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genziale senza impegno di spesa (Art. 151 comma 4°, 
D.Lgs.18.8.2000, n. 267).  ” 237

- Disposizioni

COMUNE DI PISA

DISPOSIZIONE 29 luglio 2015, n. 868

Sistema di collegamento (People mover) tra l’ae-
roporto e la stazione ferroviaria di Pisa Centrale, par-
cheggi scambiatori e viabilità di connessione. Espro-
prio immobili. Corresponsione diretta indennità alla 
sig.ra Caponi Paola.   ” 238

- Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
GROSSETO

Concessione di derivazione di acqua pubblica da 
un pozzo per uso potabile in loc. Carpineto nel Co-
mune di Scarlino (GR), intestata alla Ditta Daddi Ste-
phanie Lee  - Pratica PPC 063/2009.   ” 238

_____________

Ditta: Topi Elio. Domanda di Concessione di deri-
vazione di acque superficiali. Pratica n. 25234.   ” 239

_____________

Ditta: Montomoli Siliano. Domanda di Conces-
sione di derivazione di acque superficiali. Pratica n. 
25235.   ” 239

_____________

Concessione di derivazione di acqua pubblica 
dal Torrente Carsia per uso igienico e agricolo in 
loc. Casteani nel Comune di Gavorrano (GR), inte-
stata alla Ditta Soc. Agr. Sequerciani s.s. - Pratica n. 
25002/2014.   ” 239

_____________

Concessione di derivazione di acqua pubblica da 
un pozzo per uso igienico in loc. Pecora Vecchia nel 
Comune di Cinigiano (GR), intestata alla Ditta Colle-
massari s.p.a.  - Pratica PPC 031/2011.   ” 239

_____________

Concessione di derivazione di acqua pubblica dal-
la sorgente denominata “La Selva” per uso potabile 
in loc. Petriolo Porcareccia nel Comune di Civitella 
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Paganico (GR), intestata alla Ditta Unipolsai Investi-
menti Sgr s.p.a. - Pratica PPC 077/2012.   ” 240

_____________

Concessione di derivazione di acqua pubblica da 
un pozzo per uso igienico in loc. Scansanaccio a So-
vana nel Comune di Sorano (GR), intestata alla Ditta 
Soc. Agr. Antinori - Pratica PPC 004/2012.   ” 240

_____________

Concessione di derivazione di acqua pubblica da 
un pozzo per uso agricolo in loc. Pianetti di Sovana 
nel Comune di Sorano (GR), intestata alla Ditta Soc. 
Agr. Antinori - Pratica PPC 005/2012.   ” 240

_____________

Concessione di derivazione di acqua pubblica da 
un pozzo per uso agricolo in loc. Le Pianacce nel Co-
mune di Castiglione della Pescaia (GR), intestata alla 
Ditta Lozzi Vittorio - Pratica n. 24739/2013.   ” 240

_____________

Concessione di derivazione di acqua pubblica da 
un pozzo per uso agricolo in loc. Perazzetta Presel-
le nel Comune di Scansano (GR), intestata alla Ditta 
Soc. Agr. I Lecci - Pratica n. 25146/2015.   ” 240

_____________

Ditta: Finim s.r.l. Domanda di Concessione di de ri-
va zione di acque sotterranee. Pratica n. 24711.   ” 240

_____________

Concessione di derivazione di acqua pubblica da 
un lago per uso agricolo (attività zootecnica) in loc. 
Ontaneta nel Comune di Campagnatico (GR), inte-
stata alla Ditta Az. Agr. Podere dei Fiori - Pratica PC 
015/2009.   ” 241

_____________

Ditta: Soc. AB ENERGY s.r.l. Domanda di Con-
cessione di derivazione di acque superficiali. Pratica 
n. 25155/2015.   ” 241

_____________

Concessione di derivazione di acqua pubblica da 
un pozzo per uso igienico in via Siria, 104 a Grosseto 
(GR), intestata alla Ditta Ecopolis di Lazzeri s.r.l. - 
Pratica n. 24753/2013.   ” 241

_____________

Ditta: Soc. Cooperativa Agricola San Rocco. Do-
manda di Concessione di derivazione di acque sotter-
ranee. Pratica PPC 058/2012.   ” 241

_____________

Ditta: Soc. Agr. Guapurù. Domanda di Conces-

sione di derivazione di acque sotterranee. Pratica n. 
24778/2013.   ” 242

_____________

Ditta: Soc. Agr. Ortigara. Domanda di Concessio-
ne di derivazione di acque sotterranee. Pratica PPC 
084/2012.   ” 242

_____________

Concessione di derivazione di acqua pubblica dal 
fiume Albegna in loc. Colle di Lupo nel Comune di 
Magliano in Toscana (GR) per uso igienico e agricolo, 
intestata alla Ditta Soc. Agr. Albegna di Bonavoglia 
Anna - Pratica PC 041/2007.   ” 243

_____________

Ditta: Soc. Agr. Fonte Nuova di Bruno Francesco 
De Vita e C. s.a.s. Domanda di Concessione di deriva-
zione di acque superficiali. Pratica n. 25246/2015.   ” 
243

_____________

Ditta: Soc. CMB Ecologia s.r.l. Domanda di Con-
cessione di derivazione di acque sotterranee. Pratica 
PPC 011/2011.   ” 243

_____________

Ditta: Autorità Idrica Toscana. Domanda di Con-
cessione di derivazione di acque sotterranee. Pratica 
PPC 062/2012.   ” 243

_____________

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
MASSA CARRARA

PRATICA: PC 981/36-120 DITTA: Bagno Marco 
s.r.l. Utilizzazione acqua pubblica T.U. 11.12.1933 n. 
1775 s.m.e i.   ” 244

_____________

Utilizzazione acqua pubblica T.U. 1775/1933 s. 
m. e i. Pratica DC 1218/8-32 Ditta: Contact Services 
s.n.c. - Rilascio della concessione di derivazione acqua 
ad uso idroelettrico dal Torrente Bagnone nel comune 
di Bagnone (MS).   ” 244

_____________

Utilizzazione acqua pubblica T.U. 1775/1933 s. m. 
e i. Pratica DC 289/43-13 Ditta: Europaper S.p.A. - 
Rinnovo della concessione di derivazione acqua ad 
uso idroelettrico dal Torrente Lucido nel comune di 
Fivizzano (MS).   ” 244

_____________

Utilizzazione acqua pubblica T.U. 1775/1933 s. m. 
e i. Pratica DC 1161/13-11 Ditta: Idroimpianti s.r.l. - 
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Rilascio della concessione di derivazione acqua ad uso 
idroelettrico dal Torrente Betigna e dal Fosso Baione 
nel comune di Zeri (MS).   ” 245

_____________

Utilizzazione acqua pubblica T.U. 1775/1933 s. m. 
e i. Pratica DC 1144/48-4 Ditta: Magriola s.r.l. - Ri-
lascio della concessione di derivazione acqua ad uso 
idroelettrico dal Torrente Magriola e dal Canale Val-
burana nel comune di Pontremoli (MS).   ” 245

_____________

PRATICA: PC 1194/47-98 DITTA: SO.PE.TI. s.r.l. 
Utilizzazione acqua pubblica T.U. 11.12.1933 n. 1775 
s.m.e i.   ” 245

_____________

COMUNE DI BAGNONE (Massa Carrara)

Revoca Piano di Lottizzazione “Pianon” (PA 3.1) 
in località Treschietto.   ” 245

_____________

COMUNE DI CAMAIORE (Lucca)

Approvazione variante al Regolamento Urbanisti-
co.   ” 246

_____________

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Variante P.R.G. - Variante semplificata ai sensi 
art. 30 della L.R. 10.11.2014 n. 65 per realizzazione 
rotatoria al km 16+00 SP 146 in loc. Ribussolaia. Ado-
zione.   ” 246

_____________

COMUNE DI FILATTIERA (Massa Carrara)

Variante Semplificata del Regolamento Urbanisti-
co ai sensi dell’art. 30 della Legge Regionale Toscana 
n. 65/2014. Integrazione delibera del C.C. n. 05/2015 
di adozione della variante.   ” 246

_____________

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di adozione di piano di lottizzazione deno-
minato 4.3.I in via Raffaello Sanzio nel capoluogo. 
Adozione con il procedimento di cui all’articolo 111 
della L.R. 65/2014.   ” 246

_____________

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

Parziale variante al PRGC e al PEEP finalizzata 

al superamento del degrado fisico di un fabbricato di 
edilizia residenziale pubblica ed al potenziamento del 
parco pubblico del comprensorio dei Poggi.   ” 247

_____________

COMUNE DI MONTECATINI TERME (Pistoia)

Piano attuativo per la riqualificazione dell’area 
della Nievoletta (PR6F) e contestuale variante al PRG 
vigente - Esame delle osservazioni, controdeduzioni e 
approvazione.   ” 247

_____________

COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)

Piano Attuativo relativo allarea di trasformazione 
“Via di Terranuova” (AT_R14) SUB COMPARTO A 
e contestuale variante (n. 19) al Regolamento Urba-
nistico (approvato con Del. C.C. 62/2010) consistente 
nella modifica della suddetta scheda norma discipli-
nata dal co.60.1.9. delle NTA del Regolamento Urba-
nistico riguardante la definizione di due sub comparti 
ai sensi dell’art. 57.8.4. delle stesse NTA.   ” 248

_____________

COMUNE DI PECCIOLI (Pisa)

Avviso di adozione della Variante Generale al Pia-
no Strutturale.   ” 248

_____________

COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)

Regolamento Urbanistico - Revoca variante/stral-
cio semplificata 2014/15 (L.R. 65/2014 artt. 228, 30, 
32) e relativi rapporto ambientale VAS e sintesi non 
tecnica (artt. 8 e 25 - L.R. n. 10/2010) adottata con 
Delibera C.C. n. 13 del 03/03/2015.   ” 249

_____________

Regolamento Urbanistico - Avviso di adozione Va-
riante Stralcio Semplificata 2015 (L.R. 65/2014 artt. 
228, 30, 32).   ” 249

_____________

Variante Stralcio Semplificata 2015 al Regolamento 
Urbanistico (L.R. 65/2014 artt. 228, 30, 32) - Adozione 
rapporto ambientale VAS e sintesi non tecnica - Avviso 
pubblicazione atti relativi al procedimento di VAS ai 
sensi degli artt. 8 e 25 della L.R. n. 10/2010.   ” 249

_____________

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Variante al Piano di lottizzazione a destinazione 
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residenziale del comparto 3 e 4 sottozona C1 UTOE 
1B6 Santa Lucia (già comparto 4 e 5 di tipo c2 con il 
1° RU) e contestuale variante semplificata al Regola-
mento Urbanistico - Adozione ai sensi della L.R. n. 
65/2014.   ” 250

_____________

Piano di lottizzazione del comparto n. 5 zona C 
sottozona C2 UTOE 1B6 Santa Lucia sito all’interno 
di via Podere degli Olmi - Adozione ai sensi della L.R. 
n. 65/2014.   ” 250

_____________

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Piano particolareggiato COMP. 11 UTOE 34 
Ghezzano - Adozione.   ” 251

_____________

COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA (Siena)

Avviso di adozione della Seconda Variante Pun-
tuale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbani-
stico, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014.   ” 251

_____________

COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)

Variante semplificata al Regolamento urbanistico 
ex art. 30 comma 1 della L.R.T. n. 65/2014 preordi-
nata all’adozione del P.D.R. - scheda S.S.I.5 D.25. “ex 
Officina Bensi” ADOZIONE.  ” 251

_____________

Piano di Recupero di Iniziativa Privata “Ex Of-
ficina Bensi” - Scheda S.S.I.5.D.25 adottato ai sensi 
dell’art. 111 della L.R.T. n. 65/2015. ADOZIONE.  ” 
251

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
(Arezzo)

Adozione variante n. 03 al Regolamento Urba-
nistico vigente, ai sensi dell’ art. 30 e 32 della L.R. 
10/11/2014 n. 65. Modifiche all’area denominata zona 
F4 ter 01 “Area ex-macelli”.   ” 252

_____________

Approvazione del progetto preliminare denomina-
to “Interventi strutturali sul torrente Ciuffenna nel 
tratto compreso tra Ponte alle Monache e Ponte Fespi 
per la mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di 
Terranuova Bracciolini” e contestuale adozione va-
riante n. 04 al Regolamento Urbanistico vigente, ai 
sensi dell’art. 34 della L.R. 10/11/2014 n. 65.   ” 252

AVVISI DI RETTIFICA

- Avvisi

COMUNE DI PORCARI (Lucca)

Variante parziale al Piano Strutturale - appro-
vazione definitiva. (Pubblicato sul B.U. n. 31 del 
5.8.2015).   ” 253

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 115 al B.U. n. 32 del 12/08/2015

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 28 luglio 2015, n. 786

Assetto organizzativo iniziale delle strutture di 
vertice dell’amministrazione ed individuazione del 
relativo personale dipendente.

Supplemento n. 116 al B.U. n. 32 del 12/08/2015

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 4 agosto 2015, n. 798

L.R. 79/2012 art. 22: parere vincolante sulla terza 
variazione di Bilancio di previsione 2015 e sul Bilan-
cio consuntivo 2014 del Consorzio di Bonifica 3 Medio 
Valdarno.

Supplemento n. 117 al B.U. n. 32 del 12/08/2015

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 4 agosto 2015, n. 799

L.R. 79/2012 art. 22: parere vincolante sul Bilan-
cio consuntivo 2014 del Consorzio di Bonifica 5 To-
scana Costa.

Supplemento n. 118 al B.U. n. 32 del 12/08/2015

PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE
- Decreti
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DECRETO 3 agosto 2015, n. 143

Accordo di Programma per l’attuazione di un pro-
gramma di interventi relativi al settore fognatura e 
depurazione del servizio idrico integrato attuativo del-
le disposizioni di cui all’art. 26 della L.R. 20/2006 ed 
all’art. 19 ter del regolamento regionale n. 46R/2008. 
Approvazione.

Supplemento n. 119 al B.U. n. 32 del 12/08/2015

ALTRI ENTI

CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO

Statuto Consortile.

Supplemento n. 120 al B.U. n. 32 del 12/08/2015
 

- Statuti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Statuto approvato con deliberazione dell’Assem-
blea dei Sindaci n. 1 del 24 luglio 2015.
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