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OGGETTO: Int. 2018DC4 “Interventi di adeguamento delle opere di difesa - Celle 4 e 5 Opere di Completamento” - Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona
Al Comune di Pisa
Demanio Marittimo
Direzione Lavori Pubblici
Direzione Ambiente
comune.pisa@postacert.toscana.it

Alla Capitaneria di Porto – Livorno
Sezione Demanio-Ambiente
dm.livorno@pec.mit.gov.it

IL DIRIGENTE
Visto per progetto delle opere di “Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del sistema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa - Int. 2018-DC4 - Interventi di adeguamento delle opere di difesa - Celle 4 e 5, Opere di completamento”, i cui elaborati si intendono allegati alla presente in quanto reperibili sul portale regionale di seguito indicato;
Considerato che lì approvazione progettuale è subordinata all'acquisizione dei 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. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in
forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte ed a tal fine
COMUNICA
a) l’oggetto della Conferenza consiste nell’approvazione del progetto esecutivo delle opere di “Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del sistema di difesa e ripascimento
dell'arenile di Marina di Pisa - Interventi di adeguamento delle opere di difesa - Celle 4 e 5, Ope-
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re di completamento” e nel rilascio delle autorizzazioni necessarie all’avvio dei lavori di esecuzione delle opere;
b) la documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini 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” → “Marina di Pisa - Celle 4 e 5, Opere di completamento”;
c) il termine ultimo stabilito per la conclusione del procedimento, trattandosi di opere di completamento di intervento già autorizzato, è fissato in trenta giorni dalla presente comunicazione di indizione e pertanto al giorno 4 novembre 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 15 ottobre 2018, termine compatibili con la conclusione del procedimento medesimo;
e) è fissato al 22 ottobre 2018 il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovranno rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza in termini di assenso o dissenso motivato, esplicitando in tale ultimo caso 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.
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero
la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni;
f) è fissata al 29 ottobre 2018 la data della l’eventuale riunione in modalità sincrona, ex art. 14-ter,
legge n. 241/1990, che si potrà tenere presso l’Ufficio Regionale del Genio Civile di Pisa – Via
Emilia n. 448, loc. Ospedaletto, Pisa.
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. Patrizia
Chirizzi 055/4387481 (patrizia.chirizzi@regione.toscana.it)
- Dirigente Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Pistone 0586/264401
(francesco.pistone@regione.toscana.it)

Si prega di indirizzare le comunicazioni, mezzo Pec, a : regionetoscana@postacert.toscana.it ,
anticipandole contestualmente alla mail : andrea.carli@regione.toscana.it
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Francesco Pistone
AC/ip

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

