Firenze, 27/04/2017

Settore Assetto Idrogeologico
Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

A

Settore Genio Civile Toscana Nord
Sede di Massa
C.a. Dott. Enrico Bartoletti

A

Settore Sismica
Sede di Massa
C.a. Ing. Franco Gallori

A

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Lucca e Massa
Carrara - Piazza della Magione
55100 - Lucca
PEC: mbac-sabaplu@mailcert.beniculturali.it

A

Comune di Carrara
Opere Pubbliche / Urbanistica
comune.carrara@postecert.it

A

ARPAT – D.to di Massa-Carrara
Responsabile
Arpat.protocollo@postacert.toscana.it

A

Autorità Idrica Toscana
Responsabile
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

A

Gaia Spa
Responsabile
gaia-spa@legalmail.it

A

ENEL Distribuzione SpA
Sicurezza e ambiente per la Toscana e
l’Umbria
eneldistribuzione@pec.enel.it

A

Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale
Via di Novoli n. 26 – 50127 Firenze
Email: assettoidrogeologico@regione.toscana.it

oggetto: D.L. 133/2014 - D.G.R.T. n° 969/2014 Intervento inerente "Interventi di sistemazione del ramo di Torano del torren

Dott. Ing. Antonio Cinelli

n allegati: 0

COMMISSARIO REGIONE TOSCANA
D.P.G.R. 170 del 30/10/2014 - D.P.G.R. 130 del 24/07/2015 - D.P.G.R. 117 del 27/07/2016
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REGIONE TOSCANA

A

Italgas Reti
italgas@pec.italgas.it

A

Snam Rete Gas
distrettoceoc@pec.snamretegas.it

A

2i Rete Gas SpA
2iretegas@pec.2iretegas.it

A

Retelit S.pA.
operations@pec.retelit.com

A

Prefettura di Massa-Carrara
Ufficio di Protezione Civile
protocollo.prefms@pec.interno.it

e p.c. Alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione
civile
Via di Novoli
50144 FIRENZE
e p.c. Al

Commissario Regione Toscana
Ing. Antonio Cinelli

e p.c. Alla Provincia di Massa Carrara
Piazza Aranci
MASSA

Settore Assetto Idrogeologico
Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli n. 26 – 50127 Firenze
Email: assettoidrogeologico@regione.toscana.it
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Telecom Italia SpA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

n allegati: 0

A
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ternareteitaliaspa@pec.terna.it



Vista la legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (disciplina dei commissari nominati
dalla Regione);



Visto il regolamento di attuazione della l.r. 53/2001 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/R del 5 agosto 2009;



Visto il d.p.g.r. n. 163 del 27.10.2014 con il quale viene nominato commissario ad
acta, per la Provincia di Massa Carrara, l’Ing. Antonio Cinelli per le attività connesse
alla realizzazione degli interventi di:
Sistemazione del ramo di Colonnata del Torr. Carrione, compresa la demolizione degli ostacoli al deflusso delle acque tra la sez.131 e 141 (I° lotto) - finanziato
per euro 548.000,00;
Sistemazione del ramo di Torano del Torr. Carrione compresa la demolizione
degli ostacoli al deflusso delle acque - finanziato per euro 1.475.000,00;



Visto il d.p.g.r. n. 15 del 30 dicembre 2014 con il quale è stato integrato, il d.p.g.r.
163/2014 per gli aspetti concernenti la nomina di consulenti e collaboratori del com missario;



Visto il d.p.g.r. n. 186 del 29 ottobre 2015 con il quale è stato rideterminato il contenuto e la durata del mandato commissariale suddetto prevedendone la conclusione
entro il 31 dicembre 2016;



Vista la d.g.r. n. 1301 del 29/12/2015 con la quale sono state trasferite alla compe tenza regionale le opere già commissariate con i sopra citati d.p.g.r., prevedendo
che il commissario Ing. Antonio Cinelli continui il suo mandato in nome e per conto
della Regione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015;



Visto il d.p.g.r. 117 del 27 luglio 2016;



Tenuto conto che il Settore regionale di riferimento per l’attuazione degli interventi
per i quali opera il commissario, ing. Antonio Cinelli, è il Settore “Assetto idrogeolo gico”;

Settore Assetto Idrogeologico
Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli n. 26 – 50127 Firenze
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

n allegati: 0

Oggetto: D.L. 133/2014 – D.G.R.T. n° 969/2014 Intervento inerente
“Interventi di
sistemazione del ramo di Torano del torrente carrione, compresa la demolizione degli
ostacoli al deflusso idrico in coerenza con lo studio DICCA”
Approvazione progetto di Fattibilità Tecnica e Economica.
Convocazione conferenza di servizi simultanea e in modalità sincrona ai sensi
dell'art. 14 ter comma 7 della Legge 241/90 e s.m.i. e dell’art. 3 comma 11 della L.R.
80 del 28/12/2015
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“Interventi di sistemazione del ramo di Torano del torrente carrione, compresa la
demolizione degli ostacoli al deflusso idrico in coerenza con lo studio DICCA”

Vista la d.g.r. n. 676 del 12/7/2016 che approva gli studi idraulici e di fattività strut turale sul torrente Carrione, redatti rispettivamente, dall’università di Genova – dipartimento di ingegneria civile, chimica ed ambientale (DICCA) – e dallo Studio
“GPA Ingegneria srl”;



Considerato che tali studi hanno definito i necessari adeguamenti idraulici del Bacino del Torrente Carrione, stabilendo, in particolare, che l’obiettivo della portata duecentennale del sistema idrico sarà realizzato con un complesso di opere evidenziate nel Masterplan approvato con d.g.r. n. 779 del 01/08/2016, quale strumento di
indirizzo funzionale alla programmazione e realizzazione degli interventi nel Bacino
medesimo;



Preso atto della relazione redatta dal RUP degli interventi in data 16/9/2016 a seguito degli incontri svolti con il commissario Ing. Cinelli e i progettisti degli interventi
in questione, nella quale si ritiene utile e necessario, anche al fine di utilizzare le risorse disponibili e migliorare il rischio idraulico sul Bacino del T. Carrione, rimodula re il mandato assegnato al commissario affinché sia reso coerente con lo studio
DICCA e con gli obiettivi fissati nel suddetto Masterplan;



Preso atto della relazione del commissario Cinelli inviata con nota del 28/12/2016,
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della l.r. 53/2001, nella quale si da’ atto della ne cessità di una rideterminazione del mandato commissariale in considerazione di
quanto descritto ai punti precedenti;



Preso atto del d.p.g.r. 198 del 29/12/2016 con oggetto “Rideterminazione del contenuto e della durata del mandato commissariale attribuito con DPGR 163/2014 per la
realizzazione degli interventi di sistemazione del ramo di Colonnata e del ramo di
Torano del Torrente Carrione” in cui gli interventi sono stati rideterminati nel seguente modo:
- “Interventi di sistemazione del ramo di Torano, compresa la demolizione degli
ostacoli al deflusso delle acque, in Comune di Carrara (Ms) – Miglioramento del deflusso idrico in coerenza con lo studio DICCA”
- “Interventi di sistemazione del ramo di Colonnata, compresa la demolizione degli
ostacoli al deflusso tra la sezione 131 e 141 in riva sinistra del T. Carrione (1° lot to), in Comune di Carrara (Ms) - Demolizioni e sottofondazione del muro tra la sezione 131 e 141”



Visto il progetto di fattibilità tecnica e economica per gli “Interventi di sistemazione
del ramo di Torano, compresa la demolizione degli ostacoli al deflusso delle acque,
in Comune di Carrara (Ms) – Miglioramento del deflusso idrico in coerenza con lo
studio DICCA”redatto dal Dott. Ing. G. Bolzoni

 Considerato che, stante la sua indifferibilità per la messa in sicurezza idraulica
dell’area interessata, è necessario procedere alla sua approvazione con urgenza
Settore Assetto Idrogeologico
Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli n. 26 – 50127 Firenze
Email: assettoidrogeologico@regione.toscana.it
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n allegati: 0

Considerato che, con d.d. n. 7386 del 05/08/2016 – allegato A - l’Ing. Gennarino
Costabile, responsabile del Settore “Assetto idrogeologico”, è stato nominato RUP
degli interventi di cui al su citato d.p.g.r. n. 163/2014;
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INDICE
La prima seduta della Conferenza dei servizi decisoria ai sensi degli artt. 14 comma 2 e 14
ter della L. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex
art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i.; invitando a parteciparvi le Amministrazioni in
indirizzo, in data
9 Maggio 2017 alle ore 10,00
presso la sede dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile Toscana Nord – sede di Massa,
Via Democrazia n. 17, 55100 MASSA
A tal fine
COMUNICA
Che l’oggetto della determinazione da assumere è l’approvazione del progetto di
fattibilità tecnica e economica relativo al “Interventi di sistemazione del ramo di Torano
del torrente carrione, compresa la demolizione degli ostacoli al deflusso idrico in coerenza
con lo studio DICCA”, corredato delle intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze,
nulla osta e assensi di cui alle vigenti norme e di rispettiva competenza nonché
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. La documentazione relativa al
progetto in questione è liberamente scaricabile dal seguente link:

oggetto: D.L. 133/2014 - D.G.R.T. n° 969/2014 Intervento inerente "Interventi di sistemazione del ramo di Torano del torren

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

nel link: “Elaborati progetto preliminare” .

n allegati: 0

http://www.regione.toscana.it/-/interventi-di-sistemazione-del-ramo-di-torano-torrente-carrione

b) Si ricorda che ai sensi dell’art. 14 ter. comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i., 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 inviare prima della data fissata
per la conferenza dei servizi, tramite PEC regionetoscana@postacert.toscana.it,
all’attenzione del RUP Ing. Gennarino Costabile, il nominativo e la qualifica del
rappresentante che interverrà.
c) Si ricorda che ai sensi dell’art. 14 ter L 241/1990 e s.m.i., “si considera acquisito
l’assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia
Settore Assetto Idrogeologico
Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli n. 26 – 50127 Firenze
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a) ai sensi dell’art. 14 bis comma 7 della L. 241/1990 si comunica inoltre che entro il
giorno 4 Maggio le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo possono richiedere
integrazioni documentali o chiarimenti di cui al comma 2 lettera b) dell’art. 14 bis
della L. 241/1990 e s.m.i. .

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016 è l’Ing. Gennarino
Costabile Dirigente del Settore Assetto idrogeologico Regione Toscana
via di Novoli n° 26 – 50127 Firenze tel. 0554384670
Per fornire eventuali chiarimenti e per acquisire e valutare eventuali osservazioni e
richieste, si rimane a disposizione, al seguente recapito:
Ufficio Commissario Regione Toscana, via Democrazia n° 17 Massa,
e.mail: commissario.massacarrara@regione.toscana.it
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
rif. Commissario Ing. Antonio Cinelli

Il Responsabile unico del
procedimento
Dirigente del Settore Assetto
Idrogeologico
Ing. Gennarino Costabile

Settore Assetto Idrogeologico
Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli n. 26 – 50127 Firenze
Email: assettoidrogeologico@regione.toscana.it

Il documento è stato firmato da COSTABILE GENNARINO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 27/04/2017
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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Si informa inoltre che:

n allegati: 0

d) 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.
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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”.

