Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Genio Civile Toscana Sud
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Da citare nella risposta
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Risposta al foglio del
Numero

Oggetto: Ord. Comm. n. 5 del 24/04/2013 e s.m.i. – Ord. Comm. n. 22 del 25/05/2015 - Intervento cod. 2012EGR0248
“Interventi localizzati di ripristino, verifica, consolidamento e adeguamento delle strutture di contenimento del F. Albegna
e del T. Osa e dei relativi affluenti”.
“Intervento di adeguamento del Torrente Elsa nel tratto a monte della S.R. 74” – Comune di Manciano (GR).
Convocazione conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-bis comma 7 e
14-ter della Legge 241/90 e s.m.i. per l’approvazione del progetto esecutivo.

Al Comune di Manciano
PEC: comune.manciano@postacert.toscana.it

Alla Provincia di Grosseto
PEC: provincia.grosseto@postacert.toscana.it

Alla Unione dei Comuni montani Colline del Fiora
PEC: uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it

Alla Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale
PEC: adbarno@postacert.toscana.it

Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di Siena, Grosseto e Arezzo
PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Alla Azienda USL Toscana Sud Est
Dipartimento della Prevenzione di Grosseto
PEC: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Alla Autorità Idrica Toscana
PEC: protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

A Acquedotto del Fiora S.p.A.
PEC: protocollo@pec.fiora.it

A Enel Distribuzione S.p.A.
Distribuzione Territoriale Rete Toscana e Umbria
PEC: eneldistribuzione@pec.enel.it

A Telecom Italia S.p.A.
PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud
PEC: bonifica@pec.cb6toscanasud.it

E p.c. alla REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD
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Premesso che:
•

con Legge 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato
Commissario Delegato, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri
(Delibera 11/12/2012) in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno interessato anche la Provincia di
Grosseto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

•

il Commissario Delegato ex L. 228/2012, con Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 ha approvato il “Piano degli
interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 alla
citata ordinanza;

•

a seguito di un ulteriore intenso evento meteorologico che ha nuovamente colpito i territori della Provincia di
Grosseto, con Ordinanza Commissariale n. 22 del 25/05/2015 avente ad oggetto “L. 228/2012 - art. 1 c. 548 O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. – Sesta rimodulazione del Piano degli Interventi” è stato inserito quale il nuovo
intervento post evento novembre 2012, cod. 2012EGR0248 “Interventi localizzati di ripristino, verifica,
consolidamento e adeguamento delle strutture di contenimento del F. Albegna e del T. Osa e dei relativi
affluenti”, per un importo del finanziamento € 2,059,773.38;

•

con Ordinanza Commissariale n. 3 del 16/02/2016, il Genio Civile Toscana Sud è stato individuato quale soggetto
di cui si avvale il Commissario Straordinario ex L. 228/2012 per la realizzazione dell’intervento 2012EGR0248;

•

con D.D. della Direzione Ambiente ed Energia – Settore VIA-VAS-Opere pubbliche di interesse strategico
regionale, n. 3299 del 12/03/2018 il progetto in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del D. Lgs. n. 152/2006
e ss.mm.ii., è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente al rispetto
delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni riportate nel Decreto medesimo;

•

con D.D. della Direzione Ambiente ed Energia – Settore VIA-VAS-Opere pubbliche di interesse strategico
regionale, n. 3976 del 20/03/2018 è stato rettificato per mero errore materiale il Decreto Dirigenziale n. 3299 del
12/03/2018, al fine di considerare anche il contributo tecnico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, che esprime una posizione favorevole con prescrizioni
per quanto attiene agli aspetti archeologici ed evidenzia la necessità di un approfondimento, ai fini autorizzativi,
per quanto attiene agli aspetti paesaggistici;

•

con Ordinanza Commissariale n. 37 del 23/04/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica “Intervento di adeguamento del Torrente Elsa nel tratto a monte della S.R. 74 – Comune di Manciano
(GR)”;

•

con nota prot. 317784/P.030.020 del 21/08/2019 è stata convocata la conferenza dei servizi interna in modalità
simultanea, ai fini della definizione della posizione unica regionale ai sensi dell’art. 26 ter della L.R. 40/2009;

•

nella seduta della conferenza svoltasi il giorno 11/09/2019 presso gli uffici della Regione Toscana – in Grosseto,
Corso Giosuè Carducci n° 57, è emersa la necessità di produrre elaborati integrativi;

•

con nota prot. 367191/P.080/P.080 del 03/10/2019 e con nota prot. 368302/P.030.020 di pari data,
rispettivamente di ARPAT e del Settore Sismica, sono stati trasmessi i pareri positivi sulle integrazioni;

•

la posizione unica regionale è stata formalizzata in data 07/10/2019 dal rappresentante unico regionale (RUR) in
un parere unico favorevole;

•

il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Dott. Geol. Simone Rossi.

Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere.
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Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
assenso, mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte.

INDICE

Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma
simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/90, invitando a parteciparvi le Amministrazioni
coinvolte alla prima riunione che si terrà il giorno 18 novembre 2019 alle ore 10,30 presso il Genio Civile Toscana
Sud, in Grosseto, Corso G. Carducci n° 57 – 1° piano.

A tal fine
COMUNICA

- che l’oggetto della determinazione da assumere è l’approvazione del progetto esecutivo “Intervento di adeguamento
del Torrente Elsa nel tratto a monte della S.R. 74”, di cui all’Ord. Comm. n. 22 del 25/05/2015 - Intervento cod.
2012EGR0248 “Interventi localizzati di ripristino, verifica, consolidamento e adeguamento delle strutture di contenimento
del F. Albegna e del T. Osa e dei relativi affluenti”, corredato delle intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze,
nulla osta e assensi di cui alle vigenti norme e di rispettiva competenza;
- che la documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti del progetto
esecutivo sono depositati e consultabili presso questo Ente, Settore Genio Civile Toscana Sud, Corso Carducci n° 57 –
Grosseto - 3° piano stanza 345; il progetto è inoltre liberamente scaricabile dal sito della Regione Toscana all’indirizzo
http://www.regione.toscana.it/-/progetto-di-sistemazione-del-torrente-elsa-nel-comune-di-manciano
e
anche
sulla
piattaforma informatica all’indirizzo https://servizi.patti.regione.toscana.it/cds nella sezione dedicata alla Conferenza dei
Servizi in oggetto;
- che ai sensi dell’art. 14-bis comma 2 della L. 241/1990, entro e non oltre il 22/10/2019 le Amministrazioni e gli Enti in
indirizzo possono richiedere 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;
- che le Amministrazioni in indirizzo sono altresì invitate a far conoscere entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della
presente, al responsabile del procedimento, se ravvisano la necessità dell’acquisizione, direttamente nella Conferenza
dei Servizi, ulteriori pareri da parte di altre Amministrazioni o Uffici non elencati in indirizzo, ai fini della loro eventuale
convocazione nell’ambito della Conferenza stessa.

Con l’occasione si ricorda che:
- ai sensi dell’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990, ogni Amministrazione convocata alla riunione è rappresentata 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, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente
necessarie ai fini dell’assenso;
- 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 o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto della conferenza;
- i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre 90 giorni dalla sua prima riunione.

Si precisa infine che:
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- tra gli adempimenti da assolvere in conferenza si ricorda la Verifica di ottemperanza al D.D. 3299 del 12/03/2018 ed al
D.D. 3976 del 20/03/2018 del Settore VIA-VAS-Opere pubbliche di interesse strategico regionale, di esclusione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;
- sulle aree interessate dall’intervento in oggetto e sui relativi beni da espropriare è stato apposto il vincolo preordinato
all’esproprio, essendo divenuta efficace l’approvazione della variante al R.U. del Comune di Manciano avvenuta con
D.C.C. 27 del 25/07/2019;
- l’approvazione del progetto esecutivo in oggetto costituirà dichiarazione di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità ai
sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001. A tal fine, gli interessati sono stati sentiti ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001 e
degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990; le eventuali osservazioni saranno riportate e valutate in conferenza, la quale si esprime
motivatamente in merito.

Per fornire eventuali chiarimenti e per acquisire e valutare eventuali osservazioni e richieste, si rimane a disposizione,
ai seguenti recapiti:
- Simone Rossi (simone.rossi@regione.toscana.it - 055/4387240)
- Luca Di Felice (luca.difelice@regione.toscana.it - 055/4386528)
- Renzo Corsi (renzo.corsi@regione.toscana.it – 055/4387228)
- Angela Pastorelli (angela.pastorelli@regione.toscana.it – 055/4386549).
- Renzo Ricciardi (renzo.ricciardi@regione.toscana.it - 055/4387204).

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Dott. Ing. Renzo Ricciardi)
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