
in Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile 
prendere visione della documentazione relativa al 
presente procedimento; 

5) di notificare il presente decreto al proponente 
Versilia Rottami S.r.l.; 

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti 
interessati. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale 
Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di 
piena conoscenza comunque acquisita. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
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

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

DECRETO 30 marzo 2018, n. 4486
certificato il 30-03-2018

Decreto n. 17241 del 24/11/2017 - proroga sospen-
sione efficacia.

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione GR n. 706 del 1° luglio 
2015, e successive modifiche ed integrazioni, con la 
quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter 
della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia 
di organizzazione e ordinamento del personale) e ne 
vengono definite le relative competenze; 

Richiamata la deliberazione GR n. 1234 del 13 
novembre 2017 che dispone l’assegnazione delle 
competenze in materia di cave, presidiate dalla Direzione 
“Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico 
locale”, alla Direzione “Urbanistica e politiche abitative” 
con decorrenza 1° gennaio 2018, modificata al 1° aprile 
2018 dalla deliberazione GR n. 1461 del 19 dicembre 
2017 in considerazione della revoca, disposta dalla 
deliberazione GR n. 1460 adottata in pari data, della DGR 
n. 1194 del 30/11/2017 di formalizzazione dell’accordo 
organizzativo con la Provincia di Arezzo per il 
trasferimento alla Regione Toscana, a norma dell’articolo 
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12 della L.R. n. 42/2017, di una unità di personale di 
qualifica dirigenziale per l’esercizio efficace ed efficiente 
delle funzioni in materia ambientale riacquisite ai sensi 
della L.R. n. 22/2015; 

Richiamato il decreto del direttore generale n. 16873 
del 17 novembre 2017 con il quale si dispongono, ai sensi 
dell’articolo 4 bis, comma 3, lettera l) della L.R. 1/2009, 
gli interventi attuativi del passaggio di competenze 
definito dalla sopra richiamata deliberazione GR n. 
1234/2017; 

Richiamato altresì il decreto del direttore generale n. 
19092 del 22 dicembre 2017 con il quale, in relazione 
a quanto previsto dalla succitata deliberazione GR n. 
1461/2017, si dispone analoga sospensione di efficacia 
del decreto n. 16873/2017 modificandone la decorrenza 
degli effetti dal 01/01/2018 al 01/04/2018; 

Richiamato il proprio decreto n. 17241 del 24 
novembre 2017, di riordino della struttura di vertice, con 
il quale si dispone di sopprimere, a decorrere dalla data 
del 01/01/2018, il Settore “Pianificazione e controlli in 
materia di cave” ed il Settore “Tutela, riqualificazione 
e valorizzazione del paesaggio” costituendo il nuovo 
Settore “Tutela, riqualificazione e valorizzazione del 
paesaggio. Pianificazione e controlli in materia di cave”; 

Richiamato altresì il proprio decreto n. 19271 
del 29/12/2017 con il quale si sospendeva l’efficacia 
l’efficacia del proprio decreto n. 17241 del 24/11/2017, 
come definita al punto 4 del dispositivo, eccezion fatta per 
il punto 3 del medesimo, modificando conseguentemente 
la decorrenza della soppressione dei Settori 
“Pianificazione e controlli in materia di cave” e “Tutela, 
riqualificazione e valorizzazione del paesaggio” e della 
costituzione del nuovo Settore “Tutela, riqualificazione 
e valorizzazione del paesaggio. Pianificazione e controlli 
in materia di cave”, dalla data del 01/01/2018 alla data 
del 01/04/2018. 

Vista ora la deliberazione GR n. 315 del 26 marzo 
2018 con la quale si dispone la proroga al 30 giugno 
2018 della sospensione dell’efficacia della deliberazione 
GR n. 1234/2017 in ragione della necessità di portare a 
conclusione le analisi e valutazioni per l’individuazione 
delle soluzioni organizzative e funzionali adeguate 
all’obiettivo di potenziare il presidio organizzativo 
deputato allo svolgimento delle attività di tutela 
ambientale, con riguardo altresì agli effetti delle attività 
estrattive, nonché delle competenze attuative del piano di 
indirizzo territoriale a valenza del piano paesaggistico, 
secondo quanto tra l’altro previsto dalla deliberazione 
GR n. 1129 del 23/10/2017; 

Visto il decreto del Direttore generale n. 4428 del 

29 marzo 2018 avente ad oggetto “decreto n. 16873 del 
17/11/2017 - proroga sospensione efficacia” con il quale, 
in relazione a quanto previsto dalla deliberazione GR n. 
315/2018, si dispone analoga proroga al 30 giugno 2018 
della sospensione dell’efficacia del decreto n. 16873/2017 
già stabilita al 01/04/2018 dal decreto n. 19092/2017; 

Ritenuto, pertanto, di dover disporre analoga proroga 
al 30 giugno 2018 della sospensione dell’efficacia 
del decreto n. 17241 del 24/11/2017, già stabilita al 
01/04/2018 dal decreto 19271 del 29/12/2017 eccezion 
fatta per il punto 3 del dispositivo che dispone di 
modificare parzialmente la declaratoria di funzioni ed 
attività della P.O. “Gestione del PIT con valenza di piano 
paesaggistico, in riferimento alla disciplina dei vincoli” 
e conseguentemente la sua denominazione, come 
riportato nell’allegato B) del medesimo DD 17241/2017, 
confermandone l’incarico all’arch. Cecilia Berengo; 

Dato atto dell’informazione resa alle rappresentanze 
sindacali dei lavoratori; 

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa: 

- di prorogare la sospensione dell’efficacia del 
decreto n. 17241 del 24/11/2017, come definita al punto 
4 del dispositivo, già stabilita al 01/04/2018 dal decreto 
19271 del 29/12/2017, modificando conseguentemente la 
decorrenza della soppressione dei Settori “Pianificazione 
e controlli in materia di cave” e “Tutela, riqualificazione 
e valorizzazione del paesaggio” e della costituzione del 
nuovo Settore “Tutela, riqualificazione e valorizzazione 
del paesaggio. Pianificazione e controlli in materia di 
cave” alla data del 30 giugno 2018. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
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 Direttore 
Aldo Ianniello

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

DECRETO 5 aprile 2018, n. 4706
certificato il 05-04-2018

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della 
L.R.10/2010. Procedimento di verifica di assoggetta-
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