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regione/amministrazione-trasparente alla voce interventi
straordinari e di emergenza.

4) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale);

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della Legge Regionale
n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della L.r.
23/2007.

Vista la delibera della Giunta regionale n. 966
del 27/8/2018 che approva lo schema di “Accordo di
programma per il trasferimento di edifici scolastici
del Comune di Lucca’ ad essa allegato quale parte
integrante e sostanziale, tra Regione Toscana, comune
di Lucca, provincia di Lucca, Azienda USL Nord Ovest
per l’allestimento di una sede provvisoria per gli Istituti
di istruzione secondaria superiore M. Civitali E L.A.
Paladini;

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 1 ottobre 2018, n. 164
Accordo di programma per il trasferimento di edifici scolastici del Comune di Lucca tra Regione Toscana, Comune di Lucca, Prov. di Lucca, Azienda USL
Nord Ovest per l’allestimento di una sede provvisoria
per gli Istituti di istruzione secondaria superiore M.
Civitali e L.A. Paladini.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti:
1) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed in
particolare i seguenti commi dell’articolo 34 concernente
gli “Accordi di Programma”:
1A) comma 4 per il quale “l’accordo, qualora adottato
con decreto del presidente della regione, produce gli
effetti della intesa di cui all’articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli
strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie,
sempre che vi sia l’assenso del comune interessato”;
1B) comma 5 secondo cui “ove l’accordo comporti
variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del
sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio
comunale entro trenta giorni a pena di decadenza”;
2) il capo II bis sulla disciplina degli accordi di
programma della legge regionale 23 luglio 2009,
n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo,
per la semplificazione e la trasparenza dell’attività
amministrativa);
3) il comma 2 bis dell’articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) per il quale “a fare data dal 1° gennaio
2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti
con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica
avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con
altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli
stessi”;

Preso atto che:
1) la sottoscrizione dell’Accordo da parte degli enti
è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del d.lgs.
82/2005 e che l’ultima sottoscrizione è avvenuta il 6
settembre 2018;
2) il comune di Lucca con nota del 26-9-2018
(prot. AOOGRT/447677/N.060.030 del 26/09/2018) ha
comunicato che in data 18/09/2018 il Consiglio comunale
di Lucca ha approvato la deliberazione n. 70 “VARIANTE
AL REGOLAMENTO URBANISTICO RELATIVA
A PORZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO IN
VIA CARLO GIANNI OGGETTO DI ACCORDO DI
PROGRAMMA EX ART. 34 DEL D.LGS. 267/2000
- RATIFICA DELL’ADESIONE DEL SINDACO
ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO
DA REGIONE TOSCANA, PROVINCIA DI LUCCA,
COMUNE DI LUCCA E AZIENDA USL TOSCANA
NORD-OVEST”;
3) la ratifica del Consiglio comunale di Lucca
dell’accordo approvato con la citata deliberazione della
Giunta regionale n. 966/2018 è quindi avvenuta nei
termini prescritti dal comma 5 dell’articolo 34 del d.lgs.
267/2000,
DECRETA
- è approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 34 sexies comma
1 della l.r. 40/2009 l’ “Accordo di programma per il
trasferimento di edifici scolastici del Comune di Lucca’
tra Regione Toscana, comune di Lucca, provincia di
Lucca, Azienda USL Nord Ovest per l’allestimento di una
sede provvisoria per gli Istituti di istruzione secondaria
superiore M. Civitali e L.A. Paladini”;
- di far pubblicare il presente provvedimento,
l’accordo di programma e i relativi allegati, parti
integranti del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana come previsto dall’art. 34, comma 4 del
d.lgs. 267/2000 e dall’art. 34 sexies comma 3 della l.r.
40/2009;
- di rendere noto che l’originale dell’accordo di
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programma e le sottoscrizioni sono conservati in
forma digitale presso l’Amministrazione regionale in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del d.lgs.
n. 82/2005.
Il presente decreto e l’Accordo di Programma allegato
sono pubblicati integralmente sulla Banca Dati e sul
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Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della lettera c)
del comma 1, dell’articolo 5 della l.r. 23/2007.
Il Presidente
Enrico Rossi
SEGUE ALLEGATO

