COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL
DISSESTO IDROGEOLOGICO
D.L. 91/2014

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Genio Civile Toscana Sud

Oggetto: “Completamento dell’intervento di difesa dell’abito di Follonica e Pratoranieri, nel Comune
di Follonica - III e IV Stralcio - Intervento 91 b, c dell’accordo di programma sottoscritto tra Regione
Toscana e MATTM in data 03.11.2010” - Conferenza dei servizi ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e
della L.R. 80/2015 decisoria in forma simultanea e con modalità sincrona.
VERBALE DELLA II^ SEDUTA
Premesso che:
 in data 24.07.2017 si è tenuta la prima riunione della Conferenza dei Servizi per l’approvazione
della variante in corso d’opera n. 2 relativa all’intervento “Completamento dell’intervento di difesa
dell’abito di Follonica e Pratoranieri, nel Comune di Follonica - III e IV Stralcio - Intervento 91 b, c
dell’accordo di programma sottoscritto tra Regione Toscana e MATTM in data 03.11.2010”;
 con verbale sottoscritto digitalmente in data 24.07.2017 si è stabilito di convocare per il giorno
04.08.2017 alle ore 10,00 la seconda seduta della Conferenza in attesa dell’arrivo di ulteriori pareri
che risultano inviati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;
 con nota prot. 371941 del 25.07.2017, poi rettificata con nota prot. 374812 del 27.07.2017, è stata
convocata la seconda seduta della conferenza dei servizi;
 con istanza prot. 374818 del 27.07.2017 si è richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’art. 19 del D.lgs
n. 374 del 08.11.1990 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ottemperanza a quanto stabilito nel
verbale sopra richiamato;
 con nota ns prot. 374809 del 27.07.2017 è pervenuto il parere positivo dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale senza prescrizioni;
 con nota ns prot. 380949 del 01.08.2017 è pervenuto il parere favorevole condizionato della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, parere
che comprende anche quello del Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali
e del Turismo per la Toscana;
Tutto ciò premesso
Il giorno 04 agosto 2017, alle ore 10,00, presso la Regione Toscana, sede di Corso Carducci, 57 in
Grosseto, sono presenti alla seconda seduta della Conferenza i seguenti soggetti della Regione
Toscana:
- Ing. Renzo Ricciardi, Dirigente del Genio Civile Toscana Sud e progettista
- Geom. Massimo Bartalucci, RUP
- Ing. Renato Bacci, progettista e direttore dei lavori
- Geol. Francesca Del Tredici, P.O. Attuazione e gestione interventi - Area Toscana Sud
- Alessandro Tacconi, direttore operativo
- Silvia Parri, segretario verbalizzante.
I soggetti sopra elencati verificano e rilevano quanto segue:
1) l’arrivo del parere ns prot. 374809 del 27.07.2017 dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Settentrionale che è positivo e senza prescrizioni;
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2) l’arrivo del parere ns prot. 380949 del 01.08.2017 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo che è positivo ma condizionato al rispetto del
mantenimento e della salvaguardia del sistema dunale esistente;
3) la possibile volontà, manifestata verbalmente da parte del Comune Follonica, di rivedere il parere
espresso con nota ns prot. 368343 del 24.07.2017 ed allegato al verbale della I^ seduta della
Conferenza dei Servizi in data 24.07.2017;
Successivamente i soggetti presenti alla Conferenza verificano che non sono presenti alla stessa e non
sono pervenuti i pareri dei seguenti enti :
- Regione Toscana - Settore Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare
- AUSL Toscana Sud Est - Dipartimento della Prevenzione
Pertanto, i soggetti presenti alla Conferenza, concludono quanto segue:
1) in relazione alla condizione espressa nel parere prot. 380949 del 01.08.2017 della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, concordano di
tenerne conto in fase di esecuzione delle lavorazioni confermando che l’interesse al mantenimento ed
alla salvaguardia del sistema dunale esistente rappresenta comunque una peculiarità del progetto
medesimo;
2) in relazione alla possibile volontà, manifestata verbalmente da parte del Comune di Follonica, di
rivedere il parere espresso con nota ns prot. 368343 del 24.07.2017 che prescriveva una diversa
distribuzione temporale delle lavorazioni ed imponeva, quindi, a questa amministrazione di rivedere il
cronoprogramma dei lavori, concordano nell’invitare suddetto Comune a manifestare espressamente
tale volontà esprimendo, se del caso, nuovo e sostitutivo parere rispetto a quello espresso ed allegato
al verbale n. 1;
3) in attesa dunque dell’arrivo di un possibile nuovo parere da parte del Comune di Follonica e
dell’arrivo dell’autorizzazione richiesta ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n. 374 del 08.11.1990
all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da parte di questa amministrazione, concordano di
convocare per il giorno 25.08.2017 alle ore 10,00 la terza seduta della Conferenza.
Terminate le valutazioni viene chiusa la seduta della riunione alle ore 11,30.
Allegati:
- parere prot. 374809 del 27.07.2017 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale;
- parere prot. 380949 del 01.08.2017 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le province di Siena, Grosseto e Arezzo;
Letto, sottoscritto e firmato
Renzo Ricciardi
Massimo Bartalucci
Renato Bacci
Francesca Del Tredici
Silvia Parri
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