Regione Toscana

COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO
D.L. 91/2014

Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Invio tramite pec

Spett.le A.R.P.A.T.
Dipartimento provinciale di Firenze
PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
Per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia
e Prato
PEC: mbac-sr-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
Autorità di Bacino del Fiume Arno
PEC: adbarno@postacert.toscana.it
Città Metropolitana di Firenze
PEC: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
Comune di Figline e Incisa Valdarno
Sindaco
Servizio Urbanistica
PEC: comune.figlineincisa@postacert.toscana.it
Toscana Energia S.p.a.
PEC: toscanaenergia@pec.it
Snam Rete Gas S.p.a.
Centro di Scandicci
PEC: snamretegas@pec.snamretegas.it
Telecom Italia s.p.a.
PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
RFI S.p.a.
S.O. Ingegneria - Unità Firenze Nodo
PEC: rfi-dpr-dtp-fi@pec.rfi.it
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Publiacqua S.p.a.
PEC: protocollo.publiacqua@legalmail.it
Terna
PEC: ternareteitaliaspa@pec.terna.it
Enel
PEC: eneldistribuzione@pec.enel.it
e p.c. al
Coordinatore dell'Ufficio del Commissario
Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione
Civile della Regione Toscana
Ing. Giovanni Massini
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

L. 116/2014 – L. 164/2014 - O.C.D. n. 4/2016
Intervento codice 09IR010/G4 – “Cassa d’espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di
pertinenza – Stralcio n.1”
Convocazione conferenza di servizi ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e dell’art.5 all.B dell’Ordinanza
Commissariale n.4/2016 - Riunione del 05-10-2016
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
“Cassa d’espansione Restone”;
che 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;
con Ordinanza n.4 /2016 il Commissario approva le disposizioni per l’attuazione degli interventi
dell’Accordo di programma del 25 novembre 2015, avvalendosi del Settore della Regione Toscana
“Genio Civile Valdarno Superiore” per l’attuazione dell’intervento in oggetto;
con art. 5 dell’allegato B all’Ordinanza n.4/2016 il Commissario stabilisce le modalità e i tempi di
convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 ter della L.241/1990, per l’acquisizione di
pareri, nulla osta e concessioni da parte degli Enti interessati
il c.1 dell’art. 5 dell’allegato B all’Ordinanza n.4/2016, stabilisce che nel caso l’approvazione del
progetto definitivo da parte del Commissario comporti variante urbanistica e apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, le osservazioni dei proprietari pervenute a seguito delle comunicazioni di cui
all’art. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 dovranno essere valutate dalla conferenza di servizi.
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Premesso altresì che:





con comunicazione del 19/07/2016 prot.296806 veniva trasmesso il progetto definitivo e convocata la
prima riunione della conferenza di servizi nel giorno 03 Agosto 2016;
nel corso della prima riunione della conferenza di servizi, sono stati raccolti pareri e prescrizioni degli
enti partecipanti, come da verbale redatto e agli atti;
successivamente alla riunione è stata concordata con RFI la necessità di analizzare con maggior
dettaglio la correlazione tra opere idrauliche e opere ferroviarie, anche ai fini dell’acquisizione
dell’autorizzazione in deroga ai sensi del D.P.R. 753/1980;
ai fini della conclusione della conferenza di servizi si è quindi reso necessario approfondire e con
integrazioni le analisi idrologiche e idrauliche, così come anche richiesto dall’Autorità di Bacino;

Dato atto che:





l’intervento prevede l’esproprio di terreni su cui è necessaria l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e la variante urbanistica secondo le procedure d’informazione ai sensi dell’art. 11 del
D.P.R. 327/2001 e valutazione ai sensi dell’art. 5 c.1 allegato B dell’Ordinanza n.4 del Commissario.
con specifica comunicazione è stato notificato ai proprietari interessati da esproprio e occupazione
temporanea l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001 e data informazione
generale sul BURT e sugli albi pretori del Comune e della Città Metropolitana;
sono pervenute n.18 osservazioni da parte di soggetti proprietari di terreni soggetti a esproprio;
tali osservazioni sono da portare all’attenzione della conferenza di servizi ai fini della valutazione
propedeutica all’apposizione del vincolo e della variante urbanistica;

Ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990 e dell’art. 5 dell’Allegato B dell’Ordinanza n.4/2016 si convoca la
seconda riunione della conferenza di servizi, alle ore 10 del giorno mercoledì 05 Ottobre presso la sede di
Novoli, palazzo B sala riunioni primo piano.

Gli elaborati integrativi, il verbale della prima riunione e le osservazioni dei proprietari potranno essere
scaricati
dal
sito
della
Regione
Toscana
all’indirizzo
http://www.regione.toscana.it/enti-eassociazioni/ambiente/difesa-del-suolo nel link relativo a “Cassa-d’espansione-Restone-e-sistemazione-delreticolo-idraulico-di-pertinenza-Stralcio-n.1”
Si informa inoltre che
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016 è l’ing. Lorenzo Conti
(lorenzo.conti@regione.toscana.it, 055-4386408)
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:
Lorenzo Conti (lorenzo.conti@regione.toscana.it, 055-4386408)
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Francesco Baroni (francesco.baroni@regione.toscana.it 055-4622739)
Riccardo Rocci (riccardo.rocci@regione.toscana.it 055-4386402)

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