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SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 28 maggio 2013, n. 48

Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Sta-
tuto. Agenzia di promozione economica della Toscana 
(APET) - Toscana Promozione. Bilancio preventivo 
economico per l’anno 2013.   pag.  9

_____________

DELIBERAZIONE 28 maggio 2013, n. 50

Internazionale Marmi e Macchine Carrara s.p.a. 
Consiglio di amministrazione. Nomina di due compo-
nenti.   ” 9

_____________

DELIBERAZIONE 28 maggio 2013, n. 51

Comitato per le onoranze ai martiri di Sant’Anna 
di Stazzema. Assemblea. Designazione di un rappre-
sentante regionale.   ” 10

_____________

DELIBERAZIONE 28 maggio 2013, n. 52

Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dello Sta-
tuto. Bilancio di previsione 2013 dell’Ente Parco re-
gionale delle Alpi Apuane.   ” 12

_____________

DELIBERAZIONE 28 maggio 2013, n. 53

Autorità portuale regionale. Nomina del collegio 
dei revisori dei conti.   ” 13

_____________

DELIBERAZIONE 28 maggio 2013, n. 54

Costituzione e disciplina del Comitato per la 
quali tà del servizio idrico integrato e di gestione 
integrata dei rifi uti urbani ai sensi dell’articolo 
47 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 
(Istituzione dellautorità idrica toscana e delle autorità 
per il servizio di gestione integrata dei rifi uti urbani. 
Modifi che alle leggi regionali 25/1998, 61/2007,  
20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).   ” 14

_____________

DELIBERAZIONE 28 maggio 2013, n. 55

Consolidamento del polo per l’alta tecnologia 
ferroviaria in Toscana. Acquisizione partecipazione 
azionaria nella società Italcertifer S.p.A.   ” 20

- Mozioni

MOZIONE 28 maggio 2013, n. 624

In merito al ripristino dell’operatività del sistema 
di tracciabilità dei  rifi uti (SISTRI).   ” 21

_____________

MOZIONE 28 maggio 2013, n. 630

Modifi ca della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 
41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tu-
tela dei diritti di cittadinanza sociale).   ” 22

_____________

MOZIONE 29 maggio 2013, n. 638

In merito alle iniziative volte a contrastare la vio-
lenza di genere.   ” 23

PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE
- Decreti

DECRETO 30 maggio 2013, n. 97

Eventi meteo - marini del 24 e 25 maggio 2013 con 
conseguenti mareggiate sulle coste toscane. Dichiara-
zione di stato di emergenza regionale.   ” 26

_____________

DECRETO 31 maggio 2013, n. 98

Azienda USL 4 di Prato. Nomina del direttore ge-
nerale.   ” 26

_____________

DECRETO 31 maggio 2013, n. 99

Conferimento incarico di Direttore generale della 
Direzione generale “Diritti di Cittadinanza e Coesio-
ne Sociale” al Dr. Valtere Giovannini.   ” 28

_____________

DECRETO 31 maggio 2013, n. 100

Azienda Ospedaliero-universitaria Careggi. No-
mina del direttore generale.   ” 29

_____________
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DECRETO 31 maggio 2013, n. 101

Azienda USL 6 di Livorno. Nomina del direttore 
generale.   ” 30

_____________

DECRETO 31 maggio 2013, n. 102

Azienda USL 11 di Empoli. Nomina del direttore 
generale.   ” 31

_____________

DECRETO 31 maggio 2013, n. 103

Rinnovo del consiglio della Camera di Com-
mercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa 
- Procedura straordinaria per l’assegnazione del 
seggio spet tante alle organizzazioni sindacali dei la-
voratori.   ” 32

_____________

DECRETO 3 giugno 2013, n. 105

Conferimento incarico di Direttore generale della 
Direzione generale “Politiche ambientali, energia e 
cambiamenti climatici” al Dr. Edo Bernini.   ” 33

_____________

DECRETO 5 giugno 2013, n. 106

Commissione regionale per la prevenzione dei ri-
schi da radiazioni ionizzanti. Costituzione.   ” 34

_____________

DECRETO 11 giugno 2013, n. 113

Approvazione dell’atto integrativo dell’Accordo 
di Pro gramma per la realizzazione di interventi di 
ade gua mento, manutenzione straordinaria e messa 
in sicurezza sui percorsi stradali individuati per lo 
svol gimento dei campionati mondiali di ciclismo in 
Toscana nel 2013 approvato con decreto del Presidente 
della Giunta regionale n. 169 del 1 ottobre 2012.   ” 36

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 3 giugno 2013, n. 403

DPGR n. 87/2013. Evento calamitoso di tipo sin-
khole del 13/01/2013. Finanziamento a favore della 
Provincia di Livorno delle spese di cui all’art. 4 com-
ma 1 DPGR n. 24/R/2008 per l’attività di monitorag-
gio e allertamento rapido di fenomeni di sprofonda-
mento per la durata di un anno.   ” 42

_____________

DELIBERAZIONE 3 giugno 2013, n. 405

Soppressione Area di coordinamento “Ambiente, 
energia e cambiamenti climatici”.   ” 43

_____________

DELIBERAZIONE 3 giugno 2013, n. 408

Intesa regionale su riduzione capacità di stoccag-
gio del deposito costiero di oli minerali sito all’interno 
della centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A. 
di Livorno.   ” 44

_____________

DELIBERAZIONE 3 giugno 2013, n. 415

Assegnazione alle Aziende USL toscane delle ri-
sorse trasferite dal Ministero dell’Economia e delle 
Finan ze per la prevenzione e assistenza dei detenuti 
tossicodipendenti e alcoldipendenti negli Istituti Peni-
tenziari.   ” 45

_____________

DELIBERAZIONE 3 giugno 2013, n. 418

Linee di indirizzo alle Aziende sanitarie per la 
riorganizzazione dei comitati etici toscani per la 
sperimentazione clinica. Disposizioni attuative del 
Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, 
con modifi cazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 
189.   ” 49

_____________

DELIBERAZIONE 3 giugno 2013, n. 419

Determinazione del periodo di caccia al cinghiale e 
delle modalità di caccia di selezione agli ungulati per 
la stagione venatoria 2013 - 2014.   ” 56

_____________

DELIBERAZIONE 3 giugno 2013, n. 420

DCR n. 155/2005 - DGR 366/2006 - DGR 155/2012 
- Programma degli invasi idrici multifunzionali. Pro-
roga dei termini per la conclusione ed il collaudo dei 
lavori degli interventi  realizzati dalla Provincia di 
Pisa.   ” 57

_____________

DELIBERAZIONE 3 giugno 2013, n. 426

Approvazione Linee - Guida per i corsi IFTS 
(Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) per l’an-
no 2013.   ” 58

_____________
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DELIBERAZIONE 3 giugno 2013, n. 430

Mareggiate del 24 e 25 maggio 2013. Individua-
zione ai sensi dell’articolo 8 comma 1 del D.P.G.R. n. 
24/R/2008 dei comuni colpiti e dei provvedimenti con-
seguenti.   ” 64

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 28 maggio 2013, n. 58

Organizzazione dell’evento Palazzo Aperto in 
occasione della Festa della Repubblica (2 giugno 
2013).   ” 68

CONSIGLIO REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

DECRETO 30 maggio 2013, n. 10

Proroga incarichi posizioni organizzative.  ” 68
_____________

DECRETO 30 maggio 2013, n. 11

Modifi ca del decreto n. 8/2013 “Assetto organizza-
tivo del Consiglio regionale”.   ” 82

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza - Decreti

Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e 
Coesione Sociale
Settore Ricerca, Innovazione e Risorse Umane

DECRETO 30 maggio 2013, n. 2021
certifi cato il 30-05-2013

POR CREO FESR 2007-2013. Linea di Interven-
to 11c. Avviso di procedura negoziale D.D. 7094/2009. 
Autorizzazione proroga dei termini di realizzazione 
del progetto PODS proposta da Kedrion S.p.A.   ” 87

_____________

Direzione Generale Presidenza
Area di Coordinamento Attività Legislative, 
Giuridiche ed Istituzionali
Settore di valutazione Impatto Ambientale - Opere 
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 31 maggio 2013, n. 2040
certifi cato il 31-05-2013

L.R. 10 /2010 e smi, artt. 48 e 49. Procedimento 
di verifi ca di assoggettabilità relativo al progetto di 
adeguamento dell’aeroporto di Arezzo - Molin Bian-
co, Comune di Arezzo, proponente ENAC. Provvedi-
mento conclusivo.   ” 88

_____________

Direzione Generale Competitività del Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze

DECRETO 31 maggio 2013, n. 2041
certifi cato il 31-05-2013

Direzione Generale Competitività del Sistema 
Regionale e Sviluppo delle competenze - modifi che 
organizzative e attribuzione incarichi di responsabi-
lità.   ” 95

_____________

DECRETO 31 maggio 2013, n. 2042
certifi cato il 31-05-2013

Conferma dell’incarico di responsabilità del Set-
tore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e 
delle attività del terziario” alla Dott.ssa Elisa Nanni-
cini.   ” 99

_____________

Direzione Generale Governo del Territorio

DECRETO 3 giugno 2013, n. 2068
certifi cato il 03-06-2013

Direzione generale Governo del Territorio/Assetto 
Organizzativo.   ” 100

_____________

Direzione Generale Organizzazione
Area di Coordinamento Organizzazione. Personale. 
Sistemi Informativi
Settore Amministrazione del Personale

DECRETO 31 maggio 2013, n. 2070
certifi cato il 03-06-2013

Quantifi cazione in sede consuntiva del Fondo 
per le risorse decentrate del personale non dirigente 
dell’anno 2012.   ” 105

_____________

Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture 
e Trasporto Pubblico Locale

DECRETO 3 giugno 2013, n. 2105
certifi cato il 04-06-2013
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Direzione generale Mobilità, Infrastrutture e Tra-
sporto Pubblico Locale, assegnazione resposabilità 
dirigenzaile dell’Area di Coordinamento Mobilità e 
Infrastrutture, all’Ing. Riccardo Buffoni.   ” 112

_____________

Direzione Generale Competitività del Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Formazione, Orientamento 
e Lavoro
Settore Formazione e Orientamento

DECRETO 5 giugno 2013, n. 2131
certifi cato il 05-06-2013

DGR 968/07 Accreditamento degli organismi for-
mativi. Rilascio dell’accreditamento all’organismo for-
mativo PROFESSIONE CONSULENTI SRL.   ” 112

_____________

Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture 
e Trasporto Pubblico Locale

DECRETO 5 giugno 2013, n. 2149
certifi cato il 05-06-2013

Designazione del Dott. Arch. Vittorio Moschi quale 
membro della commissione d’esame per l’abilitazione 
alla guida della tranvia per la rete dell’area fi orenti-
na.   ” 115

_____________

Direzione Generale Competitività del Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze

DECRETO 6 giugno 2013, n. 2170
certifi cato il 06-06-2013

Direzione Generale Competitività del Sistema Re-
gionale e Sviluppo delle Competenze - Parziali modifi -
che delle Posizioni Organizzative.   ” 115

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati

Settore Produzioni Agricole Vegetali

Pubblico accertamento per la modifi ca del disci-
plinare del Fungo di Borgotaro IGP.   ” 119

ALTRI ENTI

A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA 
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

DECRETO 17 maggio 2013, n. 69

Misure forestali di imboschimento ed ex Reg. CEE 
n. 2080/92. Manuale di specifi che tecniche per lo svol-
gimento dei controlli in loco a campione.   ” 119

ALTRI AVVISI

CONSORZIO BONIFICA OMBRONE PISTOIESE  
BISENZIO (Pistoia)

Avviso pubblico per la procedura di verifi ca di as-
soggettabilità a V.I.A. per il Progetto “Adeguamento 
funzionale della Gora San Ferdinando, in Comune di 
Prato” - Comune di Prato, Provincia di Prato.   ” 143

_____________

COOPERATIVA CONDOMINI LAVORATORI 
DEI BENI SOCIALI DI LEVIGLIANI A R.L. 
STAZZEMA  (Lucca)

Avviso al pubblico di rilascio della pronuncia di 
compatibilità ambientale ex art. 57 comma 5 L.R. 
10/10 e s.m.i.: (Det. di P.C.A. n. 5 del 02.05.2013 per 
piano di coltivazione delle cave denominate “Piastraio 
e Piastriccioni” site in comune di Stazzema provincia 
di Lucca).   ” 143

_____________

DITTA GRASSI MORENO PRATO

Avviso pubblico per la procedura di verifi ca di as-
sog get ta bilità alla procedura di VIA relativamente 
al l’istan za di autorizzazione unica di cui all’art. 208 
del D.Lgs. 152/2006, per l’attività di recupero di rifi uti 
non pericolosi nell’impianto della ditta Grassi Mo reno 
Località Baciacavallo in Via Guido Nincheri - 59100 
Prato (PO).   ” 143

_____________

ECO RECUPERI SRL MONTEVARCHI (Arezzo)

Comunicazione di avvio del procedimento per la 
verifi ca di assoggettabilità alla valutazione di impatto 
ambientale relativa alla richiesta di realizzazione di 
impianto di stoccaggio e di recupero di rifi uti speciali 
non pericolosi inerti in loc. Valvigna - Strada Provin-
ciale 11 Lungo Argine Arno del Comune di Terranuo-
va Bracciolini (AR).   ” 144

_____________

G.M.C. GRANITI E MARMI COLORATI DI 
LUCIANO GRASSI & C. S.P.A. CARRARA

Avviso al pubblico dell’istanza di avvio della 
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procedura di verifi ca di assoggettabilità a V.I.A. ai 
sensi della L.R. 10/10 e s.m.i.: Piano di coltivazione 
Cava n. 37 sita nel comune di Carrara in loc. Rutola 
bacino di Torano provincia di Massa Carrara.   ” 144

SEZIONE II

- Decreti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

DECRETO 30 maggio 2013, n. 244

Lavori di costruzione della variante all’abitato 
di Foiano della Chiana (AR). Pagamento e deposito 
indennità di esproprio.   ” 145

- Determinazioni

COMUNE DI FIRENZE

DETERMINAZIONE 4 giugno 2013, n. 4445

(0962) Linea tramviaria 2 (Peretola - Piazza della 
Libertà) - Deposito alla Cassa DD. PP., a favore della 
sig.ra Zanobini Giuliana, del conguaglio dell’indennità 
defi nitiva di esproprio non accettata.   ” 145

_____________

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI 
FIORENTINO BARBERINO VAL D’ELSA 
TAVARNELLE VAL DI PESA

DETERMINAZIONE 15 maggio 2013, n. 21036

Esproprio per pubblica utilità per la realizzazione 
del nuovo parcheggio in loc. Rovai, nel Comune di 
Tavarnelle Val di Pesa: pagamento dell’indennità di 
esproprio.   ” 145

- Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

Domanda in data 02/12/2008 per autorizzazione 
allo scavo di un pozzo e concessione di derivazione 
di acqua nel territorio del Comune di Monte San 
Savino loc. San Giustino per uso consumo umano.-
ditta: Società Agricola San Giustino S.a.s. Pratica n. 
ACS2008_00069.  ” 147

_____________

Domanda in data 29/10/2008 per autorizzazione 
allo scavo di un pozzo (ricerca di acque sotterranee) 
nel territorio del Comune di Arezzo loc. Pratantico 
per uso Irrigazione-. Ditta: C.R.A. Unità di Ricerca 
per la Viticoltura pratica n. ACS2008_00061.   ” 147

_____________

Domanda in data 23/12/2009 per autorizzazione 
allo scavo di un pozzo (ricerca di acque sotterranee) 
nel territorio del Comune di Castiglion Fibocchi loc. 
La Palazzina per uso Consumo Umano-. Ditta: Le 
Moraie S.r.l. pratica n. ACS2009_00049.   ” 147

_____________

Domanda in data 02/03/2010 per autorizzazione 
allo scavo di un pozzo (ricerca di acque sotterranee) 
nel territorio del Comune di Marciano della Chiana 
loc. Cesa per uso Irrigazione. Ditta: Nello Zappalorti 
pratica n. ACS2010_00010.   ” 148

_____________

Domanda in data 12/12/2012 per concessione 
di derivazione di acqua pubblica dal corso d’acqua 
Torrente Solano in comune di Castel San Niccolò 
loc. Castel San Niccolò per uso idroelettrico. ditta: 
E.s.t.r.a. Spa Energia Serv. Territorio Ambiente. 
Pratica n. CSU2012_00011.   ” 148

_____________

Domanda in data 24/01/2013 per concessione 
di derivazione di acqua pubblica dal corso d’acqua 
Torrente Solano in comune di Castel San Niccolò loc. 
Prato di Strada per uso idroelettrico. ditta:  E.s.t.r.a. 
Spa Energia  Serv. Territorio Ambiente. Pratica n. 
CSU2013_00001.   ” 148

_____________

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
FIRENZE

Avviso relativo a domanda di concessione di 
derivazione d’acqua pubblica. Ditta Coop. Agricola 
Agricoop S.a.c. Pratica 398.  ” 148

_____________

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
GROSSETO

Comune di Follonica - Deliberazione C.C. n. 7 
del 05/03/2013 variante n. 2 al R.U. - modifi che alle 
Norme per l’Attuazione - Esame osservazioni e ap-
pro va zione defi nitiva. Richiesta di pronunciamento 
della Conferenza Paritetica Interistituzionale - Legge 
regionale n. 1/2005.   ” 148

_____________

gabrielepaolini
Evidenziato



712.6.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 24

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

Istanza autorizzazione unica alla costruzione e 
all’esercizio impianto di cogenerazione presso sta-
bilimento Cartiera San Rocco S.p.A., loc. Botticino, 
Comune di Villa Basilica (LU), e aggiornamento 
A.I.A.   ” 152

_____________

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

Autorizzazione unica alla costruzione ed all’eser-
cizio di elettrodotto in cavo sotterraneo in media 
tensione 15 kV per il collegamento della futura C.P. di 
Ospedaletto e per allacciamento del nuovo Ospedale 
di Cisanello in loc. Oratoio - Comune di Pisa, pratica 
n. 513820. Avvio del procedimento.   ” 153

_____________

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Firenze)

Avviso di deposito in libera visione al pubblico 
della deliberazione consiglio comunale n. 48 del 29 
maggio 2013 - Regolamento Urbanistico - Variante 
Anticipatrice e Valutazione Ambientale Strategica - 
Adozione.   ” 154

_____________

COMUNE DI CHIUSI (Siena)

Variante per l’adeguamento dell’argine sinistro 
del torrente Parce e per il ripristino dell’immissione 
del torrente San Savino a protezione dell’abitato di 
Montallese. Avviso di Adozione.   ” 154

_____________

COMUNE DI COLLESALVETTI (Livorno)

Variante normativa generale di monitoraggio, 
gestione e assestamento al Regolamento Urbanistico. 
Approvazione.   ” 154

_____________

COMUNE DI FUCECCHIO (Firenze)

Avviso di deposito del Piano di Recupero di 
fabbricato ex artigianale posto in via Nencini loc. 
Querce - prop. Relax srl - Adozione.   ” 155

_____________

Avviso di deposito del Piano di Recupero su fab-
bricato posto in via Porto di Mannuccio loc. Torre - 
Prop. Salomone - Adozione.   ” 155

_____________

COMUNE DI GROSSETO

Variante al P.C.C.A. ai sensi dell’art.  5 della L.R.T. 
n. 89/98 e s.m.i, per la “Revisione e aggiornamento del 
vigente Piano Comunale di Classifi cazione Acustica”. 
Esame osservazioni - Approvazione - Parziale nuova 
adozione.   ” 155

_____________

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Regolamento Urbanistico. attuazione 
della L.R. n. 5/2010 “Norme per il recupero dei 
sottotetti ai fi ni abitativi”. Controdeduzioni alle 
osservazioni pervenute. Approvazione.   ” 156

_____________

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
(Arezzo)

Avviso di adozione di una Variante di manutenzione 
al Regolamento Urbanistico, del Comune di Marciano 
della Chiana.   ” 156

_____________

COMUNE DI PISA

Piano Attuativo di cui alla scheda norma 31.4 del 
vigente Regolamento Urbanistico, per insediamento 
residenziale, area a verde, parcheggio pubblico e pista 
ciclabile posto in Pisa loc. Riglione, Via dei Piastroni - 
Approvazione defi nitiva.   ” 156

_____________

COMUNE DI PISTOIA

”Regolamento Urbanistico” - Approvazione defi ni-
tiva.   ” 156

_____________

COMUNE DI PRATO

Macrolotto industriale n. 2 - Richiesta di variante 
alla lottizzazione relativa al comparto “S” unità 
minime di intervento “36 - 71”.   ” 157

_____________

COMUNE DI RAPOLANO TERME (Siena)

Avviso di conclusione verifi ca assoggettabilità VIA 
cava Noceto.   ” 157

_____________

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)
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GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Generale Presidenza
Settore Sistema Regionale di Protezione Civile

DECRETO 5 giugno 2013, n. 2148
certifi cato il 05-06-2013

D.P.G.R. 7/R/2006. Pubblicazione dell’elenco 
regionale del volontariato di Protezione Civile.

Supplemento n. 63 al B.U. n. 24 del 12/06/2013

- Statuti

COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)

Statuto approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n. 16 del 19.02.2001 e chiarimenti al CO.RE.
CO. con delibera n. 44 del 18.05.2001. Esecutivo dal 
23.07.2001. Modifi cato dal Consiglio Comunale con 
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24.05.2013.
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Avviso di adozione di una Variante di manutenzione 
al Regolamento Urbanistico, del Comune di Marciano 
della Chiana.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione di C.C. n. 10 del 29.04.2013 
con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 1, della L.R. 01/05, quanto in 
oggetto;

RENDE NOTO

che la documentazione costitutiva la variante di 
manutenzione al Regolamento Urbanistico, è depositata 
presso la Segreteria Comunale in libera visione al 
pubblico per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., 
ovvero dal 12/06/2013 al 12/08/2013 in orario di apertura 
al pubblico. Durante il sopradetto periodo chiunque ha la 
facoltà di prendere visione degli atti e fare osservazioni. 
Possono presentare osservazioni, le Associazioni 
Sindacali, gli Enti Pubblici, le Istituzioni interessate ed 
i privati cittadini.

Il Responsabile del Servizio
Alessio Bartolozzi

COMUNE DI PISA

Piano Attuativo di cui alla scheda norma 31.4 del 
vigente Regolamento Urbanistico, per insediamento 
residenziale, area a verde, parcheggio pubblico e pista 
ciclabile posto in Pisa loc. Riglione, Via dei Piastroni - 
Approvazione defi nitiva.

Vista la delibera di G.C n. 208 del 13/11/2012, 
divenuta esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato 
adottato il Piano Attuativo in oggetto.

Accertata la regolarità delle procedure attuate, così 
come previste dall’art. 69 della L.R. n. 1/05; 

RENDE NOTO

- che con delibera di G.C. n. 75 del 14/05/2013 
esecutiva ai sensi di Legge, il Piano Attuativo in oggetto 
è stato approvato defi nitivamente.

Il Dirigente
Dario Franchini

COMUNE DI PISTOIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge Regionale n. 89/98 ”Norme in materia 
di inquinamento acustico” e successive modifi cazioni e 
integrazioni di cui alle L.R. n. 67 del 29.11.2004 e L.R n. 
39 del 5.08.2011 ed in particolare l’articolo 5;

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 
del 27.05.2013 stata approvata la variante al P.C.C.A. 
costituita dagli elaborati grafi co-normativi di cui al punto 
4) del disposto deliberativo;

- che la deliberazione di cui sopra unitamente agli 
elaborati grafi co-normativi è depositata presso il Settore 
Ambiente, via Roma n. 3 Grosseto, in libera visione al 
pubblico, durante l’apertura degli uffi ci;

- che la Variante al P.C.C.A. ai sensi dell’art. 5 della 
L.R.T. n. 89/98 e s.m.i, per la “Revisione e aggiornamento 
del vigente Piano Comunale di Classifi cazione Acustica“ 
acquista effi cacia dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURT – Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Beatrice Renzetti

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Regolamento Urbanistico. attuazione 
della L.R. n. 5/2010 “Norme per il recupero dei 
sottotetti ai fi ni abitativi”. Controdeduzioni alle 
osservazioni pervenute. Approvazione.

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 – comma 
6 – L.R. 1/2005

RENDE NOTO

che sono depositati presso il Dipartimento 4 – 
Politiche del Territorio del Comune di Livorno, a libera 
visione del pubblico, per tutta la durata della loro validità, 
gli elaborati tecnici della Variante al Regolamento 
Urbanistico “Norme per il recupero dei sottotetti ai fi ni 
abitativi” approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 53 del 29.04. 2013.

Il Dirigente
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
(Arezzo)

gabrielepaolini
Evidenziato
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Avviso di conclusione verifi ca assoggettabilità VIA 
cava Noceto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RENDE NOTO

Che in data 2 Maggio2013 la Giunta Comunale 
con atto n. 36 ha approvato la deliberazione avente 
per oggetto: verifi ca di assoggettabilità alla VIA per 
il progetto di coltivazione e ripristino della cava di 
travertino denominata “Noceto” presentato dalla soc. 
Querciolaie Rinascente”. L’atto è stato pubblicato 
sull’albo on-line del Comune dal giorno 7 Maggio. La 
deliberazione, immediatamente eseguibile, esclude ai 
sensi dell’art. 49 della LR 10/10 di sottoporre a V.I.A. il 
progetto presentato.

Il Responsabile del Servizio
Luigi Pucci

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Approvazione ai sensi dell’art. 69 della L.R. 
1/2005 del Piano di Recupero “Pod. Le Verzure” in 
Loc. Libbiano - Verzure.

Ai sensi e per gli effetti della legge 03.01.2005 n. 1;

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 103 del 18.12.2012 ha adottato, ai sensi dell’art. 69 
della L.R. n. 1/2005, il Piano di Recupero “Pod. Le 
Verzure” in Loc. Libbiano - Verzure;

Dato Atto che nei termini previsti dalla legge sono 
pervenute all’attenzione dell’Amministrazione Comunale 
di San Gimignano numero 1 (una) osservazione ai sensi 
dell’art. 69 della L.R. 1/2005;

RENDE NOTO 

- che con deliberazione n. 29 del 28.05.2013 il 
Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Recupero 
“Pod. Le Verzure” in Loc. Libbiano - Verzure.

- che il Piano di Recupero approvato e gli elaborati 
che lo compongono sono depositati presso l’Uffi cio 
Tecnico – Settore Servizi per il Territorio del Comune di 
San Gimignano, a libera visione del pubblico. Il Piano di 
Recupero “Pod. Le Verzure” in Loc. Libbiano - Verzure 
è effi cace dalla data di pubblicazione sul Bollettino 
Uffi ciale della Regione Toscana.

Il Dirigente del Settore
Servizi per il Territorio e LL.P.P.

Alberto Sardelli

”Regolamento Urbanistico” - Approvazione defi -
nitiva.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO

E EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 1150 del 17 
Agosto 1942 e successive modifi che ed integrazioni 
e della Legge Regionale n. 1 del 3 Gennaio 2005 e 
successive modifi che ed integrazioni, art. 16 e 17;

RENDE NOTO

che il Regolamento Urbanistico adottato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 10 Marzo 
2010 è stato approvato in via defi nitiva con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 35 del 17 Aprile 2013.

Che la deliberazione di cui sopra è depositata presso 
la Segreteria Comunale, in libera visione al pubblico 
durante l’orario di apertura degli uffi ci, a decorrere dalla 
data di esecutività della stessa.

Il Dirigente del Servizio
Elisa Spilotros

COMUNE DI PRATO

Macrolotto industriale n. 2 - Richiesta di variante 
alla lottizzazione relativa al comparto “S” unità 
minime di intervento “36 - 71”.

SI AVVISA

che con atto n. 29 del 29/04/2013 il Consiglio 
Comunale ha adottato, ai sensi dell’art. 69 della L.R. 
n. 1/2005 e successive modifi che la variante alla 
lottizzazione “Macrolotto Industriale n. 2 di Prato”;

che la deliberazione sopraddetta, corredata di tutti gli 
allegati, sarà depositata presso la segreteria comunale per 
45 (quarantacinque) giorni consecutivi decorrenti dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;

che entro tale termine chiunque può prenderne visione, 
presentando le osservazioni che ritenga opportune, 
redatte in triplice esemplare, facendole pervenire al 
Comune di Prato, Uffi cio Protocollo Generale, Piazza del 
Pesce 9, 59100 Prato, e riportanti la dicitura: “Servizio 
Urbanistica - Osservazione alla variante alla lottizzazione 
“Macrolotto Industriale n. 2” - Comparto “S”.

Il Dirigente
Francesco Caporaso

COMUNE DI RAPOLANO TERME (Siena)

gabrielepaolini
Evidenziato
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