Consorzio associato

Prot. n. 13494/1/A del 25.10.2019
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

“Ripristino officiosità idraulica nei corsi d’acqua del Bacino Medio Valdarno:
Regolarizzazione e ringrosso del rilevato arginale sinistro del Fiume Arno in Comune di
Empoli. Codice regionale 09IR775/G1/C – Tit. 13_1_435.
AVVISO DI PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA
Art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L.116/2014 - Art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L.164/2014
Art. 11 D.P.R. 327/2001 – art.10 L.241/1990
Articolo 5 All. B Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 59/2019

I sottoscritti, in qualità di Responsabile del procedimento espropriativo e Responsabile del procedimento per
la realizzazione delle opere in oggetto, premesso che:
-

Il progetto in questione è compreso nell’elenco degli interventi previsti dal Quarto Atto integrativo
all’Accordo di Programma del 3.11.2010 sottoscritto in data 6 maggio 2019 tra il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana;

-

ai sensi del D.L. 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. 164/2014, l’attuazione di tali
interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il
dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità ed i poteri di cui all’art. 10 del D.L. 91/2014 convertito
nella L. 116/2014 e che, inoltre, il citato art. 10 D.L. 91/2014 al comma 4 prevede che il Presidente della
Regione possa delegare per le attività di sua competenza un soggetto attuatore;

-

in data 23.05.2019 è stata assunta l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico n. 59 che individua il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno quale Ente attuatore degli
interventi di ripristino dell’officiosità idraulica nei corsi d’acqua del Bacino Medio Valdarno e stabilisce
che, per l’attuazione di tali interventi, si applicano le disposizioni di cui all’Allegato B dell’Ordinanza
stessa;

-

tali disposizioni, approvate come parte integrante e sostanziale della suddetta Ordinanza del
Commissario di Governo n. 59 del 23.05.2019, all’art.3 specificano che “l’individuazione da parte del
Commissario quale ente attuatore delegato ai sensi dell’articolo 10, comma 2 ter, del D.L. 91/2014,
comporta la competenza, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e delle presenti
disposizioni, di tutte le fasi procedurali finalizzate all’attuazione dell’opera, con la conseguente titolarità
dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse e utilizzando, con espressa motivazione, le deroghe
alla normativa nazionale di riferimento così come disciplinate dalle presenti disposizioni. .. omissis .. In
particolare sono di competenza del soggetto attuatore: - .. omissis .. - le eventuali procedure di
occupazione ed espropriazione”.;

-

tali disposizioni all’art. 5 c.4 specificano inoltre che l’approvazione del progetto da parte del
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell’art.10 comma 6 del D.L. 91/2014
comporta la dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale e/o apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

-

il medesimo articolo 5 garantisce la partecipazione dei cittadini alla procedura di variante urbanistica.
A tal fine dispone che:
o il presente avviso rimanga pubblicato per 15 giorni sul sito internet del Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno, della Regione Toscana, all’albo pretorio dei Comuni di Empoli e Firenze e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana;
o i cittadini possano proporre osservazioni entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione;
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Sede legale: Via Verdi, 16 - 50122 - Firenze - Tel. 055 240269 - Fax. 055 241458
E-mail: info@cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485

o le osservazioni vengano valutate e controdedotte in sede di conferenza di servizi per l’approvazione
del progetto definitivo in variante agli strumenti urbanistici comunali;
o la comunicazione agli interessati dell’indizione della conferenza di cui all’art. 14, comma 5, della L.
241/90 sia assolta mediante contestuale pubblicazione della convocazione o di un apposito avviso
sul sito internet dell’ente attuatore al quale gli interessati possono produrre le proprie osservazioni
scritte entro il termine ivi indicato e, comunque, in caso di conferenza simultanea, non oltre
quarantotto ore prima della prima seduta della conferenza.
-

l’art. 10 del D.L. 91/2014 convertito nella L. 116/2014 al comma 6 prevede anche che “Per le
occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere
e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà”;

-

con nota prot. AOOGRT_0274400 del 12.07.2019 del Dirigente del Genio Civile Valdarno Centrale e
Tutela dell’Acqua è stato altresì approvato il Master Plan come previsto dall’art. 3 c. 6 delle citate
disposizioni per l’attuazione degli interventi;

-

Ritenuto di mettere in condizione chiunque ne abbia interesse di presentare osservazioni ai sensi
dell’art.11 D.P.R. 8/06/2001 n. 327, dell’art. 10 L.241/1990 nonché dell’art. 44 c.7 L.R. 79/2012;
AVVERTONO

-

che il progetto definitivo delle opere relative al “Ripristino officiosità idraulica nei corsi d’acqua
del Bacino Medio Valdarno: Regolarizzazione e ringrosso del rilevato arginale sinistro del Fiume
Arno in Comune di Empoli. Codice regionale 09IR775/G1/C – Tit. 13_1_435 che costituisce proposta
di variante urbanistica è depositato presso la sede di questo Consorzio sita in Firenze Via Cavour n. 81
nonché presso la sede distaccata di Pistoia Via Traversa della Vergine n. 81-83, dove può essere preso
in visione previo appuntamento (Referenti geom. Antonella Cafissi tel. 0573 501142 mail
a.cafissi@cbmv.it e geom. Gabriele Marchettini 0573 501161 mail g.marchettini@cbmv.it ).

-

che la presente proposta di variante rimarrà pubblicata per 15 giorni sul sito internet del Consorzio,
su quello della Regione Toscana, all’Albo dei Comuni di Empoli e Firenze nonché sul BURT e che
chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni entro ulteriori 15 giorni dalla scadenza di tale
termine di pubblicazione a Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno Via G. Verdi, 16 - 50122 Firenze (FI)
Pec: info@pec.cbmv.it Fax 055 241458;

-

che l’avviso di indizione della conferenza dei servizi sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio e
che gli interessati possono produrre osservazioni scritte entro il termine ivi indicato ai suddetti recapiti del
Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno;

-

che decorsi i termini di cui sopra per proporre osservazioni, si terrà la conferenza dei servizi indetta
ai sensi dell’art. 14 e ss. della L. 241/1990 ai fini dell’approvazione del progetto definitivo delle opere;

-

che l’approvazione del progetto definitivo da parte del Commissario di Governo come specificato
all’art. 5 c. 4 delle disposizioni per l’attuazione degli interventi riportate nell’Allegato B della suddetta
Ordinanza n. 59 del 23.05.2019, ai sensi dell’art.10 comma 6 del D.L. 91/2014, comporta la dichiarazione
di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale e/o apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui terreni interessati dall’intervento;

-

che le eventuali osservazioni proposte tempestivamente dai soggetti interessati nei termini di legge
prescritti, saranno valutate e riportate nella sede della conferenza dei servizi sopra citata.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Dott.ssa Alessandra Deri
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Iacopo Manetti
Documento firmato digitalmente
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