Al

Comune di Carrara
SETTORE OPERE PUBBLICHE,
URBANISTICA E SUAP

Alla

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

Alla

Rete Ferroviaria Italiana SpA
Direzione Territoriale Produzione
Via Fratelli Rosselli n. 5
FIRENZE

Alla

FER Servizi S.p.A.
Viale Spartaco Lavagnini n. 58
FIRENZE

Alla

Direzione regionale per i Beni culturali e
Paesaggistici della Toscana
Lungarni A.M.L. de’ Medici n. 4
50121 – FIRENZE

Al

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord
VIAREGGIO

Alla

2i Rete Gas
Viale Stazione
MASSA

________________________________________________________________________________________________________________________________________
www.regione.toscana.it/difesasuolo

Via di Novoli, 26 - 50127 - Firenze
email :
assettoidrogeologico@regione.toscana.it
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OGGETTO: DGRT n. 1194/2013 – Intervento codice R2013OMS1126 – “ Lavori di messa in
sicurezza del torrente Carrione, lotto VIII, stralcio II – Variante n. 1” .
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.
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Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile

GAIA S.p.A.
Sede tecnica e amministrativa
c.a. Ing. Gianfranco Degli Innocenti
Viale Zaccagna n. 18/A
Marina di Carrara
gaia-spa@legalmail.it

Alla

Snam Rete Gas
Via Don Minzoni n. 3
MIGLIARINO PISANO
centropisa@snamretegas.it

Alla

Enel Distribuzione S.p.A.
Zona di Massa
C.a. Sig. Enzo Orsini
eneldistribuzione@pec.enel.it

Alla

TERNA S.p.A.
Area Operativa Trasmissioni
c.a. Sig. Andrea Sciorpes
Lungarno Colombo
FIRENZE
info@pec.terna.it.

Alla

TELECOM Italia S.p.A.
Via Prov.le Carrara-Avenza n. 107
c.a. Sig. Roberto Ginesi
CARRARA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Alla

ANAS SpA
Area Compartimentale Toscana
anas.toscana@postacert.stradeanas.it

e p.c. alla

Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile
Via di Novoli
50144 FIRENZE
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Provincia di Massa Carrara
Piazza Aranci
MASSA

e p.c. all’

Ing. David Settesoldi
FIRENZE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO
•
•

•
•
•

•

•

Vista la DGRT n. 1194/2013 con la quale era stato approvato il Documento annuale per la
difesa del suolo per l’anno 2014 finalizzato all’approvazione della programmazione e delle
risorse per la mitigazione del rischio idraulico.
Visto l’intervento descritto nella programmazione contenuta nell’Allegato A della suddetta
delibera 1194/2013 denominato “ Lavori di messa in sicurezza del torrente Carrione, lotto
VIII, stralcio II” che individuava la Provincia di Massa Carrara quale ente attuatore
dell’intervento medesimo.
Visto il verbale delle Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto definitivo
indetta dalla Provincia di Massa Carrara in data 1/7/2014 e la successiva D.D. n. 2843/2014
del 14/08/2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo.
Vista la richiesta della Provincia di Massa Carrara in data 7/1/2016 alla Regione Toscana,
per l’avvalimento del responsabile del procedimento e dell’ufficio di direzione lavori.
Visto il DPGR n. 119 del 01/08/2016 avente ad oggetto: “L.R. 53/201 - Nomina di
Commissario ad Acta per l'intervento dei lavori di messa in sicurezza del torrente Carrione,
lotto VIII, stralcio II“, con il quale è stato individuato il sottoscritto Ing. Gennarino
Costabile - Dirigente regionale, responsabile del Settore “Assetto idrogeologico” - quale
Commissario “ad Acta” per l'esecuzione di tutti gli atti e le azioni necessarie alla
realizzazione dell'intervento sopra richiamato nei termini indicati dal DPGR medesimo.
Vista L.R. 22/2015 che stabilisce il trasferimento delle funzioni alla Regione con decorrenza
dal 1° gennaio 2016 e in particolare il comma 9 dell'articolo 10 in base al quale la Giunta
Regionale può, con propria deliberazione, individuare le opere di interesse strategico di cui
alla L.R. n. 35/2011 (Misure di accelerazione per le opere pubbliche di interesse strategico
regionale e per la realizzazione di opere private), da trasferire alla competenza regionale a
decorrere dalla data della deliberazione stessa;
Vista la D.G.R. n. 895 del 13.09.2016 “Trasferimento alla competenza regionale
dell'intervento di realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del torrente Carrione lotto
VIII, stralcio II”, che, prevedendo la continuità dell'incarico del Commissario “ad Acta”,
Ing. Gennarino Costabile, deliberava il trasferimento alla competenza regionale dei “Lavori
di messa in sicurezza del Torrente Carrione, Lotto VIII, stralcio II” e stabiliva, ai sensi del
comma 9 dell'art. 10 della L.R. n. 22/2015, che continuasse il suo mandato in nome e per
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•

•

•

•
•
•

conto della Regione.
Considerato che a seguito della D.G.R.T. n. 676 del 16.07.16, la Regione Toscana ha
approvato lo studio idraulico del torrente Carrione “DICCA UNIGE” nonché lo studio
“GPA” sulle strutture di contenimento che aggiornano il quadro conoscitivo del bacino del
torrente Carrione che modifica l’assetto idraulico del torrente stesso.
Considerato che con D.G.R.T. n. 779 del 01.08.16 “Approvazione del master plan operativo
degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del torrente Carrione”,
viene definito lo strumento di pianificazione generale degli interventi sul Torrente Carrione
sulla base degli studi sopra citati.
Considerato che è quindi risultato necessario adeguare la progettazione definitiva/esecutiva
alle risultanze degli studi approvati con le due DGRT di cui sopra, in quanto i lavori relativi
all’Int. R2013OMS1126, “Lavori di messa in sicurezza del Torrente Carrione lotto VIII,
stralcio II”, furono appaltati dalla Provincia di Massa Carrara precedentemente
all’esecuzione degli studi suddetti.
Considerato che con Determinazione dirigenziale del sottoscritto n. 3090 del 23/02/2017 è
stato affidato l’incarico di cui al punto precedente al soggetto già affidatario della
progettazione originaria, Società West System a r.l., dell’Ing. David Settesoldi.
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;
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La prima seduta della Conferenza dei servizi decisoria ai sensi degli artt. 14 comma 2 della L.
241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter comma 7
della L. 241/1990 e s.m.i.,

n allegati: 1

INDICE

invitando a parteciparvi le Amministrazioni in indirizzo, in data:
27 Giugno 2017 alle ore 11,00
presso la sede dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile Toscana Nord – sede di Massa,
Via Democrazia n. 17, 54100 MASSA
A tal fine

che l’oggetto della determinazione da assumere è l’approvazione del progetto definitivo relativo
ai “Lavori di messa in sicurezza del torrente Carrione, lotto VIII, stralcio II – Variante n. 1”
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
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liberamente scaricabile dal seguente link: http://webrt.it/286z
a) ai sensi dell’art. 14 bis comma 7 della L. 241/1990 si comunica inoltre che entro il giorno
19 giugno 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
s.m.i. .
b) 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
regionetoscana@postacert.toscana.it, all’attenzione del RUP, Ing. Andrea Morelli, il
nominativo e la qualifica del rappresentante che interverrà, anticipandone il contenuto anche
andrea.morelli@regione.toscana.it,
e
per
email
ordinaria
all’indirizzo
assettoidrogeologico@regione.toscana.it;
c) Si ricorda che ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 della 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 partecipando alla riunione non abbia espresso la
propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato”.
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Si informa inoltre che:
Per fornire eventuali chiarimenti e per acquisire e valutare eventuali osservazioni e richieste, si
rimane a disposizione, ai seguenti recapiti:
Ing. Andrea Morelli (andrea.morelli@regione.toscana.it, tel. 055-4383229);
Geom. Grazia Di Leva (grazia.dileva@regione.toscana.it , tel. 0585-899120).

n allegati: 1

d) 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.

Allegati: Verbale delle Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto definitivo indetta
dalla Provincia di Massa Carrara in data 1/7/2014.

Il Dirigente del Settore Assetto
Idrogeologico
Ing. Gennarino Costabile
GC/AM/DLG.dlg
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Il documento è stato firmato da COSTABILE GENNARINO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 12/06/2017
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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Cordiali saluti,

