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Gaia S.p.A.
gaia-spa@legalmail.it

Lo scrivente ufficio ha predisposto gli elaborati del progetto definitivo dell'intervento in oggetto rendendoli
consultabili presso gli uffici del Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Pisa, Livorno,
Lucca e Massa Carrara nella sede di Piazza V. Emanuele II – Pisa. Gli elaborati sono disponibili in formato
digitale seguendo il percorso:
https://smail.regione.toscana.it/home/massimiliano.giusti@regione.toscana.it/Briefcase/SRT445_IIlottosanta
chiara_definitivo_CDS
La documentazione messa a disposizione è da ritenersi destinata unicamente ai fini istruttori dei Soggetti in
indirizzo ed è soggetta alle vigenti norme in materia di accesso agli atti.
Ciò premesso, ai sensi della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., con la presente nota è indetta una conferenza dei
servizi finalizzata ad acquisire le necessarie autorizzazioni, nullaosta o assensi comunque denominati
necessari al completamento della progettazione ed alla successiva esecuzione dei lavori. Gli Enti in indirizzo
sono invitati a formulare il proprio parere che dovrà pervenire a questo Settore entro e non oltre il 25
gennaio 2019. Ai sensi della L. 241/90 i soggetti in indirizzo possono richiedere integrazioni documentali o
chiarimenti relativi al progetto di cui trattasi entro e non oltre il 27 dicembre 2018.
La Conferenza di Servizi è indetta in due fasi: la prima in forma semplificata ed in modalità asincrona, la
seconda simultanea ed in modalità sincrona. Ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. lunedì 4
febbraio 2019 è convocata la prima seduta della conferenza dei servizi simultanea in modalità sincrona che
si svolgerà alle ore 10:00 presso la sede della Regione Toscana in via Marina Vecchia, n°78 a Massa
(MS). Ciascun Ente, Amministrazione o Organo in indirizzo dovrà essere rappresentato da un unico soggetto
abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione del soggetto invitato su
tutte le decisioni di competenza della conferenza, comprese le modifiche progettuali eventualmente
necessarie ai fini dell'assenso.
Qualora i pareri richiesti non siano resi entro il termine stabilito oppure se alla Conferenza sincrona
dovessero risultare assenti taluni soggetti in indirizzo i relativi pareri saranno intesi per acquisti con esito
positivo.
La conferenza è convocata anche per le finalità di cui all’articolo 27 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.. In
particolare, gli Enti gestori di servizi pubblici per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto
dovranno pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell’opera secondo le modalità definite dal citato
Dlgs 50/2016. Gli enti gestori di servizi pubblici sono invitati a fornire, contestualmente al proprio parere, il
cronoprogramma di risoluzione delle interferenze, verificando e segnalando allo scrivente Settore anche
l’eventuale sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura.
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Pubblico Locale
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Per eventuali chiarimenti o comunicazioni è possibile contattare l’Ing. Giusti Massimiliano, tel. 055/4386659
o l'Ing. Gabriele Cerri, tel. 055/4386354.
Cordiali saluti
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Dario Bellini)
www.regione.toscana.it
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Si ricorda infine che, per la realizzazione dei lavori in oggetto, l’approvazione del progetto definitivo costituirà
dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

