COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ai sensi dell’art. 10 D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 e dell’art. 7 D.L.
133/2014 convertito in L. 164/2014
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L. 116/2014 – L. 164/2014 - O.C.D. n. 4/2016
Intervento codice 09IR002/G4 – “Casse di espansione di Figline lotto Prulli e lotto Leccio – I
stralcio”
Convocazione conferenza di servizi ai sensi degli art. 14 bis e ter della Legge 241/90 e s.m.i. e
dell’art.5 all. B dell’Ordinanza Commissariale n. 4/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
Premesso che:
•

•

•
•

con l’Accordo di Programma di programma, approvato con decreto ministeriale n. 550 del
25/11/2016, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana e il Città Metropolitana di Firenze sono
stati finanziati interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel
territorio della regione Toscana, tra cui le “Casse di espansione di Figline lotto Leccio e
lotto Prulli”;
l’attuazione di tale intervento è assicurata, ai sensi della L. 116/2014, dal Presidente della
Regione Toscana in qualità di Commissario di Governo con i compiti, le modalità e i poteri
di cui all’art. 10 della L. 116/2014;
in virtù dell’Ordinanza n.4 /2016 il Commissario si avvale del Settore della Regione
Toscana “Genio Civile Valdarno Superiore” per l’attuazione dell’intervento in oggetto;
le modalità e i tempi di convocazione della conferenza di servizi sono stabilite dall’art. 5
dell’allegato B all’Ordinanza n. 4/2016 che, in particolare, prevede che: il settore regionale,
ai fini dell’approvazione del progetto, convoca la conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14
e ss. L. 241/90. In tal caso, in deroga alle tempistiche previste nella normativa statale, la
conferenza è indetta entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e, fatto salvo quanto
previsto in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, si conclude entro 45 giorni.
Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di una Amministrazione invitata sia
risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la
conferenza delibera, prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di
rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di
servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, anche con riferimento alle
specifiche prescrizioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso

Tanto premesso, al fine di acquisire i pareri, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi,
comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali sul progetto definitivo in
oggetto:

•

ai sensi dell’art. 14 bis c.5 si trasmette il progetto definitivo dell’intervento, scaricabile
dal sito della Regione Toscana all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/enti-eassociazioni/ambiente/difesa-del-suolo con argomento “Casse di espansione di Figline lotto
Leccio e lotto Prulli – Opere propedeutiche”

•

ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/1990 e dell’art. 5 dell’Allegato B dell’Ordinanza
n.4/2016 è convocata la conferenza di servizi decisoria, alle ore 10:00 del giorno 8 Agosto
presso gli uffici della Regione Toscana – Genio Civile Valdarno Superiore – Firenze via San
Gallo, 34

Con l’occasione si ricorda che ai sensi dell’art. 13 ter. c.6 della L.241/1990 ogni Amministrazione
convocata partecipa alla Conferenza dei Servizi con un unico rappresentante legittimato, anche
mediante ricorso alla delega, dell’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
Si precisa inoltre che l’approvazione del progetto definitivo in oggetto costituisce variante agli
strumenti di pianificazione urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio,
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi dell’art. 5 del citato

allegato B dell’Ordinanza n. 4/2016. A tal fine le osservazioni degli interessati, per i quali è
garantita la partecipazione ai sensi del D.P.R. 327/2001 sono riportate e valutate in conferenza, la
quale si esprime motivatamente in merito.
Si informa inoltre che
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016 è l’ing. Enzo Di Carlo
(enzo.dicarlo@regione.toscana.it, 050-915328)
Per fornire eventuali chiarimenti e per acquisire e valutare eventuali osservazioni e richieste che
Codesti Spett.li Enti, si rimane a disposizione, ai seguenti recapiti:
Enzo Di Carlo (enzo.dicarlo@regione.toscana.it 050-915328)
Lorenzo Bechi (lorenzo.bechi@regione.toscana.it 055-4386379)
Fabio Martelli (fabio.martelli@regione.toscana.it 055-4622732)

Il Dirigente del Settore Genio Civile
Valdarno Superiore
Ing. Leandro Radicchi

