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Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della
Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli
Organi politici, atti degli Organi politici relativi all’interpretazione di norme giuridiche, atti
relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali
per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti
pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti
dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli
Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi
per l’attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e
finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici,
si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi
disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici
e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
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presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE

Comunicato relativo all’avvio della consultazione, ai sensi dell’art. 68 comma 4 ter del D.lgs. 152/2006, su una 
proposta di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità del Piano di bacino stralcio Assetto 
idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno e del Progetto di piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico per 
la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto dell’Appennino settentrionale, relativa al 
territorio del Comune di  Buggiano (PT), ai fini dell’aggiornamento del quadro conoscitivo (art. 27 PAI Arno e 
art. 16 comma 3 Progetto di Piano distrettuale dissesti geomorfologici).

Ai sensi della legge n. 241/1990 e di quanto previsto dall’art. 68 comma 4 ter del D.lgs. 152/2006, si rende noto che, 

nella seduta della Conferenza Operativa del 2 febbraio 2023, è stata esaminata una proposta di modifica alla 

perimetrazione delle aree a pericolosità da dissesti idrogeologici riguardante il territorio comunale di Buggiano (PT), ai 

fini dell’aggiornamento del quadro conoscitivo ai sensi dell’art. 27 del Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico 

(PAI) del bacino del fiume Arno e dell’art. 16 comma 3 della disciplina del Progetto di piano di bacino stralcio Assetto 

idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto dell’Appennino 

settentrionale.

 La documentazione inerente tale proposta è pubblicata per 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del presente 

comunicato sul BURT, sul sito dell’Autorità di bacino, nella sezione relativa al PAI – modifiche mappe, ai fini di 

eventuali osservazioni.

Durante tale periodo chiunque sia interessato può acquisire informazioni e presentare osservazioni scritte sulla proposta 

di modifica con le seguenti modalità:

 a mezzo posta ordinaria, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, via dei Servi, 15, 

50122 – Firenze;

 per mail: info@appenninosettentrionale.it;

 per posta elettronica certificata: adbarno@postacert.toscana.it.

Al termine della fase di pubblicità, qualora non siano intervenute osservazioni si procederà, previo parere della 

Conferenza Operativa, all’approvazione della proposta di riesame con decreto del Segretario Generale. Qualora, invece, 

siano intervenute osservazioni, la Conferenza Operativa sarà chiamata a esprimersi sulle medesime nei successivi 30 

giorni.

Il responsabile del procedimento pianificatorio in oggetto è il Dirigente dell’Area Pianificazione assetto idrogeologico e 

frane, Dott. Marcello Brugioni (m.brugioni@appenninosettentrionale.it).

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

          Dott. Giacomo Lovecchio 
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE

Comunicato relativo all’avvio della consultazione, ai sensi dell’art. 68 comma 4 ter del D.lgs. 152/2006, su una 
proposta di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità del Piano di bacino stralcio Assetto 
idrogeologico (PAI) del bacino Ombrone e del Progetto di piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico per la 
gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto dell’Appennino settentrionale, relativa al 
territorio del Comune di Cinigiano (GR), ai fini dell’aggiornamento del quadro conoscitivo (PAI Ombrone art. 
25 e Progetto di Piano distrettuale dissesti geomorfologici art. 16 comma 3).

Ai sensi della legge n. 241/1990 e di quanto previsto dall’art. 68 comma 4 ter del D.lgs. 152/2006, si rende noto che, 

nella seduta della Conferenza Operativa del 2 febbraio 2023, è stata esaminata una proposta di modifica alla 

perimetrazione delle aree a pericolosità da dissesti idrogeologici riguardante il territorio comunale di Cinigiano, ai fini 

dell’aggiornamento del quadro conoscitivo ai sensi dell’art. 25 del Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico (PAI) 

del bacino Ombrone e dell’art. 16 comma 3 della disciplina del Progetto di piano di bacino stralcio Assetto 

idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto dell’Appennino 

settentrionale.

 La documentazione inerente tale proposta è pubblicata per 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del presente 

comunicato sul BURT, sul sito dell’Autorità di bacino, nella sezione relativa al PAI – modifiche mappe, ai fini di 

eventuali osservazioni.

Durante tale periodo chiunque sia interessato può acquisire informazioni e presentare osservazioni scritte sulla proposta 

di modifica con le seguenti modalità:

 a mezzo posta ordinaria, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, via dei Servi, 15, 

50122 – Firenze;

 per mail: info@appenninosettentrionale.it;

 per posta elettronica certificata: adbarno@postacert.toscana.it.

Al termine della fase di pubblicità, qualora non siano intervenute osservazioni si procederà, previo parere della 

Conferenza Operativa, all’approvazione della proposta di riesame con decreto del Segretario Generale. Qualora, invece, 

siano intervenute osservazioni, la Conferenza Operativa sarà chiamata a esprimersi sulle medesime nei successivi 30 

giorni.

Il responsabile del procedimento pianificatorio in oggetto è il Dirigente dell’Area Pianificazione assetto idrogeologico e 

frane, Dott. Marcello Brugioni (m.brugioni@appenninosettentrionale.it).

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

          Dott. Giacomo Lovecchio 
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE

Comunicato relativo all’avvio della consultazione, ai sensi dell’art. 68 comma 4 ter del D.lgs. 152/2006, su una 
proposta di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità del Piano di bacino stralcio Assetto 
idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Serchio e del Progetto di piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico 
per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto dell’Appennino settentrionale, 
relativa al comune di Molazzana (LU), località Pian di Pastina, ai fini dell’aggiornamento del quadro conoscitivo 
(PAI Serchio art. 40  e Progetto di Piano distrettuale dissesti geomorfologici art. 16 comma 3).

Ai sensi della legge n. 241/1990 e di quanto previsto dall’art. 68 comma 4 ter del D.lgs. 152/2006, si rende noto che, 

nella seduta della Conferenza Operativa del 2 febbraio 2023, è stata esaminata una proposta di modifica alla 

perimetrazione delle aree a pericolosità da dissesti idrogeologici riguardante il comune di Molazzana (LU), località Pian 

di Pastina, ai fini dell’aggiornamento del quadro conoscitivo ai sensi dell’art. 40 del Piano di bacino stralcio Assetto 

idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Serchio e dell’art. 16 comma 3 della disciplina del Progetto di piano di bacino 

stralcio Assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto 

dell’Appennino settentrionale.

 La documentazione inerente tale proposta è pubblicata per 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del presente 

comunicato sul BURT, sul sito dell’Autorità di bacino, nella sezione relativa al PAI – modifiche mappe, ai fini di 

eventuali osservazioni.

Durante tale periodo chiunque sia interessato può acquisire informazioni e presentare osservazioni scritte sulla proposta 

di modifica con le seguenti modalità:

 a mezzo posta ordinaria, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, via dei Servi, 15, 

50122 – Firenze;

 per mail: info@appenninosettentrionale.it;

 per posta elettronica certificata: adbarno@postacert.toscana.it.

Al termine della fase di pubblicità, qualora non siano intervenute osservazioni si procederà, previo parere della 

Conferenza Operativa, all’approvazione della proposta di riesame con decreto del Segretario Generale. Qualora, invece, 

siano intervenute osservazioni, la Conferenza Operativa sarà chiamata a esprimersi sulle medesime nei successivi 30 

giorni.

Il responsabile del procedimento pianificatorio in oggetto è il Dirigente dell’Area Pianificazione assetto idrogeologico e 

frane, Dott. Marcello Brugioni (m.brugioni@appenninosettentrionale.it).

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

          Dott. Giacomo Lovecchio 
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE

Comunicato relativo all’avvio della consultazione, ai sensi dell’art. 68 comma 4 ter del D.lgs. 152/2006, su una 
proposta di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità del Piano di bacino stralcio Assetto 
idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno e del Progetto di piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico per 
la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto dell’Appennino settentrionale, relativa al 
territorio del Comune di  Monsummano Terme (PT), ai fini dell’aggiornamento del quadro conoscitivo (PAI 
Arno art. 27 e Progetto di Piano distrettuale dissesti geomorfologici art. 16 comma 3).

Ai sensi della legge n. 241/1990 e di quanto previsto dall’art. 68 comma 4 ter del D.lgs. 152/2006, si rende noto che, 

nella seduta della Conferenza Operativa del 2 febbraio 2023, è stata esaminata una proposta di modifica alla 

perimetrazione delle aree a pericolosità da dissesti idrogeologici riguardante il territorio comunale di  Monsummano 

Terme (PT), ai fini dell’aggiornamento del quadro conoscitivo ai sensi dell’art. 27 del Piano di bacino stralcio Assetto 

idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno e dell’art. 16 comma 3 della disciplina del Progetto di piano di bacino 

stralcio Assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto 

dell’Appennino settentrionale.

 La documentazione inerente tale proposta è pubblicata per 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del presente 

comunicato sul BURT, sul sito dell’Autorità di bacino, nella sezione relativa al PAI – modifiche mappe, ai fini di 

eventuali osservazioni.

Durante tale periodo chiunque sia interessato può acquisire informazioni e presentare osservazioni scritte sulla proposta 

di modifica con le seguenti modalità:

 a mezzo posta ordinaria, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, via dei Servi, 15, 

50122 – Firenze;

 per mail: info@appenninosettentrionale.it;

 per posta elettronica certificata: adbarno@postacert.toscana.it.

Al termine della fase di pubblicità, qualora non siano intervenute osservazioni si procederà, previo parere della 

Conferenza Operativa, all’approvazione della proposta di riesame con decreto del Segretario Generale. Qualora, invece, 

siano intervenute osservazioni, la Conferenza Operativa sarà chiamata a esprimersi sulle medesime nei successivi 30 

giorni.

Il responsabile del procedimento pianificatorio in oggetto è il Dirigente dell’Area Pianificazione assetto idrogeologico e 

frane, Dott. Marcello Brugioni (m.brugioni@appenninosettentrionale.it).

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

          Dott. Giacomo Lovecchio 
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