DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Regione Toscana
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Idrologico e geologico regionale
Settore Tutela acqua, territorio e costa
Settore Protezione Civile Regionale
Direzione Ambiente e Energia
Settore Sismica
Settore VIA – VAS
Settore Tutela della natura e del mare
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Agroambiente
Settore Attivita' faunistico venatoria, pesca dilettantistica,
pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della
pesca (FLAGS)
Direzione Urbanistica
Settore Tutela e riqualificazione e valorizzazione
del paesaggio
ARPAT sede di AREZZO
e p.c. Al progettista: Sorgente Ingegneria
OGGETTO: PROGETTO “Sistemazione idraulica del Torrente Vingone nel tratto a monte della confluenza
del Torrente Valtina” stralcio I – codice D2019EAR0005 - Convocazione conferenza interna ai fini della
definizione della posizione unica regionale ex art. 26 ter della L.R. 40/2009.
CUP J13H20000280001
IL DIRIGENTE
del settore GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
Vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;
Vista la L.R. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza
dell'attività amministrativa”;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 17 ottobre 2019, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 251 del 25/10/2019 recante “Disposizioni urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito
il territorio delle province di Arezzo e di Siena”;
Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 82 del 03 luglio 2019, con la quale:
- è stata approvato il masterplan di interventi urgenti per la riduzione del rischio residuo nelle aree
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COMMISSARIO DELEGATO
CALAMITA’ NATURALI IN
REGIONE TOSCANA
OCDPC 611-2019

colpite dall’evento del 27 e 28 luglio 2019 nelle Provincie di Arezzo e Siena;
Considerato che nell’ambito dei predetti interventi è previsto l’intervento codice D2019EAR0005
“Sistemazione idraulica del Torrente Vingone nel tratto a monte della confluenza del Torrente Valtina” per il
quale è stato individuato il Genio Civile Valdarno Superiore quale soggetto di cui il Commissario si avvale
per la sua attuazione;
Dato atto che il progetto preliminare dell’intervento è stato escluso da VIA con DD 13195 del 29-07-2021 e
approvato con Ord. n.138 del 07-09-2021;
Visto il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento in oggetto;
Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere;
Dato atto che per l’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
denominati, da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, è stata convocata la prima riunione della,
conferenza di servizi simultanea ai sensi dell’art. 14 ter della L.241/1990 prevista per il 13 gennaio 2022;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento e Rappresentante Unico Regionale ai sensi della legge n.
241/1990 e della L.R. 40/2009 è il sottoscritto dirigente del genio Civile Valdarno Superiore Ing. Gennarino
Costabile;
INDICE
la conferenza interna ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 ter della L.R. 40/2009 da effettuarsi in forma
simultanea in modalità sincrona, ai fini della formazione della posizione unica regionale sul progetto
definitivo/esecutivo in oggetto in data
21 dicembre 2021 alle ore 09.30
presso la sede dell’Ufficio del Genio Civile Valdarno Superiore
Via Testa 2 ad Arezzo
e tal fine
COMUNICA
che l’oggetto della determinazione è procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta, o altri
atti di assenso comunque denominati, sul progetto definitivo/esecutivo “Sistemazione idraulica del Torrente
Vingone nel tratto a monte della confluenza del Torrente Valtina” stralcio I – codice D2019EAR0005.
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 “Sistemazione idraulica del Torrente Bicchieraia, nel Comune di Arezzo” e comunque al
seguente link:
https://www.regione.toscana.it/-/sistemazione-idraulica-del-torrente-vingone-nel-comune-di-arezzo
Si ricorda che si considera acquisito l’assenso senza condizioni dei Settori della Regione Toscana e delle
Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non
abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato e riferito a questioni che
non costituiscono oggetto della conferenza.
Si informa inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016 è l’Ing. Marianna
Bigiarini (marianna.bigiarini@regione.toscana.it, tel. 0554387613). Per informazioni in merito al progetto è
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- sono stati individuati i soggetti attuatori dei predetti interventi;

La conferenza interna si svolgerà nei locali del Genio Civile di Arezzo appositamente attrezzati per il rispetto
delle norme di sicurezza anti contagio da Covid-19.
Qualora gli operatori volessero collegarsi in Videoconferenza la Conferenza si terrà all’indirizzo:
https://spaces.avayacloud.com/u/gennarino.costabile@regione.toscana.it
Cordiali saluti
Il dirigente
(Ing. G. Costabile)
Vanfr
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possibile contattare il progettista:
Ing. Luca Rosadini tel 3473465047 mail <sorgente.ingegneria@gmail.com>

