A

Settore Genio Civile Toscana Nord
Sede di Massa
C.a. Dott. Enrico Bartoletti

A

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Lucca e Massa Carrara - Piazza
della Magione
55100 - Lucca
PEC: mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it

A

Comune di Carrara
Opere Pubbliche / Urbanistica
comune.carrara@postecert.it

A

ARPAT – D.to di Massa-Carrara
Responsabile
Arpat.protocollo@postacert.toscana.it

A

Autorità Idrica Toscana
Responsabile
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

A

Gaia Spa
Responsabile
gaia-spa@legalmail.it

A

ENEL Distribuzione SpA
Sicurezza e ambiente per la Toscana e l’Umbria
eneldistribuzione@pec.enel.it

A

Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale
ternareteitaliaspa@pec.terna.it

A

Telecom Italia SpA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

A

Italgas Reti
italgas@pec.italgas.it

A

Snam Rete Gas
distrettoceoc@pec.snamretegas.it
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A

2i Rete Gas SpA
2iretegas@pec.2iretegas.it

A

Retelit S.pA.
operations@pec.retelit.com

A

Prefettura di Massa-Carrara
Ufficio di Protezione Civile
protocollo.prefms@pec.interno.it

e p.c. Alla

Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile
Via di Novoli
50144 FIRENZE

e p.c. Alla

Provincia di Massa Carrara
Piazza Aranci
MASSA

OGGETTO: Ord. Comm. 2 del 27/02/2017 – L.228/2012 - art.1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e
ss.mm.ii. – Intervento codice 2012EMS0037 – “Interventi localizzati di ripristino della
funzionalità idraulica del T. Carrione”. Approvazione Progetto Preliminare "Demolizione e
Ricostruzione del del Ponte di Via Menconi – Giovan Pietro a seguito delle risultanze dello studio
DICCA UniGE". Convocazione conferenza di servizi simultanea e in modalità sincrona ai sensi
dell'art. 14 ter comma 7 della Legge 241/90 e s.m.i. e dell’art. 3 comma 11 della L.R. 80 del
28/12/2015.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO
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 Visto che il comma 548 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” ha
previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità
di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º Agosto 2012, n. 122;

 Richiamata la propria Ordinanza n. 5 del 24 Aprile 2013 con la quale:
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 Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall’art. 1, comma 548, della Legge
n° 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n°122/2012, riguardo ai poteri e
modalità dei commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n°
210/2015 convertito nella Legge n° 21/2016 e’ da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2018
anche il mandato commissariale del sottoscritto;

 Richiamate le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29
del 17/12/2013, n. 16 del 22/05/2014, n. 46 del 03/11/2014, n. 58 del 04/12/2014, n. 22 del
25 maggio 2015, n. 42 del 26/10/2015, n. 3 del 16/02/2016, n. 8 del 10/03/2016 e n. 2 del
27/2/2017 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;
 Richiamata l’ordinanza commissariale n. 22 del 25/05/2015, con la quale il Commissario ha
approvato la sesta rimodulazione del suddetto Piano degli interventi destinando le risorse
liberatesi al finanziamento di interventi già presenti nel piano post evento novembre 2012 e
al finanziamento di nuovi interventi, sempre connessi all’evento di novembre 2012;
 Richiamata l’ordinanza commissariale n. 2 del 27/02/2017, con la quale il Commissario ha
approvato l’ottava rimodulazione del suddetto Piano degli interventi;
 Tenuto conto che tra i nuovi interventi inseriti con la suddetta ordinanza commissariale n.
2/2017 è stato ammesso a finanziamento tra gli altri anche l’intervento codice
2012EMS0037 “Interventi localizzati di ripristino della funzionalità idraulica del T.
Carrione”, attuato direttamente dal sottoscritto;
 Richiamata l’Ordinanza commissariale n. 42 del 26/10/2015 con la quale il Commissario ha
modificato i settori di riferimento di cui il medesimo si avvale per l’attuazione di alcuni
interventi del Piano tra cui l’intervento in questione, così come riportato nell’allegato 1 alla
citata Ordinanza, a seguito della riorganizzazione delle strutture di vertice e dei relativi
settori interni della Regione Toscana di cui alla D.G.R. n. 913 del 28/09/2015 e al D.D. n.
4310 del 29/09/2015;
 Richiamata l’Ordinanza commissariale n. 3 del 16/02/2016 con la quale il Commissario,
tenuto conto del riassetto istituzionale di cui agli atti sopra citati, ha in ultimo stabilito di
avvalersi del Settore Assetto idrogeologico in luogo del Genio civile di Bacino Toscana
Nord e Servizio idrologico regionale (già denominato Genio civile Toscana Nord) per tutti i
successivi adempimenti non di propria competenza finalizzati all’attuazione dell’intervento
codice 2012EMS0036, individuando il dirigente assegnato al medesimo settore quale
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- è stato approvato il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per
il superamento dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 alla citata ordinanza, da realizzare per
un importo pari a 83,0 M€;
- è stato approvato l’allegato 3 alla citata ordinanza contenente le disposizioni per
l’attuazione degli “Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento
dell’emergenza” di cui all’art.1, comma 548, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228;
- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati
nell’allegato 2 alla citata ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le
disposizioni di cui all’allegato 3 alla citata ordinanza;
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dirigente di riferimento;
 Dato atto che con Decreto Dirigenziale n. 7386 del 05/08/2016 l’Ing. Gennarino Costabile,
dirigente del settore Assetto Idrogeologico della Regione Toscana, è stato nominato R.U.P.
del suddetto intervento;
 Tenuto conto che sul T. Carrione permangono ancora da realizzare degli interventi in
coerenza con quanto stabilito dallo Studio Idraulico DICCA-UNIGE approvato con
D.G.R.T. 676 del 12/07/2016 sono già finanziati e in corso degli interventi di mitigazione
idraulica con Ente Attuatore la Regione Toscana;
 Considerato che l'entità delle risorse economiche disponibili è tale da non permettere
interventi diffusi sul Torrente Carrione;
 Tenuto conto della tipologia dell’intervento, che consiste nel rialzamento della struttura di
un ponte esistente al fine di permettere il transito della portata di progetto definita dallo
studio idraulico DICCA-UNIGE;
 Dato atto che risultano disponibili, sul capitolo n. 22208 della contabilità speciale 5750, a
valere dell’intervento di cui trattasi, risorse pari a € 1.000,000,00;
 Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere;
 Ritenuto pertanto necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta
o altri atti di assenso, comunque denominati, mediante la partecipazione contestuale, ove
possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni in indirizzo;
INDICE
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La prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt. 14 comma 2 e 14 ter della L.
241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter della L.
241/1990 e s.m.i.; invitando a parteciparvi le Amministrazioni in indirizzo, in data
11 Settembre 2017 alle ore 10,00
presso la sede dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile Toscana Nord – sede di Massa,
Via Democrazia n. 17, 55100 MASSA
A tal fine
che l’oggetto della determinazione da assumere è l’approvazione del progetto preliminare
relativo all’intervento "Demolizione e Ricostruzione del del Ponte di Via Menconi – Giovan Pietro
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COMUNICA

a seguito delle risultanze dello studio DICCA UniGE" corredato delle intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi di cui alle vigenti norme e di rispettiva competenza.
La documentazione relativa al progetto in questione è liberamente scaricabile dal seguente link:
http://www.regione.toscana.it/-/lavori-di-adeguamento-statico-del-torrente-carrione
nella sezione “Interventi localizzati di ripristino della funzionalità idraulica del T. Carrione".
COMMISSARIO DELEGATO L.228/2012 - art.1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. Demolizione e Ricostruzione del del Ponte di Via Menconi – Giovan Pietro a seguito delle
risultanze dello studio DICCA UniGE. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.”
nel link "Elaborati progetto preliminare (zip)"
Ai sensi dell’art. 14 bis comma 7 della L. 241/1990 si comunica inoltre che entro il giorno 28
agosto 2017 le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo possono richiedere integrazioni documentali
o chiarimenti di cui al comma 2 lettera b) dell’art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 14 ter. comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i., ciascun Ente o Amministrazione convocata alla Conferenza dei Servizi è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa
su tutte le decisioni di competenza della Conferenza. Si prega pertanto di inviare prima della data
fissata per la Conferenza dei Servizi, tramite PEC all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it,
e all’attenzione del RUP Ing. Gennarino Costabile, il nominativo e la qualifica del rappresentante
che interverrà.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 14 ter L 241/1990 e s.m.i., “si considera acquisito l’assenso senza
condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia
espresso un dissenso non motivato e riferito a questioni che non costituiscono oggetto della
conferenza”.
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Le Amministrazioni in indirizzo sono altresì invitate a far conoscere tempestivamente se ravvisano
la necessità dell’acquisizione, direttamente nella Conferenza dei Servizi, di ulteriori pareri, da parte
di altre Amministrazioni o Uffici non elencati in indirizzo, ai fini della loro eventuale convocazione
nell’ambito della Conferenza stessa.

Il Dirigente del Settore Assetto Idrogeologico
Ing. Gennarino Costabile
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Si informa inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016 è l’Ing.
Gennarino Costabile (gennarino.costabile@regione.toscana.it, tel. 055-4384670)

