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Forestale  Protezione Civile  Programmazione Sviluppo 
Economico E Territoriale  Trasporto Pubblico Locale, della 
Provincia di Massa Carrara, con disciplinare di concessione. 
n. 03/2013, sottoscritto il 27/08/2013 ha concesso alla ditta 
Boni Costruzioni s.r.l.  con sede legale in Carrara (MS) via 
Fossa Maestra n. 20  PIVA 00293270450 il rinnovo della 
concessione per la deriva zione di acqua pubblica dalla falda 
sotterranea, in località Avenza nel comune di Carrara (MS), 
ad uso igienico ed assimilati.

La concessione è stata accordata per un prelievo non 
superiore a moduli massimi 0,01 (1,0 l/s) e per la durata 
di 10 anni decorrenti dal 24/05/2009.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai 
sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del proce
dimento amministrativo, è pubblicato sul BURT ai sensi 
dell’art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
MASSA CARRARA

Pratica PC 1137/57-25 Ditta: Programma Ambiente 
Apuane S.p.A. - concessione di derivazione acqua 
sotter ranea ad uso igienico ed assimilati dal bacino del 
tor rente Montignoso nel comune di Montignoso (MS). 
Utilizzazione acqua pubblica T.U. 1775/1933 s.m.e i.

Il Dirigente del Settore B3: Pianificazione Rurale E 
Forestale  Protezione Civile  Programmazione Sviluppo 
Economico E Territoriale  Trasporto Pubblico Locale, 
della Provincia di Massa Carrara, con disciplinare di 
concessione. n. 04/2013, sottoscritto il 27/08/2013 ha 
concesso alla ditta Programma Ambiente Apuane S.p.A. 
con sede legale in Montignoso (MS) via Aurelia Sud km 
374  PIVA 00072670458 il rilascio della concessione per 
la derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea, 
in località Porta nel comune di Montignoso (MS), ad uso 
igienico ed assimilati.

La concessione è stata accordata per un prelievo non 
superiore a moduli massimi 0,00046 (0,046 l/s) e per la 
durata di 10 anni decorrenti dal 27/08/2013.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai 
sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del proce
dimento amministrativo, è pubblicato sul BURT ai sensi 
dell’art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

Art. 11 della L.R. n. 79/1998 - procedimento di 

verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto 
“Viabilità di raccordo nord tra il nuovo polo ospe-
daliero, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia 
e la S.P. n. 2 Vicarese. Tratta Madonna dell’Acqua - 
Cisanello” nei Comuni di Pisa e San Giuliano Terme. 
Prov vedimento conclusivo.

Vista la Legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 
“Norme per l’applicazione della valutazione di impatto 
ambientale (VIA)” come modificata dalla L.R. 79/00;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 87 del 09 
febbraio 2009 “D.lgs. 152/2006  Indirizzi transitori 
applicativi nelle more dell’approvazione della legge 
regionale in materia di VAS e VIA”;

Visto il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e smi recante 
“Norme in materia ambientale” ed in particolare la 
Parte Seconda “Procedure per la valutazione ambientale 
strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale 
(VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata 
(IPPC)”.

Vista la Legge regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 
e smi “Norme in materia di valutazione ambientale 
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale 
(VIA) e di valutazione di incidenza”.

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell’art. 11 della LR 79/98 e della L.R. 
10/2010 su richiesta presentata dal Servizio Viabilità 
della Provincia di Pisa in data 08/08/2007 è stata attivata 
la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per 
il progetto “Viabilità di raccordo nord tra il nuovo polo 
ospedaliero, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia 
e la S.P. n. 2 Vicarese. Tratta Madonna dell’Acqua - 
Cisanello” nei Comuni di Pisa e San Giuliano Terme.

con Determina Dirigenziale n. 4037 del 21/08/2013 il 
procedimento è stato concluso ritenendo che il progetto 
presentato possa essere escluso dall’obbligo della 
procedura di VIA di cui all’art. 50 e seguenti della L.R. 
10/2010 individuando specifiche prescrizioni da recepire 
nelle successive fasi progettuali.

secondo quanto disposto dall’art. 49 comma 7 della 
L.R. 10/2010 il provvedimento conclusivo è pubblicato 
integralmente sul sito web della Provincia di Pisa 
all’indirizzo:

http://www.provincia.pisa.it/AlboPretorio/home.html

Il Dirigente
Laura Pioli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - 
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variante per l’individuazione delle zone di protezione 
ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e 
termale - Approvazione ai sensi dell’art. 17 della L.R. 
1/2005  e ss.m.ii. e conclusione del procedimento di 
V.A.S. ai sensi dell’art. 27 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e 
ss.mm.ii. art. 17, commi 4, 5, 6 e 7

Vista la Legge Regionale 12 Febbraio 2010, n.10 e 
ss.mm.ii. art. 28

RENDE NOTO

che con delibera del Consiglio Provinciale n. 69 del 
29 Luglio 2013, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 1/2005 
e art. 27 della L.R. 10/2010 è stata approvata la variante 
al P.T.C.P. per l’individuazione delle zone di protezione 
ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e 
termale e concluso il procedimento di V.A.S. 

AVVISA

1. che il piano approvato e tutta la relativa  
documentazione istruttoria, anche ai fini di cui all’art. 28 
c.1 della L.R. n. 10 del 12.02.2012, è visionabile presso 
la sede del Servizio Assetto del Territorio della Provincia 
di Siena, Piazza Amendola 29 e altresì reso accessibile 
per via telematica  al sito www.provincia.siena.it 

2. che il suddetto strumento acquista efficacia  dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana.

Il Responsabile del Procedimento
Claudia Neri

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
(Arezzo)

Legge Regionale n. 1/05 e succ. mod. e integr. PA 
133 - Variante n. 20 - PEEP Viciomaggio - Definitiva 
approvazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 01/2005 e succ. mod. 
e integr.

RENDE NOTO CHE

- nella seduta del Consiglio Comunale del 05.08.2013 
con delibera n. 36 ai sensi degli artt. 42, 69 e 73 della L.R. 

01/05 e con le modalità di cui agli articoli 16, 17 e 18 
della medesima legge, è stato definitivamente approvata 
la variante n. 20 al Piano Attuativo 133  PEEP, relativa a 
modifiche del Comparto di Viciomaggio;

 l’efficacia di detto piano decorre da oggi, data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana.

 gli elaborati tecnici allegati alla Delibera sopra richia
mata sono altresì pubblicati sul sito www.civichiana.it.

Il Responsabile
Marco Magrini

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Approvazione progetto adeguamento argini del 
torrente Esse di Cortona per la protezione dell’abitato 
di Camucia interessato dall’evento dell’11 e 12 novem-
bre 2012.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 
del 08/03/2013 con la quale è stato adottato il Progetto  in 
oggetto ai sensi dell’articolo 17 della legge Regionale n. 
1 del 03/01/2005;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 54 del 
30/07/2013 con la quale è stato approvato il Progetto 
suddetto;

RENDE NOTO

Che con deliberazione Consiglio Comunale n. 54 del 
30/07/2013 è stato approvato definitivamente il progetto 
di adeguamento argini del Torrente Esse di Cortona per la 
protezione dell’abitato di Camucia interessato dall’evento 
dell’11 e 12 novembre 2012, e che lo stesso è efficace 
dalla data di pubblicazione sul BURT, del  presente avvi
so, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 1/2005.

Il Dirigente
Marica Bruni

COMUNE DI FIRENZE

Approvazione variante al Piano di recupero ex 
Villa Demidoff (art. 69 L.R. 1/2005).

LA DIREZIONE URBANISTICA

RENDE NOTO

Con deliberazione n. 2013/G/00245 del 11.08.2013 la 


