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Allegati

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: domanda di autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 11 comma 1 lettere b) e c) della legge
regionale 39/2005 per la ricostruzione di elettrodotti aerei di media tensione (15kW) danneggiati dagli eventi
atmosferici avversi del 4 e 5 marzo 2015 ubicati nei comuni di Fosciandora, Barga, Castiglione Garfagnana,
Lucca, Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca della Provincia di Lucca. Comunicazione avvio del
procedimento ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e convocazione conferenza dei servizi.

Enel distribuzione spa
via Ombrone, 2 - 00198 Roma
eneldistribuzione@pec.enel.it
Comune di Fosciandora
comune.foscaindora@postacert.toscana.it
Comune di Barga
comune.barga@postacert.toscana.it
Comune di Castiglione Garfagnana
comune.castiglionedigarfagnana@postacert.toscana.it
Comune di Lucca
comune.lucca@postacert.toscana.it
Comune di Borgo a Mozzano
comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it
Comune di Bagni di Lucca
comunebagnidilucca@postacert.toscana.it

oggetto: domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettere b) e c) della legge regionale 39/2005 per l

Direzione Ambiente ed Energia

n allegati: 0

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Arpat
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e
delle attività culturali e del turismo della Toscana
mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Archeologica della Toscana
mbac-sar-tos@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Belle arti e Paesaggio
per le province di Lucca e Massa Carrara
mbac-sbeap-lu@mailcert.beniculturali.it
_________________________________________________________________________________________________________________________

http://www.regione.toscana.it
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Azienda USL – Toscana nord-ovest
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

ANAS
anas.toscana@postacert.stradeanas.it
Rete Ferroviaria Italiana
rfi-dpr-dtp.fi@pec.rfi.it
Esercito Italiano
istituto_geografico@postacert.difesa.it
Marina Militare
marina.nord@postacert.difesa.it
Aeronautica Militare
aeroregione1@postacert.difesa.it
Snam
distrettoceoc@pec.snamretegas.it
Autorità di bacino del fiume Arno
adbarno@postacert.toscana.it
Autorità di bacino del fiume Serchio
bacinoserchio@postacert.toscana.it

oggetto: domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettere b) e c) della legge regionale 39/2005 per l

Provincia di Lucca
provincia.lucca@postacert.toscana.it

Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG
dgrme.dg@pec.mise.gov.it

n allegati: 0

Ministero dello Sviluppo economico comunicazioni
dgat.div02.isptsc@pec.mise.gov.it

ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

In riferimento all’istanza in oggetto, inoltrata da Enel Distribuzione spa il 03/03/2016,
acquisita al protocollo regionale il 04/03/2016 al numero 76813, con la quale si richiede la
ricostruzione di elettrodotti aerei di Media Tensione (15 kW) danneggiati da eventi atmosferici
avversi del del 4 e 5 marzo 2015 ubicati in varie località dei comuni della provincia di Arezzo, con la
presente, verificata la completezza formale della documentazione, si comunica l'avvio del
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ENAV
funzione.psa@pec.enav.it

che:
−

il responsabile del procedimento e dell’adozione del provvedimento finale è Andrea Rafanelli
andrea.rafanelli@regione.toscana.it ;

−

il procedimento dovrà concludersi entro il 30/08/2016 (centottanta giorni dal ricevimento
dell’istanza), salvo eventuale sospensione dovuta alla richiesta di ulteriore documentazione o
chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento, anche su impulso delle altre
amministrazioni interessate;

−

in caso di inerzia da parte dell’Amministrazione, decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento e non un anno da detto termine, l’interessato può fare istanza per
l’attivazione dell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9 ter della legge
241/1990;

−

gli uffici presso i quali prendere visione degli atti sono: l’ufficio territoriale della Regione
Toscana, Settore bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche, sede di Grosseto, via Trieste, 5

−

i referenti per l’autorizzazione unica energetica sono, presso la sede di Grosseto Elisabetta Lenzi
(0564484806 – elisabetta.lenzi@regione.toscana.it) e Stefania Marseglia (0564484809 –
stefania.marseglia@regione.toscana.it);

−

contro il provvedimento conclusivo del procedimento, costituito da atto dirigenziale, può essere

oggetto: domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettere b) e c) della legge regionale 39/2005 per l

procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e, in particolare, si comunica

proposto ricorso innanzi al competente tribunale amministrativo regionale o al Presidente della

A tal fine è convocata la conferenza dei servizi per il giorno 19/04/2016 alle 10,00 presso
la sala Auditorium posta al secondo piano del centro direzionale della Regione Toscana-

n allegati: 0

Repubblica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza;

palazzo A di via di Novoli, 26 a Firenze.
La documentazione di progetto è scaricabile sul sito della Regione Toscana – nell’area Energia al
seguente link http://www.regione.toscana.it/imprese/energia nella sezione “Avvio procedimenti e
convocazioni conferenze dei servizi” che si trova in centro pagina.

attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere il parere di
competenza.
I soggetti pubblici in indirizzo possono inviare il parere di competenza richiesto anche in
forma scritta al seguente indirizzo pec: regionetoscana@postacert.toscana.it, previa comunicazione,
tramite email, ai referenti sopra indicati.. Si ricorda che ai sensi del comma 7 dell'articolo 14ter della
legge n. 241/1990, “si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle
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Si ricorda che ogni Amministrazione convocata dovrà partecipare alla conferenza di servizi

alla tutela ambientale, ….., il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia
espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.”
Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi a Stefania Marseglia 0564484809
stefania.marseglia@regione.toscana.it.
Distinti saluti.

Il documento è stato firmato da RAFANELLI ANDREA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 24/03/2016
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).
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n allegati: 0

Il Dirigente
ing. Andrea Rafanelli

oggetto: domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettere b) e c) della legge regionale 39/2005 per l

preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e

