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D.P.G.R. 61/R/2016. Domanda di rinnovo concessione 
di derivazione d’acqua pubblica per uso idroelettrico 
dal fi ume Santerno in loc. Coniale del Comune di 
Firenzuola (FI). Richiedente: Foralossi Carlo (codice 
SiDIT 144/2022 - codice locale FI-355/AS).   ” 343

_____________

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento 
Regionale D.P.G.R. 61/R/2359 e successive modifi -
che nuova concessione di captazione di acque pub-
bli che ex R.D. 1775/1933. Richiedente: SOC. AGR. 
NATURALIA DI CIAPPI NATALIA E RUDI 
ANDRIACCIO S.S. Pratica: NUOVA CONCES-
SIONE SIDIT: Pratica n. 325-22.   ” 343

ALTRI ENTI

ACQUE S.P.A.

DECRETO 31 gennaio 2022

Esproprio di cui al Progetto defi nitivo relativo 
alla realizzazione del “COSTRUZIONE NUOVO 
IMPIANTO POTABILIZZAZIONE CENTRALE 
SAN BIAGIO IN COMUNE DI PISA” - Applicazione 
art. 22 del D.P.R. n. 327/2001.   ” 344

_____________

ORDINANZA 31 gennaio 2022

Occupazione Temporanea di cui al Proget-
to defi nitivo relativo alla realizzazione del 
“COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO POTA-

BILIZ ZAZIONE CENTRALE SAN BIAGIO IN 
COMUNE DI PISA” - Applicazione artt. 22-49 del 
D.P.R. n. 327/2001.   ” 344

_____________

ARPAE - AGENZIA REGIONALE 
PREVENZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA 
DELL’EMILIA-ROMAGNA

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. 
Domanda di concessione di derivazione in Comune di 
Comano (MS). Codice Pratica PRPPA2332.   ” 345

_____________

ASA S.P.A. LIVORNO

Ordine di pagamento diretto delle indennità di 
asservimento e occupazione temporanea determinato 
con il Decreto motivato di occupazione d’urgenza 
preordinata all’espropriazione e determinazione 
urgente della indennità di espropriazione ex art. 22 
bis del d.p.r. 327 dell’8 giugno 2001 con contestuale 
decreto di asservimento coattivo - REP. n. 27 del 22 
febbraio 2020.   ” 346

_____________

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE 
DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE

Comunicato relativo all’avvio della consultazione 
su due proposte di modifi ca delle mappe delle aree 
a pericolosità da alluvione del Piano di gestione 
del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto 
idrografi co dell’Appennino Settentrionale relative 
al reticolo idraulico principale della UoM Arno, 
ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo tra Autorità di 
bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale e 
Regione Toscana (DGR n. 166 del 17/02/2020) “per 
l’individuazione delle procedure da seguire per lo 
svolgimento in collaborazione delle attività di riesame 
e aggiornamento, ai sensi dell’art. 14 delle norme del 
Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), delle 
mappe delle aree con pericolosità da alluvione relative 
al reticolo idraulico principale e secondario del bacino 
del fi ume Arno e dei bacini regionali Toscana Nord, 
Toscana Costa e Ombrone ricadenti nel distretto 
idrografi co dell’Appennino Settentrionale”.   ” 348

_____________

Comunicato relativo all’avvio della consultazione 
su una proposta di modifi ca delle mappe delle aree 
a pericolosità da alluvione del Piano di gestione del 
rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografi co 
dell’Appennino Settentrionale relativa al reticolo 
idraulico principale della UoM Regionale Toscana 
Costa, ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo tra Autorità 
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di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale 
e Regione Toscana (DGR n. 166 del 17/02/2020) “per 
l’individuazione delle procedure da seguire per lo 
svolgimento in collaborazione delle attività di riesame 
e aggiornamento, ai sensi dell’art. 14 delle norme del 
Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), delle 
mappe delle aree con pericolosità da alluvione relative 
al reticolo idraulico principale e secondario del bacino 
del fi ume Arno e dei bacini regionali Toscana Nord, 
Toscana Costa e Ombrone ricadenti nel distretto 
idrografi co dell’Appennino Settentrionale”.   ” 348

_____________

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR 
TIRRENO SETTENTRIONALE

Avviso pubblico riorganizzazione e ottimizzazione 
degli spazi destinati alle attività portuali presso la 
Sponda Est della Darsena Toscana e correlata ipotesi 
di delocalizzazione.   ” 349

_____________

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 per variante allo 
strumento urbanistico mediante approvazione 
progetto. Progetto defi nitivo denominato “NUOVA 
AUTOCLAVE VIA PANIERETTA”.   ” 350

_____________

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

DETERMINAZIONE 27 gennaio 2022, n. 70

Misure e interventi per la salvaguardia e la 
tutela del Padule di Fucecchio. Realizzazione di un 
invaso idrico in località Castelmartini nel Comune di 
Larciano (Pt). Decreto di esproprio ex art. 23 del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di espropriazione per la pubblica utilità 
approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n.  327 a favore del 
demanio della Regione Toscana avente sede legale in 
Firenze, piazza del Duomo n. 10, e uffi  ci del demanio 
in Firenze, via di Novoli n. 26, c.f. 01386030488, 
benefi ciario dell’espropriazione, per l’espropriazione 
dei beni immobili ubicati nel Comune di Larciano (Pt) 
occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.       ” 351

SEZIONE II

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DETERMINAZIONE 26 gennaio 2022, n. 121

S.R.T. n. 439 Sarzanese Valdera: Variante al centro 
abitato di Castelnuovo Val di Cecina. AUTORIZZA-
ZIONE SVINCOLO DEPOSITO A FAVORE DITTA 
N. 14 “TRENTI LORETTA”.   ” 355

_____________

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

DETERMINAZIONE 28 gennaio 2022, n. 74

Lavori di sistemazione di un tratto di Via Prunaia 
2° lotto - 1° stralcio. Procedura ex art. 21 DPR 
327/2001 - svincolo e pagamento diretto dell’indennità 
defi nitiva di espropriazione determinata dal Collegio 
dei Tecnici relativamente all’immobile di proprietà 
dei Sig.ri Giuliano Neri e Siragusa Sabatina.   ” 356

- Avvisi

COMUNE DI AREZZO

Approvazione, ai sensi dell’articolo 112 della 
legge regionale n. 65/2014, della variante al piano di 
lottizzazione in località Pratantico - ATS 07_01 del 
regolamento urbanistico vigente; AT 14_01 - ATS 
07_01 Pratantico del piano operativo adottato.     ” 357

_____________

COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE 
(Firenze)

Territorio ex Comune di Barberino Val d’Elsa 
- PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO 
EDIFICIO ARTIGIANALE E TETTO IA E 
CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUT-
TU RALE E REGOLAMENTO URBA NISTICO 
ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 e dell’art. 35 
della L.R. 65/2014 - Richiedente: 3 ELLE S.r.l. per 
intervento in Strada di Chiano - Loc. Drove in Strada 
di Chiano.   ” 357

_____________

COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI 
(Lucca)

Adozione Piano Attuativo “Piano di Recupero ex 
mulino sito in Vallico Sotto via del Cimitero” ai sensi 
dell’articolo 111 della L.R. 65/2014.  ” 358

_____________

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA (Arezzo)

Interventi di riassetto del reticolo minore di via 
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Salciaia a seguito degli eccezionali eventi meteorologici 
del mese di luglio 2019 - approvazione progetto 
defi nitivo, variante dello strumento urbanistico ai 
sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014 e apposizione del 
vincolo espropriativo.   ” 358

_____________

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO 
(Arezzo)

Variante semplifi cata ai sensi dell’art. 32 L.R. 
65/2014 alle NTA del Piano Operativo ambito 
ex Laterina - approvazione. Presa d’atto della 
decorrenza del termine per la presentazione delle 
osservazioni.   ” 359

_____________

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)

Avviso di deposito variante al Piano Operativo - 
ampliamento zona omogenea “D” in frazione Sta zio-
ne. Delibera di Consiglio Comunale n. 106/2021. Ado-
zione ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014.        ” 359

_____________

Avviso di deposito Piano Operativo - Aggiorna-
mento quadro conoscitivo - Schedatura del patrimonio 
edilizio - Quindicesima integrazione delibera di Con-
si glio Comunale n. 86/2021. Approvazione ai sensi 
dell’art. 21 della L.R. 65/2014.   ” 359

_____________

Avviso di deposito Piano Operativo - aggiorna-
mento quadro conoscitivo - schedatura del patrimonio 
edilizio sedicesima integrazione delibera di Consiglio 
Comunale n. 108/2021. Approvazione ai sensi dell’art. 
21 della l.r. 65/2014.   ” 359

_____________

Avviso di deposito Piano Operativo - correzione 
errore materiale percorso Doccia di Nottola Delibera 
di Consiglio Comunale n. 105/2021. Approvazione ai 
sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014.   ” 359

_____________

COMUNE DI PISA

Piano di Recupero di iniziativa privata, deno-
minato “Area immobiliare ex-GEA” fi nalizzato alla 
realizzazione di riqualifi cazione di edifi cio esistente 
a scopo commerciale e direzionale in via Emanuele 
Filiberto loc. Pisa. Approvazione.  ” 360

_____________

COMUNE DI PISTOIA

Variante al Piano di Recupero area Ex Ricciarelli 
Cerri AT14/RU6 Approvazione ai sensi dell’art.112 
della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014.   ” 360

_____________

COMUNE DI PRATO

Approvazione defi nitiva della Variante semplifi -
cata alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
Operativo - artt. 30 e 32 L.R. 65/2014 e s.m.i.   ” 360

_____________

COMUNE DI SARTEANO (Siena)

Avviso di approvazione della variante al Regola-
mento Urbanistico ai sensi degli artt. 34 e 35 della 
L.R. 65/2014 - realizzazione di depuratore per 
scarichi civili nella frazione di Castiglioncello sul 
Trinoro.   ” 361

_____________

COMUNE DI SUVERETO (Livorno)

Avviso di deposito variante semplifi cata al Piano 
Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai sensi 
art. 30 L.R.T. 65/2014 per la previsione di opere 
pubbliche - Controdeduzioni alle osservazioni e 
approvazione.   ” 361

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 19 al B.U. n. 6 del 09/02/2022

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2022, n. 48

Variazione al Bilancio di previsione fi nanziario 
2022-2024 ai sensi dell’art. 51 delD.lgs.vo 118/2011.  

_____________

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2022, n. 49

Variazione al Documento tecnico di accompa-
gnamento al Bilancio di previsione fi nanzia rio 2022-
2024 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs.vo 118/2011.  

_____________

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2022, n. 50

Variazione al Bilancio fi nanziario gestionale 2022-
2024 ai sensi dell’art. 51 delD.lgs.vo 118/2011.  
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Supplemento n. 20 al B.U. n. 6 del 09/02/2022

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Politiche per l’integrazione Socio-Sanitaria

DECRETO 28 gennaio 2022, n. 1426
certifi cato il 02-02-2022

Revoca del decreto n. 235 del 13/1/2014. Approva-
zione nuova modulistica relativa ad accredi ta mento, 
autorizzazione e SCIA per il sistema sociale integrato.  
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