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COMUNE DI COLLESALVETTI
Piazza della Repubblica n.32 – Collesalvetti (LI)
comune.collesalvetti@postacert.toscana.it

COMUNE DI FAUGLIA
Piazza Trento e Trieste, 4- Fauglia (PI)
comune.fauglia@postacert.toscana.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
per le province di Pisa e Livorno
Lungarno Pacinotti, 46 - Pisa
mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
dell'Appennino Settentrionale
Via dei Servi, 15 – Firenze
adbarno@postacert.toscana.it

PROVINCIA DI LIVORNO
Piazza del Municipio 4 - Livorno
provincia.livorno@postacert.toscana.it

PROVINCIA DI PISA
Via Pietro Nenni 30 - Pisa
protocollo@provpisa.pcertificata.it

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Via San Martino, 60 – Pisa
segreteria@pec.c4bassovaldarno.it

A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI s.p.a.
Via del Gazometro, 9 – Livorno
asaspa.protocollo@legalmail.it

ACQUE s.p.a.
Via Bellatalla 1, Ospedaletto - Pisa
info@pec.acque.net

ENERGIA ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE s.p.a
U.O. Livorno – Via Nord, 5 – Livorno
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

TELECOM AOL TOSCANA OVEST
Via strada statale del bennero km 4
Loc. La figuretta 56100 PISA
aoltoscanaovest@pec.telecomitalia.it
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Via Jervis n. 13, 10015, Ivrea (TO)
vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it
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FASTWEB S.P.A
Via Caracciolo n.51 , 20155 Milano
fastwebspa@legalmail.it

e p.c.
Alla Regione Toscana
Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza
Ing. Giovanni Massini
giovanni.massini@regione.toscana.it

OGGETTO “Int. 09IR698/G1- Adeguamenti idraulici e nuove opere sul Torrente Morra – Comuni di Collesalvetti e Fauglia” Progetto Definitivo. Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria – Forma simultanea, modalità sincrona.

IL DIRIGENTE
Premesso che
 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di
Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno”, ha disposto la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante
dai suddetti eventi e predisporre il Piano degli interventi di ripristino.
 con Ordinanza del Commissario Delegato n. 55 del 09/11/2017 è stato approvato il Piano degli
interventi di ripristino, tra i quale risultava compreso l’intervento cod. 2017ELI0154 “Adeguamenti idraulici e nuove opere sul Torrente Morra e sul Torrente Tanna in Comune di Collesalvetti (LI)”;
 a seguito dell'evento alluvionale del settembre 2017, il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e
Costa, quale soggetto avvalso del Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 482 del 20/09/2017, ha
provveduto a dare incarico per la progettazione dell’intervento “Adeguamenti idraulici sul Torrente Morra in loc. Torretta Vecchia – Comuni di Collesalvetti e Fauglia”, lotto funzionale del
sopra richiamato intervento di Piano, finalizzato alla risoluzione delle insufficienze idrauliche
evidenziatesi a fronte delle più intense precipitazioni ed al fine di scongiurare il ripetersi delle
esondazioni incontrollate verificatesi in occasione del suddetto evento;
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 a fronte delle successive rimodulazioni economiche del Piano d’interventi le opere denominate
“Int. 09IR698/G1- Adeguamenti idraulici e nuove opere sul Torrente Morra”, sono state finanziate con risorse derivanti dalla terza rimodulazione dell’Accordo di Programma del 03/11/2010
sottoscritto tra MATTM-Regione Toscana, come stabilito dall’Ordinanza del Commissario di
Governo per il dissesto idrogeologico n. 24 del 27/03/2018, e pertanto applicando le deroghe
procedurali definite con precedente Ordinanza commissariale n. 60 del 16/12/2016 – Allegato B;
 l’Ordinanza n. 60/2016 – Allegato B - all'art. 5 individua le procedure di approvazione dei progetti, prevedendo di procedere tramite conferenza dei servizi in forma simultanea e modalità sincrona, da concludersi entro 45 giorni dall’indizione. Qualora alla conferenza dei servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato risulti assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibererà prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche
indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso;
 il soggetto attuatore dell'intervento e soggetto procedente ai sensi della L.241/1990 e s.m.i. è il
Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico, che si avvale del Settore Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa;
 il Dirigente Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Pistone.
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo
INDICE
conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. art. 5 dell’allegato B all’Ordinanza 60/2016, nonché ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i. per quanto compatibili con le
precedenti norme, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona, invitando le Amministrazioni coinvolte a partecipare alla riunione prevista in data 23 maggio 2019 - ore 10:00 - presso
la sala riunioni del Genio Civile di Livorno, via Aristide Nardini n. 31; ed a tal fine
COMUNICA
a.

l’oggetto della Conferenza consiste nell’approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione degli interventi di adeguamento idraulico del Torrente Morra in loc. Torretta Vecchia,

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

Via Emilia, 448 _ 56121 Pisa
Tel.: 050/751811 _ Fax.: 050/772403 - 751815
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
C.F. – P.I.: 01386030488

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE E COSTA

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Commissario di Governo contro il
Disserto Idrogeologico - D.L. 91/2014

nei Comuni di Collesalvetti (LI) e Fauglia (PI) e nel rilascio delle autorizzazioni necessarie alla
successiva esecuzione delle opere;
b.

la documentazione oggetto della Conferenza ed i documenti a tal fine utili sono depositati e consultabili presso questo Genio Civile Valdano Inferiore e Costa - via Emilia n.448, loc. Ospedaletto

(Pisa)

–

tale

documentazione

è

altresì

scaricabile

al

seguente

indirizzo:

http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/difesa-del-suolo → “Interventi di difesa del
suolo” → “Adeguamenti e nuove opere sul Torrente Morra”;
c.

il termine ultimo stabilito per la conclusione del procedimento, ai sensi del richiamato art. 5
all’Ordinanza n. 60/2016 – Allegato B, è fissato in quarantacinque giorni dalla presente comunicazione di indizione e pertanto al giorno 2 giugno 2018;

d.

eventuali richieste di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni, dovranno essere richiesti entro il 6 maggio 2019, termine
compatibile con lo svolgimento della suddetta riunione;

e.

le amministrazioni coinvolte dovranno rendere le proprie determinazioni relative alla decisione
oggetto della Conferenza in termini di assenso o dissenso motivato e dovranno indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico e specificare se relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la
migliore tutela dell'interesse pubblico;

f.

la mancata comunicazione della determinazione ovvero la comunicazione di una determinazione
priva dei requisiti indicati, equivarranno all’espressione di assenso senza condizioni - fatti salvi i
casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti
espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;

g.

l'approvazione dei progetti da parte del Commissario di Governo costituisce, ove necessario,
variante agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. A tal fine le eventuali osservazioni degli interessati, ai quali è garantita la partecipazione ai sensi del D.P.R. 327/2001,
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pur con l’applicazione delle deroghe disposte agli art. 7 dell’allegato B all’Ordinanza 60/2016,
saranno riportate e valutate in Conferenza, la quale si esprimerà motivatamente in merito.

Alla riunione sarà gradita anche la presenza del Consorzio di Bonifica sul cui territorio ricadono gli
interventi che, pur non titolati all’espressione di pareri vincolanti, saranno chiamati alla futura gestione delle opere in oggetto.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti:
- Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria – Attuazione e gestione interventi area Valdarno
inferiore e costa: Ing. Andrea Carli : 055/4387428 (andrea.carli@regione.toscana.it) – Ing. Simone
Dell’Aiuto 055/4387451 (simone.dellaiuto@regione.toscana.it)
- Dirigente

Responsabile

del

Procedimento:

Ing.

Francesco

Pistone

0586/264401

(francesco.pistone@regione.toscana.it)

le comunicazioni a mezzo Pec potranno essere indirizzate a : regione toscana@postacert.toscana.it

Distinti saluti.
Il Dirigente
Ing. Francesco Pistone
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