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IL DIRIGENTE
del settore GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
VISTA la Legge Regionale n. 80 del 28 dicembre 2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle
risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.”
VISTA la deliberazione n. 7 del 16 ottobre 2018 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di
bacino distrettuale, con la quale è stato adottato il Programma stralcio (annualità 2018);
VISTO il Decreto del Segretario Generale AdB Appennino Settentrionale n. 67 del 2 settembre 2019 con il
quale è stata approvata la riprogrammazione degli interventi di cui al Programma stralcio (annualità 2018) di
interventi di manutenzione del territorio del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale;
DATO ATTO che nel predetto Programma Stralcio è contenuto l’intervento in oggetto;
VISTA la DGRT 1283/2019 con la quale è stato approvato lo schema di accordo per l’attuazione del
programma di interventi di manutenzione (stralcio 2018) e individuato ai sensi dell’ art. 2, comma 1, lettere
e), f), f bis) della l.r.80/2015, che gli interventi n°1 “Rinforzo argine Torrente Montelungo Comune di Chiusi
(SI) Stralcio 1” e n°2 “Rinforzo argine Torrente Montelungo Comune di Chiusi (SI) Stralcio 2”, sono attuati
da questo settore;
VISTO l’accordo fra Regione Toscana e Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale sottoscritto
in data 10/04/2020;
RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta
o altri atti di assenso delle Amministrazioni competenti coinvolte;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è il sottoscritto Leandro
Radicchi;
INDICE
una Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2° della legge n. 241/1990 e smi da
effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990,
invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte e tal fine comunica che:
a)

l’oggetto della determinazione è procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri
atti di assenso sul progetto esecutivo 09IR557/G1: “Rinforzo argine Torrente Montelungo
Comune di Chiusi (SI) Stralcio 2” in n via del Sasso Basso. La documentazione oggetto della Conferenza
è consultabile sul sito ufficiale della Regione Toscana accedendo alla sezione “Esplora temi”
sottosezione Ambiente – Difesa del Suolo - Interventi di difesa del suolo cliccando su “Rinforzo argine
Torrente Montelungo Comune di Chiusi (SI) Stralcio 2” e comunque al seguente link:
https://www.regione.toscana.it/-/rinforzo-argine-torrente-montelungo-stralcio2

b) entro 15 gg dal ricevimento della presente (25 agosto 2020) viene fissato come termine perentorio
entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990,
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;
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c) entro 45 gg dal ricevimento della presente (24 settembre 2020) viene fissato come termine perentorio
entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla
decisione oggetto della Conferenza; tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso
congruamente motivato e indicano, 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 devono essere espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono 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. Restano ferme le responsabilità
dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per
l'assenso reso, ancorché implicito.
d) le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a segnalare al responsabile del procedimento entro 3 giorni
lavorativi dal ricevimento della presente (12 agosto 2020) l’eventuale necessità di acquisire ulteriori
pareri di altre Amministrazioni o Uffici non elencati in indirizzo, ai fini della loro convocazione
nell’ambito della Conferenza stessa.
e)

che la data dell’eventuale riunione simultanea sarà il 28 settembre 2020.

Per fornire eventuali chiarimenti e per acquisire e valutare eventuali osservazioni e richieste, si rimane a
disposizione, ai seguenti recapiti:
Marianna Bigiarini (marianna.bigiarini@regione.toscana.it , 055/4387613)
Leandro Radicchi (leandro.radicchi@regione.toscana.it, 055/4382665 )

Il dirigente
(Ing. Leandro Radicchi)
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