Alla Regione Toscana
Settore Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica,
pesca in mare
Via di Novoli, 26
50127  FIRENZE
regionetoscana@postacert.toscana.it
All’ AUSL Toscana Sud Est
Dipartimento della Prevenzione
Via Cimabue, 109
58100  GROSSETO
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Al

Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle
Attività culturali e del Turismo per la Toscana
Via dei Castellani, 3
50122  FIRENZE
mbacsrtos@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le province di Siena, Grosseto e Arezzo
Via di Città, 138
53100  SIENA
mbacsabapsi@mailcert.beniculturali.it
Al

Ministero delle Infrastrutture
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana,
le Marche e l’Umbria
Via dei Servi, 15
50122  FIRENZE
oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it
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COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO
D.L. 91/2014

All’ Agenzia delle Dogane di Livorno
Sezione operativa territoriale di Grosseto
Piazza Ferretti, 1
58100  GROSSETO
did.toscanasardegnaumbria@pce.agenziadogane.it
All’ Autorità di Bacino
Settentrionale
Via dei Servi, 15

Distrettuale

dell’Appennino
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All’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Interregionale della Toscana, Sardegna e
Umbria
Via G.B. Foggini, 18
50142  FIRENZE
did.toscanasardegnaumbria@pce.agenziadogane.it

Alla Capitaneria di Porto  Guardia Costiera
Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino
Piazzale Premuda, 19
57025  PIOMBINO (LI)
cppiombino@pec.mit.gov.it
Alla Capitaneria di Porto  Guardia Costiera
Ufficio Locale Marittimo di Follonica
Piazza del Popolo, 1
58022 – FOLLONICA (GR)
cppiombino@pec.mit.gov.it
Al

Comune di Follonica
Largo Felice Cavallotti, 1
58022 – FOLLONICA (GR)
follonica@postacert.toscana.it

p.c.

Regione Toscana
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Via di Novoli, 26  50127 FIRENZE
regionetoscana@postacert.toscana.it
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
Via Aristide Nardini, 31
57125  LIVORNO
regionetoscana@postacert.toscana.it
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Alla Capitaneria di Porto  Guardia Costiera
Direzione Marittima di Livorno
Piazza Sanità, 1
57123  LIVORNO
dm.livorno@pec.mit.gov.it
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50122  FIRENZE
adbarno@postacert.toscana.it

ARPAT
Dipartimento di Grosseto
Via Fiume, 35
58100  GROSSETO
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

OGGETTO: Variante in corso d’opera n. 2 relativa all’intervento “02847  Completamento
dell’intervento di difesa dell’abitato di Follonica e Pratoranieri, nel Comune di
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ARPAT
Direzione Generale
Via Porpora, 22/24
50144  FIRENZE
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Premesso che:
- con Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Toscana e Ministero dell’Ambiente per
la Tutela del territorio e del mare, in data 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione
e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico, è stato finanziato, tra gli altri, l’intervento denominato “Completamento
intervento di difesa abitato Follonica e Pratoranieri  Centro abitato Follonica e
Pratoranieri”, stabilendo che per l’attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si
avvalgono di uno o più commissari straordinari all’uopo nominati;
- con D.P.C.M. del 10.12.2010 è stato nominato Commissario Delegato il Prof. Ing. Gino
Megale, il cui incarico è stato prorogato con D.P.C.M. del 28.01.2014;
- con ordinanza n. 27/2013, il Commissario Delegato ha stabilito di avvalersi della Provincia
di Grosseto per la progettazione e l’esecuzione dell’intervento in oggetto;
- il progetto definitivoesecutivo è stato approvato dal Commissario Delegato con Decreto n.
352 del 14.05.2014 , e successivamente dalla Provincia di Grosseto con D.G.P. 55 del
04.06.2014;
- con D.L. n. 91/2014, convertito dalla L. 116/2014, è stato disposto che a decorrere dal
25.06.2014 i Presidenti delle Regioni subentrano, relativamente al territorio di competenza,
nelle funzioni dei commissari straordinari delegati;
- i lavori, affidati a Sales S.p.A., sono stati consegnati in data 09.03.2015 quindi sospesi per
consentire il regolare svolgimento della stagione balneare dal 25.06.2015 al 16.09.2015, dal
28.05.2016 al 03.10.2016 e dal 12.05.2017;
- con Ordinanza del Commissario Delegato n. 9/2016 è stato revocato l’avvalimento a favore
della Provincia di Grosseto, individuando il Genio Civile Toscana Sud come settore
specifico di riferimento per l’attuazione dell’intervento;
- durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare modifiche alle previsioni
progettuali ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. c), pertanto è stata redatta un’apposita
perizia di variante in corso d’opera;
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

n allegati: 0

Follonica – III e IV stralcio. Intervento 91 b, c dell’Accordo di Programma sottoscritto
tra Regione Toscana MATTM in data 03.11.2010”.
Convocazione conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai
sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/90 e s.m.i.

Ritenuto pertanto necessario procedere all’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri
atti di assenso, comunque denominati, mediante la partecipazione contestuale, ove possibile anche
in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni in indirizzo;

La prima seduta della Conferenza dei servizi decisoria ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14ter
della L. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14ter
della L. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni in indirizzo in data
24 luglio 2017 alle ore 10,00
presso la sede dell’Ufficio del Genio Civile Toscana Sud,
C.so Carducci n. 57, 58100  GROSSETO
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a) che l’oggetto della determinazione da assumere è l’acquisizione delle intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi di cui alle vigenti norme e di rispettiva competenza
relativi alla variante in corso d’opera n. 2 al progetto “02847  Completamento dell’intervento
di difesa dell’abitato di Follonica e Pratoranieri, nel Comune di Follonica – III e IV
stralcio. Intervento 91 b, c dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Toscana
MATTM in data 03.11.2010”. La documentazione relativa al progetto in questione è
liberamente scaricabile dalla pagina web:
http://www.regione.toscana.it/entieassociazioni/ambiente/difesadelsuolo
nel link “Intervento di difesa di Follonica e Pratoranieri”.
b) ai sensi del comma 2, lettera b), dell’art. 14bis della L. 241/1990 si comunica inoltre che le
Amministrazioni e gli Enti in indirizzo possono richiedere integrazioni documentali o
chiarimenti entro 15 giorni dalla ricezione della presente comunicazione;
c) Si ricorda che ai sensi dell’art. 14ter, comma 3, della L. 241/1990 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 comunicare prima della data fissata per la conferenza dei servizi, tramite PEC
regionetoscana@postacert.toscana.it, all’attenzione del RUP Geom. Massimo Bartalucci, il
nominativo e la qualifica del rappresentante che interverrà
d) Si ricorda che ai sensi dell’art. 14ter L. 241/1990 “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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SI COMUNICA
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A tal fine

e) 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 Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006 è il Geom. Massimo
Bartalucci (massimo.bartalucci@regione.toscana.it, 055  4386518)
Per fornire eventuali chiarimenti e per acquisire e valutare eventuali osservazioni e richieste, si
rimane a disposizione, ai seguenti recapiti:
Renato Bacci(renato.bacci@regione.toscana.it, 055  4386607)
Angela Stefanelli (angela.stefanelli@regione.toscana.it, 055  4386554)
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Si informa inoltre che:

Il documento è stato firmato da RICCIARDI RENZO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 03/07/2017
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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Il Dirigente del Settore Genio Civile
Toscana Sud
Ing. Renzo Ricciardi
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Massimo Bartalucci (massimo.bartalucci@regione.toscana.it, 055  4386518)

