REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

ALLEGATI

Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile
Settore ASSETTO IDROGEOLOGICO

RISPOSTA AL FOGLIO del

Firenze, 31/01/2017
OGGETTO: L.228/2012 - art.1 c. 548 - O.C.D. n. 5/2013 - O.C.D. 8/2016 - Intervento codice

2012EMS0006 – I lotto funzionale: Adeguamento e potenziamento della cassa di
espansione esistente sul Torrente Canalmagro.
Convocazione conferenza di servizi ex art.14 della L.241/90, in forma simultanea in
modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 241/90, per l’approvazione del
progetto definitivo.
Sindaco del Comune di Massa
Provincia di Massa Carrara
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord
Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Toscana
Soprintendenza Beni architettonici e del Paesaggio per le
province di Lucca e Massa Carrara
Soprintendenza Beni Archeologici
ITALGAS
SNAM Rete Gas
GAIA S.p.A.
2I Rete Gas V.le Stazione, 81 – Massa (MS)
ENEL distribuzione s.p.a. c.a. Enzo Orsini
TERNA S.p.A. Area Operativa Trasmissioni c.a.Andrea Sciorpes
TELECOM Italia S.p.A. c.a. Sig. Roberto Ginesi
p.c.

Regione Toscana
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Sindaco del Comune di Montignoso

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e
206 del 4 dicembre 2012 con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali del
Novembre 2012;
Preso atto, della nomina quale Commissario delegato, per la Toscana, del Presidente della Giunta Regionale,
con mandato prorogato fino al 31 dicembre 2018;
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Preso atto che nel “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento
dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 della suddetta Ordinanza n. 5/2013, è stato individuato l’intervento
“Canal Magro. Ripristino arginature, adeguamento casse espansione esistenti e sistemazione del tratto
terminale a seguito delle rotte e esondazioni verificatesi nell’evento del 11.11.2012”, codice 2012EMS0006,
finanziato per € 4.000.000,00 a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5750, individuando per
l'attuazione la Provincia di Massa-Carrara;
Richiamata l’Ordinanza n. 8 del 10/03/2016 con cui, tra l’altro, il Commissario Delegato:
- tenuto conto del riassetto istituzionale delle amministrazioni provinciali, ha proceduto a riassumere
direttamente l’esecuzione dell’intervento “Canal Magro - ripristino arginature, adeguamento casse
di espansione esistenti e sistemazione del tratto terminale a seguito delle rotte e esondazioni
verificatesi nell'evento del 11.11.2012” (cod. intervento 2012EMS0006);
- è subentrato, data l’urgenza e la valenza strategica ai fini della mitigazione del rischio idraulico, alla
Provincia di Massa-Carrara nella responsabilità e nell’attuazione dell’intervento in oggetto,
avvalendosi del Settore Assetto idrogeologico della Regione Toscana;
Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere;
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;
INDICE
La prima seduta della Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c.2 della Legge 241/90, da
effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art.14-ter della L. 241/1990, invitando a
parteciparvi le Amministrazioni in indirizzo, in data
21 Febbraio 2017 alle ore 12,30
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 definitivo relativo a
“Intervento codice 2012EMS0006 – I lotto funzionale: Adeguamento e potenziamento della cassa di
espansione esistente sul Torrente Canalmagro”,

-

che la documentazione è scaricabile dal seguente link:
definitivo (.zip)

-

che il giorno 11 Febbraio è il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo
possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti, ai sensi dell’art.2 c.7 della L. 241/1990;

-

che, ai sensi dell’art.14-ter comma 3 della L. 241/1990, ciascuna Amministrazione convocata alla
Conferenza dei Servizi deve essere rappresentata da un unico soggetto legittimato ad esprimere

http://webrt.it/291s

- Elaborati progetto
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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.
Alessandra Malagoli, il nominativo e la qualifica del rappresentante che interverrà.
-

che, ai sensi dell’art. 14-ter c.7 della 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”

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.

La Conferenza dei Servizi valuterà le osservazioni pervenute da parte dei proprietari interessati, in
merito all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'approvazione del progetto
definitivo, a norma degli artt.10,11 e 16 del DPR n. 327/01.
Si informa che:
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016 è l’Ing. Alessandra Malagoli
(alessandra.malagoli@regione.toscana.it, tel. 055-4387512).
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Geom. Grazia Di Leva (grazia.dileva@regione.toscana.it,
recapito telefonico 0585.899120).

Il Dirigente del Settore Assetto Idrogeologico
Ing. Gennarino Costabile
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