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SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 25 settembre 2018, n. 86

Bilancio di previsione finanziario del Consiglio 
regionale per il triennio 2018-2019-2020. Variazione 
conseguente all’approvazione della legge regiona-
le 17 settembre 2018, n. 52 (Interventi straordinari 
a favore delle associazioni pro-loco) e alla delibera-
zione della Giunta regionale 30 luglio 2018, n. 841, 
relativa al trasferimento fondi dal bilancio regionale 
per attività di competenza del Consiglio regionale a 
copertura della spesa per erogazione anticipo inden-
nità di fine mandato a favore di un consigliere. 7^ 
variazione.   pag.  8

_____________

DELIBERAZIONE 26 settembre 2018, n. 90

Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Massa-Carrara. Collegio dei revisori 
dei conti. Sostituzione di un componente effettivo e 
designazione di un componente supplente.   ” 36

- Mozioni

MOZIONE 26 settembre 2018, n. 1334

In merito al Piano nazionale per la conservazione 
e la gestione del lupo in Italia.   ” 37

_____________

MOZIONE 26 settembre 2018, n. 1369

In merito alle azioni di sensibilizzazione contro la 
violenza di genere.   ” 39

_____________

MOZIONE 26 settembre 2018, n. 1404

In merito al procedimento coordinato di valuta-
zione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione 
integrata ambientale (AIA) di cui alla deliberazione 
della Giunta regionale 879/2018 inerente al termova-
lorizzatore e l’impianto di trattamento rifiuti liquidi 
nel Comune di Scarlino.   ” 41

_____________

MOZIONE 26 settembre 2018, n. 1410

In merito alla tutela delle risorse idriche ed all’ag-
giornamento del Piano di tutela delle acque della To-
scana.   ” 43

_____________

MOZIONE 26 settembre 2018, n. 1422

In merito alla deliberazione della Giunta regionale 
9 aprile 2018, n. 378 (Linee guida sull’amianto, di cui 
all’art. 9bis della l.r. 51/2013).   ” 44

_____________

MOZIONE 26 settembre 2018, n. 1427

In merito ai licenziamenti presso la Pietro Signo-
rini & Figli s.r.l. di Campi Bisenzio e alle prospettive 
dell’azienda.   ” 45

_____________

MOZIONE 26 settembre 2018, n. 1429

In merito alla crisi occupazionale della società 
Cotto Pratigliolmi Agricola Industriale della Faella 
S.p.A.   ” 46

_____________

MOZIONE 26 settembre 2018, n. 1435

In merito all’annunciata chiusura dell’azienda 
Cotto Pratigliolmi Agricola Industriale della Faella 
S.p.A. nel Comune di Castelfranco Piandiscò ed al li-
cenziamento dei cinquantacinque dipendenti.   ” 46

_____________

MOZIONE 25 settembre 2018, n. 1442

In merito all’incendio che ha colpito l’area pisana 
tra il 24 ed il 25 settembre.   ” 47

PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE
- Decreti

DECRETO 28 settembre 2018, n. 161

Terme di Montecatini spa: DPGR ai sensi del com-
ma 9 art. 4 D.Lgs. 175/2016.   ” 48

_____________

DECRETO 1 ottobre 2018, n. 162
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Consulta regionale della cooperazione. Ricostitu-
zione.   ” 50

_____________

DECRETO 1 ottobre 2018, n. 163

Accordo di Programma per la realizzazione 
dell’intervento SP 478: frane al Km 29+250 ed al Km 
31+000 in Comune di Radicofani.   ” 52

_____________

DECRETO 2 ottobre 2018, n. 165

Comitato regionale per le discipline del benessere 
e bionaturali. Costituzione.   ” 67

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2018, n. 1058

Procedimento di Valutazione di impatto ambienta-
le (VIA) di cui agli artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e artt. 
52 e segg. L.R. 10/10, nonché di rilascio di provvedi-
menti autorizzativi ai sensi dell’art. 27bis relativo al 
progetto “Nuova richiesta di concessione alla deriva-
zione delle acque pubbliche del Torrente Limentra di 
Sambuca, propedeutica al ripristino del Mulino Cec-
chini e alla produzione di energia idroelettrica” Co-
mune di Sambuca Pistoiese (PT). Proponente: Eraldo 
Bragalli.   ” 68

_____________

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2018, n. 1062

Adeguamento Programma triennale lavori pub-
blici 2018-2020 ed Elenco annuale 2018 della Giunta 
regionale.   ” 114

_____________

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2018, n. 1063

Aggiornamento della programmazione bienna-
le degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 
2018/2019 delle strutture della Giunta Regionale e del 
piano 2018/2019 delle iniziative di acquisto aggregato 
di forniture e servizi del Soggetto Aggregatore Regio-
nale.   ” 123

_____________

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2018, n. 1068

Delibera di determinazione dei canoni sulle utiliz-
zazioni delle acque per l’annualità 2018.   ” 147

_____________

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2018, n. 1069

Linee guida sulle attività di monitoraggio della co-
sta.   ” 157

_____________

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2018, n. 1070

Approvazione delle disposizioni attuative dell’Ac-
cordo Stato-Regioni n. 124/CSR del 12 luglio 2018, ai 
sensi dell’articolo 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 
224, sugli standard minimi dei corsi di qualificazione 
professionale per Responsabile Tecnico delle attività 
di Carrozzeria e Gommista.   ” 176

_____________

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2018, n. 1075

Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2020 approvazione disposizio-
ni specifiche per l’attuazione dell’operazione 6.4.1 
- Diversificazione nelle aziende agricole - annualità 
2018.   ” 196

_____________

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2018, n. 1076

Indicazioni per la programmazione operativa an-
nuale 2019 Sds/zone distretto.  ” 208

_____________

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2018, n. 1077

Piani di prelievo del cervo nei comprensori 
A.C.A.T.E.R. Occidentale, Centrale e Orientale della 
Toscana per l’annata venatoria 2018-2019.   ” 209

_____________

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2018, n. 1079

Partecipazione della Regione Toscana al bando del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare per il finanziamento di attività di supporto 
alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 
34 del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di at-
tuazione della Strategia regionale di sviluppo sosteni-
bile.   ” 219

_____________

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2018, n. 1083

Procedure tecniche per la gestione dei rifiuti rinve-
nuti nell’alveo, sulle sponde, sulla superficie dei para-
menti arginali e delle pertinenze idrauliche dei corsi 
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d’acqua, ricadenti all’interno del Demanio idrico del-
lo Stato.   ” 220

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 18 giugno 2018, n. 86

Giornata degli Etruschi: III edizione, anno 2018. 
Iniziative promosse direttamente dal Consiglio regio-
nale.  ” 226

_____________

DELIBERAZIONE 18 luglio 2018, n. 89

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di 
rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione 
contributi.   ” 227

_____________

DELIBERAZIONE 1 agosto 2018, n. 92

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di 
rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione 
contributi.   ” 232

_____________

DELIBERAZIONE 5 settembre 2018, n. 96

Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per 
la trasparenza dell’attività politica ed amministrativa 
del Consiglio regionale della Toscana) - Iscrizione nel 
registro dei soggetti accreditati del Comitato Mamme 
No Inceneritore Onlus.   ” 238

_____________

DELIBERAZIONE 5 settembre 2018, n. 98

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di 
rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione 
servizi e marchio.   ” 238

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Cultura e Ricerca
Settore Tutela dei Consumatori e Utenti, Politiche di 
Genere, Promozione della Cultura di Pace

DECRETO 27 settembre 2018, n. 15128
certificato il 28-09-2018

Legge regionale 9/2008. Elenco regionale delle As-

sociazioni dei Consumatori. Aggiornamento annuale 
settembre 2018.   ” 241

_____________

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Politiche del Personale del SSR e Relazioni 
Sindacali

DECRETO 27 settembre 2018, n. 15129
certificato il 28-09-2018

Presa d’atto di perenzione del ricorso presenta-
to al TAR Lazio - n. 16808/2014 (Consiglio di Sta-
to, ricorso n. 2869/2015 Consiglio di Stato, ricorso n. 
3251/2015).   ” 244

_____________

Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi

DECRETO 28 settembre 2018, n. 15183
certificato il 01-10-2018

Determinazione del fabbisogno di personale in at-
tuazione della Delibera di Giunta regionale n. 919 del 
6 agosto 2018, ai sensi dell’art. 23 della Legge regiona-
le 8 gennaio 2009, n. 1. Seconda fase.   ” 245

- Decisioni

DECISIONE 1 ottobre 2018, n. 24

Relazione al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 
28, comma 2, della legge regionale n. 11 del 23 marzo 
2017 “Disposizioni in merito alla revisione degli am-
biti territoriali delle zone distretto. Modifiche alla L.r. 
40/2005 ed alla L.r. 41/2005”.   ” 248

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Do-
manda concessione in sanatoria di acqua pubblica in 
sanatoria. Pratica n. 6012.   ” 265

_____________

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. 
Modifica alla precedente pubblicazione del 17/03/2018 
per la concessione di derivazione acqua pubblica sot-
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terranea in loc. La Volta nel Comune di Gaiole in 
Chianti per uso Agricolo. Pratica n. 26848.   ” 265

_____________

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela 
dell’Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione per il 
prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia. 
Richiedente Chiti Gian Piero. Pratica n. 33932.   ” 265

_____________

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione per il 
prelievo di acque pubbliche  nel Comune di Pistoia. 
Richiedente Zelari Piante s.s. Società Agricola. Prati-
ca n. 33817.   ” 266

_____________

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

PI-R.D. n. 1775/1933. Domanda di ricerca e con-
cessione di acque pubbliche sotterranee nel Comune 
di CASTELNUOVO V/C. Richiedente FATTORIA 
SANPAOLO/AZ. AGR. MEZZEDIMI CHIARA, 
pratica n. 3527.   ” 266

_____________

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

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Re-
gionale D.P.G.R. 61/r/2016 e successive modifiche 
nuova concessione di captazione di acque pubbliche 
ex R.D. 1775/1933. Richiedente: ISTITUTO DI CRI-
STO RE SOMMO SACERDOTE. Pratica: NUOVA 
CONCESSIONE n. 4337.   ” 267

_____________

Avviso di avvio del procedimento. Rilascio con-
cessione di captazione di acque pubbliche ex RD. 
1775/1933. Richiedente: Soc. MONTAIONE GIAR-
DINI Srl. Pratica: CONCESSIONE n. 1694.   ” 267

SEZIONE II

- Decreti

COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA (Siena)

DECRETO 7 febbraio 2018, n. 1

Decreto di esproprio di beni immobili necessari 
all’ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PONTE 

DI SAN MARZIALE - F° 51 PART.LLE 859 - 860 - 
861 - 863 - 864.   ” 269

_____________

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
 (Livorno)

DECRETO 18 settembre 2018, n. 2074

Esproprio delle aree occorrenti per la realizzazio-
ne di opere di riassetto della mobilità urbana a Rosi-
gnano Solvay. Decreto definitivo di esproprio n. 1655 
del 16/07/2018 - modifica parziale del punto 32 della 
tabella allegata.   ” 272

- Avvisi

COMUNE DI ALTOPASCIO (Lucca)

Variante Urbanistica, modifica UTOE produttiva 
Loc. Cerbaia (variante per attività produttive art. 35 
L.R. 65/14) ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 07/09/2010 
n. 160, finalizzata ad un aumento dellaltezza massima 
per il comparto 10 della Tav. 12 Zona Produttiva Al-
topascio 1 del R.U. - Deposito del verbale della Confe-
renza di Servizi Decisoria ex art. 14 c.2 legge 241/90, 
forma simultanea in modalità sincrona. Integrazione 
pubblicazione Comune di Altopascio BURT n. 40 del 
03/10/2018.   ” 274

_____________

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Firenze)

Avviso di deposito in libera visione al pubblico 
della deliberazione Consiglio Comunale n. 88 del 27 
settembre 2018 avente ad oggetto: Piano Attuativo 
RF9.2 - Grassina - Molinuzzo - Approvazione definiti-
va.   ” 274

_____________

Avviso di deposito in libera visione al pubblico 
della deliberazione Consiglio Comunale n. 87 del 27 
settembre 2018 avente ad oggetto: Piano Attuativo 
RF9.1 - Grassina - Rievocazione Storica - Approva-
zione definitiva.   ” 274

_____________

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

Avviso di pubblicazione e deposito di piano attua-
tivo denominato “Piano di Massima Unitario a desti-
nazione produttiva 4.3”.   ” 274

_____________
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COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA 
(Siena)

Variante semplificata al Regolamento Urbanisti-
co finalizzata alla modifica di un’area a destinazione 
pubblica Vagliagli. Adozione ai sensi dell’art. 32 della 
LRT 65/2014 e dell’art. 21 della disciplina del PIT/
PPR.   ” 275

_____________

Variante al Regolamento Urbanistico e conte-
stuale al Piano Strutturale finalizzata alla modifica 
del comparto n. 1 zona C2 posto nel Capoluogo - via 
dell’Aia. Accoglimento della controdeduzione della 
Regione Toscana e approvazione ai sensi dell’art. 19 
della LRT 65/2014 e dell’art. 21 della disciplina del 
PIT/PPR.   ” 275

_____________

Variante semplificata al Regolamento Urbanisti-
co finalizzata alla modifica di un’area a destinazione 
pubblica nel Capoluogo. Adozione ai sensi dell’art. 32 
della LRT 65/2014 e dell’art. 21 della disciplina del 
PIT/PPR.  ” 276

_____________

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
(Grosseto)

Avviso relativo alla conclusione della procedura 
di valutazione per il “PIANO REGOLATORE POR-
TUALE PER L’AMPLIAMENTO E LA RIQUALI-
FICAZIONE DEL PORTO DI PUNTA ALA E LA 
CONTESTUALE VARIANTE SEMPLIFICATA AL 
REGOLAMENTO URBANISTICO” ai sensi dell’art. 
28 l.r.t. 10/2010.   ” 276

_____________

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Variante n. 2 al Piano Regolatore del Porto Turi-
stico. Approvazione ai sensi dell’art. 112 della L.R. 
65/2014 e s.m.i.   ” 276

_____________

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
(Arezzo)

Legge Regionale n. 65/2014 e succ. mod. e integr. 
Variante semplificata al R.U. n. 16. Presa d’atto man-
cata presentazione di osservazioni. Pubblicazione av-
viso.   ” 276

_____________

COMUNE DI FIRENZE

Piano di Recupero Area di trasformazione AT 
12.11 Ex Teatro Comunale. Adozione.   ” 277

_____________

COMUNE DI LICCIANA NARDI (Massa Carrara)

Piano di recupero di iniziativa privata Sig. re Lu-
ciani Elisa - Mori Sabrina - ADOZIONE. Pubblica-
zione BURT adozione deliberazione C.C. n. 35 del 
28/09/2018.   ” 278

_____________

COMUNE DI MONTOPOLI VALDARNO (Pisa)

Variante Semplificata al R.U. - UTOE n. 2 “Ca-
panne” - Trasferimento di capacità edificatoria resi-
duale tra aree di completamento di tipo “B” - ai sensi 
degli artt. 30 e 32 della L.R. n. 65/2014 - Approvazio-
ne ai sensi degli artt. 30, 107, 111 e 119 della L.R. n. 
65/2014.   ” 278

_____________

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO (Lucca)

Approvazione varianti al vigente PRG - Delibera-
zione di C.C. n. 27 del 28/08/2017.   ” 278

_____________

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Rettifica di mero errore materiale e conseguente 
aggiornamento della cartografia del vigente Regola-
mento Urbanistico, ai sensi dell’art. 21 della Legge 
Regionale n. 65/2014.   ” 278

_____________

COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA (Siena)

Avviso di adozione del PAPMAA con valenza di 
piano attuativo per la costruzione di stalla per bovini 
denominato “IL COLLE”, ai sensi dell’art. 111 della 
L.R. 65/2014.   ” 279

_____________

COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico: 
scheda SSI.5.b.17 Hotel Centrale esame osservazioni 
ed approvazione.   ” 279

_____________

COMUNE DI STAZZEMA (Lucca)

Piani di bacino di iniziativa pubblica dei baci-
ni estrattivi nel Comune di Stazzema - Adozione del 
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PABE relativo alla scheda 21-Bacino Ficaio del PIT e 
deposito.   ” 279

_____________

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
(Arezzo)

Approvazione del progetto definitivo denominato 
variante nord-ovest del capoluogo (strada Paperina-
Ville, raccordo con il nuovo polo scolastico e sporti-
vo), con contestuale variante n. 09 al Regolamento 
Urbanistico vigente ai sensi dell’art. 34 della L.R. 
10.11.2014 n. 65; Apposizione vincolo preordinato 
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.   ” 280

_____________

Piano di Recupero in area di Trasformazione e 
Recupero DC_VAL_03 - località “Ponte Mocari-
ni”. Adozione del piano e della contestuale variante 
n. 08 al R.U. ai sensi degli artt. 107 e 32 della L.R. 
n.65/2014.   ” 280

_____________

COMUNE DI VAGLIA (Firenze)

Adozione e deposito degli Atti riguardanti il Piano 

Strutturale art. 92 L.R. 65/2014 e del relativo quadro 
valutativo ai fini della VAS.   ” 281

_____________

Adozione e deposito degli Atti riguardanti il Piano 
Operativo art. 95 L.R. 65/2014 e del relativo quadro 
valutativo ai fini della VAS.   ” 281

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 167 al B.U. n. 41 del 10/10/2018

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 26 settembre 2018, n. 88

Approvazione del bilancio d’esercizio 2017 
dell’Autorità portuale regionale.

_____________

DELIBERAZIONE 26 settembre 2018, n. 89

Bilancio consolidato per l’anno 2017. Approvazio-
ne ai sensi dell’articolo 68 del d.lgs. 118/2011.  
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