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patto ambientale il progetto di al progetto 2018EMA0046
“Golfo di Portoferraio Interventi di contrasto dell’erosione 
costiera: Magazzini - Schiopparello est - San Giovanni /
San Marco, nel Comune di Portoferraio (LI), proposto
dal Comune di Portoferraio, per le motivazioni e le
considerazioni riportate in premessa, subordinatamente
al rispetto delle prescrizioni e con l’indicazione delle 
raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell’art. 55 della L.R. 
10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quali
Soggetti competenti al controllo dell’adempimento delle 
prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo,
quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le
competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 
152/2006 ed in applicazione della D.G.R. n. 1346 del
29/12/2015, degli esiti della valutazione di incidenza sul
Sito di Importanza Regionale, ai sensi della L.R. 30/2015,
denominato Zone umide del golfo di Mola e Schiopparello,
esiti contenuti nel documento valutativo acquisito
dal competente Settore regionale (nota n. 367447 del
26.10.2020) e dato altresì atto che il proponente è tenuto al 
rispetto delle condizioni (prescrizioni) ivi indicate;

4) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in
esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento,
fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga 
da parte del proponente;

5) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA,
Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile pren-
dere visione della documentazione relativa al presente
procedimento;

6) di notifi care il presente decreto al proponente 
Comune di Portoferraio e di trasmettere al medesimo il
contributo istruttorio conclusivo di ARPAT, ai fi ni della 
ottemperanza alla sopraindicata prescrizione n.1;

7) di comunicare il presente decreto ai Soggetti
interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente nei 
termini di legge

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R..T 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini
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dell’art. 12 D.P.R. n. 327/2001 (art. 24 Legge Regiona-
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Si comunica che con decreto dirigenziale n. 16950
del 23/10/2020 è stata disposta approvazione conclu-
sione positiva della Conferenza di Servizi indetta ai
sensi dell’art. 14 Legge 241/90 e apposizione vincolo 
preordinato all’esproprio, approvazione del progetto 
defi nitivo, e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi 
dell’art. 12 D.P.R. n. 327/2001, del seguente intervento: 
SR 2 “Cassia” - variante all’abitato di Staggia Sene-
se (I lotto) - Comune di Poggibonsi (SI) - CUP D51B-
19000020001.

L’approvazione del presente progetto in conferenza 
dei servizi costituisce variante agli atti di governo del
territorio e apposizione del vincolo preordinato all’espro-
prio ai sensi dell’art. 24, comma 1 ter, della L.R. 88/1998.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del
decreto di approvazione i seguenti elaborati:

Verbale CDS Cassia del 20 luglio 2020 Elenco ela-
borati.

Piano particellare di esproprio e relazione Planimetria
delle occupazione ed espropri.

La documentazione è consultabile sul sito web della 
Regione Toscana, all’indirizzo: https://www.regione.to-
scana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti- regionali

Il Responsabile del Procedimento
Dario Bellini

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

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA
PUBBLICA. Domanda di ricerca e concessione di de-
rivazione acqua pubblica sotterranea in località Ta-
vernelle nel Comune di Montalcino per uso Agricolo
- richiedente: Azienda Agraria Fossacolle. PRATICA
n. 195995-2020.


