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SEZIONE I

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 17 agosto 2020, n. 12854
certifi cato il 17-08-2020

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48.
Procedimento di verifi ca di assoggettabilità relativo 
all’impianto esistente (per il quale sono previste mo-
difi che gestionali) di stoccaggio, trattamento e recupe-
ro di rifi uti speciali non pericolosi, ubicato in località 
Navacchio, nel Comune di Cascina, istanza presentata
in applicazione dell’art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010, 
proposto da A.R.E.A. S.r.l. Provvedimento conclusi-
vo. pag.  5

_____________

DECRETO 17 agosto 2020, n. 12856
certifi cato il 17-08-2020

Art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R.
10/2010. Procedimento di verifi ca di assoggettabilità 
di competenza regionale, relativo all’impianto esi-
stente di autorottamazione, per il quale sono previste
modifi che, sito nel Comune di Capannoli (PI). Propo-
nente Baldinotti di Baldinotti David e s.n.c. Istanza
presentata in applicazione dell’art. 43 comma 6 della 
l.r. 10/2010. Provvedimento conclusivo. ” 12

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati

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

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA
PUBBLICA. Domanda di variante non sostanziale a
istanza di concessione di derivazione in Comune di Fi-
vizzano. PRATICA n. DC 1428/7-69. ” 19

ALTRI ENTI

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 per variante allo

strumento urbanistico mediante approvazione pro-
getto. Progetto defi nitivo denominato “Sistemazione 
rete fognaria capoluogo - Reggello”.   ” 19

AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE

D.P.M. Viareggio porto - Concessione demaniale
marittima Reg. n. 184/2008 con scadenza prorogata
ex lege al 31/12/2020 allo scopo, come da licenze sup-
pletive Reg. n. 55/2009, 24/2011 e n. 37/2011, di occu-
pare una zona demaniale marittima di mq 33.962,08
allo scopo di mantenere presso la darsena denominata
“La Madonnina” un approdo turistico con pontili e 
cancelli, specchi acquei e uno scivolo, nonché un box 
prefabbricato ad uso direzione e servizi giusta Li-
cenza di Subingresso Reg. n. 71/2019, Rep. n. 314 del
23/09/2019 - (copo 31) - Richiesta nuova concessione
in ampliamento per installazione recinzione e cancel-
li. ” 20

_____________

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO
VALDARNO

DETERMINAZIONE 18 agosto 2020, n. 479

Realizzazione dell’area di laminazione deno-
minata lago Il Pino a servizio del canale Goricina
e del sistema Acque Basse nel Comune di Signa
(FI) - Rif. 13_1_159. Liquidazione acconto pari
all’80 dell’indennità di esproprio. Proprietà Rete 
Ferroviaria Italiana spa. ” 21

SEZIONE II

- Deliberazioni

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (Firenze)

DELIBERAZIONE 23 luglio 2020, n. 57

Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari
2020/2022. Aggiornamento. Variante al PO ai sensi
dell’art. 6 della L.R. 8/2012.   ” 23

_____________

COMUNE DI REGGELLO (Firenze)

DELIBERAZIONE 22 luglio 2020, n. 54

Variante al Regolamento Urbanistico del comune
di Reggello consistente nella modifi ca di alcuni arti-
coli delle N.T.A. e delle relative tavole cartografi che 
fi nalizzata alla realizzazione di una G.S.V. in frazio-
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ne Ciliegi di proprietà della soc. “Marino Fa Mercato 
S.p.A.” - Controdeduzione all’osservazione pervenu-
ta e approvazione defi nitiva della variante al R.U.C. 
ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014.   ” 24

- Avvisi

COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)

Effi  cacia del “Piano di Recupero in Loc. Coppio-
ni” adottato con Deliberazione Consiliare n. 22 dello 
08/06/2020. ” 25

_____________

Effi  cacia del “Piano di Recupero PR3D3 (ex Fiat) 
in Loc. Quattro Vie” adottato con Deliberazione Con-
siliare n. 23 dello 08/06/2020. ” 26

_____________

Effi  cacia del “Piano di Recupero in loc. San Marti-
no” adottato con Deliberazione Consiliare n. 21 dello 
08/06/2020. ” 26

_____________

COMUNE DI CAMAIORE (Lucca)

Adozione del Piano Operativo del Comune di Ca-
maiore ai sensi dell’art 19 della L.R.T. n. 65/2014 e 
contestuale adozione del rapporto ambientale di Va-
lutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi degli
art.li 8 e 24 della L.R.T. n. 10/2010. ” 26

_____________

COMUNE DI CASCINA (Pisa)

Aggiornamento del Quadro Conoscitivo e rettifi ca 
di errori materiali ai sensi dell’art. 21 della L.R. 10 
novembre 2014, n. 65 “Norme per il Governo del Ter-
ritorio”.   ” 27

_____________

Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di
Pisa e Cascina ai sensi degli artt. 23, 92 e 94 della L.R.
n. 65/2014 e s.m.i. ” 27

_____________

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Variante normativa al Regolamento Urbanistico
vigente - Adozione. ” 27

_____________

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Approvazione Variante al Piano Operativo art. 19

L.R. n. 65/2014 - Disciplina del territorio rurale artt.
38, 40 e 42 delle N.T. ” 28

_____________

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
(Arezzo)

LEGGE REGIONALE N. 65/2014 e succ. mod. e
integr. PIANO ATTUATIVO N. 131/1 con contestuale
variante semplifi cata al R.U. Proponente: ASD POLI-
SPORTIVA ALBERGO OLIVETO. APPROVAZIO-
NE. Pubblicazione avviso. ” 28

_____________

LEGGE REGIONALE N. 65/2014 e succ. mod.
e integr. PIANO ATTUATIVO N. 137 Proponente:
MASSINI ANTONELLA. APPROVAZIONE. Pub-
blicazione avviso. ” 29

_____________

L.R.T. n. 65/2014 e succ. mod. e integr. Piano At-
tuativo UI5P “Le Lame” con contestuale variante 
semplifi cata al P.S. e al R.U. Proponente: CONSOR-
ZIO VICIOMAGGIO. ADOZIONE. Pubblicazione
avviso. ” 29

_____________

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Avviso di approvazione defi nitiva della “Piano At-
tuativo di iniziativa privata con contestuale variante
al PS/RU, ai sensi del combinato disposto degli art.
19 e 107 della l.r. 65/2014, per ampliamento di atti-
vità produttiva, proponente Komplast S.r.l., Variante 
7.18/PS_RU in Loc. Bellanda”, Comune di Lucigna-
no. ” 29

_____________

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Rettifi ca di meri errori materiali e conseguente 
aggiornamento della cartografi a del vigente Regola-
mento Urbanistico, ai sensi dell’art. 21 della Legge 
Regionale n. 65/2014. ” 30

_____________

COMUNE DI PISA

Avviso di adozione del Piano Strutturale interco-
munale dei comuni di Pisa e Cascina. ” 30

_____________

COMUNE DI REGGELLO (Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico anticipatri-
ce del Piano Operativo del Comune di Reggello, per

https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=45677
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=45692
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=45693
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=45694
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=45686
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=45673
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=45674
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=45685
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=45683
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=45683
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=45679
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=45680
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=45681
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=45671
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=45691
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=45684
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=45672


4 26.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35

la previsione di una zona “D” all’interno dell’esisten-
te zona “G2” in Loc. Pian di Rona di proprietà della 
soc. “IDROTEC Bagiardi Srl.” ai sensi dell’art. 35 
della L.R.T. 65/2014 e dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 
- Conclusione positiva della conferenza dei servizi
decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge 
241/1990. ” 31

_____________

COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)

Avviso deliberazione C.C. del 06.05.2019, n. 23 -
Approvazione Piano Attuativo su area demaniale
marittima portuale in concessione alla Società SASIT 
srl (Piano Regolatore del porto di Viareggio zona F-
sottozona F3). ” 31

_____________

UNIONE VALDERA (Pisa)

Avviso di Adozione Piano Strutturale Intercomu-
nale dei Comuni dell’Unione Valdera.   ” 31

AVVISI ANNULLAMENTO

- Avvisi

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Avviso di approvazione defi nitiva della “Piano At-
tuativo di iniziativa privata con contestuale variante
al PS/RU, ai sensi del combinato disposto degli art.
19 e 107 della l.r. 65/2014, per ampliamento di atti-
vità produttiva, proponente Komplast S.r.l., Variante 
7.18/PS_RU in Loc. Bellanda”, Comune di Lucigna-
no. (Pubblicato sul B.U. n. 33 del 12.8.2020). ” 32

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 151 al B.U. n. 35 del 26/08/2020

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 19 agosto 2020, n. 12935
certifi cato il 19-08-2020

Approvazione “Catalogo dei servizi avanzati e 
qualifi cati per le imprese toscane”.  
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