Settore Genio Civile Valdarno
Superiore
Al COMUNE DI FUCECCHIO
Via La Marmora, 34
50054 FUCECCHIO (FI)
PEC: comune.fucecchio@postacert.toscana.it

Alla Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio
per la Città metropolitana
di Firenze e le Provincie
di Prato e Pistoia
Piazza de' Pitti, 1, 50125 Firenze FI
PEC: mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it

All’Acque S.p.A.
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
PEC: direzionetecnica@pec.acque.net

e-Distribuzione S.p.A.
via Ombrone 2
00198 Roma
PEC:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
TIM S.p.A.

Via Gaetano Negri, 1
20123 Milano
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Settentrionale
Via dei Servi 15
50122 Firenze (FI)
055-267431
adbarno@postacert.toscana.it

Firenze Via S.Gallo, 34a
Tel. 0554381111
pec regionetoscana@postacert.toscana.it
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Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile

Visto il progetto inerente la Manutenzione straordinaria dell’argine destro del fiume Arno tra via
Saettino e il confine provinciale nel Comune di Fucecchio previsto dal Documento Operativo per la
Difesa del Suolo di cui all’art. 3 della L.R. 80/2015 ;
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle
Amministrazioni in indirizzo,
Visti gli artt.14-14quinquies della L.241/1990
Visto l'art.13 del D.L. n.76 del 16/07/2020
SI 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 si comunica che:
a) 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 Adeguamento dell'argine destro del fiume Arno
tra via Saettino e il confine provinciale nel Comune di Fucecchio e comunque al seguente
link:
https://www.regione.toscana.it/-/adeguamento-argine-destro-del-fiume-arno-tra-via-saettinoe-il-confine-provinciale-nel-comune-di-fucecchio
b) entro 15 gg dal ricevimento della presente viene fissato come termine perentorio entro il
quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n.
214/1990, 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;
c) entro 60 gg dal ricevimento della presente 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
sono 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.
pec regionetoscana@postacert.toscana.it
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Oggetto: Manutenzione straordinaria dell’argine destro del fiume Arno tra via Saettino e il confine
provinciale nel Comune di Fucecchio– Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art.
14, c.2, legge.n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona

e) A seguito della procedura di cui agli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm. e ii. non
sono pervenute osservazioni da parte degli interessati.
f) L'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti :
RUP Ing. Lorenzo Conti - lorenzo.conti@regione.toscana.it - 0554386408
Geom. Vincenzo De Marco - vincenzo.demarco@regione.toscana.it - 0554387148

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Lorenzo Conti
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d) Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a segnalare entro 3 giorni lavorativi dal
ricevimento della presente al responsabile del procedimento 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.

