DIREZIONE

DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

GENIO CIVILE TOSCANA SUD

A

Comune di Arcidosso
Piazza Indipendenza 30
58031 – Arcidosso (GR)
PEC: comune.arcidosso@postacert.toscana.it
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana
Loc. Colonia 58031 Arcidosso (GR)
58031 ARCIDOSSO (GR)
PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it
Provincia di Grosseto
Piazza Dante Alighieri, 35
58100 Grosseto
PEC: provincia.grosseto@postacert.toscana.it
Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto – Prefettura
Piazza Fratelli Rosselli, 10
PEC: prefettura.prefgr@pec.interno.it
Sopraintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Siena, Grosseto ed Arezzo
Via di Città, 138/140
53100 – Siena

PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Settentrionale
Via dei Servi, 15
50122 FIRENZE
PEC: adbarno@postacert.toscana.it
Consorzio 6 Toscana Sud
Viale Ximenes, 3
58100 Grosseto (GR)

PEC: bonifica@pec.cb6toscanasud.it
E p.c.

Ing. Luca Moretti
Galleria Cosimini, 7
58100 GROSSETO
PEC: luca.moretti@ingpec.eu
Alla Regione Toscana
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Alla Regione Toscana
Settore Assetto Idrogelogico

OGGETTO:
Documento Operativo per la Difesa del Suolo per l’anno 2017 (D.G.R. 390 del 18/4/2017) Allegato
A parte I.
Intervento codice DA2014GR0047 – “Sistemazione idraulica aree del fosso Giunco a monte di via
Giuranna nell'abitato di Arcidosso”..
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.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD
Premesso che:
•
•
•
•
•

con D.G.R 390 del 18/4/2017 è stato approvato il Documento Operativo per la Difesa del Suolo per
l’anno 2017 con il quale sono stati finanziati gli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio della Regione Toscana;
nell’allegato A parte I del suddetto Documento Operativo sono stati individuati gli interventi per i
quali la Regione Toscana risulta direttamente Ente Attuatore, ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera a)
della L.R. 80/2015;
tra gli interventi individuati nell’Allegato A parte I risulta presente l’intervento cod.
DA2014GR0047: “Sistemazione idraulica aree del fosso Giunco a monte di via Giuranna nell'abitato
di Arcidosso (GR)”, per il quale la Regione Toscana si avvale del Settore Genio Civile Toscana Sud;
con art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015 vengono stabilite le modalità e i tempi di convocazione della
conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 ter della L.241/1990, per l’approvazione del progetto
definitivo degli interventi contenuti nel Documento Operativo;
l’art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015 dispone che l’approvazione del progetto in sede di Conferenza
dei Servizi costituisce variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

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 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, invitando a parteciparvi le Amministrazioni in indirizzo in data
28 luglio 2017 alle ore 10,00
presso la sede dell’Ufficio del Genio Civile Toscana Sud,
C.so Carducci n. 57, 58100
A tal fine
SI COMUNICA
a) che l’oggetto della determinazione da assumere è l’approvazione del progetto esecutivo
relativo alla “Sistemazione idraulica aree del fosso Giunco a monte di via Giuranna
nell'abitato di Arcidosso GR” corredato delle intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla osta e assensi di cui alle vigenti norme e di rispettiva competenza. La
documentazione relativa al progetto in questione è liberamente scaricabile dal seguente link:
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente/difesa-del-suolo
nel link “http://webrt.it/2sp4”.
b) ai sensi del comma 2 lettera b) dell’art. 14 bis della L. 241/1990 si comunica inoltre che
entro il giorno 12 luglio 2017 le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo possono richiedere
integrazioni documentali o chiarimenti.

c) Si ricorda che ai sensi dell’art. 14 ter. comma 3 della L. 241/1990 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. Maurizio Masotti, il
nominativo e la qualifica del rappresentante che interverrà.
d) Si ricorda che ai sensi dell’art. 14 ter 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”.
e) 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.

Si informa inoltre che:
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016 è l’ing. Maurizio Masotti
(maurizio.masotti@regione.toscana.it, 0564-423744)
Per fornire eventuali chiarimenti e per acquisire e valutare eventuali osservazioni e richieste, si
rimane a disposizione, ai seguenti recapiti:
Francesca Del Tredici (francesca.deltredici@regione.toscana.it , 0564-423731)
Maurizio Masotti (maurizio.masotti@regione.toscana.it, 0564-423744)

Il Dirigente del Settore Genio Civile
Toscana Sud
Ing. Renzo Ricciardi

