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SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 29 marzo 2011, n. 19

Convalida dell’elezione del consigliere regionale 
Giani Eugenio.  pag. 10

_____________

DELIBERAZIONE 29 marzo 2011, n. 21

Fondazione Toscana Spettacolo. Consiglio della 
Fon dazione. Nomina dei rappresentanti regionali.  ’’ 12

_____________

DELIBERAZIONE 29 marzo 2011, n. 22

Legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina 
per l’assegnazione, gestione e determinazione del ca-
none di locazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica). Articolo 9, comma 8. Modifiche alla tabella 
B di individuazione delle condizioni per l’attribuzione 
dei punteggi nelle graduatorie per l’assegnazione di 
alloggi.  ’’ 14

- Mozioni

MOZIONE 30 marzo 2011, n. 149

In merito all’assistenza religiosa in ospedale.  ’’ 15
_____________

MOZIONE 30 marzo 2011, n. 205

In merito alla situazione di Nuovi Cantieri Apuania 
(NCA).  ’’ 15

_____________

MOZIONE 30 marzo 2011, n. 208

Mozione approvata nella seduta del Consiglio 
regionale del 30 marzo 2011 collegata alla comu-
nicazione n. 10 dell’Assessore alle Infrastrutture e 
mobilità Luca Ceccobao (Lo stato di attuazione del-
l’atto aggiuntivo all’intesa generale tra Governo e Re-
gione Toscana sulle infrastrutture di trasporto del 22 
gennaio 2010).  ’’ 16

_____________

MOZIONE 30 marzo 2011, n. 209

Mozione approvata nella seduta del Consiglio 
regionale del 30 marzo 2011 collegata alla comuni-
cazione n. 10 dell’Assessore alle Infrastrutture e 
mobilità Luca Ceccobao (Lo stato di attuazione del-
l’atto aggiuntivo all’intesa generale tra Governo e Re-
gione Toscana sulle infrastrutture di trasporto del 22 
gennaio 2010).  ’’ 17

_____________

MOZIONE 30 marzo 2011, n. 210

In merito alla necessità di inserire nell’aggior-
namento dell’intesa generale Governo - Regione 
Toscana sulle infrastrutture di trasporto del 22 gennaio 
2010, tra le priorità immediate di finanziamento, gli 
interventi relativi alla velocizzazione della tratta fer-
roviaria Montecatini Terme - Lucca.  ’’ 19

_____________

MOZIONE 30 marzo 2011, n. 212

In merito alla necessità di inserire nell’aggiorna-
mento dell’intesa generale Governo - Regione Toscana 
sulle infrastrutture di trasporto del 22 gennaio 2010, 
tra le priorità immediate di finanziamento, gli inter
venti relativi alla viabilità est di Lucca.  ’’ 19

- Comunicati

Pubblicità della situazione patrimoniale ed asso-
ciativa dei candidati eletti Consiglieri regionali nella 
consultazione elettorale del 28 e 29 marzo 2010.  ’’ 20

PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE
- Decreti

DECRETO 31 marzo 2011, n. 54

Comitato regionale per il fondo per l’occupazione 
dei disabili: ricostituzione.  ’’ 21

_____________

DECRETO 1 aprile 2011, n. 55

Commissione esami per corso IFTS “Tecnico su-
periore per l’industraializzazione del prodotto e del 
processo” della provincia di Pisa. Designazione rap-
presentanti regionali.  ’’ 22

_____________

DECRETO 1 aprile 2011, n. 56
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Commissione esami per corso IFTS “Tecnico 
superiore per i sistemi informativi territoriali” della 
provincia di Pistoia. Designazione rappresentanti re-
gionali.  ’’ 24

_____________

DECRETO 4 aprile 2011, n. 57

Commissione consultiva per la gestione dell’Albo 
degli autotrasportatori di cose per conto terzi della 
Provincia di Livorno, di cui al punto 2 dell’Accordo 
Stato-Regioni-Enti Locali del 14.02.2002. Designazione 
rappresentante regionale.  ’’ 25

_____________

DECRETO 4 aprile 2011, n. 58

Comitato direttivo dei toscani all’estero. Sostituzio-
ne membri.  ’’ 26

_____________

DECRETO 5 aprile 2011, n. 59

Commissione di concorso per n. 1 posto di Diri-
gente delle Professioni Sanitarie - Area Ostetrica 
bandito dalla Azienda USL 4 di Prato. Sostituzione 
componente.  ’’ 27

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 4 aprile 2011, n. 203

Ufficio di collegamento della Regione Toscana a 
Bruxelles - determinazione indennità di servizio all’e-
stero.  ’’ 28

_____________

DELIBERAZIONE 4 aprile 2011, n. 208

Rinnovazione del procedimento di valutazione di 
impatto ambientale ex art. 18 della L.R. 79/98 in attua-
zione dell’ordinanza del Tribunale Ammini strativo per 
la Toscana n. 248/2010 con cui è stata accolta l’istanza 
cautelare avverso la deliberazione n. 1199/2009 recante 
pronuncia negativa di compatibilità ambientale sul 
progetto Parco eolico Monte Spicchio e Monte Citerna 
nei comuni di Barberino di Mugello e Firenzuola (FI) 
proposto da Parco Eolico Carpinaccio S.r.l.  ’’ 29

_____________

DELIBERAZIONE 4 aprile 2011, n. 211

Disposizioni attuative della misura vendemmia 

verde inserita nel Programma nazionale di sostegno 
di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 così come 
modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Con
siglio per la campagna viticola 2010/2011.  ’’ 70

_____________

DELIBERAZIONE 4 aprile 2011, n. 213

Reg. CE 1698/05 - indirizzi ai Gruppi di azione 
locale per la redazione dei bandi relativi alle misure/
sottomisure/azioni dell’asse 4. Modifica alla DGR n. 
963/2009.  ’’ 83

_____________

DELIBERAZIONE 4 aprile 2011, n. 214

Variazione al Bilancio gestionale per l’esercizio 
2011 e Pluriennale 2011/2013 ai sensi degli artt. 22, 
23, 24 della L.R. 36/2001.  ’’ 91

_____________

DELIBERAZIONE 4 aprile 2011, n. 215

L.R. 87/2009 art. 7 - indirizzi alla Soc. A.R.R.R. 
S.p.A. Annualità 2011.  ’’ 96

_____________

DELIBERAZIONE 4 aprile 2011, n. 216

Piano Attività 2011 di Sviluppo Toscana S.p.A. - 
individuazione degli ambiti di intervento.  ’’ 103

_____________

DELIBERAZIONE 4 aprile 2011, n. 220

Approvazione dello schema di Protocollo d’in
tesa per lo sviluppo, l’industrializzazione ed il conso-
lidamento occupazionale del Polo Industriale “Nuovo 
Pignone”.  ’’ 113

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 15 marzo 2011, n. 29

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di 
rappresentanza del Consiglio regionale) - acquisto 
pubblicazione.  ’’ 128

_____________

DELIBERAZIONE 22 marzo 2011, n. 31

Disposizioni per le attività di informazione e 
comunicazione del Consiglio regionale da osservare 
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nel periodo della campagna elettorale per le elezioni 
amministrative e per i referendum nazionali.  ’’ 128

DIRIGENZA
- Decreti

DECRETO 31 marzo 2011, n. 10

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - appro-
vazione elenco trattamenti di dati personali e nomina 
dei responsabili nella struttura organizzativa del Con-
siglio regionale.  ’’ 134

GIUNTA REGIONALE
DIRIGENZA
- Decreti

Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali 
e per la Mobilità
Area di Coordinamento Tutela dell’Ambiente e delle 
Risorse del Territorio
Settore Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta 
Livorno-Lucca-Pisa

DECRETO 7 marzo 2011, n. 910
certificato il 15-03-2011

P. 1207/1324 - “Lavori di ampliamento delle sezio ni 
di deflusso torrente Freddana dalla loc. “Alla Tra versa” 
alla loc. “All’Ontaneta” in comune di Lucca”.  ’’ 147

_____________

Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali 
e per la Mobilità

DECRETO 31 marzo 2011, n. 1142
certificato il 31-03-2011

Attribuzione incarico Area di Coordinamento 
“Trasporto Pubblico Locale”; Area di coordinamento 
“Mobilità e Infrastrutture; Area di Coordinamento 
“Ambiente energia e cambiamenti climatici”.  ’’ 151

_____________

DECRETO 31 marzo 2011, n. 1143
certificato il 31-03-2011

Modifica e riallocazione posizioni organizzative.  ’’ 152
_____________

Direzione Generale Competitività del Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze

DECRETO 31 marzo 2011, n. 1145
certificato il 01-04-2011

Attribuzione Responsabilità del Settore “Program-
mazione Forestale” al Dirigente Giuseppe Cortese a 
far data dal 1 aprile 2011.  ’’ 156

_____________

Direzione Generale Presidenza
Area di Coordinamento Programmazione
Settore Valutazione di Impatto Ambientale

DECRETO 30 marzo 2011, n. 1151
certificato il 01-04-2011

L.R. 10/2010 artt. 48 e 49. Procedimento di veri-
fica di assoggettabilità sul progetto di impianto foto
voltaico da 29,9 Mw sito in Comune di Manciano 
(GR) loc. Il Tesoro presentato da Solar Park Serena 
S.r.l. Provvedimento conclusivo.  ’’ 157

_____________

DECRETO 30 marzo 2011, n. 1152
certificato il 01-04-2011

L.R. 10/2010 artt. 48 e 49. Procedimento di verifica 
di assoggettabiltà sul progetto di impianto fotovoltaico 
da 65,2 Mw, sito in Comune di Manciano (GR), in 
loc. Cerreta, presentato da Solar Park Annelie S.r.l. 
Provvedimento conclusivo.  ’’ 163

_____________

Direzione Generale Competitività del Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Industria, Artigianato, 
Innovazione Tecnologica
Settore Programmi Integrati e Intersettoriali

DECRETO 31 marzo 2011, n. 1154
certificato il 01-04-2011

Bando Unico R&S, anno 2008. Rettifica contributo 
impresa Conceria Golf ph S.r.l.  ’’ 169

_____________

Direzione Generale Competitività del Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Programmazione Forestale

DECRETO 31 marzo 2011, n. 1156
certificato il 01-04-2011

L.R. 39/00 - D.G.R. 435/2003. Iscrizione dei mate ria-
li di base al Libro Regionale dei Boschi da Seme.  ’’ 171

_____________

DECRETO 31 marzo 2011, n. 1160
certificato il 01-04-2011
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Reg. CE 1698/05 - PSR Toscana 2007/2013 - Di-
rettive Misura 226 “Ricostituzione del potenziale 
produttivo forestale e interventi preventivi” - progetti 
attuati da Province, Comunità Montane, Unione dei 
Comuni - domanda di pagamento fase II dell’Unione 
di Comuni dell’Arcipelago Toscano.  ’’ 173

_____________

Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e 
Coesione Sociale
Area di Coordinamento Inclusione Sociale
Settore Associazionismo e Impegno Sociale

DECRETO 28 marzo 2011, n. 1194
certificato il 04-04-2011

Servizio civile regionale: costituzione gruppo di 
lavoro per la valutazione dei progetti (D.D. n. 6294 
del 22.12.2010).  ’’ 175

_____________

Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e 
Coesione Sociale
Area di Coordinamento Inclusione Sociale
Settore Politiche Abitative

DECRETO 29 marzo 2011, n. 1197
certificato il 04-04-2011

L. 431/98 - delibera G.R. n. 265/2009 - trasferi-
mento ai Comuni della erogazione statale relativa 
all’annualità 2010 sul Fondo Nazionale per l’inte gra-
zione canoni di locazione anno 2011.  ’’ 177

_____________

Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e 
Coesione Sociale

DECRETO 6 aprile 2011, n. 1230
certificato il 06-04-2011

Nuovo assetto delle posizioni organizzative della 
direzione generale “Diritti di cittadinanza e coesione 
sociale” - determinazioni organizzative, costituzione 
di due nuove posizioni organizzative ed indizione del 
relativo avviso interno.  ’’ 186

ALTRI ENTI

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

DETERMINAZIONE 31 marzo 2011, n. 6

Variante al progetto di coltivazione del sito deno-
minato “CAVA BUCINO”.  ’’ 202

_____________

DETERMINAZIONE 1 aprile 2011, n. 7

Variante al progetto di coltivazione del sito deno-
minato “CAVA LA PENNA”.  ’’ 203

ALTRI AVVISI

ARYA S.r.l.

Procedimento di verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione di Impatto ambientale art. 48 Legge Re-
gione Toscana n. 10 del 12/02/2010, l’inter vento rientra 
nella categoria progettuale di cui all’ALLE GATO B2 
lettera bl della L.R.T. n. 10 del 12/02/2010.                 ’’ 204

_____________

ERSU S.p.A.

Avviso al pubblico dell’istanza di avvio della 
procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai 
sensi dell’art. 20 del D.LGS. 152/06 s.m.i. e dell’art. 48 
della L.R. 11/2010 - progetto preliminare. Impianto 
di trattamento dei rifiuti spiaggiati, art. 184 comma 2 
lett. D) del D.LGS. 152/06, ubicato in via Pontenuovo 
a Pietrasanta (LU).  ’’ 204

_____________

FIBRAN S.p.A.

Avviso al pubblico di istanza di avvio della pro-
cedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 48 
della Legge Regionale 10/2010 “Variante al progetto 
di coltivazione della cava di gessi denominata Poggio 
Ulivi sita in Comune di Roccastrada (GR)”.  ’’ 205

_____________

SOCIETA’ BETON CAVE OLIVI S.r.l. 
Manciano (GR)

Avviso al pubblico dell’istanza di avvio della pro-
cedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi 
della L.R. 10/10 e s.m.i.  ’’ 206

_____________

SUPERLATIVA S.a.s. di Hu Sichao & C.

Richiesta di verifica di assoggettibilità a V.I.A. ai 
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 48 
della L.R. 10/2010.  ’’ 206

_____________

TECNO AMBIENTE S.p.A.

Avviso al pubblico di istanza di avvio del pro-
cedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., 
ai sensi dell’art. 48 della Legge Regionale 10/2010 
e s.m.i. Titolo: “IMPIANTO DI STOCCAGGIO E 
TRATTAMENTO PER RIFIUTI LIQUIDI”.  ’’ 207
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AVVISI DI RETTIFICA

SIDERFER GROUP S.r.l.

Rettifica relativa all’avviso al pubblico di istanza di 
avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità 
alla procedura di V.I.A. (art. 20 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.
ii. e art. 48 L.R. 10/2010). Variante autorizzazione art. 
216 D.Lgs. 152/2006 per impianto di recupero rifiuti 
non pericolosi sito in via Po 19/21 loc. Montegemoli - 
comune di Piombino - provincia di Livorno pubblicato 
sul B.UR.T. n. 14 del 06.04.2011, parte II.  ’’ 207

SEZIONE II

- Accordi di Programma

COMUNE DI SIENA

Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del 
D.Lgs. 267/2000 per gli interventi sulla viabilità e 
sugli accessi al Policlinico “Santa Maria alle Scotte”. 
(Deliberazione G.C. n. 153 del 23/03/2011).  ’’ 208

- Deliberazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

DELIBERAZIONE 31marzo 2011, n. 144

Comune di Badia Tedalda - art. 48, L.R. Toscana n. 
10/2010, e successive modifiche ed integrazioni  Pro
cedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Va lu
tazione di Impatto Ambientale, di competenza pro vin-
ciale, relativo al “Progetto per la realizzazione di un 
im pianto idroelettrico, ad acqua fluente, per la produ
zione di energia elettrica da fonte rinnovabile, sul fiu
me Marecchia, in loc. Cà dei Taviani”. Proponente: 
GUER RINO DORI. Improcedibilità dell’istanza.  ’’ 216

_____________

COMUNE DI CALENZANO (Firenze)

DELIBERAZIONE 28 marzo 2011, n. 29

Integrazione alla deliberazione n. 4/C.C. del 7.2.11 
di controdeduzione ed approvazione della variante 
parziale al Regolamento Urbanistico vigente.  ’’ 216

_____________

DELIBERAZIONE 28 marzo 2011, n. 30

Variante al Regolamento Urbanistico contestuale 

al Piano di Recupero 8 PDR in località Cupo Torricella 
- Controdeduzione all’osservazione pervenuta ed ap-
provazione.  ’’ 216

_____________

DELIBERAZIONE 28 marzo 2011, n. 31

Piano di Recupero 8 PDR in loc. Torricella-Cu po. 
Controdeduzione all osservazione pervenuta e appro-
vazione ai sensi dell’art. 69 della L.R. n. 1/2005.  ’’ 217

_____________

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

DELIBERAZIONE 9 marzo 2011, n. 10

Piano di Recupero per l’attuazione del sub-com-
parto a individuato dalla scheda n. 54 di tipo a posto 
in fregio alla via Risorgimento - approvazione ai sen-
si degli artt. 65, 67, 68, 69 e 73 della l.r. n. 1/2005 - 
osservazioni pervenute e controdeduzioni.  ’’ 217

- Decreti

COMUNE DI CASCINA (Pisa)

DECRETO 5 aprile 2011, n. 1

Rettifica al decreto di esproprio n. 3 del 08.02.2010 
finalizzato alla sistemazione del tratto di via Curtatone 
Montanara.  ’’ 217

_____________

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

DECRETO 28 febbraio 2011, n. 12

Realizzazione di ampliamento cimitero comunale 
a Pietraia di Cortona. Espropriazione definitiva ter
reni.  ’’ 218

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DETERMINAZIONE 31.marzo.2011, n. 1426

Comune di Monteverdi Marittimo - sdemanializ-
zazione e dismissione di un tratto di strada comunale 
denominata Maremmana in loc. Granaiolo per suc-
cessivo trasferimento al patrimonio disponibile dello 
stesso Comune.  ’’ 218

_____________
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DETERMINAZIONE 31. marzo.2011, n. 1433

Comune di Monteverdi Marittimo - sdemanializ-
zazione e dismissione di un tratto di strada vicinale 
detta Madonna del Frassine in loc. “Casa del Colle” 
per successivo trasferimento al patrimonio disponibile 
dello stesso Comune.  ’’ 219

_____________

DETERMINAZIONE 31. marzo.2011, n. 1437

Comune di Monteverdi Marittimo - sdemanializ-
zazione e dismissione di un tratto di strada comunale 
detta Maremmana per successivo trasferimento al 
patrimonio disponibile dello stesso Comune in loc. 
“La Chiusa”.  ’’ 219

_____________

DETERMINAZIONE 31. marzo.2011, n. 1438

Comune di Monteverdi Marittimo - sdemanializ-
zazione e dismissione di un tratto di strada vicinale 
detta di Poggio Ginepro per successivo trasferimento 
al patrimonio disponibile dello stesso Comune in loc. 
“Poggio al Ginepro”.  ’’ 219

_____________

DETERMINAZIONE 31. marzo.2011, n. 1443

Comune di Monteverdi Marittimo sdemanializ-
zazione e dismissione di un tratto di strada vicinale 
detta della Mandria per successivo trasferimento al 
patrimonio disponibile dello stesso Comune in loc. 
“Balconaio”.  ’’ 220

- Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

Artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005 - Procedimento 
unificato per la costruzione e l’esercizio di un 
impianto fotovoltaico della potenza di 198,82 kWp, 
e relative opere connesse e funzionali, da realizzarsi 
in località Stabbierone, nel Comune di Sestino (AR). 
Soggetto richiedente: Bragoni Alfredo. Avvio del pro
cedimento.  ’’ 220

_____________

Artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005 - Procedimento 
unificato per la costruzione e l’esercizio di elettrodot
to interrato a media tensione da realizzarsi in loc. 
Frassineto nel Comune di Arezzo. Soggetto richie
dente: Meacci Giampiero & C. S.a.s. - avvio del proce-
dimento.  ’’ 221

_____________

T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche. 
Domanda in data 24/06/2010 per autorizzazione allo 
scavo di un pozzo (ricerca di acque sotterranee) nel 
territorio del Comune di Poppi loc. Arnini per uso 
Irrigazione. Pratica n. ACS2010_00024.  ’’ 221

_____________

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
GROSSETO

Ditta M.G.M. Costruzioni s.r.l. Domanda di con-
cessione di derivazione di acque sotterranee. Pratica 
n. 024.  ’’ 221

_____________

Ditta Giulio Bocci. Domanda di concessione di de-
rivazione di acque sotterranee. Pratica n. 090.  ’’ 221

_____________

Ditta Comune di Follonica. Domanda di Conces-
sione di derivazione di acque sotterranee. Pratica n. 
021.  ’’ 222

_____________

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Avviso di domanda, presentato dalla Soc. A.C. 
Siena S.p.A., per la concessione di prelievo di acqua 
sotterranea. Pratica n. 746.  ’’ 222

_____________

Ditta Az. Agr. Aivecchitempi di Raffaela Scialò. 
Pratica n. 21224.  ’’ 222

_____________

COMUNE DI BORGO A MOZZANO (Lucca)

Deposito degli atti relativi all’adozione della va riante 
al Regolamento Urbanistico approvato con de libera n. 46 
del 25/10/2008 - art. 17 c. 2 L.R. 1/2005.  ’’ 222

_____________

COMUNE DI CAPANNOLI (Pisa)

Avviso di adozione art. 65, comma 4, L.R.T. n. 1/2005. 
Piano Attuativo di iniziativa privata P.l. via Mez zo piano 
e contestuale variante al Regolamento Ur ba ni stico ai 
sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 1/2005.  ’’ 223

_____________

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI (Siena)

Piano di miglioramento agricolo ambientale. Ap-
pro vazione definitiva.  ’’ 223

_____________
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Programma Aziendale Pluriennale di Miglio ra-
mento Agricolo Ambientale. Adozione.  ’’ 223

_____________

COMUNE DI CAVRIGLIA (Arezzo)

Approvazione definitiva della variante al Piano 
Strutturale relativa ad una porzione dell’area ex 
mineraria prossima all’abitato di Cavriglia: avviso ai 
sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 1/2005.  ’’ 224

_____________

Approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione 
residenziale in località Neri, sottozona CB2 e conte-
stuale variante al Regolamento Urbanistico: avviso ai 
sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 1/2005.  ’’ 224

_____________

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 
22.02.2011, esecutiva, ad oggetto: “Variante al Re-
golamento Urbanistico  Modifica della scheda ur ba
nistica C 11. Approvazione”.  ’’ 224

_____________

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 
22.02.2011, esecutiva, ad oggetto: “Variante al Re-
golamento Urbanistico  Modifica della scheda urba
nistica D. 57. Approvazione”.  ’’ 224

_____________

COMUNE DI LARCIANO (Pistoia)

L.R. 1/2005 artt. 15, 16 e 17, variante n. 5 al 
Regolamento Urbanistico; deliberazione C.C. n. 7 del 
05.03.2011. Approvazione.  ’’ 225

_____________

L.R. 1/2005 artt. 15, 16 e 17, variante n. 6 al 
Regolamento Urbanistico; deliberazione C.C. n. 8 del 
05.03.2011. Approvazione.  ’’ 225

_____________

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
(Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva del Piano di Recu
pero ubicato nel capolugo - via Colle approvazione ai 
sensi dell’art. 69 della l.r.t. 3 gennaio 2005 n. 1.  ’’ 225

_____________

COMUNE DI MONTECARLO (Lucca)

Variante ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/2005 al 
piano di recupero denominato “Irma Coli e Del Dotto 

Alfonso” posto in via Cercatoia alta - proprietà Sodini 
Elena - Adozione.  ’’ 225

_____________

COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO (Pisa)

Avviso di deposito ex art. 69 L.R. 1/2005 - Adozione 
variante al Piano Attuativo approvato con D.C.C. n. 
51 del 25/09/2004.  ’’ 226

_____________

COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO (Arezzo)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 Legge Regionale 
03/01/2005 n. 1. Avviso di adozione del Piano di 
Recupero del “Centro Storico di Ortignano Alto” 
redatto ai sensi dello strumento urbanistico.  ’’ 226

_____________

COMUNE DI PELAGO (Firenze)

Adozione, ai sensi dell’art. 69 comma 1 della L.R. 
1/05 , del progetto di Piano di Recupero - Ambito di 
intervento Scheda 4.5 “Torricella” in fraz. Diacceto  
via Casentinese nn. 127-129.  ’’ 226

_____________

Adozione, ai sensi dell’art. 69 comma 1 della L.R. 
1/05 , del progetto di Piano di Recupero - Ambito 
di intervento Scheda 1B.4 “ex Manifattura di Pon
tassieve” in fraz. San Francesco - via del Molino nn. 
15-17-19-21.  ’’ 226

_____________

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Avviso di approvazione di variante al Piano di 
Recupero approvato con deliberazione C.C. 74 del 
31.07.2007 relativa al complesso immobiliare ubicato 
in loc. “Castelluccio” nella frazione di Santa Brigida. 
Presa d’atto mancate osservazioni e approvazione. - 
P.E. 2008/1386.  ’’ 227

_____________

COMUNE DI REGGELLO (Firenze)

Adozione variante al Regolamento Urbanistico per 
la perimetrazione di aree destinate alla realizzazione di 
opere di supporto del sistema delle casse di espansione 
del fiume Arno.  ’’ 227

_____________

COMUNE DI SIENA

Avviso di approvazione del Piano Complesso 



913.4.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15

di Intervento del Parco Scientifico e Tecnologico. 
Informazione sulla decisione e sul monitoraggio rela-
tivi alla procedura di VAS.  ’’ 227

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 36 al B.U. n. 15 del 13/04/2011

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 29 marzo 2011, n. 20

Legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento 
dell’I.R.P.E.T.). Approvazione del bilancio previ-

sionale economico e del programma di attività per 
l’esercizio 2011.

Supplemento n. 37 al B.U. n. 15 del 13/04/2011

- Statuti

COMUNE DI MASSAROSA (Lucca)
- Consiglio Comunale

Statuto Comunale. (Modificato e approvato dal 
Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 1 marzo 
2011). 
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SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 29 marzo 2011, n. 19

Convalida dell’elezione del consigliere regionale 
Giani Eugenio.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 7 dello Statuto, che stabilisce che la 
convalida della elezione dei consiglieri viene effettuata 
secondo le modalità previste dal regolamento interno del 
Consiglio regionale 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento 
interno dell’Assemblea legislativa regionale) del Con-
siglio regionale;

Visti gli articoli 20, 21, 22 e 23 del reg. int. c.r. 12/2010, 
che disciplinano il procedimento per la verifi ca dei titoli 
di ammissione e l’esame delle cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità dei consiglieri regionali;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in ma-
teria di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di 
consigliere regionale, provinciale, comunale e circo scri-
zionale e in materia di incompatibilità degli addetti al 
Servizio sanitario nazionale);

Visto l’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 
(Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza 
di tipo mafi oso e di altre gravi forme di manifestazione di 
pericolosità sociale);

Vista la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme 
per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente 
della Giunta regionale) ed in particolare l’articolo 24 che 
disciplina la surroga dei consiglieri regionali;

Preso atto della relazione inviata dal presidente della 

Giunta delle elezioni al Presidente del Consiglio regionale 
con lettera prot. n. 4734/1.3.2 del 16 marzo 2011, allegata 
e parte integrante della presente deliberazione, con la 
quale la Giunta delle elezioni, esaminate le dichiarazioni 
rese dal consigliere Giani Eugenio ai sensi degli articoli 
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) da cui non risultano sussistere cause di 
ineleggibilità né di incompatibilità con la carica di con-
sigliere regionale, ne propone al Consiglio la convalida, ai 
sensi dell’articolo 22, comma 1, del reg. int. c.r. 12/2010;

DELIBERA

1. di convalidare, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, 
del reg. int. 12/2010, la elezione del consigliere Giani 
Eugenio sulla base delle risultanze della relazione della 
Giunta delle elezioni indicata come allegato A che co-
stituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso 
l’allegato A, sul Bollettino Uffi ciale della Regione To-
scana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 
e nella banca dati degli atti amministrativi del Consiglio 
regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della mede-
sima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Alberto Monaci

I Segretari
Daniela Lastri 

Mauro Romanelli

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A 

RELAZIONE SULLA VERIFICA DEI TITOLI DI AMMISSIONE, SULL’ ESAME DELLE 
CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’ DEL CONSIGLIERE 
REGIONALE GIANI EUGENIO AI SENSI DEL CAPO V  DEL REGOLAMENTO 
INTERNO DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE.

Nella seduta del 15 marzo 2011 la Giunta delle elezioni ha proceduto alle operazioni previste dal 
capo V, artt. 20 e segg. del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale, al fine di 
effettuare la verifica dei titoli di ammissione nonché l’esame delle cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità del consigliere regionale Giani Eugenio. 

Preliminarmente, la Giunta ha preso atto che la consigliera regionale Ballini Alessia, deceduta, è 
stata surrogata dal consigliere Giani Eugenio con deliberazioni consiliare n. 9 del 15 febbraio 2011.   

Di seguito, la Giunta delle elezioni è passata ad esaminare la posizione del neo consigliere al fine di 
procedere nella convalida. Sulla base delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal consigliere ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000, la Giunta ha constatato che non sussistono 
cause di ineleggibilità ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 154 del 1981, e che questi non si trova 
alla data della proclamazione in alcuna delle situazioni di incompatibilità con la carica di 
consigliere regionale previste dagli articoli 3, 4 e 7 della predetta legge e dall’articolo 122 della 
Costituzione. 

La Giunta ha verificato inoltre, dall’esame della documentazione relativa ai carichi giudiziari 
pendenti acquisita dal Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Firenze, al fine di procedere al 
controllo puntuale delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal consigliere, che al momento della 
candidatura alle elezioni regionali non vi erano cause ostative ai sensi dell’articolo 15 della legge 19 
marzo 1990, n. 55.  

E’ stata verificata, pertanto, la sussistenza dei titoli di ammissione, l’inesistenza di cause di 
ineleggibilità, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 154 del 1981, e di incompatibilità, alla data delle 
proclamazioni, con la carica di consigliere regionale, previste dagli articoli 3, 4 e 7 della predetta 
legge e dall’articolo 122 della Costituzione, nonché l’inesistenza delle cause di incandidabilità 
indicate all’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
. 
Per le suesposte considerazioni, la Giunta delle elezioni, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del 
Regolamento interno del Consiglio regionale 

propone 

al Consiglio la convalida del consigliere:  

- Giani Eugenio, nominato in surroga della consigliera Ballini Alessia, deceduta 
(deliberazione del Consiglio  regionale n. 9 del 15 febbraio 2011); 

  Firenze, 15 marzo 2011  
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DELIBERAZIONE 29 marzo 2011, n. 21

Fondazione Toscana Spettacolo. Consiglio della 
Fondazione. Nomina dei rappresentanti regionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che con legge regionale 31 luglio 1989, n. 47 
(Istituzione Fondazione Toscana Spettacolo) la Regione 
Toscana ha promosso la costituzione della Fondazione 
Toscana Spettacolo (FTS) e partecipa alle sue attività;

Visto lo statuto della FTS, approvato con deliberazione 
del Consiglio regionale 31 ottobre 2001, n. 203;

Dato atto che, così come previsto all’articolo 8 di 
detto statuto, organi della FTS sono:

a) Consiglio;
b) Comitato direttivo;
c) Presidente;
d) Collegio dei sindaci revisori:

Visto, in particolare, l’articolo 9 del citato statuto in 
cui si dispone che il Consiglio della FTS, la cui durata 
è di cinque anni, è composto dai consiglieri nominati 
dagli enti fondatori, specifi cando che la Regione Toscana 
nomina i componenti i quali entrano di diritto nel Comi-
tato direttivo e che le province e le istituzioni, che acqui-
siscono la qualifi ca di soci fondatori, nominano un com-
ponente ciascuna;

Evidenziato, ai sensi dell’articolo 16 del medesimo 
statuto, che non possono rivestire la carica di Presidente, 
Vicepresidente, consigliere della FTS e componente del 
Comitato direttivo, i legali rappresentanti, gli ammi-
nistratori delegati, i direttori di enti od imprese, pubbliche 
o private, operanti nel settore dello spettacolo e che coloro 
che rivestono la carica di Presidente e componente del 
Comitato direttivo, non possono prendere parte in qualità 
di direttore artistico od interprete ad attività di spettacolo 
per le quali la FTS svolga compiti di distribuzione e di 
diffusione;

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);

Visto l’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabiliz-
zazione fi nanziaria e di competitività economica), che 
prevede che tutti gli enti pubblici, anche economici, e 
gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica 
di diritto privato, provvedano all’adeguamento dei ri-
spettivi statuti al fi ne di assicurare che, a decorrere dal 
primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore 
del decreto, gli organi di amministrazione e quelli di 

controllo, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti 
da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e 
a tre componenti;

Considerato che il Consiglio della FTS è scaduto in 
data 28 febbraio 2011;

Richiamata l’audizione del 17 febbraio 2011 in 
Quinta Commissione consiliare della Presidente della 
FTS, durante la quale la Presidente ha espresso, a nome 
della FTS, la volontà di adeguare lo statuto a quanto 
disposto dal d.l. 78/2010 ed è stato chiesto al Consiglio 
regionale un indirizzo politico-istituzionale sul numero 
dei rappresentanti regionali, al fi ne di effettuare le neces-
sarie modifi che statutarie;

Vista la nota del Presidente del Consiglio regionale 
del 24 febbraio 2011, protocollo n. 3387/2.19.2, indiriz-
zata alla FTS, contenente l’auspicio che il numero dei 
rappresentanti regionali, in considerazione del dettato 
normativo nazionale, fosse ridotto a tre;

Vista la deliberazione del Comitato direttivo della 
FTS del 28 febbraio 2011, n. 313, con la quale sono 
state adottate le modifi che allo statuto fi nalizzate alla 
riduzione dei componenti del Consiglio della FTS, con la 
previsione di soli tre rappresentanti regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio della FTS dell’11 
marzo 2011 di approvazione delle modifi che allo statuto 
adottate dal Comitato direttivo;

Dato atto che è in corso l’iter di approvazione del 
nuovo statuto;

Acquisito il parere del Settore Assistenza giuridico-
legislativa nelle materie agricoltura, attività economico-
produttive, cultura e turismo, in merito alla nomina dei 
rappresentanti regionali nel Consiglio della FTS, nelle 
more della conclusione del procedimento di approvazione 
della modifi ca dello statuto della FTS stessa, nel quale 
non vengono rilevati profi li di illegittimità nell’eventuale 
adozione di una deliberazione di nomina dei rappresentanti 
regionali nel numero ridotto di tre;

Ritenuto, al fi ne di evitare diffi coltà gestionali alla 
FTS e nelle more del perfezionamento del percorso 
giuridico di tale approvazione, per quanto di competenza 
del Consiglio regionale, di procedere alla nomina di tre 
rappresentanti regionali in seno al Consiglio della FTS;

Visto l’elenco delle nomine e delle designazioni da 
effettuare nell’anno 2011 pubblicato sul Bollettino Uffi -
ciale della Regione Toscana del 29 settembre 2010, n. 
39, costituente avviso pubblico per la presentazione delle 
candidature ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della l.r. 
5/2008; 
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Preso atto che entro il 15 dicembre 2010, previsto 
dal suddetto avviso pubblico quale termine per la pre-
sentazione delle candidature per le nomine in questione, 
sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della 
l.r. 5/2008, le seguenti candidature:

- Paladini Mauro;
- Rizza Gabriele;
- Vitali Rosati Gherardo.

Preso atto altresì che, ai sensi dell’articolo 7, comma 
5, della stessa l.r. 5/2008, sono pervenute le seguenti can-
didature:

- Borselli Andrea;
- Castelli Anna Maria;
- Centini Guglielmo;
- Fabi Sandra;
- Innocenti Alessia;
- Manganelli Alessandro;
- Magnolfi  Beatrice;
- Maraghini Fernando.

Considerato che la documentazione relativa alle can-
didature pervenute ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5, 
della l.r. 5/2008, è stata trasmessa alla commissione con-
siliare competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della 
legge stessa;

Viste tutte le proposte di candidatura presentate ed 
esaminata la documentazione a corredo delle medesime;

Ritenuto, al fi ne di consentire la ricostituzione, in 
tempo utile, dell’organo di cui trattasi, di procedere al-
le nomine di spettanza regionale nell’ambito del Con-
siglio della FTS nei termini sopra specifi cati, salvo di-
verse disposizioni statutarie od altri provvedimenti che 
dovessero essere in proposito adottati; 

Rilevato che, dalla documentazione presentata, Inno-
centi Alessia, Magnolfi  Beatrice e Manganelli Alessandro, 
risultano essere in possesso dei requisiti nonché della 
competenza ed esperienza professionale richieste dalla 
natura dell’incarico;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà resa da Innocenti Alessia, Magnolfi  Beatrice e 
Manganelli Alessandro 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), concernente l’assenza 
delle cause di esclusione, incompatibilità e confl itto 
di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 
5/2008 nonché delle specifi che cause di incompatibilità 
indicate all’articolo 16 dello statuto della FTS;

Dato atto che la signora Magnolfi  Beatrice è dipen-

dente pubblico e pertanto rientra nelle previsioni di cui 
all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Rilevato che non è stata acquisita agli atti la docu-
mentazione relativa all’autorizzazione all’attività extra-
impiego per la signora Magnolfi  Beatrice, richiesta 
all’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’articolo 
53 del d.lgs 165/2001 e che l’effi cacia della sua nomi na, 
pertanto, è subordinata all’acquisizione di tale autoriz-
zazione; 

Evidenziato, sulla base della documentazione pro-
dotta, che Innocenti Alessia, Magnolfi  Beatrice e Manga-
nelli Alessandro, sono in regola con le limitazioni per 
l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 
5/2008;

Ritenuto, pertanto, di nominare Innocenti Alessia, 
Magnolfi  Beatrice e Manganelli Alessandro, quali com-
ponenti del Consiglio della FTS in rappresentanza della 
Regione Toscana;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 
(Legge fi nanziaria per l’anno 2011);

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

DELIBERA

1. di nominare quali componenti del Consiglio della 
FTS in rappresentanza della Regione Toscana:

- Innocenti Alessia;
- Magnolfi  Beatrice;
- Manganelli Alessandro.
 
2. di subordinare l’effi cacia della nomina della signora 

Magnolfi  Beatrice all’acquisizione dell’autorizzazione 
all’attività extraimpiego ai sensi dell’articolo 53 del 
d.lgs. 165/2001.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-
tino Uffi ciale 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 
2, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Alberto Monaci

I Segretari
Daniela Lastri 

Mauro Romanelli



14 13.4.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15

DELIBERAZIONE 29 marzo 2011, n. 22

Legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina 
per l’assegnazione, gestione e determinazione del 
canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica). Articolo 9, comma 8. Modifi che alla tabella 
B di individuazione delle condizioni per l’attribuzione 
dei punteggi nelle graduatorie per l’assegnazione di 
alloggi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costitu-
zione;

Vista la legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Di-
sciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del 
canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica), ed in particolare l’articolo 9 che contiene la 
disciplina dei punteggi e dei criteri di priorità da assegnare 
alle domande per la formazione delle graduatorie di 
assegnazione degli alloggi da parte dei comuni;

Considerato che le disposizioni dell’articolo 9 della l.r. 
96/1996 trovano attuazione nella tabella B, allegata alla 
stessa l.r. 96/1996, nella quale sono riportate le condizioni 
soggettive e le condizioni oggettive per l’attribuzione dei 
punteggi alle domande per l’assegnazione degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica;

Preso atto che le condizioni e i punteggi disciplinati 
dalla tabella B, allegata alla l.r. 96/1996, possono essere 
modifi cati o confermati con deliberazione del Consiglio 
regionale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 9, 
comma 8, della stessa l.r. 96/1996;

Attesa la necessità di procedere alla modifi ca della 
tabella B, al fi ne di: 

- riconoscere la crescente necessità di un sostegno 
alle giovani coppie con fi gli, alle quali, oltre agli impegni 
nella ricerca della casa e nella cura dei fi gli, più spesso 
si aggiungono i problemi della ricerca del lavoro e 
quelli dettati da una più intensa aspirazione alla mobilità 
sociale;

- riconoscere, in relazione all’impellente disagio 
abitativo che deriva da un provvedimento di sfratto, una 
particolare attenzione alle giovani coppie in cui nessuno 
dei due componenti abbia superato il quarantesimo anno 
d’età;

- riconoscere e valorizzare la storicità della presenza 
dei richiedenti che sono stati inseriti nelle graduatorie 
precedenti, e rafforzare pertanto il loro legame con la 
comunità e il territorio in cui hanno scelto di vivere, 
con l’attribuzione di un punteggio per ogni anno di 
permanenza nella graduatoria con un minimo di quattro 
anni, considerato che, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, 

della l.r. 96/1996, i bandi di concorso sono emanati “al-
meno quadriennalmente”;

Ritenuto opportuno armonizzare i casi previsti dalla 
tabella B, con quanto contenuto nell’articolo 30 della 
stessa l.r. 96/1996, così da defi nire in modo certo e uni-
voco l’attribuzione dei punteggi corrispondenti;

Valutato opportuno applicare tali modifi che nell’am-
bito delle graduatorie in formazione per effetto di bandi 
emanati in data successiva alla pubblicazione della pre-
sente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifi che alla tabella B, di 
cui all’articolo 9 (Punteggi di selezione delle domande), 
comma 2, allegata alla l.r. 96/1996:

- al punto a-3., al termine del primo capoverso, dopo 
le parole: “punti 1” inserire le seguenti: “, con uno o più 
fi gli a carico: punti 2.”;

- al punto a-3., al termine del secondo capoverso, 
dopo le parole: “sistemazione abitativa adeguata” inserire 
il seguente periodo: “, il requisito dei trentacinque anni di 
età è elevato a quaranta anni nel caso in cui ricorrano le 
condizioni descritte al punto b-3., primo capoverso.”;

- al punto b-3., al termine del primo capoverso, 
dopo le parole: “disciplinato dalla legge”, inserire i se-
guenti periodi: “, qualora la morosità stessa sia dovuta 
a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei 
componenti il nucleo familiare, secondo quanto pre-
visto dall’articolo 30, comma 4. Per l’attribuzione del 
punteggio di cui al presente punto, ai fi ni del calcolo 
dell’incidenza del canone sul reddito convenzionale, il 
contributo eventualmente percepito ai sensi dell’articolo 
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, (Disciplina delle 
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 
abitativo), deve essere scomputato dall’ammontare del 
canone corrisposto;”

- dopo la lettera b) (condizioni oggettive) è aggiunta 
la seguente:

“b bis) storicità della presenza in graduatoria:
b bis. 1. richiedente, che non sia già assegnatario, 

presente continuativamente nella vigente graduatoria da 
almeno quattro anni: punti 0,25 per ogni anno di presenza 
in graduatoria.”;

2. di applicare le modifi che alla tabella B, di cui al 
precedente punto 1, alle graduatorie formate in base ai 
bandi emanati in data successiva alla pubblicazione 
della presente deliberazione sul Bollettino Uffi ciale della 
Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente, sul Bollet-
tino Uffi ciale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 
5, comma 1, della legge regionale 23/2007 e nella banca 
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dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale 
ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 
23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Giuliano Fedeli

I Segretari
Marco Carraresi

Daniela Lastri

- Mozioni

MOZIONE 30 marzo 2011, n. 149

In merito all’assistenza religiosa in ospedale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Isti-
tuzione del servizio sanitario nazionale), che ha riformato 
la sanità in Italia, all’articolo 38, prevede che presso 
le strutture di ricovero del Servizio sanitario nazionale 
(SSN) sia assicurata l’assistenza religiosa nel rispetto 
della volontà e della libertà di coscienza del cittadino;

Preso atto che la legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifi ca 
ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, 
fi rmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modi-
fi cazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), che ha 
ratifi cato l’accordo tra Stato Italiano e Santa Sede e che 
ha modifi cato il Concordato tra la Santa Sede e l’Italia 
dell’11 febbraio 1929, sancisce, all’articolo 11, il diritto 
dei pazienti ricoverati in ospedale alla libertà di culto e 
alla assistenza spirituale; 

Tenuto conto che la Regione Toscana considera diritto 
fondamentale il rispetto delle diverse opzioni fi losofi che, 
esistenziali e delle fedi religiose e intende assicurare il 
servizio di assistenza religiosa presso tutte le strutture di 
ricovero in conformità delle norme concordatarie e statali 
vigenti in materia; 

Ritenuto opportuno evidenziare che in base al piano 
sanitario della Toscana, in ogni azienda sanitaria devono 
essere garantite, attraverso apposite convenzioni con le 
autorità ecclesiastiche locali, le modalità organizzative 
atte ad assicurare l’assistenza religiosa all’interno dei 
servizi socio sanitari.

Considerato anche che i rapporti relativi all’assistenza 
religiosa cattolica sono regolati da un protocollo d’intesa 
tra la Regione Toscana e la Conferenza Episcopale 
Toscana (CET), comprensivo di uno schema tipo di 
convenzione da stipularsi tra le aziende sanitarie e le 
competenti autorità ecclesiastiche locali;

Sottolineato che i religiosi impegnati nelle strutture 
ospedaliere sono dediti ad alleviare le sofferenze dell’a-
nima dei malati e delle loro famiglie, con un servizio 
continuo di giorno e di notte;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a confermare e a rafforzare gli accordi tra Regione 
Toscana e Conferenza Episcopale Toscana (CET) 
affi nché ad ogni cittadino-paziente che ne manifesti 
la volontà, possa essere garantita l’assistenza religiosa 
cattolica;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-
tino Uffi ciale 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 2, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Alberto Monaci

MOZIONE 30 marzo 2011, n. 205

In merito alla situazione di Nuovi Cantieri 
Apuania (NCA).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la situazione di crisi che stanno attraversando 
i Nuovi Cantieri Apuania (NCA), che sta causando gra-
vi ripercussioni sui lavoratori, compreso il rischio di 
numerose perdite di posti di lavoro;

Visto l’impegno preso da Invitalia (Agenzia nazio-
nale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa) di effettuare, entro il 31 marzo p.v., una 
fi  deiussione a favore dell’azienda, che permetterebbe 
l’av vio di una commessa per la costruzione di una 
nave della Rete Ferroviaria Italiana (RFI), destinata a 
servizio di traghetto con le isole del Tirreno;

Considerato che tale progetto rappresenta per NCA 
una consistente boccata di ossigeno che garantirebbe, 
almeno per un anno, di scongiurare un crisi occupazionale 
con le conseguenze che sono immaginabili per decine 
di famiglie della zona;
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Esprime la solidarietà ai lavoratori di NCA e l’appog-
gio concreto alle loro forme di mobilitazione fi nalizzate 
alla salvezza dell’azienda e alla salvaguardia dei posti di 
lavoro;

IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
E L’ASSESSORE GIANFRANCO SIMONCINI

ad attivarsi urgentemente nei confronti di Invitalia 
affi nché effettui la fi deiussione come da impegno preso, 
per permettere a NCA di avviare la costruzione della 
nave descritta in premessa. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-
tino Uffi ciale 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 
2, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Alberto Monaci

I Segretari
Daniela Lastri

MOZIONE 30 marzo 2011, n. 208

Mozione approvata nella seduta del Consiglio 
regionale del 30 marzo 2011 collegata alla comuni-
cazione n. 10 dell’Assessore alle Infrastrutture e mo-
bilità Luca Ceccobao (Lo stato di attuazione dell’atto 
aggiuntivo all’intesa generale tra Governo e Regione 
Toscana sulle infrastrutture di trasporto del 22 gen-
naio 2010).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la comunicazione n. 10 (Lo stato di attuazione 
dell’atto aggiuntivo all’intesa generale tra Governo e 
Regione Toscana sulle infrastrutture di trasporto del 22 
gennaio 2010), svolta dall’Assessore alle Infrastrutture 
e mobilità Luca Ceccobao nella seduta del Consiglio 
regionale del 30 marzo 2011;

Considerato quanto affermato nella stessa comunica-
zione n. 10 in merito al nodo ferroviario linea Alta 
Capacità (AC)/Alta Velocità (AV) comprendente il sot-
toattraversamento ferroviario, la nuova stazione AV, 
l’opera di scavalco e interventi connessi e ulteriori fer-
mate metropolitane;

Considerato che viene ritenuto necessario comple-
tare: 

- “.il quadro degli interventi di potenziamento ferro-
viario metropolitano.”;

- “l’intervento con il servizio di collegamento pas-
seggeri veloce tra le stazioni di Santa Maria Novella 
e AV di Belfi ore, attraverso la rapida defi nizione da 
parte di RFI-Italferr del progetto defi nitivo sulla base 
delle indicazioni emerse nella Conferenza di servizi 
preliminare del 6 maggio 2010 in cui sono state defi nite 
le caratteristiche generali del collegamento,.”;

- “I lavori di messa in sicurezza del Torrente Mugnone 
per l’adeguamento nel tratto a valle della stazione fi no alla 
confl uenza in Arno, quale opera connessa da realizzare 
prima dell’entrata in esercizio della stazione,.”, per la 
quale Regione ha contribuito mettendo a disposizione 
del Comune di Firenze 14 milioni di euro con fondi 
del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica (CIPE);

Preso atto che “La Giunta Regionale intende inserire 
nell’aggiornamento dell’intesa in via di defi nizione con 
il Governo il fi nanziamento.” rispettivamente di 50, 32,4 
e 14,5 milioni di euro per le opere, di cui al precedente 
capoverso, tra le priorità immediate di fi nanziamento 
statale;

Richiamato che, in data 24 aprile 1997, era stato 
sottoscritto con il Ministero dei Trasporti e della 
navigazione, FS S.p.A., TAV S.p.A., Regione Toscana, 
Provincia di Firenze e i Comuni di Firenze, Sesto Fio-
rentino e Vaglia, un protocollo di intesa per la defi nizione 
del tracciato del passante del nodo AV di Firenze e della 
localizzazione della stazione AV, con l’impegno della 
progettazione e della realizzazione di alcune opere 
fi nalizzate al miglioramento della viabilità nell’area fi o-
rentina, fra le quali il passante Redi-Milton lato Mugnone 
e la viabilità parallela Redi-Panciatichi di collegamento 
dell’area Belfi ore, a servizio della nuova stazione AV, 
con la zona di Rifredi;

Preso atto che con il successivo accordo per l’ag-
giornamento delle opere previste, sottoscritto in data 
8 gennaio 2007, fra Regione Toscana, Provincia di Fi-
renze, Comune di Firenze e Rete Ferroviaria Italiana 
(RFI) S.p.A., gli enti coinvolti avevano successivamente 
individuato, anche a parziale modifi ca di quanto contenuto 
negli accordi precedenti, alcuni interventi infrastrutturali 
ritenuti fondamentali, oltre a quelli già realizzati e/o 
progettati, da fi nanziare fi no alla concorrenza di euro 
51.908.840,00, dando priorità all’adeguamento idraulico 
del torrente Mugnone, nel tratto compreso tra il sottopasso 
ferroviario della stazione di Firenze Santa Maria Novella 
(SMN) e lo sbocco in Arno;

Sottolineato che il Consiglio regionale, in data 9 
novembre 2010, ha approvato la mozione n. 103 (In 
merito agli interventi infrastrutturali previsti nell’area 
fi orentina dagli accordi per l’Alta velocità ferroviaria), 
con la quale si impegna la Giunta regionale “…a in-
tervenire nei confronti di RFI in merito agli investimenti 
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infrastrutturali previsti, ma che non risultano ancora 
realizzati, e a esigere il completo rispetto degli accordi 
sottoscritti, se necessario, anche attraverso la richiesta 
di ulteriori contributi fi nanziari, considerando che se 
ciò non avvenisse potrebbe confi gurarsi un gravissimo 
danno, strutturale ed erariale, per la città di Firenze e le 
aree contermini.”;

Evidenziato che durante la stessa seduta del 9 no-
vembre 2010, l’Assessore alle Infrastrutture e mobilità 
Luca Ceccobao ha altresì ribadito che “.gli interventi di 
messa in sicurezza del torrente Mugnone rientrano fra le 
categorie di opere qualifi cate come connesse, per le quali 
è stata rilevata la necessità della loro realizzazione,.” 
e che “.la Regione è favorevole ad un aggiornamento 
dell’accordo del 2007, come richiesto dal Comune di 
Firenze, ed ha affrontato la questione negli incontri con 
Comune, Provincia e Ferrovie dello stato fi nalizzati alla 
defi nizione di un protocollo di intesa per l’individuazione 
delle azioni congiunte fi nalizzate al completamento dei 
lavori del nodo ferroviario fi orentino.”;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a integrare l’aggiornamento dell’intesa in via di 
defi nizione con il Governo, per la realizzazione e il re-
lativo fi nanziamento statale, delle opere fi nalizzate al 
miglioramento della viabilità nell’area fi orentina, con-
cordate con il Comune di Firenze;

CHIEDE
AL GOVERNO

di intervenire nei confronti di RFI S.p.A. in merito 
agli investimenti infrastrutturali previsti, ma che non 
risultano ancora realizzati, per quanto attiene il sotto-
attraversamento ferroviario, la nuova stazione AV, l’o-
pera di scavalco e interventi connessi e ulteriori fermate 
metropolitane, e a esigere il completo rispetto degli 
accordi sottoscritti, se necessario anche attraverso la ri-
chiesta di ulteriori contributi fi nanziari.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-
tino Uffi ciale 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 
2, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Giuliano Fedeli

I Segretari
Daniela Lastri

Gian Luca Lazzeri

MOZIONE 30 marzo 2011, n. 209

Mozione approvata nella seduta del Consiglio 
regionale del 30 marzo 2011 collegata alla comuni-
cazione n. 10 dell’Assessore alle Infrastrutture e mo-
bilità Luca Ceccobao (Lo stato di attuazione dell’atto 
aggiuntivo all’intesa generale tra Governo e Regione 
Toscana sulle infrastrutture di trasporto del 22 gen-
naio 2010).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la comunicazione n. 10 (Lo stato di attuazione 
dell’atto aggiuntivo all’intesa generale tra Governo e 
Regione Toscana sulle infrastrutture di trasporto del 
22 gennaio 2010), svolta dall’Assessore Infrastrutture 
e mobilità Luca Ceccobao nella seduta del Consiglio 
regionale del 30 marzo 2011;

Considerato quanto affermato nella comunicazione 
n. 10, in merito alla tratta Alta Capacità (AC) / Alta Ve-
locità (AV) Firenze - Bologna del sistema ferroviario 
AV/AC (Interventi prioritari strategici) e in particolare 
al fatto che “…ad oggi, rispetto ai 53 milioni di euro 
previsti a carico di TAV, Ministero dell’Ambiente e CIPE 
dall’accordo del luglio 2002, sono stati versati solo 36,5 
milioni di euro”,… “la Giunta Regionale intende inserire 
questi riferimenti nell’aggiornamento dell’Intesa in via di 
defi nizione con il Governo e individuare i 16,5 milioni di 
euro ancora da erogare da parte dello Stato tra le priorità 
immediate di fi nanziamento”;

Considerato che con deliberazione della Giunta 
Regionale 20 novembre 2007, n. 819, (Progetto alta 
velocità Bologna-Firenze. Attuazione addendum all’ac-
cordo procedimentale del 28.7.95 e S.M.I. Adozione 
progetto di valorizzazione ambientale “Master Plan” e 
rimodulazione risorse), si adottava il “Master Plan degli 
Interventi di Mitigazione e Valorizzazione Ambientale 
delle aree attraversate dalla linea AV/AC Bologna-Fi-
renze di cui all’Addendum 2002.”, quale “.progetto com-
plessivo e unitario di Valorizzazione Ambientale previsto 
dall’Addendum del 19 luglio 2002;” e si sottolineava 
che:

“- tale documento, a fronte dell’evoluzione, del quadro 
degli impatti successivamente alla fi rma dell’Addendum, 
degli studi di fattibilità realizzati dagli Enti Attuatori 
dello stato di avanzamento degli interventi di cui al 
“Primo Programma di Interventi, nonché degli elaborati 
progettuali ad oggi predisposti, individua un quadro 
complessivo sinottico degli interventi di mitigazione 
e valorizzazione ambientale che defi nisce scenari di 
intervento anche per il monitoraggio della risorsa 
idrica, il completamento delle attività di mitigazione e 
valorizzazione ambientale, nonché per la successiva 
manutenzione delle opere realizzate;
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- il suddetto Master Plan individua interventi per 
complessivi Euro 100.400.000,00 superiori di Euro 
47.400.000,00 alle risorse previste dall’Addendum del 
19 luglio 2002 pari a euro 53.000.000,00.”.

Visto che nella citata comunicazione n. 10 dell’As-
sessore Infrastrutture e mobilità non si fa alcun riferimento 
né all’esito della richiesta avanzata dalla Regione Toscana 
relativamente alle ulteriori risorse necessarie, 47 milioni 
di euro, indicate nel Master Plan, né all’intendimento di 
porre la questione in sede di aggiornamento dell’intesa in 
via di defi nizione con il Governo;

Con riferimento, inoltre, alla stessa comunicazione 
n. 10, agli “…altri interventi ferroviari previsti.”, che 
“al fi ne di conseguire un miglioramento tecnologico 
e funzionale della rete ferroviaria toscana.” vedono 
“confermare la necessità di realizzare.”, tra gli altri, “la 
riqualifi cazione della linea ferroviaria Faentina, per con-
sentire il transito dei treni merci approfondendo l’ipotesi 
di interconnessione con la nuova linea AV/AC in Comune 
di Scarperia, anche con riferimento agli impegni assunti 
nel protocollo d’intesa, tra Ministero dei Trasporti e 
della Navigazione, TAV, Regione Toscana e Enti locali 
interessati, del 24 aprile 1997, per un importo di 18,3 
milioni di euro”, specifi cando che “.la Giunta Regionale 
intende inserire nell’aggiornamento dell’Intesa il fi -
nanziamento dello studio di fattibilità di riqualifi cazione 
complessiva della linea Faentina tra le ulteriori priorità di 
fi nanziamento statale.”;

Considerato che per la linea ferroviaria faentina 
esiste un impegno dal 1995, l’accordo quadro del 27 
luglio 1995 sottoscritto dal Ministero dei Trasporti e 
della navigazione, Regione Toscana, Ferrovie dello 
Stato FS - S.p.A., Treno Alta Velocità - TAV S.p.A., 
per l’elettrifi cazione della linea, impegno confermato 
dal protocollo di intesa del 24 aprile 1997, fi rmatari il 
Ministero dei Trasporti e della navigazione, FS S.p.A., 
TAV S.p.A., Regione Toscana, Provincia di Firenze e 
i Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino e Vaglia, dove 
all’articolo 4, paragrafo 4.6 “La F.S. S.p.A. si impegna 
a realizzare l’elettrifi cazione dell’anello della linea Faen-
tina (Firenze - Borgo San Lorenzo - Pontassieve) con 
fi nanziamento di Lit. 35 Mld (miliardi di lire) che il 
Ministero dei Trasporti e della navigazione si impegna a 
reperire nell’ambito delle leggi fi nanziarie 1998 e 1999.”; 
nonché ulteriormente confermato dall’atto aggiuntivo al 
protocollo di intesa del 28 gennaio 1998, sottoscritto dai 
medesimi soggetti, nonché dall’accordo integrativo del 
3 marzo 1999, dell’accordo quadro stipulato il 27 luglio 
1995 e del protocollo di intesa stipulato il 24 aprile 1997, 
fi rmatari il Ministero dei Trasporti e della navigazione, 
FS S.p.A:, TAV S.p.A., Regione Toscana, Provincia di 
Firenze e Comune di Firenze, con il quale, all’articolo 
2, “Il Ministero dei Trasporti garantisce il fi nanziamento 

della elettrifi cazione della linea Firenze - Vaglia - Borgo 
San Lorenzo - Pontassieve e della costruzione della 
linea Bivio Osmannoro - Campi B, così come defi nite 
nell’allegato 1, a valere sui fi nanziamenti assegnati con 
l’Addendum 1998 al contratto di programma FS S.p.A./
Ministero dei Trasporti.”; impegno adeguato nel 2001, 
con l’aggiornamento dell’accordo quadro e dell’accordo 
integrativo del 15 febbraio 2001, sottoscritto dal 
Ministero dei Trasporti e della navigazione, FS S.p.A., 
TAV S.p.A., Regione Toscana, Provincia di Firenze 
e Comune di Firenze, dove all’articolo 4 (Interventi 
infrastrutturali) Interventi nell’area metropolitana, per la 
linea faentina ci si impegna alla “Progettazione defi nitiva 
dell’elettrifi cazione della linea (entro 2001); Avvio della 
realizzazione entro un anno dalla conclusione della 
conferenza dei servizi e della disponibilità del relativo 
fi nanziamento (già previsto in 60 mld)”, importo in 
aumento rispetto alla previsione iniziale, confermato 
nel documento della società Rete Ferroviaria Italiana 
(RFI) - Zona territoriale centro-nord del 19 novembre 
2001 (Interventi infrastrutturali previsti nell’ambito della 
Direzione compartimentale Infrastruttura di Firenze), 
dove per la (Realizzazione elettrifi cazione anello linea 
Faentina “Firenze - Borgo SL - Pontassieve”), con obiet-
tivo lo “Sviluppo del servizio metropolitano sul l’intero 
anello del Mugello”, a carico di FS S.p.A., si conferma 
“l’importo in 60 mld”;

Considerato che l’ipotesi di interconnessione con la 
nuova linea AV/AC è stata più volte ventilata anche prima 
che la nuova tratta Bologna-Firenze fosse realizzata, senza 
però giungere ai necessari approfondimenti progettuali, 
anche tenendo conto che la realizzazione di una tale 
opera risulta ancor più problematica dopo l’entrata in 
esercizio della linea;

Considerato altresì che nella comunicazione n. 10 del-
l’Assessore Infrastrutture e mobilità non si fa riferimento 
all’ipotesi di elettrifi cazione della linea faentina, salvo 
indicare l’importo iniziale e non quello successivamente 
stabilito, pari quasi al doppio, ritenuto necessario per la 
realizzazione dell’elettrifi cazione stessa;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a richiedere al Governo e a RFI la piena attuazione 
degli impegni sull’Alta Velocità in Mugello ad oggi 
sottoscritti, sia per quanto riguarda i ripristini ambientali 
che le infrastrutture ferroviarie, o in subordine, ad esigere 
la realizzazione di interventi di pari importo.

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

Il Presidente
Giuliano Fedeli

I Segretari
Daniela Lastri

Gian Luca Lazzeri

MOZIONE 30 marzo 2011, n. 210

In merito alla necessità di inserire nell’aggior-
namento dell’intesa generale Governo - Regione 
Toscana sulle infrastrutture di trasporto del 22 gennaio 
2010, tra le priorità immediate di fi nanziamento, 
gli interventi relativi alla velocizzazione della tratta 
ferroviaria Montecatini Terme - Lucca.

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Vista la Comunicazione della Giunta regionale proto-
collo n. 5027/2.16 del 22.03.2011, n. 10 (Sullo stato d’at-
tuazione dell’atto aggiuntivo all’intesa generale Governo 
- Regione Toscana sulle infrastrutture di tra sporto del 
22 gennaio 2010) che, nell’esame dei singoli interventi, 
evidenzia gli intendimenti della Giunta re gionale in ordine 
alle priorità fi nanziarie da defi nire con il Governo; 

Considerato che dopo gli interventi prioritari strategici 
evidenziati nel capitolo 1 della comunicazione n. 10 sono 
richiamati quegli interventi che con l’atto aggiuntivo 
del 22 gennaio 2010 hanno ottenuto riconoscimento di 
carattere prioritario, in quanto necessari raccordi tra gli 
interventi strategici e il sistema infrastrutturale esistente 
o in quanto elementi particolarmente qualifi canti del si-
stema;

Appreso che per quanto riguarda il potenziamento 
della linea ferroviaria Pistoia - Lucca - Viareggio l’in-
tervento prioritario è costituito dal raddoppio della 
tratta Pistoia - Montecatini Terme per un costo di 116 
milioni, di cui 70 milioni con fi nanziamento regionale da 
individuare in alternativa alle risorse del Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) non più utilizzabili e 46 
milioni da fi nanziare nel prossimo aggiornamento del 
contratto di programma 2001 - 2005 tra il Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione e le Ferrovie dello Stato 
S.p.A. (FS) e che la Giunta regionale intende inserire 
nell’aggiornamento dell’intesa tale fi nanziamento di 46 
milioni di euro di quota statale per la realizzazione di 
questa opera tra le priorità immediate di fi nanziamento; 

Constatato che è inoltre prevista, senza disponibilità 
fi nanziarie attuali, la velocizzazione della tratta Monte-

catini Terme - Lucca e la realizzazione di opere sostitutive 
dei passaggi a livello (costo 60 milioni di euro), il cui 
intervento è sempre stato trattato e considerato prioritario 
unitamente a quello del raddoppio; 

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a inserire, nell’aggiornamento dell’intesa generale col 
Governo richiamata in premessa, tra le priorità immediate 
di fi nanziamento, l’importo di 60 milioni di euro per la 
velocizzazione della tratta Montecatini Terme - Lucca e 
per la realizzazione di opere sostitutive dei passaggi a 
livello, in quanto opere indispensabili per un territorio che 
reclama a gran voce infrastrutture moderne e funzionali 
capaci di rispondere alle esigenze delle imprese, che 
ancora oggi sono in crisi, e dei pendolari, che da anni 
richiedono un servizio più rapido ed effi ciente. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-
tino Uffi ciale 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 
2, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Giuliano Fedeli

I Segretari
Daniela Lastri

Gian Luca Lazzeri

MOZIONE 30 marzo 2011, n. 212

In merito alla necessità di inserire nell’aggior na-
mento dell’intesa generale Governo - Regione Toscana 
sulle infrastrutture di trasporto del 22 gennaio 2010, 
tra le priorità immediate di fi nanziamento, gli in-
terventi relativi alla viabilità est di Lucca.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la Comunicazione della Giunta regionale pro-
tocollo n. 5027/2.16 del 22.03.2011, n. 10 (Sullo stato 
d’attuazione dell’atto aggiuntivo all’Intesa generale Go-
verno - Regione Toscana sulle infrastrutture di tra sporto 
del 22 gennaio 2010);

Visto che tale comunicazione, nell’esame dei singoli 
interventi, evidenzia gli intendimenti della Giunta re-
gionale in ordine alle priorità fi nanziarie da defi nire con 
il Governo;

Considerato che nel capitolo della comunicazione n. 
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10 dedicato ai sistemi stradali e autostradali si prende 
in esame il potenziamento del sistema di viabilità per 
l’attraversamento dei valichi appenninici tosco-emi-
liani ricordando che, con l’atto aggiuntivo del 22 gen-
naio 2010, il Governo si è assunto impegni per il com-
pletamento delle progettazioni per il potenziamento dei 
valichi appenninici delle strade statali per un importo 
complessivo di 1.042 milioni di euro, con le relative 
approvazioni ed avvio dei lavori per alcuni interventi;

Visto che tra tali interventi si cita la strada statale 12 
dell’Abetone e del Brennero, richiamando la viabilità 
est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a 
Moriano e i caselli dell’A11 del Frizzone e di Lucca est 
per un importo attualizzato di 200 milioni di euro con 
progetto preliminare e defi nitivo da adeguare tenendo 
conto degli studi elaborati dalla Provincia di Lucca;

Considerato che si tratta di un intervento di valenza 
strategica per la mobilità della piana lucchese che 
richiede di giungere rapidamente alla fi rma del protocollo 
d’Intesa tra Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, 
ANAS S.p.a., Regione ed enti locali per una defi nizione 
progettuale condivisa e completa degli interventi connessi 
e accessori necessari;

Considerato altresì che esiste già una progettazione 
preliminare predisposta dall’ANAS S.p.a. che ha solo 
bisogno di essere aggiornata a seguito delle osservazioni 
degli enti locali;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a inserire nell’aggiornamento dell’intesa, tra le prio-
rità immediate di fi nanziamento, l’importo di 200 milioni 
di euro per gli interventi di potenziamento della strada 
statale 12 dell’Abetone e del Brennero riguardanti la 
viabilità est di Lucca con i collegamenti tra Ponte a 
Moriano e i caselli dell’A 11 del Frizzone e di Lucca est, 
la cui progettazione è già in fase avanzata.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-
tino Uffi ciale 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 
2, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Giuliano Fedeli

I Segretari
Daniela Lastri

Gian Luca Lazzeri

- Comunicati

Pubblicità della situazione patrimoniale ed asso-
ciativa dei candidati eletti Consiglieri regionali nella 
consultazione elettorale del 28 e 29 marzo 2010.

Legge regionale 21 giugno 1983, n. 49 (Disposizioni 
per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari 
di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti) 
come modifi cata dall’articolo 1 della legge regionale 8 
marzo 1995 n. 65 (Disciplina delle spese relative alla 
campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione 
della legge 23 febbraio 1995, n. 43) e richiamata dagli 
articoli 14 e 17 della legge regionale 23 dicembre 2004, 
n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle 
elezioni per il consiglio regionale e per l’elezione del 
Presidente della Giunta regionale della Toscana, in 
applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 
25 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del 
Presidente della Giunta regionale”).

Legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di 
attuazione dell’art. 18 della Costituzione e della Legge 
25 gennaio 1982 n. 17 in materia di Associazioni segrete 
e norme per garantire la pubblicità della situazione 
associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e 
designazioni regionali).

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale 
n. 9 del 15.02. 2011, si comunica che il neo-eletto Consi-
gliere regionale sig. Eugenio Giani, subentrato in data 
15.02.2011 alla Consigliera Alessia Ballini, deceduta, ha 
depositato le dichiarazioni previste dalla legge, come di 
seguito pubblicato in sintesi:

GIANI EUGENIO

ha affermato sul suo onore che le seguenti dichiarazioni 
corrispondono al vero:

- di essersi avvalso esclusivamente di materiali e dei 
mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione 
dal “Partito Democratico” per la propaganda elettorale 
amministrativa del 28 e 29 marzo 2010.

- di appartenere alle seguenti Associazioni:
- A.I.C.S. /S.M.S. S. Quirico - Firenze
- U.I.S.P. - A.R.C.I./Andrea del Sarto - Firenze
- Laurenziana - Sezione Circolo Paolo Rossi - Fi renze
- Rari Nantes Florentia

- che la sua situazione relativa a diritti reali su beni 
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri è la 
seguente:

SEGUE TABELLA
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Beni immobili 
Natura del diritto Descrizione dell’immobile Comune e Provincia 

Proprietà  Immobile per uso abitazione principale Sesto Fiorentino (FI) 
Proprietà Fondo  Firenze 
Proprietà  Fabbricato per uso cantina Firenze 
   
Beni mobili iscritti in pubblici registri: 

Descrizione CV fiscali Anno di immatricolazione 
Autovettura Mitsubishi COLT 12 2006 

Situazione reddituale (da Mod. Unico 2010, rigo RN1) € 59.997,00
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PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE
- Decreti

DECRETO 31 marzo 2011, n. 54

Comitato regionale per il fondo per l’occupazione 
dei disabili: ricostituzione.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 34, comma 2, dello Statuto della Regione 
Toscana; 

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro” ed in particolare l’articolo 27 
che istituisce il comitato regionale per il fondo per l’oc-
cupazione dei disabili, demandando al regolamento di 
attuazione la defi nizione della procedura di nomina, com-
posizione e durata;

Visto il D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R “Regolamento 
di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 
sopra richiamata ed in particolare l’art. 112 che stabilisce 
come segue la composizione del comitato regionale per 
il fondo per l’occupazione dei disabili:

“a) assessore regionale competente in materia di 
lavoro, con funzioni di presidente; 

b) un componente, e relativo supplente, designato dal 
CAL; 

c) un componente, e relativo supplente, designato 
dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più 
rappresentativa a livello regionale fi rmataria di contratti 
collettivi nazionali di lavoro; 

d) un componente, e relativo supplente, designato 
dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappre-
sentativa a livello regionale fi rmataria di contratti collet-
tivi nazionali di lavoro; 

e) un componente, e relativo supplente, designato 

dalla associazione dei disabili più rappresentativa a 
livello regionale.”

Visto l’art. 113 del regolamento soprarichiamato che 
stabilisce al comma 1 che 

“il Comitato regionale per il fondo per l’occupazione 
dei disabili è nominato con decreto del Presidente della 
Giunta regionale sulla base delle designazioni da part  e 
delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavo ratori, 
e delle associazioni dei disabili maggiormente rappre-
sentative, nonché dell’URPT, che devono pervenire entro 
trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della 
struttura regionale competente”

Visto il comma 3 dello stesso articolo secondo cui il 
Comitato dura in carica per il periodo della legislatura 
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”, ed 
in particolare:

- l’articolo 2 comma 2, lettera d), in forza del quale 
la nomina del Comitato regionale per il fondo per 
l’occupazione dei disabili è di competenza degli organi 
di governo della regione, in quanto organismo tecnico;

- l’articolo 2, comma 5, in forza del quale tutte le 
nomine e designazioni di competenza degli organi di 
governo sono effettuate dal Presidente della Giunta re-
gionale;

- l’articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale 
le nomine nel Comitato regionale per il fondo per 
l’occupazione dei disabili, in quanto relative ad orga-
nismo disciplinato esclusivamente dalla normativa 
regionale e conseguenti a designazioni vincolanti espres-
se dai soggetti aventi titolo, non devono essere precedute 
dalla presentazione di candidature a seguito di avviso 
pubblico;

- l’articolo 1, comma 1-bis, lettera b), per il quale le 
designazioni vincolanti relative ad organismi disciplinati 
esclusivamente dalla normativa regionale devono con-
tenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di no-
minativi di entrambi i generi;

- l’articolo 1, comma 1-bis lett. c) in base al quale 
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la legge non si applica alle nomine effettuate in ragione 
dell’uffi cio ricoperto dal soggetto nominato;

- l’articolo 18, comma 1, in base al quale gli incarichi 
per i quali la legge prevede una durata coincidente 
con quella della legislatura regionale scadono il 
centocinquantesimo giorno successivo alla data della 
prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Vista la nota del 16/03/2011 con cui il Direttore ge-
nerale della D.G. Competitività del sistema regionale e 
sviluppo delle competenze comunica le designazioni 
pervenute per la nomina dei membri del Comitato in 
oggetto;

Visto il decreto n. 4952 del 7/10/2010 con il quale 
il dirigente del settore Lavoro all’interno dell’area di 
coordinamento Formazione, Orientamento e Lavoro 
individuava, attraverso il grado di rappresentatività, le 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori 
e delle associazioni dei disabili che entreranno a far parte 
del Comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei 
disabili;

Vista la nota del 2/3/2011 con la quale il Consiglio 
delle Autonomie locali delibera di designare due soggetti 
in rappresentanza degli Enti Locali;

Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 
47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti designati, 
oltre ad accettare l’incarico, attestano, in ottemperanza 
a quanto disposto dalla L.R. 5/2008, il possesso dei re-
quisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di 
cause ostative alla stessa;

Ritenuto di procedere alle nomine di cui trattasi;

Considerato che per gli incarichi in questione non 
sono previsti emolumenti;

DECRETA

è ricostituito il Comitato regionale per il fondo per 
l’occupazione dei disabili come segue:

 
Assessore regionale competente in materia di Lavoro, 

con funzioni di Presidente (art. 112 comma 1, lett. a) 
del D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R “Regolamento di 
esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32”)

Membri designati da:
CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI (art. 112 

comma 1, lett. b) del D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R 
“Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 lu-
glio 2002 n. 32”) 

Gabriella Pedreschi, Assessore alla Provincia di 
Lucca (membro effettivo)

Paolo Grasso, Dirigente della provincia di Arezzo 
(membro supplente)

Membri designati da:
 CONFINDUSTRIA TOSCANA (art. 112 comma 1, 

lett. c) del D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R “Regolamento 
di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32”)

Levrini Mario (membro effettivo)
Livi Arianna (membro supplente)

Membri designati da:
CGIL REGIONALE TOSCANA (art. 112 comma 1, 

lett. d) del D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R “Regolamento 
di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32”)

Stelloni Monica (membro effettivo)
Turi Adriano (membro supplente)

Membri designati da: 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE LAVORATORI 

MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO (ANMIL) (art. 
112 comma 1, lett. e) del D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R 
“Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 
luglio 2002 n. 32”)

Caponi Alessandra (membro effettivo)
Montini Romano (membro supplente)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5, comma 1- lett. c) della legge 
regionale del 23 aprile 2007 n. 23 “Nuovo ordinamento 
del Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana e norme 
per la pubblicazione degli atti. Modifi che alla legge 
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”e 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima 
legge regionale.

Il Presidente
 Enrico Rossi

DECRETO 1 aprile 2011, n. 55

Commissione esami per corso IFTS “Tecnico 
superiore per l’industraializzazione del prodotto e del 
processo” della provincia di Pisa. Designazione rap-
presentanti regionali.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in 
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino 
degli incentivi all’occupazione e della normativa che 
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disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino 
degli enti previdenziali”, che all’art. 69 istituisce il si-
stema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS);

Visto il D.M. del 31 ottobre 2000, n. 436 “Regolamento 
recante norme di attuazione dell’art. 69 della legge 17 
maggio 1999 n. 144, concernente l’istruzione e la forma-
zione tecnica superiore (IFTS)”;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro”;

Visto il DPGR 8 agosto 2003 n. 47/R “Regolamento 
di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 
32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale, lavoro)”;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale) ed in particolare l’art. 34, comma 3 ai sensi 
del quale spettano agli organi di direzione politica gli atti 
di nomina e di designazione di competenza regionale in 
seno ad enti ed organismi esterni;

Considerato che, ai sensi della disciplina di cui 
all’allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale 
n. 350 del 19.04.2004 (avente ad oggetto “Modifi che ed 
integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 
1144 del 21/10/2002. Linee di programmazione dei corsi 
IFTS 2002/2003”) così come modifi cato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 1129 del 15.11.2004 (“Modifi che 
ed integrazioni alla delibera della Giunta regionale n. 350 
del 2004 relativa alle Linee di Programmazione IFTS”), 
gli allievi dei corsi IFTS sono soggetti a valutazione fi nale 
operata da Commissioni nominate dalle Amministrazioni 
Provinciali e composte come segue:

- il Presidente, esperto del settore;
- un esperto nominato dalla Giunta regionale;
- un rappresentante ciascuno della scuola, dell’univer-

sità, dell’agenzia informativa, individuati fra i docenti 
del corso;

- due rappresentanti del mondo del lavoro, che ab-
biano attinenza con il profi lo in corso;

Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;

Considerata la necessità di provvedere alla designa-
zione di tali esperti nella Commissione della Provincia di 
Pisa per la valutazione fi nale del corso IFTS di “Tecnico 
superiore per l’industrializzazione del prodotto e del 
processo”;

Vista la nota del 24.03.2011 con la quale il Direttore 
generale della D.G. Competitività del sistema regionale 
e sviluppo delle competenze ha indicato i nominativi 
degli esperti, dipendenti in servizio presso la medesima 
Direzione generale, da designare nella suddetta Commis-
sione, attestando, inoltre, ai sensi dell’articolo 35 del 
D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attua-
zione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1), la con-
ciliabilità e la compatibilità dell’incarico di cui trattasi 
con l’espletamento degli ordinari compiti d’uffi cio da 
parte dei designandi;

Vista l’attestazione n. 15 del 15/3/2011 di iscrizione 
al registro, e di rispetto del limite dei compensi ai sensi 
del D.P.G.R. n. 33/R/2010 rilasciata dal responsabile del 
settore “Sviluppo degli strumenti giuridici a supporto 
delle politiche per il personale. Assistenza giuridico-am-
ministrativa e normativa in materia di organizzazione e 
personale” della Direzione Generale Organizzazione e 
risorse, per la designazione dei sottoindicati dipendenti 
regionali; 

Viste le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, con le quali i soggetti in questione, oltre ad 
accettare l’incarico, attestano di essere in possesso 
dei requisiti richiesti e di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni previste dall’articolo 15, comma 1, della 
legge 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la 
prevenzione della delinquenza di tipo mafi oso e di altre 
gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), né 
in altre ostative alla designazione;

DECRETA

I seguenti nominativi, dipendenti regionali in servizio 
presso la Direzione Generale Competitività del sistema 
regionale e sviluppo delle competenze, sono designati 
quali esperti di spettanza della Regione Toscana nella 
Commissione provinciale per la valutazione fi nale degli 
allievi dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore 
(IFTS), ai sensi dell’allegato A della deliberazione della 
Giunta regionale n. 350 del 19.04.2004, così come 
modifi cato con deliberazione della Giunta regionale n. 
1129 del 15.11.2004:

Commissione della Provincia di Pisa per corso 
IFTS di “Tecnico superiore per l’industrializzazione del 
prodotto e del processo”:

NUNZIATINA PAGANO (membro effettivo) 
MARGHERITA MARCHESIELLO (membro sosti-

tuto)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi della legge regionale del 23 aprile 2007 
n. 23 “Nuovo ordinamento del Bollettino Uffi ciale della 
Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. 
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Modifi che alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 
(Disposizioni in materia di procedimento amministrativo 
e di accesso agli atti)”.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 1 aprile 2011, n. 56

Commissione esami per corso IFTS “Tecnico 
superiore per i sistemi informativi territoriali” della 
provincia di Pistoia. Designazione rappresentanti re-
gionali.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in 
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino 
degli incentivi all’occupazione e della normativa che 
disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino 
degli enti previdenziali”, che all’art. 69 istituisce il 
sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS);

Visto il D.M. del 31 ottobre 2000, n. 436 “Regolamento 
recante norme di attuazione dell’art. 69 della legge 17 
maggio 1999 n. 144, concernente l’istruzione e la forma-
zione tecnica superiore (IFTS)”;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro”;

Visto il DPGR 8 agosto 2003 n. 47/R “Regolamento 
di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 
32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale, lavoro)”;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale) ed in particolare l’art. 34, comma 3 ai sensi 
del quale spettano agli organi di direzione politica gli atti 
di nomina e di designazione di competenza regionale in 
seno ad enti ed organismi esterni;

Considerato che, ai sensi della disciplina di cui 
all’allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale 
n. 350 del 19.04.2004 (avente ad oggetto “Modifi che ed 
integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 
1144 del 21/10/2002. Linee di programmazione dei corsi 
IFTS 2002/2003”) così come modifi cato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 1129 del 15.11.2004 (“Modifi che 

ed integrazioni alla delibera della Giunta regionale n. 350 
del 2004 relativa alle Linee di Programmazione IFTS”), 
gli allievi dei corsi IFTS sono soggetti a valutazione fi nale 
operata da Commissioni nominate dalle Amministrazioni 
Provinciali e composte come segue:

- il Presidente, esperto del settore;
- un esperto nominato dalla Giunta regionale;
- un rappresentante ciascuno della scuola, dell’uni-

versità, dell’agenzia informativa, individuati fra i docenti 
del corso;

- due rappresentanti del mondo del lavoro, che ab-
biano attinenza con il profi lo in corso;

Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;

Considerata la necessità di provvedere alla designazione 
di tali esperti nella Commissione della Provincia di Pistoia 
per la valutazione fi nale del corso IFTS di “Tecnico su-
periore i sistemi informativi territoriali”;

Vista la nota del 24.03.2011 con la quale il Direttore 
generale della D.G. Competitività del sistema regionale 
e sviluppo delle competenze ha indicato i nominativi 
degli esperti, dipendenti in servizio presso la medesima 
Direzione generale, da designare nella suddetta Commis-
sione, attestando, inoltre, ai sensi dell’articolo 35 del 
D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attua-
zione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1), la 
conciliabilità e la compatibilità dell’incarico di cui trattasi 
con l’espletamento degli ordinari compiti d’uffi cio da 
parte dei designandi;

Vista l’attestazione n. 16 del 15/3/2011 di iscrizione 
al registro, e di rispetto del limite dei compensi ai sensi 
del D.P.G.R. n. 33/R/2010 rilasciata dal responsabile del 
settore “Sviluppo degli strumenti giuridici a supporto 
delle politiche per il personale. Assistenza giuridico-
amministrativa e normativa in materia di organizzazione 
e personale” della Direzione Generale Organizzazione e 
risorse, per la designazione dei sottoindicati dipendenti 
regionali; 

Viste le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, con le quali i soggetti in questione, oltre ad 
accettare l’incarico, attestano di essere in possesso 
dei requisiti richiesti e di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni previste dall’articolo 15, comma 1, della 
legge 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la 
prevenzione della delinquenza di tipo mafi oso e di altre 
gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), né 
in altre ostative alla designazione;

DECRETA

I seguenti nominativi, dipendenti regionali in servizio 
presso la Direzione Generale Competitività del sistema 
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regionale e sviluppo delle competenze, sono designati 
quali esperti di spettanza della Regione Toscana nella 
Commissione provinciale per la valutazione fi nale degli 
allievi dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore 
(IFTS), ai sensi dell’allegato A della deliberazione della 
Giunta regionale n. 350 del 19.04.2004, così come 
modifi cato con deliberazione della Giunta regionale n. 
1129 del 15.11.2004:

Commissione della Provincia di Pistoia per corso IFTS 
di “Tecnico superiore i sistemi informativi territoriali”

MARGHERITA MARCHESIELLO (membro effet-
tivo) 

NUNZIATINA PAGANO (membro sostituto)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi della legge regionale del 23 aprile 2007 
n. 23 “Nuovo ordinamento del Bollettino Uffi ciale della 
Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. 
Modifi che alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 
(Disposizioni in materia di procedimento amministrativo 
e di accesso agli atti)”.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 4 aprile 2011, n. 57

Commissione consultiva per la gestione dell’Albo 
degli autotrasportatori di cose per conto terzi della 
Provincia di Livorno, di cui al punto 2 dell’Accordo 
Stato-Regioni-Enti Locali del 14.02.2002. Designazione 
rappresentante regionale.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del 
capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”, ed in particolare 
l’articolo 105 comma 3, che dispone l’attribuzione di-
retta alle Province di funzioni amministrative già di 
competenza dello Stato, tra le quali fi gurano anche 
quelle concernenti la tenuta degli albi provinciali, quali 
articolazioni dell’albo nazionale degli autotrasportatori;

Visto l’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14 
febbraio 2002, concernente le modalità organizzative e le 
procedure per l’applicazione del suddetto art. 105 D.lgs. 
112/1998, ed in particolare il punto 2, che stabilisce che 
le Province, per la tenuta degli albi provinciali degli 
autotrasportatori di cose per conto terzi, istituiscono 
apposite Commissioni consultive, composte da rappre-
sentanti di vari enti, fra i quali anche la Regione, che è 

chiamata a designare un rappresentante effettivo e uno 
supplente;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione), ed 
in particolare:

- l’articolo 2 comma 2, lettera d), in forza del quale 
la designazione nella commissione di cui trattasi è di 
competenza degli organi di governo della Regione, in 
quanto organismo tecnico;

- l’articolo 2, comma 5, in forza del quale tutte le 
nomine e designazioni di competenza degli organi di 
governo sono effettuate dal Presidente della Giunta Re-
gionale;

- l’articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del quale la 
designazione nella commissione di cui trattasi, in quanto 
relativa ad organismo di natura tecnica, non deve essere 
preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di 
avviso pubblico;

Preso atto che, essendo scaduto il mandato, occorre 
provvedere alla designazione dei nuovi membri, effettivo 
e supplente, di spettanza della Regione Toscana nella 
Commissione Consultiva per la gestione dell’Albo degli 
autotrasportatori di cose per conto terzi della Provincia 
di Livorno;

Vista, pertanto, in proposito la nota del 14/03/2011 
con la quale il Direttore Generale della D.G. “Politiche 
territoriali, ambientali e per la mobilità” indica il Sig. 
Sandro VIGNOLINI, in servizio presso la D.G. medesima, 
quale funzionario idoneo a svolgere l’incarico di membro 
effettivo della Commissione consultiva sopra indicata, ed 
attesta altresì:

A) a conciliabilità di tale incarico con l’espletamento 
degli ordinari compiti d’uffi cio;

B) la compatibilità tra l’attività da svolgere e le fun-
zioni esercitate per conto della Giunta regionale;

Vista l’attestazione n. 6 del 03/02/2011 di iscrizione 
al registro di cui all’articolo 36 del suddetto DPGR 
n. 33/R/2010, e di rispetto del limite dei compensi, 
attestazione rilasciata, ai sensi dell’art. 35, comma 4 
dello stesso DPGR, dal responsabile del Settore “Or-
ganizzazione, reclutamento, assistenza normativa” della 
Direzione Generale Organizzazione e Risorse, per la de-
signazione del suddetto dipendente;

Preso atto della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 
d.p.r. 445/2000, con la quale il Sig. Sandro VIGNOLINI, 
oltre ad accettare l’incarico, attesta in ottemperanza a 
quanto disposto dalla legge regionale 8 febbraio 2008 n. 
5, il possesso dei requisiti richiesti per la designazione in 
questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;
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Ritenuto opportuno procedere, conformemente all’in-
dicazione pervenuta, alla designazione del Sig. Sandro 
Vignolini quale membro effettivo della Commis sione 
consultiva di cui trattasi, riservandosi di provvedere, con 
successivo atto, alla designazione del membro sup plente;

Visto l’art. 34 dello Statuto,

DECRETA

- di designare il Sig. Sandro VIGNOLINI, in servizio 
presso la D.G. “Politiche territoriali, ambientali e per la 
Mobilità”, quale membro effettivo della Commissione 
Consultiva per la gestione dell’Albo degli autotrasportatori 
di cose per conto terzi della Provincia di Livorno, di cui 
al punto 2 dell’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 
14/02/2002, in rappresentanza della Regione Toscana.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente 
sul B.U.R.T., ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c) L.R. 
23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 18 comma 2 della 
stessa legge.

Il Presidente 
Enrico Rossi

DECRETO 4 aprile 2011, n. 58

Comitato direttivo dei toscani all’estero. Sostitu-
zione membri.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (“Di-
sciplina delle attività europee e di rilievo internazionale 
della Regione Toscana”) e in particolare l’art. 36 che 
istituisce il Comitato direttivo dei toscani all’estero, 
prevedendo, al comma 2, che “Il Comitato direttivo è 
presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un 
suo delegato ed è composto da:

A) …
B) …
C) sette rappresentanti delle associazioni di volon-

tariato con sede in Toscana la cui attività comprende 
lo sviluppo e il mantenimento di legami con i toscani 
all’estero;

D) …
E) …
F) quattro rappresentanti degli istituti di patronato e 

assistenza sociale per lavoratori residenti all’estero e loro 
famiglie operanti a livello nazionale e regionale;

G) …
H) …”

Visto il proprio decreto n. 19/R del 25 febbraio 2010 
(Regolamento di attuazione del titolo IV della legge 
regionale 22 maggio 2009, n. 26 “Disciplina delle attività 
europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana” 
in materia di attività a favore dei toscani all’estero) ed in 
particolare:

- l’art. 1, comma 1, in base al quale “I componenti 
degli organismi di cui al titolo IV della legge regionale 
22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee 
e di rilievo internazionale della Regione Toscana) e al 
presente regolamento sono nominati con decreto del 
Presidente della Giunta regionale”;

- l’art. 1, comma 2, in base al quale “Alle nomine, 
eccezion fatta per quelle dei componenti del Comitato 
direttivo di cui all’articolo 36, comma 2, lettere c), d), e), 
f) ed h) della L.R. n. 26/2009, si applica la disposizione 
di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettera c della legge 
regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di 
nomine e designazioni e di rinnovo degli organi am-
ministrativi di competenza della Regione)”;

- l’art. 4, il quale dispone che “I componenti di 
cui all’articolo 36, comma 2, lettere da c) ad h) sono 
designati dalle rispettive associazioni o organismi rap-
presentativi.”

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione”, ed 
in particolare:

- l’articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale le 
nomine nella Comitato direttivo dei toscani all’estero di 
cui all’articolo 36, comma 2, lettere c), d), e), f) ed h) della 
l.r. 26/2009, in quanto relative ad organismo disciplinato 
esclusivamente dalla normativa regionale e conseguenti 
a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi 
titolo, non devono essere precedute dalla presentazione 
di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l’articolo 1, comma 1-bis, lettera b), per il quale le 
designazioni vincolanti relative ad organismi disciplinati 
esclusivamente dalla normativa regionale devono con-
tenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di no-
minativi di entrambi i generi;

Richiamato il proprio decreto n. 228 del 30 novembre 
2010, con il quale è stato costituito il Comitato direttivo 
dei Toscani all’estero, del quale sono stati nominati 
componenti, fra gli altri, la Sig.ra Patrizia Vecce, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera c) della l.r. 26/2009, e 
il Sig. Rodolfo Zanieri, ai sensi dell’articolo 36, comma 
2, lettera f) della medesima legge;

Vista la nota del Direttore generale della Direzione 
generale Presidenza del 24 marzo 2011, con la quale 
si richiede la sostituzione della Sig.ra Patrizia Vecce e 
del Sig. Rodolfo Zanieri, entrambi dimissionari dal 30 
novembre 2010, rispettivamente con il Sig. Francesco 
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Lo Parco e con la Sig.ra Ester Ciccarelli, designati nel 
rispetto della parità di genere dai soggetti aventi titolo ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere c) ed f) della l.r. 
26/2009;

Visto l’art. 34, comma 2, dello Statuto della Regione 
Toscana; 

Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 
47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti proposti, oltre 
ad accettare l’incarico, attestano, in ottemperanza a 
quanto disposto dalla l.r. 5/2008, il possesso dei requisiti 
richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause 
ostative alla stessa;

DECRETA

- il Sig. Francesco Lo Parco è nominato membro del 
Comitato direttivo dei toscani all’estero, in sostituzione 
della Sig.ra Patrizia Vecce;

- la Sig.ra Ester Ciccarelli è nominata membro del 
Comitato direttivo dei toscani all’estero, in sostituzione 
del Sig. Rodolfo Zanieri;

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente 
sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c) l.r. 
23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della 
stessa legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 5 aprile 2011, n. 59

Commissione di concorso per n. 1 posto di 
Dirigente delle Professioni Sanitarie - Area Ostetrica 
bandito dalla Azienda USL 4 di Prato. Sostituzione 
componente.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 recante “Di-
sciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, te-
cniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché 
della professione di ostetrica”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 25 gennaio 2008 recante “Recepimento dell’ac-
cordo 15 novembre 2007 tra il Governo, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano, concernente la 
disciplina per l’accesso alla qualifi ca unica di dirigente 
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, 

della riabilitazione, della prevenzione e della professione 
di ostetrica” ed in particolare l’articolo 2 di tale accordo 
che stabilisce che la commissione esaminatrice per i 
concorsi inerenti tali professioni è composta, tra l’altro, 
da due dirigenti dell’area delle professioni sanitarie 
di riferimento, di cui uno sorteggiato nell’ambito del 
personale in servizio presso le aziende UU.SS.LL. o le 
aziende ospedaliere situate nel territorio ed uno designato 
dalla regione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 
(“(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche”) ed in parti-
colare l’articolo 35, comma 3, lett. e), secondo cui le 
commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente 
da esperti di provata competenza nelle materie del con-
corso, che non siano componenti dell’organo di direzione 
politica dell’amministrazione e non ricoprano cariche 
politiche o sindacali; 

Visto l’articolo 34 dello Statuto della Regione To-
scana;

Richiamato il proprio precedente decreto del 12 aprile 
2010 n. 53 avente ad oggetto “Designazione rappre sent-
anti regionali nelle commissioni di concorsi banditi dalle 
Aziende USL e Ospedaliere della Toscana”, con cui fra 
l’altro, relativamente al concorso pubblico per n. 1 posto 
di Dirigente delle Professioni Sanitarie - Area ostetrica, 
bandito dalla Azienda USL 4 di Prato si designa la Dr.ssa 
Patrizia Bottegaro - Azienda USL 6 di Livorno, nel ruolo 
di membro effettivo;

Preso atto che la Dr.ssa Patrizia Bottegaro ha succes-
sivamente rinunciato all’incarico come da comunicazione 
prot. P/12757 del 28/2/2011 dell’Azienda USL 4 di Prato 
che ne ha richiesto la sostituzione e che pertanto si rende 
necessario provvedere alla designazione di un nuovo 
nominativo;

Individuato il componente effettivo di spettanza re-
gionale, mediante sorteggio, fra gli iscritti nei profi li 
professionali dei ruoli nominativi regionali del personale 
del servizio sanitario regionale;

Acquisita dal sorteggiato la documentazione neces-
saria ad attestare il rispetto del disposto di cui all’articolo 
35, comma 3 - lett. e), del decreto legislativo n. 165/2001, 
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 
gennaio 2008 ed all’articolo 40, comma 7, della legge 
regionale n. 40/2005;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, 
di designare come componente effettivo della com-
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missione esaminatrice del concorso per n. 1 posto di 
Dirigente delle Professioni Sanitarie - Area ostetrica 
bandito dall’Azienda USL 4 di Prato, la Dr.ssa Daniela 
Vaccai dell’Azienda USL 6 di Livorno, in sostituzione 
della Dr.ssa Patrizia Bottegaro.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’articolo 5, comma 1- lett. c) della 
legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti 
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 2, della medesima legge regionale.

Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 4 aprile 2011, n. 203

Uffi cio di collegamento della Regione Toscana a 
Bruxelles - determinazione indennità di servizio all’e-
stero.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 15 della Legge Regionale 22 maggio 
2009 n. 26 “Disciplina delle attività europee e di rilievo 
internazionale della Regione Toscana”;

Constatato che il comma 1 del citato art. 15, dispone 
che nelle more di specifi che disposizioni del contratto 
collettivo nazionale di lavoro in materia di personale 
in servizio presso le sedi estere, al personale assegnato 
all’Uffi cio di collegamento di Bruxelles <<. è corrisposta 
una indennità mensile speciale a titolo di rimborso 
forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede 
di servizio all’estero.>>;

Rilevato che in base a quanto disposto dal successivo 
comma 2 l’indennità è pari a quella spettante per analogo 
titolo e per analoga qualifi ca professionale al personale 
statale del Ministero degli Affari Esteri in servizio presso 
le sedi di rappresentanza all’estero;

Constatato che il comma 2-bis stabilisce che al perso-
nale assegnato all’Uffi cio di collegamento di Bruxelles 
successivamente alla data del 31 dicembre 2009 l’indennità 
mensile è corrisposta nella misura fi no al 50% di quella 
spettante per analogo titolo e per analoga qualifi ca profes-
sionale al personale statale del Ministero degli Affari Esteri 
in servizio presso le sedi di rappresentanza all’estero;

Rilevato che è stato necessario procedere ad un 
ristrutturazione dell’Uffi cio di collegamento di Bruxelles 

a seguito del collocamento a riposo di 2 unità di personale 
con qualifi ca dirigenziale in servizio presso la stesa sede;

Visto il DLgs. 27 febbraio 1998, n. 62 “Disciplina del 
trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni in servizio all’estero, a norma dell’art. 
1, comma 138 a 142, della L. 23 dicembre 1996, n. 
662.” che modifi ca e integra il D.P.R. 5 gennaio 1967, 
n. 18, che si applica ai dipendenti della Regione Toscana 
esclusivamente in riferimento alla determinazione del-
l’indennità di servizio estero;

Visto l’art. 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, come 
sostituito dall’art. 5 del D.lgs. n. 62/1998 che dispone:

1) l’indennità di servizio all’estero non ha natura 
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri 
derivanti dal servizio all’estero ed è ad essi commisurata. 
Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavo-
rativa all’estero, in relazione alle specifi che esigenze del 
servizio diplomatico-consolare,

2) L’indennità di servizio all’estero è costituita:
A) dall’indennità base
B) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffi ci 

determinate secondo coeffi cienti di sede;
3) L’indennità base può essere periodicamente ag-

giornata “con decreto del Ministro degli affari esteri, 
d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, per tener conto della va-
riazione  percentuale del valore medio dell’indice dei prez-
zi rilevato dall’ISTAT”;

Dato atto che l’art. 173 del già citato D.P.R. 5 gennaio 
1967, n. 18, come sostituito dall’art. 7 del D.lgs. n. 
62/1998 prevede degli aumenti dell’indennità base per 
situazioni di famiglia, in caso di familiari che risiedono 
stabilmente presso la sede estera, salvo eccezioni, pari al 
20% della stessa indennità per il coniuge e del 5% per 
ogni fi glio a carico;

Vista la tabella A, quadro C, allegata al DLgs. 27 
febbraio 1998, n. 62 e l’art. 13 del contratto collettivo 
delle aree di inquadramento del comparto delle ammini-
strazioni dello Stato del 1999; 

Ritenuto di determinare l’indennità di servizio estero 
per il personale di categoria D1 da assegnare alla Uffi cio 
di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles pren-
dendo a base di calcolo l’indennità base mensile lorda 
prevista per la posizione economica C1 del quadro C, 
tabella A, allegata al DLgs. 62/998 pari a € 792,24;

 
Ritenuto di determinare l’indennità di servizio estero 

per personale di categoria C da assegnare all’Uffi cio di 
collegamento della Regione Toscana a Bruxelles pren-
dendo a base di calcolo l’indennità base mensile lorda 
prevista per la posizione economica B3 del quadro C, 
tabella A allegata al DLgs. 62/1998 pari a € 748,35;
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Visto il Decreto del Direttore Generale del Personale 
del Ministero degli Affari Esteri n. 033/0264 del 28 
febbraio 2008 che aggiorna i coeffi cienti di sede per la 
determinazione dell’indennità di servizio all’estero con 
decorrenza 1 gennaio 2008 e che tale coeffi ciente per la 
sede di Bruxelles è stabilito in 5,827;

Constatato che in base ai parametri prima visti l’in-
dennità di servizio estero annua per dodici mensilità pari 
al 50% di quella spettante per analogo titolo e per analoga 
qualifi ca professionale al personale statale del Ministero 
degli Affari Esteri ammonta:

- cat. D1  € 27.698,29
- cat. C1  € 26.163,81
fatti salvi eventuali aumenti per situazioni di famiglia 

ai sensi dell’art. 173 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18;

Rilevato che al personale della Regione Toscana 
in servizio presso la sede estera di Bruxelles oltre allo 
stipendio e agli assegni di carattere fi sso e continuativo 
previsti per l’interno, compresa l’eventuale retribuzione di 
posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni 
applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente 
disposto, compete l’indennità di servizio all’estero;

Ritenuto di dare mandato al Dirigente del Settore 
Amministrazione del Personale di procedere con proprio 
atto ad eventuali aggiornamenti dell’indennità ai sensi 
dell’art. 171, comma 7, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e 
alla corresponsione degli eventuali aumenti di famiglia 
ai sensi dell’art. 173 stesso Decreto;

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa

1) di disporre che al personale della Regione Toscana 
in servizio presso la sede estera di Bruxelles oltre allo 
stipendio e agli assegni di carattere fi sso e continuativo 
previsti per l’interno, compresa l’eventuale retribuzione di 
posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni 
applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente 
disposto, compete l’indennità di servizio all’estero;

2) di determinare la misura lorda per dodici mensilità 
dell’indennità di servizio estero per i dipendenti asse-
gnati Uffi cio di collegamento della Regione Toscana a 
Bruxelles nelle seguenti misure:

- Categoria D1  € 27.698,29
- Categoria C1  € 26.163,81

fatti salvi eventuali aumenti per situazioni di famiglia 
ai sensi dell’art. D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18;

3) di dare mandato al Dirigente del Settore Ammini-
strazione del Personale della Regione Toscana di procedere 
ad eventuali aggiornamenti ai sensi dell’art. 171, comma 
7, D.P.R. 5 gennaio 167, n. 18 e alla corresponsione degli 
eventuali aumenti di famiglia ai sensi dell’art. 173 stesso 
Decreto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 
n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi 
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2 
della medesima Legge Regionale n. 23/2007.

Segreteria Della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 4 aprile 2011, n. 208

Rinnovazione del procedimento di valutazione 
di impatto ambientale ex art. 18 della L.R. 79/98 in 
attuazione dell’ordinanza del Tribunale Ammini-
strativo per la Toscana n. 248/2010 con cui è stata 
accolta l’istanza cautelare avverso la deliberazione n. 
1199/2009 recante pronuncia negativa di compatibilità 
ambientale sul progetto Parco eolico Monte Spicchio e 
Monte Citerna nei comuni di Barberino di Mugello e 
Firenzuola (FI) proposto da Parco Eolico Carpinaccio 
S.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in ma-
teria di organizzazione e ordinamento del personale;

Vista la L.R. 79/98 concernente “Norme per l’applica-
zione della valutazione di impatto ambientale” ed in 
particolare l’articolo 18 che disciplina la pronuncia di 
compatibilità ambientale e ne defi nisce gli effetti;

Vista la L.R. 10/2010;

Vista la Parte II del D. Lgs. 152/2006;

Visto il D.Lgs. 4/2008;

Visto il D. Lgs. 128/2010;

Vista la deliberazione G.R. 9 febbraio 2009, n. 87 
concernente “D.Lgs 152/2006 - Indirizzi applicativi nelle 
more dell’approvazione della legge regionale in materia 
di VAS e di VIA”;

Vista la L.R. 40/2009;
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Visti gli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e successive 
modifi che e integrazioni;

Vista la L.R. 76/96 concernente la “Disciplina degli 
accordi di programma e delle conferenze di servizi”;

Richiamata la deliberazione G.R. n. 356/01, che 
attribuisce alla Giunta medesima le competenze in ordine 
alla pronuncia di compatibilità ambientale regionale ex 
L.R. 79/98;

Vista la propria precedente deliberazione n. 1199 
del 21.12.2009 avente ad oggetto “L.R. 79/98 art. 18. 
Pronuncia di compatibilità ambientale sul Progetto 
di Parco Eolico Monte Spicchio e Monte Citerna nei 
Comuni di Barberino del Mugello e Firenzuola (FI). 
Proponente Parco Eolico Carpinaccio S.r.l.”, con cui 
la Giunta Regionale aveva espresso, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 18 della L.R. 79/98, pronuncia negativa di 
compatibilità ambientale sul predetto progetto;

Vista l’ordinanza del TAR Toscana, sez. II, n. 
248 del 01.04.2010 che ha accolto l’istanza cautelare 
proposta dalla Società Parco Eolico Carpinaccio Srl 
avverso la predetta deliberazione G.R.T. n. 1199/2009. In 
particolare, il Giudice Amministrativo - rilevato che,“ad 
un primo sommario esame la delibera impugnata esprima 
un giudizio di merito negativo sulla compatibilità am-
bientale del progetto, basato sui diversi pareri espressi 
nella fase istruttoria e quindi non sulle “gravi carenze 
progettuali” dello stesso; rilevato quindi “che vada 
espressa valutazione favorevole sul fumus boni iuris 
con riguardo alla violazione dell’art. 17, 4 comma, della 
l.r. n. 79 del 1998 sulla mancata convocazione della 
conferenza di servizi, anche in ragione della circostanza 
che il comune di Barberino di Mugello aveva espresso 
nella nota n. 20652 del 29.10.2009 parere contrario 
all’intervento con l’eccezione della sola zona interessata 
dai generatori 12, 13,14, 15, 16 i quali, invece, sono stati 
pure essi compresi nella valutazione negativa espressa 
dall’Amministrazione regionale;” - ha “ritenuto, pertanto, 
che sussistono gli estremi di cui all’art. 21 della legge 
6.12.1971 n. 1034 ai fi ni del riavvio del procedimento 
attraverso la convocazione della prescritta conferenza di 
servizi;”

Ritenuto, pertanto, alla luce delle predette statuizioni 
del TAR per la Toscana, che, in esecuzione della predetta 
pronuncia giurisdizionale, il procedimento di valutazione 
di impatto ambientale ex art. 18 della L.R. 79/98 
possa essere rinnovato per la correzione del solo vizio 
riscontrato dal Giudice e che il vincolo derivante dalla 
citata statuizione cautelare consiste nella riedizione del 
solo profi lo colpito dal dictum del TAR per la Toscana;

Ritenuto, quindi, tuttora valida l’istruttoria compiuta 

per l’emanazione della deliberazione GRT n. 1199/2009, 
dal momento che l’istruttoria compiuta nel 2008/2009 
era approfondita e legittima, essendo suffi ciente, come 
richiesto dal Giudice amministrativo, riavviare il relativo 
procedimento attraverso la convocazione della cd. 
conferenza di servizi esterna di cui all’art. 17, comma 4, 
L.R. 79/98;

Alla luce di quanto sopra si rende, pertanto, necessario, 
da un lato, ripercorrere l’iter procedimentale che nel 
2008-2009 portò all’espressione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 18 della L.R. 79/98, della pronuncia negativa di 
compatibilità ambientale sul predetto progetto del parco 
eolico Monte Spicchio e Monte Citerna nei comuni di 
Barberino del Mugello e Firenzuola (FI), proposto dalla 
Soc. Parco eolico Carpinaccio S.r.l.; e, dall’altro, riavviare 
il procedimento di valutazione di impatto ambientale 
attraverso la convocazione della cd. conferenza di servizi 
esterna di cui all’art. 17, comma 4, L.R. 79/98;

A. Sull’istruttoria effettuata nel 2008-2009

Visto che, ai sensi degli artt. 14 e segg. della L.R. 
79/98, la Società Parco eolico Carpinaccio S.r.l., con 
nota del 06.05.2008, ha richiesto alla Regione Toscana 
la pronuncia di compatibilità ambientale in ordine al 
progetto parco eolico Monte Spicchio e Monte Citerna 
nei Comuni di Barberino del Mugello e Firenzuola (FI), 
provvedendo contestualmente al deposito del progetto 
defi nitivo, dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e 
della sintesi non tecnica presso la Regione Toscana e le 
Amministrazioni interessate di cui all’art. 8 della legge 
regionale citata;

Rilevato che l’intervento di progetto, riguardante la 
realizzazione di un impianto eolico, rientra fra quelli 
di cui all’Allegato B1, punto 1, lettera f) “impianti di 
produzione di energia mediante lo sfruttamento del 
vento (centrali eoliche)”, della L.R. 79/98, e che nel 
caso specifi co il proponente ha richiesto l’avvio della 
procedura di valutazione dell’impatto ambientale di cui 
all’art. 14 della L.R. 79/98;

Dato atto che:
- la proponente Parco eolico Carpinaccio s.r.l. ha 

depositato la documentazione progettuale, lo studio di 
impatto ambientale e la sintesi non tecnica anche pres-
so le Amministrazioni interessate ai sensi dell’art. 8 
della L.R. 79/98 ed ha effettuato in data 07.05.2008 la 
pubblicazione del prescritto avviso al pubblico sui quo-
tidiani “La Nazione” e “Il Sole 24 Ore”, pubblicazione 
che ha costituito avvio del procedimento in oggetto;

- la documentazione è rimasta a disposizione del 
pubblico presso l’U.R.P. della Giunta Regionale per il 
periodo prescritto, e non sono pervenute osservazioni da 
parte del pubblico; 
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- sulla documentazione presentata, sono stati richiesti 
dal Settore VIA procedente i pareri delle Amministrazioni 
interessate (Comune di Scarperia e Autorità di Bacino 
del Fiume Arno) e della Regione Emilia-Romagna, 
nonché i contributi tecnici dell’ARPAT Area “VIA/VAS 
- GIM”, dell’URTAT di Firenze, dell’Autorità di Ambito 
Territoriale Ottimale (AATO) n. 3 Medio Valdarno, di 
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e degli Uffi ci 
regionali competenti;

- a seguito di dette richieste, sono pervenuti pareri 
e contributi da parte della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici ed il Paesaggio per le Province di Firen-
ze, Pistoia e Prato, dell’Autorità di Bacino del Reno, 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, della Regione 
Emilia-Romagna, del Comune di Firenzuola, della 
Provincia di Firenze, della Comunità Montana del 
Mugello e i contributi tecnici dell’ARPAT Area “VIA/
VAS-GIM”, dell’URTAT di Firenze, del Settore Tutela 
e valorizzazione delle risorse ambientali, del Settore Tu-
tela dall’Inquinamento elettromagnetico ed acustico e 
radioattività ambientale, del settore Beni Paesaggistici, 
del Settore Infrastrutture di trasporto strategiche e cave 
nel governo del territorio, del Settore Foreste e patrimonio 
agroforestale, del Settore Faunistico-venatorio, pesca 
dilettantistica, servizi alle imprese agricole, del Settore 
Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, del Settore Rifi uti 
e Bonifi che; 

- il Settore VIA, sulla scorta dell’esame della docu-
mentazione presentata e dei pareri e dei contributi tecnici 
pervenuti, ha richiesto, con nota del 11/08/2008, ha 
richiesto documentazione integrativa del progetto e dello 
S.I.A.;

- il Proponente ha depositato in data 23/01/2009, a 
seguito di detta richiesta, documentazione integrativa;

- l’Uffi cio procedente, avendo esaminato la docu-
mentazione integrativa ricevuta, ha ritenuto di richiedere, 
al riguardo, i pareri delle Amministrazioni interessate e 
della Regione Emilia-Romagna, non ché i contributi tecnici 
dell’Area “VIA/VAS - GIM” dell’AR PAT, dell’A.A.T.O. 
n. 3 Medio Valdarno e di vari Uffi ci regionali;

- a seguito di dette richieste sono pervenute i pareri 
della Provincia di Firenze, del Comune di Barberino di 
Mugello, del Comune di Firenzuola, della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Toscana, della Regione 
Emilia-Romagna, dell’Autorità di Bacino del Reno, 
dell’ARPAT Area “VIA/VAS-GIM”, del Settore Tutela e 
Valorizzazione delle risorse ambientali, del Settore Pro-
grammazione forestale, del Settore Beni paesaggistici, 
del Settore Tutela dall’Inquinamento elettromagnetico ed 
acustico e radioattività ambientale;

- a conclusione della fase istruttoria, in una conferenza 
di servizi interna agli Uffi ci regionali, sono state raccolte 
e coordinate le valutazioni tecniche sulla compatibilità 
ambientale sotto il profi lo dei vari impatti e dei vari 
aspetti disciplinari;

Visto il verbale della sopra menzionata Conferenza 
di servizi interna, svoltasi in data 16/6/2009, allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato A), contenente l’espressione del 
parere non favorevole sulla compatibilità ambientale 
dell’intervento di cui all’oggetto;

Dato atto che il Settore procedente ha provveduto a 
comunicare al Proponente, ai sensi dell’art.10-bis della L. 
241/90, i motivi ostativi all’espressione di una pronuncia 
favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di 
cui trattasi;

Visto che, con nota del 06.07.2009 assunta al pro-
tocollo regionale il 13.07.2009, la Società proponente ha 
formulato le proprie “Osservazioni ai sensi dell’ art. 10 
bis della legge 241 del 1990”;

Letto il documento suindicato e ritenuto di procedere 
all’esame del medesimo in considerazione di quella 
che è la specifi ca funzione dell’istituto del “preavviso 
di rigetto” previsto dall’art. 10 bis della L. 241/90, che, 
pur esprimendo - com’è noto - una indubbia garanzia di 
partecipazione del privato consentendogli di realizzare 
un effettivo contraddittorio in sede procedimentale, 
peraltro, operando in fase avanzata del procedimento, 
implica di dover considerare rilevanti quelle osservazioni 
che si sostanziano in un apporto collaborativo tale da far 
desistere eventualmente l’amministrazione dall’adottare 
il provvedimento negativo preannunciato in relazione ai 
motivi ostativi comunicati al proponente;

 
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di do-

ver preliminarmente escludere ogni fondamento alla 
osservazione inerente la asserita limitazione del contrad-
dittorio in seno al presente procedimento di VIA, così 
come espressa nel capitolo titolato “Rilievi preliminari” 
di cui al p. 2.1 del documento in esame, atteso che i rilievi 
ivi svolti si risolvono fondamentalmente in una critica 
delle modalità di conduzione dell’istruttoria, le quali, 
invece - a ben guardare - dimostrano un’ottica di equo 
contemperamento nell’operato dell’autorità procedente 
che, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha rite-
nuto di disporre di elementi istruttori (negativi) suffi cienti 
e decisivi, tali da consentirle di per sé il ricorso all’istituto 
dell’art. 10 bis in parola, evitando un ulteriore aggravio 
del procedimento;

Dato atto che, quanto al merito delle osservazioni 
di cui trattasi, l’Uffi cio procedente ha ritenuto di dover 
acquisire il pronunciamento di tutti i soggetti coinvolti 
nell’istruttoria, provvedendo a trasmettere, allo scopo, 
con proprie note del 20.07.2009, le osservazioni e il 
verbale della suddetta conferenza di servizi interna;

Visto che con nota del 17.08.2009 assunta al protocollo 
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in data 21.08.2009, la Società proponente ha trasmesso 
ulteriore documentazione relativa a “Monitoraggio degli 
effetti sull’avifauna: popolamento ornitico nidifi cante 
e studio della migrazione” e “analisi della presenza di 
chirotteri nel sito del Parco eolico Monte Citerna e Monte 
Spicchio”;

Dato atto che, quanto al merito della ulteriore docu-
mentazione di cui sopra, l’Uffi cio procedente ha ritenuto 
di dover richiedere con propria nota del 30.09.2009 il 
contributo tecnico della Provincia di Firenze e del settore 
Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali della 
Regione Toscana; 

Visti i pareri e i contributi tecnici istruttori che, a 
seguito delle richieste di cui sopra, sono stati resi dalla 
Provincia di Firenze, dalla Comunità montana Mugello, 
dal Comune di Barberino del Mugello, dall’Autorità 
di Bacino del Reno, dall’Autorità di Bacino del Fiume 
Arno, dalla AUSL Firenze, dall’ARPAT, dal Settore “Fo-
reste e patrimonio agro-forestale”, dal Settore “Tutela 
dall’inquinamento elettromagnetico ed acustico e radio-
attività ambientale” e dal Settore “Tutela e valoriz zazione 
delle risorse ambientali”;

Considerato che, in particolare il Comune di Barberino 
del Mugello, nel proprio parere del 29.10.2009, si esprime 
come segue:

“… Esaminate le Osservazioni, e richiamato il pa-
rere già inviato con nota 26 marzo 2009, prot. 6212 del 
27.03.2009, si riporta il seguente parere relativo agli 
argomenti di competenza di questo Ente:

2.3 Paesaggio
Nella nota della Parco Eolico Carpinaccio Srl si fa 

riferimento alla strumentazione urbanistica comunale, 
e segnatamente all’art. 44 del Regolamento Urbanistico 
Comunale, il quale testualmente recita:

[…]
Art. 44. Impianti per la produzione di energia rinno-

vabile
[…]
a. Parco eolico monti Citerna e Spicchio
Quest’area è individuata all’interno dello studio di 

fattibilità redatto dalla Comunità Montana del Mugello 
su “Lo sviluppo della risorsa eolica nel territorio della 
Comunità Montana del Mugello”.

4. L’installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili è consentita con le procedure 
di cui alla Legge Regionale 24 aprile 2005, n. 39; per 
gli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica ai sensi 
dell’art. 13 della predetta Legge, occorrerà il preventivo 
parere del Consiglio Comunale.

5. Il parere di cui sopra potrà accogliere motivate 
deroghe alle norme generali sulle aree boscate di cui 
all’art. 15 delle presenti NTA, purché gli interventi siano 

accompagnati da adeguate forme di compensazione 
ambientale.

Tale norma non annulla (né potrebbe legittimamente 
farlo) le limitazioni poste dal Piano Strutturale, il quale 
come già ricordato include l’area in esame all’interno del 
“Sistema territoriale montano” e dei subsistemi “Montano 
della Futa” e “della collina alta”, territorio considerato 
(art. 19) 

“di alto valore paesistico, da valorizzare promuo-
vendone una fruizione turistica regolamentata, con fi nalità 
ecologiche. A tal fi ne il R.U. promuoverà la formazione 
del Parco Territoriale della Dogana. Non si ammettono 
nuove edifi cazioni, se non quelle connesse all’attività 
agricola aziendale ai sensi della L.R. 64/95”;

 inoltre 1’area è compresa nel subsistema delle aree 
boscate, le quali costituiscono invariante ai sensi dell’art. 
12 delle NTA del Piano Strutturale, cfr. art.12 “Invarianti 
strutturali relative at territorio rurale (art.16 P.I.T.): mentre 
all’art.42 “Il subsistema delle aree boscate: indirizzi e 
prescrizioni per it Regolamento Urbanistico” vengono 
individuati i seguenti indirizzi: 

“Le aree boscate dovranno essere tutelate, limitando 
i disboscamenti o i tagli estesi del sottobosco. Si am-
metteranno gli interventi tradizionali di diradamento, 
nei limiti delle leggi vigenti, a condizione che ciò non 
comporti modifi cazioni degli assetti geomorfologici. Nel 
subsistema è vietata la nuova edifi cazione ivi compresa 
quella prevista dalla L.R. 64/95, se non per servizi non 
altrimenti localizzabili, necessari alla gestione dei parchi 
e delle aree protette di cui all’art. 15, comma 1, quali 
punti informativi, servizi igienici, chioschi ristoro, piccoli 
magazzini ecc. E’ prescritto:

- ...
- il mantenimento integrale delle vegetazioni di alto 

fusto esistenti, che potranno essere modifi cate, solo 
all’interno di progetti di recupero ambientale di situazioni 
degradate o per la realizzazione di piste verdi in funzione 
antincendio.”

Le prescrizioni del Piano Strutturale peraltro risul tano 
recepite dall’art.67 delle NTA del Regolamento Urba-
nistico: “Aree agricole speciali: Parco della Do gana”, 
che defi nisce tale area come 

“volano per la rinaturalizzazione del territorio mon-
tano, una volta chiusa la stagione dei cantieri della Va-
riante di Valico, e come valorizzazione delle risorse della 
montagna.”,

e subordina ogni intervento ad 
“una preliminare convenzione fra gli operatori privati 

e 1’amministrazione comunale, fi nalizzata a regolare e 
garantire l’uso pubblico e la manutenzione del parco, con 
particolare riferimento alle strade vicinali, ai sentieri ed 
alle piste esistenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

“...
c. le alberature di alto fusto esistenti siano salva-

guardate;
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d. non sia prevista la realizzazione di nuova viabilità, 
tranne quella strettamente funzionale;

e. siano salvaguardate le visuali panoramiche ed i 
crinali;

Il riferimento alle “. motivate deroghe” di cui al 
medesimo art. 44 non può inoltre trovare applicazione 
in presenza di un intervento avente carattere areale e non 
puntuale, quale quello in esame, tale da interessare uno 
sviluppo di circa 4 km interamente in area boscata.

Quanto al merito delle valutazioni paesistiche, si 
espone di seguito il parere espresso dal Collegio Comu-
nale per il Paesaggio nella seduta del 14 ottobre 2009:

Premesso che:
1’intervento proposto incide su un ‘area caratterizzata 

da boschi a prevalenza di faggio, in gran parte costituiti 
da faggete e in piccola parte da boschi misti di conifere e 
latifoglie mesofi le, che costituiscono un tipico elemento 
del paesaggio naturale delta montagna appenninica to-
scana di quota inferiore quale 1’Appennino Tosco-Emi-
liano;

1’area è inoltre compresa nel Parco della Dogana, 
individuato nel Piano Strutturale come ambito a vocazione 
turistica, naturalistica e forestale;

è caratterizzata da una morfologia particolarmente 
acclive, e da assenza di infrastrutture ad eccezione della 
strada comunale che unisce i punti 12/16;

è gia impattata dalla presenza dell’A1, la quale 
occupa peraltro quote molto inferiori a quelle in esame 
e con estesi tratti in galleria; la costruenda Variante di 
Valico nel tratto in esame è interamente in galleria;

si fa rilevare che:
l’impatto dell’intervento non a di tipo puntuale ma 

territoriale, trattandosi di un sistema continuo costituito 
da ampie piazzole, strade e consistenti movimenti di 
terra; che tale sistema impatta su aree di alto pregio 
naturale e paesaggistico, interessando un crinale e due 
vette, alterandolo in modo permanente;

si ritiene pertanto che
il rapporto costi/benefi ci tra la produzione di energia 

eolica “pulita” e la distruzione permanente di un ambiente 
ancora integro risulti negativo;

siano da condividere i pareri espressi dal Comune di 
Barberino di Mugello e dalla Regione Toscana, eviden-
ziando in particolare il contrasto con il P.S. comunale;

si esprime pertanto PARERE CONTRARIO all’inter-
vento, con l’eccezione della sola zona interessata dai 
generatori 12/13/14/15/16, in quanto già servita da 
viabilità carrabile, e caratterizzata da una morfologia me-
no acclive e da una copertura boscata di minore pre gio.

Ad integrazione del parere citato si riporta 1’analisi 
dei caratteri naturalistici dell’area interessata che costi-
tuisce allegato al parere del Collegio Comunale per il 
Paesaggio:

Il progetto si inserisce in un sistema caratterizzato da 
boschi a prevalenza di faggio; sono ecosistemi forestali 

presenti in Toscana nella fascia altimetrico-vegetazionale 
a cavallo dei 1000 m di altitudine; per ca. il 90% si tratta 
di boschi governati a ceduo, per la restante frazione di 
boschi governati a fustaia.

In Mugello, quindi, sono presenti, a sprazzi, soltanto 
sulle vette e sui passi appenninici.

Nel Comune di Barberino di Mugello, in particolare, 
dato che i caratteri ecologici dei Monti della Calvana 
non consentono l’affermazione di questi popolamenti 
forestali, le faggete si ritrovano soltanto nei pressi del 
Passo della Futa dove, oltretutto, sono governate a fustaia 
o in conversione a fustaia: le faggete della Futa, pertanto, 
sono da ritenersi un non comune elemento naturalistico 
del paesaggio.

Inoltre, trovandosi nella fascia sommitale della se-
zione mugellana dell’Appennino Tosco-Emiliano, i po-
polamenti di faggio barberinesi radicano proprio nel 
pieno del loro habitat: oltre alla rarità, quindi, posseggono 
quindi un buon grado di naturalità. Di più, trattandosi, 
nel caso di specie, di faggete che vegetano in ambienti 
oligotrofi ci (che offrono, cioè, scarso nutrimento agli 
organismi ospitati), si tratta di ecosistemi più delicati 
che si reggono su equilibri delicati e fragili che possono 
essere facilmente compromessi.

Faggete rare, naturali e fragili, quindi.
Il progetto in questione andrebbe oggettivamente ad 

alterare lo stato naturale dei boschi interessati, in gran 
parte costituiti da faggete e in piccola parte da boschi 
misti di conifere e latifoglie mesofi le. La materiale 
realizzazione (cantierizzazione e edifi cazione) di un vero 
e proprio polo industriale nel bel mezzo della montagna (n. 
16 aerogeneratori, oltre 5,5 km di viabilità, e varie opere 
connesse) provocherebbe:

- in termini quantitativi, la riduzione di oltre 50 ha 
di superfi cie boscata (in larga parte coperti da faggete 
governate a fustaia);

- in termini qualitativi, l’introduzione di una quantità 
massale di materiali artifi ciali, col rischio di serie alte-
razioni dei cicli vitali della vegetazione e degli animali: 
considerando le sole piazzole alla base delle torri (m 
40x35x3), nei 4 km complessivi su cui si distribuisce 
l’impianto verrebbero immessi quasi 70.000 mc di 
calcestruzzo. Non può escludersi che la lenta ma inesorabile 
degradazione della materia inorganica operata nel lungo 
periodo dagli agenti biologici e meteorici possa cagionare il 
rischio di avviare una possibile contaminazione del suolo 
e del sottosuolo con introduzione di sostanze chimiche 
inorganiche nei cicli biogeochimici naturali, con sicuri 
rifl essi sulla fl ora, sulla fauna e sui rapporti ecologici.

- in termini di assetto idrogeologico, le faggete in 
questione sono dei tipici boschi di protezione che si 
trovano ed ammantano proprio la fascia di crinale della 
montagna, ossia la porzione alta del bacino imbrifero, 
che costituisce una zona particolarmente critica per la 
regimazione delle acque.

L’alterazione del sistema idraulico prodotta dalle 
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trasformazioni di cui sopra dovrebbe essere affrontata 
prevedendo la realizzazione di un’adeguata rete di opere di 
sistemazione idraulica lungo tutto il territorio interessato 
dalla realizzazione dell’intervento.

2.4 Suolo e sottosuolo
Circa il sito individuato per il recapito dei materiali di 

scavo, si ribadisce che il piano di recupero della cava di 
Montecarelli non contempla l’acquisizione dall’esterno 
di materiale.

Pertanto quanto previsto dal progetto non è ad oggi 
compatibile con l’autorizzazione emessa a carico della 
Soc. Mugello Cave. Stesso dicasi per quanto attiene al 
materiale inerte di approvvigionamento, il quale non può 
identifi carsi con quello generato dalla coltivazione della 
medesima cava in quanto ad oggi l’attività di cava risulta 
interrotta.

2.5 Risorsa idrica
Ai fi ni di una puntuale verifi ca delle criticità idro-

geologiche, e dell’espressione di un parere fi nalizzato 
al rilascio dell’autorizzazione al vincolo idrogeologico 
si rileva che la documentazione presentata non può 
considerarsi esaustiva.

È necessario che il progetto defi nitivo sia accom pagnato 
da una relazione di fattibilità geologico-geo tecnica di 
maggiore dettaglio (art. 75 - Regolamento forestale, Reg. 
Toscana DPGR 48/R dell’8.8.2003) rispetto all’elaborato 
E5 - Studio geologico-geotecnico presentato. Lo studio 
deve infatti contenere indagini geologiche di dettaglio 
per ogni intervento previsto sulla viabilità esistente, sulla 
nuova viabilità, sulle piazzole e quindi sull’area interessata 
dal posizionamento del singolo aerogeneratore.

Visto inoltre il particolare contesto in cui si interviene, 
caratterizzato anche dalla presenza di zone a pericolosità 
geomorfologica G4 che interessano la nuova viabilità, e 
le dimensioni e tipologia degli interventi, occorre:

- evidenziare e dettagliare le opere di sistemazione 
e consolidamento (individuarne la tipologia e allegare i 
relativi dettagli progettuali)

- effettuare le necessarie verifi che di stabilità del 
pendio, sia sulla viabilità, sia sui singoli interventi

- defi nire i sistemi di regimazione delle acque 
superfi ciali, presenza di eventuali guadi

- predisporre planimetrie e sezioni in scala maggiore 
rispetto a quelle allegate al defi nitivo, per permettere 
una corretta valutazione sia degli interventi lineari che 
puntuali in termini di sbancamenti e riporti, sistemazioni 
ambientali, disboscamenti (defi niti nella loro estensione)

Clima acustico
Si ribadisce che 1’intervento risulta incompatibile 

con it vigente PCCA.
In conclusione, si ritiene che la documentazione fornita 

dai proponenti a corredo delle proprie Osservazioni non 
contenga elementi tali da rimuovere i motivi ostativi 
alla conclusione favorevole del procedimento di VIA 
in oggetto, e si ribadisce il PARERE CONTRARIO di 
questo Comune all’intervento denominato “Parco Eolico 

Monte Spicchio e Monte Citerna”, con l’eccezione della 
sola zona interessata dai generatori 12/13/14/15/16.

Considerato altresì che la Comunità Montana Mu-
gello, nel proprio parere del 07.08.2009, in ordine alle 
osservazioni presentate dal Proponente, si esprime come 
segue:

“- in merito al rimboschimento compensativo, si 
dà atto che nelle integrazioni presentate la superfi  cie 
forestale soggetta a trasformazione è stata dettaglia-
tamente indi cata ed è stata fornita indicazione della 
volontà di com pensare le superfi ci forestali trasformate 
mediante la rea lizzazione di rimboschimenti compensa-
tivi all’interno del territorio comunale di Barberino 
di Mugello. Tuttavia per gli aspetti di dettaglio si ri-
manda ad un piano di rim boschimenti da presentare 
contestualmente al progetto esecutivo. In assenza di 
tale dettaglio, come già indicato con la nostra nota prot. 
n. 2450 del 06/03/09, la Comunità Montana Mugello 
non ha gli elementi per esprimere il proprio parere. 
Gli elaborati necessari per valutare gli imboschimenti 
compensativi, sono indicati all’art. 81 del regolamento 
forestale (D.P.G.R. 48/R 2003) e consistono in:

- localizzazione topografi ca e catastale dell’area da 
sottoporre a rimboschimento compensativo, nonché tito-
lo di possesso della stessa;

- superfi cie, destinazione attuale dei suddetti terreni, 
nonché vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente 
insistenti sulla stessa area;

- modalità (specie forestali da impiegare, densità e 
schema di impianto, lavorazioni del terreno, età e qualità 
del materiale vivaistico da utilizzare, modalità di messa a 
dimora, sistemi di protezione degli impianti per prevenire 
i danni alla fauna selvatica) e tempi di realizzazione del 
rimboschimento, nonché programma degli interventi 
colturali da eseguire almeno nei tre anni successivi l’im-
pianto;

- costi di realizzazione del rimboschimento compen-
sativo, mediante la predisposizione di un computo me-
trico estimativo.

Tali elaborati devono essere fi rmati da un tecnico 
abilitato, avente competenza professionale nel settore.

Analoga richiesta era stata già avanzata dalla Comu-
nità Montana con nota protocollo n. 8098 del 03/07/08, 
invitando il proponente a fornire quanto richiesto nell’am-
bito della progettazione esecutiva;

- in merito alla richiesta avanzata dal proponente 
di rimettere all’istruttoria del procedimento di autoriz-
zazione unica l’acquisizione dei vari premessi e nulla 
osta non indispensabili per il rilascio di Via, si esprime 
parere favorevole all’inserimento del parere ai fi ni del 
rimboschimento compensativo, di competenza di questa 
Comunità Montana, all’interno del procedimento unico, 
purché, data la connessione che esso registra con il 
parere ai fi ni del vincolo idrogeologico, di competenza 
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delle amministrazioni comunali, anche l’acquisizione di 
quest’ultimo parere segua il medesimo iter”;

Considerato che, inoltre, la Provincia di Firenze, 
nel proprio parere del 01.09.2009, in ordine alle osser-
vazioni presentate dal Proponente, conferma il parere 
precedentemente espresso sul progetto;

Considerato altresì che la medesima Provincia di 
Firenze nel proprio parere del 02.11.2009, in ordine 
all’ulteriore documentazione di cui sopra relativa a 
“Monitoraggio degli effetti sull’avifauna: popolamento 
ornitico nidifi cante e studio della migrazione” e ad 
“Analisi della presenza di chirotteri nel sito del Parco 
eolico Monte Citerna e Monte Spicchio”, ritiene che la 
localizzazione esterna ad aree protette “non esclude che 
l’impatto sulle popolazioni ornitiche e di Chirotteri sia 
signifi cativo”, ed esprime le seguenti considerazioni:

“Il monitoraggio ante operam, eseguito per un solo 
anno di osservazioni anziché per 18 mesi, non è escluso 
che possa essere suffi ciente. Colpisce una frequenza non 
indifferente di abbattimento di specie rare e assai protette, 
tra le quali spicca l’aquila (in media l’impatto di più di 
un esemplare ogni 4 anni, per una specie i cui individui 
raggiungono la maturità sessuale solo a 4-5 anni di età, e 
il cui successo riproduttivo diffi cilmente supera 1 piccolo 
all’involo per ogni nidiata, peraltro non costantemente 
annuale). L’aquila è una specie di elevatissimo pregio 
naturalistico, che presenta un ampio home range, ed è 
segnalata nella scheda natura 2000 entro il SIC IT5140003 
Conca di Firenzuola: non si può tollerarne una diminuzione 
signifi cativa, tanto meno all’interno di aree SIC. Anche per 
il Biancone, specie di valenza protezionistica elevata, sono 
stati stimati impatti negativi, seppur apparentemente non 
enormemente signifi cativi. Risultando comunque, nella 
letteratura specializzata, una gamma diversifi cata di stime 
statistiche degli impatti dei parchi eolici sulle popolazioni 
ornitiche, con risultati di stima assai diversi a seconda 
dell’algoritmo adottato, e vigendo quindi un’incertezza 
di fondo sul reale impatto dell’impianto di cui in oggetto 
sulle popolazioni locali e migratrici, si chiede che, qualora 
venga approvato il parco eolico di cui in oggetto, la 
popolazione di aquile venga monitorata nell’area SIC 
IT5140003, al fi ne di verifi carne l’assenza di impatto nello 
stesso SIC, mentre tutte le specie di Uccelli (nifìdifi canti, 
stanziali, migratori, svernanti, erratici) siano monitorate 
sia nell’area di installazione del parco eolico che in quella 
di confronto; il tutto secondo modalità concordate anche 
con la provincia, ma che comunque, dato anche il ridotto 
periodo di osservazioni effettuato ante operam, possano 
consentire rilevazioni statisticamente elaborabili su base 
annuale nei primi 5 anni di attività del parco eolico, e su 
base triennale per tutto il periodo successivo di esercizio 
del parco eolico”;

Considerato altresì che il Settore “Tutela e 

valorizzazione delle risorse ambientali”, nel proprio 
contributo tecnico del 03.12.09., si esprime come segue:

“Il progetto in esame risulta esterno a Siti di Importanza 
Regionale (SIR 36 Sasso di Castro e Montebeni IT 
5140002, SIR 37 Conca di Firenzuola IT5140003, SIR 
38 Giogo Colla Casaglia IT5140004e SIR 40 La Calvana 
IT5150001 ai sensi della L.R. 56/00 classifi cati anche SIC 
ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat) e limitrofo al 
Passo della Futa che, nelle ‘Linee guida per la valutazione 
d’impatto ambientale degli impianti eolici della Regione 
Toscana’, viene individuato come area non opportuna 
per la realizzazione di impianti eolici ‘in quanto valico 
appenninico prevedibilmente interessato dal passaggio di 
notevoli contingenti di avifauna migratoria’.

I dati presentati nel documento “Monitoraggio degli 
effetti sull’avifauna” (popolamento ornitico nidifi cante e 
studio della migrazione) si riferiscono alla stagione post-
riproduttiva 2008 e a quella primaverile 2009.

Per la migrazione autunnale sono state realizzate 11 
giornate di osservazione distribuite nei mesi di agosto, 
settembre e ottobre 2008, per la migrazione pre-ripro-
duttiva sono state effettuate 10 giornate di osservazione 
nei mesi di aprile e maggio 2009, riportando i dati in due 
tabelle e specifi cando che si tratta di contatti e non del 
numero di individui.

Per ciascuna tipologia di osservazione è stata fornita 
una stima delle altezze di volo suddivisa in tre categorie: 
inferiore a 50 metri, tra 50 e 100 metri e superiore a 100 
metri.

Per il censimento degli uccelli nidifi canti, nel corso 
della stagione riproduttiva, sono state realizzate quattro 
uscite sul campo (11 e 12 maggio, 12 e 19 giugno) ed è 
stata realizzata una tabella in cui si riporta l’elenco delle 
specie inserite nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, 
nella Lista Rossa e nell’Allegato A della L.R. 56/00.

Ciò premesso, il monitoraggio ha di fatto evidenziato 
la ‘presenza di un popolamento di rapaci diurni nidifi -
canti abbastanza diversifi cato, a cui si aggiungono indi-
vidui di aquila reale, falco pellegrino e biancone, che 
pur nidifi cando in altre zone, frequentano comunque il 
sito, anche durante il periodo riproduttivo sottolineando 
inoltre che il sito sembra rivestire una certa importanza, 
in particolare nel periodo autunnale, come area di caccia 
per l’aquila reale’, individuando come l’area interessata 
dal progetto si inserisca in un contesto più ampio di 
assoluto valore naturalistico testimoniato dalla presenza 
di quattro Siti di Interesse Comunitario (SIR 35 Passo 
della Raticosa, Sassi di S. Zanobi e della Mantesca, Conca 
di Firenzuola, SIR 36 Sasso di Castro e Monte Beni, 
SIR 37 Conca di Firenzuola e SIR 38 e Giogo - Colla di 
Canaglia), per i quali, tenuto conto delle caratteristiche 
e problematiche simili, è stato individuato nella DGR 
644/04 uno strumento di gestione coordinato fi nalizzato 
al raggiungimento generale degli obiettivi della Direttiva 
Habitat.

Dunque considerato che i suddetti siti Natura 2000 
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sono stati istituiti anche e soprattutto per la conservazione 
di importanti popolazioni di specie di uccelli legate ad 
ambienti aperti, soprattutto di media e alta montagna, oggi 
minacciate dalla scomparsa dell’habitat e in rarefazione 
in buona parte del loro areale, oltre a numerose specie di 
rapaci che utilizzano i pascoli e le praterie come aree di 
alimentazione nonché delle criticità emerse nell’analisi 
dei dati del monitoraggio è necessario che ai fi ni 
dell’autorizzazione sia presentato:

1. un progetto defi nitivo circa gli interventi di 
gestione e miglioramento ambientale dei pascoli e degli 
ambienti aperti che dovrà fornire le necessarie garanzie 
in termini di effi cacia nonché di concreta fattibilità 
degli interventi stessi relativamente, in particolare, alle 
risorse economiche necessarie per la realizzazione degli 
interventi e all’effettiva disponibilità dei terreni. 

2. un progetto defi nitivo circa gli interventi di 
sistemazione a verde, attraverso l’impianto di specie 
autoctone possibilmente di provenienza locale (nel 
caso specifi co arbusti), delle aree di inserimento degli 
aerogeneratori al fi ne di non favorire l’utilizzo di dette 
zone quali territori privilegiati di caccia da parte delle 
specie di rapaci da tutelare. 

3. un piano di monitoraggio, di durata quinquennale, 
dell’impatto sull’avifauna e sulla chirotterofauna, la cui 
congruità deve essere verifi cata oltre che dal Settore 
tutela e valorizzazione delle risorse ambientale della 
Regione Toscana anche dai competenti Uffi ci della 
Provincia di Firenze. I risultati di tale monitoraggio 
dovranno essere periodicamente presentati dalla Società 
istante al Settore scrivente ed ai competenti Uffi ci della 
Provincia di Firenze affi nché, sulla base dei risultati, si 
possano indicare gli interventi eventualmente necessari 
a evitare detti impatti, ivi compreso il blocco di uno o 
più generatori nei periodi dell’anno in cui il numero di 
mortalità superi una o più soglie”;

Considerato che il Settore Foreste e patrimonio agro-
forestale, nel proprio contributo tecnico del 03.08.2009 si 
esprime come segue:

“Le richieste effettuate nella nostra nota prot. AOO-
GRT/170501/G.30.10 del 20.06.2008, erano state pun-
tualmente soddisfatte nella documentazione integrativa 
presentata dal proponente. La Conferenza di servizi interna 
del 16.06.2009 ha ritenuto di dare un parere non favorevole 
a tale posizione è stata condivisa. Le osservazioni del 
proponente ex art. 10 bis L. 241/90 e s.m.i. non comportano 
nessuna problematica per le materie di competenza del 
Settore Programmazione Forestale”;

Considerato che la AUSL Firenze nel proprio contri-
buto tecnico del 20.07.2009, si esprime come segue:

“In relazione alle osservazioni presentate non si 
rilevano ulteriori temi di interesse di questa U.F. e per-
tanto si ritiene che, fatte salve le valutazioni degli altri 
Enti, non vi siano motivi ostativi dal punto vista igienico 

- sanitario a condizione che, in caso di esito favorevole 
della conferenza:

- nei primi sei mesi di esercizio, sia eseguito un 
monitoraggio del rumore prodotto presso i recettori 
più esposti e siano previsti idonei accorgimenti tecnici 
necessari per riportare il rumore prodotto entro i limiti 
previsti dalla normativa vigente in caso di superamento 
di tali limiti, compresa l’installazione di infi ssi speciali 
alle fi nestre degli edifi ci disturbati e la disattivazione e/o 
limitazione funzionale dei generatori interessati;

- durante le fasi di costruzione dell’impianto siano 
previsti sistemi di rilevazione di eventuali impatti sulla 
risorsa idrica e siano adottati provvedimenti per eliminare 
le conseguenze di tali impatti, compresa la fornitura 
sostitutiva della risorsa agli interessati”;

Considerato che l’ARPAT nel proprio contributo 
tecnico del 24.08.2009, si esprime come segue:

“In merito alle osservazioni del Proponente del parco 
Eolico “Monte Spicchio e Monte Citerna” riguardo alla 
valutazione non favorevole espressa dal settore VIA della 
Regione Toscana alla realizzazione dell’opera, si osserva 
quanto segue:

1. CONTRIBUTO DELLA RIFLESSIONE SULLA 
FACCIATA

Nel calcolo del livello di emissione atteso ai ricettori 
deve essere considerato il contributo della rifl essione di 
facciata, in quanto la verifi ca del rispetto di tale limite 
(DPCM 14/11/97, Tab. B dell’Allegato) viene eseguita 
posizionando il microfono ad almeno 1 metro dalla fac-
ciata, così come defi nisce il D.M. 16/03/98, Allegato B - 
punto 6. A tale distanza il contributo offerto dalla facciata è 
cautelativamente valutato pari a 3 dB, come anche indicato 
nella norma UNI 9884/97 al paragrafo 6.4.

Se il tecnico, nelle stime che ha presentato, non ha 
considerato il contributo al rumore dovuto alla presenza 
della facciata, ha sottostimato, a nostro giudizio, di 3 
dB l’impatto delle attività del parco eolico sui recettori 
presenti nell’area.

2. SCELTA DELLE POSTAZIONI DI MISURA DEL 
RUMORE RESIDUO

Si ritiene che le misure di rumore residuo effettuate 
dal tecnico per la caratterizzazione del clima ante 
operam non siano rappresentative del rumore residuo 
effettivamente presente presso i recettori che sono situati 
intorno all’area del futuro Parco eolico. In particolare 
la misura nell’area del parco, in corrispondenza degli 
aerogeneratori 6-7, non dà indicazioni utili in quanto 
nell’area non sono presenti recettori, mentre quella 
effettuata presso il Campeggio di Firenzuola, ad una 
distanza di circa 1 km dall’aerogeneratore 16 e ad una 
quota superiore rispetto a quella del Parco, non può 
essere considerata rappresentativa del rumore residuo dei 
recettori ubicati sotto il Parco eolico, a distanze inferiori. 
Inoltre, tali misure sono state eseguite esclusivamente in 
periodo diurno quando, invece, per gli aerogeneratori non 
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è escluso il funzionamento anche in periodo notturno. 
Per questo motivo è stato chiesto di ripetere le misure 
di rumore residuo, sia in periodo diurno, che notturno, 
presso i recettori individuati in planimetria con i numeri 
9-11-12-13.

3. STIMA DEL RUMORE RESIDUO LEGATA 
ALLA VELOCITÀ DEL VENTO

Con riferimento alle considerazioni svolte dal tecnico 
relativamente alla relazione fra rumore residuo e velocità 
del vento si segnala quanto segue:

- Nella richiesta di integrazioni non viene messo in 
dubbio il legame fra velocità del vento e rumore residuo, 
ciò che viene contestato è la metodologia seguita dal 
tecnico per la determinazione di tale correlazione. Infatti, 
dato che la relazione fra rumore residuo e velocità del 
vento dipende essenzialmente da:

1. L’interazione del vento con l’ambiente circostante 
(alberi, strutture verticali, ecc.), specifi co della posizione 
del recettore;

2. la velocità del vento rilevata presso il recettore ad 
altezze ad esso similari;

metodologie quali quelle utilizzate dal tecnico che 
si riferiscono a curve di correlazione fra velocità del 
vento e rumore residuo ottenute da costruttori di turbine 
eoliche, secondo le modalità di misura, indicate dalla ISO 
61400 per la determinazione della potenza sonora degli 
aerogeneratori, riteniamo risultino non applicabili.

- La ISO 61400 determina la correlazione fra velocità 
del vento misurata a 10 m di altezza in prossimità 
dell’aerogeneratore e rumore residuo presso la postazione 
di misura in condizioni decisamente specifi che. La 
normativa, infatti, fa riferimento ad una limitata distanza 
sorgente/punto, di misura (valutata in pianta) correlata 
alle dimensioni dell’aerogeneratore (R0 = 125 m per 
una Vesta V90 2 MW), ad una misura effettuata con 
piastra rifl ettente a terra e ad altre specifi che condizioni 
di misura volte a limitare gli effetti di sorgenti estranee 
all’aerogeneratore in studio (come auspicabile visto 
che la normativa in oggetto è orientata alla misura della 
potenza sonora della sorgente specifi ca). Tali condizioni 
non sono direttamente confrontabili con le condizione 
effettive che si verifi cheranno presso i recettori impattati 
laddove la presenza di specifi che condizioni orografi che 
e l’infl uenza delle condizioni dell’ambiente circostante 
non permettono una diretta correlazione con la velocità 
del vento misurata a 10 m di altezza in prossimità del 
generatore eolico.

- Una correlazione con la velocità del vento più 
attendibile dovrebbe prevedere la misurazione della 
velocità del vento direttamente in prossimità del recet-
tore tramite un anemometro posto in prossimità della 
po stazione di misura (da svolgere in contemporanea 
con l’anemometro del sito eolico), con il quale correlare 
le misure di rumore svolte. Anche in questa modalità, 
tuttavia, sono necessarie misure di lungo periodo (al fi ne 
di coprire un campo suffi cientemente ampio di velocità/

direzioni del vento) ed una accurata post -elaborazione 
dei dati (eliminazione di outliers, classifi cazione dei dati, 
ecc.), al fi ne di ottenere una serie di dati correlabili con la 
velocità del vento.

Alla luce di queste ulteriori valutazioni, si confer-
ma quanto già indicato nel precedente contributo istrut-
torio”;

Considerato che tutti gli altri pareri e contributi te-
cnici sopra indicati confermano a loro volta, alla lu ce 
delle citate osservazioni del Proponente, quanto pre ce-
dentemente espresso rispettivamente nei pareri e nei 
contributi già formulati;

Considerato che, sotto il profi lo dell’impatto paesag-
gistico, dall’esame delle osservazioni del Proponente e 
dai pareri e contributi acquisiti emerge che gli elementi 
aggiuntivi in esse contenuti non sono atti a permettere 
l’espressione di un giudizio favorevole sulla compatibilità 
dell’intervento in relazione alla componente paesaggio, 
come rilevato nel parere sopra riportato del Comune 
di Barberino di Mugello, e in particolare nel parere 
decisamente contrario in esso contenuto, espresso dal 
Collegio Comunale per il Paesaggio nel quale viene fatto 
rilevare l’alto pregio naturale e paesaggistico dell’area 
che verrebbe alterata in modo permanente, nonché la 
rarità e il grado di naturalità delle formazioni boschive 
che verrebbero pregiudicate;

Considerato inoltre che, sotto il profi lo dell’impatto 
sull’avifauna, dall’esame dei citati documenti “Monito-
raggio degli effetti sull’avifauna: popolamento ornitico 
nidifi cante e studio della migrazione” e “Analisi della 
presenza di chirotteri nel sito del Parco eolico Monte 
Citerna e Monte Spicchio”, si evidenzia che:

- il sito è caratterizzato dalla “presenza di un po-
polamento di rapaci diurni nidifi canti abbastanza di-
versifi cato, a cui si aggiungono individui di aquila reale, 
falco pellegrino e biancone, che pur nidifi cando in altre 
zone, frequentano comunque il sito, anche durante il 
periodo riproduttivo”;

- “il sito sembra rivestire una certa importanza, in 
particolare nel periodo autunnale, come area di caccia 
per l’aquila reale”;

- “L’area interessata dal progetto si inserisce in un 
contesto più ampio di assoluto valore naturalistico, 
testimoniato dalla presenza di quattro SIC (Passo della 
Raticosa, Sassi di S. Zanobi e della Mantesca, Conca 
di Firenzuola, Sasso di Castro e Monte Beni e Giogo - 
Colla di Casaglia), istituiti anche, e soprattutto, per la 
conservazione di importanti popolazioni di specie di 
uccelli legate ad ambienti aperti, soprattutto di media e alta 
montagna, oggi minacciate dalla scomparsa dell’habitat e 
in rarefazione in buona parte del loro areale”;

Considerato che i suddetti siti Natura 2000 sono 
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stati istituiti anche e soprattutto per la conservazione 
di importanti popolazioni di specie di uccelli legate ad 
ambienti aperti, soprattutto di media e alta montagna, oggi 
minacciate dalla scomparsa dell’habitat e in rarefazione 
in buona parte del loro areale, oltre a numerose specie di 
rapaci che utilizzano i pascoli e le praterie come aree di 
alimentazione;

Considerato altresì che dai dati sul rischio di collisione 
per le specie di rapaci osservate nell’area di studio, 
riportati nel medesimo documento “Monitoraggio degli 
effetti sull’avifauna: popolamento ornitico nidifi cante e 
studio della migrazione”, risulta, come sottolineato nel 
citato parere della Provincia di Firenze, “una frequenza 
non indifferente di abbattimento di specie rare e assai 
protette, tra le quali spicca l’aquila (in media l’impatto 
di più di un esemplare ogni 4 anni, per una specie i cui 
individui raggiungono la maturità sessuale solo a 4-5 
anni di età, e il cui successo riproduttivo diffi cilmente 
supera 1 piccolo all’involo per ogni nidiata, peraltro non 
costantemente annuale)”. Nel caso dell’aquila trattasi, 
come evidenziato sempre nel citato parere, di “una 
specie di elevatissimo pregio naturalistico, che presenta 
un ampio home range, ed è segnalata nella scheda natura 
2000 entro il SIC IT5140003 Conca di Firenzuola: non si 
può tollerarne una diminuzione signifi cativa, tanto meno 
all’interno di aree SIC”; 

Considerato che, in relazione al potenziale impatto 
del progetto in esame sulla popolazione di Aquila Reale 
(Aquila Chrysaetos), attesa la limitata consistenza di tale 
popolazione nell’Appennino settentrionale è probabile 
che anche una limitata mortalità aggiuntiva sia in grado 
di causare signifi cativi problemi di conservazione, e che 
non sono prevedibili al riguardo misure di mitigazione 
effi caci (come riconosciuto nello stesso studio presentato 
dal proponente, ove vengono proposte esclusivamente 
misure di compensazione);

Ritenuto che, per quanto sopra, in applicazione del 
principio di precauzione, l’impatto del progetto in esame 
sulla popolazione di Aquila Reale non sia accettabile, 
anche in considerazione del fatto che esso va a sommarsi 
all’impatto su altre specie ornitiche di pregio minacciate 
e in rarefazione;

Ritenuto che, per quanto riguarda l’impatto sull’avi-
fauna, il progetto in esame, alla luce della documentazione 
aggiuntiva presentata dal proponente, sia da valutarsi non 
compatibile per le ragioni sopra esposte;

Ritenuto che, per quanto riguarda l’analisi di alterna-
tive di localizzazione e gli impatti sulle componenti 
suolo e sottosuolo, risorsa idrica, clima acustico, assetto 
vegetazionale ed assetto territoriale, le citate osservazioni 
e l’altra documentazione aggiuntiva presentate dal 

proponente non rechino elementi atti a modifi care quanto 
conclusivamente espresso in proposito nella richiamata 
conferenza di servizi interna agli Uffi ci regionali del 
16.06.2009;

Ritenuto, per quanto riguarda la compatibilità ambien-
tale del progetto in esame, di condividere le valutazioni 
espresse nel citato verbale della Conferenza di servizi 
interna del 16.06.2009, tenuto conto anche di quanto 
ulteriormente e diversamente considerato ed esposto nel 
presente atto in merito alle osservazioni e all’altra do-
cumentazione aggiuntiva presentate dalla Società Parco 
eolico Carpinaccio s.r.l.;

Dato atto che, costituendo il giudizio non favorevole 
di cui sopra presupposto suffi ciente e decisivo per una 
pronuncia negativa della Giunta Regionale circa l’impatto 
ambientale del progetto in esame, rimane escluso il ricorso 
alla conferenza di servizi per il rilascio contestuale, 
insieme alla pronuncia di compatibilità ambientale, delle 
autorizzazioni ai fi ni del vincolo paesaggistico e del 
vincolo idrogeologico;

B. Sull’istruttoria effettuata nel 2010-2011

Preso atto che, come già esposto, il TAR per la Toscana 
ha accolto l’istanza cautelare formulata dalla Parco 
eolico Carpinaccio s.r.l. e ha contestualmente ordinato 
alla Regione procedente di riavviare il procedimento 
provvedendo a convocare la Conferenza di Servizi fra 
Amministrazioni nell’osservanza della disciplina di cui 
all’art. 17 della L.R. 79/98;

Preso atto che a seguito di ciò, è stata convocata, 
ai fi ni di cui all’art. 17, comma 4, della L.R. 79/98, la 
Conferenza di servizi degli Enti interessati, che si è svolta 
in data 21 ottobre 2010 con la partecipazione del Comune 
di Barberino di Mugello, del Comune di Firenzuola e 
della Comunità Montana del Mugello;

Visto il verbale di detta riunione della Conferenza di 
servizi del 21 ottobre 2010, che costituisce l’Allegato B 
facente parte integrante della presente deliberazione, dal 
quale risulta che, per le ragioni ivi indicate, la Conferenza 
stessa ha deciso di proporre una pronuncia negativa 
sulla compatibilità ambientale del progetto del Parco 
eolico Monte Spicchio e Monte Citerna nei Comuni di 
Barberino del Mugello e Firenzuola (FI), proposto dalla 
Parco Eolico Carpinaccio srl;

Dato atto che il Settore procedente ha provveduto a 
comunicare al Proponente, ai sensi dell’art.10- bis del la 
L. 241/90, i motivi ostativi all’espressione di una pro-
nuncia favorevole di compatibilità ambientale per il 
progetto di cui trattasi;
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Visto che, con nota del 08.12.2010 assunta al 
protocollo regionale il 10.12.2010, la Società proponente 
ha formulato le proprie “Osservazioni ai sensi dell’ art. 
10 bis della legge 241 del 1990”;

Dato atto che, quanto al merito delle osservazioni 
di cui trattasi, l’Uffi cio procedente ha ritenuto di dover 
acquisire il pronunciamento degli Enti partecipanti alla 
Conferenza di servizi del 21 ottobre 2010, provvedendo a 
trasmettere, allo scopo, con propria nota del 21.12.2010, 
le suddette osservazioni;

Visti i pareri:
- del Comune di Firenzuola (nota del 28.12.2010), 

nel quale viene comunicato che “dall’esame della 
documentazione trasmessa, non si rilevano elementi di 
novità, per gli aspetti che riguardano questo Comune, 
che portino a modifi care il precedente parere espresso 
con deliberazione G.C. n. 78 del 13/6/2008, che pertanto 
si conferma”;

- del Comune di Barberino di Mugello (nota del 
20.01.2011), nel quale “esaminate le Osservazioni si 
comunica che non si rilevano elementi di novità rispetto 
a quanto discusso in sede di conferenza”;

- della Comunità Montana Mugello (nota del 
19.01.2011), nel quale viene comunicato che “le osser va-
zioni presentate non determinano modifi che al parere già 
espresso […] relativo all’esercizio delle competenze in 
materia di rimboschimento compensativo. Inoltre, rispetto 
a quanto riportato a pagina cinque delle osser vazioni 
del Proponente, si precisa che il parere della Comunità 
Montana Mugello riguarda unicamente il rimboschimento 
compensativo, che esula quindi da qualsiasi valutazione 
di merito sulla realizzazione del l’intero progetto, come 
impropriamente riportato dal proponente”;

- della Soprintendenza per i Beni Architettonici, 
Paesaggistici, Storici, ed Etnoantropologici per le pro-
vince di Firenze, Pistoia e Prato (nota del 25.01.2011), 
nel quale viene fatto presente quanto segue: “A titolo 
di premessa si reputa opportuno mettere in evidenza i 
diversi presupposti che stanno alla base rispettivamente 
del parere di competenza di questa Soprintendenza, 
espresso nell’ambito dell’istruttoria del procedimento in 
oggetto e trasmesso con nota prot. n. 4250 del 19.06.2008, 
e del successivo parere di cui alla nota prot. n. 20369 del 
21.10.2010 espresso in seno alla conferenza di servizi 
convocata ai fi ni della pronuncia sulla compatibilità 
ambientale dell’intervento in questione.

  A tal fi ne si osserva che, con nota prot. n. 131531 
del 12.05.2008, il competente Settore VIA della Regione 
Toscana aveva richiesto a tutte le amministrazioni 
interessate ‘oltre ad un parere tecnico generale sulle 
opere previste, … la conformità con gli strumenti di 
pianifi cazione e programmazione dei diversi soggetti 
in indirizzo’ e aveva invitato ‘i Comuni territorialmente 
interessati dalle opere ad avviare l’istruttoria … per il 

vincolo paesaggistico’, ai fi ni del rilascio delle rispettive 
autorizzazioni in sede di conferenza di servizi. 

  Pertanto, sulla base della suddetta richiesta, la 
Soprintendenza ha espresso le proprie valutazioni di 
competenza sulla scorta della documentazione di progetto 
in quel momento disponibile e in base agli strumenti di 
pianifi cazione e programmazione all’epoca vigenti, non 
rilevando in fase istruttoria problemi generali in merito 
alla conformità dell’intervento rispetto a tali strumenti.

A tal proposito si rammenta che, a quella data (giugno 
2008), lo strumento di pianifi cazione paesaggistica vigente 
era rappresentato dal nuovo Piano di Indirizzo territoriale, 
approvato con Delibera n. 72 del 24 luglio 2007 (pubblicato 
sul B.U.R.T. n. 42 del 17.10.2007), che, in attesa della 
sua defi nitiva implementazione se condo quanto previsto 
dal Protocollo di intesa 23 febbraio 2007 e dai relativi 
atti disciplinari di attuazione sottoscritti dal MIBAC e la 
Regione toscana in materia di elaborazione congiunta del 
piano paesaggistico, contemplava una prima stesura di parte 
dei contenuti propri della pianifi cazione paesaggistica. In 
particolare, si osserva che gli elaborati del PIT vigente a 
quella data non contenevano specifi che prescrizioni d’uso 
delle aree sottoposte a tutela paesaggistica né apposite 
disposizioni relativamente alla realizzazione di impianti 
eolici in tali aree.

  Solo successivamente, con nota Prot. n. 262203 
del 13.10.2010 (a distanza di ben due anni e mezzo 
dalla prima richiesta), l’Amministrazione procedente ha 
provveduto a riavviare il procedimento di VIA in oggetto, 
che era stato concluso negativamente senza convocazione 
della Conferenza di servizi ai fi ni della pronuncia sulla 
compatibilità ambientale dell’intervento in questione.

Nella nota sopra citata si precisava che, per quanto 
riguarda la scrivente Soprintendenza ‘le competenze da 
esercitare in seno alla conferenza (gli atti da acquisire in 
conferenza) di cui sopra riguardano: … esercizio delle 
funzioni di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/04’.

A tale proposito si rammenta che, a far data dal 1° 
gennaio 2010 non trovano più applicazione le dispo-
sizioni dell’art. 159 (Regime transitorio in materia di 
autorizzazione paesaggistica) del D. Lgs. 42/04 e che, ai 
sensi dell’art. 146 sopra citato, in merito alle istanze di 
autorizzazione paesaggistica il Soprintendente espri me 
parere vincolante in merito alla compatibilità paesag-
gistica del progettato intervento nel suo complesso ed 
alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute 
nel piano paesaggistico.

Pertanto, visto il riavvio del procedimento, questa 
Soprintendenza ha doverosamente effettuato un sup-
plemento di istruttoria al fi ne di esaminare tutta la 
documentazione di progetto, compresi gli elaborati 
integrativi pervenuti successivamente, sulla scorta di tutti 
gli atti trasmessi nel frattempo dal competente Settore 
Via ed alla luce degli aggiornamenti normativi e degli 
strumenti di pianifi cazione attualmente vigenti.

In particolare è stata presa visione dei seguenti atti e 
documenti, comprensivi dei relativi allegati:
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- documentazione integrativa trasmessa dal Propo-
nente con nota del 21.01.2009, comprensiva della 
Relazione Paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005;

- verbale della conferenza di servizi interna del giorno 
13.06.2009 e relative osservazioni del Proponente, 
trasmessi dal Settore VIA con nota del 20.07.2009, 
compresi i pareri e le valutazioni formulate, per quanto 
attiene alla componente ambientale Paesaggio, dal 
Comune di Barberino del Mugello e dal competente 
Settore Beni Paesaggistici della Regione Toscana;

- pronuncia negativa di compatibilità ambientale 
trasmessa dal Settore VIA con nota del 29.12.2009, 
compresi il parere espresso sulla medesima tematica 
dallo stesso comune di Barberino del Mugello ed il pa-
rere espresso ai sensi dell’art. 148 del D. Lgs. 42/04 e 
le ulteriori valutazioni integrative formulate dal relativo 
Collegio Comunale per il Paesaggio.

Ai fi ni delle valutazioni in merito alla compatibilità 
paesaggistica dell’intervento e alla sua conformità alle 
disposizioni del Piano paesaggistico, l’approfondimento 
istruttorio ha necessariamente preso in considerazione 
i seguenti aggiornamenti normativi e degli strumenti di 
pianifi cazione:

- le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10.09.2010, 
in vigore dal 3 ottobre 2010;

- l’implementazione del PIT per la disciplina 
paesaggistica, approvata con Delibera n. 32 del 16 
giugno 2009 (avviso pubblicato sul B.U.R.T. n. 29 del 
22.07.2009), con particolare riferimento alla disciplina 
dei beni paesaggistici ed alle prescrizioni d’uso a tutela 
del paesaggio contenute nella disciplina generale del 
piano e nella specifi ca scheda dell’ambito paesaggistico 
interessato.

  Per quanto riguarda specifi camente le osservazioni 
del proponente formulate con il documento del 8.12.2010, 
al punto 4, in relazione ai pareri espressi da questa 
Soprintendenza, vista la proposta di pronuncia negativa 
sulla compatibilità ambientale del progetto del Parco 
eolico ‘Monte Spicchio e Monte Citerna’ decisa nella 
riunione della Conferenza dei servizi del 21.10.2010, si 
precisa quanto segue:

I OSSERVAZIONE: ‘[…] la Soprintendenza che, 
essendosi impegnata in questa tardiva e inutile (l’istruttoria 
essendo già chiusa) opera di approfondimento e riesame 
del parere precedentemente formulato[…]’

  La scrivente Soprintendenza si è attivata per il 
riesame del parere a seguito dell’ordinanza del TAR della 
Toscana n. 248/2010 del 01.04.2010 […] che sospendeva 
la pronuncia di compatibilità ambientale, ordinando alla 
Regione Toscana di riavviare il procedimento.

  In seguito la Regione Toscana provvedeva a 
convocare la Conferenza di Servizi nell’osservanza della 
disciplina di cui all’art. 17 della L.R. 79/98, svoltasi lo 
scorso 21.10.2010.

  Pertanto la Soprintendenza, chiamata in tale occa-

sione ad esprimere il parere vincolante di cui all’art. 
146 del D.Lgs. 42/04, ha legittimamente provveduto ad 
effettuare gli approfondimenti istruttori ritenuti necessari 
in base alla normativa vigente all’atto della richiesta del 
competente Settore VIA.

II OSSERVAZIONE:’[…] prima la Soprintendenza si 
esprime (favorevolmente) sulla base del progetto e dello 
Studio di Impatto; poi riceve documentazione integrativa 
… decide che, essendo disponibile nuova documentazione, 
è bene riesaminare la pratica e approfondire le tematiche. 
Solamente che la documentazione integrativa non è 
adeguata … ad esprimere le valutazioni di propria 
competenza. Ragione per cui riprende il parere del 
Comune di Barberino, lo fa proprio […]’

La Soprintendenza esprimeva parere favorevole con 
prescrizioni in data 19.06.2008, nota prot. 4250 a seguito 
dell’esame degli elaborati fi no ad allora presentati dal 
Proponente e conformemente alla normativa vigente.

La successiva riapertura del procedimento imposta 
dal TAR Toscana in data 1 aprile 2010 e la Conferenza 
dei Servizi convocata dalla Regione Toscana in data 
21 ottobre 2010, comportava per la Soprintendenza 
l’obbligo di riesaminare la pratica sulla base di tutta la 
documentazione fi no allora prodotta, nonché alla luce 
degli atti acquisiti nel corso del procedimento e della 
nuova normativa, come sopra elencati.

Nel corso dei necessari approfondimenti istruttori 
la Soprintendenza ha tenuto conto degli esiti delle 
valutazioni di competenza delle Amministrazioni delegate 
all’esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione 
paesaggistica e dei relativi pareri espressi nel corso del 
procedimento, ai sensi degli artt. 146 e 148 del D. Lgs 
42/04, ritenendo motivatamente di condividere in parte 
le suddette valutazioni sulla compatibilità paesaggistica 
dell’intervento, anche in riferimento alle raccomandazioni 
contenute nelle ‘ Linee guida per l’autorizzazione degli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili’, che prevede, tra 
l’altro, norme specifi che in materia di impianti eolici, con 
particolare riguardo agli impatti visivi sul territorio.

La suddetta normativa stabilisce che le analisi sul 
territorio devono essere effettuate attraverso una ‘at-
tenta e puntuale ricognizione e indagine degli ele menti 
caratterizzanti e qualifi canti il paesaggio’, per de-
fi nire l’area di visibilità delle pale, l’indicazione della 
presenza di beni culturali, l’analisi delle caratteristiche 
del paesaggio nelle sue diverse componenti, naturali e 
antropiche, l’evoluzione storica del territorio e l’inter-
visibilità dell’impianto nel paesaggio, curando in certi 
contesti panoramici ad esempio la conoscenza dei colori, 
dei materiali esistenti e prevalenti delle zone più visibili.

Inoltre, come già espresso con nota prot. n. 20369 
del 21.10.2010, l’Allegato 3 recante ‘Criteri per 
l’individuazione di aree non idonee’ consente la pos-
sibilità di procedere all’individuazione di siti non idonei 
all’installazione di specifi che tipologie di impianti 
all’interno delle aree dichiarate di notevole interesse 
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pubblico ai sensi dell’art. 136 del Codice e delle zone 
tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, valutando la 
sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano 
incompatibili con la realizzazione di tali impianti.

Inoltre, per quanto riguarda l’aspetto della com-
patibilità dell’intervento nei confronti delle disposizioni 
del Piano paesaggistico, la documentazione a tutt’oggi 
prodotta dal Proponente, non tiene conto, come già 
espresso con la suddetta nota del 21.10.2010, delle 
disposizioni contenute nell’implementazione del PIT per 
la disciplina paesaggistica, ad oggi vigente nella stesura 
fi n qui elaborata dalla Regione Toscana congiuntamente 
con il MiBAC in base allo specifi co Protocollo d’Intesa, 
che ammette l’ubicazione di aerogeneratori con altezza 
superiore a 25 m ‘unicamente al di fuori dei siti di interesse 
archeologico, degli ambiti di tutela dei monumenti 
e dei centri antichi, delle aree dichiarate di notevole 
interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice’(Art. 34 
bis ‘Prescrizioni a tutela del paesaggio in funzione del 
Piano di Indirizzo Energetico Regionale’ della disciplina 
generale del Piano).

Infi ne, sempre nell’ambito di tali disposizioni, la 
scheda relativa all’ambito paesaggistico interessato dal-
l’intervento (n. 9 - Mugello), individua alcuni obiettivi 
specifi ci di qualità paesaggistica come: la valorizzazione 
delle relazioni di carattere naturalistico presenti nell’am-
bito della montagna mugellana fi no al Passo della Futa; 
il mantenimento della gestione delle masse boschive; la 
conservazione dell’impatto visivo di faggete e di boschi 
di castagni che rappresentano uno scenario di grande 
effetto cromatico.

  Come si evince dal verbale della conferenza dei 
servizi del 21.10.2010, anche i rappresentanti delle 
Amministrazioni partecipanti alla riunione concordano 
con il nuovo parere espresso da questa Soprintendenza 
che, ‘[…] sulla base della documentazione ad oggi 
disponibile presentata dal Proponente nell’ambito del-
l’intero procedimento, permangono le carenze e gli 
elementi ostativi emersi nell’istruttoria del procedimento 
stesso e risultanti dalla pronuncia di cui alla richiamata 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1199 del 
21.12.09 e relativo allegato, ed emergenti altresì nel 
sopra richiamato parere contrario della Soprintendenza 
pervenuto in data odierna in merito alla compatibilità 
paesaggistica dell’intervento proposto ad esclusione 
delle opere connesse alle torri 12, 13, 14, 15 e 16’.

  Per quanto sopra riportato questa Soprintendenza ritiene 
che non sussistano motivi per accogliere le os servazioni 
del Proponente relativamente agli aspetti di specifi ca 
competenza e conferma il PARERE CON TRARIO già 
espresso con nota prot. n. 20369 del 21.10.2010 in merito 
alla compatibilità paesaggistica dell’intervento proposto, ad 
esclusione delle opere connesse alle torri nn. 12/13/14/15 
e 16, in quanto tale intervento, se fosse realizzato nella 
sua totalità, danneg gerebbe in modo irreversibile le aree 
sottoposte a tutela paesaggistica.”;

- della Soprintendenza Archeologica di Firenze 
(nota del 07.02.2011) che, sulla scorta del precedente 
parere reso in data 11.06.2008, conferma le prescrizioni 
impartite con propria nota del 18.10.2010 trasmessa ai 
fi ni della Conferenza di servizi del 21 ottobre 2010; 

Rilevato che tutti i pareri suesposti - non avendo indi-
viduato elementi tecnici nuovi nella documentazione for-
nita ex art. 10 bis - fi niscono per confermare le valutazioni 
già ribadite dalle amministrazioni medesime in occasione 
della citata Conferenza di servizi tra gli Enti;

Rilevato che, in effetti, sotto il profi lo tecnico - ai fi ni 
delle osservazioni consentite a norma del menzionato art. 
10 bis - la Società proponente si è limitata a produrre, con 
la nota 8/12/2010, il medesimo elaborato trasmesso dalla 
stessa già nel 2009 in relazione al precedente preavviso 
di rigetto (nota 6/7/2009 della Società Parco Eolico 
Carpinaccio), come tale già controdedotto e ritenuto non 
innovativo rispetto alle risultanze istruttorie acquisite nel 
corso di quella prima parte del procedimento (poi defi nito - 
come noto - mediante pronuncia negativa di VIA sul l’opera 
di progetto di cui trattasi); controdeduzioni e conclusioni 
da intendersi pertanto integralmente r iprodotte anche ai 
fi ni del presente provvedimento e formalmente riportate 
anche nel testo del presente atto (istruttoria 2008/2009);

Rilevato che, sotto diverso profi lo, parte delle “Os-
servazioni” in esame insistono sulla richiesta del pro-
ponente che la Regione si esprima favorevolmente su 
una ridotta confi gurazione progettuale ipotizzata dallo 
stesso in sede di Conferenza di servizi e costituita solo 
da cinque dei sedici aerogeneratori del progetto in esame 
(in particolare quelli individuati con i nn.12/13/14/15/16 
ritenuti ammissibili dagli Enti aventi competenza in 
materia paesaggistica), ciò sull’assunto che le valutazioni 
positive di natura paesaggistica acquisite limitatamente 
alla zona interessata dai cinque aerogeneratori citati 
equivalgano ad un esplicito giudizio favorevole idoneo 
e suffi ciente per affermare la complessiva compatibilità 
ambientale del progetto così confi gurato;

Considerato che, tuttavia, come emerge chiaramente 
dal verbale della Conferenza di servizi (Allegato B) una 
tale riduzione del progetto in esame risulta semplicemente 
ipotizzata dal Proponente e, rilevato inoltre che detta 
iniziativa, ad oggi, non risulta essere stata tradotta - 
neppure nella successiva fase di presentazione delle 
osservazioni ex art. 10-bis in esame - in una apposita e 
specifi ca proposta progettuale corredata da corrispondente 
studio sugli impatti relativi al “limitato” numero di 
aerogeneratori;

Considerato che - permanendo la mancanza di detto 
presupposto tecnico - la documentazione attualmente 
disponibile riferita al progetto in esame, che prevede 
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16 aerogeneratori e opere connesse, non si presta come 
tale a consentire una valutazione autonoma e puntuale 
di tutti i possibili impatti determinati dalla realizzazione 
ed esercizio del “limitato” numero di aerogeneratori 
come nell’ipotesi confi gurata dal proponente (ad es. 
per il rilevato impatto sull’avifauna lo studio esistente 
così come strutturato non permette di stimare il rischio 
di collisione connesso a ciascun aerogeneratore); che in 
ogni caso non risultano colmate le carenze emerse già 
durante l’istruttoria 2008/2009;

Ritenuto che, pertanto, con riferimento al progetto 
in esame nel suo complesso devesi ribadire - da un 
lato - l’esistenza di incompatibilità sia sotto il profi lo 
dell’impatto sull’avifauna sia sotto il profi lo dell’impatto 
paesaggistico riscontrato per la maggior parte degli 
aerogeneratori di progetto (11 su 16) e - dall’altro - il 
permanere in tutto o in parte delle carenze documentali 
emerse in seno alla pregressa istruttoria del 2008/2009 
con riguardo all’analisi di alternative di localizzazione e 
degli impatti sulle componenti suolo e sottosuolo, risorsa 
idrica, clima acustico, assetto vegetazionale ed assetto 
territoriale;

Ritenuto di condividere le valutazioni espresse nel 
citato verbale della Conferenza di Servizi interna del 
16.6.2009, tenuto conto anche di quanto ulteriormente 
considerato e riportato sia in merito alle osservazioni ex 
art. 10 bis della L. 241/90 presentate in data 06.07.2009 
dalla Società Parco eolico Carpinaccio S.r.l. sia in merito 
alla documentazione aggiuntiva inerente “Monitoraggio 
degli effetti sull’avifauna” trasmessa dalla proponente 
medesima nella successiva data del 17.08.2009;

Ritenuto di condividere altresì le determinazioni 
conclusive della Conferenza di servizi del 21 ottobre 2010, 
tenuto conto anche di quanto ulteriormente considerato 
ed esposto nel presente atto in merito alle osservazioni 
ex art. 10-bis inoltrate dalla Società proponente mediante 
nota datata 8.12.2010;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di annullare in autotutela la precedente delibera n. 
1199 del 21.12.2009;

2. di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 
della L.R. 79/98, pronuncia negativa di compatibilità 

ambientale sul progetto Parco eolico Monte Spicchio 
e Monte Citerna nei Comuni di Barberino del Mugello 
e Firenzuola (FI) proposto dalla Società Parco eolico 
Carpinaccio s.r.l., secondo quanto esposto in narrativa, 
per i motivi di cui al verbale della Conferenza di Servizi 
interna del 16.06.2009, costituente parte integrante e 
sostanziale del presente atto (Allegato A) e confermati 
anche all’esito dell’esame svolto in merito alle 
osservazioni prodotte ex art. 10-bis della L.241/90, 
nonché per i motivi di cui al verbale della Conferenza 
di servizi esterna del 21 ottobre 2010, costituente parte 
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B), 
anch’essi confermati all’esito dell’ulteriore esame svolto 
in merito alle osservazioni successivamente prodotte ai 
sensi del citato art. 10-bis;

3. di notifi care, a cura del Settore VIA, il presente atto 
al Proponente;

4. di comunicare, a cura del Settore VIA, il pre-
sente atto alla Provincia di Firenze, al Comune di 
Barberino del Mugello, al Comune di Firenzuola, alla 
Comunità Montana del Mugello, alla Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Firenze, 
alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della To-
scana, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Toscana, all’Autorità di Bacino del 
Reno, all’Autorità di Bacino del Fiume Arno, al Servizio 
VIA della Regione Emilia Romagna, all’ARPAT, all’A-
rea di coordinamento Energia e cambiamenti climatici, 
al Settore Programmazione Forestale, al Settore pre-
venzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, al 
Settore Rifi uti e Bonifi che di siti inquinati, al Settore 
Infrastrutture di Trasporto Strategiche e cave nel governo 
del territorio, al Settore Tutela e valorizzazione delle 
risorse ambientali, al Settore Tutela dall’inquinamento 
acustico ed elettromagnetico e radioattività ambientale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera g) della L.R. 
23/2007 e s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi 
della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della 
medesima legge regionale.

Segreteria Della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI
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Regione Toscana

Direzione Generale della Presidenza
Area di Coordinamento Programmazione e Controllo

Settore Valutazione Impatto Ambientale

CONFERENZA DI SERVIZI INTERNA

Riunione del 16 giugno 2009

Oggetto: Procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, ex artt. 14 e segg. della L.R. 
79/98, sul Progetto di “Parco eolico Monte Spicchio e Monte Citerna” nei Comuni di Barberino di Mugello e 
Firenzuola (FI). 
Proponente: Parco Eolico Carpinaccio srl

VISTI
• La Legge Regionale 3 settembre 1996 n. 76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei 

servizi);
• L’art.14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo);
• La Legge Regionale 3 novembre 1998 n.79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale);
• La Deliberazione Giunta Regionale 20 settembre 1999 n.1068 (L.R. 3 novembre 1998 n.79 “Norme per 

l’applicazione della VIA”. Approvazione nuovo testo linee guida di cui all’art.22 “Disposizioni attuative delle 
procedure”;

• La Deliberazione Giunta Regionale 20 settembre 1999 n.1069 (L.R. 3 novembre 1998 n.79 “Norme per 
l’applicazione della VIA”., Approvazione nuovo testo norme tecniche di cui all’art.22 “Disposizioni attuative
delle procedure” );

• La Deliberazione Giunta Regionale 15 giugno 1999 n. 693 (L.R. 3 novembre 1998 n.79 procedura unica 
integrata);

• La Deliberazione Giunta Regionale 15 giugno 1999 n. 696 (L.R. 3 novembre 1998 n.79 Modalità di 
comunicazione e di deposito dei progetti da sottoporre a procedimento regionale di VIA);

• La Deliberazione Giunta Regionale 2 aprile 2001 n. 356 (Procedimento regionale di VIA ex artt. 14 e seguenti 
L.R. 79/98. Attribuzione competenza alla Giunta Regionale);

• Il D.Lgs. 152/2006;
• Il D.Lgs. 4/2008;
• Il D.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art.40 comma 1 della 

L.22.02.1994 n. 146 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale);
• Il D.P.C.M. 3 settembre 1999 (Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di 

indirizzo e coordinamento);
• Il D.P.C.M. 1 settembre 2000 (Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 3 settembre 1999);
• La L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”
• Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 27 ottobre 2003 n. 203 (Adempimenti relativi 

all’articolo 27, comma 5, della L.R. 44/2003);
• Il Decreto del Direttore Generale della Presidenza della Regione Toscana del 28 novembre 2003 n. 7087 

(Direzione Generale della Presidenza. Costituzione settori e posizioni dirigenziali individuali);
• Il Decreto del Direttore Generale della Presidenza della Regione Toscana del 3 dicembre 2003 n. 7366 

(Attribuzione responsabilità delle strutture organizzative dirigenziali - Aree di coordinamento, settori e posizioni 
individuali - costituite all’interno della Direzione Generale della Presidenza);
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PREMESSO

che la Società Parco eolico Carpinaccio s.r.l. , con nota del 06.05.2008, ha richiesto alla Regione Toscana la pronuncia 
di compatibilità ambientale in ordine al progetto Parco eolico Monte Spicchio e Monte Citerna nei Comuni di 
Barberino di Mugello e Firenzuola, provvedendo contestualmente al deposito del progetto definitivo, dello Studio di 
Impatto Ambientale (S.I.A.) e della sintesi non tecnica presso la Regione Toscana e le Amministrazioni interessate di 
cui all’art. 8 della legge regionale citata (Provincia di Firenze, Comune di Barberino di Mugello, Comune di 
Firenzuola, Comunità Montana del Mugello, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Firenze, 
Soprintendenza Beni Archeologici per la Toscana, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Toscana, Autorità di bacino del fiume Reno);

che in data 07.05.2008 il Proponente ha effettuato la pubblicazione del prescritto avviso al pubblico sui quotidiani “La 
Nazione” e “il Sole 24 Ore” e che tale data ha costituito avvio del procedimento in oggetto;

che in data 16.05.2008, presso la sala consiliare del Comune di Barberino di Mugello, si è svolta la presentazione 
pubblica del progetto;

che la documentazione è rimasta a disposizione del pubblico presso l’U.R.P. della Giunta Regionale e le altre sedi
previste dalla DGR 696/1999 e che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

che l’intervento di progetto riguarda la realizzazione di una impianto eolico, come tale rientrante nella tipologia di 
opera di cui alla lettera f) “impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche)”
del punto 1 dell’Allegato B1 della LR 79/98, nella specie sottoposta a procedura di valutazione di impatto ambientale 
di competenza regionale ai sensi dell'art. 5 della citata legge regionale su richiesta del Proponente;

che a fronte dell’avvio del procedimento di VIA, il Settore VIA procedente, con note del 12.05.2008, ha richiesto sulla 
documentazione presentata a corredo dell’istanza i pareri delle Amministrazioni interessate precedentemente
individuate, del Comune di Scarperia e dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, nonché i contributi tecnici 
dell’ARPAT Area “VIA/VAS - GIM”, dell’URTAT di Firenze, dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO) 
n. 3 Medio Valdarno, di TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e di vari Uffici regionali;.

che il Settore VIA, con nota del 13.05.2008, ha richiesto parere alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, 
comma 2 della LR 79/98, in quanto l’intervento in oggetto è suscettibile di produrre impatti sull’ambiente della 
Regione suddetta;

che con nota del 19.05.2008 lo Studio Legale Stancanelli – Checchi, su incarico della società Parco eolico Carpinaccio 
s.r.l., ha invitato il Settore VIA “a procedere nell’esame della richiesta valutazione di impatto ambientale, senza 
attendere il richiesto parere alla regione Emilia Romagna, trattandosi di un ingiustificato aggravamento del 
procedimento amministrativo, non sussistendo i presupposti di legge per il coinvolgimento di altra Regione”;

che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, con propria nota del 23.05.08, ai fini di 
acquisire le necessarie valutazioni di competenza della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
dell’Emilia Romagna, ha segnalato al Settore VIA l’opportunità di avvisare in via preliminare del procedimento in 
corso le competenti strutture della Regione Emilia Romagna;

che in data 25.06.2008 è stato effettuato il sopralluogo alla presenza del Proponente e dei tecnici della Provincia di 
Firenze;

che sono stati acquisiti i pareri della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per le Province di 
Firenze, Pistoia e Prato, dell’Autorità di Bacino del Reno, dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, della Regione
Emilia-Romagna, del Comune di Firenzuola, della Provincia di Firenze, della Comunità Montana del Mugello e i 
contributi tecnici dell’ARPAT Area “VIA/VAS-GIM”, dell’URTAT di Firenze, del Settore Tutela e valorizzazione 
delle risorse ambientali, del Settore Tutela dall’Inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale,
del settore Beni Paesaggistici, del Settore Infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio, del
Settore Foreste e patrimonio agroforestale, del Settore Faunistico-venatorio, pesca dilettantistica, servizi alle imprese 
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agricole, del Settore Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, del Settore Rifiuti e Bonifiche; 

che il Comune di Barberino di Mugello, con propria nota del 03/07/2008, ha comunicato al Settore VIA di non essere 
in grado di esprimere il proprio parere entro il termine fissato, ed ha chiesto una proroga dei tempi allo scopo di 
procedere ad un’adeguata valutazione tecnica ed un approfondito confronto con la cittadinanza e le realtà politiche e 
sociali locali;

che il Settore VIA, con nota del 11/08/2008, ha richiesto alla Società proponente documentazione integrativa del 
progetto e dello S.I.A.;

che il Settore VIA, con nota raccomandata A/R del 17/09/2008, ha trasmesso al Proponente i documenti
amministrativi da lui richiesti con nota del 22/08/2008 - Richiesta di accesso agli atti ex artt. 22 e 25, Legge n. 
241/1990;

che il Proponente in data 23/01/2009 ha depositato presso il Settore VIA e presso tutte le Amministrazioni interessate
la documentazione integrativa;

che il Settore VIA, con note del 09/02/2009, ha richiesto su detta documentazione integrativa i pareri delle 
Amministrazioni interessate, il parere della Regione Emilia Romagna nonché i contributi tecnici dell’Area “VIA/VAS 
- GIM”dell’ARPAT, dell’A.A.T.O. n. 3 Medio Valdarno di vari Uffici regionali;

che a seguito delle citate richieste sono pervenute le note della Provincia di Firenze, del Comune di Barberino di 
Mugello, del Comune di Firenzuola, della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, della Regione
Emilia-Romagna, dell’Autorità di Bacino del Reno, dell’ARPAT Area “VIA/VAS-GIM”, del Settore Tutela e 
Valorizzazione delle risorse ambientali, del Settore Programmazione forestale, del Settore Beni paesaggistici, del 
Settore Tutela dall’Inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale;

che con nota raccomandata A/R del 15/05/2009 il Settore VIA ha trasmesso al Proponente i documenti amministravi
acquisiti nel corso del procedimento e non ancora in suo possesso, richiesti con nota del 28/04/2009 - Richiesta di 
accesso agli atti ex artt. 22 e 25, Legge n. 241/1990;

che il Proponente con nota raccomandata A/R del 25/05/2009 (pervenuta al protocollo regionale in data 29.05.2009) 
ha trasmesso al Settore VIA copia di una nota del 07.05.2009 a firma del Sindaco di Barberino di Mugello che dà 
notizia di un parere “politico” favorevole espresso dalla Giunta Municipale in data 05.05.2009;

RILEVATO

che il progetto prevede l’installazione di 16 aerogeneratori della potenza unitaria di 2 MW, per una potenza 
complessivamente installata pari a 32MW e produzione attesa annua di circa 78 GWh (circa 39.000 tonnellate di 
emissioni di CO2 evitate per ogni anno di funzionamento del parco). Gli aerogeneratori di tipo tripala, rotore di 
diametro 90 m, ed altezza della torre al mozzo di circa 80 m (altezza massima torre + pala 125 m) sono tutti ubicati 
nel territorio comunale di Barberino di Mugello. Il progetto indica due modelli alternativi di aerogeneratori da 2 MW:
Vestas V90 ( colore bianco e diametro del rotore pari a 90 m) e Enercon E82 ( colore bianco/grigio e diametro del
rotore pari a 82 m);

che l’impianto eolico si articola in due distinti gruppi di aerogeneratori: 7 aerogeneratori (da 1 a 7) posizionati sul
crinale del Monte Spicchio, ad una altitudine compresa tra 825 e 916 m slm e 9 aerogeneratori collocati lungo il 
crinale di Monte Citerna ad una altitudine compresa tra 800 e 930 m slm.. Gli aerogeneratori occupano una fascia di 
territorio, con andamento est-ovest, della lunghezza complessiva di 4,0 km circa e sono posizionati ad una distanza 
mutua variabile, mediamente pari a circa 280 m;

che il progetto prevede la realizzazione di piazzole per il montaggio degli aerogeneratori in situ (45 m x 35 m), opere
di fondazione degli aerogeneratori stessi (fondazione diretta su plinto a gravità o fondazione indiretta su micropali), 
viabilità di collegamento fra le piazzole e fra l’area d’impianto e la rete viaria locale, cavidotto di collegamento 
elettrico fra gli aerogeneratori e tra questi e la cabina elettrica di smistamento/trasformazione, e cavidotto di 
collegamento fra la cabina di smistamento e la rete elettrica nazionale mediante la realizzazione di una apposita 
cabina di consegna;
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che i 16 aerogeneratori saranno collegati tra di loro tramite una rete elettrica interrata MT 20 kV che seguirà, per uno 
sviluppo complessivo di circa 6 km i crinali dei monti Citerna e Spicchio e la locale viabilità esistente. E' prevista la 
realizzazione di una cabina di trasformazione 30 kV/132 kV, dalla quale una linea AT 132 kV interrata di lunghezza 
pari a circa 250 metri porterà la potenza prodotta ad una stazione elettrica di smistamento da realizzarsi presso
l'esistente linea AT 132 kV in Comune di Firenzuola;

che il trasporto delle pale avverrà mediante elitrasporto con ditta specializzata con area di appoggio (campo base) in 
fregio alla A1 in adiacenza alla galleria Banzole;

che la superficie complessivamente occupata in fase di cantiere è pari a 25.325 mq, che si riduce a 10.525 mq in fase 
di esercizio;

che gli interventi comportano la trasformazione di una superficie forestale (costituita da boschi e da una parte degli 
arbusteti, identificati nella “Carta della fisionomia della vegetazione” come Boschi in formazione) pari a 51.556,51 
mq;

che sono previsti circa 3.810 m di nuova viabilità (viabilità interna all’area d’impianto e piste di servizio) nonché
interventi di adeguamento su strade esistenti per una lunghezza complessiva di circa 1.776 m;

che il volume di terreno mobilizzato è stimato in 85.439 mc, di cui una parte (65.938 mc) sarà riutilizzata in loco per
la realizzazione di opere quali piazzole, banchine e sottofondi, senza creare luoghi di deposito temporaneo.
Relativamente alla parte eccedente (19.500 mc) il Documento di risposta ai quesiti della Regione Toscana non riporta 
una previsione univoca, in quanto a pag. 12 viene previsto il “trasporto a discarica”, mentre a pag. 16 viene
dichiarato che il materiale in esubero “verrà portato presso la Cava di pietra denominata ‘impianto di Montecarelli’
posta il località Montecarelli, Comune di Barberino … dove lo stesso troverà collocazione nelle operazioni di 
ripristino ambientale”. A tal proposito il Proponente fornisce nella documentazione integrativa (Allegato 15) la 
dichiarazione di disponibilità della Società proprietaria della Cava;

che le opere previste interessano aree soggette a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico. L’aerogeneratore n. 
7, la rispettiva piazzola, un breve tratto della viabilità secondaria di accesso nonché il cavidotto interrato afferenti al 
suddetto aerogeneratore, ricadono all’interno di un’area a vincolo paesaggistico specificatamente individuata e 
dichiarata di interesse pubblico con D.M. 23.6.1967, corrispondente alla fascia di 300 m lungo il tracciato 
dell’autostrada A1; tutti gli aerogeneratori (con l’esclusione dell’AE n. 16), le relative piazzole, i tratti di strada per 
l’accesso alle piazzole da realizzare ex novo, gli interventi puntuali di modifica della strada per Villa Dogana e Monte 
Spicchio e della strada esistente che serve il fabbricato isolato denominato La Casetta, parte del tracciato del cavidotto 
d’impianto, e la cabina di consegna alla Rete ricadono in aree interessate dal vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs 
42/2004 e smi, art. 142, comma, 1, lettera g) “territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco”;

che, con riferimento al PIT di cui alla Del. C. R. n. 72 del 24 luglio 2007, l’area individuata in progetto appartiene al 
sistema territoriale Mugello-Valdisieve-Romagna Toscana, per il quale tra i punti di forza vi è “alto valore 
paesaggistico e ambientale”, e ricade nell’ambito di paesaggio n. 9 Mugello (la cabina di connessione alla Rete, 
ricadendo in Comune di Firenzuola, rientra nell’ambito di paesaggio n. 8 Romagna-Toscana);

che, con riferimento al PTC della Provincia di Firenze di cui alla Del. C.P. n. 94 del 15 giugno 1998, ed in particolare 
rispetto alla carta dello Statuto:
- gli interventi puntuali sulla viabilità principale e secondaria si collocano in ”Tutela paesaggistica ed ambientale del 
territorio aperto, abitatati minori ed edifici sparsi” (art. 7 delle N.A.) o in “Aree boschive e forestali” (art. 17 delle 
N.A.). Gli interventi nn. 7, 8, 8a, ricadono in prossimità di “Percorsi attrezzati . trekking, piste ciclabili…..” (art. 16 
delle N.A.);
- gli aerogeneratori, i tratti di viabilità secondaria ex novo, i cavidotti, si collocano in ”Tutela paesaggistica ed 
ambientale del territorio aperto, abitati minori ed edifici sparsi” (art. 7 delle N.A.) e in “Aree boschive e forestali” (art. 
17 delle N.A.);
- l’aerogeneratore n. 16, la cabina di consegna alla RTN (Comune di Firenzuola) e la cabina di smistamento (Comune 
di Firenzuola), si collocano in “Tutela paesaggistica ed ambientale del territorio aperto, abitati minori ed edifici 
sparsi” (art. 7 delle N.A.), in “Aree boschive e forestali”, (art. 17 delle N.A.), in “aree fragili da sottoporre a 
programma di paesaggio”, (art. 11 delle N.A.) ed in prossimità di “Percorsi attrezzati: trekking, piste ciclabili…” (art. 
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16 delle N.A.);

che, secondo il parere del Comune di Barberino di Mugello, con riferimento al Piano Strutturale del Comune di 
Barberino di Mugello, il sito individuato per la realizzazione del Parco eolico è compreso nel "Sistema territoriale 
montano", subsistemi "Montano della Futa"e "della collina alta”. Ricade altresì nel subsistema “delle aree boscate”, le 
quali costituiscono invariante ai sensi dell'art. 12 delle NTA del Piano Strutturale, ("Invarianti strutturali relative al 
territorio rurale (art. 16 P.I.T.) che recita “sono considerate invarianti strutturali del territorio rurale le seguenti 
funzioni: - le aree boscate, come componente naturale del paesaggio e come elemento fondamentale per gli assetti 
idrogeologici e di consolidamento dei versanti...". Relativamente ai suddetti sub-sistemi, secondo le NTA del PS:
a) (Art. 19 "II subsistema montano della Futa: indirizzi e prescrizioni per il Regolamento Urbanistico”) "II
territorio extraurbano compreso nel subsistema è considerato di alto valore paesistico, da valorizzare 
promuovendone una fruizione turistica regolamentata, con finalità ecologiche. A tal fine il R.U. promuoverà la 
formazione del Parco Territoriale della Dogana [. . . ]  Non si ammettono nuove edificazioni, se non quelle connesse
all'attività agricola aziendale ai sensi della LR 64/95. I relativi P.M.A.A. dovranno evidenziare le compatibilità degli 
interventi con gli assetti paesaggistici e forestali. Alla fine dei lavori, le opere previste dal Prevam per i cantieri ed i 
campi base della variante di Valico dovranno essere rimosse e le aree relative rinaturalizzate." ;
b) (Art. 23 "II subsistema della collina alta: indirizzi e prescrizioni per il Regolamento Urbanistico") "II territorio
extraurbano compreso nel subsistema è considerato di alto valore paesistico, da valorizzare promuovendone una 
fruizione turistica regolamentata, con finalità ecologiche. Il R.U. promuoverà la formazione del Parco Territoriale 
della Dogana. Tali interventi dovranno essere previsti da una preliminare convenzione fra gli operatori privati e 
l'amministrazione comunale, finalizzata a regolare e garantire l'uso pubblico e la manutenzione del parco, con 
particolare riferimento alle strade vicinali, ai sentieri ed alle piste esistenti. La realizzazione dovrà avvenire nel 
rispetto delle seguenti condizioni:
- le alberature di alto fusto esistenti dovranno essere salvaguardate 
- non sia prevista la realizzazione di nuova viabilità
- siano salvaguardate le visuali panoramiche ed i crinali
c) (Indirizzi individuati nell’art. 42 "II subsistema delle aree boscate: indirizzi e prescrizioni per il Regolamento 
Urbanistico) “Le aree boscate dovranno essere tutelate, limitando i disboscamenti o i tagli estesi del sottobosco. Si 
ammetteranno gli interventi tradizionali di diradamento, nei limiti delle leggi vigenti, a condizione che ciò non 
comporti modificazioni degli assetti geomorfologici. Nel subsistema è vietata la nuova edificazione ivi compresa 
quella prevista dalla L.R. 64/95, se non per servizi non altrimenti localizzabili, necessari alla gestione dei parchi e 
delle aree protette di cui all'art.5, comma 1, quali punti informativi, servizi igienici, chioschi ristoro, piccoli 
magazzini ecc. E' prescritto:
[ …]
- il mantenimento integrale delle vegetazioni di alto fusto esistenti, che potranno essere modificate, solo all'interno di 
progetti di recupero ambientale di situazioni degradate o per la realizzazione di piste verdi in funzione antincendio;
d) (Art. 61 "Salvaguardie per le invarianti strutturali del territorio rurale") "Sono vietate […] le trasformazioni 
morfologiche e ambientali, ivi comprese le cave di prestito, le attività minerarie, i movimenti di terra non finalizzati 
all'attività agricola, l'impianto di discariche, gli ammassi di materiali e rottami, salvo se previsti dal PRAE e/o dal
Prevam";

che l'area di impianto è situata nei pressi (200 m) del Passo della Futa (che, nelle Linee guida per la valutazione 
d'impatto ambientale degli impianti eolici della Regione Toscana, viene individuato come area non opportuna per la 
realizzazione di impianti eolici in quanto valico appenninico prevedibilmente interessato dal passaggio di notevoli 
contingenti di avifauna migratoria) e che, l'area vasta, come dichiarato a pag. 204 dello SIA, “conserva elementi di 
valore naturalistico, come dimostra la presenza di 9 Siti della rete Natura 2000 (otto SIC e due ZPS), di un Parco 
Naturale Regionale, di 2 Riserve Naturali Provinciali, di 3 Aree Floristiche e di un complesso del Patrimonio
Agricolo e Forestale Regionale" e che nel raggio di 10 km sono presenti 4 Siti di Importanza Regionale (SIR 36 Sasso 
di Castro e Montebeni IT 5140002, SIR 37 Conca di Firenzuola IT5140003, SIR 38 Giogo Colla Casaglia IT5140004e 
SIR 40 La Calvana IT5150001 ai sensi della L.R. 56/00 classificati anche SIC ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 
Habitat);

che il Comune di Barberino di Mugello è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.), approvato 
con delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 24.10.2006 e che ai sensi del suddetto piano, gli aerogeneratori: 1, 2, 3, 
4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 ricadono in area di classe II (aree prevalentemente residenziali), 5 e 6 in area di 
classe III (aree di tipo misto) e il 7 in area di classe IV (aree di intensa attività umana) e che essendo il parco eolico
posto nei pressi del confine con il Comune di Firenzuola, lo stesso andrà ad interessare un’area, attualmente 
classificata come area di II classe, secondo il P.C.C.A. del Comune di Firenzuola, approvato con delibera del 
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Consiglio Comunale n. 22 del 07.04.2005;

CONSIDERATO

che la richiesta di documentazione integrativa di cui alla richiamata nota del 11.08.2008, riguardava principalmente 
gli aspetti del progetto e dello SIA inerenti:
- la componente paesaggio (necessità della Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005 e di un adeguato 
studio dell’impatto visivo);
- la componente avifauna (necessità di apposito monitoraggio da eseguirsi con osservazioni sul campo per la 
definizione della frequentazione dell’area, finalizzato alla identificazione e stima degli impatti che l’impianto di 
progetto produrrà sull’avifauna e sui chirotteri);
- l’analisi di alternative di localizzazione degli aerogeneratori e della viabilità di collegamento tra i medesimi, in 
considerazione del contesto morfologico dell’area e della presenza di aree boscate;
- le componenti suolo e sottosuolo (gestione delle terre e rocce, organizzazione della fase di cantiere e chiarimenti in 
merito ad eventuali stoccaggi);
- la risorsa idrica (approfondimento degli aspetti idrogeologici e delle misure previste per la tutela della risorsa idrica 
superficiale e sotterranea);
- il rumore (chiarimenti sulla documentazione presentata e analisi dell’impatto in fase di cantiere);
- l’assetto vegetazionale (stima delle superfici forestali da trasformare, definizione degli eventuali interventi di 
rimboschimento compensativo, censimento degli esemplari arborei significativi);
- l’assetto territoriale (piano del traffico e verifiche di fattibilità relativamente alle interferenze con la rete 
autostradale);

che l’esame istruttorio sulla documentazione integrativa presentata ha rilevato il permanere di carenze della 
documentazione rispetto alla maggior parte dei punti di cui sopra;

che, con particolare riguardo all’impatto sull’avifauna:
a) lo SIA analizza la componente avifaunistica in base a considerazioni di carattere bibliografico non accompagnate da 
rilievi sul campo e, dopo aver rilevato che:
- “Tutta l’area riveste inoltre un discreto interesse come luogo di passaggio e di sosta lungo le rotte migratorie, in 
quanto disposta nei pressi del crinale appenninico tosco-emiliano”(pag 159); - “Nell’area di studio è probabile o 
possibile la presenza, per tutto l’anno, di 4 specie di rapaci diurni (falco pecchiaiolo, poiana, sparviere e gheppio) e 
4 di rapaci notturni.
Le emergenze avifaunistiche comprendono specie in sfavorevole stato di conservazione quasi esclusivamente a livello 
europeo (19 specie su 24 complessive), in quanto solo il gheppio è mediamente vulnerabile in Toscana e 6 specie 
sono minacciate a livello nazionale (cinque di queste sono anche di interesse regionale e comunitario)” (pag 161);
- “Per i rapaci si sottolinea che sono probabilmente sedentari nell’area di studio sparviere (Accipiter nisus) e poiana 
(Buteo buteo), mentre il gheppio (Falco tinnunculus) presumibilmente caccia ma non nidifica nell’area di studio. […]
Da segnalare inoltre l’osservazione (autunno 2005) di un esemplare di re di quaglie (Crex crex), in abito giovanile, 
sul margine erboso di un arbusteto a monte di San Giacomo (BO), lungo la strada per il Passo della Futa (dati inediti 
del Monitoraggio Ambientale della Variante di Valico). La specie è ritenuta in pericolo in Italia e di interesse 
conservazionistico a livello globale…Da sottolineare, infine, la probabile presenza di cincia bigia (Parus palustris) e 
codirosso (Phoenicurus phoenicurus), specie forestali in sfavorevole stato di conservazione in tutta Europa. Per la 
cincia bigia gli ambienti dell’area di studio e dei territori limitrofi rappresentano habitat ottimale di riproduzione 
mentre il codirosso nidifica probabilmente nelle porzioni boscate più mature e su alberi d’alto fusto nei pressi delle 
abitazione dell’area” (pagg. 161-162);
- “Le considerazioni che possono essere svolte sul locale fenomeno migratorio sono ipotesi che necessitano 
obbligatoriamente di conferme in base a dati di campo” (pag. 163);
conclude che “il sito individuato nel progetto, pur presentando caratteristiche compatibili con un basso livello di 
impatto sulla fauna, non è esente da elementi di rischio, a causa della presenza di alcune specie potenzialmente 
sensibili, per le quali appare verosimile che la costruzione e l’esercizio dell'impianto eolico possano rappresentare 
un fattore turbativo”;
e propone: “Per verificare, comunque, gli effetti reali della realizzazione dell’impianto si prevede di realizzare un 
monitoraggio delle popolazioni animali dopo la costruzione dell'impianto, sia nelle aree dell'impianto stesso che in
aree di riferimento. In particolare si analizzerà l'eventuale impatto sugli uccelli mediante studio delle densità delle 
specie nidificanti, del comportamento degli uccelli migratori, del tasso di collisione e della densità dei rapaci 
dell'area circostante”;
b) nel “Documento di risposta ai quesiti della Regione Toscana” consegnato con la documentazione integrativa, il 
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Proponente, attraverso una serie di considerazioni, ritiene “che la richiesta di un monitoraggio ante operam 
dell’avifauna residente e migratrice su almeno 18 mesi non trovi, nel caso in oggetto, alcuna oggettiva motivazione e 
che, soprattutto, tale richiesta non possa, in nessun caso, condizionare la conclusione della procedura di VIA, tenuto 
conto delle previsioni normative in materia ed anche delle determinazioni assunte, nei passati anni, da Codesta 
Autorità competente relativamente al quadro prescrittivo formulato per interventi infrastrutturali di ben altra 
rilevanza, che pure coinvolgono direttamente la stessa area interessata dal progetto di parco eolico “Monte Spicchio 
– Monte Citerna” (cfr. in particolare le determinazioni regionali e nazionali relative ai progetti della Variante di 
Valico e della terza corsia Barberino di Mugello – Firenze nord dell’Autostrada A1, dalle quali non risultano
richieste di monitoraggio dell’avifauna condizionanti l’espressione dei pareri istruttori di competenza)”, e conclude
che “In ogni caso, nello spirito di collaborazione che contraddistingue tutte le nostre iniziative e consapevoli 
dell’opportunità di approfondire adeguatamente tutti i possibili profili di impatto connessi con la realizzazione di 
impianti eolici, la società proponente si impegna ad incaricare un qualificato esperto per l’effettuazione di una 
campagna di monitoraggio dell’avifauna e della chirotterofauna ante operam, di durata congrua, i cui risultati, non 
appena disponibili, saranno presentati a Codesta Amministrazione”.

che il Settore regionale Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, esaminata la documentazione integrativa,
comunica di poter esprimere il parere di propria competenza solo dopo l’acquisizione dei dati relativi al monitoraggio
avifaunistico ante operam;

che la regione Emilia Romagna, nella nota del 15.06.2009, rileva che “non è stato effettuato nessun monitoraggio
ante – operam dell’avifauna presente nella zona interessata da parte del proponente, come richiesto nella richiesta di 
integrazioni, e quindi non è possibile sapere con esattezza quali specie potranno subire un effetto negativo dalla 
realizzazione dell’impianto”;

che il Comune di Barberino di Mugello, nel parere espresso a seguito della integrazione della documentazione, 
“ritiene necessario che il monitoraggio ante-operam dell'avifauna migratoria e dei rapaci nidificatori nell'area vasta 
non possa essere trascurato nello SIA e pertanto demandato in fase di costruzione dell'impianto”;

che, con particolare riguardo all’impatto sul paesaggio, il citato parere del Comune di Barberino, oltre a riportare 
quanto sopra rilevato circa i contenuti degli strumenti della pianificazione comunale, afferma che “ai fini del parere di 
compatibilità paesistica […] si evidenzia la necessità di produrre una documentazione in grado di far apprezzare la 
reale visione dell’impianto, non desumibile dalle fotosimulazioni allegate”;

che, sempre con riguardo all’impatto sul paesaggio, il Settore Beni paesaggistici, nel contributo istruttorio fornito sulla 
documentazione integrativa:
- rileva la presenza dell’aerogeneratore n. 7 in posizione interna al perimetro dell’area vincola ta dal Decreto 
Ministeriale del 23/06/1967 , Codice Vincolo 182/1967 , Identificativo Univoco Vincolo n. 9048104 : “Fascia di m. 
300 ai due lati della autostrada del Sole di interesse orografico agrario forestale storico e architettonico sita in 12 
comuni con variazione di confine in 6 di essi”, e rileva altresì che (anche in relazione alle torri 5 e 6) le aree vincolate 
paesaggisticamente risultano incluse nell’area di impatto locale (AIL) dell’impianto in esame, nella quale, secondo le 
Linee Guida per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici non dovrebbero essere presenti elementi 
di pregio del patrimonio culturale. A tale proposito, secondo detto Settore, “le opere dell’ impianto eolico 
interferiscono negativamente con il carattere ed il pregio dei luoghi soggetti a vincolo secondo le motivazioni 
contenute nel D.M. sopracitato , modificando in tal modo la percezione del valore del luogo e di integrità di bellezza 
paesaggistica così come descritto nelle motivazioni del D.M., pertanto esse non sono compatibili con il vincolo 
paesaggistico gravante sull’area su cui esse sono previste( torri n. 7,5,6 )”;
- rileva che “non è stato analizzato e sufficientemente documentato il rapporto tra dette opere e l’area soggetta al 
vincolo paesaggistico , poiché la Relazione Paesaggistica manca di un’opportuna cartografia di idonea scala per i 
vari studi richiesti, oltre ad una necessaria simulazione eseguita  per detta specifica area come precisato 
nell’Allegato al D.M. 12/12/2005”;
- rileva altresì che “il Progetto interessa corsi d’acqua pubblica (DPR  616 / 77 , art. 82 comma 5° lett. g ) per i quali 
si deve tenere la fascia di rispetto di mt. 150, su ambo i lati. Vengono ad essere incluse in tale area soggetta a” 
Vincolo Paesaggistico “( art. 142 ,  lettera C , del Dlgs. 22/01/2004 , n.42 ) la torre e la piazzola
dell’aerogeneratore  n. 1 ,( su base SITAP ), creando pertanto contrasto con le “linee guida regionali “e con il 
vincolo stesso. Tale fascia di rispetto viene interessata anche dall’AIL delle torri nn. 2 e 3. Tutte le torri sono in area 
boscata  ed in area di protezione paesistica del P.S. del Comune di Barberino ad esclusione  della n. 16 , che con la 
propria piazzola ( unitamente alla cabina di connessione alla rete ed al cavidotto )ricade in “ aree fragili “ del 
PTCP. I boschi , essendo vincolati paesaggisticamente , debbono essere valutati nella loro possibile compromissione, 
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non solo per ciò che concerne la loro struttura forestale, ma anche rispetto al loro aspetto paesaggistico naturale,
attualmente “integro di notevole rilevanza all’ interno del contesto paesistico dei boschi “, come peraltro espresso 
nel D.M. del 23/06/1967”;
- rileva, “in relazione al D.P.C.M. del 25/12/2005 ( Vedi allegato denominato ‘Relazione Paesaggistica’, al punto
3.2.3 titolato ‘Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica’, ed alle note nn. 7, 8, 9), … la mancanza di 
precise espressioni di realizzazione delle misure di mitigazione e/o compensazione”, e osserva “che ciò che reca 
pregiudizio alla qualità della realtà paesaggistica della zona deve comunque essere mitigato o, quanto meno, 
compensato, e che ciò non consiste solo in operazioni di ripristino, laddove possibile, della consistenza boschiva 
sottratta, in quanto tale operare esprime solo una visione ‘botanica’ e non ‘paesaggistica’”;
- osserva che “in riferimento alla ‘Relazione Paesaggistica’, come definita in allegato al DPCM 12/12/2005, si rende 
necessaria la rappresentazione dello stato di fatto e della simulazione di inserimento delle nuove opere in ogni 
singolo sito , per ogni singolo aerogeneratore, compresi eventuali piazzole, strade, scarpate e/o muri a retta ,ecc., in 
quanto la semplice descrizione delle opere non è sufficiente per la valutazione consapevole”;
- segnala che “il Cimitero Monumentale di Guerra del Passo della Futa (opera iniziata nel 1961 e terminata nel 
1969) ed il vicino campeggio, mete conosciute e frequentate, vengono interessate molto da vicino dalle opere 
dell’impianto eolico, per esse è prevista una visibilità di classe alta (ed è probabile anche che a ciò si aggiunga il 
rumore dell’impianto ), cosa […] non consona alla funzione del luogo ed al dovuto rispetto”;

che, con riguardo all’impatto sulla risorsa idrica:
- la documentazione permane carente di analisi delle interferenze tra le operazioni di costruzione e la risorsa idrica 
sotterranea, atteso che pozzi e sorgenti, ancorché non utilizzati ad uso acquedottistico, ma solo ad uso privato o libero, 
costituiscono comunque una risorsa ambientale di valore da salvaguardare;
- permane la carenza di un piano di monitoraggio per il controllo e la salvaguardia della risorsa idrica superficiale e 
sotterranea nelle fasi ante operam, di cantiere e post operam;
- permane la carenza circa le modalità di smaltimento dei reflui delle piazzole e della viabilità di cantiere, costituiti 
dal dilavamento da parte delle acque piovane delle zone di lavorazione e di transito di camion e automezzi in genere 
che possono essere soggetti a sversamenti accidentali di oli/idrocarburi, atteso che non è legittimo il semplice 
smaltimento dei reflui medesimi nel reticolo idrografico;

che in merito alla richiesta di valutare alternative localizzative degli aerogeneratori e della viabilità di progetto, il
“Documento di risposta ai quesiti della Regione Toscana” non prende in considerazione alcuna localizzazione 
alternativa e afferma che “Per quanto riguarda i criteri di posizionamento dei singoli aerogeneratori sul sito di 
progetto, questi sono in generale derivabili dalla mappa della ventosità del sito allegata […] Tali criteri hanno 
tenuto in considerazione sia la producibilità del sito, sia la necessità di minimizzare le interferenze con il relativo 
assetto morfologico e vegetazionale.” Vengono altresì riportate considerazioni circa la “vocazione eolica” del sito in 
relazione alle sue caratteristiche di ventosità e all’assenza di vincoli (con la sola eccezione dell'aerogeneratore 7,
la cui piazzola rientra all'interno della fascia vincolata di 300 metri istituita a cavallo dell’A1) e l’inserimento del
sito tra i 29 espressamente definiti come aree a “vocazione eolica” del Piano Energetico Ambientale della Provincia di 
Firenze e cioè “tutte le aree entro le quali è possibile la realizzazione di impianti eolici, perché compatibili con i 
vincoli, la normativa, e le regolamentazioni esistenti e con i principali parametri di fattibilità tecnico-economica, e 
purché la velocità del vento su base annua non sia inferiore ai 5 m/s a 77 m di altezza, identificato quale limite 
minimo di prefattibilità” (Provincia di Firenze, P.E.A.P. – Piano Energetico Ambientale Provinciale, Relazione 
Generale Finale - pag. 66);

che detto Piano Energetico Ambientale Provinciale precisa tuttavia che “l’identificazione delle aree a vocazione 
eolica non significa che in queste aree sia garantita la realizzazione di un parco eolico, che deve comunque seguire 
gli iter autorizzativi della normativa vigente e sottostare ai parametri di sostenibilità” (Relazione Generale Finale -
pag. 67), e che in proposito la Provincia di Firenze, nel parere espresso a seguito della integrazione della 
documentazione, pur ritenendo che la verifica dei parametri richiesti sia stata effettuata con esito positivo, rileva che 
solo uno dei due parametri di sostenibilità territoriale risulta verificato (su scala comunale) e, presumendo che ciò 
derivi da un errore di calcolo, ritiene di dover prescrivere una nuova verifica di detto parametro e l’eventuale 
adeguamento dell’installazione; 

che, sempre in relazione all’analisi delle alternative di localizzazione, il Comune di Barberino di Mugello, nel parere 
espresso a seguito della integrazione della documentazione, rileva che “Risulta necessaria […] una valutazione 
alternativa e/o una verifica di maggiore dettaglio delle coerenze localizzative degli aerogeneratori, delle relative 
piazzole e della viabilità di collegamento tra le stesse così come della viabilità di accesso ai due siti per garantire un 
più efficace sfruttamento dei tracciati esistenti ed attuare una riduzione sugli interventi di disboscamento e di 
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sbancamento”;

che, relativamente alla componente suolo e sottosuolo, la documentazione presentata risponde solo parzialmete a 
quanto richiesto: non viene trattata la gestione dei materiali nelle piazzole in fase costruttiva, non vengono descritte 
le modalità operative che consentiranno il riutilizzo delle terre senza prevederne l'accumulo, anche temporaneo, non
viene presentato il richiesto piano di campionamento delle terre, ritenuto non necessario dal Proponente in virtù del 
fatto che le trivelle ad aria utilizzate per lo scavo non producono contaminazione (attività di campionamento sono
previste solo nel caso di ritrovamenti), né vengono indicati gli accorgimenti da mettere in atto per evitare la 
contaminazione di terre da scavo causate da sversamenti accidentali che, secondo il Proponente, potranno prodursi 
solo durante le operazioni di manutenzione dell’impianto (previste ogni 5 anni) e che, data la localizzazione degli 
interventi interna alla torre, non potranno produrre alcuna contaminazione del suolo.

che il Comune di Barberino, alla luce delle valutazioni presenti nella relazione integrativa, “ribadisce che occorre 
predisporre uno specifico documento ‘Piano di gestione terre e rocce da scavo’ che contempli il ciclo completo della 
gestione del materiale prodotto. Si ribadisce che occorre definire il rispetto di quanto riportato all'art. 186 del 
D.Lgs. 152/06 e smi qualora si voglia gestire parte del materiale fuori dal regime dei rifiuti. In particolare la 
gestione implica definire nel dettaglio le modalità di stoccaggio, di campionamento e di riutilizzo del materiale con 
dettagli sulle destinazioni. Si sottolinea che il dettaglio sull'origine e sulle destinazioni, oltre a rispondere a principi 
di tutela e controllo ambientale secondo quanto richiesto dalla normativa di settore, incide direttamente sul piano 
del traffico. Infatti il suddetto piano risulta caratterizzato da "dati aggregati" che dovrebbero invece essere 
dettagliati sulla singola viabilità interessata (si rimanda alla parte relativa al "Piano del traffico"). Il piano di 
gestione deve prevedere anche le modalità di tutela delle componenti ambientali potenzialmente coinvolte 
(regimazione acque di dilavamento, sistemi di contenimento polveri, modalità di individuazione dei cumuli, etc )” e 
ritiene che sia “necessario esplicitare l'organizzazione dell'attività di cantiere, visto che viene identificata come 
condizione che garantisce la mancata ‘formazione di depositi né di stoccaggi particolari ‘ Si richiedono inoltre 
dettagli in merito alla gestione del materiale di scotico”. Relativamente al materiale in esubero ritiene altresì
necessario che siano chiarite “le modalità con cui si intende gestire il materiale in esubero e dettagliare, qualora si 
palesi la possibilità di effettuarne recupero ai sensi dell'art. 186 del DLgs. 152/06 e smi in altri interventi, quanto 
previsto dal comma 1 dell'articolo stesso”, e in relazione alla possibilità di un suo conferimento all’impianto di 
Montecarelli comunica che “il piano di recupero della cava di Montecarelli non contempla l'acquisizione 
dall'esterno di materiale. Pertanto quanto previsto non è ad oggi compatibile con l'autorizzazione emessa a carico 
della Soc. Mugello Cave”;

che, relativamente all’analisi dell’impatto acustico, la documentazione integrativa presentata dal proponente, 
riguarda sia la fase di cantiere che la fase di esercizio. Per quanto riguarda l’impatto in fase di esercizio, non essendo 
resi disponibili da parte delle case costruttrici, gli spettri di frequenza delle potenze sonore per il modello di 
aerogeneratore considerato nel progetto, il proponente ha determinato le emissioni sonore degli aerogeneratori a 
partire dal dato di potenza acustica complessiva, variabile in funzione della velocità del vento. La stima del livello 
differenziale su tutti i 77 recettori ha evidenziato la possibilità che in corrispondenza degli edifici civili ubicati nel 
nucleo abitativo di Pallareto (recettori n. 11, 12 e 13), il livello differenziale diurno e notturno non sia rispettato e nel 
merito il proponente l'opera si impegna ad adottare soluzioni progettuali adeguate a garantire il rispetto dei limiti di 
legge, quali l'installazione di finestre antirumore;

che in relazione alla valutazione di impatto acustico presentata, l’ARPAT, nel proprio contributo tecnico sulla 
documentazione integrativa, rileva che “non è chiaro se i livelli di pressione sonora stimati presso i recettori siano 
comprensivi del contributo della riflessione sulla facciata, così come previsto dalla norma UNI 9884” e “per quanto 
riguarda la stima del clima acustico presente nell’area”, non concorda “con la procedura utilizzata dal tecnico, in
particolare:
- i punti di misura del rumore ante opera sono stati scelti lontano dai centri abitati maggiormente impattati dal parco 
eolico;
- la stima del rumore residuo legata alla velocità del vento non appare giustificata”;

che in merito alla compatibilità con il PCCA vigente in Comune di Barberino di Mugello, l’Amministrazione
comunale comunica che “l’intervento risulta incompatibile con il vigente PCCA”;

che relativamente all’assetto vegetazionale la documentazione integrativa non fornisce chiarimenti in merito ai 
rimboschimenti compensativi, limitandosi a comunicare che “i rimboschimenti compensativi, che interesseranno una 
superficie pari a quella forestale trasformata (51.556,5 mq), saranno realizzati all’interno del territorio comunale di 
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Barberino. Un dettagliato piano dei rimboschimenti verrà presentato contestualmente al progetto esecutivo 
dell’opera”;

che, secondo il parere espresso dal Comune di Barberino di Mugello, “occorre […] che venga presentato il piano dei 
rimboschimenti compensativi (si ribadisce inoltre la richiesta nr. 24) enunciati ma non resi con specifica 
documentazione tecnica nella relazione allegata alla documentazione. Si ribadisce, contrariamente a quanto 
sostenuto in relazione, la necessità di definire quanto richiesto con il punto 25 della nota della Regione Toscana”
(censimento degli esemplari arborei di pregio);

che il Comune di Barberino ha fatto altresì rilevare che, ai fini del rilascio della autorizzazione per il vincolo 
idrogeologico, la documentazione presentata dal Proponente (iniziale ed integrativa) non risulta sufficiente e ha 
rilevato nello specifico che “manca la documentazione necessaria per una prima istruttoria ai fini del vincolo 
idrogeologico. Si precisa che anche la Comunità Montana ha evidenziato, con propria nota, l'impossibilità di 
effettuare una valutazione per quanto riguarda i rimboschimenti compensativi”;

che con riguardo agli impatti sulla rete stradale e sul traffico:
- la Provincia di Firenze ritiene necessaria una revisione del piano del traffico presentato in funzione delle limitazioni
presenti sulla SP8, sulla SP36 e sulla SP39 e in considerazione del cumulo dei flussi di traffico generati dal progetto in 
esame e di quelli già in atto lungo gli itinerari di servizio della Variante di Valico;
- il Comune di Barberino di Mugello ritiene che il piano del traffico debba essere corredato da specifica planimetria
con indicazione dei viaggi/gg per ciascuna viabilità interessata e che, in merito all'utilizzazione della viabilità di 
cantiere della Variante di Valico ed in generale di percorsi/viabilità ed aree di proprietà e/o concessione di ASPI,
ritiene necessario che venga fornita una preventiva accettazione formale di ASPI stessa;

che il Comune di Barberino di Mugello, nel parere espresso a seguito della integrazione della documentazione,
evidenzia inoltre la necessità di:
- “una valutazione di incidenza sull'azienda faunistico venataria così come indicato al punto 1) delle richieste dettate 
dalla nota della RT”;
- “un maggior dettaglio, nella redazione del progetto definitivo, nella rappresentazione dei singoli interventi relativi 
sia alla viabilità esistente e futura sia alle piazzole. Una valutazione di dettaglio potrà essere effettuata se gli 
interventi verranno riportati in una adeguata scala di rappresentazione”;
 “predisporre adeguato progetto di ripristino dello stato dei luoghi. Il Piano di ripristino dovrà essere redatto per le 
due fasi temporali di fine lavori e di dismissione dell'impianto. Il progetto infatti indica delle azioni di parziale 
ripristino che si prevede attuare a fine lavori; non vengono tuttavia esplicitate nello specifico e non vengono rese in 
opportuna cartografia di dettaglio. Le indicazioni riportate sono generiche e i dati accorpati per l'intero impianto; si 
ritiene necessario che vengano invece adeguatamente progettate per ogni singolo intervento”;

che pertanto il proponente, ad oggi, ha ottemperato solo parzialmente alla richiesta di integrazioni avanzata dal 
Settore VIA e ciò con particolare riferimento alle componenti ambientali più critiche in relazione alla tipologia ed 
all’ubicazione del previsto progetto;

che, con riguardo all’impatto sul paesaggio, atteso quanto evidenziato nel sopra citato parere del Comune di Barberino 
di Mugello e quanto osservato nel contributo istruttorio del Settore Beni paesaggistici, la documentazione presentata 
risulta inadeguata ai fini di un’analisi dell’impatto che dimostri la compatibilità dell’opera con i caratteri di pregio 
paesaggistico dell’area;

che, con riguardo all’avifauna ed ai chirotteri, non essendo disponibili i risultati di un monitoraggio ante operam, non 
è possibile valutare l’impatto che dalla realizzazione dell’impianto produrrà su dette componenti;

che con riguardo all’analisi di alternative di localizzazione e agli impatti sulle componenti suolo e sottosuolo, risorsa
idrica, clima acustico, assetto vegetazionale ed assetto territoriale, per il permanere in tutto o in parte delle carenze 
documentali rilevate nella richiesta di documentazione integrativa e per le altre problematiche emerse sulla 
documentazione integrativa medesima, non risultano ad oggi sufficientemente studiati gli impatti relativi e le 
conseguenti misure di mitigazione;

che il Comune di Barberino nel parere di competenza ha fatto altresì rilevare che “… il progetto “Parco eolico 
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Monte Spicchio e Monte Citerna” in loc. Dogana, che implica la trasformazione morfologica di aree boscate con 
consistenti disboscamenti, nonché creazione di nuova viabilità, presenta contrasti con la tutela delle invarianti 
strutturali interessate, con le prescrizioni e con gli indirizzi per il Regolamento Urbanistico nonché con le 
salvaguardie per il territorio rurale di cui all’art. 61 delle N.T.A.” e che “non è conforme alla strumentazione 
urbanistica di questo comune in quanto, pur registrando la presenza di un’area a vocazione di parco eolico, il Piano 
strutturale e il regolamento Urbanistico non contengono la specifica previsione di un Parco eolico nei termini della 
proposta presentata.”

DATO ATTO che con lettera prot. A00GRT/147091/P.140.20 del 5 giugno 2009 a firma del Responsabile del Settore 
VIA della Regione Toscana è stata convocata per la data odierna la Conferenza di servizi interna, alla quale sono stati 
invitati i soggetti responsabili dei seguenti Uffici per esprimere le valutazioni di rispettiva competenza sull’intervento 
di cui trattasi:

Settore “Miniere ed Energia”
Settore “Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali”
Settore “Tutela del territorio e della costa”
Settore “Tutela delle acque interne e del mare - Servizi idrici”
Settore “Viabilità di interesse regionale”
Settore “Infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio”
Settore “Pianificazione mobilità e trasporti”
Settore “Tutela dall’inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale”
Settore “Qualità dell’aria, rischi industriali, prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento”
Settore “Rifiuti e Bonifiche”
Settore “Sperimentazione e Apporti collaborativi per gli strumenti della pianificazione territoriale delle Province e 
dei Comuni”
Settore Indirizzi per il governo del territorio
Settore “Beni paesaggistici”
Settore “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” - Azienda Sanitaria di Firenze/ U.F. Igiene Sanità Pubblica – Zona 
distretto del Mugello
Settore “Programmazione forestale”
Settore Politiche agroambientali, attività faunistica-venatoria e pesca dilettantistica
Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Firenze-Prato-Pistoia-Arezzo sede di Arezzo
Area “VIA – VAS –GIM” dell’ARPAT

LA CONFERENZA DI SERVIZI INTERNA

DATO ATTO che l’odierna seduta, avente luogo in data 16 giugno 2009 presso gli uffici del Settore VIA, in Firenze,
via Bardazzi, n. 19, è stata aperta alle ore 10.15 dal Presidente della Conferenza Fabio Zita, che ha verificato la 
presenza dei seguenti soggetti:

Struttura Rappresentante Funzione
Settore “Miniere ed Energia” Edo Bernini Responsabile
Settore “Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali” Edoardo Fornaciari Responsabile
Settore “Programmazione forestale” Claudio Ciardi Delegato
Settore “Indirizzi per il governo del territorio” Andrea Chiarantini Delegato

e altresì del responsabile della PO “Procedure di VIA”, Alberto Ugolini;

UDITA l’esposizione, da parte del Presidente, delle caratteristiche del progetto, degli aspetti salienti del 
procedimento, nonché della proposta istruttoria formulata dal Settore VIA e risultante dal rapporto istrut torio
conservato agli atti del Settore stesso;

CONSIDERATO che il proponente, ad oggi, ha ottemperato solo parzialmente alla richiesta di integrazioni avanzata 
dal Settore VIA, e ciò con particolare riferimento alle componenti ambientali più critiche in relazione alla tipologia ed 
all’ubicazione del previsto progetto, e che conseguentemente non risultano sufficientemente studiati alcuni impatti 
significativi, e precisamente:
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a) quanto all’avifauna: la conferenza, preso atto di quanto specificato nelle premesse, rileva che non sono state 
soddisfatte le richieste inerenti il monitoraggio ante operam, la cui necessità deriva dalle ragioni espresse in premessa 
ed è evidenziata anche nel parere dell’Amministrazione regionale dell’Emilia-Romagna;
b) quanto al paesaggio: la conferenza rileva che, atteso quanto evidenziato nelle premesse, la documentazione 
presentata risulta inadeguata ai fini di un’analisi dell’impatto che dimostri la compatibilità dell’opera con i caratteri di 
pregio paesaggistico dell’area;
c) che con riguardo all’analisi di alternative di localizzazione e agli impatti sulle componenti suolo e sottosuolo, 
risorsa idrica, clima acustico, assetto vegetazionale ed assetto territoriale, per il permanere in tutto o in parte delle
carenze documentali rilevate nella richiesta di documentazione integrativa e per le altre problematiche emerse sulla 
documentazione integrativa medesima, non risultano ad oggi sufficientemente studiati gli impatti relativi e le 
conseguenti misure di mitigazione; 

CONSIDERATO che, per tutto quanto sopra, i principali impatti critici del progetto in esame emersi nel corso 
dell’istruttoria interdisciplinare della presente procedura di VIA rimangono non sufficientemente conosciuti;

PER QUANTO SOPRA premesso ed esposto,

DECIDE

di esprimere parere non favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto del Parco eolico Monte Spicchio e 
Monte Citerna, nei comuni di Barberino di Mugello (FI) e di Firenzuola (FI), proposto dalla Parco Eolico Carpinaccio 
srl.

Non essendovi null’altro da discutere, il Presidente conclude i lavori e chiude la Conferenza alle ore 12.45.

Firenze, 16 giugno 2009

I Partecipanti alla Conferenza Interna Firma
Edo Bernini Firmato BERNINI

Edoardo Fornaciari Firmato FORNACIARI

Claudio Ciardi Firmato CIARDI

Andrea Chiarantini Firmato CHIARANTINI

Il Presidente
(Fabio Zita)

Firmato ZITA
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DELIBERAZIONE 4 aprile 2011, n. 211

Disposizioni attuative della misura vendemmia 
verde inserita nel Programma nazionale di sostegno 
di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 così come 
modifi cato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del 
Consiglio per la campagna viticola 2010/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 
del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comune 
del mercato (OCM) vitivinicolo, che ha sostituito la pre-
cedente OCM vino emanata con il regolamento (CE) n. 
1493/1999 e con il regolamento (CE) n. 1227/2000;

Visto regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio 
del 25 maggio 2009 che modifi ca il regolamento (CE) 
n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati 
agricoli e disposizioni specifi che per taluni prodotti agri-
coli (regolamento unico OCM);

Considerato che, a partire dal 1 agosto 2009, in ap-
plicazione del citato regolamento (CE) n. 491/2009 
l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo di-
sciplinata dal citato regolamento (CE) n. 479/2008 con-
fl uisce nell’organizzazione comune di mercato unica di 
cui al regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare il titolo II, capo I, articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 479/2008, che istituisce la misura 
di sostegno relativa alla vendemmia verde confl uito 
nell’articolo 103 novodecies del regolamento (CE) n. 
1234/2007;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commis-
sione del 28 giugno 2008, tuttora in vigore, recante 
modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 
del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli 
scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai 
controlli nel settore vitivinicolo;

Visti in particolare il titolo II, capo II, sezione 3 del 
sopracitato regolamento (CE) n. 555/2008 che stabilisce 
le modalità di applicazione della misura della vendemmia 
verde;

Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commis-
sione del 26 maggio 2009 che detta tra l’altro le norme 
relativamente alla dichiarazione di raccolta e produzione 
ed in particolare gli articoli 8, 9 e 18;

Visto il Programma nazionale di sostegno, con rife-
rimento alla campagna 2010/2011, di cui all’articolo 103 
duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 inviato dal 
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 

alla Commissione della Unione Europea in data 30 
giugno 2009;

Visto il Decreto direttoriale del 26 luglio 2010, n. 
7160, con il quale si assegnano alla Regione Toscana le 
risorse per le diverse misure relative all’OCM vitivinicola 
per la campagna 2010/2011 compresa la misura della 
vendemmia verde;

Visto il Decreto ministeriale del 23 dicembre 2009, n. 
9258 “Disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti 
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della 
Commissione, relativi all’organizzazione comune del 
mercato vitivinicolo, in ordine alla misura “vendemmia 
verde”;

Visto in particolare l’articolo 5, paragrafo 1 del citato 
Decreto Ministeriale n. 9258/2009 in cui si prevede 
che le Regioni emanino le disposizioni attuative della 
misura individuando altresì le priorità ed i criteri di 
cui all’articolo 4, paragrafo 3 del medesimo Decreto 
Ministeriale n. 9258/2009;

Visto pertanto l’articolo 4, paragrafo 3 del Decreto 
Ministeriale n. 9258/2009 che stabilisce che le Regioni, 
in base a criteri oggettivi e non discriminatori, decidono:

- la superfi cie oggetto dell’intervento;
- se escludere dall’intervento alcune zone viticole, 

i vigneti iscritti a determinati albi a Denominazione di 
origine e a determinati elenchi a Indicazione Geografi ca 
e di determinate varietà di cui al comma 2 lettera a) del 
citato Decreto Ministeriale n. 9258/2009;

- il metodo da attuare per l’eliminazione dei grappoli 
fra manuale, meccanico e chimico;

Visto l’articolo 5, paragrafo 2 del Decreto Ministeriale 
n. 9258/2009 che dispone che le domande sono presentate 
all’Organismo pagatore competente che per la Regione 
Toscana è l’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni 
in Agricoltura (ARTEA);

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 28 
luglio 2008, n. 593, (Disposizioni regionali di attuazione 
dei Regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e n. 
555/08 della Commissione per quanto riguarda il regime 
di estirpazione dei vigneti con premio) e la successiva 
Deliberazione di Giunta regionale del 3 agosto 2009, n. 
674, “Disposizioni regionali di attuazione del rego lamento 
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto concerne il 
regime di estirpazione dei vigneti con premio. Campagne 
2009/2010 e 2010/2011” con le quali si è data applicazione 
al regime di estirpazione dei vigneti con premio;

Visto in particolare che con le sopra citate Delibe-
razioni di Giunta n. 593/2008 e n. 674/2009 è stato 
disposto di non avvalersi della facoltà di dichiarare 
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inammissibili al regime di estirpazione le superfi ci vitate 
ai sensi dell’articolo 85 duovicies del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 e pertanto non ricorrono gli estremi di cui 
all’articolo 5, paragrafo 4 del Decreto Ministeriale n. 
9258/09;

Considerato che per le forme di allevamento mag-
giormente diffuse in Toscana il metodo di attuazione 
della vendemmia verde che garantisce di ottemperare 
alle disposizioni comunitarie che impongono che l’ap-
plicazione della misura non deve provocare impatti am-
bientali negativi è il metodo manuale;

Vista la Circolare AGEA area di coordinamento del 
24 marzo 2010, prot. ACIU.2010.219, concernente le 
“Istruzioni applicative generali per la presentazione 
delle domande ed i successivi controlli” integrata dalla 
successiva Circolare AGEA del 28 maggio 2010, n. 421;

Richiamati in particolare i punti 4 e 7 della sopra citata 
Circolare che dettano disposizioni per la presentazione 
delle domande e per il calcolo dell’aiuto;

Preso atto della Circolare AGEA - Uffi cio Monocratico 
del 22 marzo 2011, n. 12, relativa alla “Vendemmia Verde 
- Istruzioni applicative generali per la presentazione, il 
controllo e il pagamento delle domande di aiuto ai sensi 
del Reg. (CE) n. 1234/2007- Campagna 2010/2011” in-
dirizzata alle sole regioni che non dispongono di un pro-
prio Organismo pagatore;

Preso altresì atto che ai sensi del punto 6.1 della 
sopraccitata Circolare AGEA del 22 marzo 2011 sono 
esclusi dalle disposizioni della medesima circolare i 
vigneti ubicati nelle regioni dotate di un proprio Organismo 
pagatore nelle quali è l’Organismo pagatore medesimo ad 
impartire le disposizioni per la presentazione, controllo 
e pagamento delle domande di aiuto della vendemmia 
verde;

Preso atto dell’incontro tenutosi con i Consorzi di 
tutela dei vini DOP e IGP della Toscana tenutasi presso 
l’Assessorato dell’Agricoltura in data 14 marzo 2011 
dal quale è emersa la volontà di attivare la misura della 
vendemmia verde solo per le superfi ci vitate iscritte agli 
albi dei vigneti per vino Chianti e vino Chianti Classico;

Viste le note del Consorzio Vino Chianti e del Con-
sorzio Vino Chianti Classico rispettivamente datate 28 
marzo 2011 e 24 marzo 2011, agli atti presso il Settore 
Produzioni agricole vegetali con le quali viene richiesta 
l’attivazione della misura vendemmia verde per far fronte 
alla crisi di mercato con la riduzione delle produzioni di 
tali vini;

Ritenuto opportuno attivare la misura della vendemmia 

verde limitatamente alle Denominazioni di origine 
Chianti e Chianti Classico per ridurre le produzioni e 
riequilibrare il mercato riservando a ciascuna di esse una 
quota dei fondi disponibili proporzionale alla media della 
superfi cie vitata iscritta alla data del 31 luglio nelle ultime 
tre campagne a ciascuna denominazione di origine;

Considerato che ai fi ni di una corretta applicazione 
della misura è necessario individuare una superfi cie 
minima di intervento al fi ne di non frammentare 
eccessivamente gli aiuti da corrispondere e di valutare in 
1 ettaro la superfi cie minima per tipologia di superfi cie 
vitata iscritta agli albi dei vigneti per vino Chianti o 
vino Chianti Classico adeguata per l’applicazione della 
misura;

Considerato che occorre effettuare una demarcazione 
nell’applicazione della misura della vendemmia verde 
e della misura 214, sottomisura a) del Programma di 
Sviluppo Rurale e nello specifi co:

- Azione a1: “Introduzione o mantenimento dell`a-
gricoltura biologica”

- Azione a2: “Introduzione o mantenimento dell`a-
gricoltura integrata”;

Viste le disposizioni attuative per l’applicazione della 
sopra citata misura 214, sottomisura a) del Programma 
di Sviluppo Rurale nelle quali viene disposto che per 
le aziende che usufruiscono della misura richiamata 
sussiste l’obbligo della raccolta del prodotto e che 
pertanto dovendo queste soggiacere per l’intera superfi cie 
aziendale e per ogni coltura inserita nel proprio piano 
di coltivazione a tale disposizione queste aziende non 
possono usufruire della misura della vendemmia verde 
in quanto scopo di quest’ultima è proprio l’eliminazione 
della produzione;

Ritenuto opportuno di individuare criteri di priorità 
tali da privilegiare l’accesso alla misura della vendemmia 
verde a benefi ciari con la qualifi ca di imprenditori agricoli 
professionali, alle Unità Tecniche Economiche (UTE) che 
richiedono l’aiuto su minori superfi ci iscritte agli albi dei 
vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico così da 
soddisfare un maggior numero di domande, alle UTE che 
aderiscono con una percentuale maggiore di superfi cie 
vitata iscritta agli albi dei vigneti per vino Chianti o vino 
Chianti Classico destinata alla vendemmia verde rispetto 
alla superfi cie vitata iscritta agli albi dei vigneti per 
vino Chianti o vino Chianti Classico in quanto possono 
maggiormente benefi ciare dell’adesione alla misura 
stessa;

Ritenuto opportuno a parità di punteggio dare la 
precedenza al richiedente più anziano ed in caso di 
ulteriore parità al benefi ciario cui deve essere corrisposto 
un importo inferiore;
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Visto l’articolo 103 novodecies, paragrafo 4 del 
regolamento (CE) 1234/2007 e l’articolo 14 del re-
golamento (CE) 555/2008, in cui è stabilito che le misure 
relative alla vendemmia verde non devono comportare 
una compensazione dei singoli viticoltori superiore al 
massimale del 50 per cento della somma dei costi diretti 
della distruzione o eliminazione dei grappoli e della 
perdita di reddito connessa a tale distruzione o elimi-
nazione;

Visto l’articolo 7, del citato Decreto Ministeriale n. 
9258/2009 nel quale è stabilito che le regioni stabiliscono 
l’importo dell’aiuto in conformità con i principi stabiliti 
dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 555/2008 e dei 
criteri individuati dal Comitato istituito ai sensi dell’ar-
ticolo 7 medesimo;

Visto il Decreto direttoriale dell’8 marzo 2010, n. 
2862, che stabilisce i criteri per la determinazione degli 
importi dell’aiuto sulla base delle determinazioni assunte 
dal Comitato sopra ricordato;

Vista l’elaborazione effettuata da ISMEA pervenuta 
in data 25 febbraio 2011 e la successiva integrazione del 
25 marzo 2011, parte integrante e sostanziale del presente 
atto contenuta nell’Allegato B, e predisposta sulla base 
delle indicazioni del Decreto n. 2862/2010 sopra indicato 
con cui sono calcolati i prezzi medi delle tipologie di uve 
destinate a produrre vino Chianti e Chianti Classico e la 
relativa resa media regionale;

Ritenuto di stabilire, anche alla luce della concertazione 
effettuata con i Consorzi di tutela interessati, in euro 
3.200,00 l’importo forfettario ad ettaro da corrispondere 
quale sostegno per la misura della vendemmia verde, 
inferiore al 50 per cento dei valori dei parametri sopra 
richiamati la cui determinazione è riportata nell’Allegato 
B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 28 
marzo 2011, n. 181, con la quale vengono rimodulati i 
fondi tra le diverse misure dell’OCM vino, destinando 
alla misura della vendemmia verde le dotazioni fi nanziarie 
recate dal sopra citato Decreto ministeriale n. 7160/2010 
pari a 2.691.000,00 euro;

Considerato che in applicazione dell’articolo 5, para-
grafo 6, del Decreto ministeriale n. 9258/2009 citato entro 
il 10 maggio di ciascun anno viene disposta l’attivazione 
della misura sulla base di una valutazione della situazione 
di mercato, tenendo conto delle proposte delle Regioni 
interessate;

Ritenuto che la vendemmia verde è uno strumento 
che, insieme ad altri, può concorrere alla stabilizzazione 
del mercato del vino corrispondendo ai viticoltori che 
vi aderiscono una compensazione di parte dei costi per 
l’attuazione della misura e dei mancati redditi conse-
guenti;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di richiedere al Ministero per le politiche agricole 
alimentari e forestali l’attivazione per la campagna 
2010/2011 della misura della vendemmia verde per la Re-
gione Toscana relativamente alle superfi ci vitate iscritte 
agli albi dei vigneti per vino Chianti e Chianti Classico 
quale strumento di regolazione dell’attuale situazione di 
mercato;

2) di approvare, in attesa dell’attivazione della 
misura della vendemmia verde da parte del Mipaaf, 
condizione indispensabile per il successivo pagamento 
degli aiuti, l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, “Disposizioni attuative della misura della 
vendemmia verde inserita nel Programma nazionale di 
sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 così 
come modifi cato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del 
Consiglio per le campagne viticole dal 2009/2010 al 
2012/2013” in applicazione dell’articolo 103 novodecies 
del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativamente alla 
campagna vitivinicola 2010/2011”.

4) di approvare l’allegato B, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, concernente la determinazione del 
valore massimo del sostegno per la misura della ven-
demmia verde;

5) di trasmettere il presente provvedimento al Mini-
stero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ad 
AGEA coordinamento e ad ARTEA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f) della L. r. 
23/2007, compreso gli allegati A e B, e sulla banca dati 
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi 
dell’articolo 18, comma 2 della medesima L. r. 23/2007.

Segreteria Della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO A

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA MISURA DELLA VENDEMMIA VERDE 
INSERITA NEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO DI CUI AL 
REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 COSÌ COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO 
(CE) N. 491/2009 DEL CONSIGLIO PER LA CAMPAGNA VITICOLA 2010/2011

1. Premessa e quadro dei riferimenti normativi

1.1 La “vendemmia verde” è una delle nuove misure introdotte dalla recente organizzazione
comune del mercato vitivinicolo (OCM vino) emanata con il regolamento (CE) n. 479/2008 del 
Consiglio del 29 aprile 2008, confluito successivamente con il regolamento (CE) n. 491/2009 del 
Consiglio del 25 maggio 2009 nel regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all’organizzazione 
comune dei mercati agricoli (OCM unica). La misura è stata attivata a livello nazionale a partire
dalla campagna 2009/2010 e viene attivata per la prima volta in Toscana nella corrente campagna 
2010/2011.

1.2 Il regolamento (CE) n. 1234/2007, così come modificato dal successivo regolamento (CE) n. 
491/2009, all’articolo 103 duodecies prevede che ogni Stato membro presenti alla Commissione un 
progetto di programma quinquennale di sostegno.

1.3 L'articolo 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 introduce la misura della 
vendemmia verde fra le diverse misure attuabili attraverso il programma quinquennale di sostegno 
di cui sopra.

1.4 Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, agli articoli 11, 12, 13 e 14 definisce le modalità 
applicative di tale misura.

1.5 Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 reca le modalità di 
applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 per quanto concerne in particolare lo schedario viticolo e le 
dichiarazioni obbligatorie.

1.6 Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 disciplina le 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 per quanto riguarda la condizionalità ed 
in particolare nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo in applicazione del 
regolamento (CE) n. 1234/2007.

1.7 Le disposizioni nazionali attuative della misura della vendemmia verde sono state 
disciplinate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l’emanazione del 
Decreto ministeriale del 23 dicembre 2009, n. 9258.

1.8 Con Decreto direttoriale del 29 gennaio 2010, n. 960, ai sensi dell’articolo 7 del sopra citato 
Decreto del 23 dicembre 2009, n. 9258, è stato nominato un apposito comitato incaricato di 
individuare i criteri per consentire alle Regioni la determinazione dell’aiuto dei viticoltori che 
aderiscono alla misura della vendemmia verde in conformità ai principi stabiliti all’articolo 14 del 
regolamento (CE) n. 555/2008.

1.9 I criteri per la determinazione degli importi dell’aiuto sulla base delle determinazioni assunte 
dal Comitato costituito con il Decreto direttoriale n. 960/2010 sono stati stabiliti con il Decreto 
direttoriale dell’8 marzo 2010, n. 2862.
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1.10 Il Decreto direttoriale del 26 luglio 2010, n. 7160, assegna alla Regione Toscana le risorse 
per le diverse misure relative all’OCM vitivinicola per la campagna 2010/2011 compresa la misura 
della vendemmia verde;

1.11 La Circolare AGEA del 24 marzo 2010, prot. ACIU.2010.219, integrata dalla successiva 
circolare del 28 maggio 2010, n. 421, detta le disposizioni applicative generali per la misura della 
vendemmia verde ed in particolare per la presentazione delle domande ed i successivi controlli.

2. Descrizione della misura 

2.1 La “vendemmia verde” consiste nell’operazione di eliminazione o distruzione dei grappoli 
d’uva prima che gli stessi giungano a maturazione, in modo tale da ridurre a zero la produzione di 
uva dell’intera unità vitata o delle intere unità vitate interessate dall’operazione in questione.

2.2 In Regione Toscana la modalità di esecuzione delle operazioni di distruzione o eliminazione 
dei grappoli per usufruire dell’aiuto per la vendemmia verde è il metodo manuale.

2.3 La misura della vendemmia verde è attivata in Toscana al fine di ridurre le produzioni e, 
insieme ad altri strumenti, concorre alla stabilizzazione del mercato del vino.

3. Ambito di applicazione della misura, soggetti beneficiari ed esclusioni

3.1 Per la corrente campagna vitivinicola (2010/2011) possono beneficiare della misura della 
vendemmia verde gli imprenditori agricoli singoli e associati titolari di una Unità Tecnica 
Economica (UTE) conduttori di superfici vitate, registrate nello schedario viticolo e iscritte agli albi 
dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico, che hanno presentato nella medesima 
campagna, se dovuta, la dichiarazione di raccolta e produzione e la dichiarazione di giacenza.

3.2 Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del Codice Civile.

3.3 Possono beneficiare dell’aiuto per la vendemmia verde le unità vitate che:
a) sono coltivate con le varietà di uve iscritte all’elenco dei vitigni idonei alla produzione di uva 

da vino ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del 28 aprile 2003 n. 382 ed ammesse dai 
disciplinari di produzione per le Denominazioni d’origine Chianti o Chianti Classico;

b) sono in buone condizioni vegetative e rispondono ai requisiti prescritti all’art. 12, paragrafo 1, 
lettera a, punto iii), del regolamento (CE) n. 555/08;

c) sono state impiantate prima del 1° agosto 2006;
d) hanno formato oggetto di dichiarazione di raccolta e produzione nella precedente campagna 

(2009/2010);
e) sono iscritte alla data di presentazione della domanda, anche parzialmente, agli albi dei vigneti 

per vino Chianti o vino Chianti Classico.

3.4 Ai fini della determinazione della superficie vitata che beneficia dell’aiuto per la vendemmia 
verde si applica quanto disposto al successivo punto 9.3.

3.5 La stessa unità vitata non può essere ammessa a beneficiare dell’aiuto previsto per la 
vendemmia verde per due anni consecutivi.

3.6 La superficie complessiva minima oggetto dell’aiuto per la misura della vendemmia verde 
non deve essere inferiore a 1 ettaro per tipologia di superficie vitata iscritta agli albi dei vigneti per 
vino Chianti o vino Chianti Classico.
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3.7 Successivamente alla presentazione della domanda di aiuto di vendemmia verde non è 
consentita alcuna variazione di superficie e relativa unità vitata per la quale è richiesto l’aiuto.

3.8 Qualora l’unità vitata per la quale si richiede l’aiuto sia parzialmente iscritta agli albi dei 
vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico o qualora venga richiesta la vendemmia verde solo 
per una parte della superficie vitata iscritta di una determinata unità vitata, la vendemmia verde 
deve essere effettuata, pena l’esclusione, sull’intera superficie dell’unità vitata, fermo restando che 
l’aiuto viene corrisposto solo sulla superficie iscritta per la quale viene richiesta la vendemmia 
verde e per la quale viene richiesto l’aiuto.

3.9 Qualora una unità vitata per la quale si richiede l’aiuto per la misura della vendemmia verde 
non sia esattamente distinguibile da altra unità vitata, la vendemmia verde deve essere effettuata, 
pena l’esclusione, sulla intera superficie esattamente individuabile delle unità vitate, fermo restando 
che l’aiuto viene corrisposto sulla superficie che può usufruire dell’aiuto e per la quale è richiesto 
l’aiuto stesso.

3.10 Le UTE che aderiscono alle azioni previste dal Programma di Sviluppo Rurale sulla misura
214 (Azione a1: “Introduzione o mantenimento dell`agricoltura biologica”; Azione a2: 
“Introduzione o mantenimento dell`agricoltura integrata”) sono escluse dal pagamento per la misura 
della vendemmia verde.

3.11 Le unità vitate che usufruiscono dell’aiuto per la misura della vendemmia verde non 
possono variare l’iscrizione agli albi dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti Classico dalla data 
di presentazione della domanda fino al termine della presentazione della dichiarazione di raccolta e 
produzione per la successiva campagna viticola (campagna 2011/2012).

4. Modalità di attuazione della misura e presentazione delle domande

4.1 La domanda per beneficiare dell’aiuto previsto per la misura della vendemmia verde è 
presentata all’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) in qualità di 
responsabile del procedimento, indicando nella medesima la denominazione di origine per la quale 
intende usufruire dell’aiuto per la misura della vendemmia verde.

4.2 E’ consentito presentare una unica domanda di vendemmia verde per UTE, anche qualora sia 
richiesta la vendemmia verde sia per unità vitate iscritte all’albo dei vigneti per vino Chianti che per 
unità vitate iscritte all’albo dei vigneti per vino Chianti Classico.

4.3 Le modalità applicative della misura ed in particolare i termini, le modalità per la 
presentazione delle domande, le dichiarazioni contenute nella domanda stessa, la comunicazione 
alle aziende, la pubblicazione della graduatoria, le procedure di controllo e la gestione del flusso di 
informazioni sono definite da ARTEA con proprio atto, tenuto conto delle disposizioni dettate dalla 
normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché di quanto previsto nelle circolari AGEA 
richiamate al precedente punto 1.

5. Predisposizione della graduatoria e assegnazione dell’aiuto

5.1 ARTEA sulla base dei punteggi acquisiti dalle UTE che richiedono l’aiuto per la misura della 
vendemmia verde secondo le priorità stabilite al successivo punto 6 predispone due distinte 
graduatorie, una per denominazione di origine, assegnando a ciascuna graduatoria una quota dei 
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fondi disponibili proporzionale alla media della superficie vitata iscritta a ciascuna denominazione 
di origine alla data del 31 luglio nelle ultime tre campagne.

5.2 ARTEA provvede ad assegnare a ciascun beneficiario, secondo l’ordine della propria 
graduatoria di appartenenza, l’aiuto calcolato sulla base della superficie richiesta e nel rispetto dei 
massimali previsti dalla misura fino all’esaurimento della graduatoria o della disponibilità 
finanziaria assegnata.

5.3 L’importo da erogare sarà definito solo a conclusione dei controlli in loco previsti dalla 
normativa comunitaria calcolato sulla base della superficie vitata determinata ai sensi del successivo 
punto 9.3.

5.4 Qualora il fabbisogno finanziario delle graduatorie sia eccedente rispetto ai fondi assegnati 
alla Regione Toscana e si verifichino economie, qualora possibile ARTEA dispone lo scorrimento 
delle graduatorie stesse dandone comunicazione agli interessati sulla base dei termini procedurali 
stabiliti con proprio atto.

5.5 L’ultimo dei beneficiari ammissibili sarà finanziato nel caso in cui le risorse disponibili 
coprano almeno il 70 per cento dell’importo richiesto, integrando qualora possibile l’importo 
residuo in fase successiva con le eventuali economie, fermo restando l’impegno a sottoporre a 
vendemmia verde la totalità della superficie per la quale è stato richiesto l’aiuto.

5.6 Qualora per una delle due graduatorie la disponibilità di fondi risulti superiore rispetto al 
fabbisogno, l’eccedenza verificatasi sulla graduatoria medesima va ad aumentare la disponibilità 
dell’altra.

5.7 Qualora a conclusione delle operazioni di vendemmia verde e dei controlli effettuati alcune 
unità vitate siano escluse dall’aiuto, ARTEA determina il nuovo punteggio derivante dalla 
superficie iscritta delle unità vitate ammesse a beneficiare dell’aiuto ai fini della verifica della 
permanenza nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, pena la decadenza totale 
della domanda medesima.

6. Priorità

6.1 Alle domande di aiuto presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di 
priorità di seguito riportati, riferiti alla figura dell’imprenditore agricolo richiedente e alle 
caratteristiche dell’Unità Tecnico Economica (UTE) in cui viene effettuato l’intervento:

A) CONDIZIONE RELATIVA AL RICHIEDENTE PUNTEGGIO
Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nell’anagrafe regionale di cui 

alla l.r. n. 23/2000 nella specifica sezione ai sensi della l.r. n. 45/2007, compresi
gli IAP equiparati ai sensi dell’articolo 20 paragrafo 1 bis della medesima l.r. n. 
45/2007 ed i soggetti riconosciuti IAP da altre regioni o province autonome ai 
sensi del d.lgs n. 99/2004 o da propria normativa. Sono esclusi i richiedenti che al 
momento della presentazione della domanda sono iscritti provvisoriamente ai 
sensi dell’articolo 4 della l.r. n. 45/2007 ed i soggetti iscritti provvisoriamente da 
altre regioni o province autonome ai sensi del d.lgs n. 99/2004 o da propria 
normativa.

1

B1) CONDIZIONE RELATIVA ALLE SUPERFICI PUNTEGGIO
Superficie vitata iscritta all’albo dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti 6
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Classico destinata alla vendemmia verde inferiore o uguale a 3 ettari
Superficie vitata iscritta all’albo dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti 

Classico destinata alla vendemmia verde superiore a 3 ettari e uguale o inferiore a 
6 ettari

4

Superficie vitata iscritta all’albo dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti 
Classico destinata alla vendemmia verde superiore a 6 ettari e uguale o inferiore a 
10 ettari

2

Superficie vitata iscritta all’albo dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti 
Classico destinata alla vendemmia verde superiore a 10 ettari 1

B2) CONDIZIONE RELATIVA ALLE SUPERFICI PUNTEGGIO
Percentuale di superficie vitata iscritta all’albo dei vigneti per vino Chianti o 

vino Chianti Classico destinata alla vendemmia verde rispetto alla superficie 
vitata iscritta rispettivamente all’albo dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti 
Classico pari o superiore al 50%

3

Percentuale di superficie vitata iscritta all’albo dei vigneti per vino Chianti o 
vino Chianti Classico destinata alla vendemmia verde rispetto alla superficie 
vitata iscritta rispettivamente all’albo dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti 
Classico compresa fra oltre il 15% fino a meno del 50%

2

Percentuale di superficie vitata iscritta all’albo dei vigneti per vino Chianti o 
vino Chianti Classico destinata alla vendemmia verde rispetto alla superficie 
vitata iscritta rispettivamente all’albo dei vigneti per vino Chianti o vino Chianti 
Classico pari od inferiore al 15%

1

6.2 A parità di punteggio verrà data la precedenza al richiedente più anziano alla data di 
scadenza della presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone 
o di capitali, l’età è quella del legale rappresentante.

6.3 In caso di ulteriore parità verrà data priorità al beneficiario cui deve essere corrisposto un 
importo inferiore.

6.4 I requisiti di priorità devono essere posseduti fin dalla data di presentazione della domanda.

7. Importo del sostegno

7.1 Il sostegno a favore della vendemmia verde non può superare il 50 per cento della somma dei 
costi diretti relativi all’eliminazione dei grappoli ovvero alla distruzione degli stessi ed alla 
conseguente perdita di reddito.

7.2 L’aiuto è erogato come importo forfettario ad ettaro successivamente all’effettuazione del 
controllo da parte dell’Organismo pagatore dell’esecuzione delle operazioni di vendemmia verde.

7.3 Il livello dell’aiuto è fissato in 3.200,00 euro ad ettaro. Tale importo, ai sensi dell’articolo 
103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, risulta inferiore al 50 per cento delle perdite di 
reddito e dei costi necessari per la distruzione o eliminazione dei grappoli. I calcoli per la 
determinazione del valore massimo del sostegno per la misura della vendemmia verde sono stati 
eseguiti tenendo conto dei criteri individuati dal Comitato istituito ai sensi dell’art. 7 del D.M. del 
23 dicembre 2009, n. 9258, e definiti con decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali del 8 marzo 2010, n. 2862.
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8. Controlli

8.1 I controlli sono effettuati da ARTEA - Organismo pagatore, sulla base delle modalità 
stabilite da AGEA Coordinamento, in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali.

8.2 I controlli sono volti a verificare:
a) l’esistenza del vigneto e della effettiva coltivazione delle unità vitate oggetto della misura;
b) la completa eliminazione o distruzione dei grappoli insistenti sulle superfici vitate ammesse 

all’intervento;
c) l’accertamento del metodo utilizzato per l’eliminazione o distruzione dei grappoli.

8.3 Ai fini della rendicontazione dell’aiuto forfettario i produttori presentano i giustificativi di 
spesa relativi ai costi sostenuti dettagliando l’eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.

8.4 I controlli preventivi di cui alla lettera a) sono effettuati a campione, ovvero, mediante 
l’utilizzo di sistemi di telerilevamento nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo 
(SIGC), mentre quelli di cui alle lettere b) e c) avvengono in loco su tutte le domande finanziabili e 
sono effettuati tra il 15 giugno ed il 31 luglio di ogni anno e, comunque, sono completati entro il 
periodo normale di invaiatura della zona considerata.

8.5 Ai sensi dell’articolo 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 qualora si constati 
che un beneficiario in qualsiasi momento nel primo anno dalla riscossione del pagamento del 
sostegno per la vendemmia verde non ha rispettato, nella propria UTE, i criteri di gestione 
obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e l’inadempienza deriva da un’azione o da un’omissione imputabile 
direttamente al beneficiario medesimo, l’importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o 
totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza 
e all’agricoltore è richiesto il rimborso dell’importo percepito, alle condizioni stabilite dagli articoli 
sopra ricordati.

9. Pagamento dell’aiuto

9.1 Il pagamento dell’aiuto è subordinato all’attivazione per la campagna corrente (2010/2011) 
della misura della vendemmia verde da parte del Ministero per le politiche agricole alimentari e 
forestali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6 del già richiamato Decreto ministeriale del 23 dicembre 
2009, n. 9258.

9.2 Il contributo viene erogato da ARTEA direttamente al singolo beneficiario in regola con le 
norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

9.3 L’aiuto ammissibile a pagamento è calcolato sulla superficie vitata verificata a norma 
dell’articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008.

9.4 Nessun aiuto è erogato in caso di danno totale o parziale subito dal vigneto prima della data 
della vendemmia verde e, in particolare, nel caso di calamità naturali, così come definite dal 
regolamento (CE) n. 1857/2006. Analogamente in caso di calamità naturale successiva 
all’effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria può essere erogata 
sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore.
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ALLEGATO B

DETERMINAZIONE DEL VALORE MASSIMO DEL SOSTEGNO PER LA MISURA 
DELLA VENDEMMIA VERDE (ARTICOLO 103 NOVODECIES, PARAGRAFO 3, 
COMMA 2, REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 E ARTICOLO 14 REGOLAMENTO (CE) 
N. 555/2008)

B1) Stima della perdita di reddito per la vendemmia verde in Toscana (a cura di ISMEA ai sensi dell’articolo 1, 
paragrafo 1, lettera a) del Decreto direttoriale dell’8 marzo 2010, n. 2862)

1. Sulla base del Censimento Istat 2000 sono stati individuati i principali vitigni in termini di superficie investita, per 
tipologia di impiego (da tavola insieme a Igt - Doc insieme a Docg) e colore (bianchi - rossi insieme a rosati), 
nell’ambito delle 4 combinazioni :
- da tavola e Igt bianchi, 
- da tavola e Igt rossi/rosati;
- Doc-Docg bianchi;
- Doc-Docg rossi/rosati.
In particolare, sono state selezionate le varietà che congiuntamente rappresentano almeno i 2/3 (67%) della superficie 
corrispondente per combinazione tipologia di impiego/colore (Tab. 1)

Tab. 1 - Principali vitigni di uva da vino in Toscana
DA TAVOLA E IGT DOC-DOCG

ettari quota ettari quota
Trebbiano Toscano B. 4.837 53,7% Trebbiano Toscano B. 2.768 45,4%
Malvasia bianca lunga B. 1.034 11,5% Malvasia bianca lunga B. 932 15,3%
Manzoni bianco B. 349 3,9% Vernaccia di San Gimignano B. 727 11,9%
Chardonnay B. 344 3,8% Chardonnay B. 246 4,0%
Vermentino B. 313 3,5% Canaiolo bianco B. 199 3,3%
Ansonica B. 276 3,1% Trebbiano giallo B. 169 2,8%
Altre bianche 1.853 20,6% Altre bianche 1.056 17,3%
Totale uva bianca 9.006 100,0% Totale uva bianca 6.096 100,0%
Sangiovese N. 9.097 64,2% Sangiovese N. 23.457 81,8%
Canaiolo nero N. 825 5,8% Canaiolo nero N. 1.705 5,9%
Ciliegiolo N. 666 4,7% Merlot N. 896 3,1%
Merlot N. 495 3,5% Cabernet Sauvignon N. 829 2,9%
Malvasia N. 319 2,2% Colorino N. 343 1,2%
Avarengo N. 243 1,7% Malvasia N. 196 0,7%
Altre nere 2.536 17,9% Altre nere 1.250 4,4%
Totale uva nera 14.180 100,0% Totale uva nera 28.675 100,0%
Uva non classificata 286 27
Totale Toscana 23.473 Totale Toscana 34.798

In grassetto sono individuati i vitigni che totalizzano almeno il 67% (oltre i 2/3) della superficie vitata regionale 
per tipo di impiego/colore
Fonte: Elaborazione Ismea su Censimento Istat 2000

2. Le superfici dei vitigni selezionati al punto 1 sono state sommate in modo da individuare il peso di ciascun vitigno 
nell’ambito degli impieghi Igt e Doc-Docg, senza distinzione di colore. 
Fatta 100 la somma per ogni impiego, a ciascun vitigno è stato attribuito un peso corrispondente alla sua superficie 
investita (Tab. 2). La procedura di selezione seguita al punto 1 assicura che questo campione di superficie estratto
rispetti comunque le proporzioni per colore dell’universo censuario.
Per i vini da tavola si assume che la ripartizione delle superfici tra vitigni bianchi e neri segue la ripartizione riscontrata 
per l’aggregato Igt insieme a vini da tavola.

Tab. 2 - Peso dei principali  vitigni per tipo di impiego in Toscana
UVA PER VINO DA TAVOLA E IGT ettari peso (a)
Trebbiano Toscano B. 4.837 30,0%
Malvasia bianca lunga B. 1.034 6,4%
Manzoni bianco B. 349 2,2%
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Sangiovese N. 9.097 56,4%
Canaiolo nero N. 825 5,1%
somma 16.142 100,0%
UVA PER VINO DOC-DOCG ettari peso (a)
Trebbiano Toscano B. 2.768 9,9%
Malvasia bianca lunga B. 932 3,3%
Vernaccia di San Gimignano B. 727 2,6%
Sangiovese N. 23.457 84,1%
somma 27.884 100,0%

Fonte: Elaborazione Ismea su Censimento Istat 2000

3. Si è calcolato il prezzo medio delle uve individuate nell’ultimo quinquennio (2005-2009), tolto il valore minimo e 
massimo, distinto per tipo di impiego (IGT, DOC+DOCG e vini da tavola), prendendo a riferimento i prezzi delle uve 
pubblicati annualmente con decreto ministeriale ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili, 
forniti da Ismea. Laddove mancanti i prezzi sono stati integrati con assimilazioni o con rilevazioni ad hoc condotte da 
Ismea.

Per le uve da vino da tavola si è attribuito un prezzo medio nazionale a tutte le regioni, tranne che 
alla Puglia (rappresentata dalle province settentrionali), che segna la soglia minima dei prezzi 
rilevati  anche in relazione alla bassa gradazione delle uve (per le uve da vino da tavola della Sicilia, 
che pure avrebbero quotazioni analoghe in termini di grado/quintale a quelle della Puglia, si è 
assunto comunque il prezzo medio nazionale in virtù della loro elevata gradazione).
Si è dunque calcolato il prezzo medio delle uve nell’ultimo quinquennio (2005-2009), tolto il valore minimo e massimo, 
distinto per tipo di impiego (vini da tavola, Igt e Doc).
 I prezzi medi così calcolati sono stati ponderati con i pesi ottenuti al punto 2.

Tab. 3 - Prezzo medio dell'uva da vino per tipo di impiego in Toscana – Media 2005-2009 (€/quintale)

prezzo (€/quintale)
prezzo
medio*peso (a)

2005 2006 2007 2008 2009 €/quintale
bianca per vino da tavola (prezzo medio nazionale) 1 38,8% 18,00 19,73 25,00 18,00 17,00 18,58
nera per vino da tavola  (prezzo medio nazionale) 1 61,2% 20,00 20,92 30,00 20,00 19,00 20,31
PREZZO MEDIO PONDERATO DELL'UVA PER 
VINO GENERICO 100,0% 19,64
Trebbiano Toscano, Manzoni bianco, Malvasia bianca 
lunga B.2 38,5% 22,80 25,50 20,00 19,00 21,83
Sangiovese e Canaiolo N.2 61,5% 33,00 40,00 30,00 30,00 33,25
PREZZO MEDIO PONDERATO DELL'UVA PER 
VINO IGT 100,0% 28,85
Trebbiano Toscano B. 9,9% 41,00 38,00 42,50 33,00 30,00 37,33
Malvasia bianca lunga B. 3,3% 41,00 38,00 42,50 33,00 30,00 37,33
Vernaccia di San Gimignano B. 2,6% 60,00 60,00 80,00 75,00 65,00 66,67
Sangiovese N.3 84,1% 104,71 123,38 95,60 88,70 103,10

ottenuto da:
Uva per Chianti 60,00 82,50 100,00 75,00 75,00
Uva per Chianti Classico, Elba e similari 125,00 160,00 190,00 150,00 120,00
Morellino Scansano 148,00 140,00 125,00 125,00

PREZZO MEDIO PONDERATO DELL'UVA PER 
VINO DOC-DOCG 100,0% 93,42
Uva per Chianti Docg 60,00 82,50 100,00 75,00 75,00 77,50
Uva per ChiantiClassico Docg (Uva per Chianti 
Classico, Elba e similari) 125,00 160,00 190,00 150,00 120,00 145,00

*Esclusi il prezzo minimo e massimo nel quinquennio, quando la serie è quinquennale. 
Altrimenti prezzo medio delle rilevazioni disponibili
1 Si adotta l'incidenza delle varietà bianche e nere sulla superficie per vini non Doc-Docg rilevata dal Censimento Istat 
2000
2 Stima
3 Dato che il Sangiovese rientra per almeno il 70-85 per cento nella base ampelografica di Chianti, Chianti Classico e 
Morellino di Scansano, che insieme rappresentano il 73% del volume di vino Doc-Docg prodotto in Toscana (dati 
Federdoc 2007), si è scelto di assimilare il prezzo delle uve Sangiovese Doc-Docg alla media ponderata dei prezzi 
rilevati per le assicurazioni come "uve per Chianti" (70%),  "uve per Chanti Classico, Elba e similari" (23%) e 
"Morellino" (7%), con i pesi risultanti dall'incidenza delle produzioni ottenute
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ettolitri peso
Chianti 809.883 70,3%
Chianti Classico 264.782 23,0%
Morellino di Scansano 76.580 6,7%
Somma 1.151.245 100,0%
Totale Doc-Docg 1.574.455

Fonte: Elaborazione Ismea su prezzi di riferimento delle uve per la determinazione del valore delle produzioni 
assicurabili

4. La  resa delle uve adottata nella stima e la resa media dell’ultimo quinquennio, tolto il valore
minimo e massimo, distinta per tipo di impiego (Doc-Docg, Igt, da tavola) fonita da Artea 
(organismo pagatore regionale) sulla base delle dichiarazioni di raccolta annuali 

Tab. 4 - Rese dell'uva da vino in Toscana per tipo di impiego – Media 2005-2009 (quintali/ettaro)

2005 2006 2007 2008 2009 resa media* ( c)

Uva per vino generico 59 61 50 40 54 54,3
Uva per vino Igt 79 81 76 68 85 78,7
Uva per vino Doc-Docg 69 72 73 69 72 71,0
Uva per Chianti Docg 78 80 80 75 80 79,3
Uva per Chianti Classico Docg 56 62 62 60 65 61,3

*Escluse le rese minima e massima nel quinquennio
Fonte: Artea su dichiarazione di raccolta uva

5. Calcolo della superficie media coltivata a Chianti e Chianti Classico per la determinazione delle perdita media di 
reddito e della resa produttiva media 

Tab. 5 Superficie media coltivata a Chianti e Chianti Classico

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 Media Quota percentuale 
sulla media

Chianti (ettari) 11.418 11.241 11.371 11.325 11.382 11.360 63,80
Chianti Classico (ettari) 6.516 6.482 6.393 6.383 6.473 6.449 36,20
Totale (ettari) 17.934 17.723 17.764 17.708 17.856 17.809 100.00

6. La perdita di reddito coincide con il valore stimato della produzione, ottenuto con applicazione 
della formula: prezzo medio regionale delle uve (€/quintale) x resa regionale delle uve (quintale/ha)

Reddito medio della superficie ad uva da vino per tipo Chianti e Chianti Classico in Toscana – Media 2005-2009
(€/ettaro)

prezzo medio (b) resa media (c) reddito medio
(b) x (c )

€/quintale quintale/ha €/ettaro
Uva per Chianti Docg  e Chianti Classico Docg 98,13 72,78 7.142,00
Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Ismea e Artea 
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B2) Calcolo dei costi ad ettaro per la distruzione o eliminazione dei grappoli in applicazione 
della misura della vendemmia verde per superfici vitate iscritte all’albo dei vigneti per la 
produzione di vino Chianti o vino Chianti Classico (calcolo effettuato ai sensi dell’articolo 1, 
paragrafo 1, lettera b) del Decreto direttoriale dell’8 marzo 2010, n. 2862)

Costo minimo a q.le di uva Resa media in q.li ad ettaro Costo minimo ad ettaro
€ 7,00 72,78 € 509,46

Costo massimo a q.le di uva Resa media in q.li ad ettaro
Costo massimo ad ettaro

€ 9,00 72,78 € 655,02

B3) Parametri per la determinazione dell’importo del sostegno che non deve superare il 50 per 
cento delle perdite di reddito e dei costi per la distruzione dei grappoli 

CHIANTI - CHIANTI CLASSICO
Perdite di reddito €      7.142,00

minimo €         509,46Costi distruzione dei grappoli massimo €         655,02
minimo €      7.651,46Totale delle perdite di reddito e del 

costo di distruzione o eliminazione dei 
grappoli massimo €      7.797,02

minimo €      3.825,73Valori del sostegno
massimo €      3.898,51
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DELIBERAZIONE 4 aprile 2011, n. 213

Reg. CE 1698/05 - indirizzi ai Gruppi di azione 
locale per la redazione dei bandi relativi alle misure/
sottomisure/azioni dell’asse 4. Modifi ca alla DGR n. 
963/2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 
“Legge fi nanziaria per l’anno 2011”.

Vista la propria deliberazione n. 481 del 3.5.2010 
‘Presa d’atto del Programma Operativo revisionato per 
l’intervento Comunitario del FESR ai fi ni dell’obiettivo 
“Competitività regionale e occupazione” nella Regione 
Toscana approvato con Decisione della Commissione 
Europea C(2010) 2272 del 07/04/2010’.

Vista la propria deliberazione n. 918 del 2.11.2010 
‘Reg. (CE) 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013 - Presa d’atto dell’approvazione versione n. 
6 del PSR’ a seguito dell’approvazione da parte della 
Commissione europea con decisione C (2009) 9623 del 
30.11.2009.

Vista la propria deliberazione n. 78 del 21.2.2011 
‘Reg. CE n. 1698/05 - PSR 2007/2013 - Modifi che ed in-
tegrazioni al testo del Documento attuativo regionale rev. 
14’ che modifi ca ed integra che la propria deliberazione 
n. 685 del 19.7.2010, relativa a ‘Reg. CE n. 1698/05 - 
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Approvazione 
della Revisione n. 14 del Documento attuativo regionale 
del Programma di sviluppo rurale 2007/13’.

Considerato che nel Programma di sviluppo rurale 
(PSR) 2007-2013 della Regione Toscana, si prevede che 
tutte le misure dell’asse 3 del PSR (escluso la misura 311 
‘Diversifi cazione verso attività non agricole’) e alcune 
misure dell’asse 1 del PSR (la misura 124 ‘Cooperazione’ 
e la misura 133 ‘Informazione e promozione per prodotti 
di qualità’, per iniziative a carattere locale) siano pro-
grammate e gestite esclusivamente dai Gruppi di 
Azione Locale (GAL) riconosciuti quali unici soggetti 
responsabili dell’attuazione dell’Asse 4 del PSR “Metodo 
LEADER” nel territorio di riferimento.

Vista la propria deliberazione n. 702 del 26.7.2010 
‘Approvazione del Documento di Attuazione Regionale 
del POR “Competitività Regionale e Occupazione” 
FESR 2007 - 2013. Versione 11’.

Considerato che la propria deliberazione n. 685 del 
19.7.2010, relativa a ‘Reg. CE n. 1698/05 - Programma 
di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Approvazione della 
Revisione n. 14 del Documento attuativo regionale del 

Programma di sviluppo rurale 2007/13’ e s.m.i. stabilisce 
che gli uffi ci regionali referenti per ciascuna misura/
sottomisura/azione gestita con il metodo LEADER 
producono gli indirizzi ai GAL per l’emanazione dei 
bandi e per l’attuazione delle stesse misure, in aggiunta a 
quanto già disposto dalle schede di misura contenute nel 
PSR e dal documento attuativo regionale del Programma, 
come sopra menzionato.

Richiamato che, ai sensi della citata DGR n. 685/2010 
e s.m.i. ‘Il GAL, nella predisposizione e gestione 
delle proprie procedure per la selezione dei benefi ciari 
fi nali, deve obbligatoriamente attenersi a tali indirizzi 
e raccordarsi costantemente con gli uffi ci regionali 
referenti di misura/sottomisura/azione i quali supportano 
i gruppi nella fase di redazione e gestione delle procedure 
stesse’. 

Richiamata la propria deliberazione n. 963 del 
2.11.2009 ‘Reg. CE n. 1698/2005 - PSR 2007/2013 - 
Indirizzi ai Gruppi di azione locale per la redazione dei 
bandi relativi alle misure/sottomisure/azioni dell’asse 
4’ ed in particolare l’allegato A contenente gli indirizzi 
per la redazione dei bandi relativi a ciascuna misura/
sottomisura/azione gestita con il metodo LEADER 
così come modifi cata dalla deliberazione n. 464 del 
31.3.2010.

Considerato che è necessario adeguare il testo 
dell’allegato A alla citata deliberazione n. 963/2009 alle 
disposizioni di cui all’art. 21 della L.R. n. 65/2010 per 
quanto riguarda la sostituzione della Regione Toscana 
nelle competenze previste per l’ARSIA, soppressa con la 
citata legge, nell’ambito della misura 124 “Cooperazione 
per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie 
nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale”.

Considerato che, in virtù del disposto dell’art. 70 
della L.R. n. 65/2010, sono soppresse le agenzie per il 
turismo (APT), costituite in ciascuna provincia ai sensi 
della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di turismo), attualmente 
previste tra i soggetti ammessi a presentare domanda di 
aiuto a valere sulla Misura 313 “Incentivazione di attività 
turistiche” sottomisura a) ‘Creazione di infrastrutture su 
piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed 
agrituristici’ sottoazione A ‘Creazione di infrastrutture su 
piccola scala’.

Dato atto delle richieste avanzate dal GAL START, 
quale referente dei GAL per la misura 133 “Sostegno 
alle associazioni di produttori per attività di informazioni 
e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei 
sistemi di qualità alimentare”, con nota prot. AOO/GRT/ 
2011/67151-A del 15.3.2011 per permettere una maggiore 
rispondenza del disposto della citata deliberazione n. 
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963/2009 alle peculiarità locali dei territori di riferimento 
dell’asse 4.

Preso atto del parere positivo della struttura regionale 
referente della misura 133 “Sostegno alle associazioni 
di produttori per attività di informazioni e promozione 
riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità 
alimentare” circa le proposte avanzate dai GAL per 
garantire una migliore gestione della misura stessa nel 
prosieguo dell’attuazione del PSR 2007/2013.

Dato atto che occorre inoltre garantire una maggiore 
conformità del disposto dell’allegato A alla citata 
deliberazione n. 963/2009 e smi anche al modifi cato 
contesto normativo di riferimento per la misura 124 
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi 
e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello 
forestale” e per la misura 321 “Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale” sottomisura A ‘Reti 
di protezione sociale nelle zone rurali’.

Visto l’allegato A al presente atto contenente le 
modifi che ed integrazioni agli indirizzi ai Gruppi di azione 
locale per la redazione dei bandi relativi alle misure/
sottomisure/azioni dell’asse 4, di cui alla deliberazione 
n. 963/2009e s.m.i.

A voti unanimi

DELIBERA

di approvare le modifi che ed integrazioni agli indirizzi 
ai Gruppi di azione locale per la redazione dei bandi 
relativi alle misure/sottomisure/azioni dell’asse 4, di cui 
all’allegato A della deliberazione n. 963/2009 e smi, così 
come descritte in narrativa e contenute nell’allegato A 
alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere 
portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è 
pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 
comma 1 lett. f della L.R. n. 23/2007 e sulla banca degli 
atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 
18, comma 2, della medesima legge.

Segreteria Della Giunta 
Il Direttore Generale 

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A 

I testi contenuti nel presente documento sostituiscono od integrano i corrispondenti contenuti nel testo degli 
indirizzi ai Gruppi di azione locale per la redazione dei bandi relativi alle misure/sottomisure/azioni dell'asse 
4, di cui all’allegato A della deliberazione n. 963/2009 e smi 
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Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e  
tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale” 

Il secondo capoverso del seguente paragrafo è così integrato: 

1.1 Soggetti ammessi 

[omissis]

I soggetti di cui sopra devono aver formalizzato la volontà di attuare un progetto di cooperazione, da 
realizzarsi con il sostegno del PSR, mediante la sottoscrizione di un accordo di cooperazione nel quale sia 
identificato il soggetto capofila, cui spetta l’onere della presentazione e del coordinamento del progetto di 
cooperazione, e i partner del progetto siano essi effettivi1 che divengono beneficiari finali a seguito della 
presentazione di una specifica domanda di aiuto o partner associati2.In ogni caso, il soggetto capofila deve 
essere un partner effettivo e un rappresentante diretto della filiera su cui verte il progetto, sia esso 
produttore primario (IAP) o trasformatore.  

Il paragrafo 1.2 “Tipologie di investimento previste” viene eliminato. 

Il paragrafo 1.3 Tipologie di spesa ammissibili è così sostituito: 

1.2 Tipologie di spesa ammissibili 
Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa: 
a. servizi di consulenza tecnico-scientifica: tali servizi fanno riferimento a prestazioni di carattere scientifico, 

utilizzate esclusivamente per l’attività di progetto, rese da professionisti persone fisiche o giuridiche, e 
regolate da una dichiarazione d’impegno sottoscritta dal consulente; 

b. spese di personale; 
c. spese per acquisto di beni di consumo e noleggi; 
d. acquisto e posa in opera di impianti, macchinari ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, ivi 

compreso hardware e software, anche di durata superiore alla durata del progetto. 
A questa categoria sono riferibili le spese per macchine, strumentazioni scientifiche e attrezzature 
informatiche direttamente finalizzate alla realizzazione del progetto.  
Per le spese per acquisto di beni che hanno una vita superiore al periodo di realizzazione del progetto la 
spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata 
alla percentuale del suo utilizzo effettivo nelle attività connesse alla realizzazione de progetto. Per il 
calcolo della quota di ammortamento la durata di questa categoria di beni si intende mediamente di 3 
anni per le attrezzature informatiche e di 5 anni per il restante materiale; 

e. spese per la creazione di prototipi, svolgimento di test e collaudo: in questa voce sono compresi i costi 
per beni di durata superiore a quella del progetto ma integralmente finalizzati all’attività di progetto in 
qualità di impianti pilota o prototipi, in questo caso interamente imputabili. Per impianti pilota che lo 
richiedano è ammissibile il costo per l’esecuzione di opere edili, e la predisposizione della relativa 
impiantistica; 

f. spese per missioni e trasferte; 
g. spese di organizzazione e di realizzazione di eventi di divulgazione dei risultati del progetto; 
h. spese per la predisposizione e realizzazione di materiale divulgativo (stampa, video, materiale 

multimediale, sito web, etc.). 

Il seguente paragrafo è così sostituito: 

3.1 Obblighi successivi al pagamento 
I risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo (non brevettabili). La loro 
divulgazione sarà curata, oltre che dai beneficiari quale impegno per il contributo percepito, anche dalla 
Regione Toscana. 

                                               
1 Per partner effettivi si intendono i soggetti responsabili di attività specifiche del progetto di cooperazione, ovvero di singoli progetti di 
dettaglio, impegnandosi nei confronti degli altri partner sulla base di un proprio piano finanziario e di quanto stabilito nell’accordo di 
cooperazione.
2 Per partner associati si intendono i soggetti che sostengono le iniziative realizzate nell’ambito del progetto di cooperazione senza 
rispondere ad uno specifico impegno finanziario. 
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Misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione 
riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare” 

Il seguente paragrafo è così modificato: 

1.1 Soggetti ammessi 
Il richiedente deve appartenere ad una delle seguenti tipologie: 

[omissis]

c. Organismi associativi (si prescinde dalla forma giuridica) con un determinato numero minimo di operatori 
biologici iscritti nell’elenco regionale (L.R. n. 49/1997) operanti nella zona di riferimento del GAL. Tale 
numero minimo deve essere indicato nei singoli bandi e quantificato in modo da incentivare 
l’aggregazione tra produttori; 

d. Organismi associativi (si prescinde dalla forma giuridica) con un determinato numero minimo di 
concessionari del marchio Agriqualità e di produttori in possesso dei requisiti di cui al D.P.G.R. n. 47/R 
del 02/09/2004 operanti nella zona di riferimento del Gal. Tale numero minimo deve essere indicato nei 
singoli bandi e quantificato in modo da incentivare l’aggregazione tra produttori. 

Il seguente paragrafo è così modificato: 

1.3 Tipologie di spesa ammissibili 
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

[omissis]

b. per la tipologia di investimento “Attività informativa e di comunicazione” sono ammissibili esclusivamente 
le seguenti: 
b.1. costo di progettazione grafica del materiale informativo e di comunicazione; 
b.2. costo di editing dei testi da utilizzare per il materiale di comunicazione; 
b.3. costo di realizzazione del materiale informativo; 
b.4 costo per allestimento spazio per realizzazione evento; 
b.5. diritti di agenzia per organizzazione eventi/convegni; 
b.6. costo hostess e personale per realizzazione eventi/convegni; 
b.7. compensi per relatori di eventi/convegni, compreso i costi di soggiorno per i giornalisti in caso di 

incoming/ anteprime eventi; 
b.8. costi per trasferte, vitto e alloggio di personale per eventi/convegni organizzati fuori regione; 
b.9. progettazione strumenti di informazione e comunicazione (cataloghi, depliant, folder, manifesti, 

manuali informativi, prodotti multimediali e siti internet); 
b.10. realizzazione lay-out, immagini e messaggi di comunicazione; 
b.11. realizzazione foto e acquisto diritti fotografici; 
b.12. predisposizione testi; 
b.13 traduzione testi in lingua straniera; 
b.14. realizzazione impaginati, impianti, siti internet e materiale multimediale; 
b.15. spese di stampa e duplicazione; 
b.16. spese di distribuzione. 

[omissis]

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili nei limiti di quanto previsto per la misura 124. 
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Il seguente paragrafo è così sostituito: 

5. Altre condizioni
Per il sistema di qualità DOP e IGP per ogni graduatoria è finanziabile una sola domanda di aiuto per ciascun 
consorzio o associazione. 
Per il sistema di qualità DOC e DOCG per ogni graduatoria è finanziabile una sola domanda di aiuto per 
ciascun consorzio. 
Per il sistema di qualità biologico è finanziabile una sola domanda di aiuto per ogni singola graduatoria, salvo 
che il bando preveda espressamente un massimale diverso, che deve essere quantificato in modo da 
incentivare l’aggregazione tra produttori. 
Per il sistema di qualità Agriqualità è finanziabile una sola domanda di aiuto per ogni singola graduatoria, 
salvo che il bando preveda espressamente un massimale diverso, che deve essere quantificato in modo da 
incentivare l’aggregazione tra produttori.
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Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” 
Sottomisura a) ‘Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi 

turistici ed agrituristici’ 
Sottoazione A ‘Creazione di infrastrutture su piccola scala’ 

Il seguente paragrafo è così sostituito: 

1.1 Soggetti ammessi 
I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente i seguenti: Province, Comuni, 
Unioni di Comuni, Comunità Montane, Enti Parco. 
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Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” 
Sottomisura A ‘Reti di protezione sociale nelle zone rurali’ 

Il seguente paragrafo è così modificato: 

1.3 Tipologie di spesa ammissibili 

[omissis]

g. spese di gestione per l’avvio e il consolidamento dei nuovi servizi; a titolo di esempio: spese di 
condominio, pulizie; energia elettrica, telefono, posta, riscaldamento e condizionamento; assicurazioni, 
servizi finanziari, legali, ecc.; acquisti di cancelleria e stampati;  spese per forniture di servizi da parte di 
soggetti privati (selezionati secondo le norme vigenti) individuati dal beneficiario. Tali spese rientrano nel 
massimale degli investimenti immateriali; 

[omissis]
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DELIBERAZIONE 4 aprile 2011, n. 214

Variazione al Bilancio gestionale per l’esercizio 
2011 e Pluriennale 2011/2013 ai sensi degli artt. 22, 
23, 24 della L.R. 36/2001.

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che si rende necessario provvedere con 
urgenza ad una integrazione di 48 milioni di euro delle 
risorse fi nanziarie da destinare alla copertura della spesa 
sanitaria 2010;

Ritenuto opportuno, a tale scopo: 
- effettuare un prelevamento dal Fondo di Riserva 

Spese Obbligatorie per l’importo di 18 milioni di euro 
- effettuare uno storno di 30 milioni di euro dal 

capitolo relativo al progetto per la non autosuffi cienza, 
in considerazione del fatto che i relativi progetti non 
sono stati avviati, non sussistono in capo alla regione 
obbligazioni giuridiche in corrispondenza dei citati 
progetti e pertanto il predetto importo risulta libero e 
disponibile;

Ritenuto altresì necessario provvedere, con successivi 
atti, alla ricostituzione del fondo per la non autosuffi cienza, 
anche attraverso le risorse derivanti dall’attività di 
recupero dell’evasione fi scale, oggetto di successiva 
variazione di legge di bilancio, e pertanto dare attuazione 
ai corrispondenti progetti soltanto successivamente alla 
citata ricostituzione di risorse e nei limiti delle stesse;

Vista la L.R. 29/12/2010 n. 66 con la quale si approva 
il Bilancio di Previsione per l’anno fi nanziario 2011 e 
Pluriennale 2011/2013;

Vista la D.G.R. 10/01/2011 n. 5 che approva il Bilan-
cio gestionale 2011 e Pluriennale 2011/2013; 

Richiamata la L.R. 36/2001 “Ordinamento contabile 
della Regione Toscana”, ed in particolare:

- l’art. 22 che legittima la Giunta Regionale ad ade-
guare o istituire i capitoli di bilancio a seguito delle 
variazioni apportate alle UPB e in conseguenza degli 

storni tra le UPB e ad effettuare le variazioni compensative 
tra capitoli della stessa UPB;

- l’art. 23 che legittima la Giunta Regionale a disporre, 
con proprie deliberazioni, variazioni alle UPB nel caso 
di acquisizione di risorse vincolate, di prelevamenti dai 
fondi di riserva e di riporto di avanzo;

- l’art. 24 che disciplina l’utilizzo dei fondi di ri-
serva;

Richiamato il D.P.G.R. 61/2001 “Regolamento di 
attuazione della L.R. 36/2001”, ed in particolare l’art. 
7 che prevede norme di attuazione degli articoli sopra 
citati;

A voti unanimi

DELIBERA

- di apportare agli stati di previsione della spesa 
del Bilancio di Previsione per l’anno fi nanziario 2011 
e Pluriennale 2011/2013 le variazioni risultanti dal 
prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale (v. Allegato);

- di iscrivere in Bilancio di Previsione per l’anno 
fi nanziario 2011 e Pluriennale 2011/2013 i nuovi capitoli 
di spesa da attribuire alle Direzioni Generali competenti 
secondo quanto descritto nel prospetto allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
(v. colonna “UFF” dell’Allegato).

Il presente atto è trasmesso al Consiglio Regionale ai 
sensi dell’art. 23, comma 4 della L.R. 6/08/2001 n. 36.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. g) della L.R. 23/2007 e 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta re-
gionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 
23/2007.

Segreteria Della Giunta 
Il Direttore Generale 

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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STORNI TRA CAPITOLI

Da capitolo UPB Importo A capitolo UPB Importo

23026 235 -10.000.000,00 23062 235 10.000.000,00

23026 235 -20.000.000,00 23062 235 20.000.000,00

74029 741 -3.000.000,00 23062 235 3.000.000,00

74029 741 -15.000.000,00 23062 235 15.000.000,00

TOTALE -48.000.000,00 48.000.000,00

STRUTTURA E CODIFICA DEI CAPITOLI DI SPESA ISTITUITI CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Cap Descrizione Codice

UPB

Codice

PIR

(A)

Classif

 eco

(B)

Class

funz

(C)

Fonte

fin

(D)

Spesa

obbl

(E)

Uff

23062 TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE -

SPESE CORRENTI (L.R. 40/2005)

235 10503 8 6 SI 90
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DELIBERAZIONE 4 aprile 2011, n. 215

L.R. 87/2009 art. 7 - indirizzi alla Soc. A.R.R.R. 
S.p.A. Annualità 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 87 del 29 Dicembre 2009 “Trasfor-
mazione della società ‘Agenzia regione recupero risorse 
S.p.A.’ nella società ‘Agenzia regionale recupero risorse 
S.p.A.’ a capitale sociale pubblico. Modifi che alla legge 
regionale 18 maggio 1998, n. 25”;

Richiamato l’art. 7 comma 1 della L.R. 87/2009 che 
prevede l’emanazione da parte della Giunta degli indirizzi 
regionali annuali che individuino in particolare:

1. le attività per le quali intende avvalersi della so-
cietà;

2. le risorse da corrispondere alla stessa per lo svol-
gimento delle attività previste;

3. le modalità di raccolta, elaborazione, trasmissione 
e pubblicazione dei dati;

Considerato che l’annualità 2010 ha costituito anno 
di transizione della trasformazione della società prevista 
dalla citata L.R. 87/2009 e che nel corso dell’annualità 
2011 è prevista la nomina del nuovo CdA che completerà 
il percorso di trasformazione iniziato con la citata L.R. 
87/2009;

Vista da D.G.R.T. n. 1107/2010 “ L.R. 87/2010 - Art 
6 Approvazione atto costitutivo e statuto di A.R.R.R. 
S.p.A.”;

Richiamato l’art. 13 della L.R. 87/2009 “Norma fi -
nanziaria”;

Visto l’“Allegato A - Le Attività 2011”, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

Considerato che per l’esecuzione delle attività 
descritte nell’allegato A “Le Attività 2011”, la Regione 
mette a disposizione Euro 888.000,00 di cui per IVA al 
20% pari a € 148.000,00 allocati sul capitolo 42099 del 
bilancio di previsione 2011/13 annualità 2011;

Visto l’ “Allegato B - Quadro delle risorse fi nanziarie” 
di ripartizione dell’importo di cui al punto precedente, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno stabilire che si procederà a rimo-
dulare il presente atto, qualora si rendessero disponibili 
ulteriori fondi; 

Ritenuto necessario stabilire che i successivi decreti 

attuativi delle attività descritte nel citato Allegato A do-
vranno essere emanati dal Dirigente titolare del sud detto 
capitolo entro un mese dalla approvazione del piano annuale 
previsto dal c.2 del citato art. 7 della L.R. 87/2009;

Ritenuto opportuno, ai sensi di quanto previsto all’art. 
7 c. 1 lettera c), rinviare ai successivi decreti attuativi 
descritti al punto precedente le modalità di esecuzione 
e di rendicontazione nonché di raccolta, elaborazione, 
trasmissione e pubblicazione dei dati in conformità con 
le disposizioni regionali;

Vista la L.R. 66 del 29/12/2010 relativa all’appro-
vazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 e 
pluriennale 2011/2013;

Vista la D.G.R.T. n. 5 del 10/01/2011 con la quale è 
stato approvato il bilancio gestionale 2011 ed il bilancio 
pluriennale gestionale 2011/2013;

Visto il parere del CTD espresso nella seduta del 
24/03/2011;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, 
gli allegati “Allegato A - Le Attività 2011” e “Allegato B 
- Quadro delle risorse fi nanziarie”, quali parti integranti e 
sostanziali della presente deliberazione; 

2. di stabilire che i successivi decreti attuativi delle 
attività descritte nell’allegato A di cui al punto precedente, 
dovranno essere emanati dal Dirigente titolare del capitolo 
42099 entro un mese dall’approvazione del piano delle 
attività di cui al successivo punto 5;

3. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, 
che i decreti attuativi descritti al punto precedente 
dovranno stabilire anche le modalità di esecuzione e 
di rendicontazione nonché di raccolta, elaborazione, 
trasmissione e pubblicazione dei dati in conformità con 
le disposizioni regionali;

4. di prenotare a favore di A.R.R.R. S.p.A. l’importo 
complessivo di euro Euro 888.000,00 di cui per IVA al 
20% pari a € 148.000,00 allocati sul capitolo 42099 del 
bilancio di previsione 2011/13 annualità 2011, per gli 
importi indicati nell’allegato B;

5. di stabilire che procederà a rimodulare il presente 
atto, qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi;

6. di stabilire che A.R.R.R. S.p.A., per le motivazioni 
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espresse in premessa, per l’annualità 2011 presenti alla 
Giunta Regionale, la proposta di piano annuale delle 
attività 2011 e il bilancio previsionale economico, entro 
il 31/05/2011.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. f) della L.R. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 

Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della 
medesima L.R. 23/2007.

Segreteria Della Giunta
 Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO A

LE ATTIVITA’ 2011

Premessa

Il 29 dicembre 2009, con la legge regionale n. 87, è stata approvata la “ Trasformazione della 
società ‘Agenzia regione recupero risorse S.p.A.’ nella società ‘Agenzia regionale recupero risorse 
S.p.A.’ a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25” che prevede al 
comma 1 dell’art. 7 che la Giunta regionale emani con apposito atto, gli indirizzi alla società,  nel quale 
vengano individuate le attività per le quali intende avvalersi della società, le risorse da corrispondere per 
lo svolgimento di tali attività e le modalità di raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei 
dati.

Di seguito sono quindi elencate  le attività previste per il 2011 e che dovranno essere poi descritte
dettagliatamente nel piano annuale delle attività previsto al comma 2 dell’art. 7 della citata L.R. 87/2009.

1. Attività di assistenza e supporto tecnico  agli uffici regionali (L.R. 
n.87/2009 art. 5 comma 1 lett. a):
Nel corso del 2011 l’attività di supporto tecnico-giuridico ai competenti uffici regionali in materia 
di gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata sia tramite la partecipazione al processo formativo 
delle norme che saranno soggette a revisioni, sia tramite la partecipazione a specifici tavoli 
regionali. Di seguito sono elencati i principali temi sui quali, nel corso del 2011, dovrà essere 
fornito supporto :

– modifiche della LR 25/98 e relativo regolamento anche in seguito dell’emanazione del nuovo 
D. Lgs. 152/2006;

– tavolo ambientale permanente;
– tavolo ambientale con il settore agricoltura.
– per l’elaborazione e l’attuazione di accordi di programma, protocolli e intese volontarie;
– per l’individuazione e la messa in atto di politiche di indirizzo in materia di prevenzione e 

minimizzazione della produzione di rifiuti, promozione di beni e materiali provenienti dal 
settore del recupero, implementazione delle raccolte differenziate, anche per l'attuazione dei 
contenuti previsti da specifici protocolli d’intesa; 

– attività di valutazione sul tema dell’assimilazione dei rifiuti sulla base dei dati resi disponibili 
dalla certificazione dell’efficienza delle raccolte differenziate e dei contenuti dei regolamenti di 
assimilazione delle Amministrazioni Comunali compresa la valutazione sugli aspetti 
amministrativi e normativi della gestione dell'assimilazione ai rifiuti urbani e sui potenziali 
effetti in termini di pianificazione e gestione del sistema dei rifiuti urbani a scala regionale. In
questo ambito è prevista anche la progettazione di eventuali attività di ricerca e monitoraggio 
sul campo della produzione di rifiuti domestici e non domestici;

2. Assistenza per la definizione del quadro conoscitivo a supporto della 
predisposizione del piano regionale dei rifiuti urbani speciali e di 
bonifica dei siti inquinati (L.R. n. 87/2009 art. 5 c.1 lettera a) punto 1)

Lo sviluppo dell’attività per la definizione del quadro conoscitivo a supporto della predisposizione 
del piano regionale dei rifiuti urbani, speciali e di bonifica dei siti inquinati, sarà basato sullo stato di 
fatto al 2011 ovvero, per i rifiuti urbani, considerando i dati aggiornati 2009  su produzione, raccolta 
e gestione e relativamente ai rifiuti speciali quelli aggiornati al 2008 (i dati 2010 dei rifiuti urbani e 
dati 2009 rifiuti speciali sono disponibili solo a settembre). Per quanto riguarda le disponibilità 
impiantistiche e sulle modalità organizzative saranno utilizzati gli aggiornamenti al 2009 (o 2010 se 
resi disponibili dal Catasto rifiuti in tempi utili), in particolare:
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•Aggiornamento dei dati conoscitivi e integrazione delle informazioni sulla produzione di rifiuti 
urbani e speciali

•Aggiornamento dei dati conoscitivi sui costi dei servizi di raccolta, recupero, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti urbani

•Collaborazione con gli uffici regionali ed A.R.P.A.T., per la definizione del quadro conoscitivo 
relativo alle bonifiche dei siti inquinati, compreso i Siti di Interesse Nazionale.

•Collaborazione alla realizzazione della procedura VAS ed in particolare alla predisposizione del 
Rapporto Ambientale

3. Attività di supporto tecnico alle concessioni di finanziamenti (L.R.
n.87/2009 art. 5 comma 1 lett. b):

Il supporto erogato agli uffici regionali consiste nella esecuzione delle attività che sono previste
nei bandi di finanziamento erogati dalla Regione Toscana in materia di prevenzione, riduzione 
della produzione dei rifiuti e implementazione delle RD quali:

a) attività di verifica previste dal bando per la formazione di un "Parco Progetti" in materia 
di rifiuti (Porta a Porta);

b) attività di monitoraggio dei bandi di idee per l’impiego di materiali riutilizzabili e per la 
riduzione della produzione dei rifiuti;

c) attività di monitoraggio relativo ai bandi per le amministrazioni provinciali in materia di 
prevenzione rifiuti;

d) attività di monitoraggio dei finanziamenti erogati tramite i bandi per gli ATO rifiuti in 
materia di incremento delle raccolte differenziate.

4. Certificazione raccolte differenziate 2011 (anno solare 2010) (L.R. n. 87 art. 5 
c.1 lettera c) (l.r. 25/98 - art. 15, comma 1)

A seguito di quanto disposto dall’art. 205 comma 1 del D. Lgs. 152/06, ai sensi del quale in ogni 
ATO deve essere assicurata una percentuale minima di raccolta differenziata sulla base di 
determinate e differenti scadenze temporali, la certificazione che dovrà essere effettuata nel 2011 
verificherà il raggiungimento dell’obiettivo indicato dallo stesso decreto. 
La legge regionale 25/98 e smi ha previsto che gli obiettivi di legge devono essere certificati secondo 
le modalità affidate ad un metodo standard (Del. GRT n. 1248 del 28/12/2009) mediante il quale 
censire lo stato dell’organizzazione dei servizi in genere, nonché rilevare l’efficienza dei sistemi di 
RD raggiunta dai singoli Comuni e a livello di ATO. Ai sensi del suddetto metodo standard, il 
periodo di riferimento per il conseguimento degli obiettivi di efficienza di RD nel 2010 va dal 1° 
gennaio  al 31 dicembre 2010.

5. Attività di Osservatorio (L.R. n. 87 art.5 c.1 lettera d)
Dovrà essere realizzato un report complessivo contenente tutti i dati relativi agli osservatori, in 
particolare dovranno essere sviluppati:

Osservatorio recupero
Osservatorio del recupero: acquisizione, elaborazione dati  e analisi dei processi in atto nelle diverse 
filiere di recupero. 
Divulgazione di dati ed informazioni inerenti il settore del recupero/riciclaggio.

Andamento della produzione mensile dei rifiuti sul territorio regionale

Monitoraggio dell’andamento mensile della produzione di rifiuti urbani e della raccolta differenziata.
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La raccolta delle informazioni necessarie per rappresentare il panorama generale della produzione 
rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata periodicamente presso le principali aziende di gestione del 
servizio di raccolta rifiuti che operano sul territorio regionale. Le informazioni sono rese in report 
quadrimestrali.

Osservatorio Tarsu-TIA
Acquisizione delle tariffe applicate agli utenti dai comuni e dai gestori in regime di Tarsu e di TIA; 
elaborazione e confronto dei dati raccolti con particolare riferimento alle utenze domestiche.

Osservatorio economico sulla gestione dei rifiuti in toscana – sesta edizione (in collaborazione 
con IRPET)
L’Osservatorio nel 2011 arriverà alla sua sesta edizione e negli anni si è caratterizzato 
nell’approfondimento ed ampliamento della propria analisi in ogni edizione, sulla base di esperienze 
e patrimonio di conoscenze acquisito ogni anno e con particolare attenzione alla richiesta di 
conoscenza espressa anche dalle congiunture e dalle dinamiche di medio periodo caratteristiche del 
sistema.
– Grandezze tecniche ed economiche al 2009: 
– Evoluzione del sistema delle imprese del settore:
– Analisi degli investimenti previsti dai Piani straordinari per i primi affidamenti del servizio di cui 

alla di Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61;

6. Sportello Informambiente anno 2011 (L.R. 29 dicembre 2009, n. 87, 
art. 5, comma 1 lettera e)
Lo Sportello Informambiente è disciplinato dalla L.R. 28 dicembre 2009, n. 87 “Trasformazione
della società “Agenzia regione recupero risorse spa” nella società “Agenzia regionale recupero 
risorse spa” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25”
La legge di riforma, infatti, nel descrivere l’oggetto sociale della nuova A.R.R.R. S.p.A.  ha 
espressamente previsto all’art. 5, comma 1. punto e) l’attività di “raccolta, elaborazione e 
divulgazione di dati ed informazioni a favore degli operatori del settore attraverso lo “Sportello 
Informambiente”.
L’attività principale dello Sportello resta pertanto quella di rendere circolari flussi di informazioni
di dettaglio specifici e settoriali allo scopo di incrementare la qualità della politica ambientale 
nella dimensione regionale e offrire un progetto di servizi informativi.
Di seguito si riporta un’indicazione dei servizi previsti:
– erogazione di servizi di informazione agli Enti Locali, ad altri organismi pubblici ed alle 

categorie associative del mondo economico;
– servizi di informazione circa le principali novità legislative di fonte comunitaria, statale e 

regionale (Direttive, Leggi, regolamenti e delibere);
– servizi telematici dello Sportello: aggiornamento e implementazione dei contenuti tematici 

dell’area riservata del sito web;
– redazione della nona edizione del Rapporto annuale sul ciclo dei rifiuti in Toscana suddiviso 

in due parti, quella relativa ai rifiuti speciali e quella relativa ai rifiuti urbani.
Il Rapporto annuale rifiuti è previsto esplicitamente dall’articolo 15, comma 2ter della Legge 
regionale 18 maggio 1998, n. 25 e smi.
Il Rapporto annuale si suddivide nei seguenti capitoli:

a)Rapporto annuale: il ciclo dei rifiuti speciali in Toscana che sarà sviluppato secondo 
questo indice:

1. La produzione dei rifiuti speciali dichiarata dalle imprese,
2. L’importazione e l’esportazione dei rifiuti speciali: serie storica dichiarata dalle 

imprese toscane suddivisa per provenienza e destinazione e per capitoli del catalogo 
europeo dei rifiuti;

3. Il trattamento dei rifiuti speciali dichiarato dagli impianti toscani;
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4. Eventuali informazioni di fonte SISTRI dovessero rendersi disponibili attraverso i 
canali istituzionali nel corso del 2011.

b)Rapporto annuale: il ciclo dei rifiuti urbani in Toscana che sarà sviluppato secondo 
questo indice:

1. Gestori pubblici e privati attivi in ogni ATO e forme di gestione dei servizi di 
spazzamento, raccolta e trasporto dei RU indifferenziati;

2. Quadro generale: evoluzione della produzione di RU, RD, RU indifferenziati totali 
e procapite e dell’efficienza effettiva delle RD totali in Toscana su scala regionale e 
per ATO;

3. Analisi delle RD;
4. Gestione dei RU indifferenziati;
5. Verifica dello stato di approvazione e di attuazione della pianificazione 

istituzionale di settore.
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DELIBERAZIONE 4 aprile 2011, n. 216

Piano Attività 2011 di Sviluppo Toscana S.p.A. - 
individuazione degli ambiti di intervento.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg.(CE) n1083/2006 del Consiglio dell’11 
luglio 2006, recante disposizioni generali sui Fondi Strut-
turali;

Visto il Reg. (CE) a 1080/2006 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

Visto il Reg. (CE) n 1638/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006, recante 
disposizioni generali che istituiscono uno strumento 
europeo di vicinato e partenariati;

Visto il Reg. (CE) n. 951/2007 della Commissione 
che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi 
di cooperazione transfrontaliera fi nanziati nel quadro 
del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che 
istituiscono uno strumento europeo di vicinato e parte-
nariati;

Visto il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione 
dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di appli-
cazione del Reg. (CE) n 1083/2006 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione e del Reg. (CE) n 1080/2006 del Parlamento 
e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
regionale;

Vista la Decisione della Commissione Europea C 
(2007) n. 3785 del 01 agosto 2007 che approva il Pro-
gramma Operativo per l’Intervento Comunitario del 
FESR obiettivo “Competitività Regionale e Occu-
pazione” nella Regione Toscana per il periodo di pro-
grammazione 2007/2013;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 698 dell’8 
ottobre 2007 recante la presa d’atto della Decisione della 
Commissione Europea C (2007) n. 3785 del 01 agosto 
2007;

Vista la Decisione della Commissione Europea C 
(2007) 4222 del 11 settembre 2007 che approva il Pro-
gramma Interreg IV C;

Vista la Decisione della Commissione Europea C 
(2007) 6578 del 21 dicembre 2007 che approva il Pro-
gramma Mediterranée;

Vista la Decisione della Commissione Europea 
C (2007) 5486 del 16 novembre 2007 che approva il 
Programma ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2007-
2013;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 61 del 29 
gennaio 2007 recante la presa d’atto delle Decisioni della 
Commissione Europea n. C (2007) 4222 del 11 set-
tembre 2007, n. C (2007) 6578 del 21 dicembre 2007 
e n. C (2007) 5486 del 16 novembre 2007;

Vista la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 
di attuazione del QSN 2007-2013 e programmazione del 
Fondo per le aree Sottoutilizzate (FAS);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 144 del 
25/02/2008 di approvazione del “Documento di sintesi 
ricognitivo e riassuntivo del Programma Regionale di 
Sviluppo (PRS) 2006/2010 idoneo a declinare la strategia 
di politica regionale di coesione unitaria 2007/2013 (con 
valenza di Documento Unico di Programmazione - DUP)” 
e del “Piano di Valutazione della Programmazione unitaria 
della Regione Toscana 2007/2013”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 529 del 
7/7/2008 di approvazione del programma attuativo 
regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate 
(FAS) 2007/2013 - con contestuale modifica del 
documento di sintesi ricognitivo e riassuntivo del PRS 
2006/2010, idoneo a declinare la strategia di politica 
regionale di coesione 2007/2013;

Vista la Delibera CIPE 11 del 6/03/2009 “Presa d’atto 
dei programmi attuativi FAS di interesse strategico delle 
Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e della pro-
vincia autonoma di Bolzano”;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 
del 10/7/2007 avente per oggetto “Piano regionale dello 
Sviluppo Economico (PRSE) 2007-2010”;

Visto il comma 1 art. 104 della l.r. 65/2010 che 
proroga il PRSE 2007-2010 fi no al 31.12.2011;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1227 
del 21/12/2009 con la quale si aderisce al progetto 
“CROSSTEXNET - Textile at the cross roads of new 
application”, sul tema relativo al tessile ad alto valore 
aggiunto e materiali basati sulla fi bra, nell’ambito del 
VII Programma Quadro della Comunità Europea per le 
attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione;

Vista la delibera di Giunta Regionale nr. 999 
del 9/11/2009 con la quale si aderisce al progetto 
“INNAUTIC” sul tema relativo al sistema transfrontaliero 
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dell’innovazione per la nautica e la cantieristica nel-
l’ambito del Programma di cooperazione territoriale Ita-
lia/Francia marittimo;

Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 con la quale la 
Regione Toscana ha disciplinato l’acquisizione della 
quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione 
azionaria nella Società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. 
con la fi nalità di trasformarla in società per lo svolgimento 
di servizi strumentali all’attività regionale con la nuova 
denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.;

Visto l’art. 4 della suddetta L.R. 28/2008 in base 
al quale la Giunta regionale, in coerenza con gli atti 
della programmazione regionale, defi nisce, il piano 
delle attività per le quali intende avvalersi della società 
Sviluppo Toscana S.p.A.;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della L.R. 
28/2008, la defi nizione delle modalità di attuazione 
del piano sono demandate ad appositi protocolli che 
verranno defi niti a cura delle varie Direzioni Generali 
interessate;

Vista la delibera n. 77 del 2009 con la quale è stata 
inserita la Provincia di Pisa nel Piano di Attività di 
Sviluppo Toscana, la quale si avvale dell’Assistenza 
tecnica di Sviluppo Toscana, ai fi ni di una effi cace gestione 
del Patto Territoriale, che la Regione ha approvato il 15 
novembre 1999 con delibera 1279, ai sensi del punto 2.4 
della Delibera 21 marzo 1997; 

Vista la richiesta da parte della Provincia di Pisa di 
avvalersi nuovamente della collaborazione di Sviluppo 
Toscana Spa per attività di assistenza tecnica fi no a 
gennaio 2012;

Vista che con la determina 3841 dell’8/9/2010 la 
Provincia di Pisa si è impegnata a trasferire alla Regione 
Toscana la somma di euro 21.600,00 per le attività svolte 
da Sviluppo Toscana nei mesi settembre/dicembre 2010 
e che con una successiva determina, non appena verrà 
approvata la presente delibera, si impegna a trasferire la 
somma di euro 12.240,00 per le attività 2011/ gennaio 
2012;

Visto il decreto n. 1788 del 6 aprile 2010 che approva 
il Protocollo Organizzativo tra Regione Toscana e 
Sviluppo Toscana relativamente all’azione 1 del PIR 1.3 
e alla Linea di Azione 2 del PIR 1.1b che impegna per 
l’annualità 2011 la somma di € 140.000,00 sul Capitolo 
74041 (impegno n. 2573 ) per assistenza tecnica;

Visto il decreto n. 5231 del 25 ottobre 2010 che 
approva il Protocollo Organizzativo tra Regione Toscana 
e Sviluppo Toscana relativamente alla Linea 1.1 PAR 

FAS 2007-2013, Linea 1.1B, Azione 1.1. che impegna 
per l’attività 2011 risorse pari a € 30.000,00 sul Capitolo 
74041 ( impegno 6436) per assistenza tecnica;

Visto il decreto n. 2225 del 3 maggio 2010 che 
approva il Protocollo Organizzativo tra Regione Toscana 
e Sviluppo Toscana relativamente alla Linea di intervento 
1.4 del PRSE 2007-2010 relativa agli aiuti alle PMI per 
l’acquisizione di servizi qualifi cati, che impegna per 
l’attività 2011 risorse pari a € 75.000,00 sul Capitolo 
51431 (impegno 3158) per assistenza tecnica;

Visto il decreto n. 6677 del 24/12/2010 che approva il 
Protocollo Organizzativo tra Regione Toscana e Sviluppo 
Toscana per l’attuazione del progetto CROSSTEXNET 
di cui alla DGR 1227 del 21/12/2009 che impegna per 
l’annualità 2011 la somma di € 30.908,42 sul capitolo 
51569 ( impegno 8212 ) per assistenza tecnica; 

Vista la legge regionale n. 66 del 23/12/2010 che 
approva il bilancio di previsione per l’anno fi nanziario 
2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione 
Toscana;

Vista la propria deliberazione del 10/01/2011 n. 5 che 
approva il bilancio gestionale 2011 e pluriennale 2011-
2013;

Vista la disponibilità del bilancio 2011 sui seguenti 
capitoli di spesa:

- n. 51378 per € 1.429.050,00
- n. 51344 per € 390.000,00 prenotati a fronte del 

Piano regionale dello sviluppo economico 2007/2010 ex 
DCR 66/2007;

- n. 51431 per € 372.000,00 prenotati a fronte del 
Piano regionale dello sviluppo economico 2007/2010 ex 
DCR 66/2007;

- n. 51112 per € 250.000,00 prenotati a fronte del 
Piano regionale dello sviluppo economico 2007/2010 ex 
DCR 66/2007;

- n. 74041 per € 435.000,00 
- n 51559 per € 52.500,00
- n. 51560 per € 17.500,00

Preso atto che con apposita variazione si provvederà 
all’acquisizione in bilancio regionale dei fondi che a 
tale scopo verranno trasferiti dalla Provincia di Pisa alla 
Regione Toscana; 

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il “Piano delle attività di Sviluppo 
Toscana S.p.A. per l’anno 2011” (allegato A) che co-
stituisce parte integrante della presente deliberazione;
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2. di determinare in un massimo di € 3.221.958,42 
- compresivi di tutti gli oneri fi scali - i compensi da 
erogare a Sviluppo Toscana S.p.A. per lo svolgimento 
delle attività previste dal Piano di cui al punto 1, rin-
viandone l’esatta defi nizione ai successivi protocolli or-
ganizzativi;

3. di prenotare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. la 
somma complessiva di Euro 2.946.050,00  sui seguenti 
capitoli di spesa del bilancio annuale 2011:

A) euro 1.429.050,00 sul capitolo 51378 per le attività 
di cui ai punti 1 dell’allegato A,;

B) euro 390.000,00 sul capitolo 51344 per le atti-
vità di cui al punto 2 dell’allegato A, riducendo a tal
fi ne e dello stesso importo la prenotazione n. 1 as-
sunta a fronte del PRSE 2007/2010 ex DCR
66/2007; 

C) euro 372.000,00 sul capitolo 51431 per le atti-
vità di cui al punto 2 dell’allegato A, riducendo a tal
fi ne e dello stesso importo la prenotazione n. 1 as-
sunta a fronte del PRSE 2007/2010 ex DCR
66/2007;

D) euro 250.000,00 sul capitolo 51112 per le 
attività di cui al punto 2 dell’allegato A, riducendo a tal
fine e dello stesso importo la prenotazione n. 1 
assunta a fronte del PRSE 2007/2010 ex DCR
66/2007;

E) euro  435.000,00  sul capitolo 74041 per le attività 
di cui al punto 3 dell’allegato A;

F) euro 52.500,00 sul capitolo 51559 per le attività di 
cui al punto 5 dell’allegato A;

G) euro 17.500,00 sul capitolo 51560 per le attività di 
cui al punto 5 dell’allegato A;

4. di dare atto che sono già stati impegnate risorse 
pari a euro 275.908,42  a favore di Sviluppo Toscana per 
assistenza tecnica con i decreti nr.1788 del 6 aprile 2010, 
(€ 140.000,00) nr. 2225 del 3 maggio 2010 (€ 75.000,00), 
n. 5231 del 25 ottobre 2010 (€ 30.000,00) e nr. 6677 del 
24/12/2010 ( € 30.908,42);

5. di dare atto che agli oneri dell’attività richiesta dalla 
Provincia di Pisa si farà fronte con le risorse che saranno 
trasferite dalla Provincia di Pisa in base alla determina 
3841 dell’8/09/2010 per euro 21.600,00 e per euro 
12.240,00 sulla base di una loro successiva determina 
non appena verrà approvata la presente deliberazione;

6. di incaricare la Direzione Generale Competitività 
del sistema regionale e sviluppo delle competenze di 
attuare un monitoraggio trimestrale delle attività e 
dell’andamento economico di Sviluppo Toscana S.p.A., 
al fi ne di verifi care gli effettivi carichi di lavoro gravanti 
sulla Società e di permettere l’eventuale aggiornamento 
dei prezzi applicati per la fornitura dei servizi richiesti 
dalla Regione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della L.R.23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’articolo 18 comma 2 della medesima L.R. 
23/2007.

Segreteria Della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A
PIANO ATTIVITÀ DI SVILUPPO TOSCANA PER L’ANNO 2011

1. POR CReO Fesr 2007-2013 - D.G. Competitività del Sistema regionale e 
sviluppo delle competenze

Attività 1
Controlli di tipo cartolare  sulle spese  generali e di personale su progetti della misura 1.7 Docup 
2000-2006
Assistenza tecnica

Periodo : gennaio – dicembre 
Referente : Dott.Albino Caporale
 Spesa prevista: euro 20.000 (IVA inclusa) reperibili sul cap. 51378 del bilancio 2011

Attività 2
Controlli di tipo cartolare  sulle spese  generali e di personale su progetti della misura 2.8.4 
Docup 2000-2006
Assistenza tecnica

Periodo : gennaio – dicembre 
Referente : : Dott.Albino Caporale
Spesa prevista: euro 20.000 (IVA inclusa) reperibili sul cap. 51378 del bilancio 2011

Attività 3
Controlli ex post progetti misura 1.6 Docup 2000-2006 (n.5)
Assistenza tecnica

Periodo : gennaio – dicembre 
Referente : : Dott.Albino Caporale
Spesa prevista: euro 15.000 (IVA inclusa) reperibili sul cap. 51378 del bilancio 2011

Attività 4
Controlli  supplementari procedure di appalto progetti infrastrutturali Docup 2000-2006

Assistenza tecnica

Periodo : gennaio – dicembre 
Referente : : Dott.Albino Caporale
Spesa prevista: euro 15.000 (IVA inclusa) reperibili sul cap. 51378 del bilancio 2011

Attività 5

Supporto  e assistenza tecnica al piano di comunicazione del PRO CREO FESR 2007-2013
Controllo cartellonistica e targhe

Periodo : gennaio – dicembre 
Referente : : Dott.Albino Caporale
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Spesa prevista: euro 120.000 (IVA inclusa) reperibili sul cap. 51378 del bilancio 2011

Attività 6

Asse V del POR PIUSS : 1 trasferimento dati progetti sul sistema Artea; 2 verifica istruttoria 
slittamento temporale dei progetti; 3 coordinamento con Artea dei dati  di out put; 4 
ricalcolo contributo progetti appalatati con approvazione definitiva; 5 verifica clausole di 
condizionamento progetti definitivi; 6 assistenza tecnica per la componente ecosostenibilità; 
7 supporto all’Autorità di Gestione  per il monitoraggio  procedimenti post-graduatoria; 8 
reportistica a cadenza mensile SAL PIUSS 9 istruttoria spese di comunicazione  piuss 10 
monitoraggio fase di cantiere progetti piuss.

Periodo : gennaio – dicembre 
Referente : : Dott.Albino Caporale
Spesa prevista: euro 420.000 (IVA inclusa) reperibili sul cap. 51378 del bilancio 2011

Attività 7

Supporto e assistenza alla compilazione dei moduli relativi alle entrate nette

Periodo : gennaio – dicembre 
Referente : Dott.Albino Caporale
Spesa prevista : euro 30.000,00 ( IVA inclusa) reperibili sul cap. 51378 del bilancio 2011

Attività 8

Linea 5.4.C.) Infrastrutture pubbliche per il turismo e il commercio in aree montane. 
Attività richiesta: tutta la gestione del bando dall’Help Desk alla predisposizione della 
graduatoria.

Periodo : maggio –dicembre
Costo previsto euro 150.000,00 (IVA inclusa)  reperibili sul cap. 51378 del bilancio 2011
Referente : Dott. Antonino Melara

Attività 9

Linee 1.3. C) e 1.3.E) Sostegno alle P.M.I. turismo e commercio per interventi di innovazione o 
per acquisizione certificazioni. Nel 2011 proseguirà la raccolta delle domande attraverso 
procedura ARTEA e Sviluppo Toscana sarà incaricata di curare tutta la gestione del bando 
dall’help desk alla predisposizione della graduatoria

Periodo : Aprile – dicembre 
Costo previsto euro 80.000 (IVA inclusa)  reperibili sul cap. 51378 del bilancio 2011
Referente : Dott. Antonino Melara

Attività 10

Linea Azione 1.5c  Attivazione e gestione della misura  , dall’help desk all’istruttoria compresa
Periodo : Aprile – dicembre 
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Costo previsto euro 60.000 (IVA inclusa)  reperibili sul cap. 51378 del bilancio 2011
Referente : Arch. Paolo Bongini

Attività 11

Supporto e assistenza tecnica alle attività di istruttoria delle domande di finanziamento a valere 
sulla Linea d’intervento 1.3b

Periodo : gennaio – dicembre 
Costo previsto euro 360.000 (IVA inclusa)  reperibili sul ca 51378p. del bilancio 2011
Referente : Arch. Andrea Zei

Attività 12
Supporto e assistenza tecnica alle attività di istruttoria delle domande di finanziamento a valere 
sulla Linea d’intervento 5.4b

Periodo : gennaio– dicembre 
Costo previsto euro 10.000 (IVA inclusa)  reperibili sul cap. 51378  del bilancio 2011
Referente : Arch. Andrea Zei

Attività 13

Supporto e assistenza tecnica alle attività di istruttoria delle domande di finanziamento a valere 
sulla Linea d’intervento 1.2

Periodo : gennaio – dicembre 
Costo previsto euro 70.000 (IVA inclusa)  reperibili sul cap. 51378 del bilancio 2011
Referente : Arch. Andrea Zei

Attività 14
Supporto e assistenza tecnica alle attività di istruttoria delle domande di finanziamento a valere 
sulla Linea d’intervento 5.1a

Periodo : gennaio – dicembre 
Costo previsto euro 15.000 (IVA inclusa)  reperibili sul cap. 51378 del bilancio 2011
Referente : Arch. Andrea Zei

Attività 15

Linea 1.a Supporto all’istruttoria  varianti progetti  di R&S in corso di realizzazione  e
reporting

Periodo : settembre – dicembre 
Costo previsto euro  1.675,00  (IVA inclusa)  reperibili sul cap. del 51378 bilancio 2011
Referente : D.ssa Angelita Luciani
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Attività 16

Linea 1.5b  Supporto tecnico in attivazione bandi ivi compresa attività di assistenza 
informazione  e animazione. Attività di istruttoria  delle domande presentate on line. 
Assistenza in fase di valutazione 

Periodo : settembre – dicembre 
Costo previsto euro  34.450,00  (IVA inclusa)  reperibili sul cap. 51378 del bilancio 2011
Referente : D.ssa Angelita Luciani

Attività 17

Linea 1.6 Istruttoria varianti progetti  di R& S in corso di realizzazione e verifica reporting

Periodo : settembre – dicembre 
Costo previsto euro  7.925,00  (IVA inclusa)  reperibili sul cap. 51378 del bilancio 2011
Referente : D.ssa Angelita Luciani

2. PRSE 2007-2010 - D.G. Competitività del Sistema regionale e sviluppo 
delle competenze

Attività 1

Gestione del procedimento istruttorio,dall’help desk alla predisposizione della graduatoria e 
successiva gestione varianti  relativamente alla Linea 4.2.1/2 “Infrastrutture pubbliche per il 
turismo e il commercio”. 

Periodo : maggio – dicembre 
Referente : Dott. Antonino Melara 
Costo previsto euro 190.000 reperibili sul cap. 51344 del bilancio 2011 

Attività 2

Linea 4.3. Azione 1. “Aiuti a PMI del commercio e del turismo”.  Fondo cinema 
L.R.69/08Verifica rendicontazione ( fatture, quietanze etc);

Periodo: gennaio - dicembre
Referente : Dott. Antonino Melara 
Costo previsto euro 200.000,00 reperibili sul cap. 51344 del bilancio 2011

Attività 3
Supporto e assistenza tecnica alle attività di istruttoria delle domande di finanziamento a valere 
sulla Linea d’intervento 1.4

Periodo : gennaio–dicembre
Referente : Dott. Andrea Zei
Costo previsto euro 40.000 (IVA inclusa) reperibili sul cap. 51431 del bilancio 2011 
Si dà atto che  euro 75.000,00 ( IVA  inclusa ) sono già stati impegnati con decreto 2225 del 
3/05/2010
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Attività 4
Supporto e assistenza tecnica alle attività di istruttoria delle domande di finanziamento a valere 
sulla Linea d’intervento 1.2 (Poli)

Periodo : gennaio-dicembre
Referente : Dott. Andrea Zei
Costo previsto euro 23.000 (IVA inclusa) reperibili sul cap. 51431 del bilancio 2011 

Attività 5

Supporto e assistenza tecnica alle attività di istruttoria delle domande di finanziamento a valere 
sulla Linea d’intervento 1.5 e 3.3 (Infrastrutture per i settori produttivi)

Periodo :gennaio-dicembre
Referente : Dott. Andrea Zei
Costo previsto euro 59.000 (IVA inclusa) reperibili sul cap. 51431 del bilancio 2011 

Attività 6

Supporto  e assistenza tecnica  alla predisposizione  degli strumenti di attuazione del PRSE: progetti 
integrati di sviluppo, avvio attività dei distretti tecnologici, predisposizione  di progetti di interesse 
su base territoriale ( piombino, piano di riconversione massa-carrara), rapporto di monitoraggio e 
seguito studi di fattibilità

Periodo :gennaio-dicembre
Referente : Dott. Albino Caporale
Costo previsto euro 250.000 (IVA inclusa) reperibili sul cap. 51431 del bilancio 2011 

Attività 7

Manutenzione  evolutiva della piattaforma informativa accesso ai finanziamenti per bandi a favore 
di imprese attivate con risorse regionali e fas e istruttoria domande di finanziamento

Periodo :gennaio-dicembre
Referente : Dott.  Albino Caporale
Costo previsto euro  250.000 (IVA inclusa) reperibili sul cap. 51112 del bilancio 2011 

3. PAR FAS 2007-2013 – D.G. Presidenza 

Attività 1

PIR 1.1.a.1 - Predisposizione piattaforma informatica per la presentazione delle domande on-
line; supporto tecnico nell’attivazione bandi e nell’attività di istruttoria relativamente alle linee 
1/2/3 Sistema pubblico della ricerca

Periodo : gennaio – dicembre 
Referente : Dott. Marco Masi
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Spesa prevista euro 160.000,00 (IVA inclusa) reperibili sul cap. 74041 del bilancio 2011 

Attività 2
PIR 1.4.1 - Gestione del procedimento istruttorio,dall’help desk alla predisposizione della 
graduatoria, relativamente alla Linea 1 Infrastrutture pubbliche per il turismo e il commercio. 

Periodo : gennaio – dicembre 
Referente : Dott. Antonino Melara
Spesa prevista euro  150.000,00 ( IVA inclusa) reperibili  sul cap. 74041 del bilancio 2011
Attività 3

PIR. 1.3 - Supporto e assistenza tecnica alle attività di istruttoria delle domande di 
finanziamento a valere sulla Linea di intervento 1.3.1 Infrastrutture per i settori produttivi: 
proseguimento attività previste nel Protocollo sottoscritto nell’anno 2010.

Periodo : gennaio – dicembre 
Referente : Dott. Andrea Zei
Spesa prevista euro 140.000,00 (IVA inclusa) trattasi di risorse già disponibili sul cap. 74041 
impegnate con decreto nr. 1788 del 6 aprile 2010  ( impegno  nr. 2573) 

Attività 4

PIR. 1.1.b.1 – Supporto nell’attività di istruttoria delle domande e delle relative varianti 
nell’attuazione Linea 1 Azione 1 “Progetti strategici di R&S negli ambiti ICT e meccanica”: 
proseguimento attività previste nel Protocollo sottoscritto nell’anno 2010

Periodo : gennaio – dicembre 
Referente : Dott.ssa Angelita Luciani
Spesa prevista euro 30.000,00 (IVA inclusa) trattasi di risorse già disponibili sul cap. 74041 
impegnate con decreto nr. 5231 del 25 ottobre 2010  ( impegno  nr. 6436) 

Attività 5

PIR. 2.8 – Supporto nell’attività di istruttoria di varianti per i progetti – selezione 2008 – fino 
alla conclusione degli stessi: da sottoscrivere Protocollo 

Periodo : gennaio – dicembre 
Referente : Dott. Massimo Gregorini
Spesa prevista euro  15.160,00 (IVA inclusa) risorse reperibili sul cap. 74041 del bilancio 2011 

Attività 6

PIR. 2.8 – Supporto nell’attività di istruttoria di varianti per i progetti – selezione 2009 - fino 
alla conclusione degli stessi: proseguimento attività previste nel Protocollo sottoscritto 
nell’anno 2010

Periodo : gennaio – dicembre 
Referente : Dott. Massimo Gregorini
Spesa prevista euro  109.840,00 (IVA inclusa) risorse reperibili sul cap. 74041 del bilancio 2011 
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4. Progetto CROSStexNET - D.G. Competitività del Sistema regionale e 
sviluppo delle competenze

Attività 1

Assistenza tecnica al progetto, gestione ed organizzazione incontri, realizzazione materiale 
informativo e service progettuale.

Periodo : gennaio – dicembre 
Spesa prevista: euro 30.908,42  Costi rendicontati dalla Società Sviluppo Toscana ( third party del 
progetto) , che saranno contabilizzati nel  progetto e rimborsati dalla Regione Toscana con risorse 
appositamente assegnate dall’Unione Europe e già disponibili sul cap. 51569 impegnate con decreto 
nr. 6677 del 24/12/2010. Non viene corrisposta IVA in quanto non si tratta di costi fatturati, ma di 
costi rendicontati.
Referente : D.ssa Angelita Luciani

5. Progetto stragetico INNAUTIC - D.G. Competitività del Sistema regionale 
e sviluppo delle competenze

Attività 1

Assistenza tecnica a progetto, monitoraggio, gestione ed organizzazione incontri, “export 
.panel” realizzazione materiale informativo e service progettuale

Periodo : gennaio – dicembre 
 Costo previsto: euro 70.00,00 (IVA inclusa) reperibili sui capitoli 51559 ( euro 52.500 ) e 51560 ( 
euro 17.500). 
Referente : D.ssa Angelita Luciani
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DELIBERAZIONE 4 aprile 2011, n. 220

Approvazione dello schema di Protocollo d’in-
tesa per lo sviluppo, l’industrializzazione ed il con-
solidamento occupazionale del Polo Industriale “Nuo-
vo Pignone”.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la DCR n. 72 del 24 luglio 2007, recante l’ap-
provazione del Piano di indirizzo territoriale della To-
scana (2005-2010);

Visto il documento preliminare del Programma Re-
gionale di Sviluppo 2011- 2015 adottato con decisione di 
Giunta regionale 1 del 29/11/2010;

Vista la risoluzione n. 31 del 7/12/2010 con la quale il 
Consiglio regionale condivide i contenuti del documento 
preliminare del PRS 2011-2015;

Considerato che in tale Documento si prevede il 
sostegno a particolari progetti integrati di sviluppo (PIS) 
che saranno costruiti attraverso uno stretto partenariato 
con i soggetti pubblici e privati che, sul territorio, 
rappresentano gli interlocutori dell’azione regionale, 
valorizzando l’approccio bottom-up del processo di 
programmazione regionale, attraverso modalità in 
grado di mobilitare insieme alle risorse regionali anche 
l’impegno fi nanziario di altri interlocutori. 

Vista la DCR n. 32 del 14/3/2007, recante l’adozione 
del Piano Regionale di Azione Ambientale PRAA 2007-
2010 con il quale si individua l’area di Massa Carrara 
quale zona di criticità ambientale, ovvero ambito ter-
ritoriale in cui la presenza di uno o più fattori di 
pressione ambientale determina impatti sull’ecosistema 
particolarmente signifi cativi;

Preso atto che il principale problema ambientale 
dell’area è rappresentato dall’alta concentrazione di siti 
contaminati e che a fronte di ciò detta area è stata defi nita 
“Sito da bonifi care di interesse nazionale”;

Considerato inoltre che l’area industriale della 
Provincia di Massa Carrara è interessata da una crisi 
di particolare complessità che coinvolge molti degli 
stabilimenti manifatturieri esistenti, con rilevanti effetti 
negativi sul bacino occupazionale di tutto il territorio 
provinciale;

Considerato che il citato PRS 2011-2015 prevede, 
tra le aree d’interesse dei suddetti progetti integrati di 
sviluppo, il sostegno ai “Grandi Poli Industriali” nella 
convinzione che “la Toscana deve riuscire a sostenere 
strategie industriali incentrate su produzioni specialistiche 

ed innovative in grado di capitalizzare le tradizioni 
manifatturiere (in termini di saperi, competenze, 
tecnologie ed investimenti), puntando a posizionamenti 
di mercato basati su qualità tecniche, funzionali e/o 
estetiche e non già sulla “guerra del prezzo al ribasso”; 

Considerato, inoltre, che tali PIS individuati nel 
succitato PRS 2011-2015 potranno fare anche riferimento 
a protocolli di intesa tra soggetti istituzionali (Regione, 
Provincia, Comuni) al fi ne di condividere i contenuti 
generali dei progetti medesimi;

Richiamata la DGR 161 del 14 marzo 2011 con la 
quale si approva il Protocollo di Intesa per lo sviluppo 
e la deindustrializzazione delle aree produttive della 
Provincia di Massa-Carrara;

Ricordato che si sono svolti incontri, sia a livello 
istituzionale, sia presso l’Associazione Industriali di 
Massa-Carrara, in occasione dei quali la “Nuovo Pignone 
S.p.A.”, appartenente al Gruppo “G.E. OIL & Gas”, 
ha esposto un proprio progetto di sviluppo industriale, 
connesso al settore della meccanica che potrebbe 
consentire al territorio di sviluppare un interessante “polo 
della meccanica industriale” di alta qualità tecnologica 
anche fortemente orientata alle attività di export e si 
confi gurerebbe, perciò, quale classica attività di “after 
care” all’interno delle più complessive politiche di 
marketing territoriale della zona Apuana e di tutta la 
Toscana; 

Considerato che per lo sviluppo delle suddette attività 
della Nuovo Pignone S.p.A. è necessario superare alcune 
criticità riguardanti in particolare il trasporto dei manufatti 
da produrre, le autorizzazioni per i nuovi insediamenti e 
per le reti dei servizi e sotto servizi necessari - questo, 
soprattutto a causa della perimetrazione delle aree 
interessate dal progetto all’interno del SIN (Sito di 
bonifi ca d’Interesse Nazionale) di Massa-Carrara - e la 
disciplina urbanistica delle aree oggetto degli interventi;

Precisato che:
- con riferimento alle diffi coltà logistiche (anch’esse, 

comunque, collegate alla perimetrazione delle aree 
all’’interno del SIN) occorrerà, quindi, procedere, per 
sostenere il progetto, ad alcuni interventi riguardanti la 
viabilità ed alla ristrutturazione di alcune infrastrutture 
di collegamento (ad esempio e come meglio descritto 
di seguito: allargamenti di strade nell’area industriale e 
rafforzamento del ponte sul fi ume Carrione a Marina di 
Carrara);

- per quanto attiene al superamento delle problematiche 
relative al SIN, si ritiene che le stesse, oltre che con 
riferimento alle conferenze dei servizi recentemente 
tenutesi presso il Ministro dell’Ambiente che hanno, di 
fatto, “liberato” alcune delle aree interessate dal punto 
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di vista della falda ed in parte dei suoli, possano essere 
adeguatamente affrontare anche grazie alla stipula 
dell’Accordo di Programma del 14/3/2011, a cura di tutte 
le istituzioni locali, della Regione Toscana e dei Ministeri 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
dello Sviluppo Economico, fi nalizzato alla MISE (Messa 
In Sicurezza di Emergenza) e alla bonifi ca della falda (ed 
anche, grazie alle possibilità acceleratorie e di transazione 
che sono previsti in tale Accordo, agli investimenti dei 
soggetti privati);

Ritenuto che per le criticità sopra indicate sia 
necessario addivenire alla stipula di un Accordo di 
Programma, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 18/8/2000 
n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e della L.R. 3/9/1996 n. 76 “Disciplina degli 
accordi di programma”, connesso allo sviluppo delle 
attività industriali del Nuovo Pignone sul territorio della 
Provincia di Massa-Carrara che possa defi nire i reciproci 
impegni, le modalità procedurali, le tempistiche e le 
necessarie attività di monitoraggio e controllo;

Ritenuto opportuno che il suddetto Accordo di 
Programma debba essere preceduto da un apposito 
protocollo d’intesa, sottoscritto tra la Regione Toscana, 
le Istituzioni locali e la società Nuovo Pignone S.p.A., 
fi nalizzato ad inquadrare le attività del medesimo 
Accordo di Programma all’interno dei “Progetti Integrati 
di Sviluppo” dell’area “Grandi Poli Industriali” del PRS 
2011 - 2015;

Visto il parere favorevole del CTD espresso nella 
seduta del 31 marzo 2011;

Visto lo schema di protocollo di intesa, allegato al 
presente atto, in qualità di parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1);

Ritenuto di procedere alla relativa sottoscrizione;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in nar-
rativa, lo schema di protocollo di intesa per lo sviluppo, 
l’industrializzazione ed il consolidamento occupazionale 
del Polo Industriale “Nuovo Pignone” di Massa-Carrara 
tra Regione Toscana, Provincia di Massa-Carrara, Co-
mune di Massa, Comune di Carrara e Nuovo Pignone 
S.p.A., Allegato 1, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

2. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale 
o suo delegato a sottoscrivere il suddetto protocollo 
d’intesa, apportando in sede di stipula le modifi che non 
sostanziali che si rendessero necessarie;

3. di incaricare le competenti strutture regionali di 
provvedere all’espletamento dei successivi atti necessari 
per l’attuazione del Protocollo di intesa sopra citato.

4. di dare atto che la quantifi cazione e la relativa 
copertura fi nanziaria delle risorse previste a carico della 
Regione Toscana nell’allegato protocollo saranno defi nite 
nel successivo accordo di programma, compatibilmente 
con le risorse stanziate nei pertinenti capitoli di bilancio e 
con i limiti di spesa previsti nel patto di stabilità interno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett f) della 
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi 
della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 
2, della medesima l.r. 23/2007.

Segreteria Della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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AAlllleeggaattoo 11

PPrroottooccoolllloo ppeerr lloo ssvviilluuppppoo,, ll’’iinndduussttrriiaalliizzzzaazziioonnee

eedd iill ccoonnssoolliiddaammeennttoo ooccccuuppaazziioonnaallee ddeell PPoolloo

IInndduussttrriiaallee ““NNuuoovvoo PPiiggnnoonnee”” ddii MMaassssaa--CCaarrrraarraa

PPrroovviinncciiaa ddii MMaassssaa--CCaarrrraarraa

CCoommuunnee ddii MMaassssaa

NNuuoovvoo PPiiggnnoonnee SS..pp..AA..
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PPrroottooccoolllloo ppeerr lloo ssvviilluuppppoo,, ll’’iinndduussttrriiaalliizzzzaazziioonnee

eedd iill ccoonnssoolliiddaammeennttoo ooccccuuppaazziioonnaallee ddeell PPoolloo

IInndduussttrriiaallee ““NNuuoovvoo PPiiggnnoonnee”” ddii MMaassssaa--CCaarrrraarraa

Tra

• Regione Toscana, rappresentata per la stipula del presente protocollo, 

dal proprio Presidente pro tempore, Enrico Rossi, giusta deliberazione 

di Giunta Regionale n°______ del 00/02/2011;

• Provincia di Massa-Carrara, rappresentata per la stipula del presente 

protocollo, dal proprio Presidente pro tempore, Osvaldo Angeli, giusta 

deliberazione di Giunta Provinciale n°______ del 00/02/2011;

• Comune di Massa, rappresentato per la stipula del presente protocollo, 

dal proprio Sindaco pro tempore, Roberto Pucci, giusta deliberazione di 

Giunta Comunale n°______ del 00/02/2011;

• Comune di Carrara, rappresentato per la stipula del presente

protocollo, dal proprio Sindaco pro tempore, Angelo Zubbani, giusta 

deliberazione di Giunta Comunale n°______ del 00/02/2011;

• Nuovo Pignone S.p.A., rappresentato per la stipula del presente 

protocollo, dal proprio Amministratore, __________________,

(Quando di seguito congiuntamente individuati indicati come “le parti 

sottoscrittrici”)
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Premesse

Preso atto che:

o L’area industriale della Provincia di Massa Carrara è interessata da una 

crisi di particolare complessità che coinvolge molti degli stabilimenti

manifatturieri esistenti, con rilevanti effetti negativi sul bacino 

occupazionale di tutto il territorio provinciale;

o La Regione Toscana, con Decisione di Giunta Regionale n°1 del 

29/11/2010, ha provveduto ad adottare il Documento Preliminare del 

Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 (di seguito PRS 2011-

2015) ai fini dell’avvio di un percorso di concertazione e confronto che 

terminerà con l’adozione dello stesso PRS 2011-2015 da parte del 

Consiglio Regionale;

o In tale Documento si prevede il sostegno a particolari “progetti

integrati di sviluppo” che “saranno costruiti attraverso uno stretto 

partenariato con i soggetti pubblici e privati che, sul territorio, 

rappresentano gli interlocutori dell’azione regionale, valorizzando 

l’approccio bottom-up del processo di programmazione regionale, 

attraverso modalità in grado di mobilitare insieme alle risorse regionali 

anche l’impegno finanziario di altri interlocutori. I progetti di sviluppo 

potranno fare anche riferimento a protocolli di intesa tra soggetti 

istituzionali (Regione, Provincia, Comuni), per condividere i contenuti 

generali…”,

o Tra le aree d’interesse dei suddetti “progetti integrati di sviluppo” si 

prevede il sostegno ai “Grandi Poli Industriali” nella convinzione che “la

Toscana deve riuscire a sostenere strategie industriali incentrate su 

produzioni specialistiche ed innovative in grado di capitalizzare le 

tradizioni manifatturiere (in termini di saperi, competenze, tecnologie 

ed investimenti), puntando a posizionamenti di mercato basati su 

qualità tecniche, funzionali e/o estetiche e non già sulla “guerra del 

prezzo al ribasso”.
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Considerato che:

o Si sono svolti incontri, sia a livello istituzionale, sia presso 

l’Associazione Industriali di Massa-Carrara, in occasione dei quali la 

“Nuovo Pignone S.p.A.”, appartenente al Gruppo “G.E. OIL & Gas”, ha 

esposto alle parti sottoscrittici un proprio progetto di sviluppo 

industriale, connesso al settore della meccanica e contraddistinto dalle 

seguenti caratteristiche e criticità:

o Il progetto prevede il processo di montaggio di manufatti di particolare 

complessità tecnica e dimensioni (compressori e generatori prodotti da 

parte della Nuovo Pignone S.p.A.), presso il centro intermodale 

collocato nell’area retro portuale di Marina di Carrara e 

successivamente testati e indirizzati verso il Porto di Marina di Carrara 

per la vendita sui mercati internazionali;

o  Nuovo Pignone S.p.A. intende acquisire la disponibilità di detta area, in 

tutto o  in parte, mediante stipula di un contratto di locazione con la 

società proprietaria, AREA S.p.A. e subordinatamente al 

raggiungimento di un accordo circa  i termini e le condizioni dello 

stesso, oggi in corso di negoziazione; 

o Gli investimenti previsti per la realizzazione di tale nuova impiantistica 

industriale, subordinati – inter alia – al ricevimento di ordini da 

acquisire, nonché all’espletamento del necessario iter autorizzativo

societario in seno a Nuovo Pignone S.p.A. ed al gruppo G.E., nonché 

all’ottenimento di tutti i prescritti assentimenti amministrativi quanto ai

profili urbanistici, di viabilità ed infrastrutture, potrebbero ammontare 

approssimativamente ad un massimo di Euro 13.000.000;

o Lo sviluppo delle attività di cui sopra, se realizzato ricorrendone le 

condizioni tutte, comporterebbe la stabilizzazione delle attività della 

Nuovo Pignone nell’area di Massa-Carrara nonché la potenziale 

creazione di un indotto attraverso la richiesta di servizi di supporto e 

specialistici per le fasi di costruzione e testing dei manufatti di cui 

sopra;
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o Più in generale, tale attività potrebbe consentire al territorio di 

sviluppare un interessante “polo della meccanica industriale” di alta 

qualità tecnologica anche fortemente orientata alle attività di export e 

si configurerebbe, perciò, quale classica attività di “after care”

all’interno delle più complessive politiche di marketing territoriale della 

zona Apuana e di tutta la Toscana; 

o Per lo sviluppo delle suddette attività della Nuovo Pignone S.p.A. è 

necessario superare alcune criticità riguardanti in particolare il trasporto 

dei manufatti da produrre,  le autorizzazioni per i nuovi insediamenti e 

per le reti dei servizi e sotto servizi necessari - questo, soprattutto a 

causa della perimetrazione delle aree interessate dal progetto 

all’interno del SIN (Sito di bonifica d’Interesse Nazionale) di Massa-

Carrara - e la disciplina urbanistica delle aree oggetto degli interventi;

o Con riferimento alle difficoltà logistiche (anch’esse, comunque, 

collegate alla perimetrazione delle aree all’’interno del SIN) occorrerà, 

quindi, procedere, per sostenere il progetto, ad alcuni interventi 

riguardanti la viabilità ed alla ristrutturazione di alcune infrastrutture di 

collegamento (ad esempio e come meglio descritto di seguito: 

allargamenti di strade nell’area industriale e rafforzamento del ponte

sul fiume Carrione a Marina di Carrara);

o Mentre per quanto attiene al superamento delle problematiche relative 

al SIN si ritiene che le stesse, oltre che con riferimento alle conferenze 

dei servizi recentemente tenutesi presso il Ministro dell’Ambiente che

hanno, di fatto, “liberato” alcune delle aree interessate dal punto di 

vista della falda ed in parte dei suoli, possano essere adeguatamente 

affrontare anche grazie alla stipula dell’Accordo di Programma per la 

Bonifica del SIN di Massa-Carrara, avvenuta in data 14/03/2011 a cura 

di tutte le istituzioni locali, della Regione Toscana e dei Ministeri 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dello Sviluppo

Economico; Accordo finalizzato alla MISE (Messa In Sicurezza di 

Emergenza) e alla bonifica della falda (ed anche, grazie alle possibilità 
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acceleratorie e di transazione che sono previsti in tale Accordo, agli 

investimenti dei soggetti privati);

Ritenuto che:

o Per le criticità sopra indicate sia necessario addivenire alla stipula di un 

Accordo di Programma (di seguito “AdP”), ai sensi dell’articolo 34 del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali” e della L.R. 3/9/1996 n. 76 “Disciplina degli accordi di 

programma”, connesso allo sviluppo delle attività industriali del Nuovo 

Pignone sul territorio della Provincia di Massa-Carrara che possa 

definire i reciproci impegni, le modalità procedurali, le tempistiche e le 

necessarie attività di monitoraggio e controllo;

o Il suddetto AdP debba essere preceduto da un apposito protocollo 

d’intesa, sottoscritto tra la Regione Toscana, le Istituzioni locali e la 

società Nuovo Pignone S.p.A., finalizzato ad inquadrare le attività del 

medesimo AdP all’interno dei “Progetti Integrati di Sviluppo” dell’area 

“Grandi Poli Industriali” del PRS 2011 – 2015;

Tutto ciò premesso le parti sottoscrittrici concordando sulle suddette premesse, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa, 

stabiliscono che il programma d’intervento e d’industrializzazione, da descriversi 

nell’AdP di cui sopra, si baserà sui seguenti elementi:

PARTE I - Definizione aspetti urbanistici

Preso atto che

• Le attività produttive industriali da svolgersi a cura del Nuovo Pignone 

S.p.A., una volta debitamente deliberate da quest’ultimo ed 

intraprese previo soddisfacimento delle condizioni cui le stesse 

saranno sottoposte (in primis il conseguimento di tutti i prescritti 

assentimenti amministrativi come anche di seguito descritti) si 

realizzeranno anche su alcune parti delle aree retroportuali del Porto 

di Marina di Carrara (limitrofe all’area cosiddetta “Yard”) attualmente 

adibite a centro intermodale dove è prevista “la realizzazione di 
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piazzali e attrezzature per la movimentazione, lo stoccaggio ed il 

confezionamento delle merci”;

Ritenuto, che

• Sulle aree interessate, attualmente destinate a centro intermodale, 

siano compatibili attività di natura preparatoria e strumentale quali

attività di assemblaggio e montaggio componenti, mentre le attività di 

prove e collaudo dei moduli, non compatibili con l’attuale 

destinazione, necessiteranno di una variante urbanistica da realizzarsi 

nel più breve tempo possibile;

Ritenuto quindi necessario

• Attivare tutte le più opportune procedure previste dalle norme 

regionali vigenti (L.R. 01/2005 e L.R.10/2010) per quanto attiene alla

suddetta variante urbanistica;

Le parti sottoscrittrici concordano su quanto segue

• Il Comune di Carrara, quale titolare dei relativi procedimenti 

amministrativi, avvierà le procedure previste dalla L.R. 1/2005 per la

predisposizione della variante al R.U. vigente e le conseguenti 

verifiche in materia di valutazione ambientale strategica di cui alla 

sopramenzionata L.R. 10/2010, ai fini di giungere, nei tempi più 

celeri, agli adeguamenti sopra indicati;

• Gli altri sottoscrittori del presente protocollo s’impegnano a fornire, 

secondo le rispettive competenze, la più celere e piena collaborazione 

per quanto attiene alle procedure da attivarsi;

PARTE II -  Problematiche relative alla Viabilità

Preso atto che

• Per quanto attiene alla viabilità sussistono tre ordini di priorità di 

seguito descritte: a) allargamento di strada provinciale nell’area 

industriale Apuana, dallo stabilimento Nuovo Pignone di Massa al 

nuovo stabilimento di Marina di Carrara ; b) rafforzamento del ponte

sul fiume Carrione a Marina di Carrara per sostenere i maggiori 

carichi derivanti dal trasporto dei manufatti finiti al Porto di Marina di 
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Carrara; c) adeguamenti su strada comunale dalla Yard dell’area retro 

portuale all’innesto con il viale a mare, sempre con la finalità di 

ottemperare ai trasporti dei manufatti di cui sopra;

Ritenuto, quindi, necessario

• Attivare tutte le più opportune procedure per definire e confermare 

gli impegni anche già a suo tempo assunti;

Le parti sottoscrittrici concordano su quanto segue

• A) Allargamento di strada provinciale in zona Industriale Apuana;

stante il progetto già predisposto dalla Provincia di Massa-Carrara, la 

Regione Toscana s’impegna ad inserire l’intervento tra i progetti 

strategici, da finanziare anche con i fondi FAS, considerando altresì 

un suo eventuale adeguamento in considerazione di ulteriori 

implementazioni progettuali da definirsi, più precisamente, in sede di 

Adp;

• B) Rafforzamento del ponte sul fiume Carrione a Marina di Carrara:

considerato che il Patto Territoriale della Provincia di Massa-Carrara,

sottoscritto in data 30/03/1999 ai sensi della Deliberazione CIPE 21 

Marzo 1997 e delle relative approvazioni avvenute con i DD.MM. 996 

e 981 del 29/01/1999, si trova attualmente in fase di rimodulazione e 

che tale rimodulazione è sottoposta alle disposizioni di cui  all’Art. 8 

bis della Legge 127 del 03/08/2007; vista la nota del Ministero dello 

Sviluppo Economico (prot. 17910 del 23.06.2010 del Dipartimento per 

lo sviluppo e la coesione d’impresa – Direzione generale per 

l’incentivazione delle attività imprenditoriali) con la quale si 

comunicava che l’importo rimodulabile riconosciuto ammontava a €

1.623.906,77 (pari a € 2.029.883,46 al netto del 20% previsto per le 

finalità di cui al punto 3. primo capoverso della Deliberazione CIPE n. 

31 del 17 marzo 2000); considerata la proposta di rimodulazione del 

suddetto patto territoriale che è stata approvata dalla conferenza di 

concertazione della Provincia di Massa-Carrara avvenuta in data 

22/11/2010 e trasmessa agli uffici competenti del Ministero per 

l’emanazione dei successivi provvedimenti di rassegnazione delle 
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risorse; considerato che tale Conferenza di concertazione, risulta 

inserito il seguente progetto “Realizzazione di viabilità di 

collegamento tra Viale Zaccagna e il Porto di Marina di Carrara, con 

adeguamento del Ponte sul Fiume Carrione per consentire traffici 

pesanti di collegamento verso il Porto, per un importo pari ad €

623.906,77”; stante quanto sopra si conferma la realizzazione degli 

interventi di adeguamento prospettati a cura del Comune di Carrara 

ed a valere sui finanziamenti indicati, secondo tempi e modalità da 

definirsi, più precisamente, in sede di Adp; si precisa, altresì che, 

constatato il comune interesse alla realizzazione dell’opera, la Nuovo 

Pignone S.p.A, s’impegna a sottoporre gratuitamente al Comune di 

Carrara in chiave propositiva la progettazione preliminare, definitiva 

ed esecutiva dell’opera da realizzarsi, secondo le specifiche dell’Art. 

93 del D.Lgs. 163/2006, mentre il Comune di Carrara procederà alla 

disamina nonché a richiedere eventuali integrazioni e modifiche della

suddetta progettazione al fine di validarla, nonché all’espletamento di 

tutte le procedure di selezione dell’affidatario dei lavori, direzione 

lavori e collaudo previste dal succitato D.Lgs. 163/2006;

• C) Adeguamenti su strada comunale da Viale Zaccagna fino 

all’innesto con Via delle Pinete: le parti sottoscrittrici concordano sulla 

necessità di tali interventi che abbisogneranno di iter autorizzativi 

complessi e che le medesime parti sottoscrittrici s’impegnano a 

eseguire e velocizzare secondo modalità e procedure da definirsi, più 

precisamente, in sede di AdP.

PARTE III -  Problematiche relative ai sottoservizi necessari 

all’infrastrutturazione dell’area

Preso atto che 

• Ai fini dello sviluppo delle attività di cui in premessa occorre che l’area 

interessata (c.d. Yard) venga servita da una nuova linea elettrica (100 

Mw a 132 Kv), da realizzarsi in interrato dalla sottostazione di 
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Codupino alla Yard e, quindi, per circa, 4 Km, con intervento a cura 

del gestore della rete (ENEL / TERNA);

• Sempre a fini dello sviluppo delle attività di cui sopra, occorre che 

l’area venga servita da una nuova linea di fornitura di GAS metano 

(50.000 Stm3/h TUB Ø 16”), da realizzarsi interrato dalla linea più 

vicina alla Yard e, quindi, per circa, 1 Km, con intervento a cura del 

gestore della rete (SNAM). ;

• Entrambi gli interventi abbisognano di iter autorizzativi, anche stante 

la presenza del SIN, decisamente lunghi e complessi, nonché di un 

approccio territoriale condiviso ed unitario anche con i diversi gestori 

coinvolti;

Ritenuto, quindi necessario

• Attivare tutte le più opportune procedure previste ai fini di velocizzare 

tali interventi;

Le parti sottoscrittrici concordano su quanto segue

• Impegno ad accelerare i propri iter autorizzativi ed a collaborare in 

maniera sinergica anche con gli altri soggetti istituzionali (Ministero 

Ambiente) e non (gestori delle reti), secondo modalità e procedure da 

definirsi, più precisamente, in sede di AdP.

PARTE IV - Opportunità per le imprese dell’indotto e della sub 

fornitura

Preso atto che

• Il Progetto di sviluppo industriale descritto in premessa consentirà lo 

sviluppo di imprese e di occupazione stabile dell’indotto, della sub-

fornitura ed in maniera particolarmente significativa e per i prossimi 

anni;

• Che la Regione Toscana ha avviato la procedura per l’accertamento 

della situazione di crisi nell’area di Massa Carrara con D.G.R. n. 1156 

del 28/12/2010 ed ha presentato al Ministero per lo Sviluppo

Economico in data 4/2/2011 istanza per il riconoscimento della 

Provincia di Massa Carrara quale area di crisi industriale complessa;
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Ritenuto, quindi, necessario

• Attivare tutte le più opportune procedure previste dalle norme vigenti 

per quanto attiene al sostegno delle suddette attività purché le stesse 

risultino connesse al progetto principale di sviluppo e purché le 

imprese interessate s’impegnino a rispettare i relativi Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro;

Le parti sottoscrittrici concordano su quanto segue

• La Regione Toscana, s’impegna, anche attraverso la propria delega 

alla Provincia di Massa-Carrara, ad attivare strumenti di politica attiva 

del lavoro per favorire il re-inserimento del personale derivante da 

situazioni di crisi aziendale ed esuberi della zona Apuana, nonché a 

definire strumenti di sostegno alla creazione di impresa nel caso di 

sviluppo di domanda locale di subfornitura ed ad adottare misure di 

sostegno e di finanziamento volte a rendere competitivo il costo della 

madodopera locale e specialistica; tali strumenti verranno definiti 

nell’ambito dell’accertamento della situazione di crisi avviata con la 

D.G.R. 1156/2010;

• Nuovo Pignone S.p.A., nell’attuazione del progetto di sviluppo del 

piano industriale nell’area di Massa e Carrara, si impegna a fare 

quanto possibile per utilizzare ovvero promuovere presso i propri 

fornitori il ricorso, nella misura massima possibile, a manodopera 

locale che soddisfi tutti i necessari requisiti di idoneità professionale, 

competitività e produttività. 

• Ulteriori specifiche, tempistiche ed aggiornamenti della suddetta 

tematica verranno definite in sede di AdP.

PARTE V - Formazione ed aggiornamento del personale

Preso atto che

• Il Progetto di sviluppo industriale descritto in premessa abbisognerà 

di consistenti interventi formativi per l’aggiornamento e la 

qualificazione professionale delle maestranze coinvolte;

Ritenuto, quindi, necessario
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• Attivare tutte le più opportune procedure previste dalle norme vigenti 

per quanto attiene al sostegno delle suddette attività formative;

Le parti sottoscrittrici concordano su quanto segue

• La Regione Toscana, anche attraverso la propria delega alla provincia 

di Massa-Carrara, si impegna ad attivare opportuni interventi 

formativi per accompagnare il processo di industrializzazione e di 

consolidamento occupazionale del polo industriale "Nuovo Pignone" di 

Massa-Carrara adottando misure di sostegno e di finanziamento volte 

a favorire la formazione specialistica e professionale del lavoro “on 

the job”. Le modalite operative saranno definite nell'ambito 

dell'Accordo di Programma di cui alle premesse;

• Ulteriori specifiche, tempistiche ed aggiornamenti della suddetta 

tematica verranno definite in sede di AdP.

PARTE VI -  Attività preparatorie in vista dell’Accordo del Programma

Le parti sottoscrittrici concordano, altresì, su quanto segue:

• Ai fini di una definizione puntale delle attività che saranno previste e 

disciplinate dall’AdP, si costituisce un gruppo di lavoro tecnico 

congiunto, tra i sottoscrittori del presente Protocollo e finalizzato 

all’elaborazione condivisa del suddetto AdP;

• In considerazione dell’elaborazione e della stipula dell’AdP, verranno 

attivate le più ampie e condivise procedure di concertazione e 

confronto con le parti sociali interessate.

Carrara, lì ../../2011, Letto, firmato e sottoscritto

Regione Toscana

Il Presidente Enrico Rossi

Provincia di Massa-Carrara

Il Presidente Osvaldo Angeli

Comune di Massa

Il Sindaco Roberto Pucci

Comune di Carrara

Il Sindaco Angelo Zubbani

Nuovo Pignone S.p.A.

L’amministratore__________
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CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 15 marzo 2011, n. 29

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di 
rappresentanza del Consiglio regionale) - acquisto 
pubblicazione.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che defi niscono le competenze del-
l’Uffi cio di presidenza ed in particolare: 

- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia 

dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 

(Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regio-
nale); 

- l’articolo 2 del regolamento interno 20 luglio 2004, 
n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e con-
tabilità RIAC);

Visto l’articolo 1, comma 1 lettera b) della legge 
regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza 
del Consiglio regionale), il quale prevede la possibilità 
di contribuire alle spese connesse ad eventi ed iniziative 
di carattere istituzionale, all’attività di organismi inter-
regionali, nazionali ed internazionali, ivi comprese le 
spese per l’acquisto di oggetti simbolici di rappresentanza, 
quali targhe, coppe, medaglie, realizzazioni artistiche, 
pubblicazioni, e le spese per manifestazioni di saluti, auguri 
ed altre forme di partecipazione a cerimonie, ri correnze, 
festività, commemorazioni ed altri analoghi eventi;

Visto l’articolo 3, comma 3 della citata legge regionale 
che stabilisce che le attività e le conseguenti spese indicate 
all’articolo 1, comma 1, lettera b) sono programmate 
periodicamente e disposte con deliberazione dell’Uffi cio 
di presidenza e sono attuate con decreto del dirigente;

Visto il Capo VI (Spese di rappresentanza) del Testo 
unico delle disposizioni organizzative e procedimentali 
del Consiglio di competenza dell’Uffi cio di presidenza; 

Vista la circolare del Segretario generale 2/2009 
(Modalità operative per la gestione delle spese di rap-
presentanza);

Rilevato che, ai fi ni della realizzazione delle spese 
connesse ad eventi indicati all’articolo 1, comma 1, lettera 
b) della citata legge regionale 4/2009, si ritiene necessario 
l’acquisto di volumi, come beni di rappresentanza, che 
abbiano un legame con le celebrazioni dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia;

Preso atto della richiesta presentata dal Comune di 
Piombino nella persona dell’Assessore Sergio Giorgi per 
l’ acquisto da parte del Consiglio regionale del catalogo 
“Amor di Patria e Amor di Dio. La religione delle 
immaginette devozionali, nei sentimenti delle Nazioni 
e negli ideali dell’Italia Unita”, pubblicato a cura della 
Tipografi a Bandecchi e Vivaldi di Pontedera in occasione 
della XI Rassegna Biennale di Arte Sacra Minore 
organizzata dal Comune di Piombino nel prossimo mese 
di agosto;

Ritenuto pertanto nell’ambito delle spese sopra citate 
connesse agli eventi indicati all’articolo 1, comma 1, 
lettera b) della citata legge regionale 4/2009, di disporre 
l’acquisto del catalogo per un importo complessivo di 
2.000,00 euro;

Ritenuto, infi ne, con il presente atto di incaricare il 
dirigente competente in materia di dare attuazione alla 
presente deliberazione; 

A voti unanimi

DELIBERA

1. di prevedere l’acquisto di copie del catalogo “Amor 
di Patria e Amor di Dio. La religione delle immaginette 
devozionali, nei sentimenti delle Nazioni e negl’ideali 
dell’Italia Unita” come beni di rappresentanza per un im-
porto complessivo di 2000,00 euro; 

2. di incaricare il dirigente competente in materia di 
provvedere all’attuazione della presente deliberazione, 
procedendo all’assunzione dei necessari atti ammini-
strativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-
tino Uffi ciale 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 
2, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Alberto Monaci

Il Segretario
Alessandro Mazzetti

DELIBERAZIONE 22 marzo 2011, n. 31

Disposizioni per le attività di informazione e 
comunicazione del Consiglio regionale da osservare 
nel periodo della campagna elettorale per le elezioni 
amministrative e per i referendum nazionali.
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che defi niscono le competenze dell’Uf-
fi cio di presidenza ed in particolare: 

- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia 

dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n. 

12 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa 
regionale); 

- l’articolo 2 del regolamento interno 20 luglio 2004, 
n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e con-
tabilità RIAC);

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni 
per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le 
campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione 
politica);

Rilevato che per quanto riguardo il Consiglio regionale 
si applicano in particolare le disposizioni previste all’ar-
ticolo 9 della legge sopra citata “…è fatto divieto a tutte 
le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di co-
municazione ad eccezione di quelle effettuate in forma 
impersonale ed indispensabili per l’effi cace assolvimento 
delle proprie funzioni”;

Evidenziato che tale disciplina è valida a partire dalla 
data di convocazione dei comizi elettorali per elezioni 
amministrative e per i referendum e fi no alla chiusura 
delle rispettive operazioni di voto;

Rilevato che il 15 e 16 maggio 2011 si svolgeranno 
le elezioni amministrative in una provincia ed alcuni 
comuni della Regione Toscana, con eventuale turno di 
ballottaggio il 29 e 30 maggio, e che successivamente, 
il 12 e 13 giugno 2011, è previsto lo svolgimento dei 
referendum a livello nazionale (in materia di legittimo 
impedimento, nucleare, privatizzazione dell’acqua e 
determinazione della tariffa del servizio idrico); 

Ritenuto necessario approvare le disposizioni per le 
attività di informazione e comunicazione del Consiglio 
regionale da osservare nel periodo della campagna 
elettorale per le suddette elezioni e referendum, così come 
specifi camente indicato nell’allegato A, con l’obiettivo 
di assicurare il diritto dei cittadini all’informazione sugli 

eventi pubblici, nel rispetto di quanto disposto dalla 
normativa citata;

Considerato che le elezioni amministrative, riguar-
deranno una provincia ed alcuni comuni della Regione 
Toscana, così come specifi cato nell’allegato B;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni per le attività di 
informazione e comunicazione del Consiglio regionale, 
in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da 
osservare nel periodo della campagna elettorale per le 
elezioni amministrative, compreso l’eventuale turno di 
ballottaggio, e per i referendum che si svolgeranno nei 
mesi di maggio e giugno prossimi, così come spe cifi -
camente indicato nell’allegato A; 

2. di stabilire che le suddette disposizioni si applicano 
limitatamente a tematiche, contenuti e soggetti riferiti, 
rispettivamente, ai territori interessati dalle consultazioni 
elettorali amministrative, di cui all’allegato B, ed ai 
referendum; 

3. di incaricare il capo uffi cio stampa, il dirigente del 
settore comunicazione istituzionale, editoria e promozione 
dell’immagine, il dirigente del settore provveditorato, 
servizi generali e contratti ed il dirigente del settore di 
assistenza al Corecom di dare la massima diffusione e 
concreta attuazione alla presente deliberazione, per 
quanto di rispettiva competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-
tino Uffi ciale 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 
2, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Alberto Monaci

Il Segretario
Alessandro Mazzetti

SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO A
Disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da 
osservare nel periodo della campagna elettorale 

Regole di comportamento per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio 
regionale da osservare nel periodo della campagna elettorale per le elezioni amministrative e i
referendum nazionali 

Nei mesi di maggio e giugno prossimi, si svolgeranno le elezioni amministrative in una provincia ed 
alcuni comuni della Regione Toscana (15 e 16 maggio 2011) e i previsti referendum a livello 
nazionale (12-13 giugno 2011).

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali per elezioni e referendum, e fino alla chiusura delle 
operazioni di voto, che per le elezioni amministrative comprendono anche il periodo di svolgimento 
degli eventuali ballottaggi, sono in vigore le regole previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28
(Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e 
referendarie e per la comunicazione politica).

Per quanto riguarda l’attività del Consiglio si applica quanto previsto dal primo comma dell’articolo 
9 della legge citata che fa “divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di 
comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per 
l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

In concreto per tutte le attività di informazione e comunicazione, ci si dovrà attenere alle seguenti 
disposizioni che si applicano limitatamente a tematiche, contenuti e soggetti riferiti, 
rispettivamente, ai territori interessati dalle consultazioni elettorali amministrative ed ai 
referendum.

1) Comunicati stampa

a) prosegue la diffusione della comunicazione attraverso i comunicati stampa che informano 
sull’attività istituzionale del Consiglio regionale e delle sue commissioni consiliari.
L’informazione dovrà però limitarsi all’oggetto dell’atto in discussione o al tema del dibattito, 
riferendo anche il nome del consigliere che interviene, ma senza la sigla del gruppo di
appartenenza e purché il suo intervento non abbia diretto riferimento ai temi della campagna 
elettorale e riguardi solo il merito del provvedimento in discussione. Dal momento della
formale presentazione delle candidature, il nome del consigliere che sia candidato non può 
essere citato. Con le stesse modalità e gli stessi limiti viene data informazione delle ulteriori 
attività del Consiglio (presentazione libri, mostre, convegni, cerimonie, incontri con 
delegazioni, etc.).

b) i comunicati degli organi consiliari dovranno riferirsi esclusivamente a fatti di carattere 
istituzionale ed essere redatti nella forma impersonale (“La Presidenza del Consiglio 
regionale, il Presidente della Commissione….”).
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2) Conferenze stampa

Le conferenze stampa sono sospese. Specifiche eccezioni possono essere autorizzate dal capo
ufficio stampa del Consiglio regionale a fronte di situazioni di carattere eccezionale e solo se 
ritenute indispensabili all’efficace assolvimento delle funzioni dell’Ente.

3) Rivista quindicinale T.C.R.

a) la rivista continua le pubblicazioni nella forma consueta. Le sintesi degli interventi dovranno 
tuttavia riferire argomentazioni strettamente inerenti al contenuto del provvedimento, 
evitando qualsiasi altra considerazione di carattere politico o, tanto meno, elettorale 
analogamente a quanto previsto per i comunicati.

b) e’ sospesa la pubblicazione delle pagine dei gruppi consiliari.

4) Sito Internet

Le notizie da immettere sul sito del Consiglio regionale dovranno uniformarsi ai criteri 
indicati per i comunicati stampa. 

5) Editoria e stampa

Il servizio di editoria e stampa a favore dei gruppi consiliari, con la sola esclusione della 
riproduzione di atti consiliari, è sospeso.

6) Trasmissioni televisive sull’attività del Consiglio

a) premesso che la responsabilità dei contenuti delle trasmissioni e del rispetto delle regole della 
par condicio è da addebitarsi esclusivamente alle emittenti, sono sospese tutte le trasmissioni 
ordinarie previste dalla convenzione con le emittenti Tv e Radio che hanno ad oggetto 
l’illustrazione e la copertura del dibattito politico e la personalizzazione delle posizioni. 
Nell’ambito delle stesse convenzioni, possono essere autorizzate dal capo ufficio stampa del
Consiglio regionale solo le trasmissioni che hanno l’esclusivo obiettivo di informare sugli 
eventi di carattere istituzionale dell’Ente. 

b) dalle limitazioni restano escluse le trasmissioni integrali delle sedute degli organi consiliari.

7) Uso delle sale del Consiglio

a) per l’uso di tutte le sale del Consiglio si applicano le disposizioni indicate all’articolo 45 del 
vigente Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio di 
competenza dell’Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione Ufficio di presidenza 25 
luglio 2006, n. 59, di seguito riportate:

“1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali per elezioni e referendum e fino alla 
chiusura delle operazioni di voto, si applicano, ai fini dell’uso delle sale del Consiglio, le 
disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità 
di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la 
comunicazione politica).

2. Nei periodi indicati al comma 1 è comunque vietato l’uso delle sale per iniziative pubbliche 
che abbiano per oggetto tematiche di interesse elettorale o riguardanti il referendum, ovvero 
per iniziative alle quali partecipino candidati alle elezioni o soggetti dei comitati promotori 
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del referendum. Con le limitazioni del presente comma, le commissioni consiliari possono
svolgere iniziative di studio e approfondimento inerenti agli atti di propria competenza.

3. Negli stessi periodi la domanda di utilizzazione delle sale del Consiglio deve indicare, oltre 
all’oggetto dell’iniziativa, i relatori e gli altri soggetti invitati. Alla domanda deve essere unita 
una dichiarazione con la quale il promotore dell’iniziativa si assuma piena responsabilità 
relativamente al rispetto delle norme che disciplinano il divieto di propaganda ai sensi 
dell’articolo 9 della l. 28/2000.”

b) Gli inviti ed il materiale informativo delle iniziative che si svolgono presso le sale consiliari 
possono indicare la carica ed il nome dei consiglieri partecipanti, senza indicazione del 
gruppo di appartenenza, nonché la qualifica e il nome dei partecipanti esterni, senza 
indicazione di appartenenza a partiti o schieramenti politici. 
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ALLEGATO  B

ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE DALLE ELEZIONI

AMMINISTRATIVE DEL 15 E 16 MAGGIO 2011

Provincia di Lucca.

Comuni in cui si vota in Toscana:

in provincia di AREZZO
Anghiari [anticipato]
Arezzo
Castiglion Fibocchi
Castiglion Fiorentino
Civitella in Val di Chiana
Montevarchi
Ortignano Raggiolo
Pratovecchio
Sansepolcro

in provincia di FIRENZE
Figline Valdarno

in provincia di GROSSETO
Castiglion della Pescaia
Gavorrano [anticipato]
Grosseto
Orbetello
Roccalbegna
Scansano

in provincia di LIVORNO
Capraia Isola
Rio Marina

in provincia di LUCCA
Altopascio
Piazza al Serchio
Pieve Fosciana
Seravezza

in provincia di MASSA CARRARA
Montignoso
Pontremoli [anticipato]

in provincia di PISA
Buti
Cascina
Lari
Santa Luce
Vecchiano

in provincia di PRATO
Carmignano

in provincia di SIENA
Chiusi
Siena
Trequanda
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DIRIGENZA
- Decreti

DECRETO 31 marzo 2011, n. 10

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - appro-
vazione elenco trattamenti di dati personali e nomina 
dei responsabili nella struttura organizzativa del Con-
siglio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Auto-
nomia dell’Assemblea legislativa regionale) e successive 
modifi che e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo 
unico in materia di organizzazione e personale) e suc-
cessive modifi che e integrazioni;

Visto il regolamento interno di organizzazione del 
Consiglio regionale 11 novembre 2008, n. 7 ed in parti-
colare l’art. 8 “Costituzione dei settori e delle posizioni 
dirigenziali individuali e nomina dei re sponsabili”; 

Vista la deliberazione dell’Uffi cio di presidenza 22 
giugno 2010, n. 49 con la quale il sottoscritto, ai sensi 
dell’articolo 15 dello Statuto, è stato nominato Segretario 
generale del Consiglio regionale, con decorrenza 25 
giugno 2010;

Vista la deliberazione dell’Uffi cio di presidenza in 
data 11 gennaio 2011, n. 5 “Modifi ca assetto organizzativo 
Direzioni di area del Consiglio regionale” con la quale 
sono state individuate due direzioni di area (Direzione 
di Area Assistenza legislativa, giuridica e istituzionale 
e Direzione di Area Organizzazione e risorse) e defi nite 
le relative competenze (articolo11, lettera f) della l.r. 
4/2008);

Visto il decreto del Segretario generale 18 gennaio 
2011, n. 5 con il quale sono stati nominati Direttori di 
Area il Dr. Alberto Chellini (Direzione di Area Assistenza 
legislativa, giuridica e istituzionale) e il Dr. Giuseppe 
Giachi (Direzione di Area Organizzazione e risorse );

Visto l’articolo 18, comma 2, della l.r. 4/2008, 
concernente la competenza del Segretario generale in 
ordine alla costituzione, modifi ca e soppressione delle 
articolazioni organizzative ed in ordine all’assegnazione 
delle risorse di personale alle Direzioni di Area, nonché 
l’articolo 25 della stessa legge, concernente la durata 
degli incarichi dirigenziali;

Visto il decreto del Segretario generale in data 31 

gennaio 2011, n. 6 “Assetto organizzativo del Consiglio 
regionale”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali);

Visto il documento programmatico sulla sicurezza 
(approvato con deliberazione dell’Uffi cio di presidenza 28 
marzo 2006, n. 33 e i relativi aggiornamenti annuali);

Vista la legge regionale 3 aprile 2006 n. 13 (Trat-
tamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della 
Regione Toscana, aziende sanitarie, enti aziende e agen-
zie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la 
Regione Toscana esercita poteri di indirizzo e controllo); 

Visto il Regolamento interno del Consiglio regionale 
9 maggio 2006, n. 6 (Regolamento per il trattamento 
dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio 
regionale della Toscana);

Vista la deliberazione dell’Uffi cio di presidenza 25 
luglio 2006, n. 60 con la quale il Segretario generale è 
stato incaricato:

A) di provvedere all’adozione dei provvedimenti 
di applicazione del d.lgs. 196/2003, nell’ambito della 
struttura diretta, con particolare riguardo alla nomina dei 
responsabili dei trattamenti dei dati personali;

B) di vigilare sul rispetto della normativa in materia 
di tutela dei dati personali;

Richiamato il decreto del Segretario generale del 
1 febbraio 2010 n. 2 con il quale sono stati nominati i 
responsabili dei trattamenti di dati personali presso il 
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 
196/2003); 

Ravvisata la necessità di aggiornare l’elenco dei 
trattamenti in atto presso il Consiglio regionale e di 
procedere alla nomina dei responsabili dell’applicazione 
del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, a seguito delle modifi che 
organizzative intervenute nella struttura del Consiglio 
regionale e del censimento di nuovi trattamenti;

Ravvisata la necessità di individuare nel dirigente di 
ciascuna struttura dirigenziale in quanto in possesso dei 
requisiti di esperienza, capacità ed affi dabilità previsti 
dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 196/2003, il 
responsabile dei trattamenti di dati personali in atto o che 
vengano successivamente avviati o modifi cati nell’ambito 
dell’area o del settore di competenza;

Ritenuto opportuno confermare la p.o. “Assistenza per 
gli atti del Segretario generale, dell’Uffi cio di presidenza, 
dell’articolazione di riferimento” quale struttura di 
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supporto tecnico per l’applicazione della normativa in 
materia di protezione dei dati personali nella direzione 
del Consiglio regionale;

Ritenuto inoltre necessario disporre che il dirigente 
della struttura di competenza è tenuto a dare immediata 
comunicazione alla p.o. “Assistenza per gli atti del 
Segretario generale, dell’Uffi cio di presidenza, dell’ar-
ticolazione di riferimento” e al Segretario generale del-
l’attivazione di ulteriori trattamenti di dati personali o 
della modifi ca di quelli in atto;

DECRETA

1. di approvare l’elenco dei trattamenti di dati per_
sonali in atto presso il Consiglio regionale, come riportato 
nell’allegato A che si allega a costituire parte integrante 
del presente provvedimento;

2. di nominare, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 
196/2003, il dirigente di ciascuna struttura dirigenziale 
quale responsabile dei trattamenti di dati personali in 
atto o che vengano successivamente avviati nell’ambito 
della struttura dirigenziale di competenza. come riportato 
nell’allegato B, che si allega a costituire parte integrante 
del presente provvedimento;

3. di disporre che i responsabili designati con il 
presente decreto:

A) procedano al trattamento, secondo le fi nalità e le 
modalità indicate dalle vigenti disposizioni in materia di 
protezione di dati personali, compreso il profi lo relativo 
alla sicurezza dei dati;

B) provvedano ad individuare le persone incaricate 
del trattamento, a fornire loro le istruzioni relative 
alle operazioni da compiere ed a vigilare sulla corretta 
osservanza delle istruzioni impartite;

C) verifi chino l’attuazione delle misure di sicurezza 
indicate agli articoli 33, 34, 35 e all’allegato B del 
d.lgs. n. 196/2003 e il rispetto dei principi applicabili 
al trattamento dei dati sensibili e giudiziari indicati 
all’articolo 22 del citato decreto;

D) applichino nel trattamento dei dati personali, 
effettuato nella struttura di propria competenza, le 
norme in materia di protezione di dati personali e le 
disposizioni contenute nel Documento Programmatico 
sulla Sicurezza dei dati (approvato con deliberazione 
dell’Uffi cio di presidenza 28 marzo 2006, n. 33 e con le 
successive delibere di aggiornamento);

E) provvedano a censire ed aggiornare, entro il 31 
dicembre di ogni anno, i dati personali trattati nell’ambito 
della struttura di propria competenza, verifi cando:

1. l’applicazione concreta dei principi, sanciti dal Co-
dice privacy, della necessità, pertinenza e non eccedenza 
dei dati trattati rispetto alle fi nalità perseguite, fi nalità 
che, comunque, devono essere riconducibili a funzioni 
istituzionali e, per i dati sensibili e giudiziari, il rispetto 
del principio dell’indispensabilità dei dati, che impone di 

ridurre al minimo l’utilizzo dei dati personali in relazione 
alle fi nalità previste specifi catamente dalle corrispondenti 
norme di legge o di regolamento, e della corrispondenza 
degli stessi con i trattamenti previsti e disciplinati dal 
Regolamento interno del Consiglio regionale 9 maggio 
2006, n. 6 (Regolamento per il trattamento dei dati per-
sonali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della 
Toscana);

2. il presupposto giuridico che legittima le operazioni 
di comunicazione e di diffusione dei dati comuni e sen-
sibili; 

3. l’individuazione dei soggetti interessati al 
trattamento dei propri dati, ai quali è dovuta l’informativa, 
ai sensi dell’articolo 13 d.lgs. 196/2003;

4. la sussistenza delle condizioni per la conservazione 
dei profi li di autorizzazione al trattamento di dati 
personali, consentito ai singoli incaricati e agli addetti 
alla manutenzione degli strumenti elettronici;

5. la necessità di interventi formativi in materia di 
privacy per i nuovi assunti;

6. l’applicazione delle misure di sicurezza, in parti_
colare il cambio della password da effettuarsi ogni tre 
mesi per i dati sensibili e ogni sei mesi per gli altri dati;

7. la sussistenza delle condizioni per la conservazione 
dell’autorizzazione al trattamento di dati personali a 
soggetti esterni, nominati responsabili ai sensi del-
l’articolo 29 del codice privacy;

F) provvedano a:
1. rendere effettivo l’esercizio del diritto di accesso 

ai dati personali da parte dei diretti interessati, secondo 
quanto indicato all’articolo 7 (diritti dell’interessato) del 
d.lgs. 196/2003;

2. assicurare il rispetto di quanto indicato dall’articolo 
59 (accesso ai documenti amministrativi) del citato 
Codice, che ha riconfermato la disciplina della legge 
7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi che ed inte_
grazioni, delle altre disposizioni di legge in materia di 
accesso, anche per quanto concerne i tipi di dati sensibili 
e giudiziari, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60 
(dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) 
dello stesso d.lgs. 196/2003;

G) effettuino il trattamento dei dati attenendosi alle 
ulteriori disposizioni impartite dal Segretario generale, 
incaricato dal titolare, con la citata deliberazione del-
l’Uffi cio di presidenza 25 luglio 2006, n. 60, che anche 
con verifi che periodiche, vigila sulla osservanza delle 
disposizioni normative in materia di privacy ed in par-
ticolare sull’attuazione delle disposizioni contenute nel 
Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati 
personali e nel Regolamento per il trattamento dei dati 
personali sensibili e giudiziari n.6/2006;

4. di confermare che la p.o. Assistenza per gli atti del 
Segretario generale, dell’Uffi cio di presidenza, dell’ar-
ticolazione di riferimento è la struttura di supporto tecnico 
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per l’applicazione del Codice in materia di protezione dei 
dati personali nell’ambito del Consiglio regionale;

5. di disporre che il dirigente della struttura di com-
petenza è tenuto a dare immediata comunicazione alla p.o. 
“Assistenza per gli atti del Segretario generale, dell’Uffi cio 
di presidenza, dell’articolazione di riferi mento” e al 
Segretario generale, dell’attivazione di ulte riori trattamenti 
di dati personali o della modifi ca di quelli in atto;

6. di disporre che i dirigenti che sottoscrivono, in nome 
e per conto del Consiglio regionale della Toscana, ulteriori 
contratti di affi damento di servizi, che comportano anche 
trattamento di dati personali, a soggetti esterni:

A) provvedano ad inserire nel contratto un apposito 
articolo in cui si individua il legale rappresentante della 
ditta affi dataria (o suo delegato), quale responsabile 
esterno del trattamento di dati personali;

B) ne diano tempestiva comunicazione alla p.o. 
“Assistenza per gli atti del Segretario generale, dell’Uffi cio 
di presidenza, dell’articolazione di riferimento” e al Se-
gretario generale.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso 
l’allegato A e B, sul Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi del 
Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, 
della medesima l.r. 23/2007.

Il Segretario Generale
Alessandro Mazzetti

SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A Decreto del Segretario generale n. 10 del  31 marzo 2011

(i trattamenti contenenti dati sensibili e giudiziari sono indicati in grassetto e sottolineati )

Elenco dei trattamenti Struttura Responsabile

1. Gestione attività di segreteria, corrispondenza e 
indirizzari di competenza

2. Verifica, controllo e valutazione del personale e 
procedimenti disciplinari

3. Gestione dati inerenti procedimenti amministrativi 
interni (attività extraimpiego dipendenti, mobilità 
interna ed esterna, procedure per assegnazione
posizioni organizzative, controlli su autocertificazioni, 
valutazione dirigenti e posizioni organizzative)

4. Consultazione banca dati del personale dipendente
5. Dati del personale a tempo determinato e di quello 

assegnato alle strutture di supporto agli organi di 
direzione politica e ai gruppi politici

6. Archiviazione documentazione relativa ad 
eventuali procedimenti di tutela amministrativa, 
giudiziaria e di patrocinio legale (2) (4)

7. Banca dati atti su web
8. Strumenti di democrazia diretta (iniziativa 

legislativa popolare, petizioni e referendum) (4 - 4.7)

9. Gestione dati dei collaboratori, dei consulenti e 
fornitori esterni

10. Gestione spese di rappresentanza di competenza 
(articolo 1, comma 1 lettera b) della l.r. 4/2009) 

11. Gestione indirizzario per il cerimoniale e le relazioni 
esterne del Consiglio

12. Gestione dati dell’attività del Collegio di garanzia
13. Gestione della documentazione dell’attività 

dell’Ufficio di presidenza(4.11)

14. Gestione indirizzario associazioni, enti accreditati l.r. 
5/2002

15. Gestione dati e documentazione relativa al d.lgs. 9 
aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro

16. Gestione dati gare di appalto e contratti –
Controlli requisiti su ditta aggiudicataria e altre a 
sorteggio (5)

17. Gestione protocollo generale del Consiglio 
regionale (1) (2) (4)

18. Gestione protocollo riservato del Consiglio 
regionale (1) (4)

19. Gestione archivio generale del Consiglio regionale 
(corrente, deposito, storico) (1) (2) (3) (4)

20. Gestione della corrispondenza in arrivo all’AOO 
Consiglio regionale (1) (2) (3) (4)

21. Indirizzario per invio atti consiliari
22. Raccolta moduli in uso presso l’ufficio archivio, 

relativi alla consultazione e al rilascio di copie di 
documenti (2) (3) (4)

SEGRETARIO
GENERALE

Alessandro Mazzetti
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23. Gestione attività di segreteria, corrispondenza e 
indirizzari di competenza dell’ufficio stampa

24. Gestione dati elenco giornalisti
25. Gestione dati dei collaboratori, dei consulenti e dei 

fornitori esterni
26. Gestione banche dati per la distribuzione di TCR e 

delle altre pubblicazioni e  iniziative del Consiglio
27. Gestione dati per le procedure previste dal decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze in data 18 
gennaio 2008, n. 40 in materia di pagamenti da parte 
delle pubbliche amministrazioni(6)

28. Gestione dati gare di appalto e contratti –
Controlli requisiti su ditta aggiudicataria e altre a 
sorteggio (5)

1. Gestione attività di segreteria, corrispondenza e 
indirizzari di competenza

2. Verifica, controllo e valutazione del personale e 
procedimenti disciplinari

3. Attività politica, di indirizzo e di controllo - attività 
di sindacato ispettivo (4.8)

4. Documentazione dell’attività istituzionale del 
Consiglio regionale e degli organi consiliari (4.11)

5. Gestione dati dei collaboratori, dei consulenti e dei 
fornitori esterni(5)

6. Verifica elettorato passivo e requisiti per 
l’esercizio del mandato (e pubblicità situazione 
patrimoniale e associativa degli eletti) (4.9)

7. Insindacabilità consiglieri regionali (4.12)

8. Nomine e designazioni del Consiglio regionale (4.1)

9. Anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche
elettive e di cariche direttive (4.4a)

Settore assistenza 
al procedimento 
degli atti consiliari 
e ai lavori d' aula 

Patrizia Tattini

1. Gestione attività di segreteria, corrispondenza e 
indirizzari di competenza del settore

2. Verifica, controllo e valutazione del personale e 
procedimenti disciplinari

3. Gestione di immagini e di filmati di eventi interni ed 
esterni per la diffusione tramite internet

4. Gestione liste di distribuzione in posta elettronica
5. Gestione dati dei fornitori esterni
6.  Archivio dati utenti dell’URP
7. Archivio biografico dei consiglieri regionali della 

Toscana
8. Realizzazione grafica dei cartellini identificativi del 

personale esterno
9. Gestione liberatorie con documenti di identità relative 

a pubblicazioni e altri prodotti grafici
10. Gestione dati per le procedure previste dal decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze in data 18 
gennaio 2008, n. 40 in materia di pagamenti da parte 
delle pubbliche amministrazioni (6)

Settore
comunicazione
istituzionale,
editoria e 
promozione
dell’immagine

Cinzia Dolci
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1. Gestione attività di segreteria, corrispondenza e 
indirizzari di competenza del settore

2. Verifica, controllo e valutazione del personale e 
procedimenti disciplinari

3. Gestione dati dei collaboratori, consulenti e fornitori 
esterni

4. Gestione spese di rappresentanza
5. Gestione dati per le procedure previste dal decreto del 

Ministero dell’ economia e delle finanze in data 18 
gennaio 2008, n. 40 in materia di pagamenti da parte 
delle pubbliche amministrazioni (6)

6. Gestione dati gare di appalto e contratti –
Controlli requisiti su ditta aggiudicataria e altre a 
sorteggio (5)

7. Gestione dati personali comuni dei partecipanti a 
concorsi a premi indetti nell’ambito di iniziative 
organizzate dal Consiglio regionale

Settore
rappresentanza e 
relazioni esterne

Gino Cocchi

1. Gestione attività di segreteria, corrispondenza e 
indirizzari di competenza della direzione di area

2. Verifica, controllo e valutazione del personale e 
procedimenti disciplinari

3. Controllo legittimità atti dei dirigenti del Consiglio 
regionale

4. Gestione dati dei collaboratori e consulenti esterni 
5. Archiviazione documentazione relativa ad 

eventuali procedimenti di tutela amministrativa, 
giudiziaria e di patrocinio legale (2) (4.5) (4.14)

DIREZIONE DI 
AREA
ASSISTENZA
LEGISLATIVA,
GIURIDICA E 
ISTITUZIONAL
E

Alberto Chellini

1. Gestione attività di segreteria, corrispondenza e 
indirizzari di competenza del settore compreso 
indirizzario dell’Osservatorio legislativo 
interregionale

2. Verifica, controllo e valutazione del personale e 
procedimenti disciplinari

Settore assistenza 
giuridico-
legislativa in 
materia
istituzionale e alla 
Commissione 1^

Gemma Pastore

1. Gestione attività di segreteria, corrispondenza e 
indirizzari di competenza del settore

2. Verifica, controllo e valutazione del personale e 
procedimenti disciplinari

Settore assistenza 
giuridico-
legislativa nelle 
materie:
agricoltura, attività 
economico-
produttive, cultura 
e turismo

Gemma Pastore 

(scavalco)

1. Gestione attività di segreteria, corrispondenza e 
indirizzari di competenza del settore

2. Verifica, controllo e valutazione del personale e 
procedimenti disciplinari

Settore assistenza 
giuridico-
legislativa in 
materia: attività 
sanitaria e sociale, 
di territorio e 
ambiente

Gemma Pastore 

(scavalco)
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1. Gestione attività di segreteria, corrispondenza e 
indirizzari di competenza del settore

2. Verifica, controllo e valutazione del personale e 
procedimenti disciplinari

3. Gestione archivio utenti prestiti della Biblioteca di 
documentazione giuridica 

4. Gestione dati utenti del servizio di Biblioteca di 
documentazione giuridica

5. Gestione dati utenti e prestiti della Biblioteca Identità 
Toscana

6. Gestione indirizzari abbonati pubblicazioni del 
Consiglio

7. Gestione dati personali fornitori delle biblioteche
8. Gestione dati personali dei collaboratori e dei 

consulenti esterni
9. Gestione dati per l’attività di supporto all’Autorità 

regionale per la garanzia e la promozione della 
partecipazione

Settore analisi 
della normazione. 
Biblioteca e 
documentazione.
Assistenza
all'Autorità per la 
partecipazione

Luciano Moretti

1. Gestione attività di segreteria, corrispondenza e 
indirizzari di competenza del settore

2. Verifica, controllo e valutazione del personale e 
procedimenti disciplinari

3. Gestione dati dei consulenti, collaboratori e fornitori 
esterni

Settore assistenza 
generale alle 
Commissioni 1^-
2^-5^

Nadia Pasotti 

(scavalco)

1. Gestione attività di segreteria, corrispondenza e 
indirizzari di competenza del settore

2. Verifica, controllo e valutazione del personale e 
procedimenti disciplinari

3. Gestione dati dei consulenti, collaboratori e fornitori 
esterni

Settore assistenza 
generale alle 
Commissioni 3^-
4^- 6^-7^

Nadia Pasotti

1. Gestione attività di segreteria, corrispondenza e 
indirizzari delle Commissioni di competenza 
(Commissione di controllo e Commissioni
istituzionali)

2. Verifica, controllo e valutazione del personale e 
procedimenti disciplinari

3. Difesa civica regionale (4.6) (8)

4. Difesa civica regionale - attività relative alle 
funzioni di Garante del contribuente regionale (4.6)

(9)

5. Difesa civica regionale - assistenza e tutela a favore 
degli immigrati e dei soggetti in condizione di 
particolare disagio (4.6) (11)

6. Difesa civica in ambito sanitario (4.6) (12)

7. Difesa civica - gestione archivio e protocollo (4.6) (8)

Settore assistenza 
generale alla 
Commissione di 
Controllo, alla 
Commissione
istituzionale per le 
politiche
comunitarie e gli 
affari
internazionali e al 
Difensore Civico -

Liliana Fiorini
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1. Assistenza e gestione attività di segreteria, 
corrispondenza e indirizzari di competenza del settore 
per il supporto alla commissione per le pari 
opportunità

2. Verifica, controllo e valutazione del personale e 
procedimenti disciplinari

3. Gestione dati per l’accesso e per il prestito del Centro 
Documentazione

4. Gestione dati dei collaboratori, consulenti e fornitori 
esterni

5. Gestione, informazione diffusione della Banca dati 
dei saperi delle donne (10)

Settore assistenza 
alla Commissione 
per le Pari 
Opportunità ed 
attività inerenti la 
difesa delle 
categorie sociali 
deboli.

Maria Pia Perrino

1. Gestione attività di segreteria, corrispondenza e 
indirizzari di competenza del settore

2. Verifica, controllo e valutazione del personale e 
procedimenti disciplinari

3. Attività del Comitato regionale per le 
comunicazioni (4.13)

4. Gestione dati anagrafici dei richiedenti l’accesso alla 
RAI regionale

5. Gestione archivi dei richiedenti contributi emittenti 
locali

6. Gestione dati utenti e gestori delle telecomunicazioni
ai fini conciliazione 

7. Gestione dati utenti e gestori delle telecomunicazioni
ai fini definizione controversie 

8. Gestione dati anagrafici e dati relativi alle competenze 
economiche dei componenti del Corecom e Copas

9. Gestione dati dei collaboratori, stagisti, consulenti e 
fornitori esterni

10. Gestione dati soggetti politici in occasione degli 
adempimenti in materia di par condicio (13)

11. Gestione dati soggetti coinvolti nell’attività di 
vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale 

12. Gestione dati per le procedure previste dal decreto del 
Ministero dell’ economia e delle finanze in data 18 
gennaio 2008, n. 40 in materia di pagamenti da parte 
delle pubbliche amministrazioni (6)

13. Gestione delle posizioni degli operatori nell’ambito 
del Registro degli Operatori di Comunicazione

14. Gestione dati relativi a designazioni e nomine di 
rappresentanti degli Enti locali di competenza del 
CDAL

15. Gestione elenco regionale ai sensi art. 3, comma 3, 
della l.r. 20/2007 per la rappresentanza delle 
associazioni e organismi per i quali non esiste un albo 
regionale di iscrizione

Settore assistenza 
al CORECOM - al 
CdAL e alla 
Conferenza
permanente delle 
Autonomie sociali

Cinzia Guerrini

DIREZIONE DI 
AREA
ORGANIZZAZIO
NE E RISORSE

Giuseppe Giachi
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1. Gestione attività di segreteria, corrispondenza e 
indirizzari di competenza del settore

2. Verifica, controllo e valutazione del personale e 
procedimenti disciplinari

3. Estrazione dati dai database del personale assegnato al 
Consiglio regionale, ai gruppi politici e alle segreterie 
particolari, per il “controllo di gestione”

4. Gestione dati inerenti le procedure per l’assegnazione 
delle posizioni organizzative, per la valutazione dei 
dirigenti e delle posizioni organizzative e per la 
mobilità del personale

5. Pubblicazione dei dati personali ai sensi della legge 
23.12.1996, n. 662 nel sito web dell’Anagrafe delle 
Prestazioni

6. Analisi e documentazione relativa ai decreti 
dirigenziali e rilevazione di dati per la produzione di 
report

7. Consultazione ed estrapolazione dati contabili dai 
database Bilancio per la produzione di report 
nell’ambito del controllo di gestione

8. Gestione del rapporto di lavoro del personale 
assegnato al Consiglio regionale (tempo
determinato, tempo indeterminato, comando) (4.2)

9. Gestione del rapporto di lavoro del personale -
tutela della salute dei dipendenti assegnati al 
Consiglio (cartelle sanitarie e di rischio) (4.2)

10. Gestione del rapporto di lavoro del personale 
assegnato al Consiglio regionale- gestione dati per 
l’attività di formazione professionale e dei tirocini 
(4.2)

11. Gestione rapporti informativi con altri enti
12. Gestione dati dei collaboratori, consulenti e fornitori 

esterni

Settore
organizzazione e 
personale

Mario Naldini

1. Gestione attività di segreteria, corrispondenza e 
indirizzi di competenza del settore

2. Verifica, controllo e valutazione del personale e 
procedimenti disciplinari

3. Gestione economica, fiscale e previdenziale delle 
indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità 
dei Consiglieri ed ex-Consiglieri e degli Assessori 
regionali (4.4b)

4. Gestione assicurazione rischi di morte, invalidità 
permanente e temporanea, dipendenti da 
infortunio o infermità, e assicurazione infortuni dei 
Consiglieri e Assessori regionali in carica (4.3)

5. Gestione dati per il riconoscimento inabilità totale 
e permanente al lavoro degli eletti alla carica di 
Consigliere regionale (4.10)

6. Gestione competenze membri di organismi di 
nomina consiliare(5)

7. Gestione elenco e competenze di consulenti esterni 

Settore bilancio e 
finanze

Fabrizio Mascagni
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del Consiglio regionale(5)

8. Gestione dati fiscali e competenze dei fornitori del 
Consiglio regionale

9. Gestione dati per le procedure previste dal decreto del 
Ministero dell’ economia e delle finanze in data 18 
gennaio 2008, n. 40 in materia di pagamenti da parte 
delle pubbliche amministrazioni (6)

10. Gestione dati relativi al bilancio del Consiglio 
regionale

11. Gestione dati gare di appalto e contratti - controlli
requisiti su ditta aggiudicataria e altre a
sorteggio(5)

1. Gestione attività di segreteria, corrispondenza e 
indirizzari di competenza del settore

2. Verifica, controllo e valutazione del personale e 
procedimenti dis  ciplinari

3. Gestione dati servizio posta
4. Gestione dati personali dei collaboratori e dei 

consulenti esterni e fornitori
5. Gestione dati per le procedure previste dal decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze in data 18 
gennaio 2008, n. 40 in materia di pagamenti da parte 
delle pubbliche amministrazioni (6)

6. Gestione dati gare di appalto e contratti –
Controlli requisiti su ditta aggiudicataria e altre a 
sorteggio (5)

7. Gestione dati personali e competenze ditte iscritte 
albo fornitori

8. Cartellini identificativi per accesso mensa del 
personale non dipendente

9. Gestione dati per il servizio di stampa della tipografia 
10. Gestione dati accesso visitatori sedi consiliari 

(videosorveglianza, registrazione ingressi)
11. Registro operatori ditte esterne affidatarie del servizio 

di vigilanza armata sedi consiliari
12. Gestione dati traffico telefonico

Settore
provveditorato,
servizi generali e 
contratti

Piero Fabrizio 
Puggelli

1. Gestione attività di segreteria, corrispondenza e 
indirizzari di competenza del settore

2. Verifica, controllo e valutazione del personale e 
procedimenti disciplinari

3. Gestione dati gare di appalto e contratti –
Controlli requisiti su ditta aggiudicataria e altre a 
sorteggio (5)

4. Registro operatori ditte esterne affidatarie dei servizi 
di pulizia 

5. Gestione dati proprietari immobili in locazione(5)

6. Gestione dati per le procedure previste dal decreto del 
Ministero dell’ economia e delle finanze in data 18 
gennaio 2008, n. 40 in materia di pagamenti da parte 
delle pubbliche amministrazioni (6)

Settore sedi, 
logistica e 
interventi per la 
sicurezza

Cecilia Tosetto
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1. Gestione attività di segreteria, corrispondenza e 
indirizzari di competenza del settore

2. Verifica, controllo e valutazione del personale e 
procedimenti disciplinari

3. Gestione dati utenti del sistema informatico del 
Consiglio

4. Archivio delle assistenze tecnico-informatiche
5. Gestione dati personali dei collaboratori e dei 

consulenti esterni e delle ditte di manutenzione e 
assistenza informatica

6. Gestione dati per le procedure previste dal decreto del 
Ministero dell’ economia e delle finanze in data 18 
gennaio 2008, n. 40 in materia di pagamenti da parte 
delle pubbliche amministrazioni (6)

7. Gestione dati gare di appalto e contratti –
Controlli requisiti su ditta aggiudicataria e altre a 
sorteggio (5)

8. Gestione delle registrazioni audio e video degli eventi 
consiliari

9. Conservazione e gestione, da parte 
dell'amministratore di sistema, dei dati di accesso e di 
uso dei servizi di rete del Consiglio regionale, nei 
termini previsti dalla normativa e su richiesta delle 
Autorità competenti

10. Manutenzione tecnica gestione archivi (database) dati 
utenti del sistema informatico del Consiglio

11. Gestione dati traffico telefonico
12. Archivio delle assistenze tecnico-informatiche

Settore
tecnologie
informatiche e 
di supporto ai 
processi ICT

Carlo Cammelli

Note: Riferimenti normativi relativi ai dati sensibili e giudiziari e a quelli  previsti dall’articolo 17 codice privacy:

(1) D.p.r. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), d.lgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 
(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle 
infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza)

(2) D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

(3) D.lgs. 196 del 2003 in particolare l’articolo 59 “Accesso a documenti amministrativi” che demanda alla legge 7 
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, la disciplina della tipologia dei dati e 
delle operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta d'accesso

(4) Regolamento interno 9 maggio 2006, n. 6 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di 
competenza del Consiglio regionale) ai sensi degli articoli 20 e 21 d.lgs. 196/2003 suddiviso nelle seguenti schede:

4.1   Nomine e designazioni

4.2   Gestione del rapporto di lavoro del personale del Consiglio regionale

4.3  Assicurazione rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, dipendenti da infortunio o infermità, e 
assicurazione infortuni dei consiglieri  e assessori regionali in carica

4.4 a) Anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive

b) Gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle 
reversibilità dei consiglieri, ex consiglieri e assessori regionali
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4.5   Attività di tutela amministrativa e giudiziaria

4.6   Difesa civica regionale

4.7   Strumenti di democrazia diretta (iniziativa legislativa popolare, petizioni e referendum)

4.8   Attività politica, di indirizzo e di controllo - sindacato ispettivo

4.9   Verifica elettorato passivo e requisiti per l’esercizio del mandato

4.10  Riconoscimento inabilità totale e permanente al lavoro degli eletti alla carica di Consigliere regionale

4.11  Documentazione dell’attività istituzionale del Consiglio regionale e degli Organi consiliari

4.12  Insindacabilità Consiglieri regionali

4.13  Attività del Comitato regionale per le comunicazioni

4.14 Patrocinio legale – rimborso spese legali amministratori e dipendenti del Consiglio regionale per fatti e atti 
connessi all’espletamento del mandato o del servizio

(5) Il trattamento dei dati giudiziari relativi a gare d'appalto e contratti è autorizzato con provvedimento del Garante 
della privacy “Autorizzazione n. 7/2009 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti 
pubblici economici e di soggetti pubblici – 16 dicembre 2009”

(6) Tali dati rientrano nella tipologia dei dati previsti dall’articolo 17 del d.lgs. 196/2003, il cui trattamento, al fine di 
garantire la riservatezza dell’ interessato, deve svolgersi attuando misure e accorgimenti maggiori rispetto a quelli 
previsti per il trattamento dei dati comuni

(7) Legge regionale 4 aprile 2007, n. 20  (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali)

(8) Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale)

(9) Articolo 5, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali); 
articolo 2, comma 2 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale)

(10) Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere)

(11) Articolo 13 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale)

(12) Capo III, articoli 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico 
regionale)

(13) Tali dati rientrano nella tipologia dei dati previsti dall’articolo 65 del d.lgs. 196/2003
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Allegato B Decreto del Segretario generale n. 10 del  31 marzo 2011

Strutture di riferimento: Direzioni di area/Settore Dirigente Responsabile

Segretario generale Alessandro Mazzetti

Settore assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori 
d' aula Patrizia Tattini

Settore comunicazione istituzionale, editoria e promozione 
dell’immagine Cinzia Dolci

Settore rappresentanza e relazioni esterne Gino Cocchi

Direzione di area assistenza legislativa, giuridica e 
istituzionale Alberto Chellini

Settore assistenza giuridico-legislativa in materia istituzionale e 
alla Commissione 1^ Gemma Pastore

Settore assistenza giuridico-legislativa nelle materie: agricoltura, 
attività economico-produttive, cultura e turismo

Gemma Pastore 

(scavalco)

Settore assistenza giuridico-legislativa in materia: attività 
sanitaria e sociale, di territorio e ambiente

Gemma Pastore 

(scavalco)

Settore analisi della normazione. Biblioteca e documentazione. 
Assistenza all'Autorità per la partecipazione

Luciano Moretti

Settore assistenza generale alle Commissioni 1^-2^-5^
Nadia Pasotti 
(scavalco)

Settore assistenza generale alle Commissioni 3^- 4^- 6^-7^ Nadia Pasotti

Settore assistenza generale alla Commissione di Controllo, alla 
Commissione istituzionale per le politiche comunitarie e gli affari 
internazionali e al Difensore Civico -

Liliana Fiorini

Settore assistenza alla Commissione per le Pari Opportunità ed 
attività inerenti la difesa delle categorie sociali deboli. Maria Pia Perrino

Settore assistenza al CORECOM - al CdAL e alla Conferenza 
permanente delle Autonomie sociali Cinzia Guerrini

Direzione di area organizzazione e risorse Giuseppe Giachi

Settore organizzazione e personale Mario Naldini

Settore bilancio e finanze Fabrizio Mascagni

Settore provveditorato, servizi generali e contratti Piero Fabrizio Puggelli

Settore sedi, logistica e interventi per la sicurezza Cecilia Tosetto

Settore tecnologie informatiche e di supporto ai processi ICT Carlo Cammelli
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GIUNTA REGIONALE
DIRIGENZA
- Decreti

Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali 
e per la Mobilità
Area di Coordinamento Tutela dell’Ambiente e delle 
Risorse del Territorio
Settore Uffi cio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta 
Livorno-Lucca-Pisa

DECRETO 7 marzo 2011, n. 910
certifi cato il 15-03-2011

P. 1207/1324 - “Lavori di ampliamento delle sezioni 
di defl usso torrente Freddana dalla loc. “Alla Tra-
versa” alla loc. “All’Ontaneta” in comune di Lucca”.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 9 della L.R. n. 1/2009 “Testo unico in 
materia di organizzazione e ordinamento del personale”;

Visto il Decreto dirigenziale n. 87 del 21.01.2009 
con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente 
responsabile del Settore Uffi cio Tecnico del Genio Civile 
di Area Vasta Livorno - Lucca - Pisa;

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica 
utilità approvato con D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e 
s.m.i.;

Visto l’art. 57 del T.U. sopra menzionato, inerente 
l’ambito di applicazione della normativa sui procedimenti 
in corso, nel quale è statuito che per i progetti per i 
quali sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, 
indifferibilità ed urgenza alla data di entrata in vigore 
del suddetto D.P.R. si continua ad applicare la normativa 
vigente; 

 Vista la Legge n. 865 del 1971 titolo II - norme 
sull’espropriazione per pubblica utilità;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2456 del 20.05.2009 
mediante il quale era prevista - in seguito all’esecuzione 
dei lavori di cui alla Perizia n. 1207 e n. 1324 suppletiva 
e di variata distribuzione di spesa relativa ai lavori di 
ampliamento delle sezioni di defl usso Torrente Freddana 
dalla località “Alla Traversa” alla località “All’Ontaneta” 
in Comune di Lucca - l’acquisizione dei beni oggetto di 
esproprio mediante la stipula di atto pubblico con con-
testuale rilascio di assegno circolare alla Ditte inte ressate;

Considerato che la Regione Toscana, Uffi cio Tecnico 
del Genio Civile di Area Vasta Livorno Lucca e Pisa sede 
di Lucca, in seguito alla disponibilità manifestata dalle 
Ditte interessate di addivenire alla cessione volontaria 
dei beni oggetto di esproprio, ha ritenuto di procedere 
all’acquisizione degli stessi beni mediante emissione 
del “Decreto di Esproprio” dopo aver provveduto al 
pagamento, agli aventi diritto, delle rispettive indennità; 

Considerato che con il Decreto Dirigenziale 6263 del 
05.12.2008 veniva riconosciuto un anticipazione dell’ 
indennità di esproprio e occupazione con riferimento ai 
seguenti nominativi e per i relativi importi: 

- Colombini Loriana per l’importo di € 520,00;
- Bianchini Renato per l’importo di € 1.600,00;
- Andreini Leonardo per l’importo € 280,00;
- Nardi Olga Maria per l’importo di € 2.700,00; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4319 del 18.08.2010 
mediante il quale si è provveduto al pagamento delle 
indennità di esproprio e di occupazione, oltre al 
valore dell’usufrutto, previa determinazione defi nitiva 
dell’indennità di occupazione, come stabilito al capoverso 
12 del dispositivo dello stesso Decreto, mediante rilascio 
di assegno circolare a favore delle seguenti Ditte (i cui dati 
anagrafi ci sono riportati nell’allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente Decreto), proprietarie dei beni, 
posti in Comune di Lucca e rappresentati al Catasto 
Terreni come sotto riportati:

SEGUE TABELLA
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Ditta catastale Foglio di 
mappa Particella Superficie Quota di proprietà Indennità di espropriazione e di 

occupazione

COLOMBINI LORIANA (vedi 
dati anagrafici nell’allegato A)

65 535 (ex 224) 20 mq. 100%

€ 698,32
a detrarre l’acconto 
percepito € 520,00

restano € 178,32

Ditta catastale Foglio di 
mappa Particella Superficie Quota di proprietà Indennità di espropriazione e di 

occupazione
BIANCHINI RENATO (vedi
dati anagrafici nell’allegato A) 77 973 (ex 40) 60 mq. ½ piena proprietà 

½  nuda proprietà

€ 2.137,40
a detrarre l’acconto 
percepito € 1.600,00

restano €     537,40

Ditta catastale Foglio di 
mappa Particella Superficie Quota di proprietà Valore usufrutto e Indennità di 

occupazione

MASINI GUGLIELMINA (vedi 
dati anagrafici nell’allegato A) 77 973 (ex 40) 60 mq. Usufruttuaria  1/2 € 759,20

Ditta catastale Foglio di 
mappa

Particella Superficie Quota di proprietà Indennità di espropriazione e di 
occupazione

ANDREINI LEONARDO
(vedi dati anagrafici 
nell’allegato A)

77 964 (ex 1) 5 mq. 100%

77 965 (ex 2) 2 mq. 100%

77 969 (ex 66) 4 mq. 100%

€ 384,07
 a detrarre l’acconto 
percepito € 280,00

restano € 104,07 

Ditta catastale Foglio di 
mappa Particella Superficie Quota di proprietà Indennità di espropriazione e di

occupazione
NARDI OLGA MARIA (vedi
dati anagrafici nell’allegato A) 77 977 (ex 45) 105 mq. 100%

€ 3.667,06
a detrarre l’acconto 
percepito € 2.700,00

restano €     967,06

Ditta catastale Foglio di 
mappa Particella Superficie Quota di proprietà Indennità di espropriazione e di 

occupazione
COLOMBINI LELIO (vedi dati 
anagrafici nell’allegato A) 77 991 (ex 106) 136 mq. 100% € 123,58

Ditta catastale Foglio di 
mappa Particella Superficie Quota di 

proprietà

Indennità di 
espropriazione e di 
occupazione

BUONI MARA ROSA MARIA (vedi dati anagrafici 
nell’allegato A); 1/3 € 697.73

BUONI MARIAROSA (vedi dati anagrafici 
nell’allegato A) 1/3

€ 697.73

BUONI MORENA (vedi dati anagrafici nell’allegato A);

77 973 (ex 40) 60 mq.

1/3
€ 697.73

Ditta catastale Foglio di 
mappa Particella Superficie Quota di 

proprietà

Indennità di 
espropriazione e di 
occupazione

GIANNINI MARIANO (vedi dati anagrafici 
nell’allegato A); 125/1000 € 130,83

GIANNINI MARTINO  (vedi dati anagrafici 
nell’allegato A) 125/1000 € 130,83 

GIURLANI DIVO (vedi dati anagrafici nell’allegato 
A); 250/1000 € 261,64

GIURLANI GIAMPIERO(vedi dati anagrafici 
nell’allegato A)

77
 986 (ex 55)

987 (ex 56)

26 mq.

4 mq.

250/1000 € 261,64

GIURLANI MARIA (vedi dati anagrafici nell’allegato 
A) 250/1000 € 261,64
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Considerato che le suddette indennità sono state 
corrisposte alle Ditte espropriande sottoelencate, me-
diante assegno circolare non trasferibile rilasciato dal 
Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Lucca, in seguito 
all’emissione di mandati di pagamento da parte della 
Giunta Regionale Toscana (i cui estremi sono riportati 
nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
Decreto):

a-COLOMBINI LORIANA per un totale a saldo pari ad 
€ 178,32;
b-BIANCHINI RENATO per un totale a saldo pari ad 
€ 537,40; 
c-MASINI GUGLIELMINA per un totale pari ad 
€ 759,20; 
e-ANDREINI LEONARDO per un totale a saldo pari ad 
€ 104,07; 
f- NARDI OLGA MARIA per un totale a saldo pari ad 
€ 967,06;
g-COLOMBINI LELIO per un totale pari ad 
€ 123,58;
h-BUONI MARA ROSA MARIA per un totale pari ad 
€ 697,73;
i- BUONI MARIAROSA per un totale pari ad  
€ 697,73;
l- BUONI MORENA per un totale pari ad 
€ 697,73;
m-GIANNINI MARIANO per un totale pari ad 
€ 130,83;

o-GIANNINI MARTINO per un totale pari ad 
€ 130,83;
p-GIURLANI DIVO per un totale pari ad € 261,64;
q-GIURLANI GIAMPIERO per un totale pari ad 
€ 261,64;
r- GIURLANI MARIA per un totale pari ad 
€ 261,64;

che attestano l’avvenuta liquidazione delle indennità 
così come disposto dal suddetto Decreto Dirigenziale n. 
4319 del 18.08.2010; 

Considerato che sussistono i presupposti per emettere 
il Decreto di espropriazione delle aree interessate 
dall’esecuzione del lavori suddetti;

Vista la L.R. n. 66 del 29/12/2010 che approva il 
bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011/2013; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5 del 
10/01/2011 che approva il Bilancio gestionale regionale 
2011 e pluriennale 2011/2013; 

DECRETA

1 - di espropriare a favore della Regione Toscana, 
Demanio della Regione gli immobili posti in Comune di 
Lucca, intestati ed identifi cati come segue:

SEGUE TABELLA
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proprietà Foglio di 
mappa

Particella Qualità Classe Superficie (mq) Reddito
Dominicale

Reddito Agrario

COLOMBINI
LORIANA (vedi dati 
anagrafici nell’allegato A)

65 535 ente urbano / 20 / /

proprietà Foglio di 
mappa

Particella Qualità Classe Superficie (mq) Reddito
Dominicale

Reddito Agrario

BIANCHINI RENATO 
(vedi dati anagrafici 
nell’allegato A)
prop. quota 1/2
MASINI
GUGLIELMINA (vedi
dati anagrafici 
nell’allegato A)
usuf. quota  1/2

77 975 canneto 1 83 0.32 0.17

proprietà Foglio di 
mappa

Particella Qualità Classe Superficie (mq) Reddito
Dominicale

Reddito Agrario

964 sem.vo
arborato

3 5 0.02 0.01

965 ente urbano / 2 / /

ANDREINI
LEONARDO (vedi dati 
anagrafici nell’allegato A)

77

969 fabbricato
rurale

/ 4 / /

proprietà Foglio
di

mappa

Particella Qualità Classe Superficie (mq) Reddito
Dominicale

Reddito Agrario

NARDI OLGA (vedi dati 
anagrafici nell’allegato A)

77 977 canneto 1 105 0.41 0.22

proprietà Foglio
di

mappa

Particella Qualità Classe Superficie (mq) Reddito
Dominicale

Reddito Agrario

COLOMBINI LELIO 
(vedi dati anagrafici 
nell’allegato A)

77 991 canneto 1 136 0.53 0.28

proprietà Foglio
di

mappa

Particella Qualità Classe Superficie (mq) Reddito
Dominicale

Reddito Agrario

-BUONI MARA ROSA 
MARIA (vedi dati 
anagrafici nell’allegato A)
comp. 1/3
-BUONI MARIAROSA 
(vedi dati anagrafici 
nell’allegato A) comp. 1/3
-BUONI MORENA (vedi
dati anagrafici nell’allegato 
A) comp. 1/3

77 973 ente urbano / 60 / /

proprietà Foglio
di

mappa

Particella Qualità Classe Superficie (mq) Reddito
Dominicale

Reddito Agrario

986 canneto 1 26 0.10 0.05-GIANNINI  MARIANO
(vedi dati anagrafici 
nell’allegato A)
comp. 125/1000
-GIANNINI  MARTINO 
(vedi dati anagrafici 
nell’allegato A)
comp. 125/1000
-GIURLANI DIVO (vedi
dati anagrafici nell’allegato 
A) comp. 250/1000
-GIURLANI
GIAMPIERO (vedi dati 
anagrafici nell’allegato A)
comp. 250/1000
-GIURLANI MARIA 
(vedi dati anagrafici 
nell’allegato A)
comp. 250/1000

77

987 ente urbano / 4 / /
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2 - di registrare e trascrivere (in termini di urgenza) 
il presente Decreto, a cura dell’Uffi cio Tecnico del 
Genio Civile di Area Vasta Livorno - Lucca - Pisa sede 
di Lucca, presso l’Agenzia delle Entrate di Lucca e 
presso l’Agenzia del Territorio - Uffi cio provinciale di 
Lucca, effettuare la relativa voltura e la pubblicazione 
per estratto sul Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana (art. 5 L.R. 10/2007), inoltre sarà notifi cato 
agli interessati, e le spese necessarie per le operazioni 
suddette risultano già individuate con il Decreto n. 4319 
del 18/08/2010;

3 - di applicare le agevolazioni previste dai seguenti 
articoli di legge:

- art. 22 Tabella b) DPR 642/1972 e succ. mod. che 
esenta dall’imposta di bollo gli atti relativi alle procedure 
di esproprio;

- art. 1 Tariffa, parte I, DPR 131/1986 che assoggetta 
tali atti all’imposta di registro in misura fi ssa;

- art. 2 Tariffa D.Lgs. 347/1990 che assoggetta tali atti 
all’imposta ipotecaria in misura fi ssa;

4 - di render noto che avverso il presente Decreto è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Toscana nel termine di 60 giorni dalla notifi ca o 
dall’avvenuta conoscenza oppure ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
medesima notifi ca o avvenuta conoscenza; 

5 - di render noto, altresì, che una volta trascritto 
il presente Decreto, tutti i diritti relativi agli immobili 
espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità;

il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi 
dell’art. 18 c. 2 lett. A) della L.R. 23/2007, in quanto 
conclusivo di procedimento amministrativo regionale, 
è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti 
amministrativi della Giunta Regionale Toscana. Viene 
escluso dalla pubblicazione integrale l’allegato “A”, ai 
sensi dell’art. 6 c. 2 della L.R. 23/2007 e della Direttiva 
approvata con D.G.R.T. n. 167/2007.

Il Dirigente
Marco Trambusti

Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali 
e per la Mobilità

DECRETO 31 marzo 2011, n. 1142
certifi cato il 31-03-2011

Attribuzione incarico Area di Coordinamento 
“Trasporto Pubblico Locale”; Area di coordinamento 
“Mobilità e Infrastrutture; Area di Coordinamento 
“Ambiente energia e cambiamenti climatici.”

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale” ed in particolare l’art. 7 (Direttore generale); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 602 
del 14 giugno 2010 e s.m.i. con la quale sono state 
individuate, a decorrere dal 15 luglio 2010, le Direzioni 
generali e le Aree di coordinamento, con defi nizione delle 
relative competenze;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta 
regionale del 21 giugno 2010, n. 103 con il quale il 
sottoscritto è stato nominato a far data dal giorno 15 luglio 
2010 quale Direttore generale della Direzione generale 
Politiche Territoriali, Ambientali e per la mobilità;

Preso Atto che la citata deliberazione ha individuato 
all’interno della Direzione generale “Politiche territoriali 
ambientali e per la mobilità”, le seguenti Aree di Coor-
dinamento:

- Area Tutela dell’ambiente e delle risorse del ter-
ritorio;

- Area Energia e cambiamenti climatici;
- Area Mobilità e infrastrutture;
- Area Pianifi cazione territoriale e paesaggio;

Visto l’art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) del 
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

Richiamato l’art. 10 (Affi damento incarichi dirigen-
ziali) del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 
e per il biennio economico 2002-2003 relativo all’area 
della dirigenza del comparto “Regioni-Autonomie locali” 
e l’art. 22 del CCNL 10.4.1996, come modifi cato dall’art. 
13 del CCNL del 23.12.1999;

Visto l’accordo decentrato integrativo del personale 
regionale di qualifi ca dirigenziale siglato in data 
20/04/2000, ed in particolare l’art. 8 che disciplina l’affi -
damento e la revoca degli incarichi dirigenziali,

Richiamato l’art. 17, comma 1, della citata L.R. 8 
gennaio 2009, n. 1, “Testo unico in materia di organiz-
zazione e ordinamento del personale”, in base al quale 
gli incarichi di coordinatore di area sono attribuiti con 
decreto del direttore generale, previa comunicazione alla 
giunta regionale;

Considerato che a far data dal 1 aprile 2011 l’incarico 
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di responsabilità dell’Area di coordinamento “Tutela del-
l’ambiente e delle risorse del territorio” risulterà va cante 
a seguito della nomina, con Decreto del Presidente della 
Giunta regionale n. 49 del 29 marzo 2011, a Direttore 
Generale dell’Agenzia regionale per la protezione am-
bientale della Toscana (A.R.P.A.T.) dell’Ing. Giovanni 
Barca;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 
194 del 28 marzo 2011, avente per oggetto: “Modifi ca 
assetto Aree di Coordinamento Direzione generale poli-
tiche territoriali, ambientali e per la mobilità”, 

Dato atto che sono stati espletati i necessari ap-
profondimenti in ordine all’individuazione del soggetto in 
possesso dei requisiti e della professionalità necessari per 
ricoprire stabilmente l’incarico di responsabile dell’Area 
di Coordinamento “Trasporto pubblico locale”;

Rilevato che l’Ing. Saverio Montella, tenuto conto 
della natura e delle caratteristiche dei compiti da svolgere e 
delle funzioni da realizzare, del curriculum professionale, 
degli incarichi specifi camente svolti, delle esperienze 
precedentemente acquisite, come risulta agli atti in 
possesso dell’Amministrazione, nonché delle attitudini, 
delle competenze, delle abilità personali dimostrate, è in 
possesso delle professionalità necessarie per:

- Favorire le sinergie e migliorare le condizioni di 
effi cienza e di effi cacia di settori facenti riferimento ad 
aree omogenee per materia;

- Ottimizzare le potenzialità e garantire l’unitarietà 
di coordinamento e di indirizzo tecnico di settori i cui 
compiti e attribuzioni implichino complementarietà e 
integrazioni reciproche;

- Assicurare il raccordo operativo fra le strutture 
operanti su aree omogenee per materia in un apposito 
modulo organizzativo;

Ritenuto pertanto, di affi dare alla luce di quanto so pra 
esposto, l’incarico di responsabilità dell’Area di Coor-
dinamento “Trasporto Pubblico Locale” al dirigente Ing. 
Saverio Montella;

Ritenuto altresì di confermare a scavalco, all’Ing. 
Saverio Montella, la responsabilità del settore “Strategie 
e programmazione del trasporto pubblico locale e relativa 
attuazione”;

Ritenuto di confermare gli attuali dirigenti delle 
Aree di Coordinamento “Mobilità ed Infrastrutture” e 
“Ambiente, energia e cambiamenti climatici”;

Evidenziato che i suddetti incarichi verranno attribuiti 
a far data dal 1 aprile 2011 e cesseranno decorsi 60 

giorni dal conferimento dell’incarico di nuovo direttore 
generale, così come disposto dall’art. 17, comma 1, della 
L.R. 1/2009;

DECRETA

1. di attribuire, sulla base delle motivazioni espresse 
in narrativa, all’Ing. Saverio Montella, l’incarico di 
responsabilità dell’Area di Coordinamento “Trasporto 
pubblico locale”;

2. di confermare, all’Arch. Riccardo Baracco, l’in-
carico di responsabilità dell’Area di Coordinamento “ 
Mobilità e infrastrutture”;

3. di confermare, al Dott. Edo Bernini, l’incarico di 
responsabilità dell’Area di Coordinamento “ Ambiente, 
Energia e cambiamenti climatici”.

I suddetti incarichi verranno attribuiti a far data 
dal 1 aprile 2011 e cesseranno decorsi 60 giorni dal 
conferimento dell’incarico di nuovo direttore generale, 
così come disposto dall’art. 17, comma 1, della L.R. 
1/2009. Il presente atto, è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T., ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. e) della 
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi 
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 
23/2007. 

Il Direttore Generale
Mauro Grassi

Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali 
e per la Mobilità

DECRETO 31 marzo 2011, n. 1143
certifi cato il 31-03-2011

Modifi ca e riallocazione posizioni organizzative.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 
n. 103 del 21.06.2010 con la quale il sottoscritto è stato 
nominato Direttore Generale della Direzione Generale 
delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità;

Visto quanto disposto all’art. 7, della Legge Regionale 
n. 1 dell’8 gennaio 2009 “Testo unico in materia di orga-
nizzazione e ordinamento del personale”;

Preso atto che con decreto n. 5045 del 15 ottobre 
2010 “Assetto organizzativo della Direzione Generale 
Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità”;
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Richiamato il verbale di concertazione relativo a 
Sviluppo e revisione del sistema delle posizioni or-
ganizzative del 27.02.2008 che, tra l’altro, prevede la 
verifi ca del grado di differenziazione delle posizioni 
organizzative e, nel caso in cui la rilevanza dei confi ni 
contenutistici delle posizioni organizzative stesse sia 
mutata rispetto a quella che ne aveva determinato il livello 
di differenziazione al momento della loro costituzione, la 
possibilità di modifi care la graduazione delle posizioni 
organizzative senza avviare la procedura di conferimento 
dell’incarico;

Considerato che, nell’ambito della riorganizzazione 
dei settori afferenti l’Area di Coordinamento 
Pianifi cazione Territoriale e Paesaggio, si sono venute a 
defi nire e specifi care nella loro complessità le funzioni 
inerenti:

- Le responsabilità del procedimento sugli strumenti 
urbanistici di governo del territorio per i Comuni delle Pro-
vince della Toscana con la conseguente di rassegnazione 
alle P.O.A.P.;

- All’attività edilizia in relazione agli atti di piani-
fi cazione;

- Monitoraggio e valutazione integrata degli strumenti 
relativi sia alla pianifi cazione territoriale che agli aspetti 
paesaggistici;

Preso atto di quanto espresso si rende necessario 
procedere alle modifi che delle seguenti posizioni orga-
nizzative:

1. Modifi ca denominazione: 

Settore PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Denominazione: 
Posizione Organizzativa Alta Professionalità: “Stru-

menti di pianifi cazione territoriale per le province di 
Firenze, Grosseto e Siena; Sistemi insediativi, infra strut-
ture e servizi”;

Declaratoria:
Attività di sperimentazione e pianifi cazione territo-

riale fi nalizzata alla formazione e aggiornamento degli 
strumenti di pianifi cazione per gli aspetti di interesse 
regionale ed agli atti di governo del territorio. Attività 
di raccordo e coordinamento con le strutture regionali 
competenti in materia di piani e programmi aventi ef-
fetti sul governo del territorio. Monitoraggio, analisi ed 
elaborazioni fi nalizzate all’implementazione ed aggior-
namento del piano di indirizzo territoriale e degli altri 
piani regionali aventi effetti territoriali, riferiti all’ambito 
o alla specializzazione di competenza.  Attività di verifi ca 
degli strumenti urbanistici anche in relazione agli aspetti 
paesaggistici. Studi, ricerche, elaborazione di modelli, 
con particolare riferimento ai sistemi insediativi, alle 

infrastrutture ed ai servizi. Attività di formazione e 
sperimentazione con le strutture tecniche degli enti locali. 
Responsabile: Renato Faltoni

Denominazione: 
Posizione Organizzativa Alta Professionalità: “Stru-

menti di pianifi cazione territoriale per le province di 
Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara.  Insediamenti sto-
rici e territorio rurale”

Declaratoria:
Attività di sperimentazione e pianifi cazione territo-

riale fi nalizzata alla formazione e aggiornamento degli 
strumenti di pianifi cazione per gli aspetti di interesse 
regionale ed agli atti di governo del territorio. Attività 
di raccordo e coordinamento con le strutture regionali 
competenti in materia di piani e programmi aventi 
effetti sul governo del territorio. Monitoraggio, analisi 
ed elaborazioni fi nalizzate all’implementazione ed 
aggiornamento del piano di indirizzo territoriale e degli 
altri piani regionali aventi effetti territoriali, riferiti 
all’ambito o alla specializzazione di competenza. Atti-
vità di verifi ca degli strumenti urbanistici anche in 
relazione agli aspetti paesaggistici. Studi, ricerche, ela-
borazione di modelli, con particolare riferimento agli 
aspetti paesaggistico-ambientali. Attività di formazione 
e sperimentazione con le strutture tecniche degli enti 
locali. Responsabile: Stefania Maria Remia 

2. Modifi ca denominazione e declaratoria: 

Denominazione:
Posizione organizzativa Alta Professionalità: “Messa 

in opera del piano di indirizzo territoriale con specifi co 
riferimento all’attività edilizia in relazione agli atti di 
pianifi cazione” 

Declaratoria:
Attività rivolta alle analisi ed alle elaborazioni 

specifi che per l’attuazione del del piano di indirizzo 
territoriale e degli altri atti aventi effetti sulla pianifi cazione 
territoriale con particolare riferimento all’attività edilizia. 
Supporto e collaborazione con le strutture tecniche degli 
enti locali relativamente alle defi nizioni normative, allo 
sviluppo della qualità edilizia, alle tecniche costruttive, 
tipologiche ed impiantistiche, alla sostenibilità ambien-
tale. Responsabile: Cinzia Gandolfi  

3. Riallocazione, modifi ca denominazione e decla-
ratoria:

 
Riallocazione, dal Settore Pianifi cazione all’Area di 

Coordinamento Pianifi cazione Territoriale e Paesaggio, a 
diretto riferimento del Coordinatore d’Area

Denominazione:
Posizione organizzativa Alta Professionalità: “Mo-
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nitoraggio del piano di indirizzo territoriale (PIT), 
degli strumenti urbanistici, degli atti di pianifi cazione 
paesaggistica, della qualità del sistema insediativo ed alla 
competitività dei sistemi urbani. Valutazione integrata 
del PIT e dei progetti territoriali di rilevanza regionale”.

Declaratoria:
Attività rivolta alle analisi ed alle elaborazioni 

specifi che per l’aggiornamento del piano di indirizzo 
territoriale e degli altri atti aventi effetti sulla piani-
fi cazione territoriale. Attività di monitoraggio della 
messa in opera del PIT, degli strumenti urbanistici, degli 
atti di pianifi cazione paesaggistica. Attività in materia di 
valutazione del PIT e dei progetti territoriali di rilevanza 
regionale. Collaborazione con le strutture tecniche degli 
enti locali. Responsabile: Massimo Basso 

Preso atto altresì, della necessità di integrare la po-
sizione organizzativa organica “Aggiornamento del PIT 
con specifi co riferimento alla pianifi cazione paesaggistica 
delle province di Prato e Pistoia” con i procedimenti 
relativi alla Provincia di Arezzo;

Considerato che il dipendente già titolare della 
posizione organizzativa organica “Aggiornamento del PIT 
con specifi co riferimento alla pianifi cazione paesaggistica 
delle province di Prato e Pistoia” si è fatto carico anche 
delle attività inerenti alle responsabilità del procedimento 
sugli strumenti di governo del territorio per i comuni 
delle province di Prato, Pistoia ed Arezzo vedendosi 
accrescere qualitativamente e quantitativamente il livello 
di impegno e professionalità richiesto dimostrando di 
possedere il complesso di competenze tecniche mirate 
allo svolgimento del complesso di funzioni richieste 
(conoscenza degli strumenti di pianifi cazione territoriale, 
elaborazione di studi, ricerche e modelli con particolare 
riferimento alle risorse naturali del territorio);

Ritenuto pertanto che le funzioni presidiate dalla 
posizione organizzativa “Aggiornamento del PIT con 
specifi co riferimento alla pianifi cazione paesaggistica 
delle province di Prato e Pistoia” si sono sviluppate ed 
hanno visto accrescere sia il proprio livello di complessità 
sia il proprio livello di completezza e che il dipendente 
incaricato ha dimostrato di possedere le competenze 
tecniche mirate per lo svolgimento dell’insieme delle 
funzioni di seguito riportate:

1. conoscenza degli strumenti di pianifi cazione e di 
programmazione;

2. conoscenza degli strumenti di monitoraggio tecnico 
relativi agli strumenti di governo del territorio;

3. metodologie di analisi organizzativa e messa in 
opera di soluzioni innovative;

Considerato pertanto, come la posizione organizzativa 
organica di cui al precedente punto si confi guri, in 

coerenza con quanto stabilito dall’accordo sindacale 
del 2.2.2005, quale posizione organizzativa di Alta 
professionalità, in quanto le funzioni sono caratterizzate 
da livelli di complessità e completezza adeguati e rien-
trano nei parametri strutturali e funzionali di cui al punto 
6 del citato accordo;

4. Modifi ca denominazione, declaratoria e rimo-
dulazione posizione organizzativa

Preso atto, per quanto descritto in narrativa, della 
necessità di provvedere all’adeguamento della posizione 
organizzativa organica “Aggiornamento del PIT con 
specifi co riferimento alla pianifi cazione paesaggistica 
delle province di Prato e Pistoia” modifi candone la 
denominazione, declaratoria e la tipologia, come di seguito 
riportato, Denominazione: Posizione organizzativa di Alta 
Professionalità ”Strumenti di pianifi cazione territoriale 
per le province di Prato, Pistoia e Arezzo; risorse naturali 
del territorio” con la seguente declaratoria: Attività di 
sperimentazione e pianifi cazione territoriale rivolta 
sia alla formazione ed aggiornamento degli strumenti 
di pianifi cazione per gli aspetti di interesse regionale 
ed agli atti di governo del territorio che alle analisi ed 
elaborazioni specifi che per l’aggiornamento del piano di 
indirizzo territoriale e degli altri atti aventi effetti sulla 
pianifi cazione territoriale dei territori delle province 
di competenza. Monitoraggio, analisi ed elaborazioni 
fi nalizzate all’implementazione ed aggiornamento del 
P.I.T. Attività di verifi ca degli strumenti urbanistici anche 
in relazione agli aspetti paesaggistici. Elaborazione di 
studi, ricerche e modelli con particolare riferimento alle 
risorse naturali del territorio. Attività di formazione, 
sperimentazione e collaborazione con le strutture te-
cniche degli enti locali, confermandone l’incarico di 
responsabilità al dipendente Chiarantini Andrea e l’asse-
gnazione al Settore Pianifi cazione del Territorio;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 714 
del 4.03.2011, avente per oggetto “Modifi ca posizioni 
organizzative a seguito del riassetto organizzativo”, 
si segnala che per mero errore materiale, la posizione 
organizzativa “Verifi ca delle grandi opere infrastrutturali”, 
è stata rimodulata come P.O.A.P., anziché come posizione 
organizzativa complessa;

Considerato che le rimodulazioni non prevedono un 
ulteriore aggravio della spesa in quanto derivano dalle 
seguenti posizioni organizzative:

- POAP “Strumenti di Pianifi cazione Territoriale per 
le Province di Lucca e Massa-Carrara; attività produttive 
e turismo”;

- POC “Procedimenti relativi alle Attività di cava”

acqusito il parere del dirigente dell’Area di Coordi-
namento interessata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera 
e) della L.R. 57/2010;
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DECRETA

1. di modifi care, per le motivazioni espresse in 
narrativa ed a seguito della revisione effettuata sulla base 
di quanto disposto dall’accordo sindacale del 27.02.2008, 
le seguenti posizioni organizzative: 

a riferimento del Settore Pianifi cazione del Territorio

- Modifi ca denominazione: 

Denominazione: 
Posizione Organizzativa Alta Professionalità: “Stru-

menti di pianifi cazione territoriale per le province di 
Firenze, Grosseto e Siena; Sistemi insediativi, infra-
strutture e servizi”;

Declaratoria:
Attività di sperimentazione e pianifi cazione territo-

riale fi nalizzata alla formazione e aggiornamento degli 
strumenti di pianifi cazione per gli aspetti di interesse 
regionale ed agli atti di governo del territorio. Attività 
di raccordo e coordinamento con le strutture regionali 
competenti in materia di piani e programmi aventi 
effetti sul governo del territorio. Monitoraggio, analisi 
ed elaborazioni fi nalizzate all’implementazione ed ag-
giornamento del piano di indirizzo territoriale e degli altri 
piani regionali aventi effetti territoriali, riferiti all’ambito 
o alla specializzazione di competenza.  Attività di verifi ca 
degli strumenti urbanistici anche in relazione agli aspetti 
paesaggistici. Studi, ricerche, elaborazione di modelli, 
con particolare riferimento ai sistemi insediativi, alle 
infrastrutture ed ai servizi. Attività di formazione e 
sperimentazione con le strutture tecniche degli enti locali. 
Responsabile: Renato Faltoni

Denominazione: 
Posizione Organizzativa Alta Professionalità: “Stru-

menti di pianifi cazione territoriale per le province di 
Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara.  Insediamenti 
storici e territorio rurale”

Declaratoria:
Attività di sperimentazione e pianifi cazione territo-

riale fi nalizzata alla formazione e aggiornamento degli 
strumenti di pianifi cazione per gli aspetti di interesse 
regionale ed agli atti di governo del territorio. Attività 
di raccordo e coordinamento con le strutture regionali 
competenti in materia di piani e programmi aventi 
effetti sul governo del territorio. Monitoraggio, analisi 
ed elaborazioni fi nalizzate all’implementazione ed 
aggiornamento del piano di indirizzo territoriale e degli 
altri piani regionali aventi effetti territoriali, riferiti 
all’ambito o alla specializzazione di competenza. At-
tività di verifi ca degli strumenti urbanistici anche in 
relazione agli aspetti paesaggistici. Studi, ricerche, 

elaborazione di modelli, con particolare riferimento agli 
aspetti paesaggistico-ambientali. Attività di formazione 
e sperimentazione con le strutture tecniche degli enti 
locali. Responsabile: Stefania Maria Remia 

Modifi ca denominazione, declaratoria e rimodulazione 
posizione organizzativa

Preso atto pertanto, della necessità di provvedere 
all’adeguamento della posizione organizzativa in nar-
rativa modifi candone la declaratoria e la tipologia, 
come di seguito riportato, Denominazione: Posizione 
organizzativa di Alta Professionalità ”Strumenti di pia-
nifi cazione territoriale per le province di Prato, Pistoia 
e Arezzo; risorse naturali del territorio” con la seguente 
declaratoria: Attività di sperimentazione e pianifi cazione 
territoriale rivolta sia alla formazione ed aggiornamento 
degli strumenti di pianifi cazione per gli aspetti di interesse 
regionale ed agli atti di governo del territorio che alle 
analisi ed elaborazioni specifi che per l’aggiornamento del 
piano di indirizzo territoriale e degli altri atti aventi effetti 
sulla pianifi cazione territoriale dei territori delle province 
di competenza. Monitoraggio, analisi ed elaborazioni 
fi nalizzate all’implementazione ed aggiornamento del 
P.I.T. Attività di verifi ca degli strumenti urbanistici anche 
in relazione agli aspetti paesaggistici. Elaborazione di 
studi, ricerche e modelli con particolare riferimento alle 
risorse naturali del territorio. Attività di formazione, 
sperimentazione e collaborazione con le strutture 
tecniche degli enti locali, confermandone l’incarico di 
responsabilità al dipendente Chiarantini Andrea;

- Modifi ca denominazione e declaratoria: 

Denominazione:
Posizione organizzativa Alta Professionalità: “Messa 

in opera del piano di indirizzo territoriale con specifi co 
riferimento all’attività edilizia in relazione agli atti di 
pianifi cazione” 

Declaratoria:
Attività rivolta alle analisi ed alle elaborazioni 

specifi che per l’attuazione del del piano di indirizzo 
territoriale e degli altri atti aventi effetti sulla pianifi cazione 
territoriale con particolare riferimento all’attività edilizia. 
Supporto e collaborazione con le strutture tecniche degli 
enti locali relativamente alle defi nizioni normative, allo 
sviluppo della qualità edilizia, alle tecniche costruttive, 
tipologiche ed impiantistiche, alla sostenibilità am-
bientale. Responsabile: Cinzia Gandolfi  

Area di Coordinamento Pianifi cazione Territoriale e 
Paesaggio 

- Riallocazione, modifi ca denominazione e decla-
ratoria di Posizione organizzativa:
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Riallocazione, dal Settore Pianifi cazione del Territorio 
all’Area di Coordinamento Pianifi cazione Territoriale e 
Paesaggio 

Denominazione:
Posizione organizzativa Alta Professionalità: “Mo-

nitoraggio del piano di indirizzo territoriale (PIT), de gli 
strumenti urbanistici, degli atti di pianifi cazione pae-
saggistica, della qualità del sistema insediativo ed alla 
competitività dei sistemi urbani. Valutazione del PIT e 
dei progetti territoriali di rilevanza regionale”.

Declaratoria:
Attività rivolta alle analisi ed alle elaborazioni spe-

cifi che per l’aggiornamento del piano di indirizzo ter-
ritoriale e degli altri atti aventi effetti sulla piani fi cazione 
territoriale. Attività di monitoraggio della messa in 
opera del PIT, degli strumenti urbanistici, degli atti 
di pianifi cazione paesaggistica. Attività in materia di 
valutazione integrata del PIT e dei progetti territoriali 
di rilevanza regionale. Collaborazione con le strutture 
tecniche degli enti locali. Responsabile: Massimo Basso 

di dare atto della correzione dell’errore materiale 
riferito alla posizione organizzativa “Verifi ca delle 
grandi opere infrastrutturali” e pertanto la posizione or-
ganizzativa “Verifi ca delle grandi opere infrastrutturali”, 
rimodulata come P.O.A.P., è da leggersi come posizione 
organizzativa Complessa;

di sopprimere le posizioni organizzative denominate: 
“Strumenti di Pianifi cazione Territoriale per le Province 
di Lucca e Massa-Carrara; attività produttive e turismo” 
e “Procedimenti relativi alle Attività di cava”;

gli effetti del presente provvedimento decorrono dal 
01.04.2011.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera e) della L.R. 23/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta re-
gionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L.R. 23/2007.

Il Direttore Generale
Mauro Grassi

Direzione Generale Competitività del Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze

DECRETO 31 marzo 2011, n. 1145
certifi cato il 01-04-2011

Attribuzione Responsabilità del Settore “Program-
mazione Forestale” al Dirigente Giuseppe Cortese a 
far data dal 1 aprile 2011.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale) e in particolare gli articoli 2, 7;

Preso atto della deliberazione della Giunta Regionale 
n. 602 del 14 giugno 2010 con la quale sono state ri-
spettivamente defi nite nel numero e nelle competenze le 
Direzioni Generali e le relative Aree di Coordinamento;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 
n. 103 del 21 giugno 2010, con il quale il sottoscritto 
è stato nominato Direttore Generale della Direzione 
Generale “Competitività del sistema regionale e sviluppo 
delle competenze”;

Visto il proprio decreto n. 5192 del 26 ottobre 2010, 
avente per oggetto “Direzione Generale Competitività 
del sistema regionale e sviluppo delle competenze: as-
setto organizzativo” e successive modifi cazioni e inte-
grazioni;

Visto l’articolo 19 del D.Lgs. 165/2001 e successive 
modifi cazioni;

Richiamato l’articolo 10 (Affi damento incarichi 
dirigenziali) del CCNL per il quadriennio normativo 
2002/2005 e per il biennio economico 2002-2003 rela-
tiva all’area della dirigenza del comparto “Regioni-Auto-
nomie locali”;

Visto l’accordo decentrato integrativo del personale 
regionale dell’ area della dirigenza per il periodo 1998-
2001 siglato in data 20.04.2000 e richiamato in particolare 
l’articolo 8 relativo all’ affi damento e alla revoca degli 
incarichi dirigenziali;

Vista la nota della Direzione Generale “Organizzazione 
e risorse” Settore Amministrazione del personale prot. 
n.A00 GRT 80976 del 30 marzo 2011 che dispone 
l’assegnazione del dirigente Giuseppe Cortese alla Dire-
zione Generale “Competitività del sistema regionale e 
sviluppo delle competenze” a far data dal 1° aprile 2011; 

Preso atto che con il collocamento in aspettativa dal 
1° aprile 2011 del Dr. Giovanni Vignozzi, risulta vacante 
la responsabilità del Settore “Programmazione forestale” 
della Direzione Generale “Competitività del sistema 
regionale e sviluppo delle competenze”;

Ritenuto opportuno di attribuire, a far data dal 1° 
aprile 2011, l’incarico dirigenziale per la responsabilità 
del Settore “Programmazione forestale” della Direzione 
Generale “Competitività del sistema regionale e sviluppo 
delle competenze”, al dirigente Giuseppe Cortese per la 
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durata di cinque anni, salvo quanto previsto dall’art. 17 
della L.R. n. 1/2009;

 
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice 

in materia di protezione di dati personali”;

Ritenuto di individuare il dirigente Giuseppe Cortese 
quale responsabile del trattamento dati personali di 
competenza della struttura della quale è stato incaricato, 
demandando ad un successivo atto la puntuale indivi-
duazione dei trattamenti;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, 

- di attribuire, dal 1° aprile 2011, l’ incarico per la 
responsabilità del Settore “Programmazione forestale” 
della Direzione Generale “Competitività del sistema 
regionale e sviluppo delle competenze” al dirigente 
Giuseppe Cortese, per la durata di cinque anni, salvo 
quanto previsto dall’art. 17 della L.R. n. 1/2009; 

- di individuare il dirigente Giuseppe Cortese quale 
responsabile del trattamento dati personali di competenza 
della struttura della quale è stato incaricato, demandando 
ad un successivo atto la puntuale individuazione dei 
trattamenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lett. e) della l.r. 27/2003 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta re-
gionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima 
l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
Alessandro Cavalieri

Direzione Generale Presidenza
Area di Coordinamento Programmazione
Settore Valutazione di Impatto Ambientale

DECRETO 30 marzo 2011, n. 1151
certifi cato il 01-04-2011

L.R. 10/2010 artt. 48 e 49. Procedimento di ve-
rifi ca di assoggettabilità sul progetto di impianto 
fotovoltaico da 29,9 Mw sito in Comune di Manciano 
(GR) loc. Il Tesoro presentato da Solar Park Serena 
S.r.l. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 2, 6 e 9 della legge regionale 8 gennaio 
2009, n. 1;

Visto il Decreto del Direttore Generale della Presi-
denza n. 5356 del 11 novembre 2010, con il quale il 
sottoscritto è stato confermato responsabile del Settore 
Valutazione di Impatto Ambientale;

Vista la Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 4/2008;

Visto il D. Lgs. 128/2010;

Vista la L.R. 79/98;
 
Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i.;

Vista la L.R. 6/2011;

Visto che Solar Park Serena s.r.l. ha richiesto 
l’attivazione della procedura di verifi ca di assoggettabilità 
di cui agli artt. 48 e 49 della L.R. 10/2010 per il progetto 
di un impianto fotovoltaico da 29.9 MW, sito nel Comune 
di Manciano (GR) in località “Il Tesoro”, trasmettendo i 
relativi elaborati progettuali ed ambientali all’Autorità 
competente ed alle Amministrazioni interessate;

Visto che il Proponente ha provveduto alla pub-
blicazione sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana 
n. 1 del 05.01.2011 di uno specifi co avviso;

Dato atto che il procedimento di verifi ca è stato 
avviato il giorno 05.01.2011;

Rilevato che il progetto in esame rientra tra quelli 
di cui alla lettera b) dell’allegato B1 della L.R. 10/10, 
ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifi ca di 
assoggettabilità di cui agli artt. 48 e 49 della L.R. 10/10;

Rilevato che il progetto prevede la realizzazione di:
- un impianto fotovoltaico a struttura fi ssa di tipo 

“grid-connected”, per una potenza istallata di 29,9 MW, 
che occupa una superfi cie di 64 ha di terreno agricolo, 
ripartita in 4 lotti recintati e divisi da tre corridoi ecologici, 
in località “Il Tesoro” nel Comune di Manciano. L’area 
dell’impianto risulta delimitata a Nord e ad Est da terreni 
seminativi che si attestano alla Strada Provinciale n.67 “La 
Campigliola”, a Sud dalla strada vicinale dell’Abbadia, 
che costituisce il confi ne con la Regione Lazio (Comune 
di Montalto di Castro) e ad Ovest dal Fosso dell’Acqua 
Bianca, oltre il quale si trovano altri terreni seminativi 
nei quali verrà costruita la sottostazione TERNA. E’ 
prevista l’installazione di 130.172 moduli fotovoltaico 
Canadian Solar CS6P da 250 Wp in silicio policristallino 
la cui superfi cie specchiata occuperà un totale di circa 
21 ha. I pannelli saranno posizionati con la superfi cie 
attiva captante esposta a sud, inclinata a 30° rispetto al 
piano orizzontale, e sorretti da pali in acciaio infi ssi nel 
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terreno ad una profondità di 1,4 m, senza l’impiego di 
calcestruzzo armato; 

- dispositivi di conversione (inverter BT/MT), che 
trasformeranno la corrente continua, fornita dai pannelli 
(della potenzialità di circa 250 Wp), in corrente alternata, 
collocati in 2 cabine di smistamento prefabbricate di 
dimensioni 6,5 m x 2,5 m e 2,6 m di altezza;

- un cavidotto interrato (a max 60 cm di profondità) 
che trasporterà la corrente MT a 30 kV ad una cabina 
dove la tensione sarà portata a 132 kV;

- una sottostazione TERNA che trasformerà la 
tensione da 132 kV a 380 kV;

- un cavidotto interrato che trasporterà la corrente 
direttamente sulla linea TERNA da 380 kV esistente 
“Montalto-Suvereto”;

- una recinzione perimetrale di tutto l’impianto 
con rete metallica, che divide l’impianto in quattro 
comparti separati, con impianto di illuminazione e video-
sorveglianza;

- la sistemazione della strada vicinale dell’Abbadia, al 
confi ne con la provincia di Viterbo, con la realizzazione di 
alcuni ponti in corrispondenza del passaggio dei fossi;

Preso atto che 
- il Settore Valutazione Impatto Ambientale, in quanto 

uffi cio competente per la VIA, ha richiesto, con nota del 
17.01.2011, pareri e contributi tecnici alla Provincia 
di Grosseto, al Comune di Manciano, alla Comunità 
Montana Zona S Colline del Fiora, al Comprensorio 
di bonifi ca n. 40 Colline del Fiora, alla Ragione Lazio, 
alla Provincia di Viterbo, al Comune di Montalto di 
Castro, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Toscana, alla Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e per il paesaggio per le province di 
Siena e Grosseto, Soprintendenza per i Beni Archeologici 
per la Toscana, all’ARPAT e a diversi Uffi ci regionali;

- sono pervenuti pareri e contributi tecnici da parte della 
Provincia di Grosseto, del Comune di Manciano, della 
C.M. zona S Colline del Fiora, della Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di 
Siena e Grosseto, Soprintendenza per i Beni Archeologici 
per la Toscana, dell’ARPAT, dell’Uffi cio Tecnico del 
Genio Civile di Area Vasta Grosseto e Siena e Opere 
Marittime, nonché dei Settori della Regione Toscana 
Rifi uti e Bonifi che, Infrastrutture di Trasporto strategiche 
e Cave, Pianifi cazione del Sistema Integrato della Mobilità 
e Logistica, Tutela dall’inquinamento elettromagnetico 
ed acustico e radioattività ambientale, Programmazione 
forestale e Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di 
lavoro;

Preso atto che risultano pervenute tre osservazioni da 
parte del pubblico;

Vista l’osservazione a fi rma dei Circoli del Partito 

Democratico del Comune di Manciano riguardante il con-
trasto del progetto in esame con la vigente pianifi cazione 
territoriale regionale e provinciale e con gli strumenti 
urbanistici e di governo del territorio, l’assenza di benefi ci 
dell’intervento sul territorio rurale, gli impatti negativi 
sull’integrità paesaggistica e territoriale dell’area rurale 
in cui il progetto stesso si inserisce, area a vocazione 
turistico-ambientale e agricola;

Vista l’osservazione a fi rma di un gruppo di rap-
presentanti delle associazioni: Ex Circolo Legambiente 
di Manciano, La Sentinella della Maremma, Circolo 
ARCI di Manciano, Italia Nostra Sezione Grosseto, 
Associazione GEO Monterotondo, Comitato Val Farma 
Roccastrada, Associazione Maremma Viva, Movimento 
Nazionale - Stop al Consumo di Territorio, Forum 
Ambientalista di Grosseto, Coordinamento dei Comitati 
e Associazioni Ambientaliste Provincia di Grosseto, 
Centro Donna di Grosseto, M.D.F. Movimento per la 
Decrescita Felice, Forum Amici del Territorio Cutrofi ano 
LE, Forum Ambiente e Salute LE, Save Salento LE, 
Italia Nostra nazionale (gruppo energia del Consiglio 
nazionale) e cittadini residenti. L’osservazione verte sui 
seguenti punti:

- l’obiettivo del PIER circa la produzione di energia 
elettrica da fotovoltaico al 2020 (150 MWp) è già stato 
quasi raggiunto in termini di potenza di impianti già 
allacciati alla rete (136,8 MWp, fonte GSE), e risulterebbe 
superato di tre volte, se si considerano anche gli impianti 
autorizzati o in fase di realizzazione;

- lo sviluppo del settore è fi nora avvenuto in una 
situazione di sostanziale deregulation regionale;

- ai fi ni del controllo regionale sulla programmazione 
energetica, sarebbe necessaria una immediata moratoria 
delle pratiche autorizzative;

- lo sviluppo degli impianti a carattere industriale 
assorba completamente gli incentivi pubblici per il settore, 
sottraendoli ad uno scopo giudicato importante dagli 
osservanti, e cioè lo sviluppo degli impianti domestici 
in autoconsumo. A tale proposito, viene osservato che 
il Proponente del progetto in esame assorbirebbe per 
l’impianto di progetto incentivi potenzialmente destinabili 
a quasi 10.000 piccoli impianti familiari in autoconsumo, 
e che, se si considera anche un altro progetto analogo 
attualmente in itinere, il numero dei piccoli impianti 
equivalenti arriverebbe a 31.700; 

- la realizzazione del progetto trasformerebbe radical-
mente un’area incontaminata, situata tra due importanti 
riserve naturalistiche, un parco archeologico ed un bosco 
primario, ricca di biodiversità

e di natura ambientale. A tale riguardo, viene ricordata 
la presenza in zone limitrofe di parchi, riserve, aree 
boscate, e delle varie essenze e specie della zona;

- sono rilevabili carenze nella dimostrazione scien-
tifi ca delle affermazioni circa la mancanza di effetti ne-
gativi sulla fauna;
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- viene sottolineata l’incompatibilità dell’impianto 
con usi agricoli dell’area. A tale riguardo, viene citato 
l’esempio tedesco della soppressione degli incentivi al 
fotovoltaico su terreno agricolo;

- vengono sottolineate la minima ricaduta positiva 
dell’eventuale realizzazione del progetto sull’economia 
locale o anche nazionale, e le ricadute negative per il 
settore agricolo;

- vengono discussi i risvolti occupazionali nell’area 
e vengono fatte considerazioni a livello strategico nazio-
nale;

Vista l’osservazione dell’Associazione Partecipazione 
e trasparenza, nella quale viene evidenziato quanto 
segue:

- incompatibilità del progetto con la pianifi cazione 
territoriale e gli strumenti urbanistici vigenti. In particolare 
viene sottolineata la distanza tra il sito di progetto e l’area 
individuata dal PTC come idonea alla localizzazione di 
impianti fotovoltaici (ex discarica del Tafone);

- inadeguatezza dell’intervento di progetto ad assi-
curare sviluppo socio-economico del territorio, e incom-
patibilità con forme di sviluppo più congeniali all’area, 
quali l’agricoltura eco-compatibile ed il turismo di 
qualità;

- contrasto tra lo sviluppo di impianti fotovoltaici 
industriali e l’incentivazione degli impianti destinati ad 
autoconsumo;

- sproporzione tra lo sviluppo del fotovoltaico 
industriale in Toscana e gli obiettivi della pianifi cazione 
energetica regionale;

Rilevato che:
- secondo il Piano Territoriale di Coordinamento 

(PTC) della Provincia di Grosseto, approvato con DCP 
n.20 dello 01.06.2010:

a) l’area di progetto è inclusa nell’Unità Morfologica 
Territoriale (UMT) CP4 “Colline di Montauto” (scheda 
n. 8A), con vocazione alla valorizzazione economica 
nel rispetto dei valori formali dell’UMT, delle risorse 
storico-naturali, delle produzioni tipiche locali mediante 
il sostegno all’attività agricola, la gestione di forme di 
turismo sostenibile, la promozione della ricerca scientifi ca 
e dell’educazione ambientale;

b) nella scheda n. 13, riguardo alla localizzazione 
delle centrali fotovoltaiche specifi ca che “nelle aree di 
pianura manterrà il reticolo insediativo (viabilità e rete 
scolante) e il reticolo paesaggistico (campi chiusi). 
Nelle aree collinari solo in presenza di “campi chiusi” 
e in versanti non visibili da medie distanze”. Sempre a 
tal proposito l’art. 34 delle Norme del PTC, al comma 
12, indirizza la localizzazione in ambiti di insediamenti 
densi, aree degradate (cave, discariche, aree bonifi cate 
etc.) ed aree agricole di scarso valore colturale produttivo 
e paesaggistico;

c) nella scheda 10E si individua l’area del Tafone 

tra i capisaldi energetici per l’istallazione di impianti 
fotovoltaici; area che risulta trovarsi a 3,5 Km dall’area 
di progetto;

d) si riconosce la possibilità di realizzare impianti 
fotovoltaici in territorio aperto senza necessità di variante 
Urbanistica, entro precisi ambiti, tra cui il tetto massimo 
di potenza di 1 MW; 

- secondo il Piano Strutturale del Comune di Manciano 
adottato con D.C. n. 59/2008 del 10.11.2008 e non ancora 
approvato:

a) si prevede la realizzazione di impianti di produzione 
di energia fi no alla potenza massima di 1 MW, che 
verranno localizzati dal Regolamento Urbanistico;

b) nell’attuale regime di salvaguardia del Comune di 
Manciano, in attesa dell’approvazione del Piano Strut-
turale, è necessario che qualsiasi intervento, oltre a non 
essere in contrasto con il sovracitato strumento, sia anche 
conforme al Piano Regolatore del 1998, che non prevede 
la realizzazione di impianti fotovoltaici in territorio 
comunale. Dopo l’approvazione del PS, nelle more del 
RU, e comunque non oltre tre anni dall’approvazione del 
PS stesso, sulle aree agricole è ammessa la realizzazione di 
un campo fotovoltaico della potenza massima di 1 MW a 
espansione del poòo industriale della Marsiliana;

- secondo il PS adottato del Comune di Manciano, il 
Regolamento Urbanistico individuerà specifi catamente le 
aree per l’istallazione di impianti ad energia rinnovabili, 
ma sempre stabilendo il tetto massimo di 1 MW di po-
tenza;

Rilevato altresì che:
- una parte dell’area interessata dall’intervento è 

sottoposta al vincolo paesaggistico ai sensi della parte III 
del D.Lgs 42/2004, art.142, comma 1 lettera c), e nelle 
immediate vicinanze dell’area a circa 4/6 Km di distanza 
sono presenti la Riserva naturale di Montauto nella 
provincia di Grosseto e l’oasi del WWF di Vulci nella 
provincia di Viterbo;

- il sito di impianto ricade parzialmente in area 
sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’R.D.L. 
3267/23 e della L.R. 39/2000, nella categoria A1, per cui 
è prevista assoluta protezione del corso d’acqua, per la 
quale si richiede di mantenere almeno 10 m di distanza;

- il sito di impianto non ricade all’interno di aree 
protette secondo la L.R. 49/95, né in Siti di Importanza 
Regionale (SIR) ai sensi della L.R. 56/00, né in Siti di 
Importanza Comunitaria o Zone Speciali di Conservazione 
secondo la direttiva n. 92/43/CE;

- l’area in cui sarà ubicato l’impianto fotovoltaico 
è lambita dal Fosso del Tafone (iscritto nell’elenco 
principale delle acque pubbliche al n. 274), dal Fosso del 
Tafoncino, dal Fosso di Poggio Contino e da alcuni corsi 
d’acqua senza nome non iscritti nella Del. C.R. 12/2000 
(ex Del. C.R. 230/1994), che rientrano nella categoria C 
stabilita dalla L 431/85;

- nell’area circostante l’impianto di progetto, alla 
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distanza di circa due chilometri, in località “Cerreta”, è 
localizzato il progetto di un impianto fotovoltaico oggetto 
di procedimento di verifi ca di assoggettabilità, presentato 
da Solar Park Annelie s.r.l.;

Preso atto che la Provincia di Grosseto nel proprio 
parere si esprime come segue: 

“L’area sulla quale è prevista la realizzazione della “ 
Centrale” ricade in un ambito individuato nella scheda n. 
8A del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) quale 
Unità Morfologica Territoriale (U.M.T.) CP4 “Colline di 
Montauto”.

La scheda 8A come vocazioni da sviluppare per 
detta U.M.T., prevede la valorizzazione economica nel 
rispetto dei valori formali dell’U.M.T., delle risorse 
storico-naturali, delle produzioni tipiche locali mediante 
il sostegno all’attività agricola, la gestione di forme di 
turismo sostenibile, la promozione della ricerca scientifi ca 
e dell’educazione ambientale. Programmazione di 
misure volte ad incentivare, nell’ambito delle opere di 
miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, forme 
di agricoltura specializzata che limitino i fenomeni ero-
sivi derivanti dalla presenza di vigneti specializzati e a 
consentire il mantenimento degli assetti agrari tradizionali 
presenti nei settori morfologici dell’unità. 

Tra gli indirizzi della Scheda 13A del P.T.C., per la 
fonte solare, relativamente alladi centrali fotovoltaiche 
viene indicata che la stessa “nelle aree di pianura manterrà 
il reticolo insediativo (viabilità e rete scolante) e il reticolo 
paesaggistico (campi chiusi). Nelle aree collinari solo 
in presenza di “campi chiusi” e in versanti non visibili 
da medie distanze.”L’art. 34 delle Norme del P.T.C., 
al comma 12, incentiva comunque la localizzazione di 
centrali fotovoltaiche entro i seguenti ambiti: insediamenti 
densi, aree degradate (cave, discariche, aree bonifi cate 
etc.) ed aree agricole di scarso valore colturale produttivo 
e paesaggistico.

Relativamente alla localizzazione della centrale si 
ritiene che la stessa non sia coerente con gli indirizzi di 
cui alla Scheda 13A sopra richiamata circa la presenza di 
“campi chiusi” e versanti non visibili da medie distanze.

Tale intervento, pertanto, determina impatti signi-
fi cativi sul territorio aperto, così come defi nito dal 
P.T.C. che riconosce, a quest’ultimo, un ruolo fonda-
mentale quale principale fattore dell’identità provinciale 
grossetana in termini di storia, cultura, struttura territoriale 
ed economica, qualità paesistica e attrattiva turistica.

L’area dell’impianto, seppur non interessata da SIR 
(DGRT 06/2004), va ad inquadrarsi in uno scenario 
caratterizzato da habitat con pascoli estensivi e steppe 
colturali di notevole rilevanza naturalistica ed ecologica, 
specialmente per il buon livello dei processi produttivi 
messi in atto. 

È del tutto improprio contestualizzare il progetto, 
giustifi candone la realizzazione, attraverso una scarsa 
valenza di quel territorio aziendale (pag. 15 Relazione 

generale); lo è ancora di più quando in un’area dove, per 
esempio, nidifi cano numerose ed importantissime specie 
di uccelli di Interesse Comunitario (Direttiva 409/79) 
come Occhione, Ghiandaia marina, Calandro e Calandra, 
non se ne fa alcuna menzione. Per altri eguali aspetti Lepus 
corsicanus rappresenta un elemento faunistico di non 
secondaria importanza, tra l’altro ai limiti settentrionali 
dell’areale di distribuzione. 

Non è condivisibile quanto sostenuto a rigore di 
alternativa “0” (cfr. 34), stante la possibilità di prospettare 
soluzioni concretamente meno onerose per l’ambiente 
naturale. Il progetto in esame, con la preoccupante 
dimensione dell’opera, va a confi gurarsi tra quei lavori 
ove l’incidenza del paesaggio, insieme a quella procurata 
a scapito di fl ora e fauna, non trova nella documentazione 
una analisi approfondita e a volte di chiara lettura (cfr. 
per esempio pag. 106, schema in fondo). 

Risulta poi in gran parte non coerente con le concrete 
esigenze di conservazione della biodiversità (e quindi 
di effi cace mitigazione dell’impatto in esame nell’area 
vasta) un piano di miglioramento ambientale orientato, 
per la parte faunistica, verso la prevalente gestione di 
specie di interesse venatorio. 

Si ritiene che costituirebbe un’importante azione di 
mitigazione la sostanziale riduzione dell’impianto stesso, 
e che gli effetti cumulabili con altro simile e contiguo 
impianto, previsto attualmente nello stesso Comune di 
Manciano, devono essere necessariamente oggetto di 
approfondimenti, seguendo le indicazioni di analisi ma 
anche di mitigazione sopra riportate. 

Per gli aspetti di natura idrogeologica e forestale 
la proposta progettuale è da ritenersi coerente con lo 
strumento di pianifi cazione provinciale (P.T.C.) se, 
diversamente da quanto rappresentato nella tavola 7 
“Layout” e per assicurare maggiori livelli di sicurezza, 
l’impianto verrà realizzato all’esterno delle aree di 
possibile esondazione dei corsi d’acqua per Tempi 
di Ritorno duecentennali (TR200) dell’onda di piena 
prevista dallo studio idraulico dell’ing. Rinaldo Murano.

Per quanto concerne l’utilizzo della risorsa idrica, si 
fa presente che la stessa non può, per la sua natura, essere 
ceduta a terzi, neanche a titolo gratuito.

Pertanto, per non incorrere nelle sanzioni amministrative 
di cui al R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e D.Lgs 152/2006, 
la Ditta richiedente, in presenza di utilizzazione di acqua, 
dovrà dotarsi di idonea concessione di derivazione, 
da richiedersi alla Provincia di Grosseto - U P Risorse 
Idriche. Quindi, la dichiarazione del sig Massimo Mariotti, 
allegata alla documentazione depositata, è da ritenersi 
illegittima, in quanto il dichiarante, se Concessionario, 
non può disporre della risorsa idrica se non per gli scopi 
richiamati nella concessione stessa.

Inoltre, relativamente alla superfi cie destinata alla 
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica si 
rilevano delle incongruenze tra quanto indicato nelle 
relazioni e negli elaborati di progetto. Infatti nella 
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“relazione geologico tecnica”, l’estensione del terreno su 
cui si prevede l’installazione della centrale fotovoltaica è 
indicata pari ad ha 67.39.80 per una potenza di 35 Mw, 
mentre nello “Studio preliminare ambientale” risulta 
circa ha 64 per una potenza di 29.9 Mw. 

Per tutto quanto sopra, per la dimensione dell’intervento 
ed i conseguenti impatti prodotti sul territorio e sulle 
altre componenti ambientali, tali da assumere rilevanza 
comunale e sovracomunale, non risulta possibile 
escludere la presenza di effetti negativi sull’ambiente 
e sul paesaggio, si ritiene pertanto opportuno, per lo 
studio di tali aspetti e l’individuazione delle eventuali 
misure di mitigazione, lo svolgimento della procedura di 
valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 50 e 
seguenti della L.R.T. n. 10/2010.”;

Preso atto che il Comune di Manciano nel proprio 
parere si esprime come segue:

“Il Piano Regolatore generale non prevede la realiz-
zazione di impianti di produzione di energia, tantomeno 
impianti foto-voltaici.

Il Piano Strutturale adottato prevede, ad oggi, la 
realizzazione di impianti di produzione di energia fi no 
alla potenza massima di 1 MWp, investendo il suc-
cessivo Regolamento Urbanistico del compito della loro 
localizzazione.

Art 15 - Sistema Energia-
‘Comma 6: […] Dal punto di vista localizzativi, il 

R.U. individua specifi camente le aree per l’istallazione 
di impianti ad energia rinnovabili nelle seguenti parti del 
territorio:

- All’interno o in adiacenza a localizzazioni ove 
sono già presenti impianti per la commercializzazione e 
la trasformazione di prodotti agricoli (ex aree D3) per 
produzioni complessive non superiori a 1,9 MW;

- All’interno o in adiacenza a localizzazioni ove sono 
già presenti impianti per attività estrattive (ex zone D1) 
per produzioni complessive non superiori a 1 MW;

- All’interno o in adiacenza a localizzazioni ove sono 
già presenti impianti per attività industriali (ex zone D2) 
per produzioni complessive non superiori a 1 MW;

- All’interno o in adiacenza a localizzazioni ove sono 
già presenti aree minerarie bonifi cate (ex zone D1) per 
produzioni complessive non superiori a 1,0 MW; […]’

I successivi commi dal 7 all’11, relativamente 
all’estensione generale del territorio comunale, elencano, 
a seconda delle varie unità di paesaggio, gli interventi 
che ai sensi della L.R.T 39/05 e ss.mm.ii. costituiscono 
attività edilizia libera, ovvero sono realizzabili tramite 
Denuncia di Inizio Attività: […] ‘Nelle rimanenti UdP, 
sono consentiti gli interventidi cui agli artt. 16 e 17 della 
L.R. 39/2005 […]’

Art 7 - Misure di salvaguardia-
‘[…] fi no all’approvazione del RU, e comunque non 

oltre 3 anni dalla data di approvazione del PS, sulle aree 

agricole non sono ammessi i seguenti interventi, con le 
specifi che limitazioni:

[…] Realizzazione di un campo fotovoltaico fi no 
alla potenza massima di 1 MW a espansione del polo 
industriale di Marsiliana […]’

Nel mese di Dicembre 2009 è stato fi rmato tra la 
Provincia di Grosseto e i Comuni del territorio provinciale 
apposito Protocollo d’intesa per la cooperazione tra la 
Provincia di Grosseto, Comuni della Provincia di Grosseto, 
Comunità Montane, Camera di Commercio associazioni 
di Categoria, Sindacati per lo sviluppo delle energie 
rinnovabili nel territorio provinciale, al fi ne di inquadrare 
la realizzazione di impianti per produzione di energia da 
Fonti rinnovabili, in un percorso a ciò predisposto, che 
prenda atto dello stato della pianifi cazione territoriale in 
ogni comune.

Nel mese di giugno 2010 è stato defi nitivamente 
approvato il Piano territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Grosseto, il quale riconosce la possibilità 
di realizzare impianti fotovoltaico in Territorio Aperto, 
previa approvazione di PMAA, quindi con la semplice 
richiesta di titolo abilitativi, DIA o Autorizzazione Unica 
a seconda della potenza dell’impianto, senza necessità di 
variante Urbanistica, solo per gli Imprenditori Agricoli, 
entro precisi ambiti:

- Fino ad un massimo di 1 MWp
- Fino ad un massimo dell’estensione dell’impianto 

contenuto entro il 5% della Superfi cie Utile Aziendale.
- (E’ fatta salva l’auto-produzione, che prevede 

l’autocertifi cazione che si consuma il 70% dell’energia 
prodotta: a tale condizione gli impianti Foto-voltaici 
possono essere realizzati senza variante urbanistica, oltre 
le condizioni di cui ai punti precedenti)

Tale norma è stata immediatamente recepita, 
nell’ambito del Protocollo di Intesa sopra detto, da vari 
Comuni della Provincia, tra i quali quello di Manciano.

Altro quadro normativo è quello illustrato dalle norme 
nazionali: L 387/2003, nonché linee guida ministeriali, 
DM 10.09.10, di essa interpretative.

L 387/2003 - art 12 comma 7 - 
‘Gli impianti di produzione di energia elettrica […] 

possono essere ubicati anche in zone classifi cate agricole 
dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà 
tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno 
nel settore agricolo, con particolare riferimento alla 
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, 
alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio 
culturale del paesaggio rurale […]’

In conclusione dei motivi sopra esposti, in 
considerazione della non univocità del quadro normativo 
sopra esposto, al di là di quelli che sono gli orientamenti 
politici e gli obiettivi di questo Comune, da un punto 
di vista meramente tecnico questo Uffi cio, alla data 
odierna, esprime parere NON FAVOREVOLE riguardo 
agli interventi proposti, in quanto allo stato attuale 
non trovano adeguato inquadramento negli strumenti 
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urbanistici: è intenzione percorrere l’iter della Variante 
Urbanistica, accompagnata da Valutazione Ambientale 
Strategica, quadro di riferimento per la valutazione degli 
impianti in progetto, ed occasione di partecipazione 
della popolazione a scelte di pianifi cazione di potenziale 
impatto sul territorio sotto molteplici punti di vista.”

Preso atto che la Soprintendenza per i beni architettonici 
e paesaggistici per le province di Siena e Grosseto nel 
proprio parere rileva che “una parte dell’area interessata 
dall’intervento è sottoposta al vincolo paesaggistico ai 
sensi della parte III del D.Lgs 42/2004 art. 142, comma 
1 lettera c), nelle immediate vicinanze dell’area a circa 
4/6 km di distanza sono presenti la Riserva Naturale di 
Montauto nella provincia di Grosseto e l’oasi del WWF 
di Vulci nella provincia di Viterbo” e si esprime come 
segue:

“[…] - visto che la zona soggetta a vincolo 
paesaggistico delimita l’area ed è interessata dalla sola 
previsione del corridoio ecologico;

- visto che l’area su cui è prevista la realizzazione 
degli impianti non è soggetta a vincolo paesaggistico;

- valutata la particolarità dell’area di intervento e la 
morfologia dei luoghi;

- visto la cumulabilità con gli impianti esistenti nella 
confi nante Provincia di Viterbo; 

questa Soprintendenza esprime il seguente parere:
- anche se l’intervento non ricade all’interno di ambiti 

di tutela paesaggistica, risulta in parte visibile dalla 
Strada Provinciale interrompendo la continuità visiva 
dell’attuale paesaggio agrario che presenta caratteristiche 
di omogeneità; 

- in linea di principio si ritiene che tali impianti 
debbano essere localizzati possibilmente sulle coperture 
o nei resedi di aree di artigianali e/o industriali, al fi ne di 
tutelare la conservazione dell’agro mosaico tipico della 
zona e le produzioni agricolo- alimentari di qualità ad 
essa riferite; 

- nel caso in esame, qualora si confermasse la scelta 
localizzativa di suggerisce di mitigare maggiormente 
l’impatto visivo sul territorio dei pannelli cercando, 
ove possibile, di distanziare le corsie tra le strisce, di 
individuare dei corridoi ecologici più ampi e di prediligere 
un andamento della recinzione e della conseguente 
schermatura vegetale che segua l’andamento del terreno 
ed eviti eccessive geometrie.

Si chiede per i successivi approfondimenti progettuali, 
di corredare la pratica con la Relazione Paesaggistica 
redatta secondo quanto indicato nel DPCM 12.12.05.”;

Preso atto che la C.M. zona S Colline del Fiora nel 
proprio parere ritiene che l’opera “non dovrà essere 
sottoposta alla procedura di V.I.A. ai sensi della Legge 
Regionale 12 febbraio 2010 n. 10”;

Considerato che, dall’esame istruttorio effettuato, 
emerge quanto segue:

- il progetto, secondo il parere del Comune di Man-
ciano, alla luce dei contenuti del Piano strutturale, non 
ricadendo sotto il limite di potenza di 1 MW, renderà ne-
cessaria l’approvazione di una variante urbanistica al PS;

- l’analisi delle interferenze sul paesaggio non tiene 
conto della modifi ca sostanziale operata dall’inserimento 
di un impianto fotovoltaico di notevole dimensione 
all’interno di un territorio ad uso agricolo e non individua 
le opportune misure per il suo corretto inserimento 
ambientale. Mancano gli opportuni accorgimenti di 
schermatura naturalizzata ed i relativi fotoinserimenti;

- nello studio preliminare ambientale a pag. 96 è stata 
erroneamente valutata la pericolosità geologico-sismica e 
idraulica, ai sensi della D.C.R. 94/85, attribuendo al sito 
una classe 1 ed inserendo le opere in progetto in classe 
di fattibilità 2 ai sensi del PTC, mentre a pag. 99 dello 
stesso elaborato il proponente afferma che “le opere in 
progetto non interferiranno con le aree cartografate nella 
tavola 6f del Piano Strutturale del Comune di Manciano 
(non ancora approvato ma utilizzato in questo studio a 
livello di quadro conoscitivo) appartenenti alla classe 3 
(pericolosità media).”;

- è necessaria una valutazione della capacità di carico 
ambientale della zona, considerando gli effetti cumulativi 
che vengono a crearsi con il progetto presentato da Solar 
Park Annelie S.r.l., redatto dallo stesso studio tecnico di 
progettazione e consulenza ambientale, per il quale è in 
corso analogo procedimento, che prevede a soli 1,5 Km 
di distanza la realizzazione di un altro impianto della 
potenza di 64 MW;

- il proponente non ha fornito dati né sulla corrente 
di esercizio, né sul tipo di cavi, né sulla loro geometria e 
profondità;

- il proponente non ha fornito attestazione in merito 
alla capacità della rete di trasmissione di assorbire la 
prevista produzione di energia;

- nella documentazione presentata dal proponente non 
è riportata una quantifi cazione dei mezzi necessari per 
l’approvvigionamento dei materiali in fase di cantiere, 
né l’analisi del traffi co veicolare, né vengono specifi cate 
le modalità di reimpiego o smaltimento del terreno da 
scavo;

- in relazione ai rifi uti prodotti dall’operazione di 
dismissione della centrale, necessita quantifi care gli 
stessi materiali indicandone i codici CER e le destinazioni 
come indicato in allegato B e C alla parte IV del D.Lgs. 
152/06 e smi;

Considerato che, per quanto sopra, non risulta pos-
sibile escludere che la realizzazione del progetto in 
esame produca effetti negativi signifi cativi sull’ambiente 
e sul paesaggio, non precisamente individuabili sulla 
base delle informazioni disponibili;

Considerato che per lo studio degli effetti di cui 
sopra e per l’individuazione delle eventuali misure di 
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mitigazione è necessario lo svolgimento della procedura 
di valutazione di impatto ambientale, ai fi ni della quale il 
progetto defi nitivo dell’opera deve essere accompagnato 
dallo studio di impatto ambientale, che, tra l’altro, inquadri 
il progetto stesso con riferimento alle norme e agli atti di 
programmazione e di pianifi cazione applicabili, anche in 
rapporto alla localizzazione in area agricola, e dia conto 
delle alternative di localizzazione studiate, delle ragioni 
delle scelte progettuali, degli impatti generati dal progetto 
in esame e del cumulo di tali impatti con quelli riferibili 
al sopra menzionato progetto di impianto fotovoltaico in 
località “Cerreta”; 

Considerato che, in ogni caso, ai fi ni della valutazione 
del progetto dovrà essere altresì verifi cata l’applicabilità 
delle limitazioni previste dalla L.R. 6/2011;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di sottoporre 
il progetto alla procedura di valutazione dell’impatto 
ambientale di cui all’artt. 52 e segg. della L.R. 10/10;

DECRETA

1) di assoggettare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 della L.R. 10/10, il progetto di impianto fotovoltaico 
da 29,9 MW, sito nel Comune di Manciano in loc. “Il 
Tesoro”, presentato da Solar Park Serena S.r.l., alla 
procedura di valutazione di impatto ambientale, per le 
motivazioni espresse in premessa, dando atto che, in ogni 
caso, ai fi ni della valutazione del progetto in esame dovrà 
essere altresì verifi cata l’applicabilità delle limitazioni 
previste dalla L.R. 6/2011;

2) di notifi care, a cura del Settore VIA, il presente de-
creto al proponente dell’opera Solar Park Serena S.r.l.;

3) di comunicare il presente decreto alla Provincia di 
Grosseto, al Comune di Manciano, alla C.M. zona S Colline 
del Fiora, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
per il paesaggio per le province di Siena e Grosseto, alla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana, alla 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Toscana, all’ARPAT, all’Uffi cio Tecnico del Genio 
Civile di Area Vasta Grosseto e Siena e Opere Marittime, 
all’A.C. Energia e Cambiamenti Climatici.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi 
dell’articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, 
in quanto conclusivo del procedimento amministrativo 
regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati 
degli atti amministrativi della Giunta regionale. Il 
medesimo è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi del comma 
7 dell’art. 49 della L.R. 10/10.

Il Dirigente
Fabio Zita

Direzione Generale Presidenza
Area di Coordinamento Programmazione
Settore Valutazione di Impatto Ambientale

DECRETO 30 marzo 2011, n. 1152
certifi cato il 01-04-2011

L.R. 10/2010 artt. 48 e 49. Procedimento di verifi ca 
di assoggettabiltà sul progetto di impianto fotovoltaico 
da 65,2 Mw, sito in Comune di Manciano (GR), in 
loc. Cerreta, presentato da Solar Park Annelie S.r.l. 
Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 2, 6 e 9 della legge regionale 8 gennaio 
2009, n. 1;

Visto il Decreto del Direttore Generale della 
Presidenza n. 5356 del 11 novembre 2010, con il quale 
il sottoscritto è stato confermato responsabile del Settore 
Valutazione di Impatto Ambientale;

Vista la Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 4/2008;

Visto il D. Lgs. 128/2010;

Vista la L.R. 79/98;
 
Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i.;

Vista la L.R. 6/2011;

Visto che Solar Park Annelie S.r.l. ha richiesto 
l’attivazione della procedura di verifi ca di assoggettabilità 
di cui agli artt. 48 e 49 della L.R. 10/2010 per il progetto 
di un impianto fotovoltaico da 65,2 MW, sito nel Comune 
di Manciano (GR) in località “Cerreta”, trasmettendo i 
relativi elaborati progettuali ed ambientali all’Autorità 
competente ed alle Amministrazioni interessate;

Visto che il Proponente ha provveduto alla pub-
blicazione sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana 
n. 51 del 29.12.2010 di uno specifi co avviso;

Dato atto che il procedimento di verifi ca è stato 
avviato il giorno 29.12.2010;

Rilevato che il progetto in esame rientra tra quelli 
di cui alla lettera b) dell’allegato B1 della L.R. 10/10, 
ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifi ca di 
assoggettabilità di cui agli artt. 48 e 49 della L.R. 10/10;

Rilevato che il progetto prevede la realizzazione di:
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- un impianto fotovoltaico a struttura fi ssa di tipo 
“grid-connected”, per una potenza istallata di 65,2 MW, 
che occupa una superfi cie di 126 ha di terreno agricolo, 
ripartita in 9 lotti recintati e divisi da corridoi ecologici, 
in località “Cerreta” nel Comune di Manciano. L’area 
dell’impianto risulta delimitata a Nord-Ovest dal Monte 
Maggione, a Nord dal sito mineralogico e discarica del 
Tafone, ad Est dal Fosso di Poggio Contino, affl uente del 
torrente Tafone, e dalle Colline Cretonare e ad Ovest dal 
fosso del Tafoncino e da terreni agricolo-pascolativi. E’ 
prevista l’installazione di 283.140 moduli fotovoltaico 
Canadian Solar CS6P da 250 Wp in silicio policristallino 
la cui superfi cie specchiata occuperà un totale di circa 
45 ha. I pannelli saranno posizionati con la superfi cie 
attiva captante esposta a sud, inclinata a 30° rispetto al 
piano orizzontale, e sorretti da pali in acciaio infi ssi nel 
terreno ad una profondità di 1,4 m, senza l’impiego di 
calcestruzzo armato; 

- dispositivi di conversione (inverter BT/MT), che 
trasformeranno la corrente continua, fornita dai pannelli, 
in corrente alternata,

- la linea di connessione alla rete TERNA-ENEL, 
costituita, a partire dalla cabina di campo, da un primo 
tratto interrato (circa 300 m) per raggiungere il Fosso del 
Tafone. Il fosso sarà, poi, attraversato per mezzo di una 
parte aerea a ponte;

- un secondo tratto interrato di cavidotto, oltrepassato 
il Fosso del Tafone, per raggiungere la sottostazione 
Terna-Enel (1100 m circa dal Fosso del Tafone);

- una cabina di trasformazione della tensione a 132 
kV;

- una cabina di trasformazione della tensione da 132 
kV a 380 kV;

- un cavidotto che inserirà la corrente sulla linea a 380 
kV “Suvereto-Montalto di Castro”.

- una recinzione perimetrale di tutto l’impianto con 
rete metallica, che divide l’impianto in comparti separati, 
con impianto di illuminazione e videosorveglianza;

- la sistemazione della strada vicinale dell’Abbadia, al 
confi ne con la provincia di Viterbo, con la realizzazione di 
alcuni ponti in corrispondenza del passaggio dei fossi;

Preso atto che 
- il Settore Valutazione Impatto Ambientale, in quanto 

uffi cio competente per la VIA, ha richiesto, con nota del 
18.01.2011, pareri e contributi tecnici alla Provincia 
di Grosseto, al Comune di Manciano, alla Comunità 
Montana Zona S Colline del Fiora, al Comprensorio 
di bonifi ca n. 40 Colline del Fiora, alla Ragione Lazio, 
alla Provincia di Viterbo, al Comune di Montalto di 
Castro, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Toscana, alla Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e per il paesaggio per le province di 
Siena e Grosseto, Soprintendenza per i Beni Archeologici 
per la Toscana, all’ARPAT e a diversi Uffi ci regionali;

- sono pervenuti pareri e contributi tecnici da parte della 

Provincia di Grosseto, del Comune di Manciano, della 
C.M. zona S Colline del Fiora, della Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto, 
dell’ARPAT, dell’Uffi cio Tecnico del Genio Civile di Area 
Vasta Grosseto e Siena e Opere Marittime, nonché dei 
Settori della Regione Toscana Infrastrutture di Trasporto 
strategiche e Cave, Pianifi cazione del Sistema Integrato 
della Mobilità e Logistica e Programmazione forestale;

Preso atto che risultano pervenute tre osservazioni da 
parte del pubblico;

Vista l’osservazione a fi rma dei Circoli del Partito 
Democratico del Comune di Manciano riguardante 
il contrasto del progetto in esame con la vigente 
pianifi cazione territoriale regionale e provinciale e con gli 
strumenti urbanistici e di governo del territorio, l’assenza 
di benefi ci dell’intervento sul territorio rurale, gli impatti 
negativi sull’integrità paesaggistica e territoriale dell’area 
rurale in cui il progetto stesso si inserisce, l’impossibilità 
di un corretto inserimento paesaggistico del progetto, 
date le dimensioni, area a vocazione turistico-ambientale 
e agricola;

Vista l’osservazione a fi rma di un gruppo di 
rappresentanti delle associazioni: Ex Circolo Legambiente 
di Manciano, La Sentinella della Maremma, Circolo 
ARCI di Manciano, Italia Nostra Toscana, Coordinamento 
Polo Logistico di Braccagni, Comitato Val di Farma - 
Roccastrada, Movimento Nazionale - Stop al Consumo 
di Territorio, Coordinamento dei Comitati e Associazioni 
Ambientaliste Provincia di Grosseto. L’osservazione 
verte sui seguenti punti:

- la realizzazione del progetto trasformerebbe radical-
mente un’area incontaminata, situata tra due importanti 
riserve naturalistiche, un parco archeologico ed un bosco 
primario, ricca di biodiversità

e di natura ambientale. A tale riguardo, viene ricordata 
la presenza in zone limitrofe di parchi, riserve, aree 
boscate, e delle varie essenze e specie della zona; 

- sono rilevabili carenze nella dimostrazione scien-
tifi ca delle affermazioni circa la mancanza di effetti 
negativi sulla fauna;

- viene sottolineata l’incompatibilità dell’impianto 
con usi agricoli dell’area. A tale riguardo, viene citato 
l’esempio tedesco della soppressione degli incentivi al 
fotovoltaico su terreno agricolo;

- vengono sottolineate la minima ricaduta positiva 
dell’eventuale realizzazione del progetto sull’economia 
locale o anche nazionale, e le ricadute negative per il 
settore agricolo;

- vengono discussi i risvolti occupazionali nell’area 
e vengono fatte considerazioni a livello strategico nazio-
nale;

Vista l’osservazione dell’Associazione Partecipazione 
e trasparenza, nella quale viene evidenziato quanto segue:
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- assenza di conformità del progetto con gli strumenti 
urbanistici ora operanti sul territorio. In particolare 
vengono sottolineate le caratteristiche peculiari del 
territorio, affermando che “è uno dei pochi luoghi in 
Italia in cui è ancora possibile (auspicabile) pensare un 
futuro conforme alla tradizione”;

- la distanza tra il sito di progetto e l’area individuata 
dal PTC come idonea alla localizzazione di impianti 
fotovoltaici (ex discarica del Tafone), affermando che 
“l’impianto proposto non solo non è nella discarica 
del Tafone o nell’ex sito minerario ma essendo vicino 
contribuisce ad allargare le zone di degrado […]”;

- inadeguatezza dell’intervento di progetto ad 
assicurare sviluppo socio-economico del territorio, e 
incompatibilità con forme di sviluppo più congeniali 
all’area, quali l’agricoltura eco-compatibile ed il turismo 
di qualità;

- contrasto tra lo sviluppo di impianti fotovoltaici 
industriali e l’incentivazione degli impianti destinati ad 
autoconsumo;

- caratteristiche dei terreni interessati, che vengono 
defi niti “[…] tra i più fertili del territorio di Manciano 
[…]”;

Rilevato che:
- secondo il Piano Territoriale di Coordinamento 

(PTC) della Provincia di Grosseto, approvato con DCP 
n.20 dello 01.06.2010:

a) l’area di progetto è inclusa nell’Unità Morfologica 
Territoriale (UMT) CP4 “Colline di Montauto” (scheda 
n. 8A), con vocazione alla valorizzazione economica 
nel rispetto dei valori formali dell’UMT, delle risorse 
storico-naturali, delle produzioni tipiche locali mediante 
il sostegno all’attività agricola, la gestione di forme di 
turismo sostenibile, la promozione della ricerca scientifi ca 
e dell’educazione ambientale;

b) nella scheda n. 13, riguardo alla localizzazione 
delle centrali fotovoltaiche specifi ca che “nelle aree di 
pianura manterrà il reticolo insediativo (viabilità e rete 
scolante) e il reticolo paesaggistico (campi chiusi). 
Nelle aree collinari solo in presenza di “campi chiusi” 
e in versanti non visibili da medie distanze”. Sempre a 
tal proposito l’art. 34 delle Norme del PTC, al comma 
12, indirizza la localizzazione in ambiti di insediamenti 
densi, aree degradate (cave, discariche, aree bonifi cate 
etc.) ed aree agricole di scarso valore colturale produttivo 
e paesaggistico;

c) nella scheda 10E si individua l’area del Tafone 
tra i capisaldi energetici per l’istallazione di impianti 
fotovoltaici; area che risulta trovarsi a 2 Km dall’area di 
progetto;

d) si riconosce la possibilità di realizzare impianti 
fotovoltaici in territorio aperto senza necessità di variante 
Urbanistica, entro precisi ambiti, tra cui il tetto massimo 
di potenza di 1 MW; 

- secondo il Piano Strutturale del Comune di 

Manciano, adottato con D.C. n. 59/2008 del 10.11.2008 e 
non ancora approvato:

a) si prevede la realizzazione di impianti di produzione 
di energia fi no alla potenza massima di 1 MW, che 
verranno localizzati dal Regolamento Urbanistico;

b) nell’attuale regime di salvaguardia del Comune 
di Manciano, in attesa dell’approvazione del Piano 
Strutturale, è necessario che qualsiasi intervento, oltre 
a non essere in contrasto con il sovracitato strumento, 
sia anche conforme al Piano Regolatore del 1998, che 
non prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici 
in territorio comunale. Dopo l’approvazione del PS, 
nelle more del RU, e comunque non oltre tre anni 
dall’approvazione del PS stesso, sulle aree agricole 
è ammessa la realizzazione di un campo fotovoltaico 
della potenza massima di 1 MW a espansione del polo 
industriale della Marsiliana;

- secondo il PS adottato del Comune di Manciano, il 
Regolamento Urbanistico individuerà specifi catamente le 
aree per l’istallazione di impianti ad energia rinnovabili, 
ma sempre stabilendo il tetto massimo di 1 MW di 
potenza;

Rilevato altresì che:
- una parte dell’area interessata dall’intervento è 

sottoposta al vincolo paesaggistico ai sensi della parte 
III del D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1 lettera c), e 
nelle immediate vicinanze dell’area a circa 5/6 Km di 
distanza sono presenti la Riserva naturale di Montauto 
nella provincia di Grosseto e l’oasi del WWF di Vulci 
nella provincia di Viterbo;

- il sito di impianto ricade totalmente in area sottoposta 
a vincolo idrogeologico ai sensi dell’R.D.L. 3267/23 e 
della L.R. 39/2000, nella categoria A1, per cui è prevista 
assoluta protezione dei corsi d’acqua, per la quale si 
richiede di mantenere almeno 10 m di distanza;

- il sito di impianto non ricade all’interno di aree 
protette secondo la L.R. 49/95, né in Siti di Importanza 
Regionale (SIR) ai sensi della L.R. 56/00, né in Siti di 
Importanza Comunitaria o Zone Speciali di Conservazione 
secondo la direttiva n. 92/43/CE;

- l’area in cui sarà ubicato l’impianto fotovoltaico 
è lambita dal Fosso del Tafone (iscritto nell’elenco 
principale delle acque pubbliche al n. 274), dal Fosso del 
Tafoncino, dal Fosso di Poggio Contino e da alcuni corsi 
d’acqua senza nome non iscritti nella Del. C.R. 12/2000 
(ex Del. C.R. 230/1994), che rientrano nella categoria C 
stabilita dalla L 431/85;

- nell’area circostante l’impianto di progetto, alla 
distanza di circa due chilometri, in località “Il Tesoro”, è 
localizzato il progetto di un impianto fotovoltaico oggetto 
di procedimento di verifi ca di assoggettabilità, presentato 
da Solar Park Serena S.r.l.;

Preso atto che la Provincia di Grosseto nel proprio 
parere si esprime come segue: 
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“L’area sulla quale è prevista la realizzazione della “ 
Centrale” ricade in un ambito individuato nella scheda n. 
8A del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) quale 
Unità Morfologica Territoriale (U.M.T.) CP4 “Colline di 
Montauto”.

La scheda 8A come vocazioni da sviluppare per 
detta U.M.T., prevede la valorizzazione economica nel 
rispetto dei valori formali dell’U.M.T., delle risorse 
storico-naturali, delle produzioni tipiche locali mediante 
il sostegno all’attività agricola, la gestione di forme di 
turismo sostenibile, la promozione della ricerca scientifi ca 
e dell’educazione ambientale. Programmazione di 
misure volte ad incentivare, nell’ambito delle opere di 
miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, forme 
di agricoltura specializzata che limitino i fenomeni 
erosivi derivanti dalla presenza di vigneti specializzati 
e a consentire il mantenimento degli assetti agrari 
tradizionali presenti nei settori morfologici dell’unità. 

Tra gli indirizzi della Scheda 13A del P.T.C., per la 
fonte solare, relativamente alla localizzazione di centrali 
fotovoltaiche viene indicata che la stessa “nelle aree di 
pianura manterrà il reticolo insediativo (viabilità e rete 
scolante) e il reticolo paesaggistico (campi chiusi). Nelle 
aree collinari solo in presenza di “campi chiusi” e in 
versanti non visibili da medie distanze.”

L’art. 34 delle Norme del P.T.C., al comma 12, 
incentiva comunque la localizzazione di centrali foto-
voltaiche entro i seguenti ambiti: insediamenti densi, 
aree degradate (cave, discariche, aree bonifi cate etc.) 
ed aree agricole di scarso valore colturale produttivo e 
paesaggistico.

Relativamente alla localizzazione della centrale si 
ritiene che la stessa non sia coerente con gli indirizzi di 
cui alla Scheda 13A sopra richiamata circa la presenza di 
“campi chiusi” e versanti non visibili da medie distanze.

Tale intervento, pertanto, determina impatti signi-
fi cativi sul territorio aperto, così come defi nito dal P.T.C. 
che riconosce, a quest’ultimo, un ruolo fondamentale quale 
principale fattore dell’identità provinciale grossetana 
in termini di storia, cultura, struttura territoriale ed 
economica, qualità paesistica e attrattiva turistica.

L’area dell’impianto, seppur non interessata da SIR 
(DGRT 06/2004), va ad inquadrarsi in uno scenario 
caratterizzato da habitat con pascoli estensivi e steppe 
colturali di notevole rilevanza naturalistica ed ecologica, 
specialmente per il buon livello dei processi produttivi 
messi in atto. 

Ad esempio, nell’area vasta nidifi cano numerose ed 
importantissime specie di uccelli di Interesse Comunitario 
(Direttiva 409/79) come Occhione, Ghiandaia marina, 
Calandro e Calandra; di esse, sia nello Studio Preliminare 
Ambientale che nella Relazione di Mitigazione 
Ambientale non se ne fa alcuna menzione. Lepus 
corsicanus rappresenta poi un elemento faunistico di non 
secondaria importanza, tra l’altro ai limiti settentrionali 
dell’areale di distribuzione. 

Come in altro impianto contiguo e previsto nel me-
desimo Comune, il progetto in esame evidenzia una 
scarsa valutazione delle reali incidenze sul paesaggio 
e su fl ora e fauna. Per quanto siano plausibili ed attese 
scelte omogenee per Centrali FV collocate in una stessa 
area vasta (anche se una parte di questa potrebbe risentire 
di una maggiore antropizzazione, come quella laziale), 
in questo procedimento di analisi ecologica è doveroso 
richiedere al progetto un diverso peso ponderale per le 
peculiarità naturalistiche dei luoghi toscani, sottraendosi 
subito da considerazioni al caso non condivisibili perché 
riferite al comprensorio laziale (cfr. pag. 151 Studio 
Preliminare Ambientale).

Per quanto in parte anticipato, occorre aggiungere 
che, contrariamente a quanto indicato (pag. 162 Studio 
Preliminare Ambientale), la matrice ambientale nella 
quale si intende realizzare la Centrale FV non risulta a 
priori “meno favorevole nel tempo” ne, oggettivamente, 
necessita di “agevolare l’espansione e lo scambio tra 
popolazioni isolate”, situazione data più correttamente 
da condizioni di insularità o di orografi a complessa. 

Con riferimento alla particolare casistica dell’inter-
vento, ma anche alla ricchezza di specie di interesse 
conservazionistico, la conservazione della biodiversità 
(e quindi di effi cace mitigazione dell’impatto in esame 
nell’area vasta) dovrebbe prevedere scelte diverse da un 
piano di miglioramento ambientale il cui orientamento 
prevalente è la gestione di specie di fauna selvatica di 
interesse venatorio. 

Se l’uso del suolo rappresenta quindi, con un tale 
dimensionamento, una delle criticità di maggiore spessore 
per opere di tale portata, a fronte delle indicazioni 
contenute nel P.T.C. per il Tafone, quale Area strategica 
per i FV, si ritiene che costituirebbe una importante azione 
di mitigazione la sostanziale riduzione dell’impianto 
stesso. 

Inoltre, gli effetti cumulabili con altro simile e con-
tiguo impianto, previsto attualmente nello stesso Comune 
di Manciano, devono essere necessariamente oggetto di 
approfondimenti, seguendo le indicazioni di analisi ma 
anche di mitigazione sopra riportate. 

Per gli aspetti di natura idrogeologica e forestale la 
proposta progettuale è da ritenersi coerente con lo strumento 
di pianifi cazione provinciale (P.T.C.) se, diversamente 
da quanto rappresentato nella tavola progettuali e per 
assicurare maggiori livelli di sicurezza, l’impianto sarà 
realizzato all’esterno delle aree defi nite, nello studio 
dell’Ing. R. Murano, come potenzialmente inondabili 
per Tempi di Ritorno duecentennali (TR200). Infi ne 
si ricorda che le valutazioni in ordine alla pericolosità 
idraulica dovranno essere estese a tutto il reticolo idro-
grafi co interessato dal progetto (vedi zona NE in lo calità 
Cretoni).

Per quanto concerne l’utilizzo della risorsa idrica, si 
fa presente che la stessa non può, per la sua natura, essere 
ceduta a terzi, neanche a titolo gratuito.
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Pertanto, per non incorrere nelle sanzioni amministrative 
di cui al R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e D.Lgs 152/2006, 
la Ditta richiedente, in presenza di utilizzazione di acqua, 
dovrà dotarsi di idonea concessione di derivazione, 
da richiedersi alla Provincia di Grosseto - U P Risorse 
Idriche. Quindi, la dichiarazione del sig Massimo Mariotti, 
allegata alla documentazione depositata, è da ritenersi 
illegittima, in quanto il dichiarante, se Concessionario, 
non può disporre della risorsa idrica se non per gli scopi 
richiamati nella concessione stessa.

Inoltre, si rilevano delle incongruenze nell’elaborato 
di progetto “Studio preliminare ambientale” che al punto 
4.4, indica una potenza di picco pari 65 Mw circa, mentre 
al punto 4.1 dello stesso documento riporta una potenza 
di 29.9 Mw circa. 

Per tutto quanto sopra, per la dimensione dell’intervento 
ed i conseguenti impatti prodotti sul territorio e sulle 
altre componenti ambientali, tali da assumere rilevanza 
comunale e sovracomunale, non risulta possibile 
escludere la presenza di effetti negativi sull’ambiente 
e sul paesaggio, si ritiene pertanto opportuno, per lo 
studio di tali aspetti e l’individuazione delle eventuali 
misure di mitigazione, lo svolgimento della procedura di 
valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 50 e 
seguenti della L.R.T. n. 10/2010.”.

Preso atto che il Comune di Manciano nel proprio 
parere si esprime come segue:

“Il Piano Regolatore generale non prevede la realiz-
zazione di impianti di produzione di energia, tantomeno 
impianti foto-voltaici.

Il Piano Strutturale adottato prevede, ad oggi, la 
realizzazione di impianti di produzione di energia fi no 
alla potenza massima di 1 MWp, investendo il suc-
cessivo Regolamento Urbanistico del compito della loro 
localizzazione.

Art 15 - Sistema Energia-
‘Comma 6: […] Dal punto di vista localizzativi, il 

R.U. individua specifi camente le aree per l’istallazione 
di impianti ad energia rinnovabili nelle seguenti parti del 
territorio:

- All’interno o in adiacenza a localizzazioni ove 
sono già presenti impianti per la commercializzazione e 
la trasformazione di prodotti agricoli (ex aree D3) per 
produzioni complessive non superiori a 1,9 MW;

- All’interno o in adiacenza a localizzazioni ove sono 
già presenti impianti per attività estrattive (ex zone D1) 
per produzioni complessive non superiori a 1 MW;

- All’interno o in adiacenza a localizzazioni ove sono 
già presenti impianti per attività industriali (ex zone D2) 
per produzioni complessive non superiori a 1 MW;

- All’interno o in adiacenza a localizzazioni ove sono 
già presenti aree minerarie bonifi cate (ex zone D1) per 
produzioni complessive non superiori a 1,0 MW; […]’

I successivi commi dal 7 all’11, relativamente 
all’estensione generale del territorio comunale, elencano, 

a seconda delle varie unità di paesaggio, gli interventi 
che ai sensi della L.R.T 39/05 e ss.mm.ii. costituiscono 
attività edilizia libera, ovvero sono realizzabili tramite 
Denuncia di Inizio Attività: […] ‘Nelle rimanenti UdP, 
sono consentiti gli interventidi cui agli artt. 16 e 17 della 
L.R. 39/2005 […]’

[…]
Nel mese di Dicembre 2009 è stato fi rmato tra la 

Provincia di Grosseto e i Comuni del territorio provinciale 
apposito Protocollo d’intesa per la cooperazione tra la 
Provincia di Grosseto, Comuni della Provincia di Grosseto, 
Comunità Montane, Camera di Commercio associazioni 
di Categoria, Sindacati per lo sviluppo delle energie 
rinnovabili nel territorio provinciale, al fi ne di inquadrare 
la realizzazione di impianti per produzione di energia da 
Fonti rinnovabili, in un percorso a ciò predisposto, che 
prenda atto dello stato della pianifi cazione territoriale in 
ogni comune.

Nel mese di giugno 2010 è stato defi nitivamente 
approvato il Piano territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Grosseto, il quale riconosce la possibilità 
di realizzare impianti fotovoltaico in Territorio Aperto, 
previa approvazione di PMAA, quindi con la semplice 
richiesta di titolo abilitativi, DIA o Autorizzazione Unica 
a seconda della potenza dell’impianto, senza necessità di 
variante Urbanistica, solo per gli Imprenditori Agricoli, 
entro precisi ambiti:

- Fino ad un massimo di 1 MWp
- Fino ad un massimo dell’estensione dell’impianto 

contenuto entro il 5% della Superfi cie Utile Aziendale.
- (E’ fatta salva l’auto-produzione, che prevede 

l’autocertifi cazione che si consuma il 70% dell’energia 
prodotta: a tale condizione gli impianti Foto-voltaici 
possono essere realizzati senza variante urbanistica, oltre 
le condizioni di cui ai punti precedenti)

Tale norma è stata immediatamente recepita, 
nell’ambito del Protocollo di Intesa sopra detto, da vari 
Comuni della Provincia, tra i quali quello di Manciano.

Altro quadro normativo è quello illustrato dalle norme 
nazionali: L 387/2003, nonché linee guida ministeriali, 
DM 10.09.10, di essa interpretative.

L 387/2003 - art 12 comma 7 - 
‘Gli impianti di produzione di energia elettrica […] 

possono essere ubicati anche in zone classifi cate agricole 
dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà 
tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno 
nel settore agricolo, con particolare riferimento alla 
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, 
alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio 
culturale del paesaggio rurale […]’

In conclusione dei motivi sopra esposti, in consi-
derazione della non univocità del quadro normativo 
sopra esposto, al di là di quelli che sono gli orientamenti 
politici e gli obiettivi di questo Comune, da un punto 
di vista meramente tecnico questo Uffi cio, alla data 
odierna, esprime parere NON FAVOREVOLE riguardo 
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agli interventi proposti, in quanto allo stato attuale 
non trovano adeguato inquadramento negli strumenti 
urbanistici: è intenzione percorrere l’iter della Variante 
Urbanistica, accompagnata da Valutazione Ambientale 
Strategica, quadro di riferimento per la valutazione degli 
impianti in progetto, ed occasione di partecipazione 
della popolazione a scelte di pianifi cazione di potenziale 
impatto sul territorio sotto molteplici punti di vista.”

Preso atto che la Soprintendenza per i beni architettonici 
e paesaggistici per le province di Siena e Grosseto nel 
proprio parere rileva che “una parte dell’area interessata 
dall’intervento è sottoposta al vincolo paesaggistico ai 
sensi della parte III del D.Lgs 42/2004 art. 142, comma 
1 lettera c), nelle immediate vicinanze dell’area a circa 
5/6 km di distanza sono presenti la Riserva Naturale di 
Montauto nella provincia di Grosseto e l’oasi del WWF 
di Vulci nella provincia di Viterbo” e si esprime come 
segue:

“[…] - visto che la zona soggetta a vincolo 
paesaggistico delimita l’area ed è interessata dalla sola 
previsione del corridoio ecologico;

- visto che l’area su cui è prevista la realizzazione 
degli impianti non è soggetta a vincolo paesaggistico;

- valutata la particolarità dell’area di intervento e la 
morfologia dei luoghi;

- visto la cumulabilità con gli impianti esistenti nella 
confi nante Provincia di Viterbo; 

questa Soprintendenza esprime il seguente parere:
- anche se l’intervento non ricade all’interno di ambiti 

di tutela paesaggistica, risulta in parte visibile dalla 
Strada Provinciale interrompendo la continuità visiva 
dell’attuale paesaggio agrario che presenta caratteristiche 
di omogeneità; 

- in linea di principio si ritiene che tali impianti 
debbano essere localizzati possibilmente sulle coperture 
o nei resedi di aree di artigianali e/o industriali, al fi ne di 
tutelare la conservazione dell’agro mosaico tipico della 
zona e le produzioni agricolo- alimentari di qualità ad 
essa riferite; 

- nel caso in esame, qualora si confermasse la scelta 
localizzativa di suggerisce di mitigare maggiormente 
l’impatto visivo sul territorio dei pannelli cercando, 
ove possibile, di distanziare le corsie tra le strisce, di 
individuare dei corridoi ecologici più ampi e di prediligere 
un andamento della recinzione e della conseguente 
schermatura vegetale che segua l’andamento del terreno 
ed eviti eccessive geometrie.

Si chiede per i successivi approfondimenti progettuali, 
di corredare la pratica con la Relazione Paesaggistica 
redatta secondo quanto indicato nel DPCM 12.12.05.”;

Preso atto che la C.M. zona S Colline del Fiora nel 
proprio parere ritiene che l’opera “non dovrà essere 
sottoposta alla procedura di V.I.A. ai sensi della Legge 
Regionale 12 febbraio 2010 n. 10”;

Considerato che, dall’esame istruttorio effettuato, 
emerge quanto segue:

- il progetto, secondo il parere del Comune di 
Manciano, alla luce dei contenuti del Piano strutturale, 
non ricadendo sotto il limite di potenza di 1 MW, renderà 
necessaria l’approvazione di una variante urbanistica al 
PS;

- l’analisi delle interferenze sul paesaggio non tiene 
conto della modifi ca sostanziale operata dall’inserimento 
di un impianto fotovoltaico di notevole dimensione 
all’interno di un territorio ad uso agricolo e non individua 
le opportune misure per il suo corretto inserimento 
ambientale. Mancano gli opportuni accorgimenti di 
schermatura naturalizzata ed i relativi fotoinserimenti;

- nello studio preliminare ambientale a pag. 99 è stata 
erroneamente valutata la pericolosità geologico-sismica e 
idraulica, ai sensi della D.C.R. 94/85, attribuendo al sito 
una classe 1 ed inserendo le opere in progetto in classe 
di fattibilità 2 ai sensi del PTC, mentre a pag. 99 dello 
stesso elaborato il proponente afferma che “le opere in 
progetto non interferiranno con le aree cartografate nella 
tavola 6f del Piano Strutturale del Comune di Manciano 
(non ancora approvato ma utilizzato in questo studio a 
livello di quadro conoscitivo) appartenenti alla classe 3 
(pericolosità media).”;

- è necessaria una valutazione della capacità di carico 
ambientale della zona, considerando gli effetti cumulativi 
che vengono a crearsi con il progetto presentato da Solar 
Park Serena S.r.l., redatto dallo stesso studio tecnico di 
progettazione e consulenza ambientale, per il quale è in 
corso analogo procedimento, che prevede a soli 1,5 Km 
di distanza la realizzazione di un altro impianto della 
potenza di 29,9 MW;

- il proponente non ha fornito dati né sulla corrente 
di esercizio, né sul tipo di cavi, né sulla loro geometria e 
profondità;

- il proponente non ha fornito attestazione in merito 
alla capacità della rete di trasmissione di assorbire la 
prevista produzione di energia;

- nella documentazione presentata dal proponente non 
è riportata una quantifi cazione dei mezzi necessari per 
l’approvvigionamento dei materiali in fase di cantiere, 
né l’analisi del traffi co veicolare, né vengono specifi cate 
le modalità di reimpiego o smaltimento del terreno da 
scavo;

- in relazione ai rifi uti prodotti dall’operazione di 
dismissione della centrale, necessita quantifi care gli 
stessi materiali indicandone i codici CER e le destinazioni 
come indicato in allegato B e C alla parte IV del D.Lgs. 
152/06 e smi;

- la Regione Toscana ha elaborato la Proposta di 
Deliberazione n. 8 del 13.12.2010, attualmente in 
discussione al Consiglio Regionale, relativa a “Prima 
individuazione delle aree non idonee, di cui al D.M. 10 
settembre 2010 (Linee Guida per l’autorizzazione degli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili), alla installazione 
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di impianti fotovoltaici a terra”. In tale proposta di 
deliberazione, nell’allegato A si individuano una serie 
di aree geografi che non idonee per l’installazione a terra 
di impianti fotovoltaici. In particolare l’installazione di 
determinate taglie dimensionali di impianti fotovoltaici 
con moduli ubicati a terra risulta incompatibile, secondo 
detta Proposta, con i valori espressi dal territorio 
interessato in particolare in relazione alla tutela dei 
valori segnalati dal D. L.gs. 387/2003 art. 12 comma 
7: le tradizioni agroalimentari locali, la biodiversità, il 
patrimonio culturale e il paesaggio rurale. L’Allegato 
A di tale Proposta inoltre defi nisce “non idonee” alla 
istallazione di impianti fotovoltaici a terra le aree a 
pericolosità idraulica molto elevata (Tr≤30 anni). In 
sede di valutazione circa la rilevanza degli impatti 
ambientali del progetto ai fi ni della presente verifi ca 
di assoggettabilità, si ritiene opportuno tenere conto 
delle indicazioni contenute nella citata Proposta di 
Deliberazione;

Considerato che, per quanto sopra, non risulta 
possibile escludere che la realizzazione del progetto in 
esame produca effetti negativi signifi cativi sull’ambiente 
e sul paesaggio, non precisamente individuabili sulla 
base delle informazioni disponibili;

Considerato che per lo studio degli effetti di cui 
sopra e per l’individuazione delle eventuali misure di 
mitigazione è necessario lo svolgimento della procedura 
di valutazione di impatto ambientale, ai fi ni della quale il 
progetto defi nitivo dell’opera deve essere accompagnato 
dallo studio di impatto ambientale, che, tra l’altro, inquadri 
il progetto stesso con riferimento alle norme e agli atti di 
programmazione e di pianifi cazione applicabili, anche in 
rapporto alla localizzazione in area agricola, e dia conto 
delle alternative di localizzazione studiate, delle ragioni 
delle scelte progettuali, degli impatti generati dal progetto 
in esame e del cumulo di tali impatti con quelli riferibili 
al sopra menzionato progetto di impianto fotovoltaico in 
località “il Tesoro”; 

Considerato che, in ogni caso, ai fi ni della valutazione 
del progetto dovrà essere altresì verifi cata l’applicabilità 
delle limitazioni previste dalla L.R. 6/2011;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di sottoporre 
il progetto alla procedura di valutazione dell’impatto 
ambientale di cui all’artt. 52 e segg. della L.R. 10/10;

DECRETA

1) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
della L.R. 10/10, il progetto di impianto fotovoltaico da 
65,2 MW, sito nel Comune di Manciano in loc. “Cerreta”, 
presentato da Solar Park Annelie S.r.l. alla procedura di 
valutazione di impatto ambientale, per le motivazioni 

espresse in premessa, dando atto che, in ogni caso, ai 
fi ni della valutazione del progetto in esame dovrà essere 
altresì verifi cata l’applicabilità delle limitazioni previste 
dalla L.R. 6/2011;

2) di notifi care, a cura del Settore VIA, il presente 
decreto al proponente dell’opera Solar Park Annelie 
S.r.l.;

3) di comunicare il presente decreto alla Provincia di 
Grosseto, al Comune di Manciano, alla C.M. zona S Colline 
del Fiora, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
per il paesaggio per le province di Siena e Grosseto, alla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana, alla 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Toscana, all’ARPAT, all’Uffi cio Tecnico del Genio 
Civile di Area Vasta Grosseto e Siena e Opere Marittime, 
all’A.C. Energia e Cambiamenti Climatici.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi 
dell’articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, 
in quanto conclusivo del procedimento amministrativo 
regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati 
degli atti amministrativi della Giunta regionale. Il 
medesimo è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi del comma 
7 dell’art. 49 della L.R. 10/10.

Il Dirigente
Fabio Zita

Direzione Generale Competitività del Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Industria, Artigianato, 
Innovazione Tecnologica
Settore Programmi Integrati e Intersettoriali

DECRETO 31 marzo 2011, n. 1154
certifi cato il 01-04-2011

Bando Unico R&S, anno 2008. Rettifi ca contributo 
impresa Conceria Golf ph S.r.l.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 2, comma 4 della legge regionale 8 gennaio 
2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale”; 

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1, sopra 
citata, ed in particolare l’art. 9; 

Visto il decreto del Direttore Generale n. 6149 del 
17 dicembre 2010 con il quale la sottoscritta è stata 
nominata responsabile del Settore “Programma Integrati 
e intersettoriali”;
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N. DUA Line
a Capofila / Partner  Titolo progetto 

Investim.to    
ammesso 

capof./partner 

Contributo    
ammesso 

capof./partner
PO.TE.CO. 

S.C.R.L.
270.661,46 156.419,17 

BARNINI SRL 283.760,00 194.394,40 

CONCERIA 
GOLF PH S.R.L. 

157.700,00 107.064,00 

2009DUA0000
0000001579410
5050000000001 

C

VOLPI 
CONCERIE 

S.R.L.  

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA 
DI ABBATTIMENTO DEI 
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI 
(COV) IN UN REFLUO GASSOSO 
CONCIARIO ATTRAVERSO 
FOTOCATALISI ATTIVATA DA 
MATERIALE NANOPARTICELLARE

164.000,00 111.360,00 

TOTALE    876.121,46 569.237,57 
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Visto il decreto n. 6744 del 31 dicembre 2008 che 
approva il “Bando Unico Ricerca e Sviluppo, anno 2008” 
(di seguito Bando Unico) e da attuazione alle seguenti 
linee di intervento: 

- PRSE 2007-2010 Linea d’intervento 1.1; 
- POR CReO FESR 2007-2013 Linee d’intervento 

1.5 e 1.6;
- Progetto distretti ECeSDIT Azione 1;

Visto il decreto dirigenziale n.5084 del 2 ottobre 2009, 
che approva la graduatoria fi nale di merito, distinguendo 
le domande di agevolazione in due elenchi:

- elenco dei progetti non ammissibili per mancanza di 
requisiti formali di accesso;

- graduatoria delle domande ammesse a valutazione, 
distinte per linea di intervento e ordinate secondo il 
punteggio decrescente;

Visto il decreto 6751 del 16.12.2009 con cui sono 
state apportate alcune rettifi che alla graduatoria e sono 
stati approvati due elenchi aggiornati delle domande di 
agevolazione:

- elenco dei progetti non ammissibili per mancanza di 
requisiti formali di accesso (allegato 1 del DD 6751/09);

- graduatoria delle domande ammesse a valutazione, 
distinte per linea di intervento e ordinate secondo il 
punteggio decrescente (allegato 2 del DD 6751/09);

Vista la lettera della Conceria Golf PH Srl di San 
Miniato (PI), partner del raggruppamento di imprese 
coordinato da PO.TE.CO Scrl, del 3.08.10, che dichiara 
di essere una impresa di medie dimensioni, anziché 
piccole come dichiarato in domanda e come certifi cato in 
sede di controlli da parte di Sviluppo Toscana Spa;

Considerato che ad una seconda verifi ca da parte di 
Sviluppo Toscana Spa l’impresa Conceria Golf PH Srl di 
San Miniato (PI) risulta effettivamente di medie dimen-
sioni, come precisato nella lettera di ST prot. 134/Uffi cio 
Controlli/Bando Unico/03-11 mg del 15 marzo 2011;

Ritenuto, pertanto, di 
A) rettifi care l’aliquota di contribuzione pubblica 

spettante alla società partner Conceria Golf PH di 
San Miniato (PI), per effetto della mutata dimensione 
aziendale, secondo il seguente schema:

TABELLA

Dato atto che le economie pari ad € 10.127,20 sa-
ranno conservate come giacenza presso Artea, al fi ne di un 
successivo utilizzo per il fi nanziamento di ulteriori misure 
agevolative pertinenti alle attività di R&S delle imprese;

DECRETA

1. Per le ragioni espresse in narrativa, di 
A) rettifi care l’aliquota di contribuzione pubblica 

spettante alla società partner Conceria Golf PH Srl, per 
effetto della mutata dimensione aziendale da piccola a 
media, secondo il seguente schema:

SEGUE TABELLA
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2. di conservare come giacenza presso Artea le 
economie pari ad € 10.127,20 al fi ne di un successivo 
utilizzo per il fi nanziamento di ulteriori misure agevolative 
pertinenti alle attività di R&S delle imprese;

3. di trasmettere il presente atto ad ARTEA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1 lett. c) della 
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi 
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 comma 2 
della medesima L.R. 23/2007. 

Il Dirigente
Angelita Luciani

Direzione Generale Competitività del Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Programmazione Forestale

DECRETO 31 marzo 2011, n. 1156
certifi cato il 01-04-2011

L.R. 39/00 - D.G.R. 435/2003. Iscrizione dei materiali 
di base al Libro Regionale dei Boschi da Seme.

IL DIRIGENTE

Visti:
- l’art. 2, comma 4 e l’art. 9 della Legge regionale 8 

gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizza-
zione e ordinamento del personale”;

- la DGR n. 602/2010 con la quale sono defi nite 
numero e competenze delle Direzioni Generali e delle 
Aree di Coordinamento;

- la DGR 662/2010 “Assegnazione del personale alle 
strutture di massima dimensione”; 

- il decreto n. 5192 del 26/10/2010 “Direzione gene-
rale Competitività del Sistema regionale e Sviluppo 
delle competenze: assetto organizzativo” con il quale 
il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore 
“Programmazione forestale”;

Vista la Direttiva del Consiglio dell’Unione Euro-
pea n. 1999/105/CE del 22 dicembre 1999 relativa alla 
commercializzazione dei materiali forestali di moltipli-
cazione;

Vista la L.R. n. 39/2000, come modifi cata dalla L.R. 
n. 40/2004 ed in particolare l’art. 78 della stessa il quale 
prevede che la Giunta regionale stabilisca i requisiti 
d’idoneità per la produzione di Materiale forestale di 
propagazione e provveda alla compilazione del registro 
regionale dei materiali di base;

Vista la DGR 435 del 12/05/2003 “Art. 78 della L.R 
39/00- Requisiti e procedure per l’iscrizione al Libro 
regionale dei boschi da seme”;

Vista la DGR n. 726 dell’18 luglio 2005, con la quale 
la Giunta Regionale ha aggiornato l’elenco delle specie 
forestali dell’allegato D della L.R. 39/00 in attuazione 
del D.Lgs 386/03;

Considerato che la Regione Toscana ha incaricato 
l’ARSIA di verifi care che i popolamenti forestali, già 
iscritti al Libro Nazionale ai sensi della L. 269/73 ubicati 
in Toscana, conservino i requisiti ai sensi del la Direttiva 
n. 1999/105/CE del 22 dicembre 1999 per poterli iscrivere 
Libro regionale dei boschi da seme;

Viste le proposte di iscrizione presentate da ARSIA 
nel mese di dicembre 2010 relative ai seguenti materiali 
di base per l’iscrizione al Libro Regionale dei boschi da 
seme:

 SEGUE TABELLA

N. DUA Line
a Capofila / Partner  Titolo progetto 

Investim.to    
ammesso 

capof./partner 

Contributo    
ammesso 

capof./partner
PO.TE.CO. 

S.C.R.L.
270.661,46 156.419,17 

BARNINI SRL 283.760,00 194.394,40 

CONCERIA 
GOLF PH S.R.L. 

157.700,00 107.064,00 

2009DUA0000
0000001579410
5050000000001 

C

VOLPI 
CONCERIE 

S.R.L.  

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA 
DI ABBATTIMENTO DEI 
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI 
(COV) IN UN REFLUO GASSOSO 
CONCIARIO ATTRAVERSO 
FOTOCATALISI ATTIVATA DA 
MATERIALE NANOPARTICELLARE

164.000,00 111.360,00 

TOTALE    876.121,46 569.237,57 
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Considerato che di ogni proposta di iscrizione è 
disponibile una scheda contenente le seguenti infor-
mazioni: identifi cazione del materiale di base e relaitvo 
inquadremento, localizzazione geografi ca, dati catastali, 
descrizione della stazione, descrizione del materiale 
di base, cartografi a e disciplinare di gestione, e che le 
schede sono depositate presso il Settore Programmazione 
forestale della Direzione Generale Competitività del 
sistema regionale e sviluppo delle competenze della 
Giunta Regionale;

Preso atto che l’ARSIA ha inoltrato nel corso del 
mese di dicembre 2010, ai sensi dell’art 78, comma 4, 
della L.R. n. 39/00, le suddette proposte di iscrizione 
ai proprietari interessati unitamente al disciplinare di 
gestione e che nei termini previsti dal medesimo art. 78, 

comma 5, della L.R. n. 39/00 non sono state presentate 
osservazioni alla Giunta Regionale;

Visto il parere favorevole degli enti competenti ai 
sensi dell’art.78 della L.R. 39/00;

Visto il parere favorevole della Commissione di cui 
all’art. 10 dell’allegato A) della DGR 435 del 12/05/2003 
come modifi cato dalla DGR 1/2004; 

DECRETA

di iscrivere i seguenti materiali di base al Libro 
regionale dei boschi da seme:

SEGUE TABELLA 

n° specie località  Comune  Provincia 
21 Abete Bianco Camaldoli Poppi Arezzo 
22 Faggio Pian degli Ontani Cutigliano Pistoia 
23 Pino marittimo Tocchi Monticiano  Siena 
24 Faggio  Marsiliana- Casetta 

del Guardia 
Seggiano Grosseto 

25 Farnia San Rossore Pisa, San Giuliano Terme Pisa
26 Frassino

meridionale
San Rossore Pisa, San Giuliano Terme Pisa 

27 Leccio  San Rossore San Giuliano Terme Pisa
28 Cerro  Miniera del Siele  Castel’Azzara Grosseto 
29 Acero campestre Monte Penna  Castell’Azzara Grosseto 
30 Abete bianco Convento S. Trinità Santa Fiora Grosseto
31 Cerro  Alpe di Catenaia Chiusi della Verna, 

Subbiano
Arezzo 

32 Faggio  La Verna Chiusi della Verna Arezzo 
33 Castagno  La Fratta  Piazza al Serchio Lucca 
34 Cerro  La Fratta  Piazza al Serchio Lucca 
35 Cerro  Monte Penna  Castell’Azzara Grosseto 
36 Faggio Monte Amiata, Fonte 

alle Monache 
Santa Fiora  Grosseto 

37 Faggio Monte Amiata 
Madonna del 
Camicione  

Castel del Piano  Grosseto 

38 Olmo  La Verna Chiusi della Verna Arezzo 
39 Tiglio La Verna Chiusi della Verna Arezzo 
40 Frassino maggiore La Verna Chiusi della Verna Arezzo 
41 Acero montano La Verna Chiusi della Verna Arezzo 
42 Acero riccio La Verna Chiusi della Verna Arezzo 
43 Ciliegio selvatico Papiano Stia  Arezzo 
44 Noce  Ponte Buriano  Arezzo Arezzo 
45 Castagno  Pascoso Cuculiera Pescaglia Lucca 
46 Castagno  Croce-Stazzana  Castelnuovo Garfagnana  Lucca 
47 Noce  Rifiglio Pagliericcio  Castel San Niccolò  Arezzo 
48 Noce  Ponte a Poppi Poppi  Arezzo 
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di dare atto che le schede di iscrizione dei materiali di 
base sono depositate presso il Settore Programmazione 
forestale della Direzione Generale Competitività del 
sistema regionale e sviluppo delle competenze della 
Giunta Regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. f) della L.R. 
23/02/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi 
della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della 
medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Giovanni Vignozzi

Direzione Generale Competitività del Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Programmazione Forestale

DECRETO 31 marzo 2011, n. 1160
certifi cato il 01-04-2011

Reg. CE 1698/05 - PSR Toscana 2007/2013 - 
Direttive Misura 226 “Ricostituzione del potenziale 
produttivo forestale e interventi preventivi” - progetti 
attuati da Province, Comunità Montane, Unione dei 
Comuni - domanda di pagamento fase II dell’Unione 
di Comuni dell’Arcipelago Toscano.

IL DIRIGENTE

n° specie località  Comune  Provincia 
21 Abete Bianco Camaldoli Poppi Arezzo 
22 Faggio Pian degli Ontani Cutigliano Pistoia 
23 Pino marittimo Tocchi Monticiano  Siena 
24 Faggio  Marsiliana- Casetta 

del Guardia 
Seggiano Grosseto 

25 Farnia San Rossore Pisa, San Giuliano Terme Pisa
26 Frassino

meridionale
San Rossore Pisa, San Giuliano Terme Pisa 

27 Leccio  San Rossore San Giuliano Terme Pisa
28 Cerro  Miniera del Siele  Castel’Azzara Grosseto 
29 Acero campestre Monte Penna  Castell’Azzara Grosseto 
30 Abete bianco Convento S. Trinità Santa Fiora Grosseto
31 Cerro  Alpe di Catenaia Chiusi della Verna, 

Subbiano
Arezzo 

32 Faggio  La Verna Chiusi della Verna Arezzo 
33 Castagno  La Fratta  Piazza al Serchio Lucca 
34 Cerro  La Fratta  Piazza al Serchio Lucca 
35 Cerro  Monte Penna  Castell’Azzara Grosseto 
36 Faggio Monte Amiata, Fonte 

alle Monache 
Santa Fiora  Grosseto 

37 Faggio Monte Amiata 
Madonna del 
Camicione  

Castel del Piano  Grosseto 

38 Olmo  La Verna Chiusi della Verna Arezzo 
39 Tiglio La Verna Chiusi della Verna Arezzo 
40 Frassino maggiore La Verna Chiusi della Verna Arezzo 
41 Acero montano La Verna Chiusi della Verna Arezzo 
42 Acero riccio La Verna Chiusi della Verna Arezzo 
43 Ciliegio selvatico Papiano Stia  Arezzo 
44 Noce  Ponte Buriano  Arezzo Arezzo 
45 Castagno  Pascoso Cuculiera Pescaglia Lucca 
46 Castagno  Croce-Stazzana  Castelnuovo Garfagnana  Lucca 
47 Noce  Rifiglio Pagliericcio  Castel San Niccolò  Arezzo 
48 Noce  Ponte a Poppi Poppi  Arezzo 
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Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in 
materia di organizzazione e ordinamento del personale” 
ed in particolare l’art. 2, comma 4; 

Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1, sopra citata, ed 
in particolare l’art. 9 che defi nisce le competenze del 
Responsabile del Settore;

Visto il Decreto del Direttore Generale della Direzione 
Competitività del Sistema regionale e Sviluppo delle 
competenze n. 5192 del 26 ottobre 2010 con il quale 
sottoscritto Dirigente Dott. Giovanni Vignozzi è stato 
nominato responsabile del Settore “Programmazione Fo-
restale”;

Visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, 
del 20 settembre 2005 e s.m.i, sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR);

Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 della Com-
missione, del 15 dicembre 2006 e s.m.i, recante di spo-
sizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del FEASR;

Visto il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commis-
sione, del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di 
applicazione del regolamento CE 1698/05 del Consiglio 
per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di 
controllo e della condizionalità per le misure di sostegno 
dello sviluppo rurale;

Vista in particolare la misura 226 - Ricostituzione 
del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi 
(Art.36.b, vi/art. 48 Reg. (CE) 1698/2005);

Vista la Decisione della Commissione Europea del 
16/10/2007 n. C (2007) 4664 e s.m.i. che ha approvato 
il documento di programmazione sullo sviluppo rurale 
della Regione Toscana per il periodo 2007-2013;

Vista la DGR n. 745 del 22/10/2007, con cui si 
prende atto del testo del Programma di Sviluppo Ru-
rale 2007/2013 della Regione Toscana a seguito dell’ap-
provazione da parte della Commissione Europea con 
decisione C (2007) 4664 del 16/10/2007;

Vista la comunicazione della Commissione Europea 
Ares (2010) 688005 del 12.10.2010 con la quale comunica 
l’accettazione della proposta di modifi ca della versione 6 
del PSR 2007/2013;

Vista, in particolare, la DGR n. 918 del 2 novembre 
2010 “Reg. Ce 1698/2005: Presa d’atto dell’accettazione 
da parte della Commissione europea della sesta versione 
del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013”;

Vista la DGR n. 685 del 19 luglio 2010 “ Reg. Ce n. 
1698/15 - Psr 2007/2013 - approvazione della Revisione n. 
14 del Documento Attuativo Regionale del Programma di 
Sviluppo rurale 2007/13” così come modifi cato/integrato 
con le DGR n. 801 del 6/09/2010, n. 992 del 22/11/2010, 
n. 78 del 21/02/2011, di seguito indicato come DAR;

Visto il proprio precedente Decreto n. 5166 del 
10 novembre 2008 “Reg. CE 1698/05 - P.S.R. della 
Toscana 2007-2013 - Misura 226 “Ricostituzione del 
potenziale produttivo forestale e interventi preventivi”. 
Approvazione direttive contenenti le disposizioni 
tecniche e procedurali per l’attuazione della misura per 
la fase 2 - Fondi 2009 - Progetti attuati dalle Province e 
dalle Comunità montane” e s.m.i.;

Visto il Programma degli interventi presentato dall’U-
nione di Comuni dell’Arcipelago Toscano nell’ambito 
della misura 226 e per i fondi 2009 approvato con il 
proprio precedente Decreto n. 2498 del 29/05/2009;

Visto che il Programma di cui al punto precedente 
comprendeva anche i seguenti progetti:

1) Progetto CUP ARTEA n. 72795;
2) Progetto CUP ARTEA n. 72796;
3) Progetto CUP ARTEA n. 72798;

Visto il proprio precedente Decreto n. 3797 del 
30/07/2009 che prorogava il termine ultimo per la 
chiusura dei lavori e per la presentazione della Domanda 
di pagamento (a saldo) al 31.12.2010;

Visto la Domanda di pagamento del saldo presentata 
dall’Unione di Comuni dell’Arcipelago Toscano inoltrata 
tramite il sistema informativo di ARTEA il 09 marzo 
2011;

Vista la lettera inviata dall’Unione di Comuni 
dell’Arcipelago Toscano con la quale si chiede l’ac-
cettazione delle domande di pagamento, come presentate 
sul sistema informatico Artea, anche se presentate oltre i 
termini stabiliti;

Considerato che per tali progetti entro la data fi ssata 
dal Decreto n. 3797/2009 si erano comunque conclusi 
tutti i lavori previsti (come dai rispettivi CRE tutti del 28 
dicembre 2010);

Considerato che la mancata presentazione nei termini 
stabiliti della Domanda di pagamento relativa ai progetti 
sopra citati è stata dovuta alle dimissioni della Giunta 
dell’Unione dei Comuni;

Considerato che fi no all’insediamento del Commis-
sario Prefettizio, avvenuto in data 21/02/2011, non era 
possibile agli uffi ci dell’Unione di Comuni dell’Arcipelago 
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Toscano presentare la domanda di pagamento di cui ai 
punti precedenti;

Considerato che la Domanda di pagamento del saldo 
è stata comunque presentata dall’Unione di Comuni 
dell’Arcipelago Toscano, pur non entro i termini previsti, 
subito dopo l’insediamento del Commissario Prefettizio;

Considerato che il proprio Decreto 5166/08 “Reg. 
CE 1698/05 - P.S.R. della Toscana 2007-2013 - Misura 
226 “Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e 
interventi preventivi - Approvazione direttive contenenti 
le disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione 
della misura per la fase 2 - Fondi 2009 - Progetti attuati 
dalle Province e dalle Comunità montane” stabilisce 
i termini per la presentazione delle proroghe e delle 
domande di pagamento.

Considerato che la defi nizione della tempistica delle 
varie fasi di gestione dei progetti presentati da Province 
e CM ha fondamentalmente lo scopo di garantire che la 
spesa avvenga in tempo utile per permettere di evitare 
il disimpegno automatico delle risorse, che nel caso 
specifi co trattandosi di fondi 2009 si verifi cherebbe 
esclusivamente nel caso in cui tali somme non fossero 
liquidate entro il 31/12/2011. 

Considerato la natura pubblica degli interventi e 
l’interesse per l’intera collettività che essi rivestono.

Considerato che è l’Ente stesso che, nella svolgimento 
del suo ruolo istituzionale di programmazione delle 
attività da svolgere e della allocazione delle risorse a 
sua disposizione, ha destinato parte dei fondi del PSR 
a sua disposizione al fi nanziamento degli interventi in 
oggetto.

Considerato che per i progetti presentati da Province e 
CM o Unioni di Comuni non viene redatta una graduatoria 
ma l’approvazione è solo condizionata ad una verifi ca 
di conformità al PSR e agli obiettivi Regionali e in una 
conferma dell‘ammissibilità delle operazioni oggetto 
dei singoli progetti contenuti nella domanda di aiuto 
presentata.

Ritenuto importante, per le motivazioni di cui sopra, 
considerare valide le domande di pagamento inoltrate 
dall’Unione di Comuni dell’Arcipelago Toscano e 
relative ai progetti sopra citati e autorizzati con Decreto 
n. 2498 del 29/05/2009.

DECRETA

1) di prendere atto delle motivazioni che hanno 
portato l’Unione di Comuni dell’Arcipelago Toscano 
a presentare, in ritardo rispetto ai termini indicati nel 

precedente Decreto 3797 del 30/07/2009, le domande 
di pagamento relative ai Progetti elencati in narrativa, a 
fronte di una corretta e tempestiva conclusione dei lavori, 
così come attestato dai documenti agli atti del Settore;

2) di considerare, conseguentemente, valide le 
domande di pagamento inoltrate dall’Unione di Comuni 
dell’Arcipelago Toscano e relative ai progetti elencati in 
narrativa;

3) di autorizzare ARTEA a procedere all’istruttoria 
delle domande stesse e di procedere nelle successive fasi 
di approvazione dell’elenco di liquidazione nei termini 
e nei modi risultanti dall’istruttoria stessa e in base a 
quanto sopra riportato.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) della 
L.R. n. 23 del 23/04/2007 e s.m.i., e sulla banca dati degli 
atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 
18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Giovanni Vignozzi

Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e 
Coesione Sociale
Area di Coordinamento Inclusione Sociale
Settore Associazionismo e Impegno Sociale

DECRETO 28 marzo 2011, n. 1194
certifi cato il 04-04-2011

Servizio civile regionale: costituzione gruppo di 
lavoro per la valutazione dei progetti (D.D. n. 6294 
del 22.12.2010).

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge regio-
nale 8 gennaio 2009 n. 1, “Testo unico in materia di or-
ganizzazione e ordinamento del personale” che defi nisce 
i rapporti tra gli organi della direzione politica e la 
dirigenza;

Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della sopracitata 
legge regionale 1/2009, inerenti le competenze dei re-
sponsabili di settore;

Visti il decreto dirigenziale n. 4989 del 13/10/2010 
con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile 
del settore “Associazionismo e Impegno Sociale”;

Vista la L.R. n. 35 del 25 luglio 2006 che istituisce il 
servizio civile regionale e prevede in particolare all’art. 
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4 comma 1 lettera b) che la Regione svolge - fra le altre 
- la funzione di esame ed approvazione dei progetti di 
servizio civile regionale;

Preso atto che l’art. 7 comma 6 del regolamento di 
attuazione della legge regionale 25/07/06 n. 35 (Istituzione 
del servizio civile regionale) in materia di servizio civile 
regionale - approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/09 
- stabilisce che i progetti di servizio civile regionale siano 
presentati al competente uffi cio della Regione;

Considerato che l’art. 7 comma 5 della L.R. 35/06 
stabilisce che “i progetti sono approvati dal dirigente 
della competente struttura regionale”;

Considerato inoltre che nelle more dell’approvazione 
del piano regionale del servizio civile, la legge regionale 
n. 75 del 14/12/2009 prevede all’art. 82 che i criteri per la 
selezione e l’approvazione dei progetti di servizio civile 
regionale sono quelli indicati dal decreto ministeriale 3 
agosto 2006 (approvazione del prontuario concernente 
le caratteristiche e le modalità per la redazione e la 
presentazione dei progetti di servizio civile nazionale 
da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la 
selezione e l’approvazione degli stessi);

Preso atto che con D.D. n. 6294 del 22/12/10 è stato 
emanato il bando per la presentazione di progetti rivolto 
agli enti iscritti all’albo di servizio civile regionale che 
stabilisce - fra l’altro - che i progetti possano essere 
presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana (B.U.R.T.);

Visto che il decreto 6294/10 è stato pubblicato sul 
B.U.R.T. del 5 gennaio 2011 e che la scadenza per la 
presentazione dei progetti è stata pertanto fi ssata nel 3 
febbraio 2011;

Valutato necessario procedere alla costituzione di 
un gruppo di lavoro di sei membri per la valutazione 
dei progetti presentati alla Regione Toscana al fi ne di 
garantire una omogenea valutazione dei progetti, che 
avrà durata temporanea limitata al tempo strettamente 
necessario alla valutazione dei progetti pervenuti;

Rilevato che la costituzione del suddetto gruppo di 
lavoro non avrà alcun onere aggiuntivo a carico della 
Regione;

Ritenuto inoltre opportuno costituire il gruppo di 
lavoro individuando i membri fra i dipendenti del settore 
Associazionismo e impegno sociale addetti al servizio 
civile, come segue:

- Presidente: Giovanni Pasqualetti - Dirigente settore 
Associazionismo e impegno sociale

- Segretario: Francesca Balatresi

- Altri membri: Lunella Colzi, Franco Chioccioli, 
Patrizia Parigi, Patrizio Nocentini;

Preso atto che i criteri utilizzati dal gruppo di lavoro 
così costituito sono quelli individuati sulla base del 
Prontuario di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2006, 
come riportati nell’allegato C) al decreto dirigenziale 
6294/10 sopra ricordato;

Ritenuto inoltre opportuno impegnare il gruppo di 
lavoro a redigere apposito verbale al termine dell’esame 
e della valutazione dei progetti pervenuti alla regione 
Toscana;

DECRETA

1) di costituire un gruppo di lavoro di sei membri 
per la valutazione dei progetti presentati alla Regione 
Toscana al fi ne di garantire una omogenea valutazione 
dei progetti, che avrà durata temporanea limitata al tempo 
strettamente necessario alla valutazione dei progetti 
pervenuti;

2) di costituire il gruppo di lavoro individuando i 
membri fra i dipendenti del settore Associazionismo e 
impegno sociale addetti al servizio civile, come segue:

Presidente: Giovanni Pasqualetti - Dirigente settore 
Associazionismo e impegno sociale Segretario: Francesca 
Balatresi

Altri membri: Lunella Colzi, Franco Chioccioli, 
Patrizia Parigi, Patrizio Nocentini;

3) di stabilire che i criteri utilizzati il gruppo di lavoro 
così costituito sono quelli individuati sulla base del 
Prontuario di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2006, 
come riportati nell’allegato C) al decreto dirigenziale 
6294/10 sopra ricordato;

4) di impegnare il gruppo di lavoro a redigere apposito 
verbale al termine dell’esame e della valutazione dei 
progetti pervenuti alla regione Toscana;

5) di dare atto che la costituzione del suddetto gruppo 
di lavoro non avrà alcun onere aggiuntivo a carico della 
Regione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. e) della L.R. 
23/07 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della 
medesima L.R. 23/07. 

Il Dirigente
Giovanni Pasqualetti
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Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e 
Coesione Sociale
Area di Coordinamento Inclusione Sociale
Settore Politiche Abitative

DECRETO 29 marzo 2011, n. 1197
certifi cato il 04-04-2011

L. 431/98 - delibera G.R. n. 265/2009 - tra sfe-
rimento ai Comuni della erogazione statale re la tiva 
all’annualità 2010 sul Fondo Nazionale per l’in-
tegrazione canoni di locazione anno 2011.

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. n. 1/2009, 
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento 
del personale” che defi nisce i rapporti tra gli organi di 
direzione politica e la dirigenza;

Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della sopra citata 
L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili di 
Settore;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4989 del 13.10.2010, 
con il quale, a seguito della defi nizione della nuova 
articolazione organizzativa della Direzione Generale 
“Diritti di cittadinanza e coesione sociale”, al sottoscritto 
è stato attribuito l’incarico di responsabilità dirigenziale 
del Settore “Politiche Abitative”;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive 
modifi che ed integrazioni recante “Disciplina delle 
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 
abitativo”, che all’art. 11 istituisce un Fondo Nazionale 
da ripartire annualmente tra le Regioni, per l’erogazione 
di contributi integrativi al pagamento dei canoni di 
locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per 
il reperimento di alloggi da concedere in locazione;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 
06 aprile 2009 che ha defi nito i criteri e le procedure per 
la ripartizione e l’erogazione delle risorse complessive 
regionali e statali del Fondo per l’integrazione ai canoni 
di locazione ex art. 11 della L. 431/98;

Dato atto che al punto 6.6 dell’allegato “A” della 
sopra richiamata Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 265/2009 è previsto che, salva ogni eventuale di-
versa determinazione dei Comuni da far pervenire ai 
competenti uffi ci regionali, eventuali acconti statali sulle 
somme complessivamente spettanti alla Regione To-
scana, sono trasferiti ai Comuni in proporzione a quanto 
defi nitivamente assegnato l’anno precedente;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti prot. 0013696 del 03.12.2010 con il quale è 
stato autorizzato l’accredito di Euro 8.884.878,95= quale 

erogazione complessiva disponibilità relativa all’annualità 
2010, introitato sul cap. 22098 con nota di accertamento 
n. 4484 del 24 dicembre 2010, accertamento n. 1874;

Visti i Decreti Dirigenziali n. 5630 del 10 novembre 
2010 “L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale integrazione 
canoni di locazione anno 2010 - Ripartizione defi nitiva 
risorse disponibili - Impegno di spesa e liquidazione ai 
Comuni” e n. 6063 del 14 dicembre 2010 “L. 431/98 Art. 
11 - Fondo Nazionale integrazione canoni di locazione 
2010 - Liquidazione al Comune di Buonconvento (SI)”;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla ripar-
tizione della somma introitata e disponibile sul capitolo 
21032 del Bilancio 2011 a favore dei Comuni di cui 
all’allegato “A” parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto, per gli importi contenuti nella colonna f) dello 
stesso, denominata “Anticipazione 2011”, per un totale 
pari a Euro 2.901.256,00=;

Preso atto che la suddetta attribuzione ai singoli 
Comuni è avvenuta distribuendo la sopra citata somma 
in proporzione a quanto agli stessi Comuni era stato 
assegnato in fase di ripartizione del fondo per l’anno 
2010 con i già richiamati D.D. 5630/2010 e 6063/2010, 
con esclusione di quei Comuni che hanno fatto pervenire 
una diversa determinazione, così come indicato nella 
colonna e) denominata “Rinuncia anticipazione da parte 
del Comune” di cui al suddetto allegato “A”;

Visto il Bilancio di previsione per l’anno fi nanziario 
2011 e pluriennale 2011/2013, approvato con la Legge 
Regionale del 29.12.2010, n. 66;

Vista la Deliberazione Giunta Regionale del 10.01.2011, 
n. 5, “Approvazione Bilancio Gestionale 2011 e Pluriennale 
2011/2013”;

DECRETA

1. di impegnare e liquidare la somma di Euro 
2.901.256,00= a favore dei Comuni di cui all’allegato 
“A”, parte integrante e sostanziale del presente atto 
per gli importi contenuti nella colonna f) dello stesso, 
denominata “Anticipazione 2011” utilizzando le risorse 
allocate sul capitolo 21032 del Bilancio 2011 che presenta 
la necessaria disponibilità.

Il presente atto e il relativo allegato “A” sono pubblicati 
integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 bis, comma 
1, lettera c) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti 
amministrativi della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 
18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
 Gianluca Giovannoni

SEGUE ALLEGATO
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Allegato "A"

Comuni
(a)

Prov
(b)

Somme
erogate nel 

2010
( c )

Calcolo
anticipo

spettante per 
il  2011

(d)

Anticipazione
2011

(f)

in data Prot. n.

Anghiari (AR) 23.017,84 12.040,27
01/03/2011
01/03/2011

Fax
Mail 0,00

Arezzo (AR) 371.175,92 194.156,33 02/03/2011 Fax 0,00
Badia Tedalda (AR) 0,00 0,00 0,00
Bibbiena (AR) 51.993,39 27.196,93 01/03/2011 Fax 0,00
Bucine (AR) 13.856,78 7.248,27 11/01/2011 335 0,00
Capolona (AR) 23.710,95 12.402,83 17/02/2010 1075 0,00
Caprese Michelangelo (AR) 1.120,29 586,01 586,00

Castel Focognano (AR) 4.000,98 2.092,85

10/01/2011
10/01/2011
10/09/2009

Mail
7096/2009-

7/12/1/2 0,00
Castel San Niccolo' (AR) 4.315,03 2.257,12 07/10/2009 6335 0,00
Castelfranco di Sopra (AR) 10.209,17 5.340,26 11/01/2011 Fax n. 126 0,00
Castiglion Fibocchi (AR) 9.416,29 4.925,51 17/02/2010 1075 0,00
Castiglion Fiorentino (AR) 54.696,26 28.610,76 21/02/2011 Fax n. 3136 0,00
Cavriglia (AR) 20.296,85 10.616,96 23/02/2011 Fax n. 2770 0,00
Chitignano (AR) 319,72 167,24 18/01/2011 Fax n. 176 0,00
Chiusi della Verna (AR) 3.228,02 1.688,52 22/02/2011 Fax n. 1095 0,00

Civitella in Val di Chiana (AR) 35.863,40 18.759,58
17/02/2011
17/02/2011

2620
Fax 0,00

Cortona (AR) 84.387,54 44.141,81 44.142,00
Foiano della Chiana (AR) 70.476,35 36.865,08 12/01/2011 Fax n. 471 0,00

Laterina (AR) 11.894,36 6.221,75
17/02/2010
15/09/2009

1135
Mail 0,00

Loro Ciuffenna (AR) 16.030,70 8.385,41 21/02/2011 Fax n. 2387 0,00

Lucignano (AR) 9.029,50 4.723,19
21/02/2011
21/02/2011

1641
Mail e Fax 0,00

Marciano della Chiana (AR) 10.694,35 5.594,05 5.594,00
Monte San Savino (AR) 26.321,44 13.768,34 13/01/2011 Fax n. 635 0,00
Montemignaio (AR) 0,00 0,00 0,00
Monterchi (AR) 1.614,26 844,40 01/03/2011 Mail 0,00
Montevarchi (AR) 90.554,22 47.367,50 47.367,00
Ortignano Raggiolo (AR) 1.407,93 736,47 736,00
Pergine Valdarno (AR) 6.522,64 3.411,89 09/02/2011 Fax n. 830 0,00
Pian di Sco' (AR) 25.260,78 13.213,52 22/02/2011 Fax n. 2161 0,00

Pieve Santo Stefano (AR) 6.719,33 3.514,78
22/02/2011
18/02/2010

Mail
Fax 0,00

Poppi (AR) 4.711,90 2.464,72
11/02/2011
11/02/2011

1700
Fax 0,00

Pratovecchio (AR) 6.256,17 3.272,51 11/01/2011 Fax n. 206 0,00

San Giovanni Valdarno (AR) 85.853,82 44.908,80
28/02/2011
28/02/2011

4199
Fax 0,00

Sansepolcro (AR) 94.856,05 49.617,72 21/02/2011 Mail 0,00
Sestino (AR) 0,00 0,00 0,00
Stia (AR) 2.904,83 1.519,47 21/02/2011 Fax n. 786 0,00

Rinuncia anticipazione da 
parte del Comune

(e)

1 di 8
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Allegato "A"

Comuni
(a)

Prov
(b)

Somme
erogate nel 

2010
( c )

Calcolo
anticipo

spettante per 
il  2011

(d)

Anticipazione
2011

(f)

in data Prot. n.

Rinuncia anticipazione da 
parte del Comune

(e)

Subbiano (AR) 27.516,34 14.393,37 11/02/2011 Fax 0,00
Talla (AR) 0,00 0,00 0,00
Terranuova Bracciolini (AR) 43.907,01 22.967,07 22.967,00

Bagno a Ripoli (FI) 100.272,53 52.451,00 52.451,00
Barberino di Mugello (FI) 23.097,10 12.081,73 31/01/2011 Fax n. 1824 0,00
Barberino Val d'Elsa (FI) 12.086,00 6.322,00 24/02/2011 Fax n. 1284 0,00
Borgo San Lorenzo (FI) 74.464,40 38.951,17 07/02/2011 Fax n. 2151 0,00
Calenzano (FI) 58.511,94 30.606,68 30.607,00
Campi Bisenzio (FI) 180.729,55 94.536,81 94.537,00
Capraia e Limite (FI) 36.111,78 18.889,51 21/02/2011 Fax n. 1350 0,00
Castelfiorentino (FI) 90.203,75 47.184,18 12/01/2011 769 0,00
Cerreto Guidi (FI) 61.746,84 32.298,81 17/01/2011 Fax n. 776 0,00
Certaldo (FI) 89.249,81 46.685,19 46.685,00
Dicomano (FI) 23.327,57 12.202,29 15/01/2011 Fax 0,00

Empoli (FI) 298.126,36 155.945,25
01/02/2011
01/02/2011

5665/2011
Fax 0,00

Fiesole (FI) 30.395,84 15.899,59 15.900,00
Figline Valdarno (FI) 64.965,58 33.982,48 33.982,00

Firenze (FI) 1.232.066,27 644.474,65
09/02/2011
09/02/2011

10063
Fax 0,00

Firenzuola (FI) 9.896,80 5.176,86 10/01/2011 Mail 0,00
Fucecchio (FI) 123.281,26 64.486,50 13/01/2011 Mail 0,00
Gambassi Terme (FI) 9.627,86 5.036,18 11/01/2011 Fax n. 138 0,00
Greve in Chianti (FI) 45.441,47 23.769,72 12/01/2011 Fax 0,00
Impruneta (FI) 42.039,32 21.990,11 21.990,00
Incisa in Val d'Arno (FI) 17.679,54 9.247,89 11/01/2011 Fax n. 259 0,00
Lastra a Signa (FI) 81.079,19 42.411,26 20/01/2011 Fax n. 1075 0,00

Londa (FI) 3.551,38 1.857,67
28/02/2011
28/02/2011

Fax n. 1609
Mail 0,00

Marradi (FI) 14.746,42 7.713,62
04/02/2011
01/09/2009

 Fax n. 893
Mail 0,00

Montaione (FI) 13.819,55 7.228,79 22/01/2011 Fax n. 600 0,00

Montelupo Fiorentino (FI) 60.381,12 31.584,42
18/01/2011
18/01/2011

872/2011
Fax 0,00

Montespertoli (FI) 66.403,95 34.734,87
09/02/2011
02/02/2011

Mail
Nota n. 2522 0,00

Palazzuolo sul Senio (FI) 2.895,25 1.514,46
12/01/2011
11/08/2009

180/P/07.14
4836/P/07.14 0,00

Pelago (FI) 15.273,70 7.989,44 18/01/2011 Fax n. 559 0,00

Pontassieve (FI) 104.760,54 54.798,60
04/02/2011
22/02/2010

Fax n. 3352
5254 0,00

Reggello (FI) 44.168,42 23.103,81 21/01/2011 Fax n. 1750 0,00
Rignano sull'Arno (FI) 21.821,56 11.414,52 10/02/2011 Fax n. 1985 0,00
Rufina (FI) 31.395,49 16.422,49 21/05/2009 8007/09 0,00
San Casciano Val di Pesa (FI) 52.695,12 27.563,99 27.564,00
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Allegato "A"

Comuni
(a)

Prov
(b)

Somme
erogate nel 

2010
( c )

Calcolo
anticipo

spettante per 
il  2011

(d)

Anticipazione
2011

(f)

in data Prot. n.

Rinuncia anticipazione da 
parte del Comune

(e)

San Godenzo (FI) 1.257,78 657,93 11/02/2011 Mail 0,00
San Piero a Sieve (FI) 22.299,85 11.664,70 18/01/2011 Mail 0,00

Scandicci (FI) 210.670,21 110.198,30
31/01/2011
31/01/2011

4059
Fax 0,00

Scarperia (FI) 26.681,71 13.956,79 21/02/2011 Mail 0,00
Sesto Fiorentino (FI) 276.006,59 144.374,74 144.375,00
Signa (FI) 80.466,60 42.090,82 17/01/2011 Fax n. 583/2011 0,00
Tavarnelle Val di Pesa (FI) 30.119,75 15.755,17 24/02/2011 Fax n. 1284 0,00
Vaglia (FI) 12.548,31 6.563,83 6.564,00
Vicchio (FI) 23.006,79 12.034,50 01/03/2011 Fax 0,00
Vinci (FI) 68.722,90 35.947,87 12/01/2011 878 0,00

Arcidosso (GR) 12.774,97 6.682,38 17/02/2011 Fax n. 2094 0,00
Campagnatico (GR) 2.442,56 1.277,67 01/03/2011 Fax n. 1986 0,00
Capalbio (GR) 10.260,20 5.366,95 5.367,00
Castel del Piano (GR) 10.255,73 5.364,61 5.365,00
Castell'Azzara (GR) 0,00 0,00 0,00
Castiglione della Pescaia (GR) 29.791,87 15.583,66 15.584,00
Cinigiano (GR) 4.080,32 2.134,35 28/10/2009 Mail 0,00
Civitella Paganico (GR) 33.015,48 17.269,88 22/02/2011 Mail 0,00
Follonica (GR) 118.860,74 62.174,20 62.174,00
Gavorrano (GR) 19.976,71 10.449,50 19/01/2011 Fax 0,00

Grosseto (GR) 714.122,46 373.546,32
01/02/2011
01/02/2011 11831          Fax 0,00

Isola del Giglio (GR) 2.596,21 1.358,04 1.358,00
Magliano in Toscana (GR) 4.042,34 2.114,48 22/02/2011 Fax n. 2248 0,00
Manciano (GR) 18.241,36 9.541,77 11/01/2011 Fax n. 456 0,00
Massa Marittima (GR) 35.123,29 18.372,45 07/02/2011 Fax n. 1896 0,00

Monte Argentario (GR) 63.228,30 33.073,74

24/02/2011
24/02/2010
15/10/2009

 Mail
5225
Mail 0,00

Monterotondo Marittimo (GR) 2.929,31 1.532,28 11/03/2010 1520 0,00
Montieri (GR) 849,90 444,57 20/02/2010 Fax n. 765 0,00
Orbetello (GR) 73.083,27 38.228,72 38.229,00
Pitigliano (GR) 1.154,00 603,64 02/03/2011 Fax n. 1649 0,00
Roccalbegna (GR) 0,00 0,00 0,00
Roccastrada (GR) 35.868,17 18.762,08 22/02/2011 Mail 0,00
Santa Fiora (GR) 3.908,04 2.044,23 2.044,00
Scansano (GR) 15.348,53 8.028,58 8.029,00
Scarlino (GR) 24.587,35 12.861,26 22/02/2011 Fax n. 2734 0,00
Seggiano (GR) 1.601,28 837,61 01/03/2011 Fax n. 1078 0,00
Semproniano (GR) 0,00 0,00 0,00
Sorano (GR) 932,03 487,53 14/01/2011 Fax n. 288 P 0,00
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(e)

Bibbona (LI) 20.552,97 10.750,94
17/01/2011
17/01/2011

357
Fax 0,00

Campiglia Marittima (LI) 69.535,65 36.373,01 36.373,00
Campo nell'Elba (LI) 5.232,81 2.737,20 08/02/2011 Fax n. 1846 0,00

Capoliveri (LI) 14.809,16 7.746,44
24/01/2011
24/01/2011 1085             Fax 0,00

Capraia Isola (LI) 0,00 0,00 0,00
Castagneto Carducci (LI) 49.498,85 25.892,08 24/01/2011 1153 0,00

Cecina (LI) 183.224,41 95.841,83

31/01/2011
31/01/2011
19/10/2009

3548
Fax

29735 0,00

Collesalvetti (LI) 69.957,53 36.593,69
18/01/2011
18/01/2011

814
Fax 0,00

Livorno (LI) 816.234,85 426.959,72
17/02/2011
17/02/2011

15838
Fax 0,00

Marciana (LI) 1.588,23 830,78 831,00
Marciana Marina (LI) 3.571,78 1.868,34 22/02/2011 Fax n. 1935 0,00
Piombino (LI) 266.890,14 139.606,07 09/02/2011 Fax n. 3169 0,00
Porto Azzurro (LI) 14.890,86 7.789,18 11/01/2011 Fax n. 305 0,00
Portoferraio (LI) 66.784,04 34.933,69 11/01/2011 Fax n. 897 0,00
Rio Marina (LI) 0,00 0,00 0,00
Rio nell'Elba (LI) 1.109,81 580,52 11/01/2011 Fax n. 148 0,00
Rosignano Marittimo (LI) 238.997,17 125.015,69 125.016,00
San Vincenzo (LI) 47.219,11 24.699,58 24.700,00
Sassetta (LI) 4.501,44 2.354,63 13/01/2011 Mail 0,00
Suvereto (LI) 6.794,85 3.554,28 22/02/2011 Fax n. 1655 0,00

Altopascio (LU) 108.064,16 56.526,68 08/02/2011 Fax n. 2998 0,00
Bagni di Lucca (LU) 16.412,44 8.585,09 24/01/2011 Fax n. 1438 0,00

Barga (LU) 10.157,39 5.313,17

18/01/2011
18/01/2011
30/11/2010

1184
Fax

25692 0,00
Borgo a Mozzano (LU) 19.896,38 10.407,49 14/10/2009 17684 0,00
Camaiore (LU) 128.246,11 67.083,54 67.084,00
Camporgiano (LU) 739,87 387,01 01/03/2011 Mail 0,00
Capannori (LU) 231.137,21 120.904,27 120.904,00
Careggine (LU) 0,00 0,00 0,00
Castelnuovo di Garfagnana (LU) 16.545,34 8.654,61 8.655,00
Castiglione di Garfagnana (LU) 0,00 0,00 14/01/2011 Fax n. 165 0,00
Coreglia Antelminelli (LU) 15.628,91 8.175,24 8.175,00
Fabbriche di Vallico (LU) 0,00 0,00 0,00
Forte dei Marmi (LU) 5.735,25 3.000,02 3.000,00
Fosciandora (LU) 887,85 464,42 21/02/2011 Fax n. 727 0,00
Gallicano (LU) 8.494,46 4.443,32 21/02/2011 Fax n. 1754 0,00
Giuncugnano (LU) 0,00 0,00 0,00
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Lucca (LU) 435.451,01 227.777,63 227.778,00
Massarosa (LU) 44.034,94 23.033,99 23.034,00
Minucciano (LU) 0,00 0,00 0,00
Molazzana (LU) 0,00 0,00 0,00
Montecarlo (LU) 17.622,26 9.217,93 9.218,00
Pescaglia (LU) 4.363,15 2.282,30 2.282,00
Piazza al Serchio (LU) 0,00 0,00 0,00
Pietrasanta (LU) 49.918,76 26.111,73 26.112,00
Pieve Fosciana (LU) 5.420,26 2.835,25 01/03/2011 Fax n. 1212 0,00
Porcari (LU) 54.000,98 28.247,07 20/01/2011 Fax n. 799 0,00
San Romano in Garfagnana (LU) 385,90 201,86 14/09/2009 3568 0,00
Seravezza (LU) 24.867,35 13.007,72 13.008,00
Sillano (LU) 0,00 0,00 11/01/2011 Mail 0,00
Stazzema (LU) 837,60 438,14 438,00
Vagli Sotto (LU) 0,00 0,00 0,00
Vergemoli (LU) 0,00 0,00 0,00
Viareggio (LU) 366.335,18 191.624,22 191.624,00
Villa Basilica (LU) 2.401,35 1.256,11 1.256,00
Villa Collemandina (LU) 0,00 0,00 0,00

Aulla (MS) 30.809,02 16.115,72 11/01/2011 Fax n. 525 0,00
Bagnone (MS) 5.332,74 2.789,47 10/01/2011 Mail 0,00

Carrara (MS) 322.127,54 168.499,89

14/01/2011
11/01/2011
11/01/2011

Mail
Fax

2319 0,00
Casola in Lunigiana (MS) 0,00 0,00 0,00
Comano (MS) 448,29 234,50 07/02/2011 Fax n. 398 0,00
Filattiera (MS) 8.484,96 4.438,35 23/02/2011 Fax 0,00
Fivizzano (MS) 10.778,03 5.637,82 24/02/2011 Fax n. 3641 0,00
Fosdinovo (MS) 3.437,57 1.798,14 28/02/2011 Fax n. 822 0,00
Licciana Nardi (MS) 30.776,48 16.098,70 22/02/2011 Mail 0,00
Massa (MS) 337.106,35 176.335,07 176.335,00
Montignoso (MS) 23.339,58 12.208,57 22/02/2011 Fax n. 2553 0,00
Mulazzo (MS) 9.895,97 5.176,43 5.176,00
Podenzana (MS) 1.783,39 932,86 31/01/2011 Fax n. 513 0,00

Pontremoli (MS) 12.492,30 6.534,53
03/02/2011
03/02/2011

1745
Fax 0,00

Tresana (MS) 6.228,87 3.258,22 02/03/2011 Mail 0,00
Villafranca in Lunigiana (MS) 13.736,59 7.185,39 29/01/2011 Fax n. 1381 0,00
Zeri (MS) 0,00 0,00 0,00

Calci (PI) 31.292,09 16.368,40 20/01/2011 Mail 0,00

Casale Marittimo (PI) 2.762,21 1.444,87
07/02/2011
07/02/2011

357
Fax 0,00

Cascina (PI) 284.506,77 148.821,05 148.821,00
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Castelfranco di Sotto (PI) 54.879,54 28.706,63 28.707,00
Castellina Marittima (PI) 4.648,27 2.431,44 2.431,00
Castelnuovo Val di Cecina (PI) 16.625,93 8.696,76 22/02/2011 Fax n. 750 0,00

Fauglia (PI) 5.077,75 2.656,09
01/03/2011
01/03/2011

Fax
Mail 0,00

Guardistallo (PI) 7.007,28 3.665,40 10/01/2011 Mail 0,00
Lorenzana (PI) 4.035,66 2.110,99 22/02/2011 Fax n. 750 0,00
Montecatini Val di Cecina (PI) 2.229,84 1.166,39 21/02/2011 Mail 0,00
Montescudaio (PI) 1.097,39 574,03 21/02/2011 Mail 0,00
Monteverdi Marittimo (PI) 0,00 0,00 0,00
Montopoli in Val d'Arno (PI) 36.570,83 19.129,63 19.130,00
Orciano Pisano (PI) 1.614,26 844,40 844,00
Pisa (PI) 660.837,10 345.673,58 25/02/2011 Fax n. 8119 0,00
Pomarance (PI) 11.773,24 6.158,40 6.158,00

Riparbella (PI) 7.773,87 4.066,39
28/01/2011
28/01/2011

108-494
Fax 0,00

San Giuliano Terme (PI) 165.849,81 86.753,45 24/02/2011 Fax n. 7970 0,00
San Miniato (PI) 93.295,85 48.801,60 48.802,00
Santa Croce sull'Arno (PI) 78.943,31 41.294,02 41.294,00
Santa Luce (PI) 8.544,25 4.469,36 4.469,00
Vecchiano (PI) 49.270,56 25.772,66 21/02/2011 Mail 0,00
Vicopisano (PI) 42.610,57 22.288,93 21/02/2011 Mail 0,00
Volterra (PI) 35.191,51 18.408,13 18.408,00
Unione Valdera (PI) 847.175,73 443.144,41 443.144,00

Abetone (PT) 0,00 0,00 0,00
Agliana (PT) 97.348,67 50.921,57 22/02/2011 Fax n. 3457 0,00
Buggiano (PT) 76.343,62 39.934,16 39.934,00
Chiesina Uzzanese (PT) 46.905,21 24.535,38 14/01/2011 Fax n. 542 0,00
Cutigliano (PT) 0,00 0,00 0,00
Lamporecchio (PT) 46.469,90 24.307,68 24.308,00
Larciano (PT) 42.791,33 22.383,48 22.383,00

Marliana (PT) 14.534,11 7.602,56 7.603,00
Massa e Cozzile (PT) 43.353,67 22.677,63 21/02/2011 Fax n. 1771 0,00
Monsummano Terme (PT) 175.676,94 91.893,87 10/01/2011 Fax 0,00

Montale (PT) 24.036,05 12.572,88
10/01/2011
10/09/2009

Mail
18228/2.1.4 0,00

Montecatini Terme (PT) 136.781,39 71.548,21 21/02/2011 Mail 0,00
Pescia (PT) 112.611,04 58.905,08 23/02/2011 Fax 0,00
Pieve a Nievole (PT) 67.260,82 35.183,08 28/01/2011 Fax n. 1880 0,00

Pistoia (PT) 350.288,46 183.230,43

17/01/2011
25/02/2010
04/06/2009

Mail              Mail
35492 0,00

Piteglio (PT) 841,47 440,16 12/01/2011 Fax n. 240 0,00
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Ponte Buggianese (PT) 67.019,09 35.056,64 20/01/2011 Fax n. 608 0,00
Quarrata (PT) 163.237,43 85.386,95 10/01/2011 Fax n. 826 0,00
Sambuca Pistoiese (PT) 725,90 379,71 380,00
San Marcello Pistoiese (PT) 15.891,83 8.312,77 8.313,00
Serravalle Pistoiese (PT) 48.708,31 25.478,56 10/01/2011 Fax n. 408 0,00

Uzzano (PT) 27.284,98 14.272,35
21/02/2011
21/02/2011

Fax n. 1138
Mail 0,00

Cantagallo (PO) 8.334,73 4.359,77 12/01/2011 Fax n. 140 0,00

Carmignano (PO) 44.267,67 23.155,73
14/01/2011
14/01/2011

621
Fax 0,00

Montemurlo (PO) 28.174,99 14.737,90 22/02/2011 Fax n. 4755 0,00
Poggio a Caiano (PO) 32.396,23 16.945,97 03/02/2011 Fax n. 1752 0,00

Prato (PO) 762.929,17 399.076,35
09/02/2011
08/02/2011

Mail               Fax 
2011/17544 0,00

Vaiano (PO) 27.871,64 14.579,22
21/02/2011
21/02/2011

Fax  n. 1105
Mail 0,00

Vernio (PO) 29.765,95 15.570,11 12/01/2011 Fax n. 203 0,00

Abbadia San Salvatore (SI) 14.665,15 7.671,11 11/01/2011 336 0,00
Asciano (SI) 20.728,86 10.842,94 15/10/2009 9785 0,00
Buonconvento (SI) 8.821,92 4.614,61 17/01/2011 333 0,00
Casole d'Elsa (SI) 14.303,32 7.481,84 18/01/2011 Fax n. 407/11 0,00
Castellina in Chianti (SI) 5.883,82 3.077,73 04/02/2011 Fax n. 1021 0,00

Castelnuovo Berardenga (SI) 28.386,78 14.848,68
01/02/2011
18/02/2010

Fax n. 1053
2306 0,00

Castiglione d'Orcia (SI) 992,14 518,97 09/09/2009 8201 0,00
Cetona (SI) 3.758,69 1.966,11 21/02/2011 Mail 0,00
Chianciano Terme (SI) 48.058,65 25.138,73 25/08/2009 14466 0,00
Chiusdino (SI) 1.336,72 699,22 699,00
Chiusi (SI) 45.091,29 23.586,55 23.587,00

Colle Val d'Elsa (SI) 213.821,83 111.846,86
22/02/2011
21/02/2011

Mail
2405 0,00

Gaiole in Chianti (SI) 7.012,11 3.667,93 11/01/2011 Fax n. 277 0,00
Montalcino (SI) 8.439,29 4.414,46 10/01/2011 Mail 0,00
Montepulciano (SI) 51.264,05 26.815,42 02/03/2011 Mail n. 4980 0,00
Monteriggioni (SI) 33.659,30 17.606,66 17.607,00
Monteroni d'Arbia (SI) 32.617,98 17.061,96 21/02/2011 Mail 0,00

Monticiano (SI) 15.963,13 8.350,07

24/02/2011
10/01/2011
10/09/2009

Fax n. 1210
Mail              Mail 0,00

Murlo (SI) 7.102,76 3.715,34 13/01/2011 Fax n. 324 0,00
Piancastagnaio (SI) 3.139,80 1.642,38 1.642,00
Pienza (SI) 2.962,42 1.549,60 1.550,00

Poggibonsi (SI) 265.436,31 138.845,59
 10/02/2011
10/02/2011

4160
Fax 0,00
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Radda in Chianti (SI) 5.586,69 2.922,31
02/02/2011
29/01/2011

Fax
Mail 0,00

Radicofani (SI) 0,00 0,00
02/03/2011
18/02/2010

Mail
Mail 0,00

Radicondoli (SI) 2.557,13 1.337,60 13/01/2011 Mail 0,00
Rapolano Terme (SI) 9.398,88 4.916,41 22/02/2011 Fax n. 2234 0,00
San Casciano dei Bagni (SI) 3.811,27 1.993,61 01/03/2011 Fax n. 1199 0,00
San Gimignano (SI) 43.702,85 22.860,28 22.860,00
San Giovanni d'Asso (SI) 0,00 0,00 0,00
San Quirico d'Orcia (SI) 10.857,05 5.679,15 23/02/2011 Mail 0,00
Sarteano (SI) 7.045,91 3.685,61 25/02/2011 Fax n. 2215 0,00
Siena (SI) 311.586,89 162.986,24 162.986,00

Sinalunga (SI) 34.684,62 18.142,98

08/02/2011
18/02/2010
15/10/2009

Fax n. 2574
3621

24040 0,00

Sovicille (SI) 106.916,76 55.926,49
21/02/2011
26/01/2011

Mail
1264 0,00

Torrita di Siena (SI) 23.432,57 12.257,21
24/02/2011
24/02/2011

2208
Fax 0,00

Trequanda (SI) 0,00 0,00 25/09/2009 4987 0,00

TOTALE 16.985.555,23 8.884.878,95 2.901.256,00
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Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e 
Coesione Sociale

DECRETO 6 aprile 2011, n. 1230
certifi cato il 06-04-2011

Nuovo assetto delle posizioni organizzative della 
direzione generale “Diritti di cittadinanza e coesione 
sociale” - determinazioni organizzative, costituzione 
di due nuove posizioni organizzative ed indizione del 
relativo avviso interno.

IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 
n. 103 del 21.06.2010, con il quale alla sottoscritta, a 
decorrere dalla data del 15 luglio 2010, è stato conferito 
l’incarico di direttore generale della direzione “Diritti di 
cittadinanza e coesione sociale”;

Visto quanto disposto dalla citata legge regionale n. 
1/2009 e, in particolare, l’articolo 7 inerente le com pe-
tenze del direttore generale;

Vista la deliberazione n. 1137 del 03.11.2003 con 
la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri di 
costituzione e di differenziazione delle strutture diri gen-
ziali;

Preso atto della deliberazione della Giunta regionale 
n. 602 del 14.06.2010 con la quale, con decorrenza 
fi ssata nella data del 15 luglio 2010, sono state defi nite, 
nel numero e nelle competenze, le direzioni generali di 
propria competenza e le relative aree di coordinamento, 
tra le quali l’area di coordinamento “Sistema socio-
sanitario regionale” e l’area di coordinamento “Inclusione 
sociale”;

Visto l’articolo 8 del CCNL del 31.03.1999 comparto 
“Regioni-Autonomie locali” relativo all’istituto delle 
posizioni organizzative (P.O.);

Visto e richiamato il verbale di concertazione relativo 
allo Sviluppo e revisione del sistema delle posizioni 
organizzative del 27 febbraio 2008 che stabilisce, tra 
l’altro, le modalità di costituzione e le nuove regole per il 
conferimento degli incarichi di P.O.;

Richiamati:
- il decreto n. 4989 del 13 ottobre 2010 che, con 

decorrenza fi ssata dalla data del 20 ottobre 2010, ha di-
sposto la defi nizione della nuova articolazione organiz-
zativa della direzione generale “Diritti di cittadinanza e 
coesione sociale”, in particolare per quel che riguarda 
la costituzione e differenziazione dei nuovi settori e il 
conferimento dei relativi incarichi di responsabilità diri-
genziale;

- il decreto n. 5076 del 19 ottobre 2010 con il quale si è 
provveduto all’allocazione delle posizioni organizzative 
costituite all’interno della direzione generale “Diritti di 
cittadinanza e coesione sociale”;

- il decreto n. 6413 del 29 dicembre 2010 che ha 
defi nito il nuovo assetto delle posizioni organizzative 
della direzione generale “Diritti di cittadinanza e coesione 
sociale”;

Considerato che, attraverso l’accordo con le Organiz-
zazioni sindacali del 02.02.2005 relativo alla “Defi nizione 
di responsabilità, ruolo e funzioni degli incaricati di po-
sizione organizzativa in Regione Toscana”, sono state 
individuate le variabili rilevanti per la graduazione delle 
posizioni organizzative, esistenti e di futura istituzione, 
sulla base dell’incrocio di due gruppi di criteri: l’uno 
inerente il livello di complessità sotto i profi li delle ca-
ratteristiche del processo presidiato, delle relazioni 
interne/esterne, delle risorse gestite; l’altro inerente il 
livello di completezza sotto i profi li dell’attività ammi-
nistrativa, fi nanziario e di gestione del personale, di auto-
nomia e rappresentanza esterna;

Considerato che, anche in seguito all’incremento della 
complessità riguardante l’esercizio delle competenze 
assegnate alla direzione generale “Diritti di cittadinanza 
e coesione sociale”, le funzioni presidiate da alcune delle 
P.O. attualmente costituite all’interno della stessa si sono 
sviluppate ed hanno visto accrescere sia il proprio livello 
di complessità sia il proprio livello di completezza;

Rilevato come tali modifi che organizzative e funzio-
nali abbiano riguardato in particolare le posizioni organiz-
zative di seguito indicate:

- P.O. organica “Supporto e coordinamento per la 
gestione delle risorse fi nanziarie”;

- P.O. organica “Programmi straordinari di investi-
menti in edilizia sanitaria”;

- P.O. organica “Sistema integrato dei laboratori, 
igiene ambientale e degli alimenti”;

- P.O. organica “Programmi e processi per lo sviluppo 
delle performance sanitarie in ambito ospedaliero”;

- P.O. di presidio “Attuazione di piani e programmi di 
competenza del settore”;

- P.O. organica “Promozione della integrazione degli 
interventi sanitari e sociali nel territorio”;

- P.O. organica “Attuazione interventi e sviluppo della 
qualità e sostenibilità nell’edilizia abitativa sociale”;
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Considerato, pertanto, come la posizione organizzativa 
di presidio e le n. 6 posizioni organizzative organiche di 
cui al punto precedente si confi gurino, rispettivamente e 
in coerenza con quanto stabilito dal sopra citato accordo 
sindacale del 02.02.2005, quale posizione organizzativa 
organica, e quali posizioni organizzative complesse 
in quanto le funzioni dalle stesse presidiate sono 
caratterizzate da livelli di complessità e completezza 
adeguati e rientrano nei parametri strutturali e funzionali 
di cui al punto 6 dello stesso accordo;

Rilevato, inoltre, che attualmente risultano vacanti le 
seguenti posizioni organizzative: 

- P.O. “Formazione per l’accesso alle professioni 
sanitarie”; 

- P.O. “Sviluppo dei sistemi di governo in materia di 
prevenzione, igiene e sicurezza nel lavoro”;

- P.O. “Accreditamento istituzionale del sistema so-
ciale integrato regionale”;

- P.O. “Assistenza alla defi nizione dei processi am-
ministrativi, regolamentari e programmatori in materia di 
politiche sociali integrate”;

- P.O. “Rapporti con le associazioni di volontariato”;

Acquisite le proposte del coordinatore dell’area di 
coordinamento “Sistema socio-sanitario regionale” e 
del coordinatore dell’area di coordinamento “Inclusione 
sociale”;

Ritenuto necessario, in considerazione di motivate 
esigenze organizzative e funzionali della direzione ge-
nerale, provvedere con decorrenza dalla data di adozione 
del presente atto:

- alla soppressione delle cinque posizioni organizzative 
che risultano vacanti;

- all’adeguamento delle sette posizioni organizzative 
sopra indicate, modifi candone la tipologia, la deno-
minazione e la declaratoria così come indicato nell’al-
legato A);

- alla conferma dell’incarico di responsabilità di 
ciascuna delle posizioni organizzative di cui al punto 
precedente;

- alla costituzione delle posizioni organizzative di 
cui all’allegato B) necessarie al presidio e alla cura delle 
attività di competenza della direzione generale “Diritti di 
cittadinanza e coesione sociale”;

Ritenuto, inoltre, di dover procedere all’indizione 
di un avviso interno (allegato C al presente decreto) per 
l’attribuzione delle due posizioni organizzative di nuova 
costituzione della direzione generale; 

Ritenuto, infi ne, di disporre che gli incarichi di re-
sponsabilità delle posizioni organizzative di nuova 
costituzione verranno conferiti con atto del direttore 
generale e avranno durata a decorrere dalla data del 1° 

maggio 2011 e sino alla data del 30 aprile 2013, fatto 
salvo quanto previsto dal verbale di concertazione del 
27 febbraio 2008 relativo allo “Sviluppo e revisione del 
sistema delle posizioni organizzative”;

DECRETA

1) di provvedere, con decorrenza dalla data di adozione 
del presente atto e per i motivi esposti in premessa:

- alla soppressione delle posizioni organizzative di 
seguito indicate:

- P.O. “Formazione per l’accesso alle professioni 
sanitarie”; 

- P.O. “Sviluppo dei sistemi di governo in materia di 
prevenzione, igiene e sicurezza nel lavoro”;

- P.O. “Accreditamento istituzionale del sistema 
sociale integrato regionale”;

- P.O. “Assistenza alla defi nizione dei processi 
amministrativi, regolamentari e programmatori in materia 
di politiche sociali integrate”;

- P.O. “Rapporti con le associazioni di volontariato”;

- alla modifi ca della tipologia, della denominazione 
e della declaratoria (così come indicato nell’allegato A) 
delle posizioni organizzative attualmente denominate:

- P.O. organica “Supporto e coordinamento per la 
gestione delle risorse fi nanziarie”;

- P.O. organica “Programmi straordinari di inve-
stimenti in edilizia sanitaria”;

- P.O. organica “Sistema integrato dei laboratori, 
igiene ambientale e degli alimenti”;

- P.O. organica “Programmi e processi per lo sviluppo 
delle performance sanitarie in ambito ospedaliero”;

- P.O. di presidio “Attuazione di piani e programmi di 
competenza del settore”;

- P.O. organica “Promozione della integrazione degli 
interventi sanitari e sociali nel territorio”;

- P.O. organica “Attuazione interventi e sviluppo della 
qualità e sostenibilità nell’edilizia abitativa sociale”;

- alla conferma, sempre conformemente a quanto 
riportato nell’allegato A) al presente decreto, dell’incarico 
di responsabilità di ciascuna delle posizioni organizzative 
di cui al punto precedente;

- alla costituzione di n.2 nuove posizioni organizzative 
nell’ambito della direzione generale “Diritto di citta-
dinanza e coesione sociale” così come descritte nelle 
schede contenute nell’allegato B);

- alla indizione di un avviso interno (allegato C al 
presente decreto) per l’attribuzione della responsabilità 
di direzione delle nuove posizioni organizzative della 
direzione generale di cui al punto precedente;

2) di disporre che gli incarichi di responsabilità delle 
posizioni organizzative di nuova costituzione verranno 
conferiti con atto del direttore generale e avranno durata 
a decorrere dalla data del 1° maggio 2011 e sino alla 
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data del 30 aprile 2013, fatto salvo quanto previsto dal 
verbale di concertazione del 27 febbraio 2008 relativo 
allo “Sviluppo e revisione del sistema delle posizioni 
organizzative”.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente 
sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 

23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della 
suddetta legge regionale 23/2007. 

Il Direttore Generale
Beatrice Sassi

SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A 

Settore “FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO”

P.O. Complessa “Risorse finanziarie della direzione generale” 
Responsabile: MARIA GIULIA COMANDUCCI 

Declaratoria
Gestione complessiva dei capitoli di bilancio, anche attraverso il coordinamento con la direzione 
generale competente in materia e il raccordo con le aree di coordinamento e i settori della direzione 
generale, con particolare riguardo alla gestione: 

di competenza e di cassa dei capitoli a carico del fondo sanitario regionale; 
dei capitoli assegnati al direttore generale; 
dei residui relativi al fondo sanitario e agli investimenti sanitari. 

Supporto, assistenza e collaborazione con le strutture della direzione generale per la predisposizione 
degli atti amministrativi per quanto riguarda gli aspetti contabili e per la predisposizione degli atti 
normativi regionali in materia contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie. Monitoraggio 
dell’andamento e della ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario regionale e supporto alla 
programmazione e alla predisposizione degli atti di competenza del settore in tale ambito.  

Settore “INVESTIMENTI E SVILUPPO TECNOLOGICO”

P.O. Complessa “Programmazione degli investimenti sanitari” 
Responsabile: GIOVANNI GRAZI

Declaratoria
Programmazione, monitoraggio e controllo relativamente ai programmi straordinari di investimenti 
in materia di edilizia sanitaria e alla progettazione e realizzazione dei singoli interventi. Assistenza, 
supporto e indirizzo alle aziende sanitarie anche attraverso l’introduzione di modelli e procedure 
innovative. Coordinamento del processo finalizzato all’omogenea e coerente realizzazione dei 
programmi di competenza previsti dal piano sanitario regionale. Analisi dei piani d’investimento e 
coerenza delle coperture finanziarie indicate anche in collaborazione con il settore della direzione 
generale competente in materia di bilancio e controllo. Coordinamento delle attività finalizzate 
all’applicazione degli strumenti per la valutazione delle apparecchiature sanitarie nel sistema 
regionale e d’area vasta (HTA). 
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Settore “SERVIZI DI PREVENZIONE IN SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA”

P.O. Complessa “Piano regionale di prevenzione, sicurezza alimentare, ambiente e salute” 
Responsabile: PIERGIUSEPPE CALA’

Declaratoria
Coordinamento e monitoraggio piano regionale di prevenzione. Coordinamento cabina di regia 
regionale del sistema integrato dei laboratori della Toscana. Assistenza ed attuazione del sistema 
regionale di audit in ambito di sicurezza alimentare. Predisposizione atti ed adempimenti in 
applicazione della normativa in materia di laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle 
procedure di autocontrollo delle industrie alimentari e di autorizzazioni delle attività termali. 
Coordinamento azioni regionali in tema di “Ambiente e salute”, con particolare riferimento al 
coordinamento regionale per la sicurezza chimica. Raccordo tra le strutture competenti della Giunta 
regionale in materia di igiene ambientale. Coordinamento attività riguardanti la tutela della salute 
della popolazione sportiva e di prevenzione al doping. 

Settore “DIRITTI E SERVIZI DELLA PERSONA IN OSPEDALE”

P.O. Complessa “Cambiamento organizzativo e miglioramento della qualità delle perfomance 
sanitarie in ambito ospedaliero” 
Responsabile: PAOLA MAGNESCHI 

Declaratoria
Coordinamento operativo degli interventi di supporto al cambiamento organizzativo in materia di 
assistenza ospedaliera.  
Promozione e coordinamento delle iniziative in materia di formazione a supporto dello sviluppo 
organizzativo e dell’appropriatezza tecnico professionale in ambito ospedaliero.  
Coordinamento e supporto metodologico alla rilevazione dei fabbisogni formativi e supervisione 
della fase di costruzione del progetto di formazione per quanto riguarda le attività formative che 
discendono dai piani di attività dei settori dell’area di coordinamento.

Settore “RESIDENZIALITÀ TERRITORIALE, CURE INTERMEDIE E PROTEZIONE   
SOCIALE”

P.O. Organica “Residenzialità e servizi alle persone detenute in carcere” 
Responsabile: MARIA RITA CACIOLLI 

Declaratoria
Coordinamento delle attività del settore, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e 
gestionali, per quanto riguarda l’esercizio delle competenze in materia di Fondo per la non 
autosufficienza e in materia di residenze sanitarie assistenziali, residenze sanitarie per disabili e 
residenze per la fragilità. Coordinamento delle attività del settore in materia di servizi alle persone 
detenute in carcere e gestione delle relative problematiche. Raccordo operativo ed amministrativo 
con gli altri settori della direzione generale, nonché con le Società della salute, le aziende USL e gli 
altri enti e organismi coinvolti nella gestione delle materie di competenza del settore. 
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Settore “POLITICHE PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE”

P.O. Complessa  “Programmazione dei servizi sociali regionali e integrazione degli interventi 
sociali e sanitari” 
Responsabile: MICHELE MEZZACAPPA

Declaratoria
Promozione, sviluppo e monitoraggio delle attività sociali nel territorio. Programmazione dei 
servizi sociali, monitoraggio e verifica degli assetti organizzativi anche in ragione dell’introduzione 
dei principi del federalismo nell’ambito delle politiche sociali. Definizione e valutazione degli 
apporti dei servizi sociali nei processi di integrazione sociale-sanitaria attraverso azioni di 
programmazione, monitoraggio e valutazione, in una logica di sistema e di integrazione nell’ambito 
delle azioni di coordinamento e indirizzo delle Società della Salute. Definizione e revisione di 
strumenti normativi in ambito sociale e socio-sanitario. Raccordo con le strutture addette alla 
gestione dei flussi informativi sociali e definizione di standard ed indicatori. 

Settore “POLITICHE ABITATIVE”

P.O. Complessa “Programmi di intervento in materia di edilizia abitativa sociale” 
Responsabile: MAURIZIO DE ZORDO 

Declaratoria
Programmi e bandi di concorso per la localizzazione delle risorse pubbliche destinate alla 
realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, all’incentivazione dell’edilizia sostenibile, 
alla promozione e finanziamento di programmi complessi. Verifica, attuazione e monitoraggio, con 
particolare riferimento ai tempi e ai costi di realizzazione,  
delle proposte di intervento di edilizia residenziale sociale. Procedure per la disciplina dell’attività 
costruttiva e di recupero del patrimonio di edilizia residenziale sociale. Attività di sperimentazione 
di forme innovative di intervento nel campo del sostegno all’abitazione (co-housing, autorecupero, 
autocostruzione) ed all’elaborazione dei relativi strumenti tecnico-amministrativi di supporto. 
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Allegato B 

SCHEDE COSTITUTIVE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELLA  
DIREZIONE GENERALE “DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE” 
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1

DIREZIONE GENERALE   DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE 

SETTORE  STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA ORGANICA

DENOMINAZIONE:               Formazione per l’accesso alle professioni sanitarie

DECLARATORIA:
Formazione per l’accesso al servizio sanitario regionale. Analisi dei fabbisogni di personale del 
sistema sanitario regionale in collegamento con le professioni e il sistema universitario. 
Programmazione corsi per gli operatori socio-sanitari. Coordinamento e indirizzo corso di formazione 
specifica in medicina generale. Collaborazione alla programmazione dei percorsi di formazione 
manageriale. Programmazione formazione del personale convenzionato del servizio sanitario 
regionale. Supporto osservatorio regionale dei medici specialisti. Coordinamento adempimenti 
finalizzati al riconoscimento titoli conseguiti all’estero e per l’equivalenza dei titoli del pregresso 
ordinamento ai diplomi universitari. 

CONFINI CONTENUTISTICI:
Posizione organizzativa attraverso la quale si assicura lo svolgimento di attività che si riferiscono ad un 
complesso omogeneo di competenze ripartite per materia, obiettivo o per tipo di funzioni. 
Richiede il possesso di competenze tecnico-professionali medio-alte mirate all’insieme delle funzioni 
che devono essere svolte. 

COMPETENZE TECNICHE RICHIESTE

1. Ordinamento nazionale di riferimento 
2. Ordinamento regionale di riferimento 
3. Modelli, strumenti e tecniche di pianificazione e programmazione 
4. Metodi e strumenti di tecnica amministrativa 
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2

DIREZIONE GENERALE    DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE 

SETTORE  SISTEMA INFORMATIVO E TECNOLOGIE INFORMATICHE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA ORGANICA

DENOMINAZIONE:       Flussi ministeriali, strumenti per la gestione della mobilità sanitaria 
interregionale e sistemi informativi sociosanitari 

DECLARATORIA:
Progettazione, gestione e sviluppo del sistema informativo regionale inerente le strutture socio-
sanitarie, i principali dati economici e di attività delle aziende sanitarie e assolvimento ai relativi debiti 
informativi verso il livello centrale. Strumenti per la gestione della mobilità sanitaria interregionale. 
Analisi ed implementazione di sistemi informativi sociosanitari. Elaborazione e valutazione dei 
basamenti informativi di competenza in stretto raccordo con i produttori, in particolare le aziende 
sanitarie, e con i settori della direzione generale. 

CONFINI CONTENUTISTICI:
Posizione organizzativa attraverso la quale si assicura lo svolgimento di attività che si riferiscono ad un 
complesso omogeneo di competenze ripartite per materia, obiettivo o per tipo di funzioni. 
Richiede il possesso di competenze tecnico-professionali medio-alte mirate all’insieme delle funzioni 
che devono essere svolte. 

COMPETENZE TECNICHE RICHIESTE

1. Ordinamento regionale di riferimento     
2. Metodologie, strumenti e tecniche di disegno e reingegnerizzazione dei processi  e delle 

procedure operative  
3. Modelli e tecniche di disegno, gestione e sviluppo basi di dati e datawarehouse
4. Tecniche e strumenti di governance 
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Allegato C 

Avviso interno per il conferimento degli incarichi relativi alla posizione organizzativa 
“Formazione per l’accesso alle professioni sanitarie” e alla posizione organizzativa “Flussi 
ministeriali, strumenti per la gestione della mobilità sanitaria interregionale e sistemi 
informativi sociosanitari” della direzione generale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”. 

Art. 1 
OGGETTO 

Il direttore generale della direzione generale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” indice un 
avviso interno per il conferimento degli incarichi relativi alle seguenti posizioni organizzative 
(P.O.) della direzione: 
1. Formazione per l’accesso alle professioni sanitarie;
2. Flussi ministeriali, strumenti per la gestione della mobilità sanitaria interregionale e sistemi 

informativi sociosanitari;
Gli incarichi di responsabilità di P.O. decorrono dal giorno 1° maggio 2011 e avranno durata sino 
alla data del 30 aprile 2013, fatto salvo quanto previsto dal verbale di concertazione del 27 febbraio 
2008 relativo allo “Sviluppo e revisione del sistema delle posizioni organizzative”.  

Art. 2 
REQUISITI 

Per partecipare alla procedura di attribuzione dell’incarico è necessario il possesso del seguenti 
requisiti al momento della scadenza dell’avviso: 
1) essere inquadrati a tempo indeterminato nella categoria D nei ruoli della Regione Toscana alla 

scadenza dell’avviso ed essere in servizio, o in aspettativa ai sensi del decreto legislativo 
n.151/2001, nella direzione generale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” o nelle strutture 
di supporto agli organi politici la cui delega afferisce alla direzione generale “Diritti di 
cittadinanza e coesione sociale”; 

2) essere inquadrati nei ruoli della Regione Toscana nella categoria D da almeno due anni, fatti 
salvi precedenti inquadramenti presso altri enti pubblici con incarichi di responsabilità analoghi. 

Il personale che ha un rapporto di lavoro a tempo parziale, deve avere una forma di part-time che 
garantisca almeno il 70% dell’orario d’obbligo e tale condizione deve persistere per tutta la durata 
dell’incarico di P.O. eventualmente attribuito. 

Art. 3 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati in possesso dei requisiti devono presentare domanda di partecipazione e curriculum 
professionale rivolti al direttore generale della direzione generale “Diritti di cittadinanza e coesione 
sociale”, redatti in carta semplice utilizzando esclusivamente i moduli allegati (domanda e 
curriculum). 
La domanda deve essere presentata a mano, esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00, alla 
direzione generale -  P.O. “Gestione e sviluppo delle risorse umane della direzione generale” entro 
e non oltre le ore 13 del giorno 20 aprile 2011.
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Il presente avviso è portato a conoscenza del personale inquadrato nella categoria D a cura della 
direzione generale, ed è disponibile presso la direzione medesima, unitamente alle schede delle P.O. 
per le quali è possibile presentare domanda di incarico. 
Per la consegna delle domande, tenuto conto della scadenza di cui sopra, si fa presente che le 
domande sono ricevute esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. 
In fondo alla domanda l’interessato deve apporre la propria firma. 
I candidati possono presentare domanda relativamente a una oppure a entrambe le P.O.
bandite dal presente avviso; in caso di presentazione di più domande si terrà conto 
esclusivamente della prima e le successive saranno considerate irricevibili. 
Le domande presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato sono irricevibili. 
La domanda è considerata altresì irricevibile nel caso in cui non sia corredata del curriculum 
professionale redatto secondo lo schema allegato all’avviso. 
La domanda e l’allegato curriculum non sono integrabili decorso il termine di scadenza di cui sopra. 

Art. 4 
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

Gli incarichi di responsabilità di P.O. sono conferiti dal direttore generale con atto motivato cui è 
allegata la valutazione del curriculum dell’incaricato, tenuto conto dei seguenti elementi: 

a) possesso  delle competenze tecniche individuate nella scheda di costituzione della P.O.; 
b) esperienza e competenze possedute in rapporto alle attività ed alle funzioni caratterizzanti la 
P.O. in questione nel modo che segue: 

- esperienza maturata in Regione Toscana; 
- esperienza maturata  presso altri enti pubblici; 
- eventuali precedenti incarichi di responsabilità di P.O. presso la Regione Toscana o altri 

enti (si deve tener conto sia dello svolgimento del ruolo di responsabile di P.O. sia delle 
specifiche tecniche riconducibili alla stessa P.O.); 

- eventuali precedenti incarichi di responsabilità di struttura presso altri enti; 
c) valutazione positiva delle prestazioni previste nell’ultimo piano di lavoro. 

In caso di mancanza di domande, oppure nel caso in cui le candidature siano motivatamente ed 
oggettivamente ritenute inadeguate, il direttore generale, sentiti i dirigenti delle strutture, può 
decidere di non assegnare l’incarico o di ripetere la procedura. 

Art. 5 
DISPOSIZIONI FINALI 

Il responsabile del procedimento per la procedura relativa al presente avviso è il responsabile della 
posizione organizzativa “Gestione e sviluppo delle risorse umane della direzione generale ” Dr. 
Massimo Bugianelli. 
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MODULO DI DOMANDA

Al direttore generale 
della direzione generale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” 

Il/la sottoscritto/a 

cognome __________________________________ nome ________________________________ 

numero di matricola ________________ 

data e luogo di nascita _____________________________________________________________ 

comune di residenza _______________________________________________________________ 

C.A.P.__________ prov. ______________________ 

via/piazza ___________________________________ n. ______________ 

telefono ________ / ________________cellulare____________________ 

CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’attribuzione della seguente: 

1. P.O.   N._____

   “____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________”

2.  P.O.  N. ____ 

“_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________”

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di 
atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del sopra citato decreto del presidente della repubblica 445/00, 
sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1) di essere inquadrato a tempo indeterminato nella categoria D da almeno 2 anni nei ruoli della 
Regione Toscana, fatti salvi precedenti inquadramenti presso altri enti pubblici con analoghi 
incarichi di responsabilità; 

2) di essere:
- in servizio (o in aspettativa ai sensi del decreto legislativo n.151/2001) nella direzione 

generale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”; 
ovvero
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- in servizio presso una delle strutture di supporto gli organi politici la cui delega afferisce alla 
direzione generale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” e di non aver presentato altre 
domande per P.O. presso altra direzione generale 

DICHIARA altresì 

di essere consapevole che per tutta la durata dell’incarico, nel caso abbia un rapporto di lavoro a 
tempo parziale, deve essere garantito almeno il 70% dell’orario d’obbligo e che, in caso contrario, 
sarà disposta la decadenza dall’incarico. 

Si allegano: 
- curriculum professionale (secondo il modello allegato) 
- eventuale fotocopia del documento di riconoscimento (qualora il candidato non firmi la 

presente domanda davanti al dipendente incaricato a riceverla) 

data _________________ 

     firma 

__________________________________

Firma apposta in presenza 
 del funzionario incaricato_________________________________________________________ 

(nome e cognome) 
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CURRICULUM PROFESSIONALE1

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome  
Matricola  

ISTRUZIONE 2

Diploma di maturità 

Diploma di Laurea 

Abilitazione 

Specializzazione

ESPERIENZA LAVORATIVA 
NELLA CATEGORIA D3

Periodo (da – a) 

Ente 4

Descrizione delle attività svolte 

Competenze tecniche e 
comportamentali esercitate 5

                                                          
1 Le dichiarazioni rese nel curriculum devono essere effettuate in modo tale da consentirne la puntuale verifica presso 
gli enti /soggetti detentori delle informazioni oggetto delle dichiarazioni
2 Per ogni titolo di studio posseduto, indicare nome e sede dell’istituto presso cui è stato conseguito, anno di 
conseguimento e votazione riportata. Indicare il diploma di scuola media inferiore solo nel caso in cui sia il titolo di 
studio posseduto, altrimenti tralasciare. 
3 Compilare un gruppo per ogni periodo. Riportare tutte quelle esperienze lavorative che hanno attinenza con la 
P.O. per cui si presenta domanda, descrivendo l’attività nei suoi punti essenziali e  specificandone le relative 
competenze tecniche e comportamentali. 
4 Nel caso di esperienze lavorative in Regione Toscana  specificare la struttura dirigenziale di riferimento. 
5 Vedi elenco delle competenze comportamentali allegate; Le competenze tecniche sono quelle descritte nella scheda 
di costituzione delle P.O. 
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
CARATTERIZZANTI LE 
ATTIVITÀ SVOLTE6

ULTERIORI INFORMAZIONI7

Data_____________

 __________________________________________ 

       (Firma) 

                                                          
6 Indicare la partecipazione a gruppi di lavoro, a progetti ecc, specificandone la materia di interesse e l’eventuale atto 
di costituzione.   
7 Indicare qualsiasi altra informazione curriculare, solo se pertinente con l’incarico da attribuire. 
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ALLEGATO AL MODELLO DI CURRICULUM 

COMPETENZE COMPORTAMENTALI

Soluzione dei problemi
Forte orientamento alla ricerca delle soluzioni più adatte ed efficaci in relazione alle situazioni 
difficili e ai temi complessi, utilizzando anche strade alternative. 

Programmare e organizzare
Capacità di predefinire le attività da svolgere in relazione agli obiettivi da conseguire, stabilendo 
con chiarezza le tappe intermedie e strutturando efficacemente le azioni proprie e altrui, le 
risorse a disposizione e il tempo. 

Orientamento ai risultati
Capacità di indirizzare costantemente la propria e l’altrui attività al conseguimento degli 
obiettivi previsti, fornendo un livello di prestazione coerente alla natura e all’importanza degli 
stessi e mantenendo costante l’attenzione all’impiego efficace del proprio tempo di lavoro. 

Coordinamento e controllo
Capacità di ricoprire un ruolo di coordinamento per stimolare la produttività dei gruppi di 
lavoro, promuovendo la collaborazione per raggiungere obiettivi comuni, e di mantenere 
costante l’attenzione sulla qualità dei processi e dei prodotti, utilizzando criteri e parametri di 
misurazione e realizzando verifiche periodiche. 

Iniziativa e creatività
Capacità di perseguire, nell’ambito della delega ricevuta, obiettivi autonomi, di proporre 
iniziative innovative e di ricercare soluzioni originali ed efficaci, comunque coerenti con i 
risultati da conseguire. 

Gestione e valorizzazione dei collaboratori
Capacità di coordinare e guidare i collaboratori stimolandoli al confronto costruttivo, 
orientandoli verso i risultati attesi e favorendone  lo sviluppo professionale. 

Gestione dei conflitti
Capacità di affrontare e tenere sotto controllo situazioni che possono originare conflitti 
all’interno dei gruppi di lavoro e tensioni nei rapporti interpersonali. 

Negoziazione e accordo
Orientamento a ricercare e utilizzare margini di trattativa in tutte le situazioni in cui occorre 
raggiungere un risultato anche in relazione ad altre persone o gruppi. 
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ALTRI ENTI

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

DETERMINAZIONE 31 marzo 2011, n. 6

Variante al progetto di coltivazione del sito de-
nominato “CAVA BUCINO”.

IL COORDINATORE DEL SETTORE

Preso atto che in data 04.10.2010 al n. 3618, la 
Ditta Migliorini & Bertacchi S.r.l. ha presentato, presso 
questo Parco quale autorità competente, istanza per il 
rilascio della Pronuncia di Compatibilità Ambientale, 
relativamente alla variante al progetto di coltivazione del 
sito denominato Cava Bucino, nel comune di Stazzema;

Vista la propria determinazione n. 4 del 27.03.2007, 
relativa al rilascio con prescrizioni della Pronuncia di 
Compatibilità Ambientale ex art. 18 della L.R. n. 79/98, 
comprensiva di N.O., per il progetto di coltivazione del 
sito denominato “CAVA BUCINO”; 

Accertato che il sito oggetto del progetto di colti-
vazione in esame ricade all’interno dell’area contigua, 
zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane 
come perimetrato dalla L.R. n. 65/97; 

Preso atto che la Commissione Tecnica dei Nulla 
Osta in data 03.12.2010, ha sospeso l’esame della pra-
tica richiedendo la presentazione di documentazione in-
tegrativa;

Tenuto conto che il Proponente ha inviato in data 
24.02.2011, protocollo n. 641, la documentazione di cui 
sopra, richiesta con nota n. 4382 del 07.12.2010;

Preso atto che la Commissione Tecnica dei Nulla Osta 
in data 30.03.2011 si è espressa favorevolmente in merito 
alla variante proposta, confermando le prescrizioni della 
precedente pronuncia n. 4 del 27.03.2007 integrate dalle 
seguenti:

A. prima della convocazione della c.s. ex L.R. 78/1998 
dovranno essere indicati quali accorgimenti, relativi 
alla gestione dei materiali di risulta stoccati in cava per 
il riutilizzo nella fase fi nale di ripristino, si intendono 
adottare al fi ne di prevenire un eccessivo trascinamento 
di solidi in sospensione nelle AMD;

B. prima della convocazione della c.s. ex L.R. 78/1998 
dovrà essere presentato il Piano di gestione delle acque 
conforme all’allegato 5 della DPGRT 46/R

Tenuto conto che il Proponente ha assolto a quanto 
disposto dall’art. 47 comma 3 della L.R. 10/2010 e dalla 

Delibera del Consiglio direttivo del Parco, n. 34 del 
21.07.2010, effettuando il versamento di € 650,00 tramite 
bonifi co registrato con riversale n. 401 del 15.12.2010; il 
tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da 
sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di 
calcolo del contributo di legge dello 0,5‰; 

Preso atto che da parte delle amministrazioni inte-
ressate ai sensi dell’art. 46 della L.R. 10/2010, non sono 
pervenute osservazioni;

DETERMINA

di rilasciare Pronuncia di Compatibilità Ambientale, 
ai sensi dell’art. 57 della L.R. 10/2010 nonché Nulla 
Osta del Parco, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 65/1997, 
comprensivo dell’Autorizzazione al vincolo idrogeologico 
di cui al R.D.L. 3267/1923, relativamente alla variante 
al progetto di coltivazione del sito denominato CAVA 
BUCINO, acquisita al protocollo del Parco in data 
04.10.2010 al n. 3618;

di confermare il Programma di Gestione Ambientale 
della determinazione n. n. 04/2007 come di seguito 
richiamato e aggiornato:

Attività di coltivazione
Si procede alla realizzazione delle attività previste 

ottemperando alle seguenti prescrizioni ed effettuando le 
seguenti operazioni e lavorazioni:

1) Dovrà essere mantenuto il DMV (defl usso minimo 
vitale) nel periodo di minima portata relativamente al 
fosso del Deglio;

2) In corrispondenza dei luoghi in cui si utilizzi 
acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di 
raccolta e convogliamento della medesima tramite 
canalette e tubazioni in materiale plastico, al fi ne di 
evitare infi ltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture 
presenti;

Preventivamente all’indizione della Conferenza 
dei servizi ex L.R. 78/1998 il Proponente dovrà 
trasmettere alle Amministrazioni interessate la seguente 
documentazione:

C. prima della convocazione della c.s. ex L.R. 78/1998 
dovranno essere indicati quali accorgimenti, relativi 
alla gestione dei materiali di risulta stoccati in cava per 
il riutilizzo nella fase fi nale di ripristino, si intendono 
adottare al fi ne di prevenire un eccessivo trascinamento 
di solidi in sospensione nelle AMD;

D. prima della convocazione della c.s. ex L.R. 78/1998 
dovrà essere presentato il Piano di gestione delle acque 
conforme all’allegato 5 della DPGRT 46/R

Ripristino
Nella realizzazione delle attività previste nella 

seconda fase, oltre a quanto già previsto nel piano di 
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ripristino, devono essere effettuate le seguenti operazioni 
e lavorazioni:

E. Nella ripulitura fi nale delle aree di cava dovranno 
essere rimossi con estrema cura tutti i materiali e utensili 
residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell’acqua, 
ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro 
materiale metallico e/o plastico);

F. I fronti di cava, una volta assunta la posizione 
defi nitiva successiva alle attività di coltivazione, do-
vranno essere protetti da idonea recinzione;

Ulteriori prescrizioni e condizioni
G. Nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati 

materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in 
caso di sversamenti;

H. Nel caso in cui lo stato fi nale presenti diversità 
da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che 
rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere 
documentate da idonea documentazione descrittiva, 
grafi ca e fotografi ca da trasmettere a questo Parco;

DETERMINA ALTRESI’

di rilasciare la Pronuncia di Compatibilità Ambientale, 
nonché il Nulla Osta del Parco di cui al presente atto 
con validità temporale, già stabilita con la precedente 
Pronuncia n. 04/2007; 

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e 
procedure di esecuzione contenute nel Programma di 
Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso 
valenza per la Pronuncia di Compatibilità ambientale, 
per il Nulla Osta del Parco e per la autorizzazione idro-
geologica; 

OMISSIS

Il Coordinatore del Settore
Raffaello Puccini

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

DETERMINAZIONE 1 aprile 2011, n. 7

Variante al progetto di coltivazione del sito deno-
minato “CAVA LA PENNA”.

IL COORDINATORE DEL SETTORE

Preso atto che in data 13.11.2010 al n. 4093, la Ditta 
Migliorini & Bertacchi s.r.l. ha presentato, presso questo 
Parco quale autorità competente, istanza per il rilascio della 
Pronuncia di Compatibilità Ambientale, relativamente alla 
variante al progetto di coltivazione del sito denominato 
Cava La Penna, nel comune di Stazzema;

Vista la propria determinazione n. 26 del 07.08.2009, 
relativa al rilascio con prescrizioni della Pronuncia di 
Compatibilità Ambientale ex art. 18 della L.R. n. 79/1998, 
comprensiva di N.O., per il progetto di coltivazione del 
sito denominato “CAVA LA PENNA”; 

Accertato che il sito oggetto del progetto di colti-
vazione in esame ricade all’interno dell’area contigua, 
zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane 
come perimetrato dalla L.R. n. 65/97; 

Preso atto che la Commissione Tecnica dei Nulla 
Osta in data 20.12.2010, ha sospeso l’esame della 
pratica richiedendo la presentazione di documentazione 
integrativa;

Tenuto conto che il Proponente ha inviato in data 
24.02.2011, protocollo n. 640, la documentazione di cui 
sopra, richiesta con nota n. 4557 del 22.12.2010;

Preso atto che la Commissione Tecnica dei Nulla 
Osta in data 30.03.2011 si è espressa favorevolmente in 
merito alla variante proposta, con le seguenti prescrizioni: 
le prescrizioni della precedente pronuncia n. 26 del 
07.08.2007 integrate dalle seguenti:

A. Si confermano le prescrizioni già impartite 
con PCA n. 26/09, in particolare per quanto riguarda 
il monitoraggio del rumore, che doveva avere una 
cadenza semestrale e che non risulta ancora effettuato, si 
stabilisce che venga fatto entro sei mesi dal ricevimento 
della presente e che i risultati siano trasmessi alle Am-
ministrazioni interessate;

B. Prescrizioni come da parere ARPAT allegato, ov-
vero: 

- valutazione dell’IBE in periodo di magra e con 
attività in corso; il dato dovrà essere trasmesso a questo 
Dipartimento entro settembre 2011

- monitoraggio del clima acustico dell’area in 
condizioni di maggiore secca del torrente Cardoso

- prima della convocazione della c.s. ex L.R. 78/98 
dovrà essere presentato il Piano di gestione delle acque 
conforme all’allegato 5 della DPGRT 46/R

Tenuto conto che il Proponente ha assolto a quanto 
disposto dall’art. 47 comma 3 della L.R. 10/2010 e dalla 
Delibera del Consiglio direttivo del Parco, n. 34 del 
21.07.2010, effettuando il versamento di € 650,00 tramite 
bonifi co registrato con riversale n. 1 del 18.01.2011; il 
tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da 
sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di 
calcolo del contributo di legge dello 0,5‰; 

Preso atto che da parte delle amministrazioni interes-
sate ai sensi dell’art. 46 della L.R. 10/2010, non sono 
pervenute osservazioni;

DETERMINA
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di rilasciare Pronuncia di Compatibilità Ambientale, 
ai sensi dell’art. 57 della L.R. 10/2010 nonché Nulla 
Osta del Parco, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 65/1997, 
comprensivo dell’Autorizzazione al vincolo idrogeologico 
di cui al R.D.L. 3267/1923, relativamente alla variante 
al progetto di coltivazione del sito denominato CAVA 
LA PENNA, acquisita al protocollo del Parco in data 
13.11.2010 al n. 4093;

di confermare il Programma di Gestione Ambientale 
della determinazione n. n. 26/2009 come di seguito 
richiamato e aggiornato:

Attività di coltivazione
Si procede alla realizzazione delle attività previste 

ottemperando alle seguenti prescrizioni ed effettuando le 
seguenti operazioni e lavorazioni:

A) Per quanto riguarda il monitoraggio del rumore, 
che doveva avere una cadenza semestrale e che non risulta 
ancora effettuato, si stabilisce che venga fatto entro sei 
mesi dal ricevimento della presente e che i risultati siano 
trasmessi alle Amministrazioni interessate;

B) Prescrizioni come da parere ARPAT allegato, 
ovvero: 

1. valutazione dell’IBE in periodo di magra e con 
attività in corso; il dato dovrà essere trasmesso a questo 
Dipartimento entro settembre 2011

2. monitoraggio del clima acustico dell’area in 
condizioni di maggiore secca del torrente Cardoso

3. prima della convocazione della c.s. ex L.R. 78/1998 
dovrà essere presentato il Piano di gestione delle acque 
conforme all’allegato 5 della DPGRT 46/R

C) In corrispondenza dei luoghi di lavorazione in 
cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo 
sistema di raccolta e convogliamento della medesima 
tramite canalette e tubazioni in materiale plastico, al 
fi ne di evitare infi ltrazioni di marmettola nelle eventuali 
fratture presenti;

Attività di ripristino
D) Dovranno essere evitati interventi di inerbimento 

mediante idrosemina;
E) Si prescrive l’impiego di materiale vegetale di 

origine autoctona, operando inoltre una cernita sulle 
molteplici specie erbacee, arbustive ed arboree proposte;

F) Nella ripulitura fi nale delle aree di cava dovranno 
essere rimossi con estrema cura tutti i materiali e utensili 
residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell’acqua, 
ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro 
materiale metallico e/o plastico);

G) I fronti di cava, una volta assunta la posizione 
defi nitiva successiva alle attività di coltivazione, 
dovranno essere protetti da idonea recinzione;

Ulteriori prescrizioni e condizioni
H) Nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati 

materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in 
caso di sversamenti;

I) Nel caso in cui lo stato fi nale presenti diversità 
da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che 
rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere 
documentate da idonea documentazione descrittiva, 
grafi ca e fotografi ca da trasmettere a questo Parco;

DETERMINA ALTRESI’

di rilasciare la Pronuncia di Compatibilità Ambientale, 
nonché il Nulla Osta del Parco di cui al presente atto 
con validità temporale, già stabilita con la precedente 
Pronuncia n. 26/2009; 

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e pro-
cedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione 
Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza 
per la Pronuncia di Compatibilità ambientale, per il Nulla 
Osta del Parco e per la autorizzazione idrogeologica; 

OMISSIS

Il Coordinatore del Settore
Raffaello Puccini

ALTRI AVVISI

ARYA S.r.l.

Procedimento di verifi ca di assoggettabilità alla Va-
lutazione di Impatto ambientale art. 48 Legge Regione 
Toscana n. 10 del 12/02/2010, l’intervento rientra 
nella categoria progettuale di cui all’ALLEGATO B2 
lettera bl della L.R.T. n. 10 del 12/02/2010.

In data 30 e 31 marzo 2011 la EDILAMBIENTE nella 
persona di Quartieri Mirca ha depositato, a completezza 
della verifi ca di Assoggettabilità, presso ARPAT Dipar-
timento di Massa, Autorità di Bacino del Fiume Magra, 
ASL ISP Lunigiana e ASL PISLL Lunigiana tutta la 
documentazione necessaria all’espletamento della pratica 
(così come richiesto dalla Amministrazione Provinciale 
di Massa Carrara con Prot. 744 del 24/03/11).

La Proponente
Sig.ra Mirca Quartieri

ERSU S.p.A.

Avviso al pubblico dell’istanza di avvio della 
procedura di verifi ca di assoggettabilità a V.I.A. ai 
sensi dell’art. 20 del D.LGS. 152/06 s.m.i. e dell’art. 48 
della L.R. 11/2010 - progetto preliminare. Impianto 
di trattamento dei rifi uti spiaggiati, art. 184 comma 2 
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lett. D) del D.LGS. 152/06, ubicato in via Pontenuovo 
a Pietrasanta (LU).

L’ERSU S.p.A., nella sua qualità di soggetto pro-
ponente dell’opera in oggetto, 

RENDE NOTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti della L.R. 10/2010 e ss.mm.
ii., in data 31/03/2011, ha depositato presso la Provincia 
di Lucca, Dipartimento Ambiente e Sviluppo - Servizio 
Ambiente, Piazza Napoleone - 55100 Lucca (LU), il 
“progetto preliminare” dell’opera e il relativo “studio 
preliminare ambientale”ai fi ni dell’attivazione sulla 
medesima del procedimento di verifi ca di assoggettabilità 
a V.I.A. 

- il progetto di cui trattasi rientra nella tipologia di cui 
alla lettera z.b), del numero 7, dell’Allegato IV al D. Lgs. 
152/06 e ss.mm.ii.

- il progetto di cui trattasi rientra nella tipologia di cui 
alla lettera bl), del paragrafo “Progetti di infrastrutture”, 
dell’Allegato B2 alla L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.

- il progetto è localizzato nel territorio della Regione 
Toscana e, in particolare, nel Comune di Pietrasanta, 
nella Provincia di Lucca. 

- il progetto dell’opera prevede l’intervento di 
“impianto di trattamento dei rifi uti spiaggiati ubicato in 
Via Pontenuovo a Pietrasanta (LU)”.

- il “progetto preliminare” dell’opera e lo “studio 
preliminare ambientale” sono depositati in copia anche 
presso il Comune di Pietrasanta nonché presso le seguenti 
Amministrazioni interessate: 

- AATO 1 Toscana Nord;
- ARPAT di Lucca;
- ATO Toscana Costa;
- Bacino Regionale Toscana Nord (Uffi cio Regionale 

per la Tutela del Territorio di Lucca);
- Comunità Montana Alta Versilia;
- Consorzio di Bonifi ca;
- Genio Civile ex URTAT (Uffi cio regionale per la 

Tutela dell’Acqua e del Territorio);
- Aziena USL N. 12 Viareggio;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Lucca;
- Soprintendenza BAPPSAE Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione 

regionale;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.
- i principali elaborati del “progetto preliminare” e lo 

“studio preliminare ambientale” sono consultabili in via 
informatica sul sito web della Provincia di Lucca, presso 
l’Uffi cio URP della Provincia di Lucca ed infi ne presso 
l’Albo Pretorio del Comune di Pietrasanta.

- entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della 

presente pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può 
far pervenire le proprie osservazioni:

- alla Provincia di Lucca, Dipartimento Ambiente e 
Sviluppo - Servizio Ambiente, Piazza Napoleone - 55100 
Lucca (LU).

- la presente pubblicazione viene effettuata ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 48 della L.R. 
10/2010 e ss.mm.ii.

Il Proponente
Ersu S.p.A.

FIBRAN S.p.A.

Avviso al pubblico di istanza di avvio della 
procedura di verifi ca di assoggettabilità a V.I.A. ex 
art. 48 della Legge Regionale 10/2010 “Variante al 
progetto di coltivazione della cava di gessi denominata 
Poggio Ulivi sita in Comune di Roccastrada (GR)”.

La Società FIBRAN S.P.A. con sede legale in Genova 
(Ge), Ponte Morosini n. 49/1, 

e-mail: fi bran.spa@registerpec.it 
- C.F./P.I 03349020168 proponente delle opere in 

oggetto,

RENDE NOTO

A) che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 della L.R. 
10/2010 e s.m.i., in data 31/03/2011, ha depositato al 
SUAP Associato Colline Metallifere presso il Comune di 
Roccastrada (GR) con prot. n. 004839. del 31/03/2011. il 
“progetto preliminare” delle opere previste ed il relativo 
“studio preliminare ambientale” ai fi ni dell’attivazione 
del procedimento di verifi ca di assog gettabilità a V.I.A. 
(Valutazione di Impatto Ambientale);

B) che il progetto di cui trattasi riguarda le seguenti 
tipologie previste dalla L.R. 10/2010:

Allegato B3 “Progetti sottoposti alla procedura di 
valutazione dio competenza del Comune” - Cave e torbiere 
- lett.h), “cave e torbiere” n) “Modifi che o estensione 
dei progetti di cui all’allegato A3 o B3 già autorizzati, 
realizzati o in fase di realizzazione, che possano avere 
notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifi ca o 
estensione non inclusa nell’allegato A3)”;

C) che le opere previste dal progetto di cui trattasi 
sono localizzate nel Comune di Roccastrada (Provincia 
di Grosseto) in loc. Poggio Ulivi; 

D) che il progetto prevede la variante al progetto di 
coltivazione della cava di gessi denominata Poggio Ulivi 
nel Comune di Roccastrada (GR);
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E) che “il progetto preliminare” e lo “studio preli-
minare ambientale” del progetto di cui trattasi sono 
stati consegnati al SUAP Colline Metallifere per essere 
depositati in copia anche presso:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROS-
SETO - Area Ambiente e Conservazione della Natura -  

 Grosseto
- ARPAT Dip. Prov. Grosseto - via Fiume - Grosseto
- ASL N.9 DI GROSSETO - via Cimabue - Grosseto
- COMUNITA’ MONTANA COLLINE METAL-

LIFERE - P.zza Alighieri, 4 -Massa M.ma (GR) - 
- COMUNE DI ROCCASTRADA (GR)
- SOPRINTENDENZA PER BENI ARCHITET TO-

NICI E PER IL PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI 
SIENA E GROSSETO - Via di Città - Siena e che ai sensi 
della normativa vigente si avvisa inoltre che il medesimo 
avviso è pubblicato anche all’Albo Pretorio del Comune 
di Roccastrada (GR);

F) che “il progetto preliminare” e lo “studio preli-
minare ambientale” del progetto di cui trattasi sono 
visionabili, nella sua interezza, presso il Comune di Roc-
castrada (GR) - Settore n. 6 -;

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della 
presente pubblicazione, chiunque abbia interesse può 
far pervenire le proprie osservazioni al Comune di Roc-
castrada - Settore n. 6 - 58036 Roccastrada (GR). 

SOCIETA’ BETON CAVE OLIVI S.r.l. 
Manciano (GR)

Avviso al pubblico dell’istanza di avvio della 
procedura di verifi ca di assoggettabilità a V.I.A. ai 
sensi della L.R. 10/10 e s.m.i.

Il Sig. Olivi Ginacarlo nato a Roccalbegna (Gr) il 
22/08/1962, e residente in Corso Italia n. 34 a Semproniano 
(GR), codice fi scale LVO GCR 62M22 H417K, in qualità 
di Amministratore della Beton Cave Olivi S.r.l. con sede 
legale in loc. Pianetti di Montemerano nel Comune di 
Manciano (Gr) 

RENDE NOTO CHE

ai sensi e per gli effetti della L.R.T. n. 10 del 12/02/2010 
e s.m.i., in data 22/03/2011 ha depositato presso l’Uffi cio 
SUAP della Comunità Montana delle Colline del Fiora, 
Via Ugolini n. 83, 58017 Pitigliano (GR), il progetto 
preliminare dell’opera ed il relativo studio preliminare 
ambientale ai fi ni dell’attivazione sulla medesima del 
procedimento di verifi ca di assoggettabilità a V.I.A.

Il progetto di cui trattasi rientra nella tipologia di cui 
alla lettera h) dell’Allegato B3 alla L.R. 10/10 e s.m.i.

Il progetto è localizzato nelle particelle catastali n. 
78 e n. 79 del Foglio 102 del Catasto del Comune di 
Manciano e riguarda la cava di travertino denominata 
“Pianetti”.

Il progetto dell’opera prevede la coltivazione del 
banco di travertino fi no al suo completo esaurimento, 
ed il ripristino totale dell’area sino all’ottenimento di si-
stemazioni morfologico-ambientali coerenti con quelli 
del luogo.

Il “progetto preliminare dell’opera” e lo “studio pre-
liminare ambientale” sono depositati in copia e pos sono 
essere consultati presso la Comunità Montana delle Col-
line del Fiora, via Ugolini n. 83, 58017 Pitigliano (GR).

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della 
presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può 
far pervenire le proprie osservazioni.

Il Proponente 
Giancarlo Olivi

SUPERLATIVA S.a.s. di Hu Sichao & C.

Richiesta di verifi ca di assoggettibilità a V.I.A. ai 
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 48 
della L.R. 10/2010.

La Società Superlativa S.a.s. di Hu Sichao & C. 
con sede legale in Via Pistoiese n. 92, 59100 - Prato 
(PO) e con stabilimento produttivo in Via Geminiano 
Inghirami 15, 59100 - Prato (PO) ha predisposto lo 
studio preliminare ambientale relativo al progetto di 
ampliamento dell’impianto esistente per la tintoria tessile 
per il quale ha richiesto la verifi ca di assoggettabilità a 
V.I.A. ai sensi della normativa vigente.

Il progetto è inerente il potenziamento delle attività di 
Tintoria in Pezza e Capo.

Il progetto preliminare dell’intervento e lo studio 
preliminare ambientale sono depositati per la pubblica 
consultazione presso:

Provincia di Prato - Servizio Ambiente ed Energia - 
via B. Cairoli, 25 - 59100 - Prato (PO). 

I Documenti sono depositati anche presso la Società di 
Consulenza Kairos S.r.l. con sede in Via delle Sacca, 88 - 
59100 - Prato (PO) e sono disponibili per la consultazione 
del pubblico previo appuntamento telefonico al 0574 
964938.

Gli elaborati saranno disponibili a breve anche sul 
sito internet della Provincia di Prato.

Il nominativo del gestore dell’impianto, nonché legale 
rappresentante, è il Sig. Hu Sichao.

Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 chiunque 
abbia interesse può presentare in forma scritta osservazioni 
sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi cio pro-
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vinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni 
dalla data del presente annuncio.

In fede
Sig. Hu Sichao 

TECNO AMBIENTE S.p.A.

Avviso al pubblico di istanza di avvio del 
procedimento di verifi ca di assoggettabilità a V.I.A., 
ai sensi dell’art. 48 della Legge Regionale 10/2010 
e s.m.i. Titolo: “IMPIANTO DI STOCCAGGIO E 
TRATTAMENTO PER RIFIUTI LIQUIDI”.

La Società Tecnoambiente S.p.A. con Socio Unico, 
con sede legale in Ponte a Egola, San Miniato (PI), Via 
Chico Mendes n. 17, 

e-mail rparlanti@tecnoambientespa.it, 
C.F./P.I. 00853930501, nella sua qualità di proponente 

delle opere in progetto,

RENDE NOTO

A. che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 della 
L.R. 10/2010 e s.m.i., in data 05/04/2011, ha depositato, 
presso l’Amministrazione Provinciale di Pisa, il “progetto 
preliminare” delle opere previste ed il relativo “studio 
preliminare ambientale” ai fi ni dell’attivazione sulla 
medesima del procedimento di verifi ca di assoggettabilità 
a V.I.A.;

B. che il progetto di cui trattasi riguarda le seguenti 
tipologie previste dalla L.R. 10/2010: 

1. allegato B2, alla voce “bh)”

C. che le opere previste dal progetto di cui trattasi sono 
localizzate nel Comune di San Miniato della Provincia di 
Pisa;

D. che il progetto di cui al punto (b) 2), prevede un 
impianto di stoccaggio e trattamento di rifi uti liquidi 
pericolosi e non, composto dalle seguenti sezioni: stoc-
caggio, miscelazione, neutralizzazione, trattamento chi-
mico-fi sico, essiccamento fanghi, strippaggio e assor bi-
mento ammoniaca;

E. che “il progetto preliminare” e lo “studio preliminare 
ambientale” del progetto di cui trattasi sono depositati in 
copia anche presso: Provincia di Pisa - Dipartimento del 
Territorio - Servizio Ambiente, Comune di San Miniato, 
ARPAT di Pisa, AUSL 11 Valdarno Inferiore, ATO 2 e 
Autorità di Bacino fi ume Arno;

F. che “il progetto preliminare” e lo “studio preliminare 
ambientale” del progetto di cui trattasi sono visionabili 
presso il Comune di San Miniato, Via Vittime del Duomo 
e la Provincia di Pisa, Dipartimento del Territorio - 
Servizio Ambiente - Via Pietro Nenni, 30 - 56124 Pisa;

G. che i principali elaborati del “progetto preliminare” 
e lo “studio preliminare ambientale” sono consultabili 
in via informatica sul sito web della Provincia di Pisa 
(home» Ambiente» Valutazione impatto ambientale).

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della 
presente pubblicazione, chiunque abbia interesse può far 
pervenire le proprie osservazioni alla Provincia di Pisa, 
Dipartimento del Territorio - Servizio Ambiente - Via 
Pietro Nenni, 30 - 56124 Pisa.

AVVISI DI RETTIFICA

SIDERFER GROUP S.r.l.

Rettifi ca relativa all’avviso al pubblico di istanza di 
avvio del procedimento di Verifi ca di assoggettabilità 
alla procedura di V.I.A. (art. 20 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.
ii. e art. 48 L.R. 10/2010). Variante autorizzazione art. 
216 D.Lgs. 152/2006 per impianto di recupero rifi uti 
non pericolosi sito in via Po 19/21 loc. Montegemoli - 
comune di Piombino - provincia di Livorno pubblicato 
sul B.UR.T. n. 14 del 06.04.2011, parte II.

Si comunica che la documentazione inerente il 
suddetto avviso, pubblicato in data 06.04.2011 sul 
B.U.R.T. n. 14 parte II pag. 225, è stata depositata presso 
l’Autorità competente in data 04.04.2011.

Il Proponente
Siderfer Group S.r.l.
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SEZIONE II

- Accordi di Programma

COMUNE DI SIENA

Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del 

D.Lgs. 267/2000 per gli interventi sulla viabilità e 
sugli accessi al Policlinico “Santa Maria alle Scotte”. 
(Deliberazione G.C. n. 153 del 23/03/2011).

SEGUE ALLEGATO
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COMUNE DI SIENA (C.F.: 00050800523) e AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE (Codice

Fiscale: 00388300527).

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER GLI INTERVENTI SULLA VIABILITA’ E SUGLI ACCESSI AL POLICLINICO “SANTA MARIA ALLE

SCOTTE”

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTITRE’ (23) del mese di MARZO, in Siena.

LE PARTI

- Dr. MAURIZIO CENNI, nato a SIENA (SI) il 12/01/1955, domiciliato, per la carica, presso questo Comune, nella sua

qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Siena;

- Dr. PAOLO MORELLO MARCHESE, nato Padova (PD) il 02/06/1956, domiciliato per la carica in SIENA (SI), nella

sua qualità di Direttore Generale pro-tempore dell’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE, con sede

legale e domicilio fiscale in SIENA (SI), STRADA DELLE SCOTTE, 16;

PREMESSO

- Che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese sta ultimando, all’interno del plesso ospedaliero del Policlinico

“Santa Maria alle Scotte”, la realizzazione del nuovo Dipartimento di Emergenza e Accoglienza (DEA) con annesso

Pronto Soccorso;

- Che la suddetta nuova struttura costituirà un significativo miglioramento della risposta alla domanda di salute della

collettività senese,  in un ambito di intervento delicato e importante quale la medicina d’urgenza;

- Che l’esecuzione di un’opera come quella sopra indicata – a suo tempo già oggetto di tutti gli atti autorizzativi

necessari  dal punto di vista urbanistico e sanitario -, proprio perché costituisce un indubbio vantaggio per la

popolazione senese e per le comunità territoriali limitrofe, risponde a interessi che sono propri anche

dell’Amministrazione Comunale, per il soddisfacimento dei quali l’Amministrazione, per effetto delle proprie

attribuzioni e competenze, intende impegnarsi affinché la struttura sia facilmente raggiungibile e adeguatamente

supportata dal punto di vista della viabilità, dell’accessibilità, dei servizi pubblici di trasporto e delle aree di parcheggio;

- Che la viabilità limitrofa all’area del Policlinico, anche se oggetto di recenti interventi di miglioramento, risulta spesso

congestionata anche a causa della mancanza di una distinta  separazione dei flussi in ingresso all’Ospedale (dipendenti,

pazienti, veicoli privati, trasporto pubblico locale, pedoni, emergenze);

CONSIDERATO

- Che la realizzazione del nuovo DEA comporterà il trasferimento del Pronto Soccorso dall’attuale ubicazione – con
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accesso diretto dalla rotatoria di Viale Bracci – ad una nuova, collocata dalla parte opposta a valle dei lotti principali;

- Che dunque l’attuale accesso al Pronto Soccorso non sarà più compatibile con la sua nuova ubicazione e che pertanto

si rende indispensabile, al fine di garantire il migliore funzionamento e l’ottimale accesso alle nuove strutture del DEA

e del Pronto Soccorso, rivedere in parte l’attuale viabilità prevedendo nuove modalità di accesso al Policlinico - tra cui

una corsia dedicata esclusivamente al passaggio dei mezzi di soccorso - e una nuova regolamentazione dei flussi

veicolari dei mezzi privati, dei percorsi pedonali e dei mezzi pubblici di trasporto;

- Che ciò implicherà l’attuazione di interventi non solo sull’area di pertinenza dell’Azienda Ospedaliera ma anche sulla

sede stradale dell’area pubblica adiacente alla medesima, dove è stata recentemente realizzata una rotatoria e dove è

presente una concessione di suolo pubblico a privati, per cui ne vengono coinvolti anche beni e interessi di competenza

dell’Amministrazione Comunale;

- Che è intenzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, nell’ambito dei più generali interventi edilizi relativi

al plesso ospedaliero, procedere ad una generale riqualificazione dell’accessibilità dell’Ospedale, con l’obiettivo di

migliorare l’ingresso da un punto di vista funzionale e rendere così più agevole l’accesso degli utenti;

- Che la possibilità di impiegare nuovi spazi e nuove aree da mettere a disposizione anche dei servizi del trasporto

pubblico locale, dovuta al trasferimento del Pronto Soccorso dalla posizione attuale, determinerebbe una diversa

regolamentazione degli accessi al plesso ospedaliero;

Quanto sopra premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che è redatto ed è attuato

con le modalità e con gli effetti dell’art. 34 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

ART. 2 – OBIETTIVI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

- Gli obiettivi del presente Accordo sono così individuati:

Stabilire di concerto tra le parti firmatarie, secondo le rispettive attribuzioni, gli interventi da realizzare per addivenire

ad una più razionale e funzionale riorganizzazione degli spazi e della viabilità di accesso al Policlinico per quanto

riguarda i flussi pedonali, il traffico veicolare privato e la circolazione dei servizi pubblici di trasporto, l’individuazione

delle aree di attesa dei taxi, la distribuzione delle aree del suolo pubblico oggetto di concessione presenti nei luoghi

oggetto di intervento;

- Garantire l’accesso diretto al Pronto Soccorso di prossima apertura presso il nuovo DEA, raggiungendo il risultato
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finale rappresentato negli elaborati grafici (Allegati 1 e 2) che si allegano al presente atto a farne parte integrante e

sostanziale;

- Definire uno strumento di pianificazione denominato Master Plan per gestire al meglio le necessità di funzionalità,

accessibilità e sviluppo futuro di tutta la struttura ospedaliera, ciascuna per le parti di propria competenza;

- Disciplinare i tempi e i modi per la realizzazione degli interventi concordati, adottando se del caso ogni

provvedimento utile, conseguente e necessario per dare attuazione all’accordo nei termini che saranno concordemente

previsti e disciplinati.

ART. 3 – OGGETTO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA – INTERVENTI

3.1 FASE 1. Accesso al nuovo DEA

Le Parti firmatarie ritengono che per salvaguardare al meglio le esigenze della salute dei cittadini che devono rivolgersi

al nuovo DEA ma soprattutto per garantire un rapido e celere accesso ai mezzi di soccorso, occorra procedere alla

seguente serie di interventi di prima fase, nell’ottica degli obbiettivi e delle finalità espresse al precedente punto 2,

localizzati nei pressi della rotatoria in testa al Viale Bracci:

1a) realizzare una corsia dedicata ai mezzi di soccorso per l’accesso diretto al Pronto Soccorso, di prossima

apertura, dislocato presso il nuovo DEA;

1b) rivedere la viabilità interna all’area ospedaliera in funzione di detta corsia di emergenza, limitando per quanto

possibile l’ingresso dei veicoli dalla rotatoria di viale Bracci al solo accesso al 4° Lotto;

1c) garantire l’accesso degli utenti al 4° Lotto mediante un percorso pedonale protetto sopra marciapiede con

eliminazione delle barriere architettoniche;

1d) rivedere le aree di fermata per ritiro/riconsegna dei permessi di ingresso/uscita dall’area ospedaliera, arretrando

la posizione delle sbarre di accesso per garantire la manovra di tutti i mezzi e aumentare la lunghezza

dell’accumulo delle code in ingresso;

1e) dislocare il venditore ambulante, concessionario di suolo pubblico, dalla posizione attuale in altra posizione

individuata all’interno dell’area di carico-scarico e sosta per motocicli all’esterno della rotatoria;

1f) regolare l’accesso al parcheggio ‘Eliporto’ per limitare la congestione della Strada delle Scotte, in virtù di un

maggior flusso veicolare nella nuova Via del Volontariato conseguente al punto 1b);

Ai fini della realizzazione di quanto sopra scritto (punti 1a, 1b, 1c, 1d) dovranno essere ridefiniti gli attuali confini e i

relativi usi del suolo (vedi Allegato 2):

- la corsia preferenziale dei mezzi di soccorso sarà realizzata su suolo pubblico con sviluppo dall’attuale
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attraversamento pedonale fino all’ingresso alla proprietà dell’Azienda Ospedaliera

- la nuova dislocazione dei parcheggi di sosta breve per il ritiro e la riconsegna dei permessi di accesso saranno

realizzati anche sull’area di proprietà dell’Azienda Ospedaliera che viene quindi dichiarata di uso pubblico fino alla

nuova posizione delle sbarre di accesso e della nuova rete di confine.

A tale scopo:

- l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, con la supervisione degli uffici comunali preposti presso la Direzione

Territorio e la Direzione Polizia Municipale, provvederà ad elaborare compiutamente il progetto esecutivo delle opere

da realizzare in questa prima fase (punti precedenti 1a, 1b, 1c, 1d, 1e), che in forma schematica e preliminare è allegato

e parte integrante del presente accordo (Allegati 1 e 2);

- l’Amministrazione Comunale sottoscrivendo il presente accordo intende dare il proprio assenso alla sistemazione

proposta negli elaborati allegati per l’accesso al Policlinico e al nuovo Pronto Soccorso;

- l’Azienda Ospedaliera avrà cura di presentare gli elaborati progettuali per i necessari pareri degli Enti competenti;

- il Comune di Siena, compatibilmente con i termini di legge, si attiverà nell’ottimizzare i tempi per consentire l’avvio

dei lavori previsti;

- l’Azienda Ospedaliera realizzerà a propria cura e spese tutte le opere necessarie per gli interventi definiti ai punti

precedenti 1a, 1b, 1c, 1d, 1e (opere stradali, di arredo urbano, di segnaletica, di impiantistica e quant’altro occorrente)

secondo quanto definito nel progetto esecutivo che dovrà essere vistato dai competenti uffici comunali;

- il Comune di Siena autorizza l’A.O., previa presentazione della domanda di occupazione suolo pubblico non onerosa,

ad eseguire le suddette opere sulla sede stradale pubblica interessata, posta sul tratto finale di viale Bracci;

- il Comune di Siena, una volta eseguite da parte dell’Azienda Ospedaliera le opere propedeutiche al precedente punto

1e (spostamento del venditore ambulante), gestirà lo spostamento del medesimo dalla posizione attuale a quella nuova

individuata nei pressi del parcheggio motorini;

- il Comune di Siena si impegna a porre in essere interventi tesi a migliorare la fluidità della Strada delle Scotte,

regolando l’accesso dei veicoli al parcheggio ‘Eliporto’ per impedire le manovre anomale, di cui al precedente punto 1f;

Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a realizzare, secondo le rispettive funzioni, attribuzioni e

competenze, tutti gli altri eventuali interventi che si rendano necessari per giungere ai risultati di cui al presente punto

3.1 dell’accordo di programma, secondo il risultato finale rappresentato negli allegati grafici che devono ritenersi far

parte integrante dell’accordo stesso.

3.2 - FASE 2. Pianificazione dell’accessibilità e delle funzioni del Policlinico
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Le Parti firmatarie ritengono che per garantire il migliore servizio possibile, per salvaguardare al meglio le esigenze

della salute dei cittadini che devono rivolgersi alla struttura ospedaliera, occorra attuare la seguente serie di iniziative ed

interventi di seconda fase, nell’ottica degli obbiettivi e delle finalità espresse al precedente punto 2, che verranno

intrapresi una volta attuati tutti gli interventi previsti nella precedente Fase 1:

2a) definire e redigere uno strumento di pianificazione definito “Master Plan” per gestire al meglio le necessità di

funzionalità, accessibilità e sviluppo futuro di tutta la struttura ospedaliera, ciascuna per le parti di propria

competenza;

2b) redigere il Piano degli Spostamenti casa-lavoro/casa-scuola riferito al Policlinico per tutte le attività ivi

comprese;

2c) favorire l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico rispetto al mezzo privato per raggiungere il Policlinico,

avvicinando le fermate del servizio all’interno dell’area ospedaliera riducendo così la lunghezza dei percorsi

pedonali connessi;

In coerenza alle previsioni dello strumento di pianificazione di cui al punto 2a e al Piano degli spostamenti di cui

al punto 2b le linee guida da seguire in prima analisi saranno:

2d) portare le fermate del trasporto pubblico all’interno dell’area ospedaliera, previo studio di fattibilità;

2e) prolungare la  corsia emergenza sulla viabilità esterna per un più rapido accesso al nuovo PS;

2f) rivedere la viabilità interna all’area ospedaliera;

2g) separare i flussi in ingresso all’Ospedale (dipendenti, pazienti, veicoli privati, trasporto pubblico locale,

pedoni, emergenze);

2h) migliorare l’accessibilità pedonale;

A tale scopo:

- L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese provvederà ad elaborare compiutamente lo strumento di pianificazione di

cui al punto 2a e il Piano Spostamenti casa-lavoro/casa-scuola di cui al punto 2b e li sottoporrà al Comune entro il

31/07/2011;

- il Comune di Siena, nei successivi trenta giorni, esaminerà tale documentazione, chiedendo eventuali chiarimenti o

indicazioni; a ciò farà seguito la formale approvazione mediante proprio apposito atto;

- l’Azienda Ospedaliera, con la supervisione degli uffici comunali preposti presso la Direzione Territorio e la Direzione

Polizia Municipale, provvederà ad elaborare compiutamente il progetto delle opere da realizzare in questa seconda fase;

- l’Azienda Ospedaliera avrà cura di presentare gli elaborati progettuali per i necessari pareri degli Enti competenti;

attraversamento pedonale fino all’ingresso alla proprietà dell’Azienda Ospedaliera

- la nuova dislocazione dei parcheggi di sosta breve per il ritiro e la riconsegna dei permessi di accesso saranno

realizzati anche sull’area di proprietà dell’Azienda Ospedaliera che viene quindi dichiarata di uso pubblico fino alla

nuova posizione delle sbarre di accesso e della nuova rete di confine.

A tale scopo:

- l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, con la supervisione degli uffici comunali preposti presso la Direzione

Territorio e la Direzione Polizia Municipale, provvederà ad elaborare compiutamente il progetto esecutivo delle opere

da realizzare in questa prima fase (punti precedenti 1a, 1b, 1c, 1d, 1e), che in forma schematica e preliminare è allegato

e parte integrante del presente accordo (Allegati 1 e 2);

- l’Amministrazione Comunale sottoscrivendo il presente accordo intende dare il proprio assenso alla sistemazione

proposta negli elaborati allegati per l’accesso al Policlinico e al nuovo Pronto Soccorso;

- l’Azienda Ospedaliera avrà cura di presentare gli elaborati progettuali per i necessari pareri degli Enti competenti;

- il Comune di Siena, compatibilmente con i termini di legge, si attiverà nell’ottimizzare i tempi per consentire l’avvio

dei lavori previsti;

- l’Azienda Ospedaliera realizzerà a propria cura e spese tutte le opere necessarie per gli interventi definiti ai punti

precedenti 1a, 1b, 1c, 1d, 1e (opere stradali, di arredo urbano, di segnaletica, di impiantistica e quant’altro occorrente)

secondo quanto definito nel progetto esecutivo che dovrà essere vistato dai competenti uffici comunali;

- il Comune di Siena autorizza l’A.O., previa presentazione della domanda di occupazione suolo pubblico non onerosa,

ad eseguire le suddette opere sulla sede stradale pubblica interessata, posta sul tratto finale di viale Bracci;

- il Comune di Siena, una volta eseguite da parte dell’Azienda Ospedaliera le opere propedeutiche al precedente punto

1e (spostamento del venditore ambulante), gestirà lo spostamento del medesimo dalla posizione attuale a quella nuova

individuata nei pressi del parcheggio motorini;

- il Comune di Siena si impegna a porre in essere interventi tesi a migliorare la fluidità della Strada delle Scotte,

regolando l’accesso dei veicoli al parcheggio ‘Eliporto’ per impedire le manovre anomale, di cui al precedente punto 1f;

Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a realizzare, secondo le rispettive funzioni, attribuzioni e

competenze, tutti gli altri eventuali interventi che si rendano necessari per giungere ai risultati di cui al presente punto

3.1 dell’accordo di programma, secondo il risultato finale rappresentato negli allegati grafici che devono ritenersi far

parte integrante dell’accordo stesso.

3.2 - FASE 2. Pianificazione dell’accessibilità e delle funzioni del Policlinico
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- il Comune di Siena, compatibilmente con i termini di legge, si attiverà nell’ottimizzare i tempi per consentire l’avvio

dei lavori previsti ;

- l’Azienda Ospedaliera realizzerà a propria cura e spese tutte le opere necessarie per gli interventi definiti ai punti

precedenti per questa Fase 2 che si verranno a trovare all’interno dell’area di sua proprietà (opere stradali, di arredo

urbano, di segnaletica, di impiantistica e quant’altro occorrente) secondo quanto definito nel progetto che dovrà essere

vistato dai competenti uffici comunali;

- il Comune di Siena realizzerà a propria cura e spese tutte le opere necessarie per gli interventi definiti ai punti

precedenti per questa Fase 2 che si verranno a trovare in area pubblica (opere stradali, di arredo urbano, di segnaletica,

di impiantistica e quant’altro occorrente) secondo quanto definito nel suddetto progetto;

Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a realizzare, secondo le rispettive funzioni, attribuzioni e

competenze, tutti gli altri eventuali interventi che si rendano necessari per giungere al risultato di cui al presente punto

3.2 dell’accordo di programma.

ART. 4 – TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI

Le parti firmatarie si impegnano ad attuare gli interventi nei seguenti tempi:

- FASE 1 - Accesso al nuovo DEA: 30 Maggio 2011.

- FASE 2 - Pianificazione dell’accessibilità e delle funzioni del Policlinico:

31 Dicembre 2011.

ART. 5 - COLLEGIO DI VIGILANZA E ATTIVITA’ DI CONTROLLO

Ai sensi dell’art. 34, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull’esecuzione del presente Accordo

di programma sono esercitati da un collegio costituito dal Sindaco del Comune di Siena, o da suo delegato, che lo

presiede e dal Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera Universitaria Senese o da suo delegato.

Il collegio di vigilanza, in particolare:

- vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma;

- individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione dell’Accordo di Programma, proponendo le

soluzioni idonee alla loro rimozione;

- dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione

del presente dell’Accordo di Programma;

- propone l’adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell’Accordo di Programma;

- valuta le proposte di modifica del Programma e di variazione degli interventi previsti nello stesso, formulate in base a
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motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto

comportanti la modifica dei contenuti del presente Accordo di Programma, propone la riapertura dell’Accordo stesso;

- valuta le eventuali modifiche al programma nonché il rendiconto finale della iniziativa.

- relaziona, almeno semestralmente, agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione dell’Accordo, con particolare

riferimento all’aspetto finanziario.

Il Collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dai Responsabili Unici del Procedimento dei due Enti.

ART. 6 - SANZIONI PER INADEMPIMENTO

Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei soggetti attuatori o degli Enti firmatari dell’accordo

provvede a:

- contestare l’inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per Ufficiale

Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;

- dichiarare l’eventuale decadenza del programma.

ART. 7 – CONTROVERSIE

Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Accordo di Programma che non venga definita bonariamente

dal Collegio di Vigilanza ai sensi del precedente articolo sarà devoluta al Collegio arbitrale.

ART. 8 - APPROVAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E DURATA

Il previsto Accordo di Programma sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato i

sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori e gli Enti firmatari che si assumono l’impegno di

realizzarle nei tempi indicati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune
Il Sindaco

Maurizio Cenni

Per l’A.O.U.S.
Il Direttore Generale

Paolo Morello Marchese
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- Deliberazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

DELIBERAZIONE 31 marzo 2011, n. 144

Comune di Badia Tedalda - art. 48, L.R. Toscana 
n. 10/2010, e successive modifiche ed integrazioni 
- Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla 
Valutazione di Impatto Ambientale, di competenza 
provinciale, relativo al “Progetto per la realizzazione 
di un impianto idroelettrico, ad acqua fluente, per la 
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, sul 
fiume Marecchia, in loc. Cà dei Taviani”. Proponente: 
GUERRINO DORI. Improcedibilità dell’istanza.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Omissis

DELIBERA

1. Di approvare i contenuti del parere del Nucleo 
Tecnico di Valutazione, allegato alla presente Deli be-
razione quale parte integrante e sostanziale e, pertanto, 
per le motivazioni nello stesso riportate, di stabili-
re la improcedibilità dell’istanza e l’interruzione della 
procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. di 
cui all’art. 48 della L.R.T. n. 10/2010, e successive 
modifiche ed integrazioni, relativa alla realizzazione 
di un impianto idroelettrico, ad acqua fluente, per la 
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, sul 
fiume Marecchia, in Loc. Cà dei Taviani, in Comune di 
Badia Tedalda, presentata, con nota pervenuta in data 
06.12.2010 (prot. n. 228219), dal Sig. Guerrino Dori;

Omissis

Il Segretario Generale
Gabriele Chianucci

COMUNE DI CALENZANO (Firenze)

DELIBERAZIONE 28 marzo 2011, n. 29

Integrazione alla deliberazione n. 4/C.C. del 7.2.11 
di controdeduzione ed approvazione della variante 
parziale al Regolamento Urbanistico vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. di integrare la deliberazione n. 4 del 7 febbraio 
2011, per le motivazioni espresse in narrativa, e di non 
accogliere l’osservazione della Geom. Roberta Pecchioli 
secondo la proposta dell’ufficio;

2. di dare atto che la suddetta integrazione, non essendo 
stata accolta l’osservazione, non inficia l’approvazione e 
l’efficacia della variante urbanistica acquisita mediante 
pubblicazione sul B.U.R.T. n. 8/2001;

3. di dare mandato all’Area Gestione del Territorio 
di trasmettere alla Regione Toscana ed alla Provincia di 
Firenze copia della presente deliberazione e di chiedere 
la pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta integrazione 
all’approvazione della variante parziale sul B.U.R.T.;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile.

Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio
Gianna Paoletti

COMUNE DI CALENZANO (Firenze)

DELIBERAZIONE 28 marzo 2011, n. 30

Variante al Regolamento Urbanistico contestuale 
al Piano di Recupero 8 PDR in località Cupo Torricella 
- Controdeduzione all’osservazione pervenuta ed ap-
pro vazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. di accogliere l’osservazione presentata con le 
motivazioni contenute nella controdeduzione redatta 
dall’ufficio;

2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, 
comma 4 e seguenti della L.R. n. 1/2005 e s. m. e i., la 
variante al Regolamento Urbanistico contestuale al piano 
di recupero 8 PDR in località Cupo Torricella costituita 
dagli elaborati corretti delle Tavole 2 e 4 in scala 1:5000 
a seguito dell’accoglimento dell’osservazione pervenuta, 
e dagli elaborati che non essendo oggetto di modifica 
risultano allegati alla delibera del Consiglio Comunale 
n. 90 del 29 novembre 2010 di adozione della variante 
in oggetto;

3. di dare mandato all’Area Gestione del Territorio 
di trasmettere alla Regione Toscana ed alla Provincia di 
Firenze copia della presente deliberazione e chiedere la 
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pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta approvazione 
della variante parziale in oggetto sul B.U.R.T., ai fini 
dell’efficacia della variante stessa, così come stabilito 
dall’art. 17 della L.R. 1/2005;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente ese-
guibile.

Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio
Gianna Paoletti

COMUNE DI CALENZANO (Firenze)

DELIBERAZIONE 28 marzo 2011, n. 31

Piano di Recupero 8 PDR in loc. Torricella-Cupo. 
Controdeduzione all’osservazione pervenuta e appro-
vazione ai sensi dell’art. 69 della L.R. n. 1/2005.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. di accogliere parzialmente l’osservazione pre-
sentata, con le motivazioni espresse nella proposta di 
controdeduzione dell’ufficio, per quanto riguarda il punto 
1) dell’osservazione stessa;

2. di non accogliere l’osservazione presentata, con le 
motivazioni espresse nella proposta di controdeduzione 
dell’ufficio, per quanto riguarda i punti 2) e 3) dell’os
servazione stessa;

3. di approvare, ai sensi dell’art. 69 della L.R. n. 
1/2005, sostituendo la tavola n. 7, il piano di recupero 
8PDR in loc. Torricella-Cupo. Si allegano come parti 
integranti al presente atto, la nuova tavola n. 7 e la 
proposta di controdeduzione dell’ufficio;

4. di dare mandato all’Area Gestione del Territorio di 
trasmettere alla Provincia di Firenze copia della presente 
deliberazione, nonché richiedere la pubblicazione del-
l’av ve  nuta approvazione del piano sul B.U.R.T., ai fini 
dell’efficacia del piano stesso, così come stabilito dall’art. 
69 della L.R. n. 1/2005;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente ese-
guibile.

Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio
Gianna Paoletti

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

DELIBERAZIONE 9 marzo 2011, n. 10

Piano di Recupero per l’attuazione del sub-com-
parto a individuato dalla scheda n. 54 di tipo a posto 
in fregio alla via Risorgimento - approvazione ai 
sensi degli artt. 65, 67, 68, 69 e 73 della l.r. n. 1/2005 - 
osservazioni pervenute e controdeduzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. Di non accogliere, per le motivazioni contenute 
nella relazione illustrativa del Responsabile U.O. 
Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Protezione Civile, 
quale parte integrante e sostanziale alla presente sotto la 
lettera “A”, le osservazioni avanzate dall’associazione 
“Legambiente Circolo Valdera”, con sede a Pontedera 
in via Fiumalbi n. 9, congiuntamente all’associazione 
L.A.V. PdR Pontedera;

2. Di approvare, quindi e ai sensi degli articoli 65, 67, 
68, 69 e 73 della L.R. n. 1/2005, il progetto di piano di 
recupero degli immobili di proprietà dei signori Maglioli 
Laura Maria, Torrigiani Malaspina Francesco, Torrigiani 
Malaspina Angelica, Torrigiani Malaspina Tommaso, 
Nori Bufalini Allegra e Bovio Alessandra rappresentati 
dalle particelle nn. 29 subb. 2, 4 e 5, 34 sub. 12, 688, 689, 
690 sub. 1, e 691del foglio n. 13 al C.F del Comune di 
Pontedera, secondo gli elaborati allegati alla delibera n. 
68/2010 di adozione;

3. Di dare mandato al Dirigente del 1° Settore di 
porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per dare 
esecuzione al presente provvedimento, e di incaricare 
l’Ufficio “Staff Sindaco e supporto agli organi” di comu
ni care l’avvenuta approvazione del presente atto al 2° 
Settore e al 3° Settore.

Omissis

Il Dirigente del 1° Settore Urbanistica
Massimo Parrini

- Decreti

COMUNE DI CASCINA (Pisa)

DECRETO 5 aprile 2011, n. 1

Rettifica al decreto di esproprio n. 3 del 08.02.2010 
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finalizzato alla sistemazione del tratto di via Curtatone 
Montanara.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Omissis

DECRETA

1. di modificare il decreto n. 3/2010 nella parte che 
riguarda le indennità accettate da ogni singolo soggetto 
ed in particolare le somme che sarebbero dovute essere 
liquidate ai Sigg. Betti Susanna, Gelli Federico e Meccani 
Ferdinando;

2. si dà atto che la Sig.ra Betti Susanna avrebbe dovuto 
percepire la somma di €. 7.915,86 invece che €. 6.150,12, 
il Sig. Gelli Federico la somma di €. 79,96 invece che €. 
3.667,27 ed il Sig. Meccani Ferdinando la somma di €. 
6.729,66 invece che €. 4.908,69;

3. il presente decreto di rettifica, a cura e spese 
dell’ente espropriante suddetto, sarà trascritto, in termini 
di urgenza presso il competente Ufficio dei Registri 
Immobiliari, pubblicato sul BURT e notificato ai soggetti 
interessati dalla rettifica;

4. il presente decreto è esente da bollo e dai diritti 
catastali, ai sensi dell’art. 1 della legge 21 novembre 
1967, n. 1149;

5. dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti 
i diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti 
valere unicamente sull’indennità.

Il Responsabile
Piero Tani

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

DECRETO 28 febbraio 2011, n. 12

Realizzazione di ampliamento cimitero comunale a 
Pie traia di Cortona. Espropriazione definitiva ter re ni.

IL DIRIGENTE
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Omissis

DECRETA

1) E’ disposta l’espropriazione definitiva a favore 
del Comune di Cortona (c.f. 00137520516) della 
particella di terreno di cui al seguente prospetto, 
occupata definitivamente per l’esecuzione dei lavori di 

Realizzazione di ampliamento Cimitero Comunale a 
Pietraia di Cortona.

COMUNE DI CORTONA - CATASTO TERRENI
Baldetti Alfonso Baldetti Domenico Baldetti Gian-

fran cesco e Sonnati Elena Fg. 329 P.lle 265 di mq. 115 e 
p. 266 di mq. 435 ind. esproprio € 1.038,06;

2) Il presente provvedimento esente da bollo ai sensi 
dell’art. 22 del Tab. B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 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 Area Lavori Pubblici e Patrimonio
Marica Bruni

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DETERMINAZIONE 31 marzo 2011, n. 1426

Comune di Monteverdi Marittimo - sdemania-
lizza zione e dismissione di un tratto di strada comu-
nale denominata Maremmana in loc. Granaiolo per 
successivo trasferimento al patrimonio disponibile 
dello stesso Comune. 

IL DIRIGENTE

Visti l’articolo 2 del D.L.vo 285/92 e gli articoli 2 e 
3 del D.P.R. 495/92 relativi alla classificazione e declas
sificazione delle strade; Visto l’articolo 23 comma 1 let
tera b della L.R.T. n. 88/98 che delega alle province la 
com petenza per la classificazione, declassificazione e 
dismissione di strade comunali; Vista la richiesta da par te 
del Comune di Monteverdi Marittimo prot. n. 1212 del 
01/03/2011 di sdemanializzazione e dismissione di un 
tratto di strada comunale denominata Maremmana in loc. 
Granaiolo di mq. 1.015 per successivo trasferimento al 
patrimonio disponibile dello stesso Comune; Vista la de-
liberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25/06/2005 
del Comune di Monteverdi Marittimo di approvazione 
della predetta operazione di sdemanializzazione e di-
smis sione e la cartografia ad essa allegata; Accertata 
la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo 
267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
en ti locali;

DETERMINA
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1) Omissis
di sdemanializzare e dismettere nel Comune di 

Monteverdi Marittimo un tratto di strada comunale de-
no minata Maremmana in loc. Granaiolo per succes sivo 
trasferimento al patrimonio disponibile dello stesso 
Comune;

Omissis

Il Dirigente
Dario Bellini

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DETERMINAZIONE 31 marzo 2011, n. 1433

Comune di Monteverdi Marittimo - sdemania-
lizzazione e dismissione di un tratto di strada vicinale 
detta Madonna del Frassine in loc. “Casa del Colle” 
per successivo trasferimento al patrimonio disponibile 
dello stesso Comune. 

IL DIRIGENTE

Visti l’articolo 2 del D.L.vo 285/92 e gli articoli 2 
e 3 del D.P.R. 495/92 relativi alla classificazione e 
declassificazione delle strade; Visto l’articolo 23 comma 
1 lettera b della L.R.T. n. 88/98 che delega alle province 
la competenza per la classificazione, declassificazione 
e dismissione di strade comunali; Vista la richiesta da 
parte del Comune di Monteverdi Marittimo prot. n. 1214 
del 01/03/2011 di sdemanializzazione e dismissione 
di un tratto di strada vicinale vicinale detta Madonna 
del Frassine in loc. “Casa del Colle” per successivo 
trasferimento al patrimonio disponibile dello stesso 
Comune; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 44 del 228/11/2008 del Comune di Monteverdi Ma-
rittimo di approvazione della predetta operazione di 
sdemanializzazione e dismissione e la cartografia ad 
essa allegata; Accertata la propria competenza ai sensi 
dell’art. 107 del D.L.vo 267/2000, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali;

DETERMINA

1) Omissis
di sdemanializzare e dismettere nel Comune di Mon-

teverdi Marittimo un tratto di strada vicinale detta Ma-
donna del Frassine in loc. “Casa del Colle” per successivo 
trasferimento al patrimonio disponibile dello stesso 
Comune;

Omissis

Il Dirigente
Dario Bellini

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DETERMINAZIONE 31 marzo 2011, n. 1437

Comune di Monteverdi Marittimo - sdemania-
lizzazione e dismissione di un tratto di strada comunale 
detta Maremmana per successivo trasferimento al 
patrimonio disponibile dello stesso Comune in loc. 
“La Chiusa”.

IL DIRIGENTE

Visti l’articolo 2 del D.L.vo 285/92 e gli articoli 2 
e 3 del D.P.R. 495/92 relativi alla classificazione e 
declassificazione delle strade; Visto l’articolo 23 comma 
1 lettera b della L.R.T. n. 88/98 che delega alle province 
la competenza per la classificazione, declassificazione e 
dismissione di strade comunali; Vista la richiesta da parte 
del Comune di Monteverdi Marittimo prot. n. 1211 del 
01/03/2011 di sdemanializzazione e dismissione di un 
tratto di strada comunale detta Maremmana in loc. “La 
Chiusa” per una superficie di mq. 110 per successivo 
trasferimento al patrimonio disponibile dello stesso 
Comune; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 44 del 28/11/2006 del Comune di Monteverdi 
Marittimo di approvazione della predetta operazione 
di sdemanializzazione e dismissione e la cartografia ad 
essa allegata; Accertata la propria competenza ai sensi 
dell’art. 107 del D.L.vo 267/2000, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali;

DETERMINA

1) Omissis
di sdemanializzare e dismettere nel Comune di 

Monteverdi Marittimo un tratto di strada comunale detta 
della Maremmana in loc. “La Chiusa” per successivo 
trasferimento al patrimonio disponibile dello stesso 
Comune;

Omissis

Il Dirigente
Dario Bellini

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DETERMINAZIONE 31 marzo 2011, n. 1438

Comune di Monteverdi Marittimo - sdemania-
lizzazione e dismissione di un tratto di strada vicinale 
detta di Poggio Ginepro per successivo trasferimento 
al patrimonio disponibile dello stesso Comune in loc. 
“Poggio al Ginepro”.

IL DIRIGENTE
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Visti l’articolo 2 del D.L.vo 285/92 e gli articoli 2 
e 3 del D.P.R. 495/92 relativi alla classificazione e 
declassificazione delle strade; Visto l’articolo 23 comma 
1 lettera b della L.R.T. n. 88/98 che delega alle province 
la competenza per la classificazione, declassificazione 
e dismissione di strade comunali; Vista la richiesta da 
parte del Comune di Monteverdi Marittimo prot. n. 1213 
del 01/03/2011 di sdemanializzazione e dismissione di 
un tratto di strada vicinale detta di Poggio Ginepro in 
loc. “Poggio al Ginepro”per successivo trasferimento 
al patrimonio disponibile dello stesso Comune; Vista la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/03/2007 
del Comune di Monteverdi Marittimo di approvazione 
della predetta operazione di sdemanializzazione e 
dismissione e la cartografia ad essa allegata; Accertata 
la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo 
267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali;

DETERMINA

1) Omissis
di sdemanializzare e dismettere nel Comune di 

Monteverdi Marittimo un tratto di strada vicinale detta 
di Poggio Ginepro in loc. “Poggio al Ginepro” per suc-
cessivo trasferimento al patrimonio disponibile dello 
stesso Comune;

Omissis

Il Dirigente
Dario Bellini

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DETERMINAZIONE 31 marzo 2011, n. 1443

Comune di Monteverdi Marittimo sdemania-
lizzazione e dismissione di un tratto di strada vicinale 
detta della Mandria per successivo trasferimento al 
patrimonio disponibile dello stesso Comune in loc. 
“Balconaio”.

IL DIRIGENTE

Visti l’articolo 2 del D.L.vo 285/92 e gli articoli 2 
e 3 del D.P.R. 495/92 relativi alla classificazione e 
declassificazione delle strade; Visto l’articolo 23 comma 
1 lettera b della L.R.T. n. 88/98 che delega alle province 
la competenza per la classificazione, declassificazione 
e dismissione di strade comunali; Vista la richiesta da 
parte del Comune di Monteverdi Marittimo prot. n. 1218 
del 01/03/2011 di sdemanializzazione e dismissione di 
un tratto di strada vicinale detta della Mandria in loc. 
“Balconaio”per successivo trasferimento al patrimonio 

disponibile dello stesso Comune; Vista la deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 45 del 28/11/2008 del Comu-
ne di Monteverdi Marittimo di approvazione della pre-
det ta operazione di sdemanializzazione e dismissione e la 
cartografia ad essa allegata; Accertata la propria compe
tenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo 267/2000, Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

DETERMINA

1) Omissis
di sdemanializzare e dismettere nel Comune di 

Monteverdi Marittimo un tratto di strada vicinale det ta 
della Mandria in loc. “Balconaio” per successivo trasfe-
rimento al patrimonio disponibile dello stesso Comune;

Omissis

Il Dirigente
Dario Bellini

- Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

Artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005 - Procedimento 
unificato per la costruzione e l’esercizio di un im-
pian to fotovoltaico della potenza di 198,82 kWp, e 
relative opere connesse e funzionali, da realizzarsi in 
Località Stabbierone, nel Comune di Sestino (AR). 
Soggetto richiedente: Bragoni Alfredo. Avvio del pro-
cedimento.

In ottemperanza alle disposizioni contenute negli artt. 
11-13 della L.R.T. n. 39/2005, si comunica che, con nota 
pervenuta in data 16 febbraio 2011, prot. n. 31468, inte-
grata con nota pervenuta in data 30 marzo 2011, prot. n. 
59211, il Sig. Bragoni Alfredo, residente in Via Aquileia, 
1, nel Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi), ha richiesto 
il rilascio dell’Autorizzazione unica per la costruzione e 
l’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 
198,82 kWp, e relative opere connesse e funzionali, da 
realizzarsi in Località Stabbierone, nel Comune di Sestino 
(AR), secondo gli elaborati allegati alla stessa nota. A 
norma dell’art. 12 della L.R.T. n. 39/2005, la completa 
documentazione prodotta potrà es se re consultata, negli 
orari d’ufficio (913 dal lunedì al ve nerdì e 15.30  17.30 
del martedì e giovedì), presso la Pro vincia di Arezzo, 
Servizio Energia, via San Lorentino, 25.

Osservazioni su tale richiesta potranno essere inol-
trate, da chiunque vi abbia interesse, singolarmente o in 
forma associata, alla Provincia di Arezzo, entro il termine 
di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso all’Albo Pretorio della Provincia.
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Responsabile del procedimento è il Dirigente del Ser-
vi zio Energia, Dott. Patrizio Lucci.

Il Segretario Generale
Gabriele Chianucci

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

Artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005 - Procedimento 
unificato per la costruzione e l’esercizio di elettro-
dotto interrato a media tensione da realizzarsi in loc. 
Frassineto nel Comune di Arezzo. Soggetto richie-
dente: Meacci Giampiero & C. S.a.s. - avvio del proce-
dimento.

In ottemperanza alle disposizioni contenute negli 
artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005, si comunica che, 
con nota pervenuta in data 22 febbraio 2011, prot. n. 
35057, la Meacci Giampiero & C. S.a.s., con sede in 
Loc. Frassineto, 34, nel Comune di Arezzo, ha richiesto 
il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione 
e l’esercizio di elettrodotto interrato a media tensione 
da realizzarsi in loc. Frassineto nel Comune di Arezzo, 
secondo gli elaborati allegati alla stessa nota. A norma 
dell’art. 12 della L.R.T. n. 39/2005, la completa 
documentazione prodotta potrà essere consultata, negli 
orari d’ufficio (913 dal lunedì al venerdì e 15.30 17.30 
del martedì e giovedì), presso la Provincia di Arezzo, 
Servizio Energia, via San Lorentino, 25.

Osservazioni su tale richiesta potranno essere 
inoltrate, da chiunque vi abbia interesse, singolarmente 
o in forma associata, alla Provincia di Arezzo, entro il 
termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso all’Albo Pretorio della Provincia.

Responsabile del procedimento è il Dirigente del 
Servizio Energia, Dott. Patrizio Lucci.

Il Segretario Generale
Gabriele Chianucci

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche. 
Domanda in data 24/06/2010 per autorizzazione allo 
scavo di un pozzo (ricerca di acque sotterranee) nel 
territorio del Comune di Poppi loc. Arnini per uso 
irrigazione. Pratica n. ACS2010_00024.

La Ditta AZIENDA AGRICOLA VIVAIO IL CE-
DRO DI BACHINI S.S., residente in loc. Arnini - 
POPPI ha presentato in data 24/06/2010 domanda per la 
concessione di derivazione di acqua in località Arnini in 

Comune di Poppi per uso Irrigazione-, per una portata 
massima di 1 litri/secondo.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
GROSSETO

Ditta M.G.M. Costruzioni s.r.l. Domanda di con-
cessione di derivazione di acque sotterranee. Pratica 
n. 024.

Visto il quarto comma dell’art. 7 del R.D. 11.12.1933 
n. 1775 

Visto l’art. 14 della L.R.T. 11.12.1998 n. 91 “Norme 
per la Tutela del Suolo”

Visto l’art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007 “Nuovo 
Ordinamento BURT e Norme per la Pubblicazione Atti”

SI RENDE NOTO

che la ditta M.G.M. Costruzioni s.r.l. ha presentato 
richiesta di Concessione di derivazione di acqua pubblica 
da un pozzo, ad uso igienico ed assimilati per moduli 
0,01 (1,0 l/sec.), in località Vigna Fanucci , nel Comune 
di Grosseto.

L’originale della domanda ed i documenti allegati 
saranno depositati presso la Provincia di Grosseto - U.P. 
Risorse Idriche - Piazza dei Martiri d’Istia, 1 - Grosseto, 
per 20 (venti) giorni consecutivi a decorrere dalla data 
della presente pubblicazione. 

Le eventuali osservazioni, opposizioni ed eventuali 
domande concorrenti dovranno essere presentate a questo 
Ufficio, dagli interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla 
data di pubblicazione del presente Avviso.

Responsabile, per questa fase del procedimento, è 
l’Istruttore Tecnico Geom. Paolo Minozzi.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
GROSSETO

Ditta Giulio Bocci. Domanda di concessione di 
deri vazione di acque sotterranee. Pratica n. 090.

Visto il quarto comma dell’art. 7 del R.D. 11.12.1933 
n. 1775 

Visto l’art. 14 della L.R.T. 11.12.1998 n. 91 “Norme 
per la Tutela del Suolo”
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Visto l’art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007 “Nuovo 
Ordinamento BURT e Norme per la Pubblicazione Atti”

SI RENDE NOTO

che la ditta Giulio Bocci ha presentato richiesta di 
Concessione di derivazione di acqua pubblica da un 
pozzo, ad uso igienico ed assimilati per moduli 0,17 
(17,00 l/sec.), in località Rovaie, Giuncarico , nel Comune 
di Gavorrano.

L’originale della domanda ed i documenti allegati 
saranno depositati presso la Provincia di Grosseto - U.P. 
Risorse Idriche - Piazza dei Martiri d’Istia, 1 - Grosseto, 
per 20 (venti) giorni consecutivi a decorrere dalla data 
della presente pubblicazione. 

Le eventuali osservazioni, opposizioni ed eventuali 
domande concorrenti dovranno essere presentate a questo 
Ufficio, dagli interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla 
data di pubblicazione del presente Avviso.

Responsabile, per questa fase del procedimento, è 
l’Istruttore Tecnico Geom. Paolo Minozzi.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
GROSSETO

Ditta Comune di Follonica. Domanda di concessione 
di derivazione di acque sotterranee. Pratica n. 021.

Visto il quarto comma dell’art. 7 del R.D. 11.12.1933 
n. 1775 

Visto l’art. 14 della L.R.T. 11.12.1998 n. 91 “Norme 
per la Tutela del Suolo”

Visto l’art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007 “Nuovo 
Ordinamento BURT e Norme per la Pubblicazione Atti”

SI RENDE NOTO

che la ditta Comune di Follonica ha presentato richie-
sta di Concessione di derivazione di acqua pubblica da un 
pozzo, ad uso igienico ed assimilati per moduli 0,01 (1,00 
l/sec.), in località Capannino, nel Comune di Follonica.

L’originale della domanda ed i documenti allegati 
saranno depositati presso la Provincia di Grosseto - U.P. 
Risorse Idriche - Piazza dei Martiri d’Istia, 1 - Grosseto, 
per 20 (venti) giorni consecutivi a decorrere dalla data 
della presente pubblicazione. 

Le eventuali osservazioni, opposizioni ed eventuali 
domande concorrenti dovranno essere presentate a questo 
Ufficio, dagli interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla 
data di pubblicazione del presente Avviso.

Responsabile, per questa fase del procedimento, è 
l’Istruttore Tecnico Geom. Paolo Minozzi.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Avviso di domanda, presentato dalla Soc. A.C. 
Siena S.p.A., per la concessione di prelievo di acqua 
sotterranea. Pratica n. 746.

La Soc. A.C. SIENA s.p.a., ha presentato in data 
31.03.2011 domanda per ottenere l’autorizzazione 
alla variante sostanziale, relativa alla concessione di 
derivazione di acqua sotterranea per una portata totale 
di mod. 0,0055 pari a l/sec 0,55 per un quantitativo 
massimo di 17.080 mc/anno, da un pozzo esistente e da 
un pozzo da realizzare in località Taverne D’Arbia nel 
terreno distinto al Foglio n. 97 Particelle n. 566 e 568, 
del Comune di Siena (Prov. di Siena) per uso irrigazione 
attrezzature sportive (Campi sportivi). Pratica n. 746.

Il Dirigente del Servizio Patrimonio e Demanio
Tommaso Stufano

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Ditta Az. Agr. Aivecchitempi di Raffaela Scialò. 
Pratica n. 21224.

La Ditta Az. Agr. Aivecchitempi di Raffaela Scialò, 
ha presentato in data 21.03.2011 domanda per ottenere 
la concessione di derivazione di acqua sotterranea per 
una portata totale di mod.0,0023 pari a l/sec 0,23 e 
una quantità massima di 3000 mc/anno da un pozzo da 
realizzare in località Ponte a Mattoni nel terreno distinto 
al Foglio n.104 Particella n. 421 senza restituzione, del 
Comune di San Gimignano (Prov. di Siena) per uso 
irriguo. Pratica n. 21224.

Il Dirigente del Servizio Patrimonio e Demanio
Tommaso Stufano

COMUNE DI BORGO A MOZZANO (Lucca)

Deposito degli atti relativi all’adozione della va -
riante al Regolamento Urbanistico approvato con 
delibera n. 46 del 25/10/2008 - art. 17 c. 2 L.R. 1/2005.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
ASSETTO DEL TERRITORIO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 
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del 28/03/2011 avente ad oggetto: adozione della variante 
al Regolamento Urbanistico approvato con delibera n. 46 
del 25/10/2008;

Vista la Legge Regionale 1/2005 e s. m. e i.;

RENDE NOTO

 che gli atti relativi alla deliberazione consiliare sopra 
richiamata sono depositati presso il Servizio N. 4 Assetto 
del Territorio del Comune, in libera visione al pubblico, 
per un periodo di quarantacinque giorni consecutivi a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 Entro e non oltre la scadenza del periodo di deposito 
chiunque potrà prenderne visione e presentare al Comune 
le osservazioni che ritenga opportune.

Il Responsabile del Servizio
Alessandro Brunini

COMUNE DI CAPANNOLI (Pisa)

Avviso di adozione art. 65, comma 4, L.R.T. n. 
1/2005. Piano Attuativo di iniziativa privata P.l. via 
Mezzopiano e contestuale variante al Regolamento 
Urbanistico ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 
1/2005.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Visti gli artt. 17, 65 e 69 della L.R.T. 1/2005;

RENDE NOTO

- che con deliberazione Consiliare n. 12 del 28/03/2011 
è stato adottato, ai sensi dell’art. 69, comma 2° della 
L.R.T. n. 1/2005, il Piano attuativo di cui all’oggetto e la 
contestuale variante al Regolamento Urbanistico ai sensi 
dell’art.17 della L.R.T. n. 1/2005, che apporta rettifiche 
alla perimetrazione dell’ambito assoggettato a Piano di 
Lottizzazione e modifiche normative;

- che l’approvazione del Piano di lottizzazione è 
subordinata all’approvazione della contestuale Variante 
al Regolamento Urbanistico;

- che la deliberazione sopra citata, unitamente agli 
elaborati della variante urbanistica e del Piano attuativo, 
è depositata presso l’Amministrazione Comunale per 45 
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

- che la documentazione potrà essere consultata 
nell’orario d’ufficio, dal lunedì al sabato, nel periodo 
suddetto, da chiunque ne sia interessato;

- che chiunque potrà presentare osservazioni scritte 

che dovranno essere indirizzate al Responsabile del 
Servizio Urbanistico e che dovranno pervenire all’ufficio 
protocollo del Comune di Capannoli nel termine 
perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.T.

Il Responsabile di Settore
 Maria Antonietta Vocino

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI (Siena)

Piano di miglioramento agricolo ambientale. Ap-
pro vazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
EDILIZIA/ URBANISTICA

Vista la Legge Regionale n. 1/05 e successive mo-
difiche e integrazioni; 

Visto il D.P.G.R. 09/02/2007 n. 5/R “Regolamento di 
attuazione del Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005;

Visto il Regolamento Urbanistico approvato con 
deliberazione C.C. n. 23 del 27/03/2009;

RENDE NOTO

Che con deliberazione di C.C. n. 10 del 07/03/2011 è 
stato approvato definitivamente il Piano di miglioramento 
agricolo ambientale presentato ai sensi dell’art. 4 L.R. 
64/95 e s.m.i. dall’Azienda Agricola di Castagnoli s.r.l. 
con sede nel Comune di Castellina in Chianti in loc. 
Castagnoli.

La suddetta deliberazione con i relativi elaborati è 
depositata presso l’Ufficio Urbanistica di questo Comune 
a libera visione degli interessati. 

Il Piano di miglioramento agricolo ambientale sarà 
efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del pre
sen te avviso sul BURT.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Edilizia/Urbanistica

Alessandra Bellini 

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI (Siena)

Programma Aziendale Pluriennale di Migliora-
mento Agricolo Ambientale. Adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
EDILIZIA/ URBANISTICA

Vista la Legge Regionale n. 1/05 e successive 
modifiche e integrazioni; 
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Visto il D.P.G.R. 09/02/2007 n. 5/R “Regolamento di 
attuazione del Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005;

Visti il Regolamento Urbanistico approvato con 
deliberazione C.C. n. 23 del 27/03/2009; 

RENDE NOTO

Che con deliberazione di C.C. n. 12 del 07/03/2011 
è stato adottato il Programma Aziendale Pluriennale di 
Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di piano 
attuativo ai sensi dell’art. 73 delle norme tecniche di 
attuazione del Regolamento Urbanistico approvato con 
delib. C.C. n. 23 del 27/03/2009, presentato ai sensi 
dell’Art. 42 della L.R. 1/2005 e s.m.i. dall’Azienda 
Agricola Villa Cerna Società Semplice con sede in 
Castellina in Chianti ed avente valore di piano attuativo 
ai sensi dell’art. 73 del Regolamento Urbanistico.

La suddetta deliberazione con i relativi elaborati è 
depositata presso l’Ufficio Urbanistica di questo Comune 
a libera visione degli interessati, per quarantacinque giorni 
consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul B.U.R.T., durante i quali chiunque sia 
interessato potrà prendere visione della documentazione 
e presentare eventuali osservazioni.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Edilizia/Urbanistica

Alessandra Bellini 

COMUNE DI CAVRIGLIA (Arezzo)

Approvazione definitiva della variante al Piano 
Strutturale relativa ad una porzione dell’area ex 
mineraria prossima all’abitato di Cavriglia: avviso ai 
sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 1/2005.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
nominato ai sensi dell’art. 16 della L.R. 03.01.2005 n. 1

Vista la Legge Regionale n. 1 del 2005;

Vista la Legge Regionale n. 10 del 2010;

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 
del 09.02.2011 è stata approvata la Variante al Piano 
Strutturale relativa ad una porzione dell’area ex mineraria 
prossima all’abitato di Cavriglia.

Il Responsabile del Procedimento
Piero Secciani

COMUNE DI CAVRIGLIA (Arezzo)

Approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione 
residenziale in località Neri, sottozona CB2 e conte-
stuale variante al Regolamento Urbanistico: avviso ai 
sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 1/2005.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
nominato ai sensi dell’art. 16 della L.R. 03.01.2005 n. 1

Vista la Legge Regionale n. 1 del 2005;

Vista la Legge Regionale n. 10 del 2010;

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 
del 09.02.2011 è stato approvato il Piano di lottizzazione 
residenziale in località Neri, sottozona CB2 e la conte-
stuale variante al Regolamento Urbanistico.

Il Responsabile del Procedimento
Piero Secciani

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 
22.02.2011, esecutiva, ad oggetto: “Variante al Rego-
lamento Urbanistico - Modifica della scheda urba ni-
sti ca C 11. Approvazione”.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 comma 7 
della legge Regionale Toscana 3.1.2005 n. 1;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 
del 22.02.2011, esecutiva ad ogni effetto di legge, è stata 
approvata la “Variante al Regolamento Urbanistico - Mo-
difica della scheda urbanistica C 11. Approvazione”. 

Il Dirigente
Alessandra Cheli

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 
22.02.2011, esecutiva, ad oggetto: “Variante al Regola-
mento Urbanistico - Modifica della scheda urbanistica 
D. 57. Approvazione”.

IL DIRIGENTE
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 comma 7 
della legge Regionale Toscana 3.1.2005 n. 1;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 
del 22.02.2011, esecutiva ad ogni effetto di legge, è stata 
approvata la “Variante al Regolamento Urbanistico - 
Modifica della scheda urbanistica D. 57. Approvazione”.

Il Dirigente
Alessandra Cheli

COMUNE DI LARCIANO (Pistoia)

L.R. 1/2005 artt. 15, 16 e 17, variante n. 5 al Rego-
la mento Urbanistico; deliberazione C.C. n. 7 del 
05.03.2011. Approvazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 URBANISTICA 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15-16-17 della legge 
1/2005;

RENDE NOTO

- Che con provvedimento consiliare n. 7 del 05.03.2011 
è stato approvata la Variante n. 5 al Regolamento 
Urbanistico.

Il Responsabile dell’Area 3 Urbanistica
e Assetto del Territorio
 Luca Innocenti Pratesi

COMUNE DI LARCIANO (Pistoia)

L.R. 1/2005 artt. 15, 16 e 17, variante n. 6 al 
Regolamento Urbanistico; deliberazione C.C. n. 8 del 
05.03.2011. Approvazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15-16-17 della legge 
1/2005;

RENDE NOTO

- Che con provvedimento consiliare n. 8 del 05.03.2011 
è stato approvata la Variante n. 6 al Regolamento Urba-
nistico.

Il Responsabile dell’Area 3 Urbanistica 
e Assetto del Territorio
Luca Innocenti Pratesi

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
(Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva del Piano di Re-
cu pe ro ubicato nel capolugo - via Colle approvazione 
ai sensi dell’art. 69 della l.r.t. 3 gennaio 2005 n. 1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione di C.C. n. 51 del 24.09.2010 
con la quale il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi 
dell’art. 69 della L.R. 01/05, quanto in oggetto;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 8 del 24.09.2010 
con la quale il Consiglio Comunale ha approvato defi
nitivamente, ai sensi dell’art. 69 della L.R. 01/05, quanto 
in oggetto;

RENDE NOTO

Che gli atti e gli elaborati costituenti l’approvazione 
di cui all’oggetto sono depositatati presso la sede comu-
nale.

Lo strumento approvato diventa efficace dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana ai sensi del comma 7 dell’art. 17 
della L.R. 1/05 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Alessio Bartolozzi

COMUNE DI MONTECARLO (Lucca)

Variante ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/2005 al 
piano di recupero denominato “Irma Coli e Del Dotto 
Alfonso” posto in via Cercatoia alta - proprietà Sodini 
Elena - Adozione.’

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 11 del 18/03/2011 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stata deliberata 
«Variante al Piano di Recupero approvato con Delibera 
di C.C. n. 2 del 15/01/2003 - Piano di Recupero ai 
sensi art. 40 Comma 2 L.R. 5/95 - Proprietà Irma Coli 
e Alfonso Del Dotto” in via Cercatoia Alta di proprietà 
della Signora Sodini Elena - Adozione.

Che il suddetto piano è depositato presso la Segreteria 
Comunale, Via Roma n. 56, a libera visione del pubblico 
per la durata di 45 giorni consecutivi a far data dal 
13/04/2011 ed entro tale termine tutti gli interessati 
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potranno presentare al Comune, presso l’Ufficio Proto
collo, le proprie osservazioni in merito, in doppia copia 
nei termini di legge. 

Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio
Paolo Anzilotti

COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO (Pisa)

Avviso di deposito ex art. 69 L.R. 1/2005 - Adozione 
variante al Piano Attuativo approvato con D.C.C. n. 
51 del 25/09/2004.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

In ottemperanza al combinato disposto di cui agli artt 
17 e 18 della LR 1/05 

RENDE NOTO

Che a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente avviso rimangono depositati presso l’ufficio 
urbanistica del Comune, in libera visione al pubblico, 
la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30.03.2011, 
esecutiva, relativa alla adozione della Variante al Piano 
Attuativo approvato con D.C.C. n. 51 del 25/09/2004 
unitamente a tutti gli elaborati ad essa allegati.

Chiunque ne abbia interesse può presentare, entro e 
non oltre 45 giorni dalla pubblicazione, le osservazioni ai 
sensi dell’art. 17 della L.R. 1/2005.

Il Responsabile del settore
Chiara Salatino

COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO (Arezzo)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 Legge Regionale 
03/01/2005 n. 1. Avviso di adozione del Piano di 
Recupero del “Centro Storico di Ortignano Alto” re-
datto ai sensi dello strumento urbanistico.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 Legge Regionale 
03/01/2005 n. 1;

AVVISA

che con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 
29/03/2011 é stato adottato il piano di recupero del “Cen-
tro Storico di Ortignano Alto” redatto ai sensi dello stru-
mento urbanistico.

Gli elaborati, del Piano Attuativo di recupero, sono 
de po si tati per 45 giorni consecutivi a partire dalla 

data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione 
Toscana del presente avviso. Entro e non oltre tale ter-
mine, chiunque può prenderne visione, presentando le 
osservazioni che ritenga opportune, in triplice copia, di 
cui una in bollo all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Ortignano Raggiolo via Provinciale n. 4.

Il Responsabile
Giovanni Greco

COMUNE DI PELAGO (Firenze)

Adozione, ai sensi dell’art. 69 comma 1 della L.R. 
1/05, del progetto di Piano di Recupero - Ambito di 
intervento Scheda 4.5 “Torricella” in fraz. Diacceto - 
via Casentinese nn. 127-129.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA

Vista la Legge n. 1150/42 e la L.R. n. 1/05 e successive 
modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127;

AVVISA

Che trovasi depositata presso la sede del Comune di 
Pelago per quarantacinque giorni consecutivi decorren-
ti dalla data di pubblicazione del presente avviso, 
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 
16.03.2011 con la quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 
69 comma 1 della L.R. 1/2005, il progetto di Piano di 
Recu pe ro - Ambito di intervento Scheda 4.5 “Torricella” 
in fraz. Diacceto - Via Casentinese nn. 127-129. 

Chiunque può prendere conoscenza degli atti predetti 
pres so l’Ufficio Tecnico Comunale e presentare le even
tuali osservazioni e opposizioni entro quarantacinque 
gior ni dal termine dell’avvenuto deposito.

Garante della Comunicazione è il Geom. Alessandro 
Mel loni.

Il Responsabile Servizio Urbanistica e Edilizia
Alessandro Pratesi

COMUNE DI PELAGO (Firenze)

Adozione, ai sensi dell’art. 69 comma 1 della L.R. 
1/05, del progetto di Piano di Recupero - Ambito di 
intervento Scheda 1B.4 “ex Manifattura di Pontas-
sieve” in fraz. San Francesco - via del Molino nn. 15-
17-19-21.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA
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Vista la Legge n. 1150/42 e la L.R. n. 1/05 e successive 
modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127;

AVVISA

Che trovasi depositata presso la sede del Comune di 
Pelago per quarantacinque giorni consecutivi decorrenti 
dalla data di pubblicazione del presente avviso, la 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16.03.2011 
con la quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 69 comma 
1 della L.R. 1/2005, il progetto di Piano di Recupero - 
Ambito di intervento Scheda 1B.4 “ex Manifattura di 
Pontassieve” in fraz. San Francesco - Via del Molino nn. 
15-17-19-21. 

Chiunque può prendere conoscenza degli atti predetti 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale e presentare le 
eventuali osservazioni e opposizioni entro quarantacinque 
giorni dal termine dell’avvenuto deposito.

Garante della Comunicazione è il Geom. Alessandro 
Melloni.

Il Responsabile Servizio Urbanistica e Edilizia
Alessandro Pratesi

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Avviso di approvazione di variante al Piano di 
Re cupero approvato con deliberazione C.C. 74 del 
31.07.2007 relativa al complesso immobiliare ubicato 
in loc. “Castelluccio” nella frazione di Santa Brigida. 
Pre sa d’atto mancate osservazioni e approvazione. - 
P.E. 2008/1386.

IL DIRIGENTE
DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 in 
data 15.03.2011, con la quale sono stati approvati gli atti 
in oggetto;

Vista la L. 1150/42 e la L.R. 1/05 art. 69;

RENDE NOTO

che il suddetto strumento urbanistico, approvato ai sensi 
degli artt. 16, 17,18 e 69 della L.R. 1/05, è efficace a 
decorrere dal 13.04.2011.

Il Dirigente
Alessandro Degl’Innocenti

COMUNE DI REGGELLO (Firenze)

Adozione variante al Regolamento Urbanistico per 

la perimetrazione di aree destinate alla realizzazione di 
opere di supporto del sistema delle casse di espansione 
del fiume Arno.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 
del 31.03.2011, è stata adottata, ai sensi dell’art. 17 della 
L.R.T. 1/2005 la Variante al Regolamento Urbanistico 
per la perimetrazione di aree destinate alla realizzazione 
di opere di supporto del sistema delle casse di espansione 
del fiume Arno.

La deliberazione anzidetta e tutti gli atti annessi 
sono depositati presso la Segreteria Comunale per la 
durata di 45 (quarantacinque) giorni interi e consecutivi 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul B.U.R.T., a libera visione del pubblico, nell’orario 
d’ufficio. Durante tale periodo, potranno essere presentate 
osservazioni sia da Enti che da privati ai fini di un apporto 
collaborativo al perfezionamento della Variante adottata.

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Gerolama Tamborrino

COMUNE DI SIENA

Avviso di approvazione del Piano Complesso di 
Intervento del Parco Scientifico e Tecnologico. Infor-
mazione sulla decisione e sul monitoraggio relativi al-
la procedura di VAS.

Ai sensi e per gli effetti della L.R.T. n. 1/2005 art. 17 
co. 7, nonché ai sensi della L.R.T. n. 10/2010 art. 28;

PREMESSO

che con deliberazione C.C. n. 222 del 28/09/2010, ai 
sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 1/2005, veniva adottato 
il Piano Complesso di Intervento del Parco Scientifico e 
Tecnologico;

che sul BURT n. 41 del 13/10/2010 veniva pubblicato 
l’avviso di adozione del Piano Complesso di Intervento 
del Parco Scientifico e Tecnologico e data conoscenza del 
deposito di tutti gli elaborati per 60 giorni consecutivi 
presso la Segreteria Generale nonché in libera visione 
presso la Direzione Urbanistica e sul sito web del 
Comune;

che chiunque entro il termine predetto ha potuto pre-
sen tare le proprie osservazioni in merito ai contenuti 
del Piano Complesso adottato nonché alla procedura di 
VAS;

SI RENDE NOTO
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che con deliberazione di G.C. n. 49 del 02/02/2011 è 
stata conclusa, ai sensi dell’art. 26 co.1 L.R.T. n. 10/2010, 
la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
con l’espressione del parere motivato positivo da parte 
dell’Autorità competente per la VAS;

che con deliberazione C.C. n. 21 del 22/02/2011 è 
stato approvato ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n.1/2005 
il Piano Complesso di Intervento del Parco Scientifico 
e Tecnologico con le controdeduzioni alle osservazioni 
pervenute a seguito dell’adozione;

che copia della deliberazione di C.C. di approvazione 
con i suoi allegati è stata trasmessa alla Regione Toscana 
e alla Provincia di Siena in data 25/03/2011;

che gli atti e gli elaborati del Piano Complesso di 

Intervento del Parco Scientifico e Tecnologico approvato 

sono depositati, in libera visione al pubblico, presso la 

Direzione Urbanistica del Comune, via di Città, 81 - 

Siena e saranno resi accessibili in via telematica sul sito 

web: www.comune.siena.it dalla data di pubblicazione 

del presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento
Rolando Valentini
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