art. 15 - Testo di intesa interregionale- 
Modifica deliberazione C.R. n. 74 del 23/3/1999”;

Visto l’articolo 4 dell’intesa che disciplina il Comitato 
istituzionale, composto, fra gli altri, dal Presidente della 
Regione Toscana o dall’ Assessore da lui delegato; 

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale del 26 
novembre 1996, n. 371 “Approvazione nuovo protocollo 

d’intesa tra la regione Toscana e la regione Liguria per la 
costituzione dell’Autorità di Bacino del fiume Magra e per 
disciplinare lo svolgimento delle funzioni amministrative 
relative al bacino stesso ai sensi dell’articolo 15 della  l. 
18/05/1989 , n. 183”;

Visto il sopracitato protocollo d’intesa e in particolare 
l’articolo 4 che disciplina la composizione del Comitato 
Istituzionale, prevedendo che, tra gli altri, vi sia il 
Presidente della Regione Toscana o l’Assessore da lui 
delegato;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale 
del 26 novembre 1991, n. 361 “Approvazione intesa 
interregionale dell’autorità di bacino del fiume 
Marecchia”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 28 
marzo 2001, n. 87 “Legge 183/1989 - modifiche all’intesa 
interregionale per la costituzione dell’Autorità di bacino 
del Marecchia e del Conca approvata con delib. C.R. 26 
novembre 1991, n. 361”;

Visto l’articolo 4 di tale intesa che prevede che il 
Comitato istituzionale sia composto, fra gli altri, dal 
Presidente della Regione Toscana o dall’Assessore 
regionale da lui delegato;

Vista la deliberazione del Consiglio della Regione 
Toscana del 20 marzo 1990, n. 183 “Approvazione intesa 
interregionale per la costituzione dell’autorità di bacino 
del fiume Reno -  l.183/89 - art. 15”;

Visto l’articolo 4 di tale intesa che prevede che il 
Comitato istituzionale sia composto, fra gli altri, dal 
Presidente della Regione Toscana o dall’Assessore 
regionale da lui delegato;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 105 del 
1 luglio 2015, con il quale si è provveduto alla nomina 
della Giunta regionale, con l’assegnazione agli Assessori 
dei rispettivi incarichi;

Richiamato inoltre il proprio precedente decreto 
n. 135 del 30 luglio 2015, con il quale si è provveduto 
alla nomina del Vicepresidente della Giunta regionale, 
ridefinendo gli incarichi attribuiti con il DPGR 105/2015 
e le competenze riservate al Presidente;

Ritenuto, quindi, in caso di assenza o impedimento 
del Presidente della Giunta regionale, delegare  
l’Assessore regionale all’Ambiente e difesa del suolo, 
Federica Fratoni, a partecipare alle riunioni del Comitato 
istituzionale delle seguenti Autorità di bacino:

- di rilievo interregionale, del fiume Fiora
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- di rilievo nazionale, del fiume Arno
- di rilievo interregionale, del fiume Magra
- di rilievo interregionale, del fiume Marecchia e 

Conca
- di rilievo interregionale, del fiume Reno
- di rilievo nazionale, del fiume Po
- di rilievo nazionale, del fiume Tevere
- pilota del fiume Serchio;

DECRETA

In caso di assenza o impedimento del Presidente della 
Giunta regionale, l’Assessore regionale all’Ambiente e 
difesa del suolo, Federica Fratoni, è delegata a partecipare 
alle riunioni del Comitato istituzionale delle seguenti 
Autorità di bacino:

- di rilievo interregionale, del fiume Fiora
- di rilievo nazionale, del fiume Arno
- di rilievo interregionale, del fiume Magra
- di rilievo interregionale, del fiume Marecchia e 

Conca
- di rilievo interregionale, del fiume Reno
- di rilievo nazionale, del fiume Po
- di rilievo nazionale, del fiume Tevere
- pilota del fiume Serchio.

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

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 9 novembre 2015, n. 192

Società consortile Energia Toscana - C.E.T s.c.a.r.l. 
Delega a partecipare alle assemblee dei soci.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina 
della partecipazione regionale a società, associazioni, 
fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi 
dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia 
di componenti degli organi amministrativi delle società a 
partecipazione regionale), ed in particolare l’articolo 14, 
in base al quale:

“1. La Regione partecipa all’assemblea dei soci nelle 
società tramite il Presidente della Giunta regionale o 
l’assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell’assessore delegato 
il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente 
competente o, in caso di impedimento di quest’ultimo, 
un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del 

sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione 
organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente 
stesso è responsabile.”;

Considerato che la Regione Toscana è fra i soci della 
Società consortile Energia Toscana - C.E.T. s.c.a.r.l.;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 105 del 
1 luglio 2015, con il quale si è provveduto alla nomina 
della Giunta regionale, con l’assegnazione agli Assessori 
dei rispettivi incarichi;

Richiamato inoltre il proprio precedente decreto 
n. 135 del 30 luglio 2015, con il quale si è provveduto 
alla nomina del Vicepresidente della Giunta regionale, 
ridefinendo gli incarichi attribuiti con il DPGR 105/2015 
e le competenze riservate al Presidente;

Ritenuto, quindi, in caso di assenza o impedimento 
del Presidente della Giunta regionale, delegare per 
la partecipazione alle assemblee dei soci di Società 
consortile Energia Toscana - C.E.T. s.c.a.r.l. l’Assessore 
regionale all’Ambiente e difesa del suolo, Federica 
Fratoni, e, in caso di suo impedemento, delegare il 
Dott. Franco Gallori, competente in materia in quanto 
Responsabile del Settore “Energia e inquinamenti” della 
Direzione “Ambiente ed Energia”;

DECRETA

- In caso di assenza o impedimento del Presidente della 
Giunta regionale, l’Assessore regionale all’Ambiente e 
difesa del suolo, Federica Fratoni, è delegata a partecipare 
alle assemblee dei soci di Società consortile Energia 
Toscana - C.E.T. s.c.a.r.l.

- In caso di assenza o impedimento dell’Assessore, il 
Dott. Franco Gallori, Responsabile del Settore “Energia 
e inquinamenti” della Direzione “Ambiente ed Energia”, 
è delegato a partecipare alle suddette assemblee.

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

Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 9 novembre 2015, n. 1053



5718.11.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46

Progetto definitivo di sistemazione del versante est 
del Parco nella Villa Salviati in Firenze, sede dell’Isti-
tuto Universitario Europeo in Firenze, per la realiz-
zazione di parcheggi. Parere ai sensi dell’art. 81 DPR 
616/1977 e DPR 383/1994 e ss.mm. e ii.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:
- Il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 artt. 81, 83 e 69;
- Il D.P.R. 18.04.1994 n. 383 artt. 2 e 3;
- D.Lgs. n. 42/2004 art.146 “Codice dei beni culturali 

e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 06 luglio 
2002 n. 137”;

- L. 28 gennaio 2009 n. 2 di conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008 
n. 185;

Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- La legge 17/08/1942 n. 1150, art. 29, il D.P.R. 

06/06/2001 n. 380 artt. 7 e 28 e la LR n. 65 del 10 
novembre 2014;

- Il R.D. 523/1904;
- LL.RR. 91/98 e 1/99 e successive modificazioni;
- La L.R. 12/02/2010 n. 10 e ss.mm.ii.;
- La L.R. 25/03/2015 n. 35 disposizioni in materia di 

cave;
- La L.R. 39/00 art. 43, come sostituito dall’art. 21 

della L.R. 1/2003, e il relativo regolamento approvato 
con DPGR n. 48 del 08.08.2003;

- L.R. 19/03/2015 n. 30;
- Il PIT - Piano di Indirizzo Territoriale - approvato con 

deliberazione di Consiglio Regionale del 24 luglio 2007 
n. 72 e l’integrazione con valenza di Piano Paesaggistico 
approvata con deliberazione di Consiglio Regionale del 
27 marzo 2015 n. 37.

Vista la nota n. 7872 del 09 settembre 2015, con la 
quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana, 
Marche e Umbria, Sede di Firenze, ha trasmesso il progetto 
definitivo elaborato dal proprio Ufficio Operativo di 
Firenze, per i lavori di “Sistemazione del versante Est del 
Parco nella Villa Salviati, sede dell’Istituto Universitario 
Europeo in Firenze, con la realizzazione di parcheggi”, 
per l’accertamento della conformità urbanistica ai sensi 
dell’art. 81 del D.P.R. 616/77 e del DPR n. 383 del 
18/04/1994 e ss.mm. e ii.

Richiamata la nota n. 196643/N.010.020 del 16 
settembre 2015, inviata da questa Regione alla Città 
Metropolitana di Firenze e al Comune di Firenze 
territorialmente interessati, con la quale si richiedeva 
l’espressione dei pareri ed il rilascio delle autorizzazioni 
di rispettiva competenza sul progetto in oggetto.

Richiamate le note prot. n. 196654/N.010.020 del 16 

settembre 2015 e n. 196996/N.010.020 del 17 settembre 
2015, con le quali il Settore regionale Infrastrutture di 
trasporto strategiche e programmazione cave chiede 
vari contributi, per quanto di rispettiva competenza, alle 
strutture interne e ad ARPAT.

Vista la nota n. 534542 del 12 ottobre 2015, con la 
quale l’Amministrazione della Città Metropolitana di 
Firenze comunica che l’intervento risulta compatibile 
con l’art. 11 delle N.A. del PTCP e con la Direttiva III del 
paragrafo 2.1.3 dello Statuto del Territorio, che stabilisce 
come i nuovi parcheggi sono autorizzabili solo dove non 
comportino deturpazioni panoramiche e siano limitati da 
sufficienti fasce di verde, senza sbancamenti o piazzali in 
cemento od asfalto.

Visto che il Comune di Firenze esaminata la 
documenta zione di progetto ha comunicato: 

- con nota n. 296279 del 26/10/2015, della direzione 
Urbanistica servizio edilizia privata, parere favorevole 
con specifico riguardo agli aspetti agronomici inerenti 
le specie proposte e la disposizione dei soggetti arborei 
nell’area d’intervento;

- con nota n. 304127 del 02/11/2015 della Direzione 
Urbanistica Servizio edilizia privata, che l’intervento 
proposto risulta funzionalmente compatibile con la 
previsione del Regolamento Urbanistico approvato a 
condi zione che:

- in relazione agli aspetti geologici e specificatamente 
di pericolosità idraulica, l’intervento venga previsto nel 
rispetto delle disposizioni degli articoli 81 e seguenti 
delle NTA del Regolamento Urbanistico;

- l’intervento di manutenzione della strada e 
formazione del parcheggio, in luogo del cls architettonico, 
venga previsto l’impiego dei materiali e delle tecniche 
costruttive tradizionali, e comunque, con pavimentazione 
realizzata con terre stabilizzate che utilizzino l’inerte 
tipico dei luoghi.

Inoltre fa altresì salvo le ulteriori determinazioni a 
seguito:

I. delle procedure di cui all’art. 147 del D.Lgs 42/2004 
(una volta presentata la documentazione richiesta con 
nota del 14/10/2015);

II. del parere del Servizio Mobilità della Direzione 
Nuove infrastrutture e mobilità del Comune di Firenze, 
che sarà trasmesso non appena sarà reso disponibile.

Vista la nota n. 232871 del 02 novembre 2015, con 
la quale il Settore Genio Civile di Bacino Arno Toscana 
Centro, sede di Firenze, comunica che, esaminati gli 
elaborati del progetto in oggetto, non sono state riscontrate 
competenze da parte dello stesso.

Preso atto del contributo del Settore regionale Servizi 
forestazione e promozione innovazione prot. n. 216898/
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G.010.020 del 13 ottobre 2015, dal quale si evince che 
l’intervento non comporta alcuna problematica con le 
materie di competenza del Settore.

Visto il contributo del Settore regionale Servizi pubblici 
locali e bonifiche prot. n. 217373/N.010.020 del 14 
ottobre 2015, con il quale segnala che la documentazione 
esaminata non contiene specifici riferimenti alla gestione 
dei rifiuti prodotti in fase di cantiere e comunica che:

- i rifiuti prodotti in fase di cantiere dovranno 
essere opportunamente raccolti ed avviati a recupero 
e/o smaltimento secondo le norme di legge (parte IV 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). In particolare, i rifiuti 
da costruzione e demolizione dovranno essere gestiti 
in piena conformità con le disposizioni di legge vigenti 
(parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).;

- le terre e rocce da scavo prodotte in fase di cantiere 
dovranno essere gestite nel rispetto della normativa 
vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; DM 161/2012), al 
riguardo segnala che la documentazione esaminata non 
riporta i quantitativi di materiali di scavo prodotti in fase 
di cantiere e le relative modalità gestionali, per cui ritiene 
opportuno prevedere un approfondimento in conformità 
con la normativa vigente;

- in via generale, qualora in corso d’opera si dovessero 
presentare problematiche inerenti il ritrovamento di 
terreni e/o acque inquinati, dovranno essere attivate le 
procedure di messa in sicurezza e bonifica ai sensi del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- l’art. 4 comma 7 della LR 25/1998 dispone che nei 
capitolati per appalti pubblici di opere di forniture e di 
servizi, siano inserite specifiche condizioni per favorire 
l’uso di materiali recuperabili (ad esempio: compost di 
qualità, inerti riciclati, manufatti in plastica riciclata, 
etc…).

Visto il contributo del Settore regionale Parchi e 
biodiversità - monitoraggio acque minerali e termali prot. 
n. 220724/P.130.040 del 19 ottobre 2015, con il quale 
comunica che:

- nell’ area in oggetto non ricadono Aree protette e siti 
Natura 2000, mentre a circa 300 metri è presente l’ Area 
Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL ) APFI10 
“Torrente Terzolle”;

- gli effetti dei lavori di sistemazione del versante Est 
del parco nella Villa Salviati in Firenze per la realizzazione 
di parcheggi, non incidono sul sistema delle Aree protette 
e Rete Natura 2000, posto esternamente alla sopracitata 
area;

- in data 9 aprile è entrata in vigore la legge regionale 
19 marzo 2015 n. 30 “Norme per la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale 
regionale…” che sostituisce ed abroga le seguenti leggi 
regionale:

I. 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve 
naturali e le aree naturali protette di interesse locale), la 

legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del 
servizio volontario di vigilanza ambientale);

II. 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione 
degli alberi monumentali e modifica dell’art. 3 della 
legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 );

III. 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione 
e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora 
e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 
23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 
aprile 1995, n. 49).

Visto il contributo del Settore regionale sismica prot. 
n. 220736/N.060.100.010.020 del 19 ottobre 2015 con il 
quale, limitatamente agli aspetti strutturali e sismici di 
competenza, fermo restando il pieno rispetto delle norme 
tecniche per le costruzioni, esprime che gli interventi 
proposti sono ascrivibili a quelli di cui all’art. 12 comma 
2 del Regolamento regionale n. 36/R/2009 (opere di 
trascurabile importanza ai fini strutturali) e pertanto, non 
rileva competenze dirette.

Preso atto della nota dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) del 15 
ottobre 2015 (Allegato 1), con la quale viene comunicato 
tra l’altro che:

- il progetto non comporta impatti significativi sulle 
matrici ambientali, a patto di rispettare determinate pre-
scri zioni e accorgimenti operativi di cantiere, meglio ai 
paragrafi del contributo allegato;

- le tematiche ambientali interessate risultano, gestione 
delle acque e del rumore in fase di esercizio e di cantiere, 
movimentazione delle terre di scavo e componente 
atmosferica, essenzialmente nella fase di cantiere;

Inoltre per l’organizzazione e gestione del cantiere, 
ritiene utile il riferimento della scheda tecnica predisposta 
dal Dipartimento di Firenze e facente parte dell’allegato. 

Vista la nota anticipata per mail il 03/11/2015, con la 
quale il Settore Pianificazione del Territorio, comunica 
che per quanto di competenza non rilevano competenze 
specifiche di contrasto con il PIT. Inoltre segnala che 
per quanto riguarda gli aspetti di natura paesaggistica 
connessi all’inserimento degli interventi nello specifico 
contesto, si rimanda all’espressione del Settore Tutela, 
riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, compe-
ten te in materia.

Preso atto che con la nota n. 15398 del 8 ottobre 2015 
la Soprintendenza Archeologia della Toscana esprime, per 
quanto di competenza, parere favorevole all’esecuzione 
dell’opera, resta comunque inteso che:

- qualora durante i lavori si verificassero scoperte 
archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della 
normativa vigente (artt. 90 del D.Lgs. 42/2004, artt. 822, 
823 e 826 del Codice Civile, art. 733 del Codice Penale), 
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di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore l’Ufficio 
della Soprintendenza, il Sindaco o l’Autorità di sicurezza 
competente per territorio, e provvedere alla conservazione 
temporanea dei beni rinvenuti. Nell’eventualità di 
rinvenimenti archeologici potrà determinarsi la necessità 
di modificare anche in modo sostanziale il percorso 
e/o le caratteristiche tecniche del manufatto, nonché 
l’effettuazione di indagini archeologiche approfondite, 
a carico del richiedente, finalizzate alla documentazione 
delle eventuali emergenze archeologiche e ai relativi 
interventi di tutela;

- dovrà esser data comunicazione all’Ufficio della 
Soprintendenza della data di inizio lavori, con almeno 15 
giorni di anticipo, al fine di poter programmare l’attività 
di controllo istituzionale;

- avverso al presente Atto, le Amministrazioni statali, 
regionali e locali, coinvolte nel procedimento, possono 
chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell’art. 12, c. 
1 bis del D.Lgs. 83 del 31/05/2014, convertito in Legge 
n. 106 del 29/07/2014.

Valutato che il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 
Toscana, Marche e Umbria, Ufficio Operativo di Firenze 
non ha richiesto l’apertura di nuove cave di prestito per 
la realizzazione dell’intervento in oggetto, pertanto per 
la necessità di eventuali inerti si dovrà fare ricorso al 
mercato ordinario.

Vista la nota n. 8229 del 14 ottobre 2015, con la 
quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana, 
Marche e Umbria, Sede di Firenze, ha convocato per 
il giorno 11 novembre 2015 la Conferenza dei Servizi 
sul progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 
383/94. 

Considerato che, come stabilito dall’art. 26 secondo 
comma della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40, per 
la partecipazione alle Conferenze di Servizi promosse da 
altre amministrazioni pubbliche la Regione è rappresentata 
dal dirigente, quando l’atto di assenso sia di competenza 
della struttura cui lo stesso è preposto, o quando l’atto di 
assenso sia stato preventivamente adottato dalla Giunta 
regionale.

A voti unanimi 

DELIBERA

- di prendere atto che il progetto in oggetto risulta 
“funzionalmente compatibile con la previsione del Rego-
la mento Urbanistico”, così come comunicato dal Comune 
di Firenze;

- di esprimere parere favorevole all’Intesa Stato - 
Regione per la localizzazione dell’opera, così come 
richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana, 
Marche e Umbria, ai sensi del DPR 18 aprile 1994 n. 383 
e ss.mm.ii con la nota sopra riportata, in conformità ai 
pareri segnalati nelle premesse e in particolare a quanto 
indicato dall’ARPAT all’allegato 1, quale parte integrante 
al presente atto;

- di impegnarsi, ai sensi dell’art. 9 comma 3 della 
L.R. 65/2014, a conformarsi nel corso della Conferenza 
di Servizi, al parere espresso dagli Enti Locali territorial-
mente interessate, per quanto riguarda i casi di esclusiva 
rilevanza locale;

- di fare salvo il rilascio di ogni altro parere autorizza-
zio ne o nulla osta previsto dalla vigente legisla zio ne 
nazionale e regionale;

- di richiamare il comune di Firenze allo svolgimento 
dell’attività di controllo della conformità dei lavori in 
oggetto, rispetto agli elaborati progettuali approvati, ai 
sensi dell’art. 28 del DPR 06/06/2001 n. 380;

- di dare mandato all’arch. Stefano Agati, Dirigente 
del Settore Infrastrutture di trasporto strategiche e cave 
nel governo del territorio, a rappresentare la Regione 
Toscana alla Conferenza di Servizi presso il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, in conformità alle 
determinazioni sopra esposte.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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ARPAT
Agenzia regionale per la protezione

ambientale della Toscana
Direzione generale

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. FI.01.25.16/892.1

a mezzo: PEC

Responsabile Settore Infrastrutture di
Trasporto Strategiche e Cave nel 
Governo del Territorio 
Via di Novoli 26 

 50127 Firenze 

Oggetto: Progetto definitivo relativo alla perizia n. 13627 per lavori di sistemazione del versante est del
parco  nella  Villa  Salviati  in  Firenze,  sede  dell'Istituto  Universitario  Europeo  in  Firenze,  per  la
realizzazione di parcheggi. (class. n. 401 fasc. 399) . Contributo istruttorio su Art. 81 DPR 616/77 e
DPR 383/94 – e smi. 

Riferimenti:  richiesta  della  Regione  Toscana  (Prot.  ARPAT  n.  63342 del  16/09/2015,  Prot,  RT  n.
0196654 del 16/09/2015) nell'ambito della procedura di conformità urbanistica ex. Art. 81 del D.P.R. n.
616/1977 e D.P.R. n. 383/1994.

Specifichiamo che ci si esprime, limitatamente agli aspetti ambientali, nell'ambito di tale procedura, fatto
salvo  ogni  altro  contributo  dell'Agenzia  riguardo  ad  atti  di  assenso  da  parte  delle  Amministrazioni
Competenti. 

Documentazione valutata: è costituita dagli  elaborati  trasmessi dal settore richiedente della Regione
Toscana, con successiva nota della Regione Toscana (Prot. ARPAT n. 63470 del 17/09/2015, Prot, RT
n. 0196996 del 17/09/2015), e nello specifico:
-  Relazione tecnico illustrativa;
- Elaborato RG - Relazione geotecnica/idrologica; 
- Tavola AR05 - Impianto di smaltimento acque meteoriche;
- Tavola AR06 – Planimetria del verde;
- Tavola AR02 – Planimetria generale.

Vista la documentazione presentata, si ritiene che il progetto non comporti impatti significativi
sulle matrici ambientali, a patto di rispettare determinate prescrizioni e accorgimenti  operativi di
cantiere, meglio specificati ai paragrafi a seguire secondo quanto emerso dall'istruttoria tecnica
effettuata con la collaborazione del Dipartimento di Firenze.
Si rileva che le tematiche ambientali interessate risultano:gestione delle acque e del rumore in
fase di esercizio e di cantiere, movimentazione delle terre di scavo e componente atmosferica
essenzialmente nella fase di cantiere.

Pagina 1 di 3

Organizzazione con Sistema di
gestione certificato da CERMET

Secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2008

Registrazione n. 3198-A

Direzione generale
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PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it
www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it - p.iva 04686190481

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione

Prot. 71034
del 15/10/2015

ALLEGATO 1
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Gestione delle acque dilavanti in fase di esercizio:
La  superficie  dell'area  interessata  ai  lavori,  attualmente  tutta  permeabile  verrà,  come  indicato,
impermeabilizzata per circa 3600 mq con cemento architettonico. 

Si rileva quanto segue:

Normativamente la fase di esercizio del parcheggio che si intende realizzare a servizio della
villa Salviati non risulta soggetta alla LR 20/2008 e al relativo regolamento 46/R vigenti .
Si  rileva  comunque che qualora  si  intenda realizzare  un  sistema di  trattamento  delle  AMPP la
subirrigazione non può intendersi come sistema depurante a se stante come invece dichiarato nella
relazione geotecnica/idrologica;
La subirrigazione, come indicato dalla normativa,  realizzata e effettuata  nel rispetto delle buona
norma tecnica negli strati superficiali del suolo, costituisce parte del trattamento di affinamento del
refluo per mezzo dell’ossidazione e digestione garantita dal suolo stesso, successiva quindi ad un
trattamento primario. Nel caso delle AMPP relative al parcheggio i materiali che potrebbero essere
oggetto  di  un  eventuale  trattamento  per  la  loro  eliminazione  o  riduzione,  sono  i  materiali  in
sospensione  e  i  prodotti  idrocarburici  derivanti  da  perdite  accidentali  dai  mezzi  in  parcheggio.
Pertanto il  trattamento primario a monte della  subirrigazione più opportuno sarebbe costituito da
sedimentazione e disoleazione.
La relazione geotecnica/idrologica nelle “Note idrogeologiche” indica che nell’area in oggetto non vi
sono reti fognarie o reti superficiali in cui raccogliere le acque drenate; evidenzia inoltre che le acque
di  infiltrazione  costituiscono  un’importante  percentuale  di  quelle  di  ruscellamento  superficiali   e
evidenzia la presenza di un movimento franoso.  

Per gli aspetti sopra richiamati relativi alla idrogeologia e alla stabilità geotecnica dei versanti  si
rimanda al parere degli Enti Competenti; 
si  suggerisce  comunque  di  valutare  la  possibilità  di  sostituire  il  cemento  architettonico
impermeabile con altro materiale carrabile, che permetta di mantenere la permeabilità del suolo.

Gestione delle acque dilavanti in fase di cantiere : 
In  fase di  cantierizzazione la  relazione  tecnico illustrativa  parla di  superfici  di  cantiere di  5050 mq.
Occorre  però mettere in evidenza che l’area individuata presenta al suo interno zone a verde con
presenza di alberature, che rimarranno tali anche in fase di esercizio per cui la superficie effettiva
di cantiere può essere considerata inferiore ai 5000 mq e quindi non soggetta alla normativa di
cui alla LR.20/2008. 
Indipendentemente  dagli  aspetti  sopra indicati  si  ricorda che le  attività  di  cantiere  dovranno essere
gestite con accortezze e mitigazioni tali da non creare impatto sul terreno e sulle acque.

Movimentazione delle terre di scavo:

Non è definita nel progetto la quantità di materiale di scavo movimentato e quello eventualmente da
riutilizzare in loco.
Si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

la terra potrà essere riutilizzata in loco tal quale nel rispetto di quanto indicato per terreno naturale  e
di riporto dal D. Lgs 152/06 art. 185 c. 1 lettera c, vigente.
potrà essere avviata  a  un impianto di  recupero rifiuti  (soluzione auspicabile)  oppure a discarica
secondo la normativa vigente;
potrà essere riutilizzata come sottoprodotto,  anche in un’area diversa da quella  di  scavo,  previa
dichiarazione e rispetto di quanto dettato dall’art. 41 bis L.98/2013.

Rumore 
La relazione non prende in esame eventuali impatti acustici né in fase di cantiere né in fase di esercizio.
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Nel caso del cantiere considerata la vicinanza con edifici residenziali e pubblici è opportuno minimizzare
l’impatto acustico delle varie fasi di lavoro adottando tutti i possibili accorgimenti tecnici e gestionali. Le
emissioni acustiche derivanti dal cantiere sono soggette ai limiti di cui al DPCM 14/11/97, devono quindi
rispettare i limiti del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) e quello differenziale.  Dovrà
pertanto essere predisposta specifica valutazione di impatto acustico per la fase di progettazione
esecutiva che preveda le necessarie e possibili  mitigazioni durante le attività di cantiere.  Nel
caso, sulla base delle valutazioni di cui al punto precedente, si preveda di non poter rispettare
tali limiti, vi è la possibilità di richiedere al Comune autorizzazione in deroga ai limiti secondo le
indicazioni riportate nel Regolamento Comunale riguardante le attività rumorose di cui alla lettera
e) comma 1 art. 6 L. 447/95 (o, in mancanza del regolamento, nel Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 8 gennaio 2014 n. 2/r, allegato 4).
Per la fase di esercizio invece considerato che si tratta di un parcheggio unicamente a servizio della Villa
non si ritiene vi siano impatti importanti da dover valutare.

Limitazione delle polveri
Durante la gestione del cantiere si dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e
la diffusione delle polveri.

A tale scopo, considerato che in prossimità del cantiere vi sono abitazioni a distanza tale da risentire
del trasporto eolico delle polveri da cantiere, si dovrà provvedere a:

evitare movimentazioni di materiali polverulenti nei giorni particolarmente ventosi;
effettuare nei periodi di secca la bagnatura diffusa delle aree utilizzate e dei piazzali di lavoro
allo scopo di evitare il sollevamento di polveri;
pulire  le  ruote  dei  veicoli  in  uscita  dal  cantiere  verso  la  strada  pubblica  evitandovi
trascinamenti di fango/polveri;
coprire con teloni gli eventuali materiali di scavo /polverulenti trasportati;
bagnare o coprire i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere.

In  generale  le  operazioni  di  bagnature  ed  i  lavaggi  non  devono  provocare  fenomeni  di
ruscellamento per dispersione eccessiva o dilavamenti incontrollati  e dovranno essere svolte
con  il  minor  consumo  possibile  della  risorsa  idrica,  utilizzando,  dove  possibile,  acque  di
recupero.

In  generale,  per  la  conduzione  del  cantiere,  utile  riferimento  può  essere  costituito  dalle  indicazioni
metodologiche  e  procedurali  contenute  nella  scheda  tecnica  di  organizzazione  e  gestione  cantieri,
predisposta dal Dipartimento di Firenze.

Firenze, 15 ottobre 2015

        

Allegato:  Scheda tecnica di organizzazione e gestione cantieri

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso
ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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Allegato

SCHEDA TECNICA PER LA ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CANTIERI agg. marzo 2015

L’organizzazione e la gestione del cantiere di lavoro deve necessariamente tendere a minimizzare tutti gli
impatti possibili sull’ambiente circostante. Le prestazioni da raggiungere vengono elencate di seguito.

Rumore
Nel caso di cantiere ubicato in vicinanza di edifici residenziali  é sempre necessario minimizzare l’impatto
acustico delle varie fasi di lavoro adottando tutti i  possibili accorgimenti  tecnici e gestionali.  Le emissioni
acustiche derivanti dal cantiere sono soggette ai limiti di cui al DPCM 14/11/97, pertanto devono rispettare i
limiti del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) e quello differenziale. Deve pertanto essere
predisposta  specifica  valutazione  di  impatto  acustico  che  preveda  le  necessarie  e  possibili  mitigazioni
durante le attività di cantiere. Nel caso, sulla base delle valutazioni di cui al punto precedente, si preveda di
non poter rispettare tali limiti,  vi è la possibilità di richiedere al Comune autorizzazione in deroga ai limiti
secondo le indicazioni riportate nel Regolamento Comunale riguardante le attività rumorose di cui alla lettera
e) comma 1 art.  6 L. 447/95 (o, in mancanza del  regolamento,  nel  Decreto del  Presidente della  Giunta
Regionale 8 gennaio 2014 n. 2/r, allegato 4).
Indicazioni: Per quanto riguarda il disturbo da rumore, nelle varie fasi di cantierizzazione, tra gli aspetti più
significativi vi è quello generato dai macchinari e dalle lavorazioni. Peraltro alcuni interventi edilizi possono
durare  per  un  lungo  periodo  e  questo  contribuisce  ad  aggravare  il  problema  dell’esposizione  della
popolazione. È necessario pertanto che la stima dell’impatto acustico venga fatta già in fase preliminare di
progettazione  al  fine  di  poter  pianificare  con  efficacia  gli  interventi  di  mitigazione.  In  generale
nell’organizzazione  degli  spazi  e  delle  operazioni  si  dovrà  tener  conto,  oltre  che  della  sicurezza  dei
lavoratori, anche della tutela della popolazione e dell’ambiente.
In prima analisi è opportuno valutare se si possono adottare degli accorgimenti per ridurre la rumorosità alla
fonte. Nell’acquistare macchinari e/o attrezzature occorre prestare attenzione alla silenziosità d’uso e farsi
sempre rilasciare la documentazione inerente l’emissione acustica; quest’ultima è necessaria per effettuare
valutazioni e stime dell’impatto sull’ambiente circostante. Le attrezzature devono recare la marcature CE e
l’indicazione del livello di potenza sonora (LwA). Poi può essere utile verificare lo stato di manutenzione
delle attrezzature per verificare che non vi siano malfunzionamenti. Una corretta manutenzione degli impianti
e delle attrezzature può produrre un importante decremento della rumorosità.
È  necessario  attuare  una  pianificazione  del  lavoro  che permetta  di  gestire  al  meglio  la  rumorosità  del
cantiere;  infatti  alcuni  accorgimenti  possono  risultare  efficaci  per  attenuare  le  emissioni  rumorose  nei
confronti dell’ambiente esterno.
Si riportano di seguito alcuni esempi:

- organizzazione delle distanze impianti rumorosi - ricettori;
- ubicazione dei macchinari fissi più rumorosi (ad es. gruppi elettrogeni, compressori, seghe circolari
e  a  nastro,  motopompe  etc.)  in  postazioni  che  possano  minimizzare  l’impatto  nei  confronti  dei
ricettori, ad esempio dietro barriere improprie realizzate con il materiale del cantiere (cumuli di terra
derivanti dalle escavazioni, cataste di legname o altri materiali etc.). L’utilizzo di barriere acustiche
deve essere opportunamente valutato in funzione delle dimensioni della sorgente rumorosa, della
distanza e quota dei ricettori e dello spettro emissivo della sorgente.
- già nel momento della progettazione dell’opera e prima dell’allestimento del cantiere, individuare
quali  sono le  attività più rumorose ed evitare la sovrapposizione di fasi di  lavoro che prevedano
l’utilizzo contemporaneo di più macchinari rumorosi; effettuare le lavorazioni più rumorose in orari
meno disturbanti.

- Eseguire uno studio preventivo sulla varie fasi del cantiere e per ciascuna di esse individuare i vari scenari
acustici  di  maggior  impatto  in  termini  di  livello  sonoro  e  durata:  é  necessario  fare  un  elenco  di  tutti  i
macchinari rumorosi del cantiere, conoscere i loro livelli di potenza sonora LwA e/o di pressione sonora LP a
una data distanza.
- Per ogni scenario acustico deve essere stimato il livello equivalente sonoro Leq (A) al fine di individuare di
quanto potrebbero essere superati i limiti presso i potenziali ricettori;
- I dati ottenuti con le stime devono essere confrontati con i valori di clima acustico ante operam per poter
avere un termine di confronto e quantificare l’impatto del cantiere.
- Successivamente è necessario individuare quali misure e accorgimenti, anche gestionali, possono essere
adottati  al  fine  di  ridurre  il  livello  di  rumore  e  i  tempi  di  esposizione  dei  ricettori  in  relazione  all’entità
dell’impatto previsto.
Nel caso di cantieri di lunga durata è necessario rappresentare l’impatto sonoro dovuto alle attività facendo
una suddivisione per fasi e per ogni fase lavorativa richiedere l’autorizzazione in deroga ai limiti nel caso
siano previsti dei superamenti.
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-  Nel  caso in  cui  sia  comunque  necessario  richiedere  un’autorizzazione  in  deroga  ai  limiti  di  rumore  è
opportuno raccogliere tutte le informazioni  e i dati utili  per poter eseguire una descrizione dettagliata del
clima acustico del territorio nei dintorni dell’area di cantiere e dell’impatto acustico previsto. A tal fine si dovrà
conoscere la classificazione acustica del territorio su cui si realizza l’opera e fare un censimento di tutti i
ricettori  sensibili.  Dovranno  essere  svolte  successivamente  misurazioni  fonometriche  necessarie  a
caratterizzare l’area dal punto di vista acustico.

Limitazione delle polveri
Durante la gestione del cantiere si dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la
diffusione delle polveri.
A tale scopo, se in prossimità del cantiere vi sono abitazioni a distanza tale da risentire del trasporto eolico
delle polveri da cantiere, si dovrà provvedere a:

evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti nei giorni ventosi;
provvedere durante la demolizione delle strutture edili alla bagnatura dei manufatti al fine di minimizzare
la formazione e la diffusione di polveri;
effettuare la bagnatura diffusa delle strade utilizzate, pavimentate e no, entro 100 metri da edifici;
Pulire  le  ruote dei  veicoli  in  uscita  dal  cantiere  preferendo sistemi che effettuino  la  pulizia  a secco
rispetto a quelli ad acqua;
coprire con teloni i materiali trasportati;
bagnare o coprire i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere.

In generale le operazioni  di bagnature ed i lavaggi non devono provocare fenomeni di ruscellamento per
dispersione eccessiva o dilavamenti incontrollati e dovranno essere svolte con il minor consumo possibile
della risorsa idrica, utilizzando, dove possibile, acque di recupero.
Per  la  stima delle  emissioni  polverulente  dovute  a  tutte  le  attività  nella  fase di  cantiere,  finalizzate  alla
individuazione  delle  relative  misure  di  mitigazione,  si  faccia  riferimento  alle  indicazioni  metodologiche e
procedurali contenute nelle Linee guida di cui alla D.G.P. di Firenze n. 213/2009)1.

Tutela delle risorse idriche e del suolo
-  Nella  realizzazione  dell’area  di  cantiere  è  necessario  attuare  la  regimazione  idraulica  delle  acque
meteoriche  ricadenti  sui  terreni  limitrofi,  evitando  lo  scorrimento  di  esse  all’interno  del  cantiere  ed
allontanandole dalla zona di lavorazione per  ricondurle nel reticolo di raccolta della zona.
- Si ricorda la normativa attualmente vigente in merito alle acque derivante da cantiere costituita dalla Legge
regionale 31 maggio 2006,  n. 20 “Norme per la  tutela delle  acque dall'inquinamento”  e smi nonché dal
decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”) e sue modifiche .
- E’ preferibile che il lavaggio interno delle betoniere a fine consegna del calcestruzzo, non venga effettuato
all’interno del cantiere o nelle sue vicinanze, a meno che non siano state realizzate strutture di accumulo dei
relativi reflui di tipo impermeabile ed idonee ai trattamenti per il successo riutilizzo delle acque.
- È importante porre attenzione alle caratteristiche degli oli disarmanti, se impiegati nella costruzione, allo
scopo di scegliere prodotti  biodegradabili  e atossici. In caso di contaminazione accidentale di acque con
queste sostanze, esse dovranno essere raccolte ed avviate a smaltimento come rifiuti speciali.
- I  rifornimenti  di  carburante  e  di  lubrificante  ai  mezzi  meccanici  dovranno  essere  effettuati  su  platea
impermeabile e lavabile allo scopo di gestire eventuali perdite di fluidi.
- È opportuno ricordare che le acque reflue derivanti dal lavaggio delle betoniere, delle ruote dei veicoli, delle
attrezzature ed in generale i reflui derivanti dalla lavorazione, sono classificati dalla normativa vigente quali
“acque reflue industriali” e pertanto il loro scarico in fognatura pubblica o in corso d’acqua superficiale deve
essere autorizzato dagli Enti competenti.

Approvvigionamento idrico e tutela delle acque
- In merito all’approvvigionamento idrico è sempre opportuno evitare il consumo di acque già potabilizzate
(cioè  acque  più  costose  per  la  comunità).  Le  forniture  idriche  per  le  lavorazioni  dovrebbero  essere
recuperate  dalla  raccolta  delle  acque  meteoriche  del  cantiere  e  dei  terreni  limitrofi,  dalle  acque  reflue
domestiche, dalle acque di lavaggio delle attrezzature ecc.

Depositi e materiali
Per  le  materie  prime,  le  varie  sostanze utilizzate,  le  terre da scavo,  i  rifiuti  ed i  materiali  di  recupero è
opportuno attuare modalità di stoccaggio e di gestione che garantiscano la separazione netta fra i vari cumuli
o depositi. Ciò contribuisce ad evitare sprechi, spandimenti e perdite incontrollate dei suddetti materiali in
un’ottica di adeguata conservazione delle risorse e di rispetto per l’ambiente.

1 Le Linee guida sono reperibili all’indirizzo internet: http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/modellistica-per-
la-qualita-dellaria/delibera-giunta-provinciale-213-03112009-attivita-polverulente.pdf.
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DELIBERAZIONE 9 novembre 2015, n. 1055

Individuazione delle date di inizio e della durata 
delle vendite di fine stagione per l’anno 2016, ai sensi 
dell’art. 37, comma 2, del  DPGR 1 aprile 2009, n. 
15/R.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 
recante “Codice del Commercio. Testo Unico in 
materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, 
somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa 
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”;

Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 95 
(Vendite di fine stagione) della citata l.r. 28/2005, 
che rimanda al regolamento di attuazione della legge 
l’individuazione delle date di inizio e della durata delle 
vendite di fine stagione;

Visto il Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 
1 aprile 2009, n.15/R, recante “Regolamento di attuazione 
della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice 
del Commercio. Testo Unico in materia di commercio 
in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di 
alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e 
periodica e distribuzione di carburanti)” ed in particolare 
il comma 2 dell’articolo 37 (Date di inizio e durata delle 
vendite di fine stagione), che dispone che le date di inizio 
e la durata delle vendite di fine stagione possano essere 
modificate annualmente dalla Giunta regionale con 
propria deliberazione;

Visto il provvedimento recante “Indirizzi unitari 
delle Regioni sull’individuazione della data di inizio 
delle vendite di fine stagione”, approvato in sede di 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province 
autonome in data 24 marzo 2011, col quale, anche a tutela 
della concorrenza tra Regioni confinanti o comunque 
vicine, venivano stabilite date comuni a tutte le Regioni 
italiane per l’effettuazione delle vendite di fine stagione, 
individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per le 
vendite di fine stagione invernale;

- il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di 
fine stagione estiva;

Preso atto che, nella riunione del 28 ottobre 2015 
della Commissione Attività Produttive della Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome, gli Assessori 
regionali al Commercio hanno nuovamente condiviso 
i contenuti del citato provvedimento interregionale, 
confermandone la validità anche in considerazione dei 
positivi effetti riscontrati dall’applicazione del medesimo 
al fine di omogeneizzare le date delle vendite di fine 

stagione estive ed invernali e che ha avuto riscontro 
positivo anche da parte delle associazioni di categoria;

Preso atto che, nella riunione del 27 ottobre 2015, 
il Coordinamento tecnico interregionale ha incontrato i 
rappresentanti nazionali delle Associazioni di categoria; 

Sentite le Associazioni di categoria regionali;

Ritenuto opportuno confermare, per l’anno 2016, nel 
primo giorno feriale antecedente l’Epifania la data di 
inizio delle vendite di fine stagione invernale e nel primo 
sabato del mese di luglio la data di inizio delle vendite di 
fine stagione estiva, stabilendone per entrambe la durata 
in sessanta giorni;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di individuare, per l’anno 2016, nelle date, 
rispettivamente, del primo giorno feriale antecedente 
l’Epifania la data di inizio delle vendite di fine stagione 
invernale e del primo sabato del mese di luglio la data di 
inizio delle vendite di fine stagione estiva; 

2. di stabilire la durata delle vendite di fine stagione 
in sessanta giorni.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 9 novembre 2015, n. 1056

Modifica della Delibera di Giunta Regionale n. 
572/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di Svi-
luppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: dispo-
sizioni per l’attuazione e gestione del bando condizio-
nato Progetti Integrati di Filiera PIF”. Integrazione 
del paragrafo 7.3 “Commissione di valutazione”.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
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rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanzia mento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune e che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 
485/2008;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione 
europea del 26.5.2015 C(2015) 3507, con la quale è stato 
approvato il programma di sviluppo rurale della Regione 
Toscana per il periodo 2014-2020; 

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 
con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del 
PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione europea;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 572 del 
27 aprile 2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: 
disposizioni per l’attuazione e gestione del bando 
condizionato Progetti Integrati di Filiera PIF”, con la 
quale sono state approvate le disposizioni generali e 
specifiche per dare l’avvio al bando PIF;

Visto in particolare il paragrafo 7.3 “Commissione 
di valutazione” dell’allegato A della Delibera di Giunta 
Regionale n. 572/2015;

Considerato che per procedere alla nomina della 
Commissione di valutazione, ai sensi della l.r. n. 5/2008, 
è necessario dettagliare la composizione della stessa ed 
integrare il paragrafo 7.3, sopra citato;

Ritenuto opportuno, pertanto, integrare il sopracitato 
paragrafo 7.3 “Commissione di valutazione”, dell’allegato 
A della delibera di Giunta Regionale n. 572 del 27 aprile 
2015, inserendo dopo il secondo capoverso quanto 
segue:

la Commissione di valutazione è costituita da sei 
membri effettivi, da un membro supplente e da un 
segretario, di seguito la composizione:

- un esperto in materia agricola e/o agroindustriale 

nell’ambito dello sviluppo rurale, con funzioni di Presi-
dente;

- un esperto in materia agricola nell’ambito dello 
sviluppo rurale, con funzioni di vice Presidente;

- un esperto in materia agricola e/o agroindustriale 
nell’ambito dello sviluppo rurale, con funzioni di membro 
effettivo;

- 1 funzionario della Regione Toscana, esperto nelle 
filiere delle produzioni animali, con funzioni di membro 
effettivo;

- 1 funzionario della Regione Toscana, esperto nelle 
filiere delle produzioni vegetali, con funzioni di membro 
effettivo;

- 1 funzionario della Regione Toscana, esperto in 
materia di innovazione e trasferimento delle conoscenze 
con riferimento allo sviluppo rurale, con funzione di 
membro effettivo;

- 1 funzionario della Regione Toscana, esperto in 
materia di filiere agroalimentari con funzioni di membro 
supplente;

- 1 funzionario della Regione Toscana con esperienza 
nelle filiere agroalimentari nell’ambito dello sviluppo 
rurale, con funzioni di segretario;

Ai fini della validità delle sedute della Commissione di 
valutazione è necessario che siano presenti almeno cinque 
membri tra i quali il Presidente o il vice Presidente; 

A voti unanimi

DELIBERA

1. di integrare il paragrafo 7.3 “Commissione di 
valutazione”, dell’allegato A della delibera di Giunta 
Regionale n. 572 del 27 aprile 2015, inserendo dopo il 
secondo capoverso quanto segue:

la Commissione di valutazione è costituita da sei 
membri effettivi, da un membro supplente e da un 
segretario, di seguito la composizione:

- un esperto in materia agricola e/o agroindustriale 
nell’ambito dello sviluppo rurale, con funzioni di 
Presidente;

- un esperto in materia agricola nell’ambito dello 
sviluppo rurale, con funzioni di vice Presidente;

- un esperto in materia agricola e/o agroindustriale 
nell’ambito dello sviluppo rurale, con funzioni di membro 
effettivo;

- 1 funzionario della Regione Toscana, esperto nelle 
filiere delle produzioni animali, con funzioni di membro 
effettivo;

- 1 funzionario della Regione Toscana, esperto nelle 
filiere delle produzioni vegetali, con funzioni di membro 
effettivo;

- 1 funzionario della Regione Toscana, esperto in 
materia di innovazione e trasferimento delle conoscenze 
con riferimento allo sviluppo rurale, con funzione di 
membro effettivo;
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- 1 funzionario della Regione Toscana, esperto in 
materia di filiere agroalimentari, con funzioni di membro 
supplente;

- 1 funzionario della Regione Toscana con esperienza 
nelle filiere agroalimentari nell’ambito dello sviluppo 
rurale, con funzioni di segretario;

Ai fini della validità delle sedute della Commissione è 
necessario che siano presenti almeno cinque membri tra i 
quali il Presidente o il vice Presidente. 

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere 
portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è 
pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 
4, 5 e 5 bis della l.r. n. 23/07 e sulla banca dati degli atti 
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 
della stessa legge.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 9 novembre 2015, n. 1057

Individuazione Centri autorizzati alla prescrizio-
ne di medicinali antivirali per l’epatite C: modifiche 
ed integrazioni alla DGRT n. 33 del 21 gennaio 2013.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la DGRT n. 33 del 21 gennaio 2013 con la 
quale sono stati individuati i centri per la prescrizione 
con onere a carico del SSN (Classe “A”) dei medicinali 
antivirali per l’epatite C;

Viste le Determine A.I.F.A.:
a) n. 1353/2014, pubblicata sulla G.U. n. 283 del 5 

dicembre 2014, con la quale è stato determinato il regime 
di rimborsabilità ed il prezzo di vendita anche alle 
Strutture pubbliche della specialità Sovaldi; 

b) n. 1638/2014, pubblicata sulla G.U. n. 44 del 23 
febbraio 2015, con la quale è stato determinato il regime 
di rimborsabilità ed il prezzo di vendita anche alle 
Strutture pubbliche della specialità Olysio;

c) n. 495/2015, pubblicata sulla G.U. n. 101 del 4 
maggio 2015, con la quale è stato determinato il regime di 
rimborsabilità ed il prezzo di vendita anche alle Strutture 
pubbliche della specialità Daklinza; 

d) n. 544/2015, pubblicata sulla G.U. n. 109 del 13 
maggio 2015, con la quale è stato determinato il regime di 
rimborsabilità ed il prezzo di vendita anche alle Strutture 
pubbliche della specialità Harvoni;

e) n. 633/2015, pubblicata sulla G.U. n. 118 del 23 
maggio 2015, con la quale è stato determinato il regime di 
rimborsabilità ed il prezzo di vendita anche alle Strutture 
pubbliche della specialità Exviera;

f) n. 634/2015, pubblicata sulla G.U. n. 118 del 23 
maggio 2015, con la quale è stato determinato il regime di 
rimborsabilità ed il prezzo di vendita anche alle Strutture 
pubbliche della specialità Viekirax;

Considerato che tutti i menzionati medicinali sono 
stati collocati in classe di rimborsabilità “A-PHT” e che 
a tutti è stato riconosciuto il requisito della innovatività 
terapeutica; 

Considerato che l’erogazione con onere a carico del 
SSN dei menzionati medicinali è consentita su prescrizione 
nell’ambito dei centri di riferimento individuati dalle 
regioni e dalle provincie autonome ed avviene tramite 
la compilazione di un piano terapeutico web-based che 
definisce, tra le altre cose, anche i criteri di inclusione dei 
pazienti alla terapia con detti medicinali;

Considerato che alla data del 12 ottobre 2015 i 
Centri di cui alla DGRT n. 33 del 21 gennaio 2013 
hanno arruolato n. 1584 dei 1750 (90%) pazienti previsti 
per 2015 come eleggibili ad essere trattati, secondo il 
Programma Nazionale AIFA, con i medicinali antivirali 
per l’epatite C sopra menzionati e che permanendo gli 
attuali ritmi di arruolamento è verosimile che entro fine 
anno il numero complessivo dei pazienti supererà la 
quota inizialmente stimata;

Considerato che tale incremento si spiega con il fatto 
che la previsione iniziale si era basata essenzialmente 
sui casi in monitoraggio e in attesa di trattamento 
presso i Centri Clinici (casi “residenti”) ai quali si sono 
progressivamente aggiunti nuovi casi giunti come prima 
osservazione (casi “incidenti”), non appena si è diffusa la 
notizia circa la disponibilità delle nuove terapie; 

Vista la nota prot. N. AOOGRT 114988/Q.090.055 
del 13 maggio 2015 con la quale il Dirigente del Settore 
Politiche del Farmaco, Innovazione ed Appropriatezza 
della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e Coesione 
Sociale ha richiesto ai Direttori Generali delle Aziende 
Sanitarie Toscane di individuare ulteriori Centri oltre 
quelli già inclusi nella DGRT n. 33 del 21 gennaio 2013 
secondo specifici requisiti indicati nella nota medesima; 

Viste le note di risposta nelle quali i Direttori Generali 
delle Aziende Sanitarie Toscane hanno indicato sia i nuovi 
Centri che i nominativi dei singoli medici da autorizzare 
alla prescrizione con onere a carico del SSN dei medicinali 
antivirali per l’epatite C sopra menzionati;

Sentito il Gruppo di lavoro di cui alla DGRT 251/2012 
“Impiego di farmaci antivirali per uso sistemico: 
istituzione di un gruppo di lavoro regionale per l’adozione 
di linee d’indirizzo” costituito con decreto dirigenziale 
n. 2282 del 29 maggio 2012, che nell’incontro del 23 
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settembre 2015 si è espresso favorevolmente riguardo 
l’ampliamento dei Centri già inclusi nella DGRT n. 33 
del 21 gennaio 2013; 

Ritenuto, pertanto, in conseguenza di quanto sopra 
esposto, di procedere ad un ampliamento del numero dei 
Centri prescrittori di cui alla DGRT n. 33 del 21 gennaio 
2013; 

A voti unanimi

DELIBERA

per quanto in premessa specificato: 
 
1) che i Centri specialistici ed i medici afferenti ai 

medesimi autorizzati alla prescrizione con onere a 
carico del SSN dei medicinali antivirali per l’epatite C 

analiticamente sopra indicati nei punti da a) ad f) sono 
quelli ora riportati nell’allegato “A” parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2) che i Centri specialistici ed i medici afferenti ai 
medesimi ora riportati nell’allegato “A” sostituiscono 
quelli di cui alla delibera Giunta Regionale Toscana n.33 
del 21 gennaio 2013; 

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

Segreteria della Giunta 
Il Direttore Generale 

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A

AZIENDA CENTRO MEDICI PRESCRITTORI
U.O. Gastroenterologia* Paolo Forte

U.O. Malattie Infettive e Tropicali* Giampaolo Corti

U.O. Medicina Interna ed Epatologia*

Anna Linda Zignego

Cristina Stasi
Fabio Marra

U.O. Gastroenterologia Clinica

U.O. Pediatria Medica- settore Epatologia
Massimo Resti

Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

U.O. Epatologia*

Maurizia Rossana Brunetto

Veronica Romagnoli

U.O. Chirurgia Epatica e Trapianti di Fegato* Paola Carrai

U.O. Gastroenterologia e Malattie del Ricambio Rodolfo Sacco 

U.O. Gastroenterologia 
Santino Marchi

U.O. Malattie Infettive*

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

U.O. Malattie Infettive ed Epatologia* 

Paolo Almi
Nicoletta Carnicelli

Lucia Toscano

U.O. Malattie Infettive* 
Andrea De Luca

Azienda USL 1 Massa Carrara U.O. Malattie Infettive Massa Antonella Vincenti
Azienda USL 2 Lucca U.O. Malattie Infettive ed Epatologia* 

Azienda USL 3 Pistoia 

U.O. Medicina Interna*
Massimo Giusti
Luca Betti

U.O. Gastroenterologia 
Alessandro Natali

U.O. Malattie Infettive

Corrado Catalani
Francesco Esperti
Daniela Messeri
Maria Benvenuti

Azienda USL 4 Prato U.O. Malattie Infettive*
Donatella Aquilini
Simonetta Carbonai

Azienda USL 6 Livorno U.O. Malattie Infettive*

Spartaco Sani
Ilo Vivaldi
Chiara Martinelli

Azienda USL 8 Arezzo

U.O. Malattie Infettive*
Danilo Tacconi
Silvia Corradini

U.O. Gastroenterologia Marco Rossi

Azienda USL 9 Grosseto U.O. Malattie Infettive*

Azienda USL 10 Firenze U.O. Malattie Infettive P.O. S.M.A.* Anna Degli Esposti
Massimo Di Pietro

Azienda USL 11 Empoli U.O. Gastroenterologia 
Federica Giubilo

*reparti autorizzati alla prescrizione con DGRT 33/2013

**prescrizione possibile solo per pazienti che hanno compiuto 18 anni di età

CENTRI ABILITATI ALLA PRESCRIZIONE DEI DAA PER IL TRATTAMENTO DELL'HCV                          

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Dario Bartolozzi

Luisa Petraccia
Teresa Urraro

Stefano Milani

Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer** Giuseppe Indolfi

Barbara Coco
Piero Colombotto
Filippo Oliveri

Franco Filipponi

Giampaolo Bresci

Angelo Ricchiuti
Francesco Menichetti

Paola Galluzzi
Angela Gonnelli
Daniele Marri

Lucia Migliorini
Giacomo Zanelli

Sauro Luchi

Ornella Torracchi

Paolo Montalto
Sergio Suppressa

Alessandro Nerli

Roberta Cinelli

Laura Emma Lapini
Fabrizio Magnolfi

Francesco Caneschi
Cesira Nencioni
Maria Piera Riccardi
Silvia Chigiotti
Barbara Ricciardi
Francesco Mazzotta
Pierluigi Blanc

Piera Pierotti
Elisabetta Lorefice
Silvia Carloppi
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DELIBERAZIONE 9 novembre 2015, n. 1062

Accordo di collaborazione tra Regione Toscana  e 
Federsanità ANCI Toscana per il supporto alle fun-
zioni di accompagnamento alla realizzazione del pro-
getto sperimentale volto alla creazione e implementa-
zione del sistema informativo nazionale su interventi 
e servizi sociali finalizzati al contrasto della povertà e 
dell’esclusione sociale (SIP).- Annualità 2015- 2016.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali” e in particolare l’art 21 “Sistema 
informativo dei servizi sociali” che prevede l’istituzione 
da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei 
comuni di un sistema informativo dei servizi sociali;

Visto l’articolo 13 del decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, che istituisce presso l’Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), il “Casellario 
dell’Assistenza” per la raccolta, la conservazione e 
la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni 
relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura 
assistenziale, nella più ampia prospettiva di costruzione 
del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’art. 
21 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Vista la L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina 
del servizio sanitario regionale” e successive modifiche 
e integrazioni che evidenzia all’art. 3, tra i principi 
costitutivi del servizio sanitario regionale, la sussidiarietà 
istituzionale e il pieno coinvolgimento degli enti locali 
nelle politiche di promozione della salute, nonché il 
concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione 
delle parti sociali agli atti della programmazione sanitaria 
e sociale integrata regionale;

Vista la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato 
di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 
sociale”, e successive modifiche e integrazioni, in cui si 
afferma che:

- il sistema integrato promuove l’attuazione dei diritti 
di cittadinanza sociale e delle responsabilità dei soggetti 
istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità 
solidale, e valorizza l’autonomia delle comunità locali;

- il sistema integrato si realizza attraverso la 
cooperazione tra i diversi livelli istituzionali ed i soggetti 
pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, e la 
concertazione tra i diversi livelli istituzionali;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 
2012-2015 (PSSIR), adottato dal Consiglio regionale 
con deliberazione n. 91 del 5 novembre 2014, al punto 

2.2.3.6 “Povertà” individua tra gli obiettivi “Conoscere 
e affrontare le forme di fragilità e di vulnerabilità sociale 
con interventi istituzionali e organizzativi di riallinea-
men to e di interdipendenze tra le varie aree di policy 
(sociale, sanità, pari opportunità, istruzione e formazione, 
ambiente, abitazione, etc.)”;

Visto che la Commissione Politiche Sociali della 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 
nella riunione del 12/12/2012 ha affidato alla Regione 
Toscana, come regione capofila, il coordinamento dei 
propri lavori per la realizzazione del sistema informativo 
su interventi e servizi sociali finalizzati al contrasto della 
povertà e dell’esclusione sociale (SIP);

Vista la DGR n. 1200 del 17/12/2012 con la quale la 
Regione Toscana ha approvato lo schema di Protocollo 
d’intesa con Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
per la realizzazione di un progetto sperimentale, volto 
alla creazione del sistema informativo unitario per il 
contrasto della povertà con indicatori comuni in tutte 
le realtà regionali che renda operativo il concetto di 
integrazione tra i differenti livelli istituzionali;

Preso atto che il sopra citato Protocollo è stato 
sottoscritto in data 19 dicembre 2012;

Considerato nel sopra citato Protocollo art. 2 - 
Compiti della Regione capofila, la Regione si impegna 
a realizzare le attività di cui al progetto esecutivo 
approvato dal Comitato di coordinamento istituito dal 
Ministero e ai sensi del punto terzo si precisa che : “Ai 
fini della realizzazione delle attività progettuali, con 
particolare riferimento anche alle attività di assistenza 
tecnica, la Regione, laddove necessario, si avvale della 
collaborazione di enti estranei all’Amministrazione, di 
comprovata esperienza e professionalità”;

Visto il Decreto Direttoriale n. 22/2014 del Ministero 
del lavoro e delle Politiche Sociali che istituisce il 
Comitato di Coordinamento per la realizzazione di un 
progetto sperimentale volto alla creazione del sistema 
informativo per il contrasto della povertà “Sistema 
informativo sui servizi sociali finalizzati al contrasto 
della povertà” (SIP);

Visto il Decreto 16 dicembre 2014, n. 206 del Ministero 
del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato 
sulla G.U. n. 57 del 10 marzo 2015 con i quale viene 
approvato il Regolamento recante modalità attuative del 
Casellario dell’assistenza, quale strumento di raccolta 
delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni 
loro erogate, che stabilisce all’articolo 5, commi 3 e 6, 
l’attuazione di una fase di sperimentazione, d’intesa tra il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni;
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Preso atto che nella riunione del 31 marzo 2014 il 
Comitato di Coordinamento in oggetto ha dato l’avvio 
alla sperimentazione in oggetto;

Preso altresì atto che nella riunione del 9 luglio 2015 
sono stati approvati dal Comitato di Coordinamento, 
la Bozza di Accordo di collaborazione tra la Regione 
Toscana e le altre regioni, e il Progetto esecutivo “Sistema 
informativo su interventi e servizi sociali finalizzati 
al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale” 
presentati entrambi dalla Regione Toscana in quanto 
capofila del progetto;

Preso atto che l’obiettivo del presente progetto consiste 
nella collaborazione in via sperimentale di un sistema 
informativo nazionale su interventi e servizi sociali 
finalizzati al contrasto della povertà e dell’esclusione 
sociale (SIP) e che tale sistema concorre alla costituzione 
del Sistema informativo su i servizi sociali e all’istituzione 
del Casellario dell’assistenza;

Sottolineato che Federsanità ANCI Toscana, 
coerentemente con proprio ruolo, è interessata al 
conseguimento degli obiettivi di riforma dei sistemi 
informativi, in quanto coinvolta sul tema della 
responsabilità sociale e impegnata con il livello nazionale 
a sostenere l’efficienza complessiva del sistema socio-
sanitario e socio-assistenziale anche attraverso iniziative 
di supporto ai suoi associati nella gestione di servizi e di 
funzioni;

Ricordato che il rapporto di collaborazione tra 
Regione Toscana e Federsanità ANCI Toscana si è 
consolidato nel tempo attraverso la sottoscrizione di 
accordi e protocolli le cui finalità hanno permesso di 
accompagnare la Regione Toscana nelle diverse fasi di 
sperimentazione nell’attuazione delle normative regionali 
(DGR 579/2009, DGR 964/2010, DGR 268/2013, DGR 
621/2014 e DGR 942/2015);

Ritenuto di definire un Accordo di collaborazione 
tra Regione Toscana e Federsanità ANCI Toscana per 
il supporto alle funzioni di accompagnamento alla 
realizzazione del progetto sperimentale volto alla 
creazione e implementazione del sistema informativo 
nazionale su interventi e servizi sociali finalizzati al 
contrasto della povertà e dell’esclusione sociale (SIP) 
- Annualità 2015- 2016”, di cui all’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, contenete le 
azioni progettuali di intervento (allegato1);

Considerato che l’Accordo sopra citato ha validità 
a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e termina 
il 31.12.2016 ovvero alla conclusione del progetto 
sottoscritto dalla regione con il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, senza ulteriori oneri a carico della 
Regione Toscana;

Preso atto che Federsanità ANCI Toscana sostiene 
finanziariamente le attività necessarie al raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal programma di supporto e 
accompagnamento di cui al l’allegato A, destinando a tal 
fine la somma di € 10.000.00 pari al 20% delle risorse 
messe a disposizione da Regione Toscana;

Valutato di assegnare, a Federsanità ANCI Toscana, 
la somma complessiva di € 50.000,00 ritenuta congrua 
al raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma 
di accompagnamento allegato A al presente atto, sul 
capitolo n. 22100 del bilancio di previsione 2015, che 
presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente 
articolazione:

- euro 25.000,00 per le attività relative all’anno 
2015;

- euro 25.000,00 per le attività relative all’anno 
2016;

Dato atto che tali risorse, ai sensi dell’art. 42, comma 
5, lettera c) del Decreto Legislativo n. 118/2011, risultano 
quote vincolate del risultato di amministrazione 2015 
che verranno applicate al bilancio regionale 2016 con le 
opportune variazioni;

Preso atto che a seguito della sottoscrizione protocollo 
d’intesa con Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
di cui alla DGR n. 1200 del 17/12/2012 è stato concesso 
alla Regione Toscana un finanziamento quale contributo 
alla realizzazione dello stesso di euro 510.000,00 a 
carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
a rimborso delle spese sostenute dalla regione capofila e, 
per suo tramite, dalle altre regioni coinvolte;

Dato atto che all’assunzione degli impegni di 
spesa provvederà il dirigente competente e inoltre 
che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie 
coinvolte sono comunque subordinati al rispetto dei 
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di 
bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite 
dalla Giunta regionale in materia;

Valutato che le finalità e gli obiettivi del suddetto 
schema di accordo di collaborazione sono coerenti con 
gli obiettivi e la strategia regionale in materia, così come 
delineati nei citati atti di programmazione;

Vista la L.R. n. 87 del 29.12.2014 che approva il 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015; 

Vista la D.G.R. n. 12 del 12.01.2015 di approvazione 
del Bilancio gestionale autorizzatorio per l’esercizio 
finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017;
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Visto il parere del CTD, espresso nella seduta del 29 
ottobre 2015;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, l’Accordo di collaborazione tra 
Regione Toscana e Federsanità ANCI Toscana per 
il supporto alle funzioni di accompagnamento alla 
realizzazione del progetto sperimentale volto alla 
creazione e implementazione del sistema informativo 
nazionale su interventi e servizi sociali finalizzati al 
contrasto della povertà e dell’esclusione sociale (SIP) 
- Annualità 2015- 2016”, di cui all’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, contenete le 
azioni progettuali di intervento (allegato1);

2. di assegnare, a Federsanità ANCI Toscana, la 
somma complessiva di € 50.000,00 ritenuta congrua al 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma 
di accompagnamento allegato A al presente atto, sul 
capitolo n. 22100 del bilancio di previsione 2015 che 
presenta la necessaria disponibilità secondo la seguente 
articolazione:

- euro 25.000,00 per le attività relative all’anno 
2015;

- euro 25.000,00 per le attività relative all’anno 
2016;

3. di dare atto che tali risorse, ai sensi dell’art. 42, 
comma 5, lettera c) del Decreto Legislativo n. 118/2011, 
risultano quote vincolate del risultato di amministrazione 

2015 che verranno applicate al bilancio regionale 2016 
con le opportune variazioni;

4. di dare atto che all’assunzione degli impegni 
di spesa provvederà il dirigente competente e inoltre 
che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie 
coinvolte sono comunque subordinati al rispetto dei 
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di 
bilancio, nonchè delle disposizioni operative stabilite 
dalla Giunta regionale in materia;

5. di dare atto che Federsanità ANCI Toscana sostiene 
finanziariamente le attività necessarie al raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal programma di supporto e 
accompagnamento di cui al l’allegato A, destinando a tal 
fine la somma di € 10.000.00 pari al 20% delle risorse 
messe a disposizione da Regione Toscana;

6. di precisare che le finalità e gli obiettivi del suddetto 
schema di accordo di collaborazione sono coerenti con 
gli obiettivi e la strategia regionale in materia, così come 
delineati nei citati atti di programmazione.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A 

SCHEMA di ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
tra

 REGIONE TOSCANA 
e

FEDERSANITA' ANCI TOSCANA 

finalizzato al supporto alle funzioni di accompagnamento alla realizzazione del progetto 
sperimentale volto alla creazione e implementazione del sistema informativo nazionale su 
interventi e servizi sociali finalizzati al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale (SIP) 

- Regione Toscana (di seguito denominata Regione), con sede in ...............................rappresentata 
da ……………………..; 

- Federsanità ANCI Toscana (di seguito denominata Federsanità) con sede in 
...............................rappresentata da ……………………..; 

PREMESSO CHE 

La legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” e in particolare l’art 21 “Sistema informativo dei servizi sociali” che 
prevede l’istituzione da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni di un sistema 
informativo dei servizi sociali; 
 
L’articolo 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122, che istituisce presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), il 
“Casellario dell’Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di 
altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, nella più 
ampia prospettiva di costruzione del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’art. 21 della 
legge 8 novembre 2000, n. 328; 
La L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e successive modifiche 
e integrazioni che evidenzia all'art. 3, tra i principi costitutivi del servizio sanitario regionale, la 
sussidiarietà istituzionale e il pieno coinvolgimento degli enti locali nelle politiche di promozione 
della salute, nonché il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli 
atti della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale; 

La L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale", e successive modifiche e integrazioni, in cui si afferma che: 
- il sistema integrato promuove l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale e delle responsabilità 

dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale, e valorizza 
l'autonomia delle comunità locali; 

- il sistema integrato si realizza attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali ed i 
soggetti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, e la concertazione tra i diversi livelli 
istituzionali;
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RICORDATO CHE 

La Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella 
riunione del 12/12/2012 ha affidato alla Regione Toscana, come regione capofila, il coordinamento 
dei propri lavori per la realizzazione del sistema informativo su interventi e servizi sociali finalizzati 
al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale (SIP); 

Il Decreto Direttoriale n. 22/2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali istituisce il 
Comitato di Coordinamento per la realizzazione di un progetto sperimentale volto alla creazione del 
sistema informativo per il contrasto della povertà “Sistema informativo sui servizi sociali finalizzati 
al contrasto della povertà” (SIP); 

Il Decreto 16 dicembre 2014, n.206 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n.57 del 10 marzo 2015 ha 
approvato il Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza, quale strumento 
di raccolta delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni loro erogate che stabilisce 
all’articolo 5, commi 3 e 6, l’attuazione di una fase di sperimentazione, d’intesa tra il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e le regioni; 

La giunta regionale con propria deliberazione n.1200 del 17 dicembre 2012 ha approvato lo schema 
di Protocollo d'intesa con Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione di un 
progetto sperimentale, volto alla creazione del sistema informativo unitario per il contrasto della 
povertà con indicatori comuni in tutte le realtà regionali che renda operativo il concetto di 
integrazione tra i differenti livelli istituzionali; 

CONSIDERATO CHE 

La Regione Toscana, nell’ambito del Protocollo sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali intende avviare la prima realizzazione del sistema informativo su interventi e 
servizi sociali finalizzati al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale (SIP);

Federsanità, coerentemente con proprio ruolo, è interessata al conseguimento degli obiettivi di 
riforma dei sistemi informativi, poichè coinvolta sul tema della responsabilità sociale e impegnata 
con il livello nazionale a sostenere l’efficienza complessiva del sistema socio-sanitario e socio-
assistenziale anche attraverso iniziative di supporto ai suoi associati nella gestione di servizi e di 
funzioni;

La Regione Toscana e Federsanità attraverso il presente Accordo di collaborazione, intendono 
garantire l’accompagnamento e il supporto condividendo l’obbiettivo volto al raggiungimento della 
realizzazione del sistema informativo su interventi e servizi sociali finalizzati al contrasto della 
povertà e dell’esclusione sociale (SIP); 

TUTTO CIO' PREMESSO E VALUTATO 
CONVENGONO

Art. 1 
La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo di collaborazione. 
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Art 2 
Finalità

Sono finalità del presente Accordo l’attuazione del Protocollo sottoscritto con Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali del progetto di collaborazione in via sperimentale di un sistema informativo 
nazionale su interventi e servizi sociali finalizzati al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale 
(SIP) e la realizzazione delle attività di monitoraggio del “Sistema informativo su interventi e 
servizi sociali finalizzati al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale” dove sono individuati i 
seguenti obiettivi e attività specifiche : 
Obiettivi generali del presente progetto sono la rilevazione e l’integrazione informativa dei diversi 
interventi promossi per il contrasto della povertà e dell’esclusione sociale, indipendentemente dalla 
diversa natura ed appartenenza dell’ente erogante. 
Obiettivo strategico 
Disporre di informazioni individuali, nel rispetto delle norme sulla privacy, relative alle prestazioni 
erogate alle persone in condizione di disagio economico e a rischio di esclusione sociale al fine di: 
a) monitorare il sistema di offerta dei servizi e degli interventi; 
b) disporre di strumenti utili alla programmazione degli interventi; 
c) valutare gli esiti e l’efficacia degli interventi; 
d) migliorare da parte dei competenti servizi la gestione degli interventi e delle prestazioni associate 
a una presa in carico da parte del servizio sociale professionale; 
Obiettivi operativi 
a) acquisire e integrare le informazioni provenienti da più fonti (Isee, sistemi informativi locali sui 
servizi sociali, sistemi informativi sanitari); 
b) archiviare le informazioni in formato elettronico; 
c) elaborare e diffondere le informazioni (con aggiornamenti periodici). 

Art. 3 
Attività

Le finalità del presente accordo sono perseguite attraverso le seguenti attività: 
1) rilevazione e analisi negli ambiti locali dei territori delle regioni oggetto della 

sperimentazione dei servizi e interventi inerenti l’area di povertà e esclusione sociale 
risultanti dalle politiche e dai servizi attivati e definizione delle variabili necessarie a 
svolgere l’analisi di sfondo. Con particolare riferimento ai soggetti erogatori dei servizi, 
della tipologia dei servizi attivati, degli utenti beneficiari e delle relative modalità di presa in 
carico e redazione di un report; 

2) ricognizione e analisi delle basi dati e dei sistemi informativi esistenti negli ambiti locali dei 
territori delle regioni oggetto della sperimentazione con riferimento agli interventi promossi 
per il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale;  

3) definizione concordata di un dataset di informazioni individuali per ogni intervento 
realizzato nell’ambito povertà e dell'esclusione sociale con individuazione dei soggetti, 
definizione dei flussi e delle relative procedure di alimentazione del dataset; 

4) accompagnamento e supporto alla messa a regime del sistema informativo ai test di avvio 
operativi negli ambiti locali dei territori delle regioni oggetto della sperimentazione dei 
servizi;

5) sensibilizzazione, accompagnamento e supporto alle Zone/Distretto toscane e agli ambiti 
territoriali individuati dalle regioni che parteciperanno al progetto, nel processo di 
costruzione progetto sperimentale;. 

6) redazione del rapporto conclusivo; 
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7) eventuali attività conseguenti a modifiche apportate dal Comitato di Coordinamento al 
progetto esecutivo. 

Art. 4
Impegni di Federsanità Anci toscana 

Federsanità, si impegna ad attuare tutte le attività previste all’art 3 del presente accordo e in 
particolare, in attuazione del presente Accordo, si impegna a: 

- produrre entro 30 giorni dall’approvazione del presente Accordo il Piano di lavoro per le 
attività di cui all’art.3; 

- report intermedi almeno semestrali e report finali sulle tematiche oggetto dell'Accordo; 
- report utili alla programmazione delle politiche socio-assistenziali, a livello locale. 

Art. 5
Impegni di Regione Toscana 

La Regione si impegna a: 
- svolgere funzioni di indirizzo delle azioni del Progetto; 
- garantire il coordinamento delle attività previste nel presente Accordo; 
- a rendere disponibili le informazioni e i dati in possesso dell’Osservatorio Sociale regionale 

necessari per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo. 

Articolo 6 
Risorse

La Regione sostiene finanziariamente le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi del 
presente Accordo, destinando a tal fine una somma pari a €.50.000,00. 
Le risorse sono erogate ad Federsanità con le seguenti modalità: 

- prima quota, pari al 50% dell'importo previsto, a seguito di dichiarazione di avvio delle 
attività da parte di Federsanità entro il 31/12/2015; 

- saldo pari al 50% dell'importo previsto, a seguito di presentazione, da parte di Federsanità, 
di relazione delle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute a conclusione 
dell’attività entro il 31/12/2016; 

In caso di mancato raggiungimento dei risultati attesi, la Regione può procedere a recuperare le 
risorse erogate al soggetto. 

Federsanità sostiene finanziariamente le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi del 
presente Accordo, destinando a tal fine una somma pari a €10.000,00. 

Articolo 7 
Eventuali modifiche 

Eventuali modifiche al presente Accordo, dovute al mutare delle condizioni organizzative, delle 
attività poste in essere o dei contenuti finanziari stabiliti, daranno luogo a specifiche variazioni dello 
stesso da approvare con appositi successivi atti. 

Articolo 8 
 Durata 

Il presente Accordo di collaborazione ha validità a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e 
termina il 31.12.2016 ovvero alla conclusione del progetto sottoscritto dalla regione con il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Letto, approvato e sottoscritto: Firenze, lì......................... 
Per la Regione Toscana 
Per Federsanità Anci Toscana 
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Allegato 1 
Sistema informativo 

per il contrasto della povertà e dell’esclusione sociale 
(SIP)

Programma Operativo

A. Il progetto esecutivo del SIP 
La Toscana è stata individuata come il soggetto capofila responsabile della realizzazione delle 
attività e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal  progetto esecutivo del SIP elaborato in 
accordo con la Conferenza regioni. Il progetto esecutivo sarà seguito da un apposito gruppo 
interregionale composto dalle singole regioni che partecipano alla sperimentazione. 
Obiettivi generali. 

� Monitorare il sistema dei servizi e degli interventi 
� Disporre di strumenti utili alla programmazione degli interventi 
� Valutare gli esiti e l’efficacia degli interventi 

Obiettivi specifici. 
� Acquisire ed integrare le informazioni provenienti da più fonti (isee, sistemi informativi 

locali sui servizi sociali, sistemi informativi sanitari) 
� Archiviare le informazioni in formato elettronico 
� Elaborare e diffondere le informazioni 

In seguito alla definizione del progetto esecutivo le macrofasi operative prevedono: 
1. Ricognizione dei processi attivi in ambito locale 
2. Ricognizione delle basi dati e dei sistemi informativi esistenti a livello locale 
3. Definizione di un data set minimo di informazioni individuali da raccogliere 
4. Definizione delle caratteristiche tecniche dei dati e realizzazione delle tecnologie 
5. Messa a regime del sistema informativo 

1. Ricognizione dei processi in ambito locale. 
L’obiettivo della macrofase ‘Ricognizione dei processi attivi in ambito locale’ si basa  sulla 
valutazione del concetto di povertà e di esclusione sociale risultante dalle politiche dei servizi 
attivati e ricognizione dei processi attivi negli ambiti locali oggetto della sperimentazione con 
particolare rilievo alle dinamiche di domanda e offerta di servizi, e prevede le seguenti azioni: 

2.1 Predisposizione di un questionario per le finalità ricognitive. L’unità di analisi è 
rappresentata dal comune singolo o dai comuni associati individuati nell’ambito della 
sperimentazione da parte di ogni regione partner. Il quadro descrittivo è centrato su quattro 
dimensioni:  

� Soggetti erogatori dei servizi 
� Tipologia dei servizi attivati 
� Tipologia degli utenti beneficiari 
� Tipologia delle modalità di presa in carico 

2.2 Analisi dei risultati della ricognizione e redazione di un primo report. 

2. Ricognizione delle basi dati e dei sistemi informativi esistenti a livello locale. 
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L’obiettivo della macrofase ‘Ricognizione delle basi dati e dei sistemi informativi esistenti a livello 
locale’ consiste nella definizione di un set minimo di contenuti informativi da individuare attraverso 
l’analisi delle base dati già esistenti e delle fonti informative a disposizione in relazione a quanto già 
definito negli atti ministeriali, e prevede le seguenti azioni: 

2.1. Contenuti del 'Casellario Assistenza'. Confronto con Ministero/Inps sui contenuti 
informativi già previsti negli atti e nel progetto "casellario assistenza". 
2.2. Condivisione set minimo di informazioni. Redazione e condivisione del primo set 
minimo al fine di individuare: 
- basi dati esistenti 
- le fonti informative 
- eventuali integrazioni di interesse comune al primo set proposto. 
2.3. Individuazione degli ambiti locali di sperimentazione. Rapporto con il gruppo 
interregionale in cui ciascuna regione designerà gli ambiti locali di riferimento. 
2.4. Verifica e condivisione con il gruppo interregionale. 

3. Definizione di un data set minimo di informazioni individuali da raccogliere. 

L’obiettivo della macrofase ‘Definizione di un data set minimo di informazioni individuali da 
raccogliere’ consiste nella condivisione delle informazioni correnti da raccogliere per ogni 
intervento realizzato individuando tutti i soggetti che alimentano il set informativo, e definendo i 
flussi e le procedure per ciascun ente erogante, e prevede le seguenti azioni: 

3.1. Individuazione dei soggetti che alimentano il set informativo: comuni, unioni, o altri 
enti.
3.2. Definizione dei flussi e delle procedure di alimentazione del set minimo per ciascuna 
tipologia di ente erogatore. 
3.3. Verifica e condivisione con il gruppo interregionale. 

4. Definizione delle caratteristiche tecniche dei dati e realizzazione delle tecnologie. 
L’obiettivo della macrofase ‘Definizione delle caratteristiche tecniche dei dati e realizzazione delle 
tecnologie’ prevede il sostegno allo sviluppo di applicazioni tecnologiche per la comunicazione tra i 
sistemi informativi locali e il sistema informativo centrale, e consiste nelle seguenti azioni: 

4.1. Redazione del tracciato record con tutte e specifiche tecniche. 
4.2. Definizione del ruolo delle Regioni nel raccordo tra Enti erogatori, Ministero, INPS. 
4.3. Verifica e condivisione con il gruppo interregionale. 
4.4. Sostegno allo sviluppo di applicazioni per la comunicazione tra i sistemi informativi 
locali e il sistema informativo centrale. 

5. Messa a regime del sistema informativo. 

L’obiettivo della macrofase ‘Messa a regime del sistema informativo’ prevede l’avvio operativo 
negli ambiti individuati per la sperimentazione con l’indicazione di infrastrutture utili alle Regioni 
prive di sistema informativo sociale, e consiste nelle seguenti azioni: 

5.1. Test di avvio operativo negli ambiti individuati per la sperimentazione. 
5.2. Redazione rapporto conclusivo. 
5.3. Esposizione degli esiti del progetto. 

Cronoprogramma 
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B. Piano Operativo 
Rispetto alle macrofasi di cui si compone il programma di sviluppo del SIP, le funzioni svolte da 
Federsanità-Anci Toscana sono due: 

� Supporto al coordinamento generale del programma di sviluppo per cui la Regione Toscana 
svolge il ruolo di capofila (cinque macrofasi) e alla redazione del rapporto conclusivo. 

� Attuazione di tre macrofasi: 
o Ricognizione dei processi attivi in ambito locale. 
o Ricognizione delle basi dati e dei sistemi informativi esistenti a livello locale. 
o Definizione di un data set minimo di informazioni individuali da raccogliere. 

Le rimanenti due macrofasi, ‘Definizione delle caratteristiche tecniche dei dati e realizzazione delle 
tecnologie’ e ‘Messa a regime del sistema informativo’, saranno attuate direttamente dalle strutture 
tecniche regionali di competenza. Le stesse strutture tecniche regionali contribuiranno anche alla 
realizzazione delle singole attività attinenti previste dalle prime tre fasi. 

1. Supporto al coordinamento svolto da Regione Toscana 
La complessità del programma di sviluppo del Sistema informativo per il contrasto della povertà e 
dell’esclusione sociale è dovuto dalle molteplici dimensioni entro cui si muove: determinare i 
contenuti delle informazioni; definire la struttura dei flussi; identificare lo sviluppo delle 
infrastrutture di comunicazione. Il fattore che moltiplica ulteriormente tale complessità è dato dalla 
grande varietà dei soggetti coinvolti (comuni, enti pubblici, organizzazione del terzo settore, ecc.) e 
la numerosità dei soggetti interessati direttamente nella sperimentazione che conta almeno 14 
Regioni e numerosi soggetti locali per ciascuna regione.  
Le azioni svolte per il supporto al coordinamento svolto da Regione Toscana sono: 
 1.1. Organizzazione e sviluppo delle azioni attuative previste dal programma. 
 1.2. Organizzazione e cura dei rapporti con il gruppo delle regioni e degli altri soggetti 
partner.
 1.3. Organizzazione e cura dei rapporti con i soggetti locali della sperimentazione. 
Tutte le azioni saranno svolte in stretta connessione con le strutture preposte della Regione Toscana.

2. Attuazione della macrofase: Ricognizione dei processi attivi in ambito locale. 
Il piano operativo è articolato in quattro fasi. 
A. Fase di preparazione 

a1. Rassegna comparata dei principali nomenclatori nazionali e di quelli delle regioni 
partner per quanto riguarda le sezioni dedicate ai settori della povertà, marginalità ed 
esclusione sociale. 
a2. Stesura di una prima memoria sul concetto di povertà e di esclusione sociale come risulta 
dal primo lavoro sui nomenclatori e su eventuali documenti specifici di livello regionale e 
locale.
a3. Elaborazione dello schema iniziale del questionario con cui raccogliere le informazioni 
che riguardano gli ambiti locali identificati dalle regioni partner. 
a4. Presentazione e condivisione dei prodotti con il gruppo tecnico interregionale dedicato a 
‘Identificazione servizi, beneficiari e modalità presa in carico. 

B.  Raccolta delle informazioni 
b1. Somministrazione del questionario condiviso con il gruppo tecnico interregionale. 
b2. Comunicazioni dedicate con ciascun soggetto locale indicato dalle regioni partner, volte 
alla spiegazione del progetto generale e degli obiettivi informativi su cui è stato costruito il 
questionario.
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b3. Raccolta dei questionari, assistenza alla compilazione e approfondimenti tematici sulle 
azioni di maggiore significatività. 

C. Trattamento delle informazioni 
c1. Costruzione di un archivio delle informazioni raccolte. 
c2. Verifica e correzione dei dati. 
c3. Presentazione e condivisione dell’archivio con il gruppo tecnico interregionale. 

D. Elaborazione del report 
d1. Analisi dei dati e costruzione delle modalità di rappresentazione. 
d2. Elaborazione dei report sulle singole aree oggetto della rilevazione. 
d3. Verifica e validazione dei report con i soggetti locali indicati dalle regioni partner. 
d4. Presentazione e condivisione del report con il gruppo tecnico interregionale. 

3. Attuazione della macrofase ‘Ricognizione delle basi dati e dei sistemi informativi esistenti a 
livello locale’.

Il piano operativo è articolato in tre fasi: 
A. Analisi del ‘Casellario dell’assistenza’. 

a1. Analisi degli atti e delle disposizioni ministeriali. 
a2. Analisi delle architetture e delle modalità di funzionamento realizzate da Inps. 

B. Estrazione set minimo di informazioni 
b1. Analisi dell’archivio realizzato con la ricognizione dei processi attivi in ambito locale. 
b2. Comparazione tra le informazioni raccolte nell’archivio, l’analisi del casellario 
dell’assistenza e i bisogni informativi emersi durante la ricognizione dei processi locali. 
b3. Definizione del set comune di informazioni in grado di assolvere in modo adeguato, 
significativo e semplice al debito informativo del SIP. 

C. Redazione di un primo rapporto  
c1. Illustrazione del set minimo per ciascuna dimensione considerata, dei riferimenti con gli 
atti normativi pertinenti e delle interazioni con il casellario dell’assistenza INPS.  
c2. Presentazione e condivisione del report con il gruppo tecnico interregionale. 

4. Attuazione della macrofase ‘Definizione di un data set minimo di informazioni individuali 
da raccogliere’. 

Il piano operativo è articolato in tre fasi: 
A. Analisi dei soggetti che alimentano il set informativo 

a1. Analisi delle amministrazioni comunali e delle loro forme associate. 
a2. Analisi degli altri enti pubblici coinvolti. 
a3. Analisi degli altri soggetti interessati dal SIP . 

B. Definizione dei flussi e delle procedure 
b1. Definizione dei flussi informativi necessari per alimentare il set minimo di informazioni. 
b2. Definizione delle procedure idonee e necessarie per generare correttamente i flussi 
informativi. 

C. Redazione dell’architettura organizzativa e dei flussi procedurali 
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c1. Produzione di un documento che illustri l’architettura dei soggetti che alimenteranno il 
SIP, nonché i nodi e le connessioni indispensabili per l’alimentazione dei relativi flussi 
informativi. 
c2. Presentazione e condivisione del documento con il gruppo tecnico interregionale. 

Direzione - Supervisione 1.000                      
Operatori 40.000                    Per attività specifiche del progetto
Documentazione e rapporti 5.000                      
Logistica e Strumentazione 2.000                      Per attività specifiche del progetto
Trattamento dati 5.000                      
Missioni operatori 7.000                      

Totale 60.000                    

Federsanità Toscana 10.000                    
Regione Toscana 50.000                    

Totale 60.000                    

Scheda finanziaria del progetto

Costi

Finanziamenti

Federsanità-Anci Toscana contribuirà alla realizzazione del progetto attraverso l’attivazione di 
personale esperto nella realizzazione dei sistemi di interventi e di servizi verso la povertà e 
l’esclusione sociale, operante sia in ambito toscano che in ambito nazionale, e con l’attivazione 
delle federazioni regionali di Federsanità-Anci Toscana. 
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DELIBERAZIONE 9 novembre 2015, n. 1064

Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica deli-
berazione GRT n. 970 del 12-10-2015.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la determinazione dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA) del 30 dicembre 2005 “Misure di 
ripiano della spesa farmaceutica convenzionata e non 
convenzionata per l’anno 2005”;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 
“Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ai sensi dell’articolo 
48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 
24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico 
nazionale 2006);

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 
2006 “Manovra per il governo della spesa farmaceutica 
convenzionata e non convenzionata”;

Vista la propria deliberazione n. 87 del 09/02/2004 
cosi come modificata dalla deliberazione n. 592 del 
21/06/2004;

Vista la propria deliberazione n. 970 del 12-10-2015 
concernente il prezzo di rimborso dei medicinali;

Preso atto che alla data di adozione della delibera 
GRT n. 970 del 12-10-2015 i prezzi di alcuni medicinali 
soggetti a prezzo di rimborso, contenuti nell’allegato 1 
sono variati;

Vista la determinazione Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) del 8 aprile 2011 pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2011 avente ad oggetto 

“Applicazione della disposizione di cui al comma 9 
dell’articolo 11 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, 
con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 
122, in materia di prezzi dei farmaci. (Determinazione 
n. 2186/2011)”; 

 
Visto l’art. 48 comma 32 del D.L. 30 settembre 2003 

n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 
2003 n. 326;

Richiamata la sentenza del Tribunale amministrativo 
della Toscana n. 1849 del 2012 che ha eliminato, ai 
fini della rimborsabilità, la distinzione tra capsule e 
compresse;

Sentite le Organizzazioni Sindacali delle farmacie 
convenzionate pubbliche e private;

A voti unanimi 

DELIBERA

1. di modificare, a far data dal giorno successivo 
alla data di adozione del presente atto, la delibera GRT 
n. 970 del 12-10-2015 sostituendo l’elenco riportante il 
prezzo di rimborso dei medicinali con essa approvato con 
l’allegato n. 1, facente parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione.

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

Segreteria della Giunta 
Il Direttore Generale 

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO 1                                                

ATC Principio Attivo Prezzo in €

A10BF01 ACARBOSIO   100 MG 40  COMPRESSE 5,63

A10BF01 ACARBOSIO    50 MG  40 COMPRESSE 5,63

M01AB16  ACECLOFENAC  100 mg  40 compresse rivestite 5,64

M01AB16  ACECLOFENAC  100 mg  30 bustine 8,09  

J05AB01 ACICLOVIR 25 compresse 200 mg 11,29 *

J05AB01 ACICLOVIR 25 compresse 400 mg 9,01 *

J05AB01 ACICLOVIR 35 compresse 800 mg 25,04 *

J05AB01 ACICLOVIR flacone 100 ml 8% uso orale 13,90 *

J05AB01 ACICLOVIR 3 flaconi 250 MG 39,07 *

J05AB01 ACICLOVIR 5 fiale 250 MG 67,52 *

S01AD03 ACICLOVIR unguento OFT. 4,5 G.3% 5,53 *

B01AC06 ACIDO ACETILSALICILICO 30 CPR 100 MG 1,41  

M05BA04 ACIDO ALENDRONICO 14 compresse 10MG 11,20  

M05BA04 ACIDO ALENDRONICO 70 MG 4 CPR  13,48 *

M05BA02 ACIDO CLODRONICO 10 capsule 400 mg 21,67 *

M05BA02 ACIDO CLODRONICO 6 fiale 300 mg 52,32 *

B03BB01 ACIDO FOLICO 20 COMPRESSE E CAPSULE 5 MG  2,44  

J01MB04 ACIDO PIPEMIDICO 20 capsule 400 mg 4,59 *

J01MB04 ACIDO PIPEMIDICO 20 capsule 200 mg  3,64 *

B02AA02 ACIDO TRANEXAMICO 5 FL 5 ML 500 mg 3,60 *

B02AA02 ACIDO TRANEXAMICO 6 FL 5 ML 500 mg 4,28  

A05AA02 ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule 150 mg 4,03 *

A05AA02 ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule 300 mg 5,24 *

A05AA02 ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule 450 mg R.P. 8,16 *

A05AA02 ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule RP 225 mg 6,53 *

N03AG01 ACIDO VALPROICO 40 COMPRESSE 200 MG 3,48 *

N03AG01 ACIDO VALPROICO GOCCE ORALI 40 ML 20% 4,18 *

N03AG01 ACIDO VALPROICO 40 COMPRESSE 500 MG  7,17 *
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ATC Principio Attivo Prezzo in €

N03AG01 ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO 30CPR 300MG RP 5,04  

N03AG01 ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO 30CPR 500MG RP 8,17  

D05BB02 ACITRETINA 25 MG 20 CAPSULE 23,89  

D05BB02 ACITRETINA 10 MG  30 CAPSULE 17,00  

C01CA24 ADRENALINA 5 FIALE 0,5MG/1ML 1,17  

C01CA24 ADRENALINA 5 FIALE 1MG/1ML 1,44  

G04CA01 ALFUZOSINA 30 CPR 10 MG RP  8,78 *

M04AA01 ALLOPURINOLO 30 compresse 300 mg 2,05 *

M04AA01 ALLOPURINOLO 50 compresse 100 mg 1,25 *

N02CC05 ALMOTRIPTAN 12,5 MG 3 compresse  8,68  

N02CC05  ALMOTRIPTAN 6 compresse 12,5 MG - 17,36

N05AD01 ALOPERIDOLO 30 ML 2 MG/ML GOCCE 1,86  

J01GB06 AMIKACINA 1 fiala 1000 mg 6,88 *

J01GB06 AMIKACINA 1 fiala 500 mg 3,89 *

C01BD01 AMIODARONE 20 compresse 200 mg 4,52 *

N05AL05 AMISULPRIDE 30 compresse 200 mg 24,63 *

N05AL05 AMISULPRIDE 30 compresse 400 mg 49,24 *

C08CA01 AMLODIPINA 14 compresse 10 mg 3,26 *

C08CA01 AMLODIPINA 28 compresse 5 mg 3,74 *

J01CA04 AMOXICILLINA 12 capsule 500 mg 1,90 *

J01CA04 AMOXICILLINA 12  cpr  500 mg sol/mast 1,90 *

J01CA04 AMOXICILLINA 12 compresse 1 g 3,27 *

J01CA04 AMOXICILLINA 12 compresse sol/mast 1 g 3,27 *

J01CA04 AMOXICILLINA flacone 100 ml sospensione OS 5% 2,12 *

J01CR02 AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO OS SOSP. 140 ml 13,20 *

J01CR02 AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO OS SOSP. 35 ml 3,20 *

J01CR02 AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO OS SOSP. 70 ml 6,42 *

J01CR02 AMOXICILLINA 875 MG + 125 ACIDO CLAVULANICO 12 buste 7,90 *

J01CR02 AMOXICILLINA 875 MG + 125 ACIDO CLAVULANICO 12 CPR 7,90 *
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ATC Principio Attivo Prezzo in €

J01CA01 AMPICILLINA 1 fiala 1000 mg 1,07  

J01CA01 AMPICILLINA 12 compresse 1000 mg 3,11 *

J01CR01 AMPICILLINA+ SULBACTAM 1G+ 500 MG/3,2 ML 2,52 *

J01CR01 AMPICILLINA+ SULBACTAM 500 MG+ 250 MG/1,6 ML 1,81 *

L02BG03 ANASTROZOLO 28 compresse 1 MG  35,80 *

C07AB03 ATENOLOLO 42 compresse 100 mg 5,53 *

C07AB03 ATENOLOLO 50 compresse 100 mg 6,02 *

C07AB03 ATENOLOLO 50 compresse 50 mg 4,92 *

C07CB03 ATENOLOLO+CLORTALIDONE 28 compresse 100+25 mg 4,33 *

C07CB03 ATENOLOLO+CLORTALIDONE 28 compresse 50+12,5 mg 2,78 *

C07CB03 ATENOLOLO+CLORTALIDONE 30 compresse 100+25 mg 6,99 *

C07CB03 ATENOLOLO+CLORTALIDONE 30 compresse 50+12,5mg 4,03 *

C10AA05 ATORVASTATINA  10 compresse 10mg 2,14  

C10AA05 ATORVASTATINA  10 compresse 20mg 3,78  

C10AA05 ATORVASTATINA 30 compresse 10mg 4,35  

C10AA05 ATORVASTATINA 30 compresse 20mg 7,96  

C10AA05 ATORVASTATINA 30 compresse 40mg 9,56  

C10AA05 ATORVASTATINA 30 compresse 80mg 13,00  

A03BA01 ATROPINA 5 FIALE 0,5 mg /ml 1,59  

L04AX01 AZATIOPRINA 50 CPR 50 MG 13,38 *

J01FA10 AZITROMICINA 3 COMPRESSE 500 MG 6,32 *

J01FA10 AZITROMICINA 200 MG/5ML polvere per sosp. orale 7,08 *

J01CA06 BACAMPICILLINA 12 compresse 1,2 g 7,17 *

M03BX01 BACLOFENE 50 CPR 25MG 9,09 *

R03BA01 BECLOMETASONE 200 dosi 250 mcg uso resp. 25,32 *

R03BA01 BECLOMETASONE 200 dosi 50 mcg uso resp. 6,00 *

C09AA07 BENAZEPRIL 14 compresse 10 mg 2,93 *

C09AA07 BENAZEPRIL 28 compresse 5 mg 3,11 *

C09BA07 BENAZEPRIL + IDROCLOROTIAZIDE  14 compresse 10+12,5 mg 4,08 *
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ATC Principio Attivo Prezzo in €

H02AB01 BETAMETASONE  0,5MG  10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1,01  

H02AB01 BETAMETASONE  1 MG  10 COMPRESSE EFFERVESCENTI  2,08  

H02AB01 BETAMETASONE 3 fiale 4 mg im-ev 2,30 *

H02AB01 BETAMETASONE  1,5 MG/1ML  6 FIALE DA 2ML 2,50  

C10AB02 BEZAFIBRATO 30 CPR 400MG -   R. P 6,05 *

L02BB03 BICALUTAMIDE 28 CPR 150 mg 126,48 *

L02BB03 BICALUTAMIDE 28 CPR 50 mg 29,83 *

C07AB07 BISOPROLOLO 28 compresse riv 1,25 MG 2,41 *

C07AB07 BISOPROLOLO 28 compresse riv  2,5 MG 2,62 *

C07AB07 BISOPROLOLO 28 compresse riv  3,75 MG 2,84 *

C07AB07 BISOPROLOLO 28 compresse riv  5 MG 4,48 *

C07AB07 BISOPROLOLO 28 compresse riv  7,5 MG 3,37 *

C07AB07 BISOPROLOLO 28 compresse riv 10MG 4,91 *

C07BB07 BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse  2,5MG/6,25 MG 4,23  

C07BB07 BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse  5 MG/6,25 4,23  

C07BB07 BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse  10 MG/6,25 4,23  

S01EA05 BRIMONIDINA  collirio 5 ml 2mg/ml 4,50 *

S01EC04 BRINZOLAMIDE collirio 5 ml 10mg/ml 6,92  

G02CB01 BROMOCRIPTINA 30 compresse 2,5 mg 5,52 *

N04BC01 BROMOCRIPTINA 20 capsule 10 mg 13,32 *

N04BC01 BROMOCRIPTINA 30 capsule 5 mg 10,48 *

R03BA02 BUDESONIDE 100 UNITA’ 200MCG USO RESPIRATORIO 15,13 *

R03BA02 BUDESONIDE 120 UNITA’ 200MCG USO RESPIRATORIO 11,36 *

R03BA02 BUDESONIDE 20 UNITA’ 0,25 MG USO RESPIRATORIO 15,13 *

R03BA02 BUDESONIDE 20 UNITA’ 0,5MG USO RESPIRATORIO 22,67 *

R03BA02 BUDESONIDE 200 UNITA' 200MCG  USO RESPIRATORIO 27,53  

R03BA02 BUDESONIDE 50 UNITA' 400 MCG  USO RESPIRATORIO 15,13 *

R03BA02 BUDESONIDE 60 UNITA' 400 MCG  USO RESPIRATORIO 11,36 *

G02CB03 CABERGOLINA 8 CPR  0,5MG 29,94 *
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G02CB03 CABERGOLINA 2 CPR  0,5 MG 9,47 *

A12AA04 CALCIO CARBONATO 30 compresse eff 1 g 4,52 *

A12AA04 CALCIO CARBONATO 30 buste 1 g 4,52 *

A12AX  CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 1000 mg/880 UI 30 buste 4,23 *

A12AX CALCIO CARBONATO+ COLECALCIFEROLO 1000 mg/880 UI 30 cpr eff 4,23 *

A12AX  CALCIO CARBONATO+ COLECALCIFEROLO 500 mg+400 UI 60 cpr mast/orod. 5,02 *

A12AX  CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 600 mg+400 UI 60 cpr mast/orod. 7,61 *

A12AX CALCIO FOSFATO+COLECALCIFEROLO 800UI+1,2G 30 bustine 6,23 *

D05AX02 CALCIPOTRIOLO 0,05 mg/g crema tubo 30 g 9,70 *

D05AX02 CALCIPOTRIOLO 30ML  0,005% - USO DERMATOLOGICO SOLUZIONE 8,11 *

H05BA01 CALCITONINA (SINTETICA, DI SALMONE) 5F 1 ML 50 UI 8,59 *

H05BA01 CALCITONINA(SINTETICA, DI SALMONE) 5F 1 ML 100 UI 17,46 *

A11CC04 CALCITRIOLO 30 capsule 0,25 mcg 3,97 *

A11CC04 CALCITRIOLO 30 capsule 0,50 mcg 6,63 *

C09CA06 CANDESARTAN 28 CPR 8 mg 5,83  

C09CA06 CANDESARTAN 28 CPR 16 mg 7,55  

C09CA06 CANDESARTAN 28 CPR 32 mg 9,29  

C09DA06 CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 16 MG/12,5 MG  28 CPR 7,28  

C09DA06 CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 32 MG/12,5 MG  28 CPR       9,13  

C09DA06 CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 32 MG/25 MG  28 CPR         9,13  

C09AA01 CAPTOPRIL 50 compresse 25 mg 4,23 *

C09BA01 CAPTOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE  12 cpr 50mg+25mg 1,88 *

N03AF01 CARBAMAZEPINA 30 compresse 400 mg 3,89 *

N03AF01 CARBAMAZEPINA 50 compresse 200 mg 3,60 *

N03AF01 CARBAMAZEPINA  30 cpr  200 mg  R.P. 3,23 *

N03AF01 CARBAMAZEPINA  30 cpr  400 mg R M 5,59 *

N03AF01 CARBAMAZEPINA  20 MG/ML SCIROPPO FLACONE DA 250ML 5,41 *

C07AG02 CARVEDILOLO 28 compresse 6,25 mg 3,62 *

C07AG02 CARVEDILOLO 30 compresse 25 mg 6,06 *
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J01DC04 CEFACLOR  8 cpr 500 mg sol 5,21 *

J01DC04 CEFACLOR 8 capsule 500 mg 5,21  

J01DC04 CEFACLOR flacone 100 ml 5% 250 mg/5ml os 6,98 *

J01DC04 CEFACLOR  750 MG 6 COMPRESSE R.M. 9,16 *

J01DB01  CEFALEXINA 8 compresse 500 MG 3,33 *

J01DB01  CEFALEXINA FLAC. SOSPENSIONE OS 250 MG/5 ML 100 ML 4,97 *

J01DB03 CEFALOTINA 1 fiala 1000 mg 2,62 *

J01DC03 CEFAMANDOLO IM 1 FLAC. 1 G+1 FIALA 3 ML 3,44 *

J01DB04 CEFAZOLINA 1 fiala i.m. 1 g 1,89  

J01DD08 CEFIXIMA 100MG/5ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE 10,07 *

J01DD08 CEFIXIMA 5 COMPRESSE   400 MG 9,66  

J01DD08 CEFIXIMA 5 COMPRESSE   orosolubili/dispersibili  400 MG 9,66  

J01DC06 CEFONICID 1 fiala 1000 mg im 2,36 *

J01DC06 CEFONICID 1 fiala 500 mg PV 2,63 *

J01DD01 CEFOTAXIMA 1 fiala 1 g 3,40 *

J01DD01 CEFOTAXIMA 1 fiala 500 mg   2,68 *

J01DD13 CEFPODOXIMA100 ML 0,8% GRANULATO SOSPENSIONE ORALE 8,39  

J01DD13 CEFPODOXIMA 12 CPR 100 mg 8,60  

J01DD13 CEFPODOXIMA 6 CPR 200 mg 8,77  

J01DC10 CEFPROZIL 500 MG  6 COMPRESSE 8,65  

J01DC10 CEFPROZIL   FLACONE 60 ML 250 MG/5 ML - USO ORALE 8,88  

J01DD02 CEFTAZIDIMA IM 1 fiala 1g/3 ML 4,63 *

J01DD02 CEFTAZIDIMA IM 1 fiala 500 mg/1.5 ML 2,01 *

J01DD04 CEFTRIAXONE  IM 1 FL 250 MG/2ML 1,87 *

J01DD04 CEFTRIAXONE  IM 1 FL 500MG/2 ML + F 2 ML 3,28 *

J01DD04 CEFTRIAXONE  IM 1FL 1 G + F 3,5 ML 4,96 *

J01DC02 CEFUROXIMA  12 compresse 250 mg 5,60 *

J01DC02 CEFUROXIMA  12 buste 250 mg 5,60 *

J01DC02 CEFUROXIMA 1 F 1G + F 4 ML 3,07 *
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J01DC02 CEFUROXIMA 6 compresse 500 mg 5,60 *

M01AH01 CELECOXIB 200 MG 20 CAPSULE 7,00  

R06AE07 CETIRIZINA  10 mg  20 cpr 3,60 *

R06AE07 CETIRIZINA GTT OS 20 ML 10 MG/ML  5,90 *

L04AD01 CICLOSPORINA  microemulsionata    10 MG   50 CAPSULE 10,17  

L04AD01 CICLOSPORINA  microemulsionata   25 MG   50 CAPSULE 25,41  

L04AD01 CICLOSPORINA  microemulsionata   50 MG  50 CAPSULE 49,28  

L04AD01 CICLOSPORINA  microemulsionata 100 MG 30 CAPSULE 55,34  

J01MA02 CIPROFLOXACINA 10 compresse 250 mg  3,91 *

J01MA02 CIPROFLOXACINA 12 compresse 750 mg 18,43 *

J01MA02 CIPROFLOXACINA 6 compresse 500 mg 6,79 *

G03HA01 CIPROTERONE 300MG/3ML  IM 1 FIALA 3 ML 13,90 *

G03HA01 CIPROTERONE 25 cpr 50 mg 19,85 *

G03HA01 CIPROTERONE 30 cpr 100 mg 42,08 *

G03HB01 CIPROTERONE+ETINILESTRADIOLO 21 cpr riv. (2mg+0,035mg) 4,29 *

N06AB04 CITALOPRAM 14 cpr. 40 mg 6,29 *

N06AB04 CITALOPRAM 28 cpr. 20 mg 6,29 *

N06AB04 CITALOPRAM OS GTT FL 15 ML 40 MG/ML 7,15 *

J01FA09 CLARITROMICINA 12 compresse 250 mg 2,53 *

J01FA09 CLARITROMICINA 125mg/5ml os 100 ml 6,56 *

J01FA09 CLARITROMICINA 7 CPR 500 mg RP 7,98  

J01FA09 CLARITROMICINA 14 compresse 500 mg 10,35 *

J01FA09 CLARITROMICINA 250mg/5ml os 100 ml 12,38 *

J01FF01 CLINDAMICINA 1 fiala 600 mg 4,13 *

J01FF01 CLINDAMICINA 5 fiale  600 mg 18,79 *

D07AD01 CLOBETASOLO  UNGUENTO  30  GRAMMI  3,19 *

D07AD01 CLOBETASOLO  CREMA  30  GRAMMI  3,19 *

N06AA04 CLOMIPRAMINA 20 CPR 25 MG 2,05 *

N06AA04 CLOMIPRAMINA 20 CPR 75 MG R.P. 5,88 *
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N06AA04 CLOMIPRAMINA 50 CPR 10 MG 2,05 *

N06AA04 CLOMIPRAMINA 25 MG/2 ML 5 FIALE 2,24 *

B01AC04 CLOPIDOGREL IDROGENOSOLFATO  28 CPR RIV 75MG 12,50  

B01AC04 CLOPIDOGREL BESILATO  28 CPR RIV 75MG 12,50  

P01BA01 CLOROCHINA 30 COMPRESSE 250 MG 2,97 *

N05AA01 CLORPROMAZINA 25 CPR 25 MG 0,98  

N05AH02 CLOZAPINA 28 compresse 100 mg 22,47 *

N05AH02 CLOZAPINA 28 compresse 25 mg 5,38 *

A11CC05  COLECALCIFEROLO  10.000 UNITA'/ML 10 ML -USO ORALE  4,50  

A11CC05  COLECALCIFEROLO   25.000 UNITA'/2,5 ML -USO ORALE  4,50  

A11CC05  COLECALCIFEROLO   50.000 UNITA' - USO ORALE  1 flaconcino 7,90  

A11CC05  COLECALCIFEROLO   50.000 UNITA' - USO ORALE  2 flaconcini 15,00  

H02AB02 DESAMETASONE GTT 10ML 2MG/ML 4,11  

R06AX2T DESLORATADINA 20 cpr  5 mg 4,13  

M01AB05 DICLOFENAC 20 capsule 75 mg R.P. 3,98 *

M01AB05 DICLOFENAC 20 compresse e capsule 100 mg R.P. 3,17

M01AB05 DICLOFENAC 20 capsule 150 mg R.P. 7,43 *

M01AB05 DICLOFENAC 21 compresse e capsule 100 mg R. P. 4,82 *

M01AB05 DICLOFENAC 30 compresse 50 mg 3,51 *

M01AB05 DICLOFENAC 30 buste 50 mg 3,51 *

M01AB05 DICLOFENAC 30 compresse 75 mg R. P. 3,86 *

M01AB05 DICLOFENAC 5 fiale 75 mg 3 ml 1,96 *

M01AB05 DICLOFENAC 6 fiale 75 mg 1,93 *

C08DB01 DILTIAZEM 14 compresse e capsule 300 mg R.P. 6,64 *

C08DB01 DILTIAZEM 36 capsule 200 mg R.P. 13,33

C08DB01 DILTIAZEM 24 compresse e capsule 120 mg R.P. 5,21 *

C08DB01 DILTIAZEM 50 compresse 60 mg 4,67 *

C08DB01 DILTIAZEM 50 compresse 60 mg RM 4,67 *

N06DA02 DONEPEZIL 28 COMPRESSE 10 MG ORODISPERSIBILI   18,00  
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N06DA02 DONEPEZIL 28 COMPRESSE 10 MG 18,00  

N06DA02 DONEPEZIL 28 COMPRESSE 5 MG ORODISPERSIBILI  13,00  

N06DA02 DONEPEZIL 28 COMPRESSE 5 MG 13,00  

S01EC03 DORZOLAMIDE 5 ML 20MG/ML - uso oftalmico soluzione 5,60 *

S01ED51 DORZOLAMIDE+TIMOLOLO 5ml (20+5) mg/ml uso oftalmico soluzione 7,00 *

C02CA04 DOXAZOSINA 20 compresse 4 mg 6,48 *

C02CA04 DOXAZOSINA 30 compresse 2 mg 7,43 *

J01AA02 DOXICICLINA 10 compresse 100MG 2,35 *

R03DA11 DOXOFILLINA SCIR 200ML  20MG/ML 4,22

R03DA11 DOXOFILLINA  20 CPR 400 MG  4,05

N06AX21 DULOXETINA 7CPS 30MG 2,19

N06AX21 DULOXETINA 28CPS 30MG 8,27

N06AX21 DULOXETINA 28CPS 60MG 17,45

R06AX22 EBASTINA 30 CPR ORO 30 LIOFILIZZATO ORALE 10 MG 7,06

R06AX22 EBASTINA 30 CPR 10 MG 7,06

C09AA02 ENALAPRIL 14 CPR. 20 MG 2,94 *

C09AA02 ENALAPRIL 28 CPR. 5 MG 3,09 *

C09BA02 ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 CPR 20MG+12,5MG 4,40 *

C09BA02 ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14CPR  20MG+ 6MG 5,81 *

B01AB01 EPARINA SODICA 10 fiale 5.000 UI 9,65 *

C03DA04 EPLERENONE  30 CPR.  25 MG 31,86

C03DA04 EPLERENONE  30 CPR.  50 MG 31,86

J01FA01 ERITROMICINA 1 FLACONE 1000 MG 6,27 *

J01FA01 ERITROMICINA 1 FLACONE 500 MG 4,18 *

J01FA01 ERITROMICINA FLACONE 100 ML 6,61 *

J01FA01 ERITROMICINA 12 CPR 600 MG 4,78 *

N06AB10 ESCITALOPRAM GTT OS 15ML 7,89  

N06AB10 ESCITALOPRAM 28 CPR RIV   10MG 7,80  

N06AB10 ESCITALOPRAM 28 CPR OROSOLUBILI 10MG 7,80  
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N06AB10 ESCITALOPRAM 28 CPR RIV   20MG 16,38  

A02BC05 ESOMEPRAZOLO 14 compresse e capsule  20 MG 6,08

A02BC05 ESOMEPRAZOLO 14  compresse e capsule 40 MG 7,89

G03CA03 ESTRADIOLO 4 cerotti 50 MCG/DIE  6,63  

G03CA03       ESTRADIOLO 8 cerotti 25MCG/DIE 5,73  

G03CA03       ESTRADIOLO 8 cerotti 50MCG/DIE 8,45  

G03CA04 ESTRIOLO CREMA VAG. 30 G+ 6 APPL. 3,18  

G03CA01 ETINILESTRADIOLO 25 CPR 1 MG 8,60 *

G03CA01 ETINILESTRADIOLO 25 CPR 50 MCG 1,97 *

G03AA09 ETINILESTRADIOLO + DESOGESTREL  21 CPR  (0,03+0,15) MG 2,91  

G03AA10  ETINILESTRADIOLO+GESTODENE (30+75) mcg 21cpr riv   2,68 *

L02BG06 EXEMESTANE 30 COMPRESSE  25 MG 64,80  

J05AB09 FAMCICLOVIR 21 compresse  250 mg 41,13 *

J05AB09 FAMCICLOVIR 21 compresse  500 mg 92,26 *

A02BA03 FAMOTIDINA 10 compresse 40 MG  4,47 *

C08CA02 FELODIPINA 14 compresse 10 mg R.P. 5,31 *

C08CA02 FELODIPINA 28 compresse 5 mg R.P. 5,31 *

C10AB05 FENOFIBRATO 20 CPS 200 MG 3,45 *

C10AB05 FENOFIBRATO  30 CPR 145 MG  6,77  

N02AB03 FENTANIL   3 cerotti 12MCG/ORA  5,37

N02AB03          FENTANIL   3 cerotti 25MCG/ORA 10CM2 13,89  

N02AB03          FENTANIL   3 cerotti 50MCG/ORA 20CM2 26,01  

N02AB03          FENTANIL  3 cerotti 100MCG/ORA 40CM2 44,75

N02AB03          FENTANIL  3 cerotti 75MCG/ORA 30CM2 36,29  

B03AA03 FERROSO GLUCONATO 30 compresse eff  80 mg 5,74 *

B03AA03 FERROSO GLUCONATO 30 bustine   80 mg  5,74  

R06AX26 FEXOFENADINA 20 compresse 120 mg  5,17 *

R06AX26 FEXOFENADINA 20 compresse 180 mg  5,23 *

G04CB01 FINASTERIDE 15 compresse riv. 5 mg 8,08 *
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C01BC04 FLECAINIDE 20 compresse 100 mg 6,14 *

J02AC01 FLUCONAZOLO  10 capsule 100 mg  26,63 *

J02AC01 FLUCONAZOLO  2 capsule 150 mg 8,28 *

J02AC01 FLUCONAZOLO  7 capsule 200 mg 33,52 *

R03BA03 FLUNISOLIDE 1 flacone 30 ml 0,1%  USO RESIRATORIO   11,79 *

R03BA03 FLUNISOLIDE 15 UNITA’ 2 ml 0,05% USO RESIRATORIO 11,29 *

R03BA03 FLUNISOLIDE 15  UNITA’ 2 ml 0,1%  USO RESIRATORIO 15,70 *

D07AC04 FLUOCINOLONE ACETONIDE POMATA 30 G 0,025% 2,12 *

N06AB03 FLUOXETINA 28 capsule 20 mg                                      6,10 *

N06AB03 FLUOXETINA 28 compresse sol/disp 20 mg                                      6,10 *

N06AB03 FLUOXETINA 60 ml 0,4 % os 20 mg/5 ml 7,50 *

L02BB01 FLUTAMIDE 84 compresse 250 mg 59,70 *

D07AC17 FLUTICASONE  30 G 0,05% - USO DERMATOLOGICO 4,43  

C10AA04 FLUVASTATINA 28 compresse 80 mg r.p 8,82 *

N06AB08 FLUVOXAMINA  30 CPR 50 MG 5,00 *

N06AB08 FLUVOXAMINA 30 CPR 100 MG € 11,00 *

R03AC13 FORMOTEROLO 60 CPS 12 MCG + EROGATORE 17,64 *

J01XX01 FOSFOMICINA  2 BUSTE 3 G USO ORALE 6,51 *

C09AA09 FOSINOPRIL 14 cpr  20 mg  3,73 *

C09BA09 FOSINOPRIL+ IDROCLOROTIAZIDE 14 cpr 20 mg +12,5 mg 3,75 *

C03CA01 FUROSEMIDE 20 compresse 500 mg 12,41 *

C03CA01 FUROSEMIDE 30 compresse 25 mg 1,46  

C03CA01 FUROSEMIDE 5 fiale 20 mg 2 ml 1,72  

C03CA01 FUROSEMIDE 5 fiale 250 mg 13,38 *

N03AX12 GABAPENTIN 30 capsule 400 mg 12,00 *

N03AX12 GABAPENTIN 50 capsule 100 mg 6.00 *

N03AX12 GABAPENTIN 50 capsule 300 mg 18,00 *

N06DA04 GALANTAMINA  28 CPS R.P 8 mg  31,02  

N06DA04 GALANTAMINA  28 CPS R.P 16 mg 39,02  
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N06DA04 GALANTAMINA  28 CPS R.P 24 mg 44,09  

C10AB04 GEMFIBROZIL 20 compresse 900 mg 5,58 *

C10AB04 GEMFIBROZIL 30 compresse 600 mg 5,58 *

A10BB09 GLICLAZIDE 40 compresse 80 mg 3,34 *

A10BB09 GLICLAZIDE 60 compresse 30 mg R.M. 6,80 *

A10BB09 GLICLAZIDE 30 compresse 60 mg R.M. 5,37  

A10BB12 GLIMEPIRIDE 30 compresse 2 mg 2,12 *

A10BB12 GLIMEPIRIDE 30 compresse 3 mg 3,56 *

A10BB12 GLIMEPIRIDE 30 compresse 4 mg 3,56 *

B05BA03 GLUCOSIO FLAC 250 ML 10% - USO PARENTERALE 1,59  

B05BA03 GLUCOSIO FLAC 250 ML 5% - USO PARENTERALE 1,36  

B05BA03 GLUCOSIO FLAC  500 ML 10% - USO PARENTERALE 1,90  

B05BA03 GLUCOSIO FLAC  500 ML 5% - USO PARENTERALE 1,63  

A04AA02 GRANISETRONE 3 mg/3ml 1 fiala 15,97 *

A04AA02 GRANISETRONE 10 compresse 1 mg 44,01 *

A04AA02 GRANISETRONE 5 compresse 2 mg 44,01 *

D01BA01 GRISEOFULVINA 20 compresse 125 mg 1,40  

M01AE01 IBUPROFENE 30 buste 600 mg 3,72  

M01AE01 IBUPROFENE 30 compresse 400 mg 2,78 *

M01AE01 IBUPROFENE 30 compresse 600 mg 3,72 *

N06AA02 IMIPRAMINA CLORIDRATO 60 COMPRESSE 10 MG 2,29 *

N06AA02 IMIPRAMINA CLORIDRATO 50 COMPRESSE 25 MG 2,87 *

D06BB10 IMIQUIMOD 5% CREMA 12 BUSTINE DA 250 MG 55,89  

C03BA11 INDAPAMIDE 30 compresse r.p. 1,5 mg 5,39 *

C03BA11 INDAPAMIDE 30 compresse 2,5 mg 3,69 *

C03BA11 INDAPAMIDE 50 compresse e capsule 2,5 mg 5,74 *

R03BB01 IPRATROPIO BROMURO 10 UNITA' 2 ML 0,025% - USO RESPIRATORIO 3,53

C09CA04 IRBESARTAN 28 CPR 150 MG 6,44

C09CA05 IRBESARTAN 28 CPR 300 MG 8,65
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C09DA04 IRBESARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 150 MG/12,5 MG 28 CPR 5,77

C09DA04 IRBESARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 300 MG/12,5 MG 28 CPR 7,79

C09DA04 IRBESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 300 MG/25 MG  28 COMPRESSE 7,79

J04AC01 ISONIAZIDE 50 COMPRESSE 200 MG 5,50  

C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATO 30 compresse e capsule 40 mg R.P. 4,31 *

C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATO 30 capsule 50 mg R.P. 6,54 *

C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATO 30 compresse e capsule 60 mg R.P. 6,50 *

C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATO 30 compresse 40 mg 3,77 *

C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATO 50 compresse 20 mg 3,23 *

C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATO 50 capsule 20 mg R.P.  7,05 *

D10BA01 ISOTRETINOINA 30 CPS 10 mg 14,29 *

D10BA01 ISOTRETINOINA 30 CPS 20 mg 25,07 *

J02AC02 ITRACONAZOLO 8 CPS 100 MG 7,50 *

J01FA07 JOSAMICINA 12 CPR 1 GR DISP. 11,25 *

M01AE03 KETOPROFENE 28 capsule 200 mg R.P. 8,98 *

M01AE03 KETOPROFENE 30 capsule 100 mg 4,61 *

M01AE03 KETOPROFENE 30 capsule e compresse 200 mg R.P.  8,98 *

M01AE03 KETOPROFENE 30 capsule 50 mg 2,41 *

M01AE03 KETOPROFENE 30 buste 50 mg 2,41 *

M01AE03 KETOPROFENE 30 BUSTINE BIPAR 80 MG 2,84 *

M01AE03 KETOPROFENE 6 fiale 100 mg 3,28 *

M01AE03 KETOPROFENE 6 fiale 160 mg 3,28 *

M01AB15 KETOROLAC 3 F 1 ML 30 MG 2,16 *

R06AX17 KETOTIFENE 15 CPR 2 MG R.P. 2,67 *

R06AX17 KETOTIFENE SCIROPPO FL 200 ML 4,12 *

C08CA09 LACIDIPINA 28 COMPRESSE  4 MG 9,12  

C08CA09 LACIDIPINA 6 MG  14 COMPRESSE 6,79

J05AF05 LAMIVUDINA  28 COMPRESSE 100MG 55,31  

N03AX09 LAMOTRIGINA 28 compresse disp 25 mg 4,73 *
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N03AX09 LAMOTRIGINA 56 compresse disp 50 mg 16,37 *

N03AX09 LAMOTRIGINA 56 compresse disp 100 mg 29,97 *

N03AX09 LAMOTRIGINA 56 compresse disp 200 mg 50,40 *

A02BC03 LANSOPRAZOLO  14 CPR  ORODISP 15 MG 3,86  

A02BC03 LANSOPRAZOLO  14 CPR  ORODISP 30 MG 6,18  

A02BC03 LANSOPRAZOLO 15* 14 capsule15 MG 3,86 *

A02BC03 LANSOPRAZOLO 30* 14 capsule 30 MG 6,18 *

S01EE01 LATANOPROST 2,5ML 50MCG/ML - USO OFTALMICO 6,98 *

S01ED51 LATANOPROST/TIMOLOLO 1 FL 2,5 ML USO OFTALMICO 9,50  

L04AA13 LEFLUNOMIDE 20 mg 30 compresse 56,14  

C08CA13 LERCANIDIPINA 28 compresse  10 MG  5,63 *

C08CA13 LERCANIDIPINA 28  compresse  20 MG  9,12 *

L02BG04 LETROZOLO 30 CPR 2,5  66,06  

L02AE02 LEUPRORELINA  ACETATO FL  IM 3,75MG+SIR 2ML RP 140,01  

N03AX14 LEVETIRACETAM  OS 300 ML 30G 37,97  

N03AX14 LEVETIRACETAM  60 compresse 500 mg 37,67  

N03AX14 LEVETIRACETAM 30 compresse 1000 mg 36,16  

R06AE09 LEVOCETIRIZINA 20 compresse 5 mg 3,63 *

N04BA02 LEVODOPA + BENSERAZIDE 50 compresse 200+ 50 mg 10,18 *

N04BA02 LEVODOPA-CARBIDOPA 30 compresse 200+50 mg R.M. 7,38 *

N04BA02 LEVODOPA-CARBIDOPA 50 compresse 100+25 mg R.M. 7,38 *

N04BA02 LEVODOPA-CARBIDOPA 50 compresse 250+25 mg 6,07 *

J01MA12 LEVOFLOXACINA 5 CPR 250 MG 3,90  

J01MA12 LEVOFLOXACINA 5 CPR 500 MG 6,25  

H03AA01 LEVOTIROXINA SODICA  50 CPR 25 MCG 1,78

H03AA01 LEVOTIROXINA SODICA  50 CPR 50 MCG 1,78

H03AA01 LEVOTIROXINA SODICA  50 CPR 75 MCG 1,78

H03AA01 LEVOTIROXINA SODICA  50 CPR 100 MCG 1,89

H03AA01 LEVOTIROXINA SODICA  50 CPR 125 MCG 1,91
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H03AA01 LEVOTIROXINA SODICA  50 CPR 150 MCG 1,95

H03AA01 LEVOTIROXINA SODICA  50 CPR 175 MCG 2,35

H03AA01 LEVOTIROXINA SODICA  50 CPR  200 MCG 2,41

J01AA04 LIMECICLINA  28 CAPSULE  408 MG 6,67

C09AA03 LISINOPRIL 14 compresse 20 mg 3,30 *

C09AA03 LISINOPRIL 14 compresse 5 mg 2,10 *

C09BA03 LISINOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20+12,5 mg 2,80 *

N05AN01 LITIO CARBONATO 50 CPS 300 MG 3,64 *

R06AX13 LORATADINA  20 compresse 10 mg  3,63 *

R06AX13 LORATADINA  20 compresse eff 10 mg  3,63 *

C09CA01 LOSARTAN 21 compresse 12,5 mg 4,70 *

C09CA01 LOSARTAN  28 compresse 50 mg 8,25 *

C09CA01 LOSARTAN  28 compresse 100 mg 10,50 *

C09DA01 LOSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE  28 compresse 100+25 mg 6,90 *

C09DA01 LOSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE  28 compresse 50 + 12,5 mg 6,90 *

C08CA11 MANIDIPINA  28 compresse 20 mg 11,33  

L02AB01 MEGESTROLO 30 CPR 160 MG 60,69 *

M01AC06 MELOXICAM 30 compresse 15MG 6,02 *

M01AC06 MELOXICAM 30 compresse 7,5 MG 4,90 *

N06DX01 MEMANTINA 10 MG 56 COMPRESSE 19,00

N06DX01 MEMANTINA 20 MG 28 COMPRESSE 19,00

A07EC02 MESALAZINA 20 supposte 500 mg 15,58 *

A07EC02 MESALAZINA  20 CONTENITORI MONODOSE GEL RETTALE 500MG 15,58

A07EC02 MESALAZINA 28 supposte 1 g 34,44 *

A07EC02 MESALAZINA 24 compresse 800 mg 11,26 *

A07EC02 MESALAZINA 50 compresse  e capsule 400 mg 12,48 *

A07EC02 MESALAZINA 50 capsule 400 mg R.M. 12,48 *

A07EC02 MESALAZINA  50 compresse 500 mg 17,64 *

A07EC02 MESALAZINA  50 compresse 500 mg R.M 17,64 *
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A07EC02 MESALAZINA 60 compresse 400 mg 15,07 *

A07EC02 MESALAZINA 60 compresse 400 mg R.M 15,07 *

A07EC02 MESALAZINA 60 compresse 800 mg 23,79 *

A07EC02 MESALAZINA 60 compresse 800 mg R.M 23,79 *

A07EC02 MESALAZINA 7 CONTENITORI MONODOSE 4 gr 34,44 *

A07EC02 MESALAZINA 7 CONTENITORI MONODOSE  2 gr 22,96 *

A10BA02 METFORMINA 30 compresse 500 mg 1,27 *

A10BA02 METFORMINA 50 compresse 500 mg 1,97 *

A10BA02 METFORMINA 30 compresse 850mg 2,23 *

A10BA02 METFORMINA 30  BUSTE 850mg 2,23 *

A10BA02 METFORMINA 40 compresse 850mg 2,53 *

A10BA02 METFORMINA 60 compresse 1000 mg 3,64 *

A10BD02 METFORMINA + GLIBENCLAMIDE 500 MG/5MG  36 compresse 2,35 *

G02AB01 METILERGOMETRINA MALEATO 6F 1ML 0,2MG/M 2,43 *

A03FA01 METOCLOPRAMIDE 10 MG/2ML  5 FIALE DA 2 ML 1,26  

C07AB02 METOPROLOLO 28 compresse 200 mg R.P. 5,63 *

C07AB02 METOPROLOLO 30 compresse 100 mg 2,95 *

C07AB02 METOPROLOLO 50 compresse 100 mg 3,82 *

L01BA01 METOTREXATO 5MG/2ML  5 FLACONCINI INIETT. 11,19 *

J01XD01 METRONIDAZOLO 1 fiala 500 mg 100 ml 5,09 *

J01XD01 METRONIDAZOLO 20 compresse e capsule 250 mg 1,59  

N06AX11 MIRTAZAPINA 30 compresse orodisp. 30 mg 16,17 *

R03DC03 MONTELUKAST  28 CPR 10 mg  14,50

R03DC03 MONTELUKAST  28 CPR masticabili 4 mg  14,50

R03DC03 MONTELUKAST  28 CPR masticabili  5mg  14,50

R03DC03 MONTELUKAST  28 bustine 4 mg  14,50

J01MA14 MOXIFLOXACINA  400 MG  5 COMPRESSE 8,75

C02AC05 MOXONIDINA 28 CPR 0,2 MG 6,35 *

C02AC05 MOXONIDINA 28 CPR 0,4 MG 10,45 *
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N02AA01 MORFINA ( CLORID.) 5 F. 10 MG 1ML 3,20  

N02AA01 MORFINA ( CLORID.) 5 F. 20 MG 1ML 4,70  

V03AB15 NALOXONE 1 FIALA 1 ML 0,4 MG 3,24 *

N07BB04 NALTREXONE 14 CPR 50MG 25,34  

M01AE02 NAPROXENE 20 compresse 750 mg R.P. 7,68 *

M01AE02 NAPROXENE 30 BUST. 500 mg 4,78 *

M01AE02 NAPROXENE 30 BUST. 550 mg 4,78 *

M01AE02 NAPROXENE 30 CPR. 500 mg 4,78 *

M01AE02 NAPROXENE 30 compresse e capsule 550 mg 4,78 *

C07AB12 NEBIVOLOLO 28 compresse 5 mg 6,10 *

C08CA04 NICARDIPINA 30 capsule 40 mg R.P. 4,11 *

C08CA05 NIFEDIPINA 14 compresse 30 mg R.P. 5,52 *

C08CA05 NIFEDIPINA 14 compresse 30 mg R.C                     5,52 *

C08CA05 NIFEDIPINA 14 compresse 60 mg R.P. 8,21 *

C08CA05 NIFEDIPINA 14 compresse 60 mg R.C 8,21 *

C08CA05 NIFEDIPINA 50 capsule 10 mg 3,82 *

C08CA05 NIFEDIPINA 50 capsule  20 mg  5,63 *

C08CA05 NIFEDIPINA 50 compresse e capsule 20 mg R.P. 5,63 *

M01AX17 NIMESULIDE 30 buste 100 mg 2,36 *

M01AX17 NIMESULIDE 30 compresse e capsule 100 mg 2,36 *

C01DA02 NITROGLICERINA 10 cerotti 15 mg       8,31 *

C01DA02 NITROGLICERINA 15 cerotti 10 mg    6,86 *

C01DA02 NITROGLICERINA 15 cerotti 15 mg    9,63 *

C01DA02 NITROGLICERINA 15 cerotti 5 mg        6,08 *

G03DB04 NOMEGESTROLO 30 compresse 5 mg 7,00 *

H01CB02 OCTREOTIDE 5 FIALE 100 mcg  26,80 *

H01CB02 OCTREOTIDE 5 FIALE 50 mcg 15,99 *

H01CB02 OCTREOTIDE 1 FIALA 1 mg 50,98 *

N05AH03 OLANZAPINA 28 CPR 2,5 MG 9,90  
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N05AH03 OLANZAPINA 28 CPR 5 MG  19,50

N05AH03 OLANZAPINA 28 CPR orodispersibili 5 MG  19,50

N05AH03 OLANZAPINA 28 CPR 10 MG 33,50

N05AH03 OLANZAPINA 28 CPR orodispersibili 10 MG 33,50

C10AX06 OMEGA POLIENOICI 85%  20 CPS MOLLI 1000MG 11,67  

A02BC01 OMEPRAZOLO 14 capsule e compresse 10 mg 3,09 *

A02BC01 OMEPRAZOLO 14 capsule e compresse 20 MG 5,63 *

A04AA01 ONDANSETRONE 1 FIALA 2ML 2MG/ML 6,19 *

A04AA01 ONDANSETRONE 1 FIALA 4ML 2MG/ML 8,21 *

A04AA01 ONDANSETRONE  6 compresse 4 mg  23,89 *

A04AA01 ONDANSETRONE  6 film/compresse orodispersibili  4 mg 23,89

A04AA01 ONDANSETRONE 6 compresse 8 mg  38,69 *

A04AA01 ONDANSETRONE  6 film/compresse orodispersibili 8 mg 38,69  

G04BD04 OSSIBUTININA CLORIDRATO 30 compresse 5 mg 5,22  

N03AF02 OXCARBAZEPINA  50 COMPRESSE 300 MG 9,81  

N03AF02 OXCARBAZEPINA  50 COMPRESSE 600 MG 18,87  

N02AA05 OXICODONE 28CPR 5MG RP 4,99  

N02AA05 OXICODONE 28CPR 10MG RP 8,60  

N02AA05 OXICODONE 28CPR 20MG RP 16,97  

N02AA05 OXICODONE 28CPR 40MG RP 30,28  

N02AA05 OXICODONE 28CPR 80MG RP 54,06  

A02BC02 PANTOPRAZOLO 14 compresse 20 mg  3,94 *

A02BC02 PANTOPRAZOLO 14 compresse 40 mg  7,30 *

H05BX02 PARACALCITOLO 28 CPS 1MCG 80,49  

H05BX02 PARACALCITOLO  28 CPS 2MCG 161,00  

H05BX02 PARACALCITOLO 5 MCG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 5 FIALE DA 1 ML 78,97  

N02AA59 PARACETAMOLO + CODEINA FOSTATO 16 CPR EFF  500 +30MG 3,16  

N02AA59 PARACETAMOLO + CODEINA FOSTATO 16 CPR 500 +30MG 3,16  

N06AB05 PAROXETINA 28 compresse 20 mg 6,49 *
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S01EB01 PILOCARPINA CLORIDRATO uso oftalmico 4%10 ml 1,95 *

S01EB01 PILOCARPINA CLORIDRATO uso oftalmico 2%10 ml 1,96 *

A10BG03 PIOGLITAZONE 28 CPR 15 MG 10,00

A10BG03 PIOGLITAZONE 28 CPR  30 MG 15,00

A10BG03 PIOGLITAZONE 28 COMPRESSE  45 MG 30,94

J01CA12 PIPERACILLINA 1 fiala 1g 3,28 *

J01CA12 PIPERACILLINA 1 fiala 2g 4,44 *

J01CR05 PIPERACILLINA + TAZOBACTAM  1 fiala  (2+0,25) g  I.M  6,66 *

J01CR05 PIPERACILLINA + TAZOBACTAM  1 fiala  (2+0,25) g  E.V 6,66  

M01AC01 PIROXICAM 30 compresse e capsule 20 mg 2,84 *

M01AC01 PIROXICAM 30 compresse sol 20 mg 2,84

M01AC01 PIROXICAM 6 fiale 20 mg/1 ml 3,12 *

C03DA02 POTASSIO CANRENOATO 20 compresse 100 mg 3,59 *

N04BC05 PRAMIPEXOLO 30 CPR 0,18 MG 5,00 *

N04BC05 PRAMIPEXOLO 30 CPR 0,7 MG 18,00 *

N04BC05 PRAMIPEXOLO 10 CPR 0,26 MG R.P 2,38  

N04BC05 PRAMIPEXOLO 10 CPR 0,52 MG R.P 4,79  

N04BC05 PRAMIPEXOLO 30 CPR 1,05 MG R.P 28,99  

N04BC05 PRAMIPEXOLO 30 CPR 2,1 MG R.P 57,97  

N04BC05 PRAMIPEXOLO 30 CPR 3,15 MG R.P 86,96  

C10AA03 PRAVASTATINA 10 compresse 20 mg 1,41 *

C10AA03 PRAVASTATINA 14 compresse 40 mg 6,00 *

H02AB07 PREDNISONE  10 COMPRESSE 25 MG  5,10

H02AB07 PREDNISONE  10 COMPRESSE 5 MG  1,58  

H02AB07 PREDNISONE  20 COMPRESSE 5MG  3,13  

N03AX16 PREGABALIN 14CPS 25MG    -  indicazione terapeutica: epilessia  (1) 1,97  

N03AX16 PREGABALIN 14CPS 75MG    -  indicazione terapeutica: epilessia  (1) 4,89  

N03AX16 PREGABALIN 56CPS 75MG    -  indicazione terapeutica: epilessia  (1) 19,56  

N03AX16 PREGABALIN 14CPS 150MG  -  indicazione terapeutica: epilessia  (1) 7,31  



10318.11.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46

ATC Principio Attivo Prezzo in €

N03AX16 PREGABALIN  56CPS 150MG  -  indicazione terapeutica: epilessia  (1) 29,19  

N03AX16 PREGABALIN  56CPS 300MG  -  indicazione terapeutica: epilessia  (1) 43,79  

C01BC03 PROPAFENONE 30 compresse 150 mg 3,54 *

C01BC03 PROPAFENONE 30 compresse 300 mg 6,46 *

V03AB14 PROTAMINA IV 1 FIALA 50 MG/5 ML 1% 2,63 *

N05AH04 QUETIAPINA  6 COMPRESSE 25 MG 1,84  

N05AH04 QUETIAPINA  30 COMPRESSE 25 MG 9,27  

N05AH04 QUETIAPINA  60 COMPRESSE 100 MG 40,00  

N05AH04 QUETIAPINA  60 COMPRESSE 200 MG  50,00  

N05AH04 QUETIAPINA  60 COMPRESSE 300 MG 60,00  

N05AH04 QUETIAPINA  50 MG   R. P.  60 COMPRESSE  31,49  

N05AH04 QUETIAPINA  150 MG   R. P.  60 COMPRESSE  47,83  

N05AH04 QUETIAPINA  200 MG  R.P   60  COMPRESSE   63,76  

N05AH04 QUETIAPINA  300 MG  R.P.  60 COMPRESSE 71,88  

N05AH04 QUETIAPINA  400 MG R. P.  60 COMPRESSE 95,64  

C09AA06 QUINAPRIL 14 compresse 20 mg  2,21 *

C09AA06 QUINAPRIL 28 compresse 5 mg  2,34 *

CO9BA06 QUINAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 20 mg +12,5 mg 14 cpr  2,22 *

A02BC04 RABEPRAZOLO 14 CPR 10 MG  3,21

A02BC04 RABEPRAZOLO 14 CPR 20 MG  5,89  

G03XC01 RALOXIFENE 14CPR RIV 60MG 8,85  

G03XC01 RALOXIFENE 28CPR RIV 60MG 17,11  

C09AA05 RAMIPRIL 14 compresse 5 mg 2,48 *

C09AA05 RAMIPRIL 28 compresse 10 mg 6,40 *

C09AA05 RAMIPRIL 28 compresse e capsule 2,5 mg 2,74 *

C09BA05 RAMIPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 2,5 mg/12,5 mg 14 compresse 1,74 *

C09BA05 RAMIPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 5 mg/25 mg 14 compresse 2,38 *

A02BA02 RANITIDINA 10 CPR EFFERVESCENTE/SOLUBILE 300 MG 8,19 *

A02BA02 RANITIDINA 10 fiale 50 mg 6,72 *
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A02BA02 RANITIDINA 20 compresse 150 mg 3,29 *

A02BA02 RANITIDINA 20 CPR EFFERVESCENTE 150 mg 3,29 *

A02BA02 RANITIDINA 20 compresse 300 mg 7,42 *

A10BX02 REPAGLINIDE 90 COMPRESSE 0,5 MG  7,80 *

A10BX02 REPAGLINIDE 90 COMPRESSE 1 MG 7,80 *

A10BX02 REPAGLINIDE 90 COMPRESSE 2 MG 7,80 *

J04AB02 RIFAMPICINA 1 FLAC. SCIROPPO 60 ML 2% 2,32 *

J04AB02 RIFAMPICINA 8 CPS 300 MG 3,08 *

N05AX08 RISPERIDONE 1 mg/ml os gtt 100 ml 36,95 *

N05AX08 RISPERIDONE 60 compresse 1 mg 14,63 *

N05AX08 RISPERIDONE 60 compresse 2 mg 27,06 *

N05AX08 RISPERIDONE 60 compresse 3 mg 38,14 *

N05AX08 RISPERIDONE 60 compresse 4 mg 63,25 *

N06DA03 RIVASTIGMINA  56 CPS 1,5 MG 43,15  

N06DA03 RIVASTIGMINA  56 CPS 3 MG 43,15  

N06DA03 RIVASTIGMINA  56 CPS 4,5 MG 43,15  

N06DA03 RIVASTIGMINA  56 CPS 6 MG 43,15  

N06DA03 RIVASTIGMINA   30 UNITA' 4,6 MG/DIE -CEROTTI TRANSDERMICI  51,39  

N06DA03 RIVASTIGMINA   30 UNITA' 9,5 MG/DIE -CEROTTI TRANSDERMICI  51,39  

N02CC04 RIZATRIPTAN 3CPR ORO e 3  LIOFILIZZATO ORALE da 10MG  8,28  

N02CC04 RIZATRIPTAN 3CPR 10 MG 8,28  

N02CC04 RIZATRIPTAN 6 CPR ORO e 6  LIOFILIZZATO ORALE da 10MG  14,16  

N02CC04 RIZATRIPTAN 6 CPR 10 MG 14,16  

N04BC04 ROPINIROLO 21 compresse ' 0,25 mg   2,26 *

N04BC04 ROPINIROLO 21 compresse 0,5 MG         4,50 *

N04BC04 ROPINIROLO 21 compresse  1 mg 5,41 *

N04BC04 ROPINIROLO 21 compresse  2 mg 10,79 *

N04BC04 ROPINIROLO 21 compresse  5 mg 22,53 *

N04BC04 ROPINIROLO 28 compresse  2 mg R.P 9,50  
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N04BC04 ROPINIROLO 28 compresse  4 mg R.P 18,00  

N04BC04 ROPINIROLO 28 compresse   8 mg R.P  33,00  

R03AC02            SALBUTAMOLO 200 dosi 100 MCG USO RESPIRATORIO 2,51 *

R03AK04 SALBUTAMOLO+IPRATROPIO Bromuro 15 ML 0,375%+0,075% Nebul/Oral 6,80 *

N04BD01 SELEGILINA 50 CPR 5 MG  10,76  

A03BB01 SCOPOLAMINA BUTILBROMURO 6 FIALE 20 mg/ml  1,80 *

N06AB06 SERTRALINA 15 compresse 100 mg 6,00 *

N06AB06 SERTRALINA 15 compresse 50 mg 4,63 *

N06AB06 SERTRALINA 30 compresse 100 mg 11,99 *

N06AB06 SERTRALINA 30 compresse 50 mg 6,00 *

 V03AE02  SEVELAMER carbonato 180 COMPRESSE 800 MG  120,00

C10AA01 SIMVASTATINA  10 compresse 20mg 2,48 *

C10AA01 SIMVASTATINA  10 compresse 40mg 3,73 *

C10AA01 SIMVASTATINA  20 compresse 10 mg 1,91 *

C10AA01 SIMVASTATINA  28 compresse 20mg 5,62 *

C10AA01 SIMVASTATINA  28 compresse 40mg 8,81 *

V07AB SODIO CLORURO FLAC.  250 ML 0,9% - USO PARENTERALE 1,40

M05BA06 SODIO IBANDRONATO 1 cpr 150 mg 13,00

M05BA07 SODIO RISEDRONATO 4 compresse 35 MG 10,98 *

M05BA07  SODIO RISEDRONATO 28 compresse 5 MG  11,47 *

M05BA07 SODIO RISEDRONATO 2 compresse 75 MG  12,00

C07AA07 SOTALOLO 40 compresse 80 mg 3,38 *

C07AA07 SOTALOLO 50 compresse 80 mg 4,66 *

J01FA02 SPIRAMICINA 12 compresse 3.000.000UI 6,58 *

C03DA01 SPIRONOLATTONE 16CPS 25MG 2,33

C03DA01 SPIRONOLATTONE 10CPR 100MG  4,49

A02BX02 SUCRALFATO 30 buste 1 g 3,73 *

A02BX02 SUCRALFATO 30 buste 2 g 4,92 *

A02BX02 SUCRALFATO 40 compresse 1 g 5,47 *
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A02BX02 SUCRALFATO 40 compresse mast 1 g 5,47 *

N02CC01 SUMATRIPTAN 4 compresse 100 mg 13,00 *

N02CC01 SUMATRIPTAN 4 compresse 50 mg 6,00 *

D05AX04 TACALCITOLO  4 mcg/g  unguento 20 g 12,53  

L04AD02 TACROLIMUS 30 CAPSULE  0,5MG 24,32  

L04AD02 TACROLIMUS 30 CAPSULE  5MG 241,51  

L04AD02 TACROLIMUS 60 CAPSULE 1 MG 104,09  

L02BA01 TAMOXIFENE 20 compresse 20 mg 4,58 *

L02BA01 TAMOXIFENE 30 compresse 10 mg 5,06 *

L02BA01 TAMOXIFENE 30 compresse 20 mg 8,71 *

G04CA02 TAMSULOSINA 20 capsule  0,4 mg 4,41 *

C09CA07 TELMISARTAN 28CPR 20MG 3,80  

C09CA07 TELMISARTAN 28CPR 40MG 4,00  

C09CA07 TELMISARTAN 28CPR 80MG 5,50  

C09DA07 TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE  40 MG/12,5 MG  28 CPR 6,50  

C09DA07 TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE  80 MG/12,5 MG  28 CPR 7,35  

C09DA07 TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE  80 MG/25 MG  28 CPR 7,35  

M01AC02 TENOXICAM 30 buste 20 mg 7,79 *

M01AC02 TENOXICAM 30 compresse 20 mg 7,79 *

R03DA04 TEOFILLINA 30 compresse e capsule  200MG R.P 2,31

R03DA04 TEOFILLINA 30 compresse e capsule  300MG R.P 3,26

G04CA03 TERAZOSINA  30 compresse 2 mg 7,90 *

G04CA03 TERAZOSINA 10 compresse 2 mg 2,06 *

G04CA03 TERAZOSINA 14 compresse 5 mg 3,86 *

D01BA02 TERBINAFINA 8 CPR 250 MG 9,69 *

G03CX01 TIBOLONE 30 COMPRESSE  2,5 MG 11,28  

B01AC05 TICLOPIDINA 30 compresse 250 mg 3,27 *

S01ED01 TIMOLOLO 0,5% collirio 5 ml 1,98  

S01ED01 TIMOLOLO 0,5% 25 FLACONCINI MONODOSE 1,98 *
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S01ED01 TIMOLOLO 0,5% 20 FLACONCINI MONODOSE 0,35 ml 1,98 *

S01ED01 TIMOLOLO 0.25% collirio 5 ml 1,90  

S01ED01 TIMOLOLO 0.25% 25 FLACONCINI MONODODE 1,90

S01ED01 TIMOLOLO 0,5% collirio 5 ml senza conservanti 3,10 *

S01ED01 TIMOLOLO 0.25% collirio 5 ml senza conservanti 2,92 *

J01GB01 TOBRAMICINA 1 fiala 100 mg 2,89 *

J01GB01 TOBRAMICINA 1 fiala 150 mg 3,47 *

N03AX11 TOPIRAMATO   60 compresse e capsule  25 mg 12,50  

N03AX11 TOPIRAMATO   60 CPR  50 mg 20,00 

N03AX11 TOPIRAMATO   60 CPR  100 mg 40,00  

N03AX11 TOPIRAMATO   60 CPR  200 mg 75,00  

C03CA04 TORASEMIDE 14 CPR 10 MG 2,30 *

N02AX02 TRAMADOLO CLORIDRATO 5 fiale 100 mg 2 ml 3,96

C09AA10 TRANDOLAPRIL 14 capsule 2 mg 3,72 *

H02AB08 TRIAMCINOLONE 3 FL 1ML 40MG 5,83  

J05AB11 VALACICLOVIR 21 compresse 1000 mg 59,82 *

J05AB11 VALACICLOVIR 42 compresse  500 mg 59,82 *

C09CA03 VALSARTAN 14 compresse e capsule 40 mg 2,40  

C09CA03 VALSARTAN 28 compresse e capsule 80 mg 5,60

C09CA03 VALSARTAN 28 compresse e capsule 160 mg 7,20

C09CA03 VALSARTAN 28 COMPRESSE 320 mg 10,00  

C09DA03 VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 CPR 80+12,5 MG 4,95  

C09DA03 VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 CPR 160+ 12,5 MG 6,15  

C09DA03 VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 CPR 160+ 25 MG 6,15  

C09DA03 VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 CPR 320+ 12,5 MG 9,00  

C09DA03 VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 CPR 320+ 25 MG 9,00  

N06AX16 VENLAFAXINA 10 capsule  e compresse 150 mg R.P           8,01 *

N06AX16 VENLAFAXINA 14 capsule e compresse 75 mg R.P             5,60 *

N06AX16 VENLAFAXINA 28 capsule e compresse 37,5 mg R.P           5,60 *
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N06AX16 VENLAFAXINA 28 compresse 37,5 mg           5,60 *

C08DA01 VERAPAMIL 30 compresse e capsule 120 mg R.P. 4,09 *

C08DA01 VERAPAMIL 30 compresse 80 mg 2,04 *

C08DA01 VERAPAMIL 30 capsule e compresse 240 mg RP  8,31

N05AE04 ZIPRASIDONE  56 CAPSULE    20 mg 62,22

N05AE04 ZIPRASIDONE  56  CAPSULE  40 mg 62,22

N05AE04 ZIPRASIDONE  56 CAPSULE   60 mg 73,20

C09AA15 ZOFENOPRIL 28 COMPRESSE  30MG  8,89  

N02CC03 ZOLMITRIPTAN 3 CPR 2,5 MG 7,54  

N02CC03 ZOLMITRIPTAN 6 CPR  OROSOLUBILI 2,5 mg 17,84  
(1) vd. Comunicato AIFA del 16/09/2015



10918.11.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46

DELIBERAZIONE 9 novembre 2015, n. 1065

DGR 807/2015  PSR 2007 - 2013. Disposizioni di 
chiusura della programmazione per i beneficiari pub-
blici - Modifica termini.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:
- il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 

settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR), che tra l’altro abroga taluni regolamenti, 
modificato ed integrato dai Regg. (CE) 74/2009 e 
473/2009;

- il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 
15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione 
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, 
modificato ed integrato con i Regg. (CE) 363/2009 e 
482/2009;

- la propria Delibera n. 340 del 28/04/2014 con 
cui si prende atto della versione 10 del Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo di 
programmazione 2007-2013 in seguito all’approvazione 
da parte dei servizi della Commissione Europea avvenuta 
con nota Ares (2014)1111919 del 9 aprile 2014; 

- la propria Delibera n. 1125 del 10/12/2012 con la 
quale si approvava il testo del Documento Attuativo 
Regionale del PSR 2007/2013 revisione 16 e del 
Documento Attuativo Finanziario (DAF) del PSR 
2007/2013 nonché le successive delibere n. 126 del 
27/2/2013, n. 472 del 17/6/2013, n. 17 del 13/1/2014, 
n. 314 del 15/4/2014, n. 602 del 21/7/2014, n. 692 del 
4/8/2014, n. 850 del 13/10/2014, n. 985 del 10/11/2014, 
n. 1017 del 18/11/2014 e n. 152 del 23/2/2015 con le quali 
si apportavano successive modifiche al suddetto testo;

- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

- la propria Decisione n. 3 del 17/03/2014 “Avvio 
gestione in anticipazione per l’anno 2014 dei Programmi 
regionali FSE, FESR, FEASR - Ciclo 2014-2020”;

- la propria Delibera. n. 314 del 16/04/2014 “FEASR 
- PSR 2007-2013 Regolamento 1698/2005.

Applicazione delle norme di transizione verso la 
programmazione 2014-2020 di cui al Regolamento (UE) 
1310/2013. Conclusione della programmazione locale, 
modifica del Documento Attuativo Regionale e del 
Documento di Attuazione Finanziaria.”

- la propria Delibera n. 807 del 04/08/2015 ““PSR 2007 
-2013. Disposizioni di chiusura della programmazione 
per i beneficiari pubblici”;

Vista la nota prot. 1673 del 03/11/2015 a firma di 
UNCEM Toscana, nella quale si evidenziano difficoltà 
da parte di alcune Unioni di Comuni a presentare le 

domande di pagamento a saldo entro i termini indicati 
dalla citata DGR 807/2015 e si richiede uno spostamento 
di tale termine dal 15/11/2015 al 15/12/2015 al fine di 
consentire la rendicontazione dei progetti realizzati 
ferma restando l’applicazione della riduzione del 25% 
sull’importo effettivamente speso e rendicontato;

Ritenuto opportuno porre in essere tutte le condizioni 
per assicurare che i progetti pubblici possano essere 
portati a termine, anche alla luce dell’importanza che la 
loro realizzazione riveste per la tutela e la sicurezza del 
territorio;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario:
- accogliere la richiesta di UNCEM modificando 

il termine indicato nella DGR n. 807 del 04/08/2015 e 
consentendo entro il termine del 15/12/2015 la presenta-
zio ne da parte dei beneficiari pubblici e limitata men te ai 
progetti del PSR 2007-2013 ammessi a finanziamento ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 1310/2013 e della DGR 
n. 314 del 16/04/2014, delle domande di pagamento 
oltre il venticinquesimo giorno successivo al termine 
indicato dalle direttive per l’applicazione delle misure 
interessate e negli atti di assegnazione, relativamente a 
progetti conclusi e con spese pagate alla data di effettiva 
presentazione della domanda di pagamento e fermo 
restando l’applicazione, a tutte le domande rimesse in 
termini, della riduzione del 25% prevista nel paragrafo 
3.1.5.4. dell’allegato al DAR;

- dare mandato ai referenti di misura di apportare 
le eventuali modifiche ai bandi o alle direttive per 
l’attuazione delle misure qualora necessarie al fine di 
adeguarne le disposizioni al contenuto della presente 
delibera;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di consentire entro il termine del 15.12.2015 
la presentazione da parte dei beneficiari pubblici e 
limitatamente ai progetti del PSR 2007 – 2013, ammessi 
a finanziamento ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1310/2013 e della DGR n. 314 del 16/04/2014, delle 
domande di pagamento oltre il venticinquesimo giorno 
successivo al termine indicato negli atti di assegnazione 
o negli eventuali atti di proroga, relativamente a progetti 
conclusi e con spese pagate allla data di effettiva 
presentazione della domanda di pagamento e fermo 
restando l’applicazione, a tutte le domande rimesse in 
termini, della riduzione del 25% prevista nel paragrafo 
3.1.5.4. dell’allegato al DAR;

2) di dare mandato ai referenti di misura di apportare 
le eventuali modifiche ai bandi o alle direttive per 
l’attuazione delle misure qualora necessarie al fine di 
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adeguarne le disposizioni al contenuto della presente 
delibera.

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

Segreteria della Giunta 
Il Direttore Generale 

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 9 novembre 2015, n. 1066

Approvazione del documento “Realizzazione della 
Base Informativa Geografica Regionale e dell’Infra-
struttura Geografica: Atto di Indirizzo 2015-Integra-
zione”.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 65/2014 e precisamente:
- l’art. 55, che definisce il Sistema Informativo 

Geografico;
- l’art. 56, che:
- disciplina la formazione e la gestione del Sistema 

Informativo Geografico Regionale;
- nell’ambito del suddetto Sistema, definisce la Base 

Informativa Geografica Regionale;
- stabilisce le competenze regionali in materia 

di realizzazione della sopra citata Base Informativa 
Geografica Regionale;

Visto il Regolamento di “Disciplina del Sistema 
Informativo Geografico” approvato con DPGR n. 6/R 
del 9/2/2007, tutt’ora in vigore, che all’art. 4, comma 
1, stabilisce che “gli archivi della base informativa 
geografica regionale e gli elementi costituenti l’infra-
struttu ra geografica sono definiti con un atto di indirizzo, 
che viene approvato o aggiornato dalla Giunta regionale 
d’intesa con le associazioni degli Enti Locali”;

Visto il Documento Annuale di Programmazione 
(DAP) 2015, approvato con Delibera C.R.T. n. 102 
del 22/12/2014, e in particolare l’Ambito prioritario 
di intervento 2.4 “Sviluppo e promozione di politiche 
territoriali integrate”, nel quale si prevede la prosecuzione 
dell’attività di aggiornamento e implementazione della 
Base Informativa Geografica Regionale e dell’Infra-
struttura Geografica;

Viste le specifiche per la realizzazione dei DB 
topografici definite nell’ambito dell’Intesa GIS sui 

sistemi informativi geografici fra Stato, Regioni ed Enti 
Locali;

Vista altresì la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento 
e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce 
un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella 
Comunità europea (INSPIRE);

Rilevato che, secondo il disposto dell’art. 56 della 
L.R. 65/2014, la Regione provvede alla realizzazione 
delle componenti della Base Informativa Geografica 
Regionale definite al comma 1 lettera a (basi informative 
topografiche, geologiche, ortofotocarte, riprese aeree 
satellitari e cartografie storiche) e che essa provvede 
altresì, unitamente a Province, Comuni ed altri enti 
pubblici interessati, alla realizzazione delle altre 
componenti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 56;

Premesso che Regione Toscana, in virtù dell’adesione 
al partenariato interregionale SigmaTer, approvata 
con Delibera G.R.T. n° 621 del 16/07/2012, è titolata 
all’accesso e allo scarico dei dati catastali dell’Agenzia del 
Territorio, nonché alla successiva fornitura e diffusione 
dei dati suddetti agli Enti Locali toscani;

Preso atto:
- della conclusione delle attività del corrente 

partenariato interregionale a fine giugno 2015;
- dell’avvio di un nuovo partenariato interregionale 

SigmaTer (con regioni capofila Liguria e Valle d’Aosta), 
finalizzato a favorire la manutenzione ed evoluzione 
del sistema software condiviso da diverse Regioni e 
la condivisione dei relativi costi di manutenzione e 
supporto;

Considerato che la disponibilità dei dati catastali 
consente a Regione Toscana è funzionale:

- al supporto del Progetto regionale “Catasto, Fiscalità 
e Territorio” finalizzato all’implementazione dei sistemi 
informativi regionali e locali a sostegno delle attività di 
contrasto all’evasione fiscale, all’abusivismo edilizio ed 
all’illecito ambientale;

- alla definizione di metodologie di integrazione 
e confronto della base dati cartografica catastale con 
quella topografica, ed allo sviluppo di collaborazioni 
e sperimentazioni con l’Agenzia del Territorio per 
verificare la possibilità di realizzazione congiunta di una 
cartografia topografica avente anche valenza catastale;

Ritenuto opportuno assicurare continuità alle 
attività illustrate nel precedente paragrafo e quindi di 
dover definire per il 2015, ai sensi dell’art. 4 del citato 
Regolamento di “Disciplina del Sistema Informativo 
Geografico”, un Atto di indirizzo integrativo di quello già 
approvato con Del. G.R.T. n. 389 del 30 Marzo 2015;
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Considerato che gli interventi finanziari dell’Atto 
d’Indirizzo sono diretti alla realizzazione delle basi 
informative topografiche, geologiche, le ortofotocarte, 
riprese aeree e satellitari, cartografie storiche di cui 
all’articolo 56, comma 2, della L.R. 65/2014, a totale 
carico regionale;

Considerato che l’art. 2.2 del Regolamento 6/R/2007 
stabilisce che le modalità di partecipazione degli enti 
pubblici alla costruzione del Sistema Informativo 
Geografico Regionale sono definite con atto convenzionale 
redatto a cura del Sistema Informativo Territoriale e 
Ambientale;

Visto il documento “Realizzazione della Base 
Informativa Geografica Regionale e dell’Infrastruttura 
Geografica - Atto di Indirizzo 2015 - Integrazione”, 
(allegato al presente atto, come Allegato 1, a formarne 
parte integrante e sostanziale), che riporta:

- Tabella A1) - tabella riepilogativa delle attività da 
sviluppare nel 2015 con indicazione dei singoli Enti e 
Soggetti coinvolti e delle relative risorse erogate per 
attività, nonché dell’erogazione totale per singolo Ente 
o Soggetto;

Ritenuto opportuno incaricare il dirigente respon-
sabile del Settore “Sistema Informativo Territoriale ed 
Ambientale”, competente per materia, della predispo-
sizione degli atti e dell’attivazione delle azioni operative 
per la realizzazione di quanto previsto nell’Atto di 
Indirizzo di cui al precedente paragrafo, compresa la 
sottoscrizione del sopra citato partenariato SigmaTer;

Rilevato che l’entità della spesa prevista per le attività 
inserite al punto 3.1 del documento ”Realizzazione 
della base informativa geografica e dell’infrastruttura 
geografica – Atto di Indirizzo 2015 - Integrazione”, ai 
sensi dell’articolo 56, comma 2, della L.R. 65/2014 e a 
carico del bilancio regionale, ammonta a Euro 17.656,85 
per ognuna delle annualità 2015 - 2016 - 2017, per un 
totale di Euro 52.970,55;

Precisato che l’importo annuo di Euro 17.656,85 è 
così suddiviso:

- una quota di Euro 17.264,48 da versare alla Regione 
Liguria;

- una quota di Euro 392,37 da versare al Centro 
Interregionale Sistemi Informatici Geografici e Statistici 
(CISIS), che garantisce il supporto logistico/segretariale 
alla governance del progetto;

Ritenuto quindi opportuno effettuare le seguenti 
prenotazioni di spesa:

- Euro 17.264,48 sul capitolo 34052, annualità 2015, 
per il trasferimento della quota relativa all’anno 2015 alla 
Regione Liguria;

- Euro 392,37 sul capitolo 34085, annualità 2015 
per il trasferimento della quota relativa all’anno 2015 al 
CISIS;

- Euro 17.264,48 sul capitolo 34014, annualità 2015, 
per il trasferimento della quota relativa all’anno 2016 alla 
Regione Liguria;

- Euro 392,37 sul capitolo 34014, annualità 2015, 
dando atto che è stata presentata apposita richiesta di 
variazione di bilancio in via amministrativa per lo storno 
del suddetto importo a un nuovo capitolo, recante la 
corretta classificazione economica, per il trasferimento 
della quota relativa all’anno 2016 al CISIS;

- Euro 17.264,48 sul capitolo 34014, annualità 2015, 
per il trasferimento della quota relativa all’anno 2017 alla 
Regione Liguria;

- Euro 392,37 sul capitolo 34014, annualità 2015, 
dando atto che è stata presentata apposita richiesta di 
variazione di bilancio in via amministrativa per lo storno 
del suddetto importo a un nuovo capitolo, recante la 
corretta classificazione economica, per il trasferimento 
della quota relativa all’anno 2017 al CISIS;

Dato atto che le risorse relative alle quote per gli anni 
2016 e 2017, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del Decreto 
Legislativo n. 118/2011, risultano quote vincolate del 
risultato di amministrazione, che verranno applicate al 
bilancio regionale di previsione 2016-2018 e successivi 
con le opportune variazioni;

Vista la L.R. n. 87 del 29/12/2014, con la quale si 
approva il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2015 e il Bilancio pluriennale 2015-2017;

Vista la Delibera di G.R. n. 12 del 12/01/2014, che 
approva il Bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 
2015 e gestionale pluriennale 2015-2017;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella 
seduta del 05/11/2015;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare il documento “Realizzazione della Base 
Informativa Geografica Regionale e dell’Infrastruttura 
Geografica - Atto di Indirizzo 2015 - Integrazione” 
(allegato al presente atto, come Allegato 1, a formarne 
parte integrante e sostanziale) ai sensi dell’art. 4, comma 
1, del Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 6/R del 
09.02.2007;

2) di assegnare per le attività previste nel sopra citato 
“Atto di Indirizzo 2015 - Integrazione”, risorse per 
complessivi Euro 52.970,55;



112 18.11.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46

3) di effettuare, in relazione all’importo di Euro 
52.970,55 di cui al precedente punto 2), le seguenti 
prenotazioni di spesa:

- Euro 17.264,48 sul capitolo 34052, annualità 2015, 
per il trasferimento della quota relativa all’anno 2015 alla 
Regione Liguria;

- Euro 392,37 sul capitolo 34085, annualità 2015 
per il trasferimento della quota relativa all’anno 2015 al 
CISIS;

- Euro 17.264,48 sul capitolo 34014, annualità 2015, 
per il trasferimento della quota relativa all’anno 2016 alla 
Regione Liguria;

- Euro 392,37 sul capitolo 34014, annualità 2015, 
dando atto che è stata presentata apposita richiesta di 
variazione di bilancio in via amministrativa per lo storno 
del suddetto importo a un nuovo capitolo, recante la 
corretta classificazione economica, per il trasferimento 
della quota relativa all’anno 2016 al CISIS;

- Euro 17.264,48 sul capitolo 34014, annualità 2015, 
per il trasferimento della quota relativa all’anno 2017 alla 
Regione Liguria;

- Euro 392,37 sul capitolo 34014, annualità 2015, 
dando atto che è stata presentata apposita richiesta di 
variazione di bilancio in via amministrativa per lo storno 
del suddetto importo a un nuovo capitolo, recante la 
corretta classificazione economica, per il trasferimento 
della quota relativa all’anno 2017 al CISIS;

4) di dare atto che le risorse relative alle quote per 
gli anni 2016 e 2017, ai sensi dell’art. 42, comma 5, 
del Decreto Legislativo n. 118/2011, risultano quote 
vincolate del risultato di amministrazione, che verranno 

applicate al bilancio regionale di previsione 2016-2018 e 
successivi con le opportune variazioni;

5) di rinviare a successivi atti l’approvazione dei 
termini del partenariato interregionale “SigmaTer”;

6) di incaricare il dirigente responsabile del Settore 
“Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale”, 
competente per materia, della predisposizione degli atti e 
dell’attivazione delle azioni operative per la realizzazione 
di quanto previsto nell’Atto di Indirizzo di cui al punto 
1 del presente atto, compresa la sottoscrizione del sopra 
citato partenariato interregionale “SigmaTer”;

7) di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle 
risorse finanziarie destinate per l’intervento oggetto della 
presente delibera sono comunque subordinati al rispetto 
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio 
di bilancio, nonché dalle disposizioni operative stabilite 
dalla Giunta Regionale in materia.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 9 novembre 2015, n. 1070

Richiesta di pronuncia Conferenza Paritetica inte-
ristituzionale art. 49 L.R. 65/2014 - Comune di Mon-
tespertoli.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 
“Norme per il governo del territorio” che ha abrogato 
la legge regionale n. 1/2005, fermo restando, ai sensi 
dell’art. 254 c. 1, quanto previsto nelle disposizioni 
transitorie e finali di cui al capo I; 

Visto che il procedimento in oggetto si riferisce 
all’approvazione del Regolamento Urbanistico e che, ai 
sensi dell’art. 231 del regime transitorio della suddetta 
legge, è previsto che “Il comune che, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, risulti dotato di regolamento 
urbanistico adottato procede alla sua approvazione nel 
rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 1/2005...”;

Visto il Piano di Indirizzo territoriale (PIT) con 
valenza di Piano Paesaggistico approvato dal consiglio 
regionale con delibera n. 37 del 27 marzo 2015;

Preso atto che:
- il Comune di Montespertoli con D.C.C. n. 49 del 

31 luglio 2014, pubblicata sul BURT in data 3 settembre 
2014, ha adottato il Regolamento urbanistico; 

- la Regione Toscana ha trasmesso l’Osservazione al 
suddetto Regolamento urbanistico con prot. n. 269141 
del 31 ottobre 2014; 

- il Comune di Montespertoli ha approvato il 
Regolamento urbanistico con D.C.C. n. 71 del 30/07/2015, 
ai sensi dell’art. 231 della L.R. 65/2014, secondo quanto 
disposto dagli art. 17 della l.r. n. 1/2005 ed ha quindi 
pubblicato l’avviso di approvazione sul BURT in data 
09/09/2015;

Preso atto che a seguito della pubblicazione sul BURT 
dell’avviso di approvazione, il Regolamento urbanistico 
è diventato efficace;

Visti gli esiti dell’attività istruttoria svolta dal Settore 
Pianificazione del territorio;

Vista altresì, la relazione istruttoria predisposta dal 
Settore Pianificazione del Territorio della Direzione 
Regionale Urbanistica e Politiche Abitative della Regione 
Toscana (allegato 1), dalla quale risulta che residuano 
possibili profili di contrasto con il PIT;

Considerato che l’adozione del Regolamento urbani-

stico del Comune di Montespertoli è stata effettuata 
sotto la vigenza della l.r. n. 1/2005 e pertanto ne segue 
i contenuti e le procedure ai sensi dell’art. 231 della l.r. 
65/2014;

Ritenuto opportuno condividere i contenuti della 
relazione istruttoria e pertanto di adire la Conferenza 
paritetica interistituzionale, ai sensi dell’articolo 25 
della legge regionale n. 1/2005 in relazione ai profili di 
contrasto con il PIT indicati nella relazione stessa;

Preso atto che a partire dalla richiesta di pronuncia di 
cui all’art. 25 della L.R. 01/2005 la conferenza paritetica 
interistituzionale si deve esprimere entro il termine 
perentorio di 120 giorni;

Considerato che ad oggi è in corso la procedura per 
l’istituzione della conferenza paritetica interistituzionale 
ai sensi dell’art. 47 della L.R. 65/2014;

A voti unanimi

DELIBERA

- di adire, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 
n. 1/2005, la Conferenza paritetica interistituzionale 
affinché la stessa si pronunci sui possibili profili di 
contrasto con il PIT del Regolamento urbanistico del 
Comune di Montespertoli approvato con D.C.C. n. 71 
del 30/07/2015 secondo quanto indicato nella relazione 
istruttoria predisposta dal competente Settore regionale 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto 
a tutti gli effetti (allegato 1);

- la necessità di procedere alla costituzione, ai sensi del 
comma 2 dell’art. 47 della L.R. 65/2014, della conferenza 
paritetica interistituzionale al fine di poter procedere agli 
adempimenti di cui sopra nei termini previsti;

- di comunicare il presente provvedimento al Sindaco 
del Comune di Montespertoli ai sensi dell’articolo 25 
della l.r. n. 1/2005.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO 1 

Relazione istruttoria per la pronuncia della Conferenza paritetica interistituzionale ex 
art. 49 della l.r. 65/2014 - Regolamento urbanistico del Comune di Montespertoli. 
            

Il Comune di Montespertoli ha adottato il Regolamento urbanistico con D.C.C. n. 49 del 31 luglio 
2014, pubblicata sul BURT in data 3 settembre 2014.
Il Settore Pianificazione del territorio ha formulato la propria Osservazione, trasmessa al Comune con 
prot. n. 269141 del 31/10/2014. 
L’A.C. ha approvato il RU con D.C.C. n. 71 del 30/07/2015 pubblicata sul BURT in data 09/09/2015. 

A seguito dell’esame degli elaborati allegati alla suddetta Delibera di approvazione del RU e con 
riferimento alle controdeduzioni e modifiche apportate al RU a seguito della Osservazione regionale, si 
rileva quanto segue.  

1. Aree di influenza urbana 

Osservazione Regione Controdeduzione Comune 
Il RU definisce i criteri per l’individuazione delle 
aree di influenza urbana differenziandole in aree 
con affinità urbana, ambiti periurbani e 
insediamenti isolati con analogia urbana e le 
disciplina. 
Ogni tipologia di area, cui corrispondono 
differenti possibilità di intervento, dovrebbe 
pertanto essere individuata in base a precisi 
caratteri distintivi: morfologici, di uso del suolo, 
di degrado, di prossimità al tessuto urbano 
piuttosto che a quello rurale. 
Tuttavia e con riferimento a tutti i centri abitati 
(Martignana, Ortimino, Anselmo, Montespertoli, 
Montagnana, Fornacette, Lucardo, Baccaiano, 
San Quirico, Poppiano e Lucignano) 
l’individuazione cartografica delle “aree con 
affinità urbana” e degli “ambiti periurbani” non 
rispetta i criteri di individuazione enunciati nelle 
NTA. 
Si verifica così che ambiti di territorio omogenei 
sono classificati solo in parte ai sensi del Capo 
VII delle NTA, oppure che aree aventi le 
medesime caratteristiche risultano talvolta come 
“aree con affinità urbana” e talvolta come “ambiti 
periurbani”, oppure che ambiti assolutamente 
rurali sono classificati come “aree con affinità 
urbana”. 
Queste ultime sono peraltro interessate da 
previsioni edificatorie che ne disegnano i confini, 

“Premesso che tali aree non fanno parte di 
dotazioni aziendali, poiché sono state riscontrate 
alcune effettive incoerenze, si propone di 
accogliere parzialmente l'osservazione 
modificando alcuni perimetri di tali ambiti, così 
come individuato negli elaborati 19 e 20. Si 
precisa che le rettifiche proposte dall'ufficio, non 
riguardano comunque aree assoggettate a 
previsioni edificatorie, giacché tali aree non 
fanno parte di aziende agricole e non sono 
interessate da particolari colture agricole in atto, 
né da valori paesaggistici agrari meritevoli di 
particolare tutela”. 
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ossia linee di demarcazione che non coincidono 
con alcun limite fisico o morfologico presente sul 
territorio, facendo evincere che, nella gran parte 
dei casi, si tratti più dell’individuazione di aree 
soggette a trasformazione che di una 
classificazione del territorio derivante dal Quadro 
conoscitivo dei luoghi. 
L’individuazione di aree di influenza urbana, 
come previsto dalle stesse NTA del RU, dovrebbe 
essere principalmente rivolta a contribuire, 
mediante i nuovi interventi, a riqualificare e 
definire i margini urbani.   

Si osserva pertanto la necessità di verificare tutte 
le perimetrazioni delle “aree di influenza urbana” 
al fine di garantire la coerenza tra quanto disposto 
dagli artt. 57-59 della NTA del RU e quanto 
rappresentato nelle tavole. 

Esito in sintesi  
A seguito dell’esame degli elaborati del RU approvato, a fronte della volontà espressa dall’A.C. di 
modificare alcuni perimetri di tali ambiti, si rileva che le perimetrazioni delle “aree di influenza 
urbana” non sono state in alcun modo riviste. Sono invece state ampliate relativamente all’UTOE 
Martignana.  
I criteri per l’individuazione delle suddette aree di influenza urbana, contenuti negli articoli 57-59 del 
RU, sono coerenti con la disciplina del PIT, mentre risultano in contrasto proprio con quanto 
individuato negli appositi elaborati 19 e 20 del RU.  

2. Schede degli interventi 

La Regione ha rilevato la criticità delle previsioni edificatorie, derivanti anche da operazioni 
perequative, in quanto localizzate in ambiti sensibili dal punto di vista ambientale-paesaggistico, 
osservando con particolare riferimento quelle di seguito elencate.   

2.1 Capoluogo C/RP n. 1/3 Poggio alla Sala

Osservazione Regione Controdeduzione Comune 
È previsto un piano attuativo di iniziativa privata 
per la realizzazione di una SUL di 2500mq con 
destinazione residenziale, di cui 1300 sono 
disponibili per la perequazione. Altezza massima 
ammessa due piani fuori terra.  
L’area è condizionata dalla fattibilità geologica 
che ne preclude gli interventi edificatori ed 
infrastrutturali nella parte occidentale ed in quella 
orientale. Dovranno essere realizzati anche un 
bypass stradale, un parcheggio e un’area a verde 
pubblico munita di percorsi pedonali di 
collegamento, di cui è prevista la cessione 
all’A.C.. 

”La zona in questione, costituisce indubbiamente 
un margine urbano non definito, caratterizzato 
da abitazioni e lotti vuoti interclusi, prospicienti 
una strada pubblica che finisce contro un 
cancello privato. Il resto dell'area, a valle della 
strada, è sostanzialmente occupata da un campo 
di calcio dismesso, con manomissione 
dell'originario assetto morfologico, nonché da 
una porzione di uliveta residuale, che si insinua 
in mezzo alle abitazioni civili ivi esistenti, e che 
non può essere considerato, così come afferma la 
Regione, come un ambito qualificante del 
paesaggio rurale, tale da essere assunto come di 
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I caratteri di ruralità dell’area oggetto 
d’intervento e del contesto di riferimento, 
ancorché posta in prossimità del centro abitato di 
Montespertoli, la qualificano come parte 
integrante del “patrimonio collinare”, invariante 
del PIT vigente definita e disciplinata dagli artt. 
20 e seguenti di cui alla disciplina generale. 

La porzione del comparto interessata dall’oliveta, 
ai sensi dell’art. 22 comma 2 lettere a) e b) della 
disciplina del PIT, assume anche un interesse 
unitario regionale come risorsa agro-ambientale 
del territorio rurale, inoltre gli ambiti rurali a 
bassa densità insediativa sono considerati tessuto 
connettivo di grande rilevanza ambientale e 
paesaggistica, e come tale, non suscettibile di 
trasformazioni urbanistiche che ne sminuiscano la 
rilevanza e la funzionalità sistemica rispetto alle 
risorse essenziali del territorio. 

La localizzazione del nuovo insediamento 
residenziale in territorio collinare soggetto a forte 
visibilità, determina inoltre la necessità di 
considerare gli obiettivi e le azioni per la tutela 
del paesaggio di cui all’ambito 31 “Val D’Elsa”, 
contenuti nelle “Schede dei paesaggi e 
individuazione degli obiettivi di qualità”, allegato 
documentale del PIT vigente, dei quali si 
evidenziano in particolare i seguenti: 

“Tutela dei crinali e dei rilievi principali e 
secondari con la loro struttura insediativa, 
in quanto costituiscono elemento 
identitario di questo ambito;” 
“Tutela dei centri, nuclei e aggregati 
storici estesa all’intorno territoriale ad 
esso adiacente per la salvaguardia della 
loro integrità storico-culturale e delle 
visuali panoramiche da essi offerti;” 
“Consentire esclusivamente gli interventi 
che risultino in armonia con le regole e i 
caratteri insediativi locali e in relazione ai 
valori dei paesaggi;” 
“Incentivare e promuovere la 
progettazione organica e coerente delle 
nuove espansioni, degli edifici , opere e 
infrastrutture non ancora realizzate, al fine 
di attribuire qualità architettonica e 
paesaggistica ed evitare la disomogeneità 
e frammentazione tipica della maggior 
parte degli interventi isolati” 
“Tutelare i punti di sosta di interesse 

interesse unitario regionale ai sensi della 
disciplina del PIT. Premesso tutto ciò, non si 
ritiene giustificata la richiesta di una riduzione 
del 68% della SUL pervista, a fronte di un 
generico ... in ragione dalla disciplina del PIT , 
né si ritiene che la nuova viabilità sia da 
eliminare con un altrettanto generico ... in quanto 
non opportuna in un contesto rurale come quello 
di riferimento”. 
“Poiché tale strada riveste un interesse pubblico 
e, la sua realizzazione, consentirà l'istituzione di 
un senso unico, con vantaggi per la sicurezza e il 
miglioramento della circolazione su via Taddeini, 
al fine di rendere fattibile l'intervento non pare 
opportuno ridurre la SUL prevista in maniera 
così drastica. Si propone pertanto di accogliere 
le seguenti rettifiche: 1) la viabilità dovrà essere 
realizzata nelle dimensioni minime indispensabili 
per l'istituzione di un senso unico e con adeguata 
schermatura da valle; 2) eliminazione del parco 
urbano sulla collinetta più alta con mantenimento 
delle attuali sistemazioni a verde, con limitazione 
degli spazi pubblici ai soli percorsi di 
collegamento individuati nella scheda progetto, 
che andranno ridisegnati sulla morfologia del 
luogo; 3) eliminazione del primo tratto di 
parcheggio a valle della strada con sostituzione a 
verde, caretterizzato da alberature di alto fusto, 
allo scopo di attenuare la visuale della strada”. 



124 18.11.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46

panoramico impedendo la realizzazione di 
barriere visive di qualunque tipo”. 

In ragione della disciplina del PIT sopra 
richiamata, si osserva la necessità di escludere la 
quota di SUL disponibile per la perequazione e 
contenere la restante, pari a 800 mq (1200) 
nell’area più prossima al tessuto edificato 
esistente, in modo da preservare il territorio rurale 
quale elemento di caratterizzazione ambientale e 
paesaggistica. 
Si ritiene altresì necessario escludere la 
previsione della nuova viabilità, delle aree a 
parcheggio e a verde pubblico in quanto non 
opportune in un contesto prettamente rurale come 
è quello di riferimento. 

Esito in sintesi  
A seguito dell’esame degli elaborati del RU approvato, rilevata la modalità di sintesi e 
l’interpretazione dei contenuti dell’osservazione regionale che l’ufficio tecnico del Comune ha 
adottato, a fronte della volontà espressa dall’A.C. di ridurre la SUL prevista, non si riscontra alcuna 
riduzione di SUL, ma solo il parziale ridisegno delle previsioni d’intervento limitatamente al 
ridimensionamento della strada e allo spostamento/ridisegno del Verde pubblico. 
La previsione risulta pertanto critica rispetto alla disciplina del PIT sopra richiamata, tenuto conto 
delle caratteristiche del contesto soggetto a forte visibilità.  
  

2.2 Capoluogo C/RP n. 2a/3 e n. 2b/3 Aria buona

Osservazione Regione Controdeduzione Comune 
C/RP n. 2a/3 Aria buona
È previsto un unico piano attuativo di iniziativa 
privata che comprenda anche il comparto 2b/3 
per la realizzazione di una SUL di 1300mq con 
destinazione residenziale, di cui 800 sono 
disponibili per la perequazione. Altezza massima 
ammessa due piani fuori terra.  
Dovranno essere realizzati anche parcheggi 
pubblici e un’area a verde pubblico piantumata 
con specie arboree a foglia caduca e munita di 
percorsi pedonali di collegamento, di cui è 
prevista la cessione all’A.C.. 

I caratteri di ruralità dell’area oggetto 
d’intervento e del contesto di riferimento, 
ancorché posta in prossimità del centro abitato di 
Montespertoli, la qualificano come parte 
integrante del “patrimonio collinare”, invariante 
del PIT vigente definita e disciplinata dagli artt. 
20 e seguenti di cui alla disciplina generale. 

L’area in oggetto, ai sensi dell’art. 22 comma 2 

“La Regione, ritiene che anche questo margine 
indefinito del Capoluogo (ormai sottratto alle 
aziende agricole da lungo tempo), sia da 
intendere come "patrimonio collinare", 
invariante del PIT. Gli argomenti sono gli stessi 
sostenuti per la zona C/RP n.1/3, quindi per la 
controdeduzione si vede p.to 160. Tuttavia, in 
questo ambito collinare, la Regione oltre 
all'eliminazione di parcheggi e spazi pubblici, 
chiede di azzerare uno dei due Comparti a 
vantaggio dell'altro. In altre parole, in base ad 
una presunta maggiore visibilità dal paesaggio 
del comparto 2b/3, si chiede di aumentare la 
capacità edificatoria del comparto 2a/3, 
trasferndovi 500 mq provenienti dal comparto 
2b/3. Poiché invece, risulta molto più visibile ed 
impattante l'edificazione sul lotto 2a/3, si 
propone di non accogliere tale trasferimento. Poi 
non si condivide l'eliminazione della strada e 
della rotatoria, giacché attualmente si entra e si 
esce da un'unica via, che non potrebbe 
supportare l'incremento di carico urbanistico 
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lettere a) e b) della disciplina del PIT, assume 
anche un interesse unitario regionale come risorsa 
agro-ambientale del territorio rurale e in quanto 
tale è soggetta alle direttive di cui ai commi 3 e 4 
del medesimo art. 22, che prevedono la tutela e 
valorizzazione dei territori rurali secondo la loro 
specifica caratterizzazione agraria e paesaggistica 
ed il sostegno alle colture agrarie e alle attività 
forestali quali elementi che contribuiscono al 
valore del paesaggio rurale. 
Inoltre, gli ambiti rurali a bassa densità 
insediativa sono considerati tessuto connettivo di 
grande rilevanza ambientale e paesaggistica, e 
come tale, non suscettibile di trasformazioni 
urbanistiche che ne sminuiscano la rilevanza e la 
funzionalità sistemica rispetto alle risorse 
essenziali del territorio. 

La collocazione della previsione in territorio 
collinare soggetto a visibilità, determina inoltre la 
necessità di considerare gli obiettivi e le azioni 
per la tutela del paesaggio di cui all’ambito 31 
“Val D’Elsa”, contenuti nelle “Schede dei 
paesaggi e individuazione degli obiettivi di 
qualità”, allegato documentale del PIT vigente, 
dei quali si evidenziano in particolare i seguenti:

“Tutela dei crinali e dei rilievi principali e 
secondari con la loro struttura insediativa, 
in quanto costituiscono elemento 
identitario di questo ambito;” 
“Consentire esclusivamente gli interventi 
che risultino in armonia con le regole e i 
caratteri insediativi locali e in relazione ai 
valori dei paesaggi;” 
“Incentivare e promuovere la 
progettazione organica e coerente delle 
nuove espansioni, degli edifici , opere e 
infrastrutture non ancora realizzate, al fine 
di attribuire qualità architettonica e 
paesaggistica ed evitare la disomogeneità 
e frammentazione tipica della maggior 
parte degli interventi isolati” 
“Tutelare i punti di sosta di interesse 
panoramico impedendo la realizzazione di 
barriere visive di qualunque tipo” 
“Tutela dei tracciati viari e ferroviari 
esistenti che presentano elevati livelli di 
armonia e di equilibrio con i contesti 
circostanti, al fine di prevedere 
diversificate forme di riuso in funzione 
della percezione visiva dei paesaggi e della 
conservazione degli elementi di arredo dei 

previsto. PQM si propone di accogliere solo 
l'eliminazione del verde pubblico, lasciando 
comunque una previsione di verde privato con 
obbligo di piantumare e mantenere alberature a 
schermatura come indicato nella scheda 
progetto. Si propone altresì lo spostamento del 
parcheggio da valle a monte, come proposto 
dall'oss. 108/213”. 
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tracciati”. 

In ragione della disciplina del PIT sopra 
richiamata, si osserva la necessità di escludere la 
quota di SUL disponibile per la perequazione e 
trasferire la restante, pari a 500 mq nell’area 
posta ad est della previsione edificatoria di cui al 
comparto C/RP n. 2b/3, in modo da concentrare 
l’edificazione in posizione adiacente al tessuto 
edificato esistente, completandolo, e preservare il 
territorio rurale quale elemento di 
caratterizzazione ambientale e paesaggistica. 
Si ritiene altresì non opportuna l’area a verde 
pubblico in un contesto prettamente rurale come è 
quello di riferimento. 

C/RP n. 2b/3 Aria buona
È previsto un unico piano attuativo di 

iniziativa privata che comprenda anche il 
comparto C/RP n. 2a/3 per la realizzazione di una 
SUL di 800mq con destinazione residenziale, di 
cui 540 sono disponibili per la perequazione. 
Altezza massima ammessa due piani fuori terra.  
Dovranno essere realizzati anche una nuova 
viabilità sul sedime della strada campestre 
esistente, parcheggio pubblico e un’area a verde 
pubblico munita di percorsi pedonali di 
collegamento, di cui è prevista la cessione 
all’A.C.. 

Tenuto conto di quanto osservato in relazione al 
comparto C/RP n. 2a/3, si ritiene necessario 
ampliare il presente comparto al fine di poter 
localizzare gli ulteriori 500 mq di SUL. 
Si ritiene pertanto necessario escludere sia la 
nuova viabilità che l’area a verde pubblico posta 
a nord del comparto attuale, in quanto non 
opportuna in un contesto prettamente rurale come 
è quello di riferimento.  

Esito in sintesi
A seguito dell’esame degli elaborati del RU approvato, rilevata la modalità di sintesi e 
l’interpretazione dei contenuti dell’osservazione regionale che l’ufficio tecnico del Comune ha 
adottato, peraltro equivocando il comparto 2a/3 con il 2b/3, nonostante il parziale ridisegno delle 
previsioni d’intervento limitatamente al ridimensionamento delle barriere verdi, allo spostamento dei 
parcheggi e alla previsione di verde privato in luogo di quello pubblico, si rileva che queste restano 
invariate per localizzazione e quantità di SUL. 
La previsione risulta pertanto critica rispetto alla disciplina del PIT sopra richiamata, tenuto conto 
delle caratteristiche del contesto soggetto a forte visibilità.  
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2.3 Fornacette C/RP n. 2/5 via Virginiolo

Osservazione Regione Controdeduzione Comune 
È previsto un piano attuativo di iniziativa privata 
per la realizzazione di una SUL di 700mq con 
destinazione residenziale, di cui 240 sono 
disponibili per la perequazione. Altezza massima 
ammessa due piani fuori terra.  
Dovranno essere realizzati un nuovo percorso 
viario di collegamento alberato tra Via Certaldese 
e Via Virginiolo, aree a parcheggio integrate nel 
contesto e aree a verde pubblico, di cui è prevista 
la cessione all’A.C.. 

Analogamente a quanto osservato per i comparti 
2a/3 e 2b/3 “Aria buona” e per analoghe 
motivazioni, si osserva la necessità di contenere 
le previsioni insediative in posizione prossima al 
nucleo abitato esistente escludendo la 
realizzazione del nuovo percorso viario di 
collegamento tra Via Certaldese e Via Virginiolo. 

“La richiesta molto generica, di costruire in 
posizione prossima al nucleo abitato esistente, 
non può essere accolta se si ritiene alternativa 
alla prevista edificazione lungo via Virgignolo. 
Più precisamente, l'ubicazione indicata nella 
scheda progetto, ancorché prossima all'edificato 
esistente, è quella che assume meno visibilità 
paesaggistica. Poi la richiesta di non realizzare 
la viabilità, non può essere accolta, giacché è 
l'unico motivo di interesse pubblico che 
giustifichi l'intervento e che, si inserisce nel 
progetto di riqualificazione complessivo di 
Fornacette. Infatti, con la realizzazione dell'altro 
intervento (PS/RC n.1/5), sarà possibilie istituire 
un senso unico nell'attuale tratto di strada molto 
stretto che confluisce in via Polvereto e via 
Virgignolo. 
Con ciò premesso, prendendo spunto 
dall'osservazione, al fine di contenere al minimo 
l'impatto ambientale, si propone di limitare l'area 
di pertinenza stradale, prevedendo il nuovo 
tracciato più aderente possibile all'edificato 
esistente. Allo stesso fine, si propone altresì, di 
eliminare il parcheggio pubblico a monte della 
prevista nuova edificazione, sostituendolo con 
adeguata schermatura vegetale, riducendo il 
perimetro d'intervento a vantaggio dell'ambito 
agricolo, mettendo il parcheggio al posto del 
verde pubblico individuato nella scheda. Viste le 
altre previsioni di Verde pubblico per la 
Frazione, si può eliminare ogni relativa 
previsione nel presente comparto, aderendo al 
suggerimento della Regione in ordine al 
mantenimento del paesaggio rurale”. 

Esito in sintesi
A seguito dell’esame degli elaborati del RU approvato, si rileva che il ridisegno delle previsioni 
d’intervento limitato allo spostamento dei parcheggi, alla strada e al verde, non risponde a quanto 
richiesto nell’osservazione della Regione. 
La previsione risulta pertanto critica rispetto alla disciplina del PIT richiamata per i i comparti 2a/3 e 
2b/3 “Aria buona”, tenuto conto delle caratteristiche del contesto soggetto a forte visibilità.  

2.4 Lucignano CRU n. 1/5 Centro

Osservazione Regione Controdeduzione Comune 
È previsto un piano attuativo di iniziativa 
pubblica per demolizione di tutti i manufatti 
incongrui presenti nell’area limitrofa al centro 

“In realtà, la previsione non vuole ottenere nulla 
di diverso da quanto osservato, cosicché, sarà 
inserita nella scheda progetto una specifica che 
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storico e la realizzazione di un fronte stradale 
definito e compiuto su Via Lucignano Alto, per 
una SUL di 800mq con destinazione 
residenziale. Altezza massima non maggiore a 
quella degli edifici limitrofi.  
Dovranno essere realizzate opere per la 
ridefinizione del perimetro urbano, la creazione 
di spazi per il parcheggio alberati e integrati nel 
contesto, la riorganizzazione dell’area destinata a 
verde pubblico con valorizzazione delle grotte, di 
cui è prevista la cessione all’A.C.. 

Analogamente a quanto osservato per il comparto 
1/3 “Poggio alla Sala”, l’intervento, così come 
proposto dall’A.C., presenta potenziali criticità in 
quanto insiste su di un’area compresa tra un 
centro storico, ancorché minore e in gran parte 
ancora integro, e il territorio rurale. 
Si chiede pertanto all’A.C. di rivalutare la 
previsione nel suo insieme, limitando l’area 
d’intervento a quella compresa tra la strada 
esistente e il tessuto edificato del nucleo storico, 
avendo cura di non comprometterne i caratteri 
tipologico-insediativi. 

riprenda il senso dell'osservazione. Quanto 
all'estensione dell'area, si precisa che 
l'edificazione prevsita è consentita solo fra la 
strada e il tessuto edificato del nucleo storico. La 
zona estesa al bosco, prevede l'acquisizione per 
la volorizzazione delle gallerie interrate, 
denominate "buche dei ladri", tramite l'istituzione 
di un parco pubblico”. 

Esito in sintesi
A seguito dell’esame degli elaborati del RU approvato, non risulta introdotta nella scheda progetto 
alcuna “specifica che riprenda il senso dell'osservazione”, ne una limitazione dell’area 
d’intervento tra la strada esistente e il tessuto edificato del nucleo storico, avendo cura di non 
comprometterne i caratteri tipologico-insediativi. 

2.6 Baccaiano C/RP n. 1/6 Centro

Osservazione Regione Controdeduzione Comune 
È previsto un piano attuativo di iniziativa privata 
per la realizzazione di una SUL di 1400mq con 
destinazione residenziale, di cui 400 sono 
disponibili per la perequazione. Altezza massima 
ammessa due piani fuori terra.  
L’area si trova sotto il castello di Montegufoni e 
rappresenta per esso una criticità. 
Dovrà essere formata una viabilità anulare che 
consenta la formazione di un isolato concluso e 
nuovi parcheggi idonei per la frazione e per 
l’accesso al parco fluviale, di cui è prevista la 
cessione all’A.C.. 
A completamento del verde di quartiere è 
prescritta la realizzazione di percorsi di accesso al 
corso d’acqua. 

“anche in questo comparto la Regione, osserva 
con riferimento alla valorizzazione del 
patrimonio collinare. Qui, si condivide la 
preoccupazione in ordine alla presenza del 
Castello di Montegufoni, tanté che l'edificabilità 
prevista, è stata studiata in modo tale che 
rimanesse fuori dalle visuali paesaggistiche del 
Castello. Si precisa inoltre che, tale edificazione 
risulta indispensabile per poter realizzare quella 
viabilità anulare, riconosciuta come necssaria 
anche dall'osservazione. 
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I caratteri di ruralità del contesto di riferimento 
qualificano l’area oggetto d’intervento, ancorché 
posta in prossimità del centro abitato di 
Baccaiano, come parte integrante del “patrimonio 
collinare”, invariante del PIT vigente definita e 
disciplinata dagli artt. 20 e seguenti di cui alla 
disciplina generale. 

La localizzazione del nuovo insediamento 
residenziale in territorio soggetto a forte 
visibilità, determina inoltre la necessità di 
considerare gli obiettivi e le azioni per la tutela 
del paesaggio di cui all’ambito 31 “Val D’Elsa”, 
contenuti nelle “Schede dei paesaggi e 
individuazione degli obiettivi di qualità”, allegato 
documentale del PIT vigente, dei quali si 
evidenziano in particolare i seguenti: 

“Consentire esclusivamente gli interventi 
che risultino in armonia con le regole e i 
caratteri insediativi locali e in relazione ai 
valori dei paesaggi;” 
“Incentivare e promuovere la 
progettazione organica e coerente delle 
nuove espansioni, degli edifici , opere e 
infrastrutture non ancora realizzate, al fine 
di attribuire qualità architettonica e 
paesaggistica ed evitare la disomogeneità 
e frammentazione tipica della maggior 
parte degli interventi isolati”. 

In ragione della disciplina del PIT sopra 
richiamata, si ritiene ammissibile solo la 
formazione della viabilità anulare che consente la 
definizione di un isolato concluso, mentre si 
osserva la necessità di escludere la previsione 
edificatoria, il parcheggio e il verde pubblico 
localizzati esternamente alla suddetta viabilità. 

Esito in sintesi
A seguito dell’esame degli elaborati del RU approvato, rilevata la modalità di sintesi e 
l’interpretazione dei contenuti dell’osservazione regionale che l’ufficio tecnico del Comune ha 
adottato, equivocando peraltro sulla viabilità anulare, risulta che la previsione è invariata in termini 
di SUL 
La previsione risulta pertanto critica rispetto alla disciplina del PIT sopra richiamata, tenuto conto 
delle caratteristiche del contesto soggetto a forte visibilità. 
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GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Istruzione e Formazione
Settore Formazione e Orientamento

DECRETO 6 novembre 2015, n. 5088
certificato il 06-11-2015

DGR 968/07 Accreditamento degli organismi 
formativi. Rilascio dell’accreditamento all’organi-
smo formativo Scuola di Estetica Reali Pascal - cod.
FI1003.

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall’art. 2 della LR 1/09 “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale” che definisce i rapporti tra organi di direzione 
politica e dirigenza; 

Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata LR 1/09, inerenti 
le competenze dei responsabili di settore; 

Visto il decreto del Direttore della Direzione “Istruzione 
e Formazione” del 29 settembre 2015 n. 4303 “Riassetto 
delle strutture della Direzione Istruzione e Formazione e 
attribuzione dei relativi incarichi ai dirigenti” con il quale 
è stato conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile 
del Settore Formazione e Orientamento; 

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo 
unico della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro); 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 
08 agosto 2003, n. 47/R e modificazioni successive, con 
il quale è stato emanato il Regolamento di esecuzione 
della legge regionale n. 32/2002; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 968 del 
17/12/2007 e s.m.i., con la quale è stata approvata la 
Direttiva per l’accreditamento degli organismi che 
svolgono attività di formazione in Regione Toscana; 

Visto il decreto dirigenziale n. 3181 del 07/07/2015 
con il quale è stato affidato al Soggetto Terzo la società 
Accordia srl - Progetto Saforet, la gestione del servizio 
di accreditamento degli Organismi Formativi e delle 
Botteghe Scuola; 

Visto il decreto dirigenziale n. 1168/2008 e s.m.i., di 
approvazione dell’avviso regionale per la presentazione 
delle domande di accreditamento degli organismi che 
svolgono attività di formazione nel territorio regionale; 

Vista la domanda di accreditamento presentata in data 
16/10/2015 dall’organismo formativo Scuola di Estetica 
Reali Pascal con sede in Via di Novoli 87/l a Firenze; 

Preso atto dell’esito positivo della verifica condotta 
dalla società Accordia s.r.l. sull’organismo formativo 
sopra indicato; 

Ritenuto di accreditare con il presente atto l’organismo 
formativo Scuola di Estetica Reali Pascal e di attribuire 
ad esso il relativo punteggio e il codice di accreditamento 
FI1003, come indicato nell’allegato “A”, parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

Dato atto che l’ottenimento dell’accreditamento per-
met te agli organismi formativi di pubblicizzare se stessi 
come organismi accreditati dalla Regione Tosca na; 

Richiamati infine tutti gli obblighi, divieti, condizioni 
contenuti nell’allegato A della DGR 968/07 e s.m.i.; 

Vista la LR 23/07 e s.m.i.; 

DECRETA

1. di accreditare, per i motivi indicati in narrativa, 
l’organismo formativo Scuola di Estetica Reali Pascal 
con sede in Via di Novoli 87/l a Firenze e di attribuire ad 
esso il relativo punteggio e il codice di accreditamento 
FI1003, come risulta dall’allegato “A”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di comunicare all’organismo interessato l’esito di 
rilascio dell’accreditamento. 

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’art. 18 della l.r. 23/2007. 

Il Dirigente 
Gabriele Grondoni 

SEGUE ALLEGATO
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Direzione Istruzione e Formazione
Settore Formazione e Orientamento

DECRETO 5 novembre 2015, n. 5089
certificato il 06-11-2015

DGR 982/12 Accreditamento Botteghe Scuola. Ri-
lascio accreditamento alle Botteghe Scuola: Di Renzo-
ne Sergio e Pelletteria Bruscoli.

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall’art. 2 della LR 1/09 “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale” che definisce i rapporti tra organi di direzione 
politica e dirigenza; 

Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata LR 1/09, inerenti le 
competenze dei responsabili di settore; 

Visto il decreto del Direttore della Direzione “Istruzione 
e Formazione” del 29 settembre 2015 n. 4303 “Riassetto 
delle strutture della Direzione Istruzione e Formazione e 
attribuzione dei relativi incarichi ai dirigenti” con il quale 
è stato conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile 
del Settore Formazione e Orientamento; 

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo 
unico della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro); 

Vista la L.R. 53/2008 recante “Norme in materia di 
artigianato” e in particolare l’art. 23, comma 2, che prevede 
che la Bottega Scuola può svolgere attività formative 
nell’ambito dello specifico settore dell’artigianato 
artistico e tradizionale di cui è espressione, con le 
modalità di cui alla l.r. 32/2002; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 982 
del 12/12/2012, con la quale si approva la direttiva di 
accreditamento delle Botteghe Scuola; 

Visto il decreto dirigenziale n. 6029 del 12/12/2012, 
con il quale è stato approvato l’avviso regionale per la 
presentazione delle domande di accreditamento delle 
Botteghe Scuola; 

Visto il decreto dirigenziale n. 3181 del 07/07/2015 
con il quale è stato affidato al Soggetto Terzo la società 
Accordia srl - Progetto Saforet, la gestione del servizio 
di accreditamento degli Organismi Formativi e delle 
Botteghe Scuola; 

Vista le domande di accreditamento presentate dalle 
Botteghe Scuola: 

- BS0995 DI RENZONE SERGIO -Via Salvatore 
Donatini 9 - 53022 Buonconvento (SI) 

- BS0987 Pelletteria Bruscoli di Bruscoli Paolo -Via 
Montebello 58r. - 50123 Firenze (FI); 

Preso atto dell’esito positivo delle verifiche in loco 
condotte dalla Società Accordia Srl, sulle Botteghe 
Scuola sopra indicate; 

Ritenuto di accreditare le Botteghe Scuola: 
- BS0995 DI RENZONE SERGIO - Via Salvatore 

Donatini 9 - 53022 Buonconvento (SI) 
- BS0987 Pelletteria Bruscoli di Bruscoli Paolo -Via 

Montebello 58r. - 50123 Firenze (FI) 
e di attribuire il relativo punteggio a seguito dell’istrut-

to ria documentale e della visita in loco, come risulta 
dall’alle gato “A”, parte integrante e sostanziale del pre-
sen te atto; 

Dato atto che l’ottenimento dell’accreditamento 
permette alle Botteghe Scuola di pubblicizzare se stesse 
come organismi accreditati dalla Regione Toscana; 

Richiamati infine tutti gli obblighi, divieti, condizioni 
contenuti nell’allegato A della DGR 982/12 e s.m.i.; 

Vista la LR 23/07 e s.m.; 

DECRETA 

1. di accreditare, per i motivi indicati in narrativa, le 
Botteghe Scuola: 

- BS0995 DI RENZONE SERGIO -Via Salvatore 
Donatini 9 - 53022 Buonconvento (SI) 

- BS0987 Pelletteria Bruscoli di Bruscoli Paolo -Via 
Montebello 58r. - 50123 Firenze (FI) 

e di attribuire ad esse il codice di accreditamento e 
i relativi punteggi, come risulta dall’allegato “A”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di comunicare alle Botteghe Scuola interessate 
l’esito di rilascio dell’accreditamento. 

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’art. 18 della l.r. 23/2007. 

Il Dirigente
Gabriele Grondoni 

SEGUE ALLEGATO
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Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi Comunitari per la Pesca. 
Formazione, Aggiornamento e Qualificazione 
Operatori Rurali. Incremento Ippico

DECRETO 3 novembre 2015, n. 5103
certificato il 06-11-2015

PSR 2007 - 2013 - Misura 114. Revoca del ricono-
scimento di quattro soggetti già inseriti negli elenchi 
degli organismi abilitati a fornire consulenza nell’am-
bito della misura 114 del PSR 2007-2013 della Regio-
ne Toscana.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 6 e 9 della LR 1 del 8.1.2009 “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale”; 

Visto il decreto del Direttore n. 4312 del 29.09.2015 
“Riassetto delle strutture della Direzione Agricoltura 
e sviluppo rurale e attribuzione dei relativi incarichi ai 
dirigenti” con il quale è stato ridefinito all’interno di 
detta Direzione il Settore “Programmazione e gestione 
degli interventi comunitari per la pesca. Formazione, 
aggiornamento e qualificazione degli operatori rurali. 
Incremento ippico” attribuendone al sottoscritto la 
responsabilità; 

Visto l’allegato 1 al decreto dirigenziale n. 302 del 
2.02.2015 “Approvazione riconoscimento organismi 
abilitati all’erogazione dell’attività di consulenza di cui al 
Reg. CE 1974/06 e s.m.i., articolo 15, comma 2, misura 
114 del PSR Toscana 2007-2013 – Aggiornamenti anno 
2015” contenente gli elenchi ricognitivi 1 (produzioni 
vegetali) e 2 (produzioni vegetali e zootecniche) degli 
organismi di consulenza riconosciuti per la misura 114 
PSR 2007/13 della Regione Toscana; 

Preso atto della cessazione dell’attività dell’organi-
smo Studio Associato BMP Agronomi Berna Menabeni 
Pascucci Pepi di Castiglione del Lago (PG) desunta 
dal certificato dell’Agenzia delle Entrate prot. 
15090315422553256 del 3.09.2015, acquisito agli atti 
(prot. AOOGRT/228635/G.020.060 del 28.10.2015); 

Preso atto che con comunicazione pervenuta con 
prot. AOOGRT/229336/G.060.080 del 28.10.2015 
e successiva prot. AOOGRT/230502/G.020.060 del 
29.10.2015 è stata comunicata la cessazione di attività 
dell’organismo di consulenza Associazione CIPA-AT 
Sviluppo Rurale LUCCA; 

Preso atto delle comunicazioni inviate a Dimensione 

Cartesio di Montepulciano S.p.A. (SI) (raccomandata 
14928014858-2 prot. AOOGRT/49763/G.020.060 
del 22.02.2014) e ad A.T.P.Z. Associazione Toscana 
Produttori Zootecnici Società Cooperativa di Grosseto 
(raccomandata 14380099834-9 prot. AOOGRT/172542/
G.020.060 del 4.08.2015 e successiva PEC 
AOOGRT/178760/G.020.060 del 12.08.2015); 

Considerato che non è stato possibile stabilire 
contatti telefonici e telematici con i succitati Dimensione 
Cartesio e A.T.P.Z. ai recapiti forniti risultanti dalla 
documentazione in archivio e che le raccomandate 
inviate agli stessi quale ultimo sollecito a contattare il 
Settore competente e comunicare aggiornamenti e ogni 
altro cambiamento intervenuto, pena la sospensione 
dall’attività sulla misura 114, sono ritornate al mittente; 

Ritenuto per quanto sopra esposto di revocare il 
riconoscimento dei seguenti soggetti, già inseriti negli 
elenchi degli organismi abilitati a fornire consulenza 
nell’ambito della misura 114 del PSR 2007/13 della 
Regione Toscana: 

- Studio Associato BMP Agronomi Berna Menabeni 
Pascucci Pepi di Castiglione del Lago (PG), P. IVA 
03016470548; 

- Associazione CIPA-AT Sviluppo Rurale LUCCA, 
C.F. 92024050467; 

- Dimensione Cartesio di Montepulciano S.p.A. (SI), 
P. IVA 01133670529; 

- A.T.P.Z. Associazione Toscana Produttori Zootecnici 
Società Cooperativa di Grosseto, P. IVA 01368910533; 

DECRETA

- di revocare il riconoscimento dei seguenti soggetti, 
già inseriti negli elenchi, approvati con decreto 
dirigenziale n. 302 del 2.02.2015, degli organismi abilitati 
a fornire conulenza nell’ambito della misura 114 del PSR 
2007/13 della Regione Toscana: 

- Studio Associato BMP Agronomi Berna Menabeni 
Pascucci Pepi di Castiglione del Lago (PG); 

- Associazione CIPA-AT Sviluppo Rurale LUCCA di 
Lucca; 

- Dimensione Cartesio di Montepulciano S.p.A. (SI); 
- A.T.P.Z. Associazione Toscana Produttori Zootecnici 

Società Cooperativa di Grosseto. 

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

Il Dirigente
Lorenzo Drosera 
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Direzione Attività Produttive
Settore Infrastrutture per le Attività Economiche e 
Produttive

DECRETO 28 ottobre 2015, n. 5155
certificato il 10-11-2015

Elenco Laboratori MAPLAB.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 08/01/2009 n. 1 
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento 
del personale”; 

Vista la legge regionale 08/01/2009 n. 1, sopra citata, 
ed in particolare l’art. 9 “Responsabile di settore”; 

Visto il decreto n. 4315 del 29/09/2015, avente 
ad oggetto “Riassetto delle strutture della Direzione 
Attività produttive e attribuzione dei relativi incarichi 
ai Dirigenti”, con il quale, a far data dal 30 settembre 
2015, è stata conferita al sottoscritto la responsabilità 
del Settore “Infrastrutture per le attività economiche e 
produttive”; 

Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, del 17 12 2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo “investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento 
(CE) n. 1080/2006;

- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 17 12 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 
della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 
Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

Vista la L.R. n. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina 
degli interventi regionali in materia di attività produttive 
e competitività delle imprese” e s.m.i.; 

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 
2011 2015 approvato dal Consiglio Regionale con 
risoluzione 20 giugno 2011, n. 49; 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 11 
luglio 2012, n. 59 con la quale viene approvato il Piano 
Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE) 2012-
2015; 

Visto il Documento di programmazione economica e 
finanziaria - DPEF 2014, approvato con risoluzione del 
Consiglio Regionale n. 219 del 18 dicembre 2013, ed in 
particolare l’Azione 4 contenuta nella linea di intervento 
“Valorizzazione della ricerca e del trasferimento 
tecnologico e supporto a percorsi di alta formazione in 
raccordo con il sistema produttivo”; 

Vista la decisione Giunta Regione Toscana n. 3 del 17 
marzo 2014 “Avvio gestione in anticipazione per l’anno 
2014 dei Programmi regionali FSE, FESR, FEASR  Ciclo 
2014 2020”, modificata dalla decisione n. 21 del 12 maggio 
2014 e dalla decisione n. 3 del 21 luglio 2014, con la quale 
si è approvato il piano di copertura della quota regionale 
di cofinanziamento dei POR per il periodo 2014 2020; 
Preso atto dell’Accordo di partenariato approvato il 29 
ottobre 2014 dal Ministero per la coesione territoriale 
alla Commissione europea; 

Vista la delibera di Giunta Regione Toscana n. 1023 
del 18 novembre 2014 “Programma operativo regionale 
FESR 2014 2020. Obiettivo Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione. (Regione Toscana: tornare 
a crescere). Approvazione proposta POR revisionata da 
trasmettere alla Commissione europea”; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 180 del 
2 marzo 2015 “Regolamento (UE) n. 1303/2013. Presa 
d’atto della decisione di esecuzione della Commissione 
europea che approva determinati elementi del Programma 
Operativo Toscana per il sostegno del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 
(CCI 2014 IT16RFOP017)”; 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1018 del 18 
novembre 2014 che approva il documento “Strategia 
di ricerca e innovazione per la smart specialisation in 
Toscana”; 

Vista la delibera Giunta Regionale n. 18 del 13 gennaio 
2014 che approva il “Bando standard” per la concessione 
delle agevolazioni ai sensi della L.R. 35/2000; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 566 del 7 
luglio 2014, ad oggetto: “PRSE 2012 2015. Indirizzi per la 
riorganizzazione del sistema regionale del trasferimento 
Tecnologico”, la quale prevede di attivare il bando relativo 
alle “Infrastrutture per il trasferimento tecnologico”; 

Visto il decreto n. 4819 del 23/10/2014 avente ad 
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oggetto “Avviso per la manifestazione di interesse per 
la costituzione di un Repertorio di Laboratori di ricerca 
industriale e applicata e di dimostratori tecnologici”; 

Visto il decreto 5098 del 11/11/2014 avente ad 
oggetto “Censimento Laboratori di ricerca industriale 
e applicata e Dimostratori Tecnologici, con il quale 
venivano approvate le Linee guida per la valutazione 
delle performance dei laboratori di ricerca e trasferimento 
tecnologico e laboratori di prove/analisi e il dimostratore 
tecnologico; 

Visto il decreto n. 219 del 28/01/2015 avente ad 
oggetto “Avviso per la manifestazione di interesse 
per la costituzione di un Repertorio di Laboratori di 
ricerca industriale e Dimostratori Tecnologici, proroga 
scadenza di cui al Decreto n. 4819 del 27/10/2014”, con 
il quale veniva prorogata la scadenza dell’Avviso per la 
manifestazione di interesse di cui all’art. 4 dell’allegato 1 
al decreto n. 4819 del 27.10.2014 alla data del 31 marzo 
2015; 

Visto il decreto n. 1364 del 31/03/2015 avente ad 
oggetto “Avviso per la manifestazione di interesse per 
la costituzione di un Repertorio di Laboratori di ricerca 
industriale e Dimostratori Tecnologici. Modifica al 
decreto n. 4819 del 27.10.2014 con il quale: 

- venivano ammessi a presentare domanda: a) 
organismi di ricerca pubblici o privati; b) imprese; 
c) altri soggetti diversi da quelli di cui al punto a) e 
b). I soggetti di cui ai punti precedenti, per presentare 
domanda, devono essere gestori di laboratori di ricerca e 
trasferimento tecnologico o laboratori di prove/analisi ed 
essere dotati di personalità giuridica.”; 

- si stabiliva che il repertorio dei laboratori di ricerca 
industriale e applicata e dimostratori tecnologici venga 
aggiornato con cadenza semestrale entro il 31 agosto e il 
28 febbraio di ogni anno, a partire dal 31.8.2015;

- veniva modificata la data di cui al secondo periodo 
del paragrafo 4 dell’allegato 1 del decreto 4819/2014 
e s.m.i. e si fissava il termine della prima rilevazione 
semestrale al 31.8.2015 alla data del 31 marzo 2015; 

Considerato che alla data del 31/08/2015, risultano 
aver presentato domanda sul Sistema Informativo 
di Sviluppo Toscana (MAPLAB) i Laboratori come 
risultano dall’allegato 1) al presente Decreto di cui fa 
parte integrante, le cui informazioni in dettaglio risultano 
in Banca Dati presso Sviluppo Toscana; 

DECRETA

di prendere atto dell’elenco dei Laboratori “Mappatura 
Laboratori”, così come risulta dalle domande pervenute 
sul Sistema Informativo di Sviluppo Toscana (MAPLAB) 
di cui all’allegato 1), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

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’art. 18 della l.r. 23/2007. 

Il Dirigente 
Giovanni D’Agliano 

SEGUE ALLEGATO
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Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Valorizzazione dell’Imprenditoria Agricola

DECRETO 3 novembre 2015, n. 5175
certificato il 11-11-2015

Legge 45/2003 - “Disciplina Strade del Vino, 
dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli 
e agroalimentari di qualità”: disposizioni inerenti la 
segnaletica.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 8 Gennaio 2009 n. 1 Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale ed in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra 
organi di direzione politica e dirigenza” , comma 4 e 
l’articolo 9 Responsabile di Settore; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4312 del 29/09/2015 
“Riassetto delle strutture della Direzione Agricoltura 
e sviluppo rurale e attribuzione dei relativi incarichi ai 
dirigente con il quale il sottoscritto Simone Tarducci è 
stato nominato responsabile del settore “Valorizzazione 
dell’imprenditoria agricola”; 

Vista la L.R. n. 45 del 5 agosto 2003, “Disciplina 
delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei 
prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”, con cui la 
Regione ha incentivato la costituzione delle Strade del 
Vino, dell’olio extravergine d’oliva e dei prodotti agricoli 
di qualità, quale strumento per favorire la conoscenza e la 
valorizzazione del territorio; 

Visto che le Strade del Vino dell’olio e dei Sapo-
ri svolgono attività di promozione del territorio, 
secondo quanto prevede la L.R. 45/2003, sia tramite 
la realizzazione e la gestione di centri informativi, 
espositivi e di degustazione, di segnaletica stradale per la 
individuazione dei percorsi e dei siti, nonché con attività 
di divulgazione delle potenzialità del territorio; 

Vista la Legge 268 del 27 Luglio 1999 recante 
“Disciplina delle strade del vino”; 

Visto il Decreto Ministeriale del 12 Luglio 2000 
“Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi 
individuati ai sensi della Legge 268/99” sopra citata, 
all’art 2 Standard minimi delle strade del vino, punto 1 
b), così detta: “Ogni strada del vino deve prevedere …..b) 
la segnaletica informativa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, 
lettera c) capoverso h) del Decreto legislativo 30 Aprile 
1992 n. 285, posta sia lungo il percorso sia in prossimità 
del soggetto aderente alle strade del vino, e consistente 
dello specifico logo identificativo”; 

Visto l’art. 2 e l’art. 9 della L.R. 45/2003 sopra 
menzionata; 

Visto l’art. 8 , 9 e 15 del Regolamento n. 16/r del 16 
Marzo 2004 di attuazione della Legge n. 45/2003; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2148 del 13 Aprile 
2004 “Segnaletica coordinata delle strade del vino, 
dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti di qualità. 
Attuazione Regolamento n. 16/r del 16/03/2004” con 
il quale si individuano due tipologie di segnaletica 
in particolare segnali turistici e del territorio e mezzi 
pubblicitari; 

Visto il comma I dello stesso Decreto che stabilisce “ 
per i Comitati di Gestione, che le disposizioni del D.Lgs 
n. 507/93 art. 17 comma 1 lettera h, che prevedono 
l’esenzione totale dell’imposta sulla pubblicità, riguar-
dano le insegne, le preinsegne e i cartelli” ed al secondo 
comma “di stabilire, ai sensi dell’art. 17 lettera i del 
predetto D.Lgs n. 507/93, che le preinsegna,le cui 
dimensioni sono 125X25 e le insegne, le cui dimensioni 
sono 90x55, riferite a qualsiasi soggetto aderente 
alla strada, sono esenti totalmente dall’imposta sulla 
pubblicità”; 

Visto l’allegato 1 del sopra citato Decreto diviso 
in parte A) “Segnaletica Stradale verticale” e parte B) 
“Mezzi pubblicitari”; 

Visto in particolare nella parte B) “Mezzi pubblicitari” 
del sopracitato allegato al Decreto n. 2148 del 13/04/2004 
la tipologia di cartello B11 e B12 Cartello dove si 
individua la dimensione, il colore, la posizione dei loghi 
regionali; 

Ritenuto che si rende necessario, visti i nuovi sistemi 
di comunicazione, inserire simboli grafici identificativi 
di sistemi tecnologicamente avanzati ed inserire nella 
banda superiore del cartello altri loghi o info in modo 
da poter segnalare la presenza di una “Free wifi zone ” 
dove il visitatore possa acquisire tramite una connessione 
gratuita tutte le informazioni necessarie che riguardano la 
“Strada del Vino dell’olio dei sapori” che sta percorrendo 
e il logo identificativo del servizio informazioni “i”; 

Ritenuto inoltre, che alcune “Strade del Vino, dell’olio 
e dei Sapori” hanno riscontrato difficoltà nell’installazione 
di questi tipi di cartello in aree di rispetto paesaggistico 
dove è necessaria una particolare tutela del paesaggio, si 
prevede che le dimensioni del cartello B1 previste dalla 
normativa vigente 120 x 200 cm possono essere ridotte 
per limitare al massimo l’impatto sul paesaggio alle 
dimensioni di 60 x 90 o 90 x 120 cm; 

DECRETA
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1. di approvare che all’allegato del Decreto n. 2148 
del 13/04/2004 nella parte B) “Mezzi pubblicitari” alla 
tipologia dei cartelli B11 e B12 si possa inserire simboli 
grafici identificativi di sistemi tecnologicamente avanzati 
ed inserire nella banda superiore del cartello altri loghi 
o info in modo da poter segnalare la presenza di una 
“Free wifi zone” e il logo identificativo del servizio 
informazioni “i”; 

2. di stabilire che nelle zone dove è necessaria una 
particolare tutela del paesaggio le dimensioni del cartello 
B1 possono essere ridotte per limitare al massimo 
l’impatto sul paesaggio alle dimensioni di 60 x 90 o 90 x 
120 anziché 120 x 200; 

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

Il Dirigente
Simone Tarducci 

Direzione Istruzione e Formazione
Settore Formazione e Orientamento

DECRETO 11 novembre 2015, n. 5201
certificato il 12-11-2015

DGR 968/07 Accreditamento degli organismi for-
mativi. Rilascio dell’accreditamento organismo for-
mativo LAURA VACCHI-cod.FI1001.

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall’art. 2 della LR 1/09 “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale” che definisce i rapporti tra organi di direzione 
politica e dirigenza; 

Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata LR 1/09, inerenti 
le competenze dei responsabili di settore; 

Visto il decreto del Direttore della Direzione “Istruzione 
e Formazione” del 29 settembre 2015 n. 4303 “Riassetto 
delle strutture della Direzione Istruzione e Formazione e 
attribuzione dei relativi incarichi ai dirigenti” con il quale 
è stato conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile 
del Settore Formazione e Orientamento; 

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo 
unico della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro); 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 
08 agosto 2003, n. 47/R e modificazioni successive, con 
il quale è stato emanato il Regolamento di esecuzione 
della legge regionale n. 32/2002; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 968 del 
17/12/2007 e s.m.i., con la quale è stata approvata la 
Direttiva per l’accreditamento degli organismi che 
svolgono attività di formazione in Regione Toscana; 

Visto il decreto dirigenziale n. 3181 del 07/07/2015 
con il quale è stato affidato al Soggetto Terzo la società 
Accordia srl - Progetto Saforet, la gestione del servizio 
di accreditamento degli Organismi Formativi e delle 
Botteghe Scuola; 

Visto il decreto dirigenziale n. 1168/2008 e s.m.i., di 
approvazione dell’avviso regionale per la presentazione 
delle domande di accreditamento degli organismi che 
svolgono attività di formazione nel territorio regionale; 

Vista la domanda di accreditamento presentata in data 
09/10/2015 dall’organismo formativo LAURA VACCHI 
con sede in VIA VENEZIA 18 a FIRENZE; 

Preso atto dell’esito positivo della verifica condotta 
dalla società Accordia s.r.l. sull’organismo formativo 
sopra indicato; 

Ritenuto di accreditare con il presente atto l’organismo 
formativo LAURA VACCHI e di attribuire ad esso il 
relativo punteggio e il codice di accreditamento FI1001, 
come indicato nell’allegato “A”, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto; 

Dato atto che l’ottenimento dell’accreditamento per-
mette agli organismi formativi di pubblicizzare se stessi 
come organismi accreditati dalla Regione Toscana; 

Richiamati infine tutti gli obblighi, divieti, condizioni 
contenuti nell’allegato A della DGR 968/07 e s.m.i.; 

Vista la LR 23/07 e s.m.i.; 

DECRETA

1. di accreditare, per i motivi indicati in narrativa, 
l’organismo formativo LAURA VACCHI con sede in 
VIA VENEZIA 18 a FIRENZE e di attribuire ad esso 
il relativo punteggio e il codice di accreditamento 
FI1001, come risulta dall’allegato “A”, parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

2. di comunicare all’organismo interessato l’esito di 
rilascio dell’accreditamento. 
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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’art. 18 della l.r. 23/2007. 

Il Dirigente
Gabriele Grondoni 

SEGUE ALLEGATO
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Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Programmazione Agricola-Forestale, 
Zootecnia, Sistemi Informativi, Promozione e 
Comunicazione in Agricoltura

DECRETO 11 novembre 2015, n. 5206
certificato il 12-11-2015

Reg. U.E. n. 1308/2013 - D.M. 7 aprile 2015 - Ri-
conoscimento acquirente latte bovino - Caseificio di 
Seggiano - Abbadia San Salvatore (SI).

IL DIRIGENTE

Visto la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale” ed in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra 
organi di direzione politica e dirigenza”, comma 4 e 
l’articolo 9 “Responsabile di Settore”; 

Visto il Decreto del Direttore della Direzione 
Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 4312 del 29 settembre 
2015, così come modificato dal Decreto n. 4365 del 
1 ottobre 2015, con il quale sottoscritto Dr. Alvaro 
Fruttuosi è stato confermato responsabile del Settore 
“Programmazione agricola-forestale, zootecnia, siste-
mi informativi, promozione e comunicazione in agri-
coltura”; 

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconosci-
mento di acquirente settore latte, presentata in data 
13/10/2015, ns.prot. AOO-GRT 216131/G.60.20.20 dal 
Sig. Roberto Governi, in qualità di rappresentante legale 
del Caseificio di Seggiano s.r.l., con sede legale in Via 
Martiri di Niccioleta s.n.c. Abbadia San Salvatore (SI), 
ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Siena con il n. repertorio 
economico amministrativo SI-112051; Visto in particolare 
l’art. 3 del D.M. 07/04/2015 il quale dispone che ogni 
acquirente per poter acquistare latte direttamente dai 
produttori deve essere preventivamente riconosciuto con 
apposito provvedimento; 

Visto l’art. 3, comma 2, del D.M. 07/04/2015 che 
dispone tra l’altro che il riconoscimento delle ditte 
acquirenti sia subordinato alla verifica del rispetto di tutti 
i requisiti previsti indicati nel suddetto decreto; 

Visto il D.M. 07/04/2015 “Modalità di applicazione 
dell’art. 151, del Reg. U.E. n. 1308/2013, recante 
organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto 
concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte 
e dei prodotti lattiero caseari, si dispone all’articoli 1 e 3, 
fra l’altro, che al fine dell’ottenimento del riconoscimento 
della qualifica di acquirente di latte bovino, l’istanza 
deve essere inoltrata alla Regione nella quale è ubicata la 
propria sede legale; 

Vista la D.G.R. n. 563 del 23/05/2005 che istituisce 
l’albo regionale delle ditte acquirenti latte; 

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti 
previsti sono stati tutti soddisfatti dal Sig. Roberto 
Governi, con verifica e sopralluogo ispettivo effettuato 
dai funzionari Boscagli Carlo e Toti Antonella della 
Provincia di Siena; 

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto 
agli obblighi di pubblicità di cui al Dlgs. 33/2013. 

DECRETA

- di riconoscere quale acquirente di latte bovino, ai 
fini degli adempimenti previsti dal D.M. 07/04/2015, il 
Caseificio di Seggiano, con sede legale in Abbadia San 
Salvatore in via Martiri di Niccioleta s.n.c., ed iscritto 
alla C.C.I.A.A. di Siena con il n. repertorio economico 
amministrativo SI-112051 a far data dal 03/11/1999; 

- di iscrivere la Ditta sopra citata all’Albo acquirenti 
di latte bovino, istituito e tenuto presso la Direzione 
Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo 
delle Competenze, al n. 76 (settantasei); 

- di informare l’interessato ai sensi dell’art.183 
del Dlgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e s.m.i. 

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

Il Dirigente 
Alvaro Fruttuosi 

ALTRI ENTI

AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE

DECRETO 3 novembre 2015, n. 126

IL SEGRETARIO GENERALE

Disciplina del fondo per la progettazione e l’inno-
vazione relativo alle attività di progettazione svolte 
da personale dipendente dell’Autorità Portuale Re-
gionale ovvero personale regionale incaricato - Ado-
zione Regolamento ex art. 93 comma 7-bis D.Lgs. n. 
163/2006.

Vista la legge regionale n. 23/2012 Istituzione 



148 18.11.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46

dell’Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla L.R. n. 
88/1998 e L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.G.R. n. 45 del 19 marzo 2013 con il quale 
il sottoscritto è stato nominato Segretario dell’Autorità 
Portuale Regionale; 

Considerate le funzioni istituzionali dell’Autorità 
Portuale Regionale di cui all’art. 3 della L.R. 23/2012 con 
particolare riferimento alla progettazione e realizzazione 
delle opere portuali; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti) ed in 
particolare l’art. 93 comma 7 bis in merito alla costituzione 
del fondo per la progettazione e l’innovazione ed in 
merito alla adozione di specifico regolamento;

Vista la L.R. 38/2007 (Norme in materia di contratti 
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e 
regolarità del lavoro) con particolare riferimento al Capo 
VII relativo alla disciplina dell’attività contrattuale della 
Regione e degli enti dipendenti e per quanto attiene nello 
specifico l’art. 52;

Vista pertanto la necessità di disciplinare la costituzio-
ne del fondo di cui all’art. 93 comma 7 bis del D.Lgs. 
163/2006 e di definire i criteri e le modalità per la 
determinazione, ripartizione e liquidazione degli incentivi 
per le attività di progettazione svolte da personale 
dipendente dell’Autorità Portuale Regionale anche nella 
forma del distacco/comando ovvero personale regionale 
incaricato, ad esclusione del personale con qualifica 
dirigenziale; 

Richiamati i principi generali contenuti nel D.P.G.R. 

16 marzo 2010 n. 31/R in relazione alla disciplina 
dei fondi regionali di incentivazione per le attività di 
progettazione svolte da personale regionale;

Visto l’accordo con le rappresentanze sindacali 
stipulato in data 13 Ottobre 2015 sulla disciplina del 
fondo per la progettazione e l’innovazione relativo alle 
attività di progettazione svolte da personale dipendente 
dell’autorità portuale ovvero personale regionale 
incaricato;

Attestata la regolarità sotto l’aspetto tecnico - 
amministrativo;

DECRETA

1. di adottare il regolamento denominato Disciplina 
del fondo per la progettazione e l’innovazione relativo alle 
attività di progettazione svolte da personale dipendente 
dell’autorità portuale ovvero personale regionale 
incaricato, allegato al presente atto e che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere il presente atto al Collegio dei 
Revisori del Conti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi dell’art. 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca 
data degli atti amministrativi dell’Autorità Portuale 
Regionale ai sensi dell’art. 2, secondo comma del D.Lgs. 
n. 33/2013.

Il Segretario Generale
Fabrizio Morelli 

SEGUE ALLEGATO
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DISCIPLINA DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE 
RELATIVO ALLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE SVOLTE DA 
PERSONALE DIPENDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE OVVERO 
PERSONALE REGIONALE INCARICATO. 
 

 

 

Capo I 
Disposizioni generali 
 

Art. 1 Oggetto 

Il presente regolamento di attuazione dell'art. 52 della legge regionale 13 luglio 2007 n° 38 (Norme 

in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) 

disciplina la costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dall'art. 93, comma 

7 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 (codice dei contratti) ed i criteri e le modalità per 

la determinazione, ripartizione e liquidazione degli incentivi per le attività di progettazione svolte da 

personale dipendente dell'Autorità Portuale anche nella forma del distacco/comando (di seguito 

denominata Autorità) ovvero personale regionale incaricato, ad esclusione del personale con 

qualifica dirigenziale. 

 

Art. 2 Fondo per la progettazione e l'innovazione 

1.  E' istituito il fondo per la progettazione e l'innovazione (di seguito denominato Fondo)  a cui 

la Autorità destina risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi 

posti a base di gara di un'opera o di un lavoro da calcolare in ragione della entità dei lavori 

ai sensi del successivo art. 5. 

2. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 è ripartito per ciascuna opera o 

lavoro tra i dipendenti designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le attività di 

progettazione relative alla realizzazione di opere o lavori ad esclusione delle attività 

manutentive che non necessitino di attività progettuale. 

3. Il 20% delle risorse del fondo è destinato all'acquisto da parte della Autorità di beni, 

strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, d'implementazione delle 
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banche dati per il controllo ed il miglioramento delle capacità di spesa per centri di costo 

nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente al servizio dei 

cittadini. 

 

Art. 3 Criteri per l'individuazione del personale 

I gruppi tecnici incaricati della redazione degli atti della progettazione delle opere, di cui all'art. 10, 

sono costituiti da personale dipendente della Autorità Portuale ai sensi dell'art. 1 nonché da 

personale regionale individuato, nel rispetto dei seguenti criteri: 

 a) possesso di specifiche competenze professionali richieste in relazione al singolo atto da 

realizzare; 

 b) progressiva attribuzione degli incarichi in relazione all'entità dell'opera o del lavoro, con 

finalità di sviluppo di adeguate capacità ed esperienze professionali in tutto il personale tecnico; 

 c) rotazione del personale coinvolto, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b).

 

Art. 4 Disciplina dei compensi 

1. I compensi spettanti ai dipendenti anche nella forma del distacco/comando della Autorità ed 

ai dipendenti regionali inseriti nel gruppo tecnico, in attuazione e per gli effetti del presente 

regolamento, non possono superare, per ciascun anno solare, l’importo del 50% del rispettivo 

trattamento economico complessivo annuo lordo, comprensivo anche degli oneri previdenziali ed 

assistenziali a carico dell'Ente, ai sensi dell'art. 93, comma 7 ter del D.Lgs. 163/2006. 

2. I compensi spettanti ai dipendenti regionali componenti del gruppo tecnico, di cui al comma 

1, saranno trasferiti dalla Autorità alla Regione Toscana, individuando per ciascun componente 

l'attribuzione del compenso in relazione al ruolo svolto ed alla partecipazione quantitativa. 

3. Le eventuali quote di compensi eccedenti i limiti di cui al comma 1 sono riassorbite entro 

l’anno successivo. Le quote di riassorbimento dei compensi concorrono al raggiungimento del 

limite massimo annuo dei compensi consentiti nell’anno di imputazione.  

 

 

 

Capo II 
Disposizioni in materia di attività di progettazione 

 

Art. 5 Criteri per il calcolo del fondo 

1. Le risorse da destinare per la costituzione del Fondo di cui all'articolo 2 sono calcolate 
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applicando all'importo posto a base di gara le seguenti percentuali: 

a) 1 per cento per progetti di opere e lavori con importo superiore ad euro 5.186.000,00; 

b) 1,20 % per progetti di opere e lavori con importo inferiore ad euro 5. l86.000,00 e 

superiore ad euro 4.000.001,00; 

c) 1,40 % per progetti di opere e lavori con importo compreso tra euro 4.000.000,00 ed 

euro 3.000.001,00; 

d) 1,60 % per progetti di opere e lavori con importo compreso tra euro 3.000.000,00 ed 

euro 2.000.001,00, 

e) 1,80 % per progetti di opere e lavori con importo compreso tra euro 2.000.000,00 ed 

euro 1.000.001,00; 

f) 2 % per progetti di opere e lavori con importo uguale o inferiore a 1.000.000,00. 

2. Nei casi in cui il progetto è costituito da più sottoprogetti specialistici, oppure la progettazione è 

effettuata per stralci funzionali, il fondo è calcolato tenendo conto dell'importo complessivo 

dell'opera o del lavoro. 

3. Nei casi di project financing la somma da destinare al Fondo è calcolata applicando la 

percentuale di cui al comma 1 al costo complessivo dell'opera ed è assegnata secondo i criteri di 

cui agli articoli seguenti. 

 

 

Art. 6 Assegnazione del fondo per livello di progettazione e per la direzione lavori e 

collaudo 

1. II Fondo di cui all'articolo 2 comma  2 è assegnato tra le attività tecnico-progettuali nella 

seguente misura: 

a) 4 per cento al responsabile del procedimento anche in qualità di responsabile dei lavori; 

b) 16 per cento per il progetto preliminare; 

c) 24 per cento per il progetto definitivo; 

d) 16 per cento per il progetto esecutivo;  

e) 4 per cento alla attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; 

f) 24 per cento alla direzione dei lavori; 

g) 6 per cento alla attività di coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori; 

h) 6 per cento per l'attività di collaudo, compreso il collaudo statico, amministrativo ed in corso 

d'opera. La quota relativa al collaudo è attribuita al direttore dei lavori nei casi in cui il certificato di 

regolare esecuzione tiene luogo del certificato di collaudo. 

2. Le quote del Fondo di cui al presente articolo sono erogabili solo nel caso in cui l'opera o il 
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lavoro sia giunto alla fase di pubblicazione del bando o di spedizione delle lettere d'invito, fatto 

salvo quanto previsto dal successivo art. 12 comma 2. 

3. La misura del Fondo è integrata nel caso di ammissione di varianti ai lavori o alle opere, fatta 

eccezione per le varianti che si rendano necessarie a causa di errori od omissioni del gruppo 

tecnico. 

 

 

Art. 7 Criteri per la ripartizione dei fondo 

1. Con riferimento alle attività progettuali di cui all'articolo  6 comma  1, lettere b), c), d), gli importi 

del Fondo ad esse attribuiti sono assegnati in base all’attività effettivamente svolta nel rispetto 

delle percentuali di seguito indicate: 

a) 60 per cento ai tecnici che nell'ambito delle proprie competenze professionali assumono la 

responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati; 

b) 25 per cento ai collaboratori per la progettazione che, nell'ambito delle proprie competenze 

professionali, redigono gli elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione 

dei tecnici di cui alla lettera a), e che firmandoli assumono responsabilità dell’esattezza delle 

rilevazioni, misurazioni ed ogni altro dato o grafico ivi contenuto; 

c) 15  per cento agli altri componenti del gruppo tecnico, anche amministrativi, che hanno 

contribuito alla redazione del progetto, ed alle procedure di affidamento.  

2. Con riferimento alle attività progettuali di cui all'articolo  6 comma  1, lettera f), gli importi del 

Fondo ad essa attribuiti sono assegnati in base all’attività effettivamente svolta nel rispetto delle 

percentuali di seguito indicate:: 

d) 65 per cento ai tecnici che, nell'ambito delle proprie competenze professionali, assumono la 

responsabilità della direzione dei lavori; 

e) 30 per cento ai tecnici dell'ufficio di direzione dei lavori che svolgono le attività di direttori 

operativi, e di ispettori di cantiere e che redigono gli atti corrispondenti, compresi quelli di 

contabilità dei lavori, nell’ambito delle proprie competenze professionali; 

f) 5 per cento agli altri componenti del gruppo tecnico, anche amministrativi, che hanno 

contribuito alla gestione della gara ed alla direzione dei lavori. 

3. Ad ogni componente del gruppo tecnico possono essere attribuite più quote percentuali in 

relazione alle attività svolte di cui ai commi 1 e 2. 

4. La quota di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) è interamente attribuita al Responsabile del 

Procedimento e comprende la attività di responsabile dei lavori.  

5. Le quote del fondo corrispondenti a prestazioni che sono affidate a personale esterno 
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all'organico dell'Autorità costituiscono economia. 

 

Art. 8 Riduzione delle quote del Fondo 

1. Nel caso di incrementi dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, 

depurato dal ribasso d'asta offerto, le quote di cui all'articolo 7, relative esclusivamente alle figure 

coinvolte nella fase esecutiva della realizzazione dell'opera, sono ridotte secondo le seguenti 

percentuali: 

a) 3 per cento per ogni mese di ritardo; 

b) 5 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 5 cento; 

c) 10 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 10 per cento; 

d) 20 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 20 per cento; 

e) 30 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino ai 30 per cento; 

f) 40 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 40 per cento, 

g) 50 per cento per incrementi superiori al 40 per cento. 

2. In caso sia di ritardo che di incremento dei costi di un'opera o un lavoro, le riduzioni per il ritardo 

nella realizzazione si sommano a quelle previste per l'incremento dei costi. 

3. Non sono computati nel termine per l'esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensione 

per accadimenti elencati all'articolo 132, comma I lettere a), b), c) e d) del d.lgs. n.163/2006. 

4. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano anche alle figure coinvolte nella fase progettuale 

esecutiva  dell'opera o del lavoro nel caso in cui il responsabile del procedimento accerti che 

l'incremento dei tempi o dei costi è imputabile anche ad attività di detta fase progettuale. Nel caso 

in cui il responsabile del procedimento accerti che la responsabilità degli incrementi dei tempi e dei 

costi è imputabile alla sola fase progettuale esecutiva, le riduzioni di cui al comma 1 si applicano 

esclusivamente con riferimento alle quote di cui all'articolo 7 spettanti per le attività realizzate nella 

fase di progettazione esecutiva dell'opera o del lavoro. 

5. Gli importi non erogati in applicazione del presente articolo costituiscono economia. 

 

 

Art. 9 Avvalimento 

1. Per la attività di progettazione di cui all'art. 93 comma 7 ter del D.Lgs 163/2006 nonché per le 

attività tecnico-amministrative connesse, l'Autorità, in virtù di quanto disposto dall’art. 15 comma 3 

della L.R. n°23/2012, si avvale della collaborazione tecnica della struttura regionale competente. 

 

 



154 18.11.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46

REGIONE TOSCANA AUTORITA’ PORTUALE
REGIONALE

Capo III 
Procedimento per la costituzione del gruppo tecnico e per l'erogazione del fondo 

 

 

Art. 10 Costituzione del gruppo tecnico per la progettazione dell'opera 

Il Segretario della Autorità portuale regionale che, nell’ambito dei propri obiettivi e delle proprie 

competenze e con riferimento ai progetti contenuti nell’elenco annuale delle opere,  deve 

procedere ad attivare le attività progettuali di cui all'art.6, predispone l’organigramma del gruppo 

tecnico individuando le professionalità necessarie e richiede ai dirigenti dei settori regionali da 

coinvolgere la individuazione del personale regionale  cui corrispondere il fondo di incentivazione, 

specificando: 

a) l’oggetto  delle attività progettuali 

b) il cronoprogramma delle attività 

   c) i membri del gruppo tecnico, con riferimento alle figure di cui all'articolo 7, comma l; 

c) l'importo di massima da corrispondere come fondo di incentivazione tenuto conto di quanto 

previsto dall'art. 5; 

2. La composizione del gruppo può essere modificata e le figure tecniche non necessarie 

inizialmente possono essere individuate successivamente in corrispondenza delle necessità delle 

diverse fasi del procedimento.   

 

Art. 11 Individuazione dei componenti il  gruppo tecnico della Autorità portuale 

1. I membri del gruppo tecnico di competenza della Autorità portuale sono individuati dal 

Segretario Generale della Autorità  competente con proprio decreto. 

2. L'individuazione dei membri del gruppo tecnico è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 3 

comma 1, fatto salvo quanto previsto in materia di collaudo dall'articolo 120 del D. Lgs n. 163/2006 

e dall'articolo 21 ter del Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008 n. 30/R 

(Regolamento di attuazione del Capo VII della L.R. n. 38/2007). 

3. Il Segretario Generale, prima di procedere alla costituzione dei gruppo tecnico o alla modifica 

della sua composizione, assicura una adeguata informazione a tutto il personale interessato 

appartenente alla propria struttura. 

 

Art. 12 Modalità di erogazione delle quote incentivanti 

1. Ciascuna attività di progettazione è soggetta alla verifica prevista dalla normativa vigente. 

2. Il Segretario Generale inoltra al dirigente che ha provveduto alla nomina del personale di propria 
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competenza, ai sensi degli articoli 10 e 11, la scheda di ripartizione degli incentivi sulla base degli 

effettivi apporti individuali di ciascun componente del gruppo tecnico. 

Alla conclusione delle attività di cui all'art. 6, unitamente alla scheda di ripartizione degli incentivi, il 

Segretario generale della Autorità trasmette al dirigente competente la richiesta di liquidazione 

delle somme da corrispondere a titolo di incentivo di progettazione al personale del gruppo tecnico 

con le seguenti modalità: 

a) nei casi di opere o lavori il cui importo è inferiore ad euro 300.000,00 un'unica richiesta di 

liquidazione entro sessanta giorni dal collaudo o dal certificato di regolare esecuzione; 

b) nei casi di opere o lavoro il cui importo è superiore ad euro 300.000,00 il dirigente provvede ad 

una richiesta di liquidazione in due fasi: la prima (relativa alla fase progettuale) entro sessanta 

giorni dalla pubblicazione del bando o dalla trasmissione delle lettere d'invito e la seconda (relativa 

alla fase realizzativa) entro sessanta giorni dal collaudo o dal certificato di regolare esecuzione. 
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ALTRI AVVISI

RE.TRA. S.n.c. (Siena)

Avviso ai sensi dell’art. 48 c. 7 della L.R. 10/2010 
di avvenuto deposito presso gli enti interessati della 
documentazione progettuale ed avvio della procedura 
di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto: 
“RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE DELLA 
COLTIVAZIONE DEL BACINO ESTRATTIVO DI 
ARGIANO” - Comune di Montepulciano, Provincia 
di Siena.

Il proponente Geol. Fabio Poggi dello studio ProGeo 
Associati di Arezzo, in qualità di progettista ed a seguito 
di procura ricevuta da Scoglietti Elena nata ad Anghiari il 
22/04/1962 Cod. Fisc. SCGLNE62D62A291J, in qualità 
di Legale Rappresentante della Società RE.TRA. s.n.c. 
con sede legale in via 2 giugno, 10 - 53045 Abbadia di 
Montepulciano nel comune di Montepulciano (SI).

RENDE NOTO CHE:

ai sensi dell’art. 48 c. l della L.R. 10/2010 è stata 
attivata la procedura di verifica di assoggettabilità a 
Valutazione di Impatto Ambientale dell’opera in oggetto, 
presso il Comune di Montepulciano quale autorità 
competente per il procedimento ai sensi della lett. h) 
dell’allegato B3 alla legge regionale;

l’opera consiste in rinnovo/nuova autorizzazione 
per la coltivazione di cava di sabbia, tufo e argilla, Area 
distinta al Foglio cat. N. 125, p.lle 20-21-22-23-24-74 e 
76;

La documentazione progettuale è depositata presso 
il Comune di Montepulciano, Servizio Edilizia e 
Urbanistica/Ambiente e l’Unione dei Comuni della 
Valdichiana Senese, AREA TECNICA, Corso Garibaldi 
10 - 53047 Sarteano (SI), nonché presso i seguenti Enti 
interessati:

Azienda USL 7 di Siena;
Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Toscana;
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie 

di Siena, Grosseto e Arezzo;
Soprintendenza per i Beni Archeologici della 

Toscana;
Amministrazione Provinciale di Siena;
ARPAT Area Vasta Toscana Sud - Siena;
Autorità di Bacino del Fiume Arno.
ai sensi dell’art. 48 c.5 della L.R. 10/2010 entro 45 

giorni dalla pubblicazione dell’avviso, potranno essere 
trasmesse osservazioni e memorie inerenti il progetto 
all’Unione dei Comuni della Valdichiana, Corso Garibaldi 
10-53047 Sarteano (SI), in quanto soggetto che svolge 
le funzioni amministrative associate per il Comune di 
Montepulciano.
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SEZIONE II

- Decreti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

DECRETO 2 novembre 2015, n. 384

Lavori di somma urgenza sistemazione di movi-
mento franoso al Km. 0+700 nel Comune di Castel-
franco Piandiscò SP n. 8 Botriolo. Espropriazione de-
finitiva terreni.

IL DIRIGENTE

Omissis 

DECRETA

1) E’ disposta l’espropriazione definitiva a favore della 
Provincia di Arezzo (c.f. 80000610511) delle porzioni di 
terreno, sotto riportate: 

Costruzione e messa in esercizio di un elettrodotto 
in cavo aereo/sotterraneo BT alla tensione di 900 V e 
400 V, nelle Località Palagio Libbiano e Casa Maia-
no. - Asservimento per pubblica utilità e occupazione 
temporanea non preordinata all’esproprio dei terreni 
interessati, a favore di Enel Distribuzione S.p.A.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
GESTIONE DEL PATRIMONIO

Omissis

DECRETA

È disposta a favore di Enel Distribuzione S.p.A., 
con sede legale a Roma in Via Ombrone n. 2, C.F.: 
05779711000, la servitù permanente di elettrodotto 
sui terreni indicati nel piano particellare descrittivo e 
grafico.

Omissis

Sui terreni asserviti saranno posizionate strutture a 
sostegno di linea elettrica in cavo aereo nonché condutture 
di cavo sotterraneo, tipo BT alla tensione 900 V e 400 
V, secondo le specifiche riportate nel piano particellare 
descrittivo e grafico allegato sub A, nonché nel progetto 
autorizzato con l’Atto Dirigenziale della Provincia di 
Firenze n. 3703 del 3/10/2014.

Enel Distribuzione S.p.A., e/o aventi causa, potrà 
accedere liberamente, previo preavviso, salvo il caso di 
forza maggiore, alle proprie strutture con il personale e 
i mezzi necessari per i lavori di riparazione e/o manu-
tenzione.

I terreni asserviti sono soggetti alle limitazioni 
previste dal Codice Civile e dalle disposizioni di legge 
regolanti la materia.

I terreni asserviti rimangono nell’esclusiva proprietà 
e disponibilità dei rispettivi proprietari, che non potranno 
comunque porre in essere attività che possano diminuire 
l’utilizzo della servitù, renderla incomoda, scemarne o 
menomarne l’esercizio.

Omissis

L’immissione in possesso dei terreni interessati 
all’intervento in questione è stabilita per il giorno 
17/12/2015, a partire dalle ore 10:00.

DISPONE

Omissis

l’immissione in possesso dei terreni interessati dai 
lavori in narrativa sarà eseguita a cura di Enel Distribuzione 
S.p.A., soggetto beneficiario dei procedimenti ablativi.

COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CATASTO TERRENI

DITTA

D'Incerti Gilda 
nata a Milano 
il 17.07.1955 
c.f. DNC GLD 55L57 F205B 

FG.

20

P.LLA

468

470

SUP.
mq.

206

451

Indennità
esproprio

€ 766,50

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

3) Il presente provvedimento può essere impugnato 
per vizi di legittimità con ricorso al T.A.R. della Toscana 
nel termine di 60 giorni dall’avvenuta notificazione, o 
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla medesima data.

 Il Dirigente
Luciana Maccheroncini

- Ordinanze

COMUNE DI CALENZANO (Firenze)

ORDINANZA 9 novembre 2015, n. 363
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Omissis

ORDINA

Il presente Decreto sarà notificato alle Ditte pro-
prietarie asservite/occupande e a Enel Distribuzione 
S.p.A. a cura del Comune di Calenzano; sarà pubblicato 
in estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
e integralmente sul sito web della Regione Toscana, a 
cura del Comune di Calenzano; sarà registrato e trascritto 
a cura e spese di Enel Distribuzione S.p.A.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta 
giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario 
al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di 
notifica; per i terzi interessati i predetti termini decorrono 
dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

Ai fini della registrazione e trascrizione del presente 
Decreto si richiedono le agevolazioni fiscali disposte per 
gli atti posti in essere per pubblica utilità, in quanto lo 
stesso è stato emesso nell’ambito di un procedimento 
espropriativo preordinato alla realizzazione di un’opera 
di pubblico interesse. Il presente Decreto è esente 
dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
1149/1967.

Il Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio
Giachino Antonino Salvatore

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

DETERMINAZIONE 23 ottobre 2015, n. 4654

Comune di Camaiore. Dismissione relitto di stra-
da comunale via dei Ghivizzani in loc. Bocchette.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 2 del Nuovo Codice della Strada e l’art. 4 
del relativo regolamento attuativo, ove in particolare si 
dispone che “l’assunzione e la dismissione di strade statali 
o di singoli tronchi avvengono con decreto del Ministero 
dei lavori pubblici…. Per le strade non statali il decreto 
è emanato dal Presidente della regione competente su 
proposta degli enti proprietari interessati con le modalità 
previste dall’art. 2, commi 4, 5 e 6”;

Visto che il citato art. 2, ai commi 4 5 e 6 dispone 
che il decreto di classificazione venga pubblicato nel 
Bollettino regionale e quindi trasmesso al Ministero dei 

lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione 
e sicurezza stradale;

Visto il Regolamento per l’Esercizio delle Funzioni 
di Competenza Regionale in Materia di Viabilità di cui 
alla L.R. 88/98, Titolo IV, art. 21 e ss.;

Visto l’art. 23 della L.R. 88/98 come modificato dalla 
L. 40/00, secondo cui “…, ferme restando le competenze 
comunali per le strade vicinali, sono attribuite alle 
Province tutte le funzioni non riservate alla Regione 
o non delegate alle Province medesime ai sensi del 
comma 3, in particolare: (omissis) b) la classificazione, 
declassificazione e dismissione delle strade comunali (…). 
Alla classificazione, declassificazione e dismissione delle 
strade comunali (…) si provvede d’intesa con i comuni 
interessati. Qualora l’intesa non venga raggiunta entro 6 
mesi dall’inizio del procedimento, alla classificazione, 
declassificazione e dismissione delle strade comunali 
provvede la Regione.” 

Vista la domanda di dismissione di tratto di strada 
Comunale in loc. Bocchette, avanzata dal Comune di 
Camaiore;

Dato atto che il relitto stradale in questione insiste 
sul territorio comunale di Camaiore e che il Comune 
ha espresso parere favorevole alla dismissione e alla 
successva permuta per modifica alla viabilità comunale 
esistente -risultante dagli allegati a corredo dell’istanza 
e, precisamente: Delibera C.C. n. 18 del 13.04.2015 - 
Stralcio Planimetrico catastale e fotogrammetrico scale 
1:2000 - relazione tecnica - materiale fotografico - avvio 
del procedimento ex L. 241/90;

Preso atto che il tratto di strada comunale di cui si 
propone la dismissione non fa parte a tutti gli effetti della 
viabilità pubblica, essendo interno ad una recinzione 
privata a seguito della realizzazione dell’Autostrada 
A11, la cui funzione è totalmente assorbita dalla nuova 
viabilità;

Dato atto che la porzione di strada comunale in 
oggetto, della superficie di mq. 1000 circa, insiste sul 
foglio di mappa 48 (ex part. 248 e 597) e che è stato 
avviato il procedimento amministrativo nei confronti 
delle proprietà finitime ai sensi della L. 241/1990, art. 7 
in data 20.04.2015;

Preso atto della volontà delle parti di regolarizzare le 
rispettive posizioni, facendo coincidere la situazione di 
diritto con quella di fatto, procedendo alla dismissione 
e vendita del tratto in oggetto al proprietario del fondo 
dentro cui è inserita la resede stradale, rientrando nel 
piano della Valorizzazione e Alienazione immobiliare del 
Comune di Camaiore ex art. 58 L. 133/2008 approvato 
con DCC n. 18 del 13/04/2015;
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Vista l’istruttoria effettuata, depositata agli atti del-
l’Ufficio;

Ritenuta la propria competenza; 

DETERMINA

1. di dismettere porzione di strada comunale dei 
Ghivizzani, in Loc. Bocchette, nel territorio del Comune 
di Camaiore, individuata sul foglio catastale 48, della 
dimensione di 1.000 mq circa, per le motivazioni addotte 
in premessa, facendo coincidere la situazione di fatto 
con la situazione di diritto, non costituendo il tratto in 
oggetto, da tempo immemore, pubblica viabilità;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 
4, comma 2 e art. 3 comma 4 del Regolamento attuativo 
Codice della Strada, dando atto che la dismissione avrà 
effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello 
della pubblicazione;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune 
di Camaiore;

5. di indicare ai sensi della normativa vigente re-
sponsabile del procedimento la titolare dell’Ufficio Di 
Presidio e Supporto d’Area Dr.ssa Brunella Ponzo;

6. di dare atto che contro il presente provvedimento 
é ammesso ricorso per via giurisdizionale al TAR della 
Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello 
Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di 
legge dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo 
o dalla data di notifica o comunicazione se prevista e 
comunque al difensore civico dell’Ente senza termini di 
scadenza.

Il Dirigente
Francesca Lazzari

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
SIENA

DETERMINAZIONE 29 ottobre 2015, n. 2494

Atti esecutivi del decreto della Regione Toscana n. 
4093 del 15.09.2015 (B.u.r.t. del 23.09.2015 n. 389) di 
declassificazione di strada provinciale. Classificazione 
a strada comunale - tratto della S.P. 135/b “di Mon-
tepulciano” compreso dalla progressiva km. 0+000 al 
km. 1+670 nel Comune di Torrita di Siena.

Omissis

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di 
Torrita di Siena n. 101 del 19.12.2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 
del 23.06.2015 - declassificazione a strada comunale di 
un tratto della S.P. 135/B “di Montepulciano” compreso 
dalla progressiva km. 0+000 al km. 1+670 nel comune 
di Torrita di Siena. Collegamento Via di Ciliano - centro 
abitato di Torrita di Siena;

Considerato che la Provincia di Siena ed il Comune 
di Torrita di Siena, in ragione delle caratteristiche del 
tratto di strada di cui trattasi, con i provvedimenti sopra 
citati hanno deliberato, alla luce dell’art. 2 del Codice 
della Strada, per la declassificazione dalla qualifica 
amministrativa di Strada Provinciale e successiva 
classificazione della stessa come Strada Comunale, 
nonché richiesto alla Regione Toscana di adottare l’atto 
di competenza (art. 20 del Regolamento Regionale n. 
41/R del 02.08.2004); 

Visto il Decreto della Regione Toscana n. 4093 del 
15.09.2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana n. 38 del 23.09.2015: - declassificazione 
a strada comunale di un tratto della S.P. 135/B “di 
Montepulciano” compreso dalla progressiva km. 0+000 
al km. 1+670 nel Comune di Torrita di Siena (SI) -;

Ritenuto di procedere, in esecuzione della Deli-
berazione del Consiglio Provinciale n. 26/2015 e sus-
sistendone i presupposti tecnico-normativi, alla clas-
sificazione a strada comunale del tratto stradale di cui 
trattasi; (…omissis…);

DETERMINA

1) di classificare alla qualifica amministrativa di 
Strada Comunale, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, 
lettera b) della L.R. 88/1998, il tratto della S.P. 135/B “di 
Montepulciano” compreso dalla progressiva km. 0+000 al 
km. 1+670 nel comune di Torrita di Siena, collegamento 
Via di Ciliano - centro abitato di Torrita di Siena;

2) di dare atto della dismissione dal demanio stradale 
della Provincia di Siena del sopra indicato tratto di strada 
(planimetria in allegato 1 al presente atto), del quale il 
Comune di Torrita di Siena diviene titolare e responsabile 
della gestione attiva e passiva, della sorveglianza e della 
manutenzione con la sottoscrizione di apposito verbale 
di consegna;

3) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana, per estratto, il presente provvedimento, soggetto 
a pubblicità ai sensi dell’art. 3 comma 4 de DPR n. 495/92, 
così come previsto dall’art. 25 del citato regolamento 
R.T. n. 41/R. (…omissis…).

 Il Dirigente del Servizio
Alessandro Ferrari



160 18.11.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

DETERMINAZIONE 2 novembre 2015, n. 2511

Progetto per la realizzazione di un by-pass prov-
visorio di attraversamento del fiume Paglia sulla S.R. 
2 Cassia al km. 153+000 - procedura di verifica di 
assoggettabilità, ai sensi della L.R. 10/2010, art. 48; 
(proponente: Provincia di Siena - Settore Servizi Tec-
nici - U.O. Viabilità) - provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto legislativo n. 152/2006 “Norme in 
materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge n. 91 del 24.06.2014 e la legge 
di conversione n. 116 del 11.08.2014;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30.03.2015;

Vista la Legge Regionale 12 febbraio 2010 n.10 
“Norme in materia di valutazione ambientale strategica 
(VAS), di impatto ambientale (VIA ) e di valutazione di 
incidenza” e s.m.i ed in particolare l’art. 48 che disciplina 
la procedura di verifica di assoggettabilità;

Visto il vigente P.T.C.P. della Provincia di Siena;

Richiamata la Delib. della Giunta Provinciale n. 
101 del 2.05.2012 “Legge Regionale 12 febbraio 2010 
n. 10 “Norme in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale 
(VIA) e di Valutazione di Incidenza” - Modifiche 
alla regolamentazione della “Conferenza interna 
dell’Amministrazione Provinciale di Siena in materia 
di VIA, VAS e Valutazione Integrata” di cui alla DGP 
n. 188/2008 ed attribuzione della funzione di Autorità 
competente in materia di VAS”;

Vista la richiesta di attivazione della procedura 
di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 48 LR 
10/2010 e smi, contenente la documentazione relativa 
all’intervento in oggetto, trasmessa dal Settore Servizi 
Tecnici U.O. Viabilità di questa Amministrazione con 
nota Prot. n. 142419 del 18.08.2015 e costituita da: 

- Rapporto Preliminare
- Relazione Tecnica ed Allegati
- Relazione Illustrativa
- Elaborato Planimetrico, Sezioni, Profili;

Preso atto che la documentazione di progetto è stata 
depositata anche presso gli Enti interessati per l’espressione 
dei relativi pareri di competenza individuati in: Comune 
di Abbadia San Salvatore, Comune di Radicofani, 
Dipartimento ARPAT di Siena, Regione Toscana Ufficio 

del Genio Civile, Soprintendenza Archeologica per la 
Toscana, Soprintendenza Beni Architettonici e paesaggio 
per le Province di Siena Arezzo e Grosseto, Direzione 
Regionale del Ministero dei Beni Culturali, Autorità di 
Bacino del Fiume Tevere;

Preso atto altresì che il proponente ha provveduto a 
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
n. 34 del 26.08.2015, l’avviso relativo alla richiesta di 
attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità 
in oggetto, così come previsto dall’art. 48 comma 4, 
LR 10/2010 e s.m.i. e che parimenti ha provveduto alla 
pubblicazione di avviso all’albo pretorio del Comune 
di Abbadia San Salvatore dal 25.08.2015 ed all’albo 
pretorio del Comune di Radicofani dal 26.08.2015;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 48 comma 5, la 
documentazione tecnica depositata è stata pubblicata sul 
sito web della Provincia per i 45 giorni successivi alla 
data di avvio del procedimento;

Visto che con nota Prot. n. 147154 del 31.08.2015 
questo Servizio ha comunicato l’avvio del procedimento 
ed ha richiesto il parere di competenza alle amministrazioni 
interessate alla procedura, coinvolgendo oltre a quelle 
precedentemente individuate dal proponente quali 
amministrazioni interessate alla procedura anche la 
Regione Toscana Settore Viabilità di interesse Regionale 
e l’Azienda USL 7 di Siena;

Visto il parere della Regione Toscana Settore Viabilità 
di interesse Regionale prot. n. 192180 nostro prot. n. 
152610 del 10.09.2015; 

Visto il parere dell’Autorità di Bacino del Fiume 
Tevere Prot. n. 3641 del 14.09.2015 nostro prot. n. 
154557 del 14.09.2015 con il quale si comunica che il 
progetto debba approfondire le gravi problematiche 
idrauliche dell’area e prevedere una soluzione che 
salvaguardi il libero deflusso del Fiume Paglia, ciò 
anche con la redazione di un apposito studio idraulico 
che valuti le condizione ante operam e post operam, 
nonché le possibili soluzioni tecnico costruttive atte a 
minimizzare l’impatto dell’opera sia sul regime idraulico 
che su eventuali modifiche alle perimetrazioni delle aree 
a rischio di esondazione con i vari tempi di ritorno, 50, 
100 e 200 anni;

Visto il parere della Soprintendenza Belle arti e 
Paesaggio per le province di Siena Arezzo e Grosseto 
Prot. n. 15394 del 16.09.2015 nostro prot. n. 155283 del 
16.09.2015 con il quale si comunica che sia indispensabile 
sottoporre a V.I.A. la previsione progettuale;

Visto il parere della Regione Toscana Settore Genio 
Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime prot. n. 
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37/15 del 18.09.2015 nostro prot. n. 159634 del 23.09.2015 
con il quale si auspica che vengano approfonditamente 
valutati gli aspetti della variazione nella dinamica 
fluviale introdotti dal rilevato ed eventualmente che 
venissero adottate misure compensative di tali effetti, se 
non valutate altre scelte progettuali; 

Visto il parere della Soprintendenza per i Beni 
archeologici della Toscana prot. n. 14495 del 24.09.2015 
nostro prot. n. 160279 del 24.09.2015 con il quale si 
comunica che gli interventi non comportano al momento 
nessun pregiudizio per il patrimonio archeologico; 

Visto il parere del Dipartimento ARPAT di Siena 
prot. n. 67589 del 05.10.2015 nostro prot. n. 166805 del 
05.10.2015, con il quale si comunica che, nel rispetto 
di alcune condizioni, non sia necessario assoggettare il 
progetto a procedura di V.I.A.; 

Visto il parere del Comune di Abbadia San Salvatore 
Prot. n. 13471 del 16.10.2015 nostro prot. n. 175684 del 
19.10.2015 con il quale si comunica che gli eventuali 
impatti sulle componenti prese in esame risultano 
conosciuti e mitigabili, che il progetto appare conforme 
con le norme ambientali e paesaggistiche e che pertanto 
esprime parere positivo;

Dato atto che non risultano pervenuti i pareri del 
Comune di Radicofani e dell’Azienda USL 7 di Siena;

Dato atto altresì che, nei quarantacinque giorni 
successivi alla pubblicazione dell’avviso di deposito 
della documentazione, di cui all’art. 48, comma 7, LR 
10/2010, non sono pervenute a questa Amministrazione, 
osservazioni o memorie scritte, relativamente al progetto 
presentato, da parte del pubblico interessato;

Visto il verbale della Conferenza interna dei Servizi 
dell’Amministrazione Provinciale in data 21.10.2015, 
Allegato “A” facente parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Dato atto che la Conferenza interna dei Servizi 
dell’Amministrazione Provinciale ha deciso “……
di ritenere che il “PROGETTO PER LA REA-
LIZZAZIONE DI UN BY-PASS PROVVISORIO 
DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME PAGLIA 
SULLA S.R. 2 CASSIA AL KM. 153+000” non debba 
essere sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale, ai sensi della L.R. 10/2010, rispettando 
comunque prescrizioni e indicazioni che il proponente 
dovrà recepire nei documenti progettuali afferenti alle 
successive fasi autorizzative”;

Dato atto inoltre che le criticità e gli impatti negativi 
evidenziati nei pareri della Soprintendenza Belle arti e 

Paesaggio per le province di Siena Arezzo e Grosseto, 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere e della Regione 
Toscana Genio Civile, connessi alla realizzazione della 
variante al tracciato, possono essere mitigabili ed i loro 
effetti minimizzabili in ragione della temporaneità della 
soluzione proposta e dell’adozione di adeguate opere 
di mitigazione e possono parimenti trovare adeguata 
risposta nella elaborazione degli studi di approfondimento 
che caratterizzano la fase di progettazione definitiva 
con la predisposizione della relazione paesaggistica 
comprensiva dei foto inserimenti e degli studi idraulici 
ed idrogeologici di dettaglio che potranno portare, con il 
progetto definitivo, alla elaborazione di soluzioni tecnico 
progettuali idonee a non apportare incrementi significativi 
alle condizioni di rischio dell’area o alterazioni della 
percezione del paesaggio;

Dato atto altresì che in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 15 comma 1 lett. “e” D.L. 24.06.2014 n. 
91 e dalla legge di conversione n. 116 del 11.08.2014 il 
presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della 
Provincia di Siena e che presso il Servizio Ambiente della 
Provincia di Siena nella sede di Via Massetana 106 sono 
conservati i documenti inerenti il progetto in questione;

Visto l’atto del Presidente prot. n. 4458 del 
09.01.2015;

Vista la D.G.P. n. 83 del 10.04.2013;

Vista la D.G.P. n. 97 del 7.05.2013;

Viste le D.G.P. n. 148 del 06.06.2014 e n. 162 del 
30.06.2014;

Vista la D.D. del Dirigente del Settore Politiche 
Ambientali n. 1194 del 30.04.2014;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il 
Dr. Davide Casini;

Visto l’art. 55 del vigente Regolamento sull’Or-
dinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 
30.03.2001;

Visto l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;

Vista la Delibera Consiglio Provinciale n. 34/2015 
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione; 

Visto altresì, ai fini della competenza, l’art. 107 del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA
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1 - di escludere dalla procedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale, anche alla luce delle considerazioni 
riportate in premessa ed in conformità all’esito della 
conferenza interna in materia di VIA e VAS del 21.10.2015, 
il “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
BY-PASS PROVVISORIO DI ATTRAVERSAMENTO 
DEL FIUME PAGLIA SULLA S.R. 2 CASSIA AL KM. 
153+000”, così come descritto dalla documentazione 
acquisita con prot. n. 142419 del 18.08.2015, conservata 
agli atti di questo Servizio Ambiente, vistate in originale 
dal Dirigente alla data della Conferenza di Servizi, 
escludendo, ai sensi dell’art. 49 comma 1 L.R. 10/2010, 
la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente 
e subordinando l’esclusione dal procedimento di V.I.A. 
al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni che 
il proponente dovrà recepire nei documenti progettuali 
afferenti alle successive fasi autorizzative:

a) siano approfonditi gli impatti derivanti dall’opera, 
specialmente in fase di cantiere con specifico riferimento a:

- suolo sottosuolo;
- acque superficiali e ittiofauna. 
- rifiuti e modalità di gestione dei materiali da scavo;
- rumore;
b) siano attuate le misure di mitigazione per il 

contenimento degli impatti ipotizzabili sulle predette 
componenti;

c) sia prevista la redazione di un cronoprogramma dei 
lavori;

d) sia quantificata l’entità del rilevato stradale 
specificando la provenienza dei materiali inerti e delle 
terre con particolare riferimento all’eventuale scelta di 
utilizzare materiali derivanti da operazioni di recupero ed 
evidenziando le modalità di rimozione e la destinazione 
dei materiali al termine del periodo di esercizio 
dell’opera; 

e) sia compiutamente individuata l’area di cantiere;
f) nel caso di un evento che sia potenzialmente in 

grado di contaminare il sito o qualora venga individuata 
una condizione di contaminazione storica, siano adottate 
le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 e smi, art. 
242;

g) sia effettuata la valutazione d’impatto acustico sui 
recettori sensibili prevista dalla L. 447/95 e LR 89/98, 
che evidenzi le misure di mitigazione e monitoraggio da 
adottare e preveda, qualora necessario, la possibilità di 
richiedere deroghe per la fase di cantiere;

h) siano descritte le misure previste per la gestione 
delle acque meteoriche dilavanti l’area di cantiere e degli 
eventuali scarichi di acque reflue, in accordo con quanto 
disposto dalla DPGRT 46/R/08 e smi, privilegiando 
la possibilità di riutilizzo delle acque raccolte per i 
fabbisogni interni del cantiere;

i) per i periodi di prolungato inutilizzo sia prevista la 
copertura dei cumuli di stoccaggio dei materiali sia per 
limitare lo spolvero, sia la lisciviazione ad opera delle 
acque meteoriche;

j) sia previsto l’utilizzo di mezzi adibiti alla movi-
mentazione degli inerti dotati di apposito sistema di 
copertura del carico durante la fase di trasporto;

k) sia prevista la costante pulitura dei piani viabili 
aperti al traffico veicolare contigui all’area di cantiere;

l) sia prevista la massima conservazione della vege-
tazione ripariale e non ripariale presente evidenziando le 
zone di reinserimento vegetazionale ad ultimazione del 
cantiere;

m) sia data evidenza delle eventuali interferenze 
degli scavi, rilevati e o altre lavorazioni con eventuali 
emergenze archeologiche con particolare riferimento ai 
legami con la Via Francigena;

n) sia fornita adeguata risposta ai rilievi dell’Autorità 
di Bacino del Fiume Tevere e della regione Toscana 
Ufficio del Genio Civile di bacino Toscana Sud attraverso 
la redazione di indagini e studi di dettaglio idraulici 
ed idrogeologici atti a dimostrare il mantenimento 
di sicurezza dell’opera nonché non incremento delle 
condizioni di rischio idraulico a seguito della sua 
realizzazione ancorché temporanea;

o) in relazione agli esiti delle indagini di cui al punto 
precedente, dovrà essere valutata la necessità di adottare 
soluzioni tecnico progettuali e realizzative sia per il ponte 
che per il rilevato stradale;

2 - di individuare, ai sensi dell’art. 49, comma 5, LR 
10/2010, il Comune di Abbadia San Salvatore e l’Autorità 
di Bacino del Fiume Tevere, quali soggetti competenti al 
controllo dell’adempimento delle prescrizioni di cui al 
punto 1, per quanto di rispettiva competenza;

3 - di trasmettere copia del presente provvedimento 
al soggetto proponente, Settore Servizi Tecnici della 
Provincia di Siena;

4 - di dare notizia dell’adozione del presente 
provvedimento al Comune di Abbadia San Salvatore, 
al Comune di Radicofani, alla Regione Toscana, al 
Dipartimento Arpat di Siena, all’Azienda USL 7 di 
Siena, all’Autorità di bacino del Fiume Tevere, alla 
soprintendenza Archeologica per la Toscana, alla 
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio delle 
Province di Siena Arezzo e Grosseto e di darne notizia 
altresì al Responsabile della U.O. Difesa del Suolo ed al 
Responsabile U.O. Viabilità di questa Amministrazione;

5 - di provvedere alla pubblicazione del presente atto 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi 
dell’art. 49 comma 7, LR 10/2010;

6 - di dare atto che avverso il presente provvedimento 
può essere proposto ricorso al TAR della Toscana o, 
in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i 
termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di 
notificazione o della comunicazione in via amministrativa 
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del presente atto o da quando l’interessato ne abbia avuto 
piena conoscenza.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo 
ed è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it).

Il Dirigente Settore Servizi Amministrativi
Simona Migliorini

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

DETERMINAZIONE 6 novembre 2015, n. 117

Verifica di assoggettabilità a VIA Piano di colti-
vazione della cava n. 61 “Valpulita” Ditta “C.M.M. 
srl”.

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che in data 27.07.2015 (prot. n. 51350/1077) il 

Sig. Gambini Alessandro in qualità di Rappresentante 
Legale della Soc. “C.M.M. srl”, esercente la cava n. 61 
“Valpulita”, ubicata nell’omonima località, nel bacino 
n. 2 di Torano, ha chiesto l’attivazione della procedura 
di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale, ai sensi della L.R.T. 12 febbraio 2010, n. 
10 e s.m.i. per un nuovo piano di coltivazione di cava, 
allegando documentazione progettuale a firma del Geol. 
Roberto Andrei;

- che in data 03.09.2015 (prot. 60517/1228) la 
documentazione progettuale di cui sopra, comprensiva 
della descrizione degli aspetti paesaggistici e dell’analisi 
foto visuale, è stata trasmessa in Regione Toscana ai 
fini della valutazione paesaggistica così come previsto 
dall’art. 17 comma 3 del Piano di Indirizzo Territoriale 
con valenza di piano paesaggistico;

Omissis

Su proposta del Responsabile del Procedimento Dott. 
Geol. Antonino Criscuolo;

DETERMINA

di escludere dalla procedura di valutazione di impatto 
ambientale il piano di coltivazione della cava n. 61 
“Valpulita”, ubicata nel bacino n. 2 Torano, presentato 
in data 05.08.2015 (prot. n. 51350/1077) dalla Società 
esercente “C.M.M. srl” prescrivendo la presentazione, 
entro 30 giorni dalla notifica della presente, della seguente 
documentazione ai fini dell’esame del progetto ai 
sensi della L.R. 35/15:

- chiarimenti riguardo la gestione delle AMPP (in 
particolare una descrizione dettagliata, anche grafica, 
dei due disoleatori che saranno realizzati nelle Aree 

Impianti per quanto riguarda i tempi di realizzazione, la 
loro ubicazione, i volumi di contenimento, l’esclusione 
delle acque di seconda pioggia e il programma di pulizia 
delle vasche) e i sistemi di sicurezza adottati per la 
manutenzione dei mezzi”;

- verificare la correttezza della stima di marmettola 
prodotta e fornire i dati di marmettola smaltita negli 
ultimi anni raffrontata ai dati di produzione di blocchi, di 
detrito e di terre fini allontanati;

- programma di gestione dei detriti di lavorazione 
specificando tempi e volumi massimi di deposito tempo-
raneo nonché i sistemi idonei per evitare il possibile 
dilavamento da parte delle acque meteoriche e chiarire 
se le terre fini vengono allontanate con il detrito o se 
vengono lasciate in cava diventando in tal caso nel tempo 
rifiuto;

- descrizione del serbatoio di carburante che si trova 
nell’Area Impianti 1;

Omissis

- Si ricorda che l’autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera è stata rilasciata all’allora ditta esercente 
Calacatta Escavazioni Carrara e che quindi la società 
C.M.M. srl deve presentare alla Provincia un’istanza 
di voltura della titolarità di tale autorizzazione secondo 
la modulistica presente sul sito della Provincia alla 
voce Ambiente/Aria/Autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera “Modulo Voltura”;

DETERMINA ALTRESI’

- di dare atto che il responsabile del procedimento è 
il Dott. Geol. Antonino Criscuolo e che il responsabile 
dell’atto conclusivo del procedimento è il Dott. Marco 
Tonelli;

- di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del 
Dirigente e del responsabile del procedimento dell’atto 
ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto 
dalla L. 190/2012;

- di dare atto che contro il presente provvedimento è 
ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni; 

- di dare atto che il contenuto della presente determina 
è soggetto agli specifici obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. 
33/2013.

Visto inoltre l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, si attesta 
che il presente atto non prevede impegno di spesa.

Il Dirigente del Settore Marmo
Marco Tonelli
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- Disposizioni

COMUNE DI PISA

DISPOSIZIONE 11 novembre 2015, n. 1242

Sistema di collegamento (People Mover) tra l’ae-
roporto e la stazione ferroviaria di Pisa Centrale, 
parcheggi scambiatori e viabilità di connessione. 
Esproprio immobili. Corresponsione diretta/deposito 
indennità.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Omissis

DISPONE

per le motivazioni espresse in premessa che qui si 
richiamano integralmente:

- la corresponsione diretta da parte della Pisamover 
S.p.A. con sede in Roma, società concessionaria della 

costruzione e gestione del sistema di collegamento 
denominato “People Mover”, delle indennità di esproprio 
e di occupazione spettanti alle ditte espropriande in 
dettaglio descritte nell’elenco che si allega al presente 
provvedimento quale allegato 1) per farne sua parte 
integrante e sostanziale;

- il deposito, tramite la stessa Società Pisamover 
S.p.A., delle altre indennità di esproprio e di occupazione, 
al lordo dell’eventuale ritenuta prevista dall’art. 35, 
2° comma, del D.P.R. 327/2001, spettanti alle ditte 
espropriande in dettaglio descritte nell’elenco che si 
allega al presente provvedimento quale allegato 2) per 
farne sua parte integrante e sostanziale, presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Servizio Cassa DD.PP.;

Omissis

Il Funzionario
Gabriele Ricoveri

SEGUONO ALLEGATI
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      ALLEGATO 1 
SISTEMA DI COLLEGAMENTO (PEOPLE MOVER) TRA L'AEROPORTO E LA STAZIONE FERROVIARIA DI PISA CENTRALE 

INDENNITA' DA CORRISPONDERE DIRETTAMENTE 
PROVINCIA DI PISA - COMUNE DI PISA 

Superfici
interessate D.M. 1444/68 

N
. P

IA
N

O
 

DITTA INTESTATARIA CATASTALE 
INDENNITA'  DA 

CORRISPONDERE
DIRETTAMENTE     FO

G
LI

O PART.LLA 
CATASTAL

E

E
sp

ro
pr

io
de

fin
iti

vo

O
cc

up
az

io
ne

 
Te

m
po

ra
ne

a

Zona Applicazione 
ritenuta 20% 

€ mq mq

4
VAGLINI Nilo nato a PISA il 15/07/1949 C.F. 
VGLNLI49L15G702F prop. per 1/2  €           15.569,43 45 1810 220   
VAGLINI Rosanna nata a PISA il 11/10/1947 C.F. 
VGLRNN47R51G702X prop. per 1/2  45 12 porz.   148 

              
              

E-F
RESEDE NO

5
VAGLINI Nilo nato a PISA il 15/07/1949 C.F. 
VGLNLI49L15G702F  €           47.475,25 45 1488 porz.   74 

      45 1822 155   
      45 504 porz.   20 
      45 1845 35   
              
              

RESEDE NO 

8
VAGLINI Rosanna nata a PISA il 11/10/1947 C.F. 
VGLRNN47R51G702X  €           21.801,82 45 1848 85   

      45
 740 sub. 2 

porz.   16 
      45 1490 porz.   605 
      45 1491 porz.   7 
              

RESEDE NO 

10
MARCON Enrico nato a PISA il 27/06/1967 C.F. 
MRCNRC67H27G702T prop. per 333/1000  €             3.557,60 45 1701 porz.   25 
MARCON Nausica nata a PISA il 14/12/1969 C.F. 
MRCNSC69T54G702R prop. per 333/1000 45 1829 65   
ROSSI Maria Rosa nata a MEZZOLOMBARDO il 
22/06/46 C.F. RSSMRS46H62F187T pr.per 
334/1000         

              

E-
RESEDE NO

16
PARDINI Orietta nata a Pisa il 11/10/1937 C.F. 
PRDRTT37R51G702C  €             2.809,38 45 1853 185   

              
              

E NO 

25
MARAZZATO Ariella nata a PISA il 09/11/1939 
C.F. MRZRLL39S49G702P prop. per 1/2  €           28.905,14  45 749 porz.    28 
PICARIELLO Alfredo nato a GROTTOLELLA il 
15/06/1933 C.F. PCRLRD33H15E214R prop. per 
1/2   45 1849 10   

              
              
              

RESEDE NO 

36
POGGETTI Paolo nato a ALTOPASCIO il 
18/10/1953 C.F. PGGPLA53R18A241S  €           11.563,50  44

52 sub. 8 
porz.   8 

      44 611 65   
              

RESEDE NO 
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      ALLEGATO 2 
SISTEMA DI COLLEGAMENTO (PEOPLE MOVER) TRA L'AEROPORTO E LA STAZIONE FERROVIARIA DI PISA CENTRALE 

INDENNITA' DA DEPOSITARE PRESSO IL M.E.F. 
PROVINCIA DI PISA - COMUNE DI PISA 

Superfici
interessate D.M. 1444/68 

N
. P

IA
N

O
 

DITTA INTESTATARIA CATASTALE 

INDENNITA' 
LORDA DA 

DEPOSITARE 
PRESSO IL 

M.E.F.           

FO
G

LI
O

PART.LLA 
CATASTALE   

E
sp

ro
pr

io
de

fin
iti

vo

O
cc

up
az

io
ne

 
Te

m
po

ra
ne

a

Zona
Applic
azione 
ritenut
a 20% 

€ mq mq

1
CAMPANI Giovanna nata a Pisa il 04/04/1927 - C.F. 
CMPGNN27D44G702P  €           3.149,21 38 247 porz.   69 

      38 549 5   
      38 344 porz.   13 
              

RESEDE NO 

6
GHIARA Maurizio nato a PISA il 12/08/1953 C.F. 
GHRMRZ53M12G702N  €         62.957,95 45 1848 85   

      45
 740 sub. 3 

porz.   18 
      45 1811 porz.   6 
      45 1812 5   
      45 1343 porz.   5 
              

RESEDE NO 

11
MARTINUCCI RENZA MARIA nata a COLLESALVETTI (LI) il 
07/10/1940 C.F. MRTRZM40R47C869F compr.  €           5.145,25 45 1825 35   
MELAI ANTONIO nato a PISA (PI) il 20/07/1962 C.F. 
MLENTN62L20G702A compr.   45 15  porz.   160 
MELAI MASSIMO nato a PISA (PI) il 05/10/1967 C.F.
MLEMSM67R05G702P compr.           
MARCON Enrico nato a PISA il 27/06/1967 C.F. 
MRCNRC67H27G702T compr.           
MARCON Nausica nata a PISA il 14/12/1969 C.F. 
MRCNSC69T54G702R compr.           
ROSSI Maria Rosa nata a MEZZOLOMBARDO il 22/06/1946 
C.F. RSSMRS46H62F187T compr.           
MARCON LUCIANO nato a GOSALDO (BL) il 23/09/1944 
C.F. MRCLCN44P23E113C compr.           
ROSSI ANNA nata a MEZZOLOMBARDO (TN) il 21/07/1949 
C.F. RSSNNA49L61F187Z compr.           

              

E-
RESEDE NO

12
MARCON Luciano nato a GOSALDO il 23/09/1944 C.F. 
MRCLCN44P23E113C  €         36.992,63 45 1824 1975   

              
E NO 

14
BERTELLI Ledi nata a PECCIOLI il 12/10/1950 C.F. 
BRTLDE50R52G395P prop. per 1/2  €           5.323,75 45 1827 330   
FIORENTINI Vessella nata a PECCIOLI il 29/12/1928 C.F. 
FRNVSL28T69G395B prop. per 1/2           

              

E NO 

22
TOSCANA AEROPORTI S.P.A. con sede in FIRENZE (FI) 
C.F. 00403110505  €         41.871,63 45 1837 porz.    76 

      45 1838 110   
      45 297 porz.   26 
      45 1840 110   
      45 1839 porz.   320 
      45 1843 porz.   385 
      45 1844 245   
      45 1855 245   
      45 1854 porz.   195 
      45 1856 porz.   90 
      45 1857 105   
      45 1858 porz.   94 
      45 1859 105   
      45 894 porz.   102 
      45 1860 130   
      45 897 porz.   4 
      45 922 porz.   166 
      45 1864 190   
      45 1865 porz.   149 
      45 1866 120   
      45 1792   17 
  continua   45 1793 3   

E NO 
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Superfici
interessate D.M. 1444/68 

N
. P

IA
N

O
 

DITTA INTESTATARIA CATASTALE 

INDENNITA' 
LORDA DA 

DEPOSITARE 
PRESSO IL 

M.E.F.

FO
G

LI
O

PART.LLA 
CATASTALE   

E
sp

ro
pr

io
de

fin
iti

vo

O
cc

up
az

io
ne

 
Te

m
po

ra
ne

a

Zona
Applic
azione 
ritenut
a 20% 

€ mq mq

22

TOSCANA AEROPORTI S.P.A. con sede in FIRENZE (FI) 
C.F. 00403110505
segue   45 1795 15   

      45 1809 30   
      45 1813 porz.   120 
      45 1815 porz.   85 
      45 1814 345   
      45 1820 porz.   80 
      45 1821 65   
      45 1519 porz.   149 
      45 1828 100   
      45 1816 porz.   18 
      45 1817 5   
              

E NO 

24
PIZZOLATO Francesca nata a CARBONIA il 24/02/1945 C.F. 
PZZFNC45B64B745M compr.  €         42.498,63 45 881 55   
PIZZOLATO Leonarda nata a CARBONIA il 31/03/1942 C.F. 
PZZLRD42C71B745B  compr.   45 896 porz.   14 
PIZZOLATO Nicolina nata a CARBONIA il 20/02/1947 C.F. 
PZZNLN47B60B745J  compr.   45 1861 25   

      45 749 porz.    28 
      45 1849 10   
              

RESEDE NO 

26
PAOLI Davide nato a TRENTO il 20/10/1987 C.F. 
PLADVD87R20L378I  €         41.424,76 46 2436 porz.   187 

      46 2519 95   
      46 2520 35   
              

B SI 

27
COLI MACCHIAVELLI Elisabetta nata a PISA il 18/12/1964 
C.F. CLMLBT64T58G702T  €           4.646,25 46 2525 porz.   105 

      46 2526 30   
            

F NO 

28
BERNINI Giacomo nato a SAN GIULIANO TERME il 
26/10/1946 C.F. BRNGCM46R26A562U prop. per 1/2  €           6.319,00 46 2523 porz.   66 
COLI Lucia nata a PISA il 01/12/1947 C.F. 
CLOLCU47T41G702V prop. per 1/2   46 2524 130   

              

B SI 

30
PIERI Piergiuseppe nato a Viareggio il 19/06/1935 C.F. 
PRIPGS35H19L833W prop. per 1/8  €         50.988,00 46 2415 378   
PIERI Maria Anita nata a Pescia il 17/11/1942 C.F. 
PRIMNT42S57G491D prop. per 1/8   46 2417 283   
MILILOTTI Ester nata a POTENZA il 16/11/1934 C.F. 
MLLSTR34S56G942F prop. per 1/24           
MILILOTTI Giorgio nato a SIENA il 02/02/1938 C.F. 
MLLGRG38B02I726L prop. per 1/24           
MILILOTTI Guido nato a FOGGIA il 10/10/1948 C.F. 
MLLGDU48R10D643S prop. per 1/24           
MILILOTTI Maria Teresa nata a FOGGIA il 15/03/1939 C.F. 
MLLMTR39C55D643O prop. per 1/24           
MILILOTTI Marusca nata a PISA il 13/11/1937 C.F. 
MLLMSC37S53G702V prop. per 6/24           
MILILOTTI Olga nata a FOGGIA il 06/07/1943 C.F. 
MLLLGO43L46D643H prop. per 1/24           
MILILOTTI Roberto nato a FOGGIA il 06/01/1942 C.F. 
MLLRRT42A06D643D prop. per 1/24           
MORONI Agostino nato a PESCIA il 08/07/1939 C.F. 
MRNGTN39L08G491V prop. per 3/24           
MORONI Ornella nata a PESCIA il 22/11/1941 C.F. 
MRNRLL41S62G491O prop. per 3/24           

              

F NO 

32
UNICOOP FIRENZE SC con sede in FIRENZE (FI) C.F. 
00407780485  €           7.640,00 46 2522 30   

      46 2521 porz.   82 
F NO 
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Superfici
interessate D.M. 1444/68 

N
. P

IA
N

O
 

DITTA INTESTATARIA CATASTALE 

INDENNITA' 
LORDA DA 

DEPOSITARE 
PRESSO IL 

M.E.F.          

FO
G

LI
O

PART.LLA 
CATASTALE   

E
sp

ro
pr

io
de

fin
iti

vo

O
cc

up
az

io
ne

 
Te

m
po

ra
ne

a

Zona
Applic
azione 
ritenut
a 20% 

€ mq mq

33
BIANCHI GIACOMO nato a PISA (PI) il 18/08/1932 C.F. 
BNCGCM32M18G702M prop. per 1/2  €         12.600,00 46 2535 150   
BIANCHI GIANCARLO nato a PISA (PI) il 28/09/1929 C.F. 
BNCGCR29P28G702I prop. per 1/2           

              
              

F NO 

34
IARUSSO Filomena nata a GRECI il 09/07/1936 C.F. 
RSSFMN36L49E161W prop. per 4/6  €           2.460,00 46

106 sub. 23 
porz.   38 

SANTOSUOSSO Lorenzina n.a a CASTEL. DI SOTTO il 
16/06/60 C.F. SNTLNZ60H56C113B pr. 1/6   46 2514 2   
SANTOSUOSSO Sandra nata a CHIESINA UZZ. il 
09/10/1964 C.F. SNTSDR64R49C631X prop 1/6           

              

RESEDE NO 

35
-1 ORIONE S.R.L. con sede in BERGAMO C.F. 02658150160  €         12.070,00 44 623 124   

    44
6 sub.7-11 

porz.   100 
              

RESEDE NO 

35
-2

BERNARDINI Giovanna nata a SARZANA il 24/06/1929 C.F. 
BRNGNN29H64I449I  €           1.320,00 44 612 6   

      44 6 sub. 6 porz.   25 
              

RESEDE NO 

39
MARTINUCCI RENZA MARIA nata a COLLESALVETTI (LI) il 
07/10/1940 C.F. MRTRZM40R47C869F porp. per 4/6  €              718,75 45 1328 porz.   115 
MELAI ANTONIO nato a PISA (PI) il 20/07/1962 C.F. 
MLENTN62L20G702A prop. per 1/6           
MELAI MASSIMO nato a PISA (PI) il 05/10/1967 C.F.
MLEMSM67R05G702P prop. per 1/6           

              

E-
RESEDE NO
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- Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

Avviso di deposito procedura di assoggettabilità 
art. 48 L.r.t. n. 10/2010 e s.m.i.

E’ depositata presso il Servizio Programmazione 
Territoriale e Urbanistica della Provincia di Arezzo, 
(quale Autorità Competente ai sensi della L.R.T. n. 
10/2010, All. B2 lettera as)), la Domanda di attivazione 
della Procedura di verifica di assoggettabilità corredata 
del progetto Preliminare e dello Studio preliminare 
ambientale relativa al progetto di seguito specificato: 

PROPONENTE: Provincia di Arezzo - Servizio 
Strade Regionali - Via A. Testa n. 2, 52100 Arezzo. 

OGGETTO: Variante alla SRT 71 tratto Calbenzano - 
S. Mama - Variante di S. Mama 2° lotto 

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO: SRT 71 
tratto tra le progressive Km 167+265 e Km 169+180 
Comune di Subbiano (Ar). 

LUOGO IN CUI E’ DEPOSITATA COPIA DEL 
PROGETTO PER LA CONSULTAZIONE: Provincia 
di Arezzo Servizio Programmazione Territoriale e Urba-
nistica. 

SCADENZA DEI TEMPI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE OSSERVAZIONI: 45 giorni dalla data della 
presente pubblicazione. 

INDIRIZZO PRESSO CUI PRESENTARE LE 
OSSERVAZIONI: Provincia di Arezzo Servizio Program-
mazione Territoriale e Urbanistica Via Spallanzani, 23 - 
52100 Arezzo. 

Il Responsabile del Procedimento
Sandra Grani

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
GROSSETO

Piano di gestione del SIC Laguna di Orbetello 
(IT51A0026). Comunicazione avvio del procedimento 
ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto presidenziale n. 97 del 30/10/2015 
della provincia di Grosseto con il quale è stato avviato 
il procedimento per l’approvazione del piano di gestione 
del SIC “Laguna di Orbetello” (IT51A0026); 

Visto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. 
Fabio Fabbri, Dirigente dell’Area Sviluppo Rurale e 
Turismo; 

Vista la Determina Dirigenziale n. 2961 del 
26/10/2015 con la quale è stata designata al ruolo del 

garante della Comunicazione la Dott.ssa Cristiana Natali, 
c.natali@provincia.grosseto.it tel. 0564/484587/0/1, 
0564/484801; 

AVVISA

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente 
comunicato sul B.U.R.T., gli atti riguardanti l’avvio del 
procedimento del piano di gestione del SIC Laguna di 
Orbetello sono a disposizione del pubblico, a mezzo 
deposito, presso l’U.P. Aree Protette e Biodiversità, Area 
Sviluppo Rurale Turismo, con sede in via Trieste n. 5, 
P.T., a Grosseto e i testi sono consultabili sul sito www.
provincia.grosseto.it; 

Che entro il termine di trenta (30) giorni dalla pub-
blicazione sul B.U.R.T. 

Chiunque può prenderne visione e presentare propri 
contributi, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi 
conoscitivi tecnici per implementare il Piano.

 Il Dirigente Area Sviluppo Rurale e Turismo
Fabio Fabbri

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

Ditta Ladis srl - concessione emungimento acqua. 
Pratica n. 5777.

La Ditta Ladis srl con sede in Pistoia, Via S. Agostino 
n. 50, in data 28.09.2015 ha presentato istanza di 
concessione per l’emungimento di acqua sotterranea, per 
una portata media di medi moduli 0,0001 (pari a 0,01 l/s), 
pari a 300 mc/anno, in località Cerbaia, Via delle Cerbaie, 
nel Comune di Altopascio, Fg. 6, mapp. 183 per uso 
irrigazione aree a verde, senza restituzione dell’acqua.

Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

Ditta Ciardella Umberto - concessione emungi-
mento acqua. Pratica n. 5852.

La Ditta Ciardella Umberto con sede a Capannori, 
Via di Valli n. 28, località S. Andrea in Caprile, in data 
27.10.2015 ha presentato istanza di concessione per 
l’emungimento di acqua sotterranea, per una portata media 
di medi moduli 0,00011 (pari a 0,011 l/s), pari a 365 mc/
anno, in località Lunata, Via Pesciatina, nel Comune di 
Capannori, Fg. 55, mapp. 521 per uso igienico-sanitario, 
senza restituzione dell’acqua.

Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

Pratica 3017 - ROTORK FLUID SYSTEM srl - 
rinnovo con variante sostanziale - Utilizzazione acqua 
pubblica - T.U. 11.12.1933 n. 1775 s.m. e i.

ROTORK FLUID SYSTEM srl, con sede in via 
del Casalino, 37 a Capannori (LU), in data 02/11/2015 
(prot. n. 221916) ha presentato domanda di rinnovo con 
variante sostanziale alla concessione. La variante consiste 
nell’utilizzo di un solo pozzo, con aumento della portata 
medio annua a 2 l/s e portata massima istantanea pari a 
2,5 l/s ad uso industriale e antincendio.

Il pozzo è ubicato nella particella n. 1324 del foglio n. 
1 del comune di Porcari.

Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

Pratica 5917 Ditta Filgomma srl - Utilizzazione ac-
qua pubblica - T.U. 11.12.1933 n. 1775 s m. e i.

La ditta Filgomma srl con sede a Capannori (Lucca), 
via dell’Isola 19/20, in data 16/06/2015 ha presentato 
domanda concessione in sanatoria per un pozzo esistente 
non denunciato e non utilizzato fino ad ora, nel Comune 
di Capannori situato su foglio 67 mappale 623, per una 
quantità annua massima di 800 mc pari ad una media di 
0,25 litri/secondo con un massimo di 0,1 l/sec, ad uso 
potabile in quanto la zona non è asservita da acquedotto 
(palestra).

Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Soc. Agricola FONTE LA VALLE. Concessione 
derivazione acque. Pratica n. 3166.

La Soc. Agricola FONTE LA VALLE con sede in 
loc. Le Pigne a Castellina in Chianti, in data 14/04/2015, 
ha presentato domanda per ottenere la concessione per 
derivazione acque superficiali dal Fosso ai Lupi tramite 
invaso (Fg. 13 P.lla 27) da realizzare in loc. La Valle nel 
Comune di Castellina in Chianti per una portata di 0,03 
l/sec ed un volume annuo presunto di 874 metri cubi ad 
uso irrigazione aree verdi. 

PRATICA 3166.

Il Dirigente del Servizio
Alessandro Ferrari

COMUNE DI AREZZO

Approvazione del Piano di Recupero con conte-
stuale variante al Regolamento Urbanistico per la 
modifica della scheda norma n. 10  “Villa Isacchi”, 
in loc. Ottavo - Querciolo, ai sensi degli artt. 19, 111 e 
119 della legge regionale n. 65/2014.

IL DIRETTORE

RENDE NOTO

che lo strumento urbanistico di cui in oggetto è stato 
approvato con la deliberazione del Consiglio comunale 
n. 113 del 19/10/2015.

 
Il Direttore

Giovanni Baldini

COMUNE DI AREZZO

Approvazione, ai sensi degli artt. 19, 111 e 119  del-
la l.r. 65/2014, del Piano di Recupero con contestuale 
variante al Regolamento Urbanistico per la modifica 
dell’art. 70 delle NTA.

IL DIRETTORE

RENDE NOTO

che lo strumento urbanistico di cui in oggetto è stato 
approvato con la deliberazione del Consiglio comunale 
n. 114 del 19/10/2015.

Il Direttore
Giovanni Baldini

COMUNE DI BUCINE (Arezzo)

Avviso approvazione piano di lottizzazione area 
AT PA23 in località Levane.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la Del. C.C. n. 45 del 27/10/2015, avente per 
oggetto l’approvazione del Piano di Lottizzazione area 
AT PA23 in località Levane;

Visto l’art. 111 della Legge Regionale n. 65 del 10 
novembre 2014;

Visto il Piano Strutturale approvato con Del. C.C. n. 
52 del 07/11/2005;

Visto il Regolamento Urbanistico approvato con Del. 
C.C. n. 26 del 13/05/2008;
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RENDE NOTO

che, con Delibera C.C. n. 45 del 27/10/2015, è stato 
approvato il Piano di lottizzazione area AT PA23 in 
località Levane.

Il Funzionario Responsabile
Luca Niccolai

COMUNE DI CERRETO GUIDI (Firenze)

Approvazione Programma Aziendale Plurien-
nale di Miglioramento Agricolo - Ambientale 
(P.A.P.M.A.A.) con valore di piano attuativo per rea-
liz za zione di fabbricato adibito ad annesso agricolo 
per ricovero macchine ed attrezzature meccaniche 
spe cifiche - Cerreto Guidi, via Tozzini.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 76 del 30/10/2015 è stato approvato, secondo la 
procedura di cui all’art. 111 della L.R. 10.11.2014 n. 65, 
il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento 
Agricolo - Ambientale (P.A.P.M.A.A.) con valore di 
piano attuativo per realizzazione di fabbricato adibito ad 
annesso agricolo per ricovero macchine ed attrezzature 
meccaniche specifiche - Cerreto Guidi, via Tozzini. 

Il piano attuativo è efficace dall’avviso di approvazione 
sul BURT ai sensi dell’art. 111, comma 5, della L.R. 
10.11.2014 n. 65. 

Il Dirigente
Edo Rossi

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Piano Attuativo per l’attuazione degli interventi 
di adeguamento ed ampliamento di un’attività turi-
stico ricettiva esistente loc. Torreone - Cortona (Ar) 
proprietà: Giommetti Immobiliare srl approvazione 
ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 16 del 26/02/2015 con la quale è stato adottato il 
PIANO ATTUATIVO PER L’ATTUAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIA-
MENTO DI UN’ATTIVITÀ TURISTICO RICET TIVA 
ESISTENTE LOC. TORREONE - CORTONA (AR) 
PRO PRIETÀ: GIOMMETTI IMMO BILIARE SRL 
ADO ZIONE AI SENSI DELL’ART. 111 DELLA L.R.T 
n. 65/2014;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 50 
del 06/07/2015 con la quale è stato approvato il piano 
attuativo suddetto;

RENDE NOTO

Che con deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 
06/07/2015 è stato approvato il PIANO ATTUATIVO 
PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DI UN’ATTI-
VITÀ TURISTICO RICETTIVA ESISTENTE LOC. 
TORREONE - CORTONA (AR) PROPRIETÀ: GIOM-
METTI IMMOBILIARE SRL ADOZIONE AI SENSI 
DELL’ART. 111 DELLA L.R.T n. 65/2014.

Il Dirigente
Marica Bruni

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Piano di recupero per demolizione e ricostruzione 
di manufatti incongrui da trasformare ai fini abita-
tivi e realizzazione di garage interrato pertinenziale 
a fabbricato di civile abitazione, N.A. San Marco in 
Villa. Proponenti Mazzi Giuseppe e altri. Adozione ai 
sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 
del 26/02/2015 con la quale è stato adottato il Piano di 
recupero per demolizione e ricostruzione di manufatti 
incongrui da trasformare ai fini abitativi e realizzazione 
di garage interrato pertinenziale a fabbricato di civile 
abitazione, N.A. San Marco in Villa. Proponenti Mazzi 
Giuseppe e altri. Adozione ai sensi dell’art. 111 della 
L.R. 65/2014;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 49 
del 06/07/2015 con la quale è stato approvato il piano 
attuativo suddetto;

RENDE NOTO

Che con deliberazione Consiglio Comunale n. 49 
del 06/07/2015 è stato approvato il Piano di recupero 
per demolizione e ricostruzione di manufatti incongrui 
da trasformare ai fini abitativi e realizzazione di garage 
interrato pertinenziale a fabbricato di civile abitazione, 
N.A. San Marco in Villa. Proponenti Mazzi Giuseppe e 
altri. 

Adozione ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014.

Il Dirigente
Marica Bruni
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COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Avviso deposito Piano di Recupero RUC3 denomi-
nato “I Greppioli” nord ovest posto in loc. I Grep-
pioli.

IL RESPONSABILE AREA 3 PIANIFICAZIONE E 
ASSETTO DEL TERRITORIO

Premesso che: 
- con Legge regionale 22 novembre 2013, n. 69 è 

stato istituito, a far data dal 1 gennaio 2014, il Comune 
di Crespina Lorenzana  mediante fusione dei Comuni di 
Crespina  e Lorenzana; 

- l’art. 5, della L.R. 69 del 22.11.2013 dispone che 
“Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, 
i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni 
oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 
2013 restano in vigore, con riferimento agli ambiti 
territoriali e alla relativa popolazione dei comuni 
che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei 
corrispondenti atti del commissario o degli organi del 
comune di Crespina Lorenzana”;

- Visto l’art. 111, comma 3 della Legge Regionale 
Toscana 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

58 del 29.10.2015 è stato adottato il piano di recupero 
denominato “RUC3 I Greppioli nord ovest”, posto in 
Località I Greppioli; 

- che la deliberazione sopra citata, corredata di tutti 
gli elaborati, è depositata presso l’Area 3 Pianificazione 
e Assetto del Territorio servizio Urbanistica del Comune 
di Crespina Lorenzana in libera visione al pubblico per la 
durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dal giorno di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana e che entro lo stesso termine gli 
interessati possono presentare le proprie osservazioni al 
Comune; 

- che gli atti relativi al piano di recupero in oggetto 
sono altresì resi accessibili sul sito istituzionale di 
questo Ente al seguente indirizzo http://www.comune.
crespinalorenzana.pi.it/page.php?id=89

Il Responsabile Area 3 
Pianificazione e Assetto del Territorio

 Luca Melani

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Avviso di avvio di procedimento di approvazione 
progetto definitivo comportante dichiarazione di pub-
blica utilità (ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 c. 5 
DPR 327/2001).

SEGUE ALLEGATO
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COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 
(Firenze)

Piano di Lottizzazione di iniziativa privata, con 
contestuale Variante al Regolamento Urbanistico, del 
Comparto C1.17- Gaville C” - Adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ASSETTO DEL TERRITORIO

Visto l’articolo 32, comma 1 e l’articolo 111, comma 3, 
della L.R. 10.11.2014, n. 65 e successive modificazioni;

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 
202 del 03.11.2015 ha adottato, ai sensi degli articoli 
18, 30 e 32 della L.R. 10.11.2014, n. 65 “Norme per il 
governo del territorio” e sue successive modificazioni ed 
integrazioni, il progetto di Variante al R.U. contestuale al 
Piano di Lottizzazione di iniziativa privata del Comparto 
“C1.17- Gaville C”;

- che con la stessa Deliberazione il Consiglio Co-
munale, ai sensi degli art. 33 e 111 della L.R. 10.11.2014, 
n. 65 “Norme per il governo del territorio” e sue suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, ha adottato il 
Piano di Lottizzazione di iniziativa privata del Comparto 
“C1.17- Gaville C”;

- che tale deliberazione, unitamente agli allegati, 
viene depositata da oggi nella segreteria comunale, per 
TRENTA GIORNI CONSECUTIVI; 

- che entro e non oltre tale termine chiunque può pren-
derne visione, presentando le osservazioni che ritenga 
opportune;

- che tutta la documentazione è consultabile oltre che 
presso la segreteria comunale anche sul sito istituzionale 
all’indirizzo: www.comunefiv.it;

- che Responsabile del Procedimento è l‘Arch. Renzo 
Fazzini;

- che il Garante della Comunicazione è la Dott.ssa 
Cristiana Pasquini.

Il Responsabile del 
Servizio Assetto del Territorio

Renzo Fazzini

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 
(Firenze)

Piano particolareggiato n. 3 del “Centro Inter-
nazionale di Studi e Esperienze Sociali di Loppiano 
(E4)” con contestuale variante al Regolamento Ur-
banistico, coordinato con le procedure della V.A.S. ai 
sensi dell’art. 22 della L.R. n. 10/2010: approvazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 64/2014 “Norme per il governo del 
territorio”;

Vista la L.R. 10/2010: “Norme in materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto 
ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 118 del 10.06.2015 immediatamente esecutiva è 
stato approvato il “Piano particolareggiato n. 3 del 
“Centro Internazionale di Studi e Esperienze Sociali di 
Loppiano (E4)” con contestuale variante al Regolamento 
Urbanistico, coordinato con le procedure della V.A.S. ai 
sensi dell’art. 22 della L.R. n. 10/2010”;

- che la Deliberazione sopracitata e i relativi Atti sono 
depositati presso l’Ufficio Segreteria, in visione nei giorni 
di apertura al pubblico, e pubblicati sul sito istituzionale 
del Comune di Figline e Incisa Valdarno;

- che Responsabile del Procedimento è l‘Arch. Renzo 
Fazzini;

- che il Garante della Comunicazione è la Dott.ssa 
Cristiana Pasquini.

Il Responsabile del Procedimento
Renzo Fazzini

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)

Avviso di avvenuta approvazione ai sensi di art. 
227 e Titolo II Capo I art. 19 della L.R. 10.11.2014 n. 
65 con s.m., con Delib. C.C. n. 57 in data 27.10.2015, 
a seguito di conclusione verifica di assoggettabilità a 
V.A.S. ai sensi di art. 22 c. 4 della L.R. 12.02.2010 n. 
10 con s.m., della variante al P.R.G. relativa ad ade-
guamenti a PTCP-2013 e PS-2012, ed a disciplina e 
previsioni di varie zone del territorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- ai sensi di art. 227 e Titolo II Capo I art. 19 c. 6 
e 7 della L.R. 10.11.2014 n. 65 con s.m., in materia di 
formazione di Strumenti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica;

- ai sensi dell’art. 22 c. 5 della L.R. 12.02.2010 n. 
10 con s.m., in materia di V.A.S. e relative verifiche di 
assoggettabilità;

- con riferimento alla Delib. C.C. n. 48 in data 
03.09.2012 avente ad oggetto Adempimenti relativi alla 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi 
del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. n. 10/2010 con s.m., 
relativi a Varianti a P.R.G. o S.U.G., ed ai Piani attuativi 
e relative varianti;

 
RENDE NOTO CHE
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- con propria Determinazione n. 355 in data 
01.10.2015, provvedimento di verifica conclusivo del rela-
tivo procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. 
ai sensi di art. 22 c. 4 della L.R. 12.02.2010 n. 10 con 
s.m., l’Autorità competente in materia di procedimenti di 
V.A.S. e relative verifiche di assoggettabilità, di cui alla 
Delib. C.C. n. 48 03.09.2012, ha motivatamente ritenuto 
di escludere, con alcune condizioni e prescrizioni, la 
Variante al P.R.G. in oggetto dalla procedura di V.A.S. ai 
sensi della L.R. n. 10/2010 con s.m.; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 in data 
27.10.2015 immediatamente eseguibile, ai sensi di art. 
227 e Titolo II Capo I art. 19 c. 4 della L.R. 10.11.2014 n. 
65 con s.m., è stata approvata Variante al P.R.G. relativa 
ad adeguamenti a PTCP-2013 e PS-2012, ed a disciplina 
e previsioni di varie zone del territorio comunale;

- il titolo della proposta di piano è: Variante al P.R.G. 
relativa ad adeguamenti a PTCP-2013 e PS-2012, ed 
a disciplina e previsioni di varie zone del territorio 
comunale;

- il “Soggetto proponente” è il Responsabile del-
l’U.T.C. - Servizio Edilizia privata Urbanistica Ambiente 
Arch. Fausto De Andreis;

- l’“Autorità competente” è il Responsabile del-
l’U.T.C. - Servizio Lavori pubblici, Manutenzioni, De-
ma nio e SUAP, Geom. Alessandro Faneschi;

- l’“Autorità procedente” è il Consiglio Comunale, 
quale Organo Istituzionale, a cui tutti i Servizi ed Uffici 
comunali assicurano il supporto tecnico-scientifico ed 
amministrativo per l’attuazione delle norme vigenti in 
materia di V.A.S.;

- tutti gli atti ed elaborati relativi alla suddetta 
Variante al P.R.G. approvata, comprensivi dei relativi 
Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità 
a V.A.S., Rapporto del Garante dell’informazione e della 
partecipazione, Relazione attestazioni e certificazioni 
del Responsabile del procedimento, e Provvedimento di 
verifica ai sensi dell’art. 22 c. 4 della L.R. n. 10/2010 
con s.m. dell’Autorità competente, dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., saranno 
depositati presso la Segreteria e l’Ufficio Tecnico 
Comunali in Piazza Cavour n. 13-15 a Montalcino - SI 
(C.A.P. 53024), e contestualmente pubblicati nel sito web 
istituzionale del Comune di Montalcino con indirizzi 
www.comunedimontalcino.it o www.montalcinonet.
com, in cui saranno consultabili ed accessibili anche per 
via telematica, con relativi avvisi nello stesso sito web ed 
all’Albo pretorio del Comune;

- ai sensi dell’art. 19 c. 6 e 7 della L.R.T. n. 65/2014 
e dell’art. 22 c. 5 della L.R. n. 10/2010 con s.m., 
comunicazione ed indicazioni di accesso per via tele-
matica, nel sito web istituzionale del Comune a tutti gli 
atti ed elaborati relativi alla suddetta Variante al P.R.G. 
in oggetto, sono stati trasmessi (con copia degli stessi 
atti ed elaborati ove previsto) con il prescritto preavviso 

a Regione Toscana e Provincia di Siena, Soggetti 
istituzionali competenti di cui all’art. 8 della stessa L.R. 
n. 65/2014 con s.m., ed agli altri Soggetti istituzionali 
o territoriali interessati, ed ai Soggetti competenti in 
materia ambientale, formalmente individuati che hanno 
partecipato ai relativi procedimenti di formazione e di 
Verifica di assoggettabilità a V.A.S.;

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 c. 6 e 7 della L.R. 
n. 65/2014 ... Lo strumento acquista efficacia decorsi 
quindici giorni dalla pubblicazione del relativo avviso 
sul BURT., fatto salvo quanto disposto al Titolo III Capo 
II (Conferenza paritetica interistituzionale) della stessa 
L.R. n. 65/2014 con s.m.

Il Responsabile del procedimento
Fausto De Andreis

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO 
(Grosseto)

Avviso di adozione del Piano per Insediamenti 
Produttivi (P.I.P.) relativo alla sottozona DN-2 in loc. 
Carboli.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Vista la D.C.C. n. 37 del 27.10.2015, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato adottato il Piano per 
Insediamenti Produttivi (P.I.P.) della sottozona Dn-2 
individuate dal Regolamento Urbanistico comunale in 
Loc. Carboli, presentato dal Comune di Monterotondo 
M.Mo, ai sensi dell’art. 111 c. 3 della L.R. 65/2014;

Fatto presente che lo stesso P.I.P. non è assoggettato, 
ai sensi dell’art. 5-bis c. 2 della L.R. n. 10/2010, alla 
procedura di V.A.S.,

RENDE NOTO

che da oggi e per n. 30 (trenta) giorni naturali e 
consecutivi, ai sensi dell’art. 111 c. 3 della L.R. 65/2014, 
si trova depositato presso l’Ufficio Urbanistica comunale 
e pubblicato sul sito web istituzionale (www.comune.
monterotondomarittimo.gr.it), a libera visione del pub-
blico, il Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) 
della sottozona Dn-2, adottato con D.C.C. n. 37 del 
27.10.2015.

Entro il termine di n. 30 (trenta) giorni naturali e 
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul B.U.R.T., chiunque può presentare osservazioni su 
carta legale.

Il Responsabile del Settore 3
Antonio Guerrini
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COMUNE DI PISA

Approvazione della variante al Regolamento Ur-
banistico: - per la definizione delle schede norma re-
lative al recupero e riqualificazione urbana dell’area 
dismessa delle ferrovie e del villaggio delle case po-
polari di via Fra Mansueto poste nel quartiere di San 
Giusto-San Marco; - per l’approvazione della norma 
di tutela ai sensi dell’art. 4 della L.R. 57/13 “Dispo-
sizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione 
della ludopatia”.

Ricordato che con delibera di C.C. n. 13 del 
26.03.2015, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, è stata 
adot tata la variante in oggetto;

Accertata la regolarità delle procedure attuate, così 
come previste dall’art. 19 della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO CHE

- con delibera di C.C. n. 31 del 17.09.2015, esecutiva 
ai sensi di Legge, il suddetto atto è stato approvato defi-
nitivamente;

- gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione 
Toscana ed all’Amministrazione Provinciale di Pisa e 
restano depositati presso la Direzione Urbanistica, per la 
consultazione al pubblico.

Il Direttore
Dario Franchini

COMUNE DI PISTOIA

Piano Attuativo AT9/TU3 Area Sud-est - Rea-
lizzazione di nuovo punto vendita Esselunga s.p.a. 
Approvazione ai sensi degli artt. 33 e 111 della L.R. 
65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GOVERNO 
DEL TERRITORIO E EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 111, commi 4 e 5, 
della Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014;

RENDE NOTO

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 
del 09/11/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, 
è stato approvato il Piano attuativo AT9/TU3 Area Sud- 
Est per la realizzazione di un nuovo punto vendita Esse-
lunga.

La delibera di approvazione e gli elaborati costituenti il 

Piano Attuativo sono resi disponibili sul sito istituzionale 
del Comune di Pistoia.

Il Dirigente del Servizio Governo 
del Territorio e Edilizia Privata

Elisa Spilotros

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA 
(Firenze)

Regolamento Urbanistico - approvazione varian-
te semplificata ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. 
65/2014 e s.m.i. - avviso di approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli atti d’ufficio;

Visti gli artt. 30 e 32 della L.R. n. 65/2014 e successive 
modificazioni;

RENDE NOTO

1. - che è stata definitivamente approvata dal Con-
siglio Comunale con deliberazione n. 71 del 30 luglio 
2015, esecutiva a tutti gli effetti di legge, la variante al 
Re golamento Urbanistico Comunale;

2. - che tale strumento è stato depositato nella sede 
co munale, presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia, a 
libera visione del pubblico;

3. - che il presente avviso viene pubblicato all’albo 
pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Toscana;

4. - che dalla data di pubblicazione del medesimo 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana decorre 
l’effi cacia della parte del Regolamento Urbanistico 
di che trattasi, ai sensi dell’art. 32 comma 3 della L.R. 
65/2014.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia
Barbara Ronchi

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Piano di Recupero Comparto 99 (Zona E1) siste-
ma ambientale località Gello e contestuale modifica 
della scheda norma per rettifica di errore materiale 
- presa d’atto di mancate osservazioni alla delibera di 
C.C. del 09.07.2015 n. 69.

IL DIRIGENTE

Vista la delibera di C.C. n. 69 del 09.07.2015, ese-
cutiva ai sensi di Legge, con la quale, ai sensi dell’art. 
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111 della LRT 65/2014 e smi, è stato adottato il Piano 
di Recupero in oggetto che contestualmente modifica la 
Scheda Norma per rettifica di errore materiale; 

RENDE NOTO

che svolte le procedure di pubblicazione del prov-
vedimento adottato, previste dal comma 3 dell’art. 111 
della LRT 65/2014 e smi, quali: 

- pubblicazione sul BURT n. 35 del 02.09.2015 del-
l’avviso di adozione del Piano e deposito presso la sede 
comunale del provvedimento adottato per la durata di 
trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha 
potuto prenderne visione; 

- comunicazione alla Provincia di Pisa dell’adozione 
del provvedimento adottato e trasmissione dei relativi atti 
in data 31.08.2015; 

- pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del 
comune; 

con propria Determinazione n. 542 del 26.10.2015 è 
stato dato atto che, decorso il termine di cui al comma 3 
dell’art. 111 della LRT 65/2014 e smi, non sono pervenute 
osservazioni. 

AVVISA

pertanto che, come disposto dal comma 5 dell’art. 111 
della LRT 65/2014 e smi , il “Piano di Recupero, comparto 
n 99 (zona E1) del Sistema Ambientale, località Gello, 
adottato dal CC in data 09.07.2015 con delibera n. 69, 
diventa efficace dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURT. 

Il Dirigente del Settore II
Silvia Fontani

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO (Pisa)

Avviso di approvazione della Variante n. 12 al Re-
golamento Urbanistico relativa a  diversa ubicazione 
di area a verde pubblico, via Provinciale Francesca 
bis angolo via del Bosco.

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 38 del 20.07.2015 con la quale è stato adottato il 
piano particolareggiato relativo alla zona produttiva 
di trasformazione riservata a nuovi insediamenti non 
conciari PT2 con contestuale Variante n. 12 al Rego-
lamento Urbanistico; 

Dato atto che l’avviso del deposito degli atti di 
adozione è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 35 del 
02.09.2015, all’Albo Pretorio comunale, sul sito del 

Comune e mediante affissione di manifesti sul territorio 
comunale;

Dato atto che alla data del 2.10.2015 non sono 
pervenute osservazioni in merito alla Variante n. 12 al 
R.U. e che la Variante stessa, essendo stata adottata ai 
sensi dell’art. 32 c. 3 della L.R. 65/2014, diventa efficace 
a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso 
che ne dà atto;

Vista la L.R. 65/2014 e s.m. i;

RENDE NOTO

- che la Variante n. 12 al Regolamento Urbanistico, 
adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 38 del 20.07.2015, acquisirà efficacia alla data di 
pubblicazione sul B.U.RT. del presente avviso.

Il Responsabile del Servizio
Carlo Tamberi

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO (Pisa)

Avviso di approvazione del Piano di Recupero del 
“Comparto di trasformazione urbanistica T1r - ex 
Conceria Camaleonte”, ubicato in via Francesca Sud, 
con contestuale variante n. 11 al Regolamento Urba-
nistico.

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
37 del 20.07.2015 con la quale è stato adottato il Piano 
di Recupero del complesso produttivo dismesso (ex 
Conceria Camaleonte) posto in via Francesca Sud con 
contestuale Variante n. 11 al Regolamento Urbanistico; 

Dato atto che l’avviso del deposito degli atti di 
adozione è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 35 del 
02.09.2015, all’Albo Pretorio comunale, sul sito del 
Comune e mediante affissione di manifesti sul territorio 
comunale;

Dato atto che alla data del 2.10.2015 non sono 
pervenute osservazioni al sopracitato Piano di Recupero 
né relativamente alla Variante n. 11 al R.U.;

Dato atto che il Piano di Recupero e la Variante n. 
11 al R.U., essendo stati adottati ai sensi dell’art. 107 c. 
3 e dell’art. 111 della L.R. 65/2014, diventano efficaci a 
seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che 
ne dà atto;

Vista la L.R. 65/2014 e s.m. i;
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RENDE NOTO

- che Piano di Recupero del complesso produttivo 
dismesso (ex Conceria Camaleonte) posto in via Francesca 
Sud e la contestuale Variante n. 11 al Regolamento 
Urbanistico, adottati con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 37 del 20.07.2015, acquisiranno efficacia 
alla data di pubblicazione sul B.U.RT. del presente av-
viso. 

Il Responsabile del Servizio
Carlo Tamberi



MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI 
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE 

Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le 
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente 
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con 
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei 
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione 
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come 
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, 
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta 
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.

Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il 
mercoledì della settimana successiva.  

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. 
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di 

legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti 

formali:  
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);  
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;  
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;  
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei 

dati essenziali;  
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se 

raggruppati per categorie o tipologie omogenee.  

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631 


	COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)DETERMINAZIONE 6 novembre 2015, n. 117Verifica di assoggettabilità a VIA Piano di coltivazionedella cava n. 61 “Valpulita” Ditta “C.M.M.srl”. ” 163

