Oggetto: Approvazione Progetto Esecutivo “Casse d'espansione di Figline - Pizziconi lotto 2”
- Convocazione Conferenza di Servizi.
Spett.le

A.R.P.A.T.
Dipartimento provinciale di Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Azienda sanitaria di Firenze
Dipartimento prevenzione
dipartimento.prevenzione@pec.asf.toscana.it
Direzione Regionale
per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Toscana
mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici
ed Etnoantropologico
per le Province di Firenze, Pistoia e Prato
mbac-sbeap-fi@mailcert.beniculturali-it
Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici
ed Etnoantropologico
per la Provincia di Arezzo
mbac-sbapsae-si@mailcert.beniculturali-it
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Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Sede Arezzo

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
Struttura di vigilanza concessionari autostradali
Ufficio territoriale di Bologna
svca@pec.mit.gov.it
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Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Toscana
mbac-sar-tos@mailcert.beniculturali.it

Regione Toscana
Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e TPL
Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale – Firenze, Prato
Settore Infrastrutture di trasporto strategiche

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Assetto Idrogeologico
Settore Genio Civile Valdarno Superiore – sede di Firenze
regionetoscana@postacert.it
Autorità di Bacino del Fiume Arno
adbarno@postacert.toscana.it
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Direzione Ambiente e Energia
Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche

Sindaco del Comune di Reggello
comune.reggello@postacert.toscana.it
Sindaco del Comune di Castelfranco Pian di Scò
protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it
Sindaco Comune di Figline e Incisa Valdarno
e Commissario per l'attuazione della cassa espansione Pizziconi lotto 1 ing. Oreste Tavanti
comune.figlineincisa@postacert.toscana.it
Toscana Energia S.p.a.
toscanaenergia@pec.it
Snam Rete Gas S.p.a.
Centro di Scandicci
snamretegas@pec.snamretegas.it
Telecom Italia s.p.a.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Autostrade per l’Italia S.p.a.
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
RFI S.p.a.
rfi-dpr-dtp-fi@pec.rfi.it
Publiacqua S.p.a.
protocollo.publiacqua@legalmail.it
Terna
ternareteitaliaspa@pec.terna.it
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Città Metropolitana di Firenze
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

Con la presente si comunica che l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con
modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del
D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell’art. 2,
comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali.
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Enel
eneldistribuzione@pec.enel.it

Premesso che:
il progetto definitivo del suddetto intervento è stato oggetto di conferenza di servizi, le cui sedute sono state
indette dal Commissario Oreste Tavanti in date successive, come di seguito riepilogato:
 in data 29.04.2014 viene sottoposto alla conferenza dei servizi il progetto nella versione che prevede
gli scatolari di lunghezza pari alla sede autostradale ampliata a seguito della futura realizzazione
della terza corsia ed ottiene i pareri favorevoli con prescrizioni di tutti gli enti, ma l'approvazione
viene rinviata alla verifica della copertura finanziaria;
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Con ordinanza n. 4/2016 il Commissario di Governo ha disposto di procedere direttamente
all’attuazione dell’intervento denominato “Casse di Espansione di Figline -Pizziconi Lotto 2” individuando
il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per l’attuazione dell’intervento,
che opererà secondo le disposizioni dell’allegato B alla medesima ordinanza.

In data 22.03.2016 il progetto definitivo è stato approvato con Ordinanza commissariale n. 11.
In fase di definizione del progetto esecutivo, Autostrade per l'Italia ha chiesto di rivedere il progetto
definitivo approvato con la sopra citata Ordinanza commissariale, riproponendo la soluzione progettuale
presentata nella seduta della conferenza dei servizi del 29.04.2014, ovvero prevedendo gli scatolari di
lunghezza pari al futuro ingombro del rilevato autostradale, in conformità al progetto di realizzazione
dell'ampliamento della terza corsia dell'A1 tra Incisa e Valdarno redatto da Autostrade per l'Italia e
attualmente sottoposto a valutazione di impatto ambientale.
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 esecutivo in oggetto citato,
mi pregio invitare le SS.LL. ad intervenire ad apposita Conferenza dei Servizi convocata per il giorno:
venerdi 1 luglio 2016
presso gli Uffici della Regione Toscana, via di Novoli, 26, palazzo B, stanza 111, con inizio alle ore 10.
Con l’occasione ricordo che 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.
Le Amministrazioni in indirizzo sono altresì invitate a far conoscere tempestivamente se ravvisino 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.
A Telecom Italia s.p.a. si chiede inoltre di fornire l'aggiornamento del preventivo per lo spostamento
della fibra ottica trasmesso al Comune di Figline e Incisa Valdarno con precedente comunicazione prot.
19860 del marzo 2015 e di intestarlo a “Commissario di Governo per l'attuazione dell’intervento denominato
“Casse di Espansione di Figline -Pizziconi Lotto 2”” presso Regione Toscana, Settore Genio Civile
Valdarno Superiore, sede di Arezzo, all'indirizzo di posta certificata regionetoscana@postacert.toscana.it.
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nuovamente i pareri favorevoli degli enti, ma ne viene rinviata l'approvazione per la problematica
inerente la gestione delle terre;
 in data 23.07.2015 viene sottoposta alla conferenza dei servizi la proposta progettuale che prevede gli
scatolari di lunghezza pari alla sede autostradale attuale ed il riutilizzo delle terre derivanti
dall'escavazione del rilevato autostradale per la realizzazione del parcheggio pubblico. La
conferenza decide di sospendere i lavori in attesa di maggiori approfondimenti;
 in data 30.11.2015 viene riproposto alla conferenza dei servizi il progetto presentato nella precedente
seduta, con gli approfondimenti richiesti, che viene approvato in linea tecnica.

n allegati: 0

 in data 19.12.2014 viene riconvocata la conferenza dei servizi sul medesimo progetto, che ottiene

La documentazione relativa al progetto esecutivo è visionabile on line al seguente indirizzo:

Il RUP
ing. Anna Valoriani
Il Dirigente
Ing. Leandro Radicchi
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