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Oggetto: Intervento “Sistemazione del ramo Torano del Torrente Carrione, compresa la demolizione degli
ostacoli al deflusso delle acque”.
Convocazione conferenza di servizi ai sensi della Legge n. 241/90 per approvazione Progetto Definitivo
Al

Comune di Carrara
comune.carrara@postacert.it

Al

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord
protocollo@pec.cbtoscananord.it

All'

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

Alla

Soprintendenza BAPPSAE di Lucca e MassaCarrara
mibac-sabac-lu@mailcert.beniculturali.it

A

2i Rete Gas spa zona di Massa-Carrara
2iretegas@pec.2iretegas.it

A

RETELIT zona di Massa-Carrara
retelit@pec.retelit.com

A

GAIA spa
gaia-spa@legalmail.it

A

Snam Rete Gas
distrettoceoc@pec.snamretegas.it

A

Enel Distribuzione spa – zona di Massa
eneldistribuzione@pec.enel.it

A

Terna spa – Firenze
info@pec.terna.it

A

Telecom Italia spa – Carrara (MS)
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

e p.c.
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Settore Struttura Commissariale DPGR N. 142/2016
Commissario Dott. Ing. Antonio Cinelli

ARPAT Dip. Massa Carrara
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

IL COMMISSARIO
Richiamata la Conferenze dei Servizi del 09/05/2017 indetta per l'approvazione dello Studio di Fattibilità Tecnica Eco nomica dell'intervento denominato“Sistemazione del ramo Torano del Torrente Carrione, compresa la demolizione degli ostacoli al deflusso delle acque”
INDICE
la prima seduta della Conferenza ai sensi dell’art. 14 L. n. 241/90 da effettuarsi in forma simultanea e in modalità
sincrona invitando a parteciparvi le Amministrazioni in indirizzo, in data
Lunedì 19 Settembre 2019 alle ore 12:30
presso la sede di Massa del Settore Genio Civile Toscana Nord,
Via Democrazia n. 17, 54100 MASSA
A tal fine
COMUNICA
che l’oggetto della determinazione da assumere è l’approvazione del progetto definitivo relativo all’intervento
“Sistemazione del ramo Torano del Torrente Carrione, compresa la demolizione degli ostacoli al deflusso delle acque”
corredato di intese, pareri, 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/-/interventi-di-sistemazione-del-ramo-di-torano-torrente-carrione
Si precisa che:
- ai sensi dell’art.14-ter, comma 3 della L. n. 241/1990, ciascuna Amministrazione convocata alla Conferenza dei
Servizi deve essere rappresentata da un unico soggetto legittimato ad esprimere definitivamente e in modo univoco
e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza;
- ai sensi dell’art. 14-ter, comma 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”.
Considerato che il progetto in oggetto presuppone l'esecuzione di opere che necessitano l'avvio di procedure
espropriative, contestualmente alla presente comunicazione si fa richiesta al Comune di Carrara di avviare gli atti
connessi finalizzati all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art 8, comma 1, lettera a) e art. 10,
comma 1 del D.P.R. n. 327/01.
A tal fine si rinvia a quanto previsto dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01 e all'art. 34 della L.R. n. 65/14, come peraltro già
stabilito in sede della citata Conferenza dei Servizi del 09/05/2017 di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico
Economica.
Si ricorda che la documentazione progettuale è disponibile al seguente link:
http://www.regione.toscana.it/-/interventi-di-sistemazione-del-ramo-di-torano-torrente-carrione
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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Direzione Ambiente ed Energia – Settore Sismica

Cordiali saluti.
Il Commissario
(Dott. Ing. Antonio Cinelli)
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Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 è l’Ing. Gennarino Costabile
(gennarino.costabile@regione.toscana.it)

