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Data di emissione:

al Comune di Pitigliano
Piazza G. Garibaldi, 37
58017 Pitigliano (Gr)
comune.pitigliano@postacert.toscana.it
alla Provincia di Grosseto
Piazza Dante Alighieri, 35 - 58100 Grosseto (Gr)
provincia.grosseto@postacert.toscana.it
all'Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Centrale
Via Monzambano, 10 Primo piano, 00185 Roma
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it
alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio per le province di
Siena, Grosseto e Arezzo
Via di Città 138/140 - 53100 Siena
mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
alla Regione Toscana

oggetto: S.R.T. 74 "Maremmana" - Miglioramento della sicurezza per il tratto dal km 41+300 al km 59+500 - I Lotto: rotatorie

Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Pisa, Livorno,
Lucca e Massa Carrara

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA -VAS- Opere Pubbliche
di Interesse regionale
Via di Novoli, 26 Firenze

n allegati: 0

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud
Via Cavour, 16 Grosseto (GR)

regione.toscana@postacert.toscana.it

a ENEL energia
Viale Regina Margherita 00125 -00198 ROMA
enelenergia@pec.enel.it
a Terna S.p.A. – Rete Elettrica Nazionale
Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 - Roma
info@pec.terna.it
www.regione.toscana.it
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Ing. Dario Bellini
Piazza Vittorio Emanuele II,14 - 56125 - Pisa
Tel. 055/4386138 - Fax Direzione n. 055 4383964
dario.bellini@regione.toscana.it

AOOGRT/576243/O.050 del 20/12/2018

a ENEL distribuzione
via Ombrone n.2 - 00198 - ROMA
eneldistribuzione@pec.enel.it

al Consorzio 6 Toscana Sud
Viale Ximenes, 3 -58100 - Grosseto (GR)
bonifica@pec.cb6toscanasud.it
Oggetto: S.R.T. 74 “Maremmana” - Miglioramento della sicurezza per il tratto dal km 41+300 al
km 59+500 – I Lotto: rotatorie in Loc. Madonna delle Grazie e in Loc. La Rotta (CUP
D41B18000400001)” - Conferenza dei Servizi relativa al Progetto Definitivo Legge 241/90 e
successive modificazioni. Convocazione conferenza dei servizi.
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.
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 decisoria, finalizzata ad acquisire le necessarie autorizzazioni, nullaosta o
assensi comunque denominati necessari al completamento della progettazione ed alla successiva
esecuzione dei lavori.
La Conferenza dei servizi in oggetto si svolge, ai sensi dell’Art. 14 – bis della Legge n.241/90 e
ss.mm.ii., in forma semplificata e in modalità asincrona. A tal fine si comunica che:
a) gli Enti in indirizzo sono tenuti ad esprimere il proprio parere sul progetto definitivo denominato
“S.R.T. 74 “Maremmana” - Miglioramento della sicurezza per il tratto dal km 41+300 al km
59+500 – I Lotto: rotatorie in Loc. Madonna delle Grazie e in Loc. La Rotta (CUP
D41B18000400001)”, i cui elaborati sono disponibili in formato digitale seguendo il percorso
https://smail.regione.toscana.it/home/mariacarmela.iaconis@regione.toscana.it/Briefcase/SRT
%2074%20Maremmana%20Lotto%201%20Dicembre18
( accessibile direttamente dal file pdf digitando tasto Ctrl ed invio con tasto sinistro del mouse o
copiando la stringa nella barra degli indirizzi del browser );
b) entro e non oltre il 04 Gennaio 2019 i soggetti in indirizzo, ai sensi dell’Art. 2, comma 7 della
L.241/90 , possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità
relativi al progetto di cui trattasi, non attestati in documenti già in possesso dei medesimi o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) entro e non oltre il 04 Febbraio 2019 gli Enti in indirizzo sono invitati a formulare il proprio
parere, che dovrà pervenire mezzo PEC al Settore scrivente;
www.regione.toscana.it
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Ing. Dario Bellini
Piazza Vittorio Emanuele II,14 - 56125 - Pisa
Tel. 055/4386138 - Fax Direzione n. 055 4383964
dario.bellini@regione.toscana.it

oggetto: S.R.T. 74 "Maremmana" - Miglioramento della sicurezza per il tratto dal km 41+300 al km 59+500 - I Lotto: rotatorie

a SNAM Rete Gas
Via delle Biole n.18 - 52100 – Siena
Via del Commercio 9/11 – 00154 - Roma
distrettoceoc@pec.snamretegas.it

n allegati: 0

a Telecom Italia
Via Nino Bixio, 1 - 53100 – Siena
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

AOOGRT/576243/O.050 del 20/12/2018

Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Pisa, Livorno,
Lucca e Massa Carrara

Cordiali saluti

oggetto: S.R.T. 74 "Maremmana" - Miglioramento della sicurezza per il tratto dal km 41+300 al km 59+500 - I Lotto: rotatorie

d) la data dell’eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’Art. 14 ter della L.241/90 è fissata
in data 12 Febbraio 2019, presso la sede della Regione Toscana in Grosseto via Cavour, n. 16 2°
Piano – Stanza 204.
Decorsi i termini di cui alla lettera c), il Settore scrivente procederà ai sensi dell’Art, 14 bis comma
5 o 6 della L.241/90.
Si precisa altresì che:
1) qualora sia necessario svolgere la riunione della conferenza in modalità sincrona, nella data
fissata alla lettera d) del precedente paragrafo, 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;
2) qualora i pareri richiesti non siano resi entro il termine stabilito alla lettera c) oppure se, in caso
di convocazione della riunione della conferenza in modalità sincrona, dovessero risultare assenti
taluni soggetti in indirizzo, i relativi pareri saranno intesi per acquisiti con esito positivo;
3) 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.
Si ricorda infine che, per la realizzazione dei lavori in oggetto, l’approvazione del progetto
definitivo costituirà dichiarazione di pubblica utilità delle opere.
Per eventuali chiarimenti o comunicazioni è possibile contattare l’Ing. Maria Carmela Iaconis, ai
seguenti recapiti:
e mail mariacarmela.iaconis@regione.toscana.it
tel. 055/ 4386662.

n allegati: 0

Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Pisa, Livorno,
Lucca e Massa Carrara
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Ing. Dario Bellini
Piazza Vittorio Emanuele II,14 - 56125 - Pisa
Tel. 055/4386138 - Fax Direzione n. 055 4383964
dario.bellini@regione.toscana.it

Il documento è stato firmato da BELLINI DARIO
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 20/12/2018
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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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Dario Bellini)

