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Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile
Via di Novoli
50144 FIRENZE
Consorzio di Bonifica Toscana Nord
Via della Migliarina, 64
55049 Viareggio (Lu)
protocollo@pec.cbtoscananord.it
Autorità di Bacino Distrettuale Appennino
Settentrionale
adbarno@postacert.toscana.it

e p.c.

e p.c.

OGGETTO: Progetto Definitivo “Protezione della sponda sinistra del Torrente Parmignola a
Marina di Carrara”. Convocazione conferenza di servizi simultanea e in modalità sincrona ai sensi
dell'art. 14 comma 3 e con le modalità dell’art. 14 bis comma 7, della Legge 241/90 e s.m.i., per
l’approvazione del Progetto Definitivo.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO
 VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 25 febbraio 2019 “Documento operativo
Difesa del suolo 2019 - 2° stralcio”;
 Considerato che il Settore Assetto Idrogeologico risulta Ente Attuatore per l’intervento
presente nella suddetta Delibera Codice DODS2019MS0078 “Protezione della sponda
sinistra del Torrente Parmignola a Marina di Carrara” e finanziato per la parte di
Progettazione;
 Considerato il decreto 6719 del 06 Maggio 2019 con cui veniva nominato come RUP l’Ing.
Stefano Malucchi;
 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 per
procedere, una volta ottenuti i necessari fondi, all’approvazione del Progetto Esecutivo e
l’indizione della relativa gara di appalto;
INDICE
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La prima seduta della Conferenza dei Servizi 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
30 Settembre 2019 alle ore 10:30
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
all’intervento "Lavori di Protezione della sponda sinistra del Torrente Parmignola a Marina di
Carrara" 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 dalla seguente pagina:
http://www.regione.toscana.it/-/lavori-torrente-parmignola
al link "Elaborati progetto esecutivo (zip)" e anche sulla piattaforma informatica all’indirizzo:
https://servizi.patti.regione.toscana.it/cds
nella sezione dedicata alla Conferenza dei Servizi di cui all’oggetto.
Ai sensi dell’art. 14 bis comma 7 della L. 241/1990 si comunica inoltre che entro il giorno 16
settembre 2019 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 ss.mm.ii.
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 accreditarsi prima della data fissata per la Conferenza dei Servizi presso la piattaforma
informatica all’indirizzo:
https://servizi.patti.regione.toscana.it/cds
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 partecipato alle riunioni ovvero,
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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 scrivente Amministrazione sottolinea come l’intervento in questione ricada in quelli compresi al
punto B.39, “Interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d’acqua
e dei laghi per adeguamento funzionale” dell’Allegato B “Elenco Interventi Di Lieve Entità
Soggetti A Procedimento Autorizzatorio Semplificato” del Decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2017, n. 31 - “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” relativo al
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e in particolare il capo IV “Controllo e gestione
dei beni soggetti a tutela” l’art. 146 “Autorizzazione” per cui sono previsti 25 giorni per il rilascio
del Parere da parte del Soprintendenza.
In seguito alla chiusura della Conferenza dei Servizi l’Amministrazione provvederà a recepire
pareri e prescrizioni per l’elaborazione del Progetto Esecutivo e la sua successiva approvazione.
Si informa inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016 è l’Ing.
Stefano Malucchi (stefano.malucchi@regione.toscana.it tel. 055-4387522).

Il Dirigente del Settore Assetto Idrogeologico
Ing. Gennarino Costabile
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