REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

OGGETTO: DA2014SI0013 – Riassetto idraulico del Borro del Casino per la mitigazione del rischio idraulico
dell’abitato di Taverne d’Arbia (SI) – CUP D66J16000840002 – Avviso di convocazione conferenza dei servizi interna
(art. 26 ter della LR 40/2009), avvio della procedura di variante urbanistica, apposizione vincolo preordinato all’esproprio
e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e smi, dell’art. 14 ter della legge n. 241/90 e
smi e ai sensi dell’art. 3 comma 11 della L.R. n. 80/2015.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD
Premesso che:
- con decreto n. 11722 del 07.08.2017 il progetto “DA2014SI0013 – Riassetto idraulico del Borro del Casino per la
mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Taverne d’Arbia (SI)” è stato escluso, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n.
152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;
- con decreto n. 16379 del 10.11.2017 è stato approvato il progetto preliminare del suddetto lavoro per l’importo
complessivo di € 1.270.000,00 di cui € 750.202,67 a base di gara compresi € 30.000,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta ed € 519.797,33 per somme a disposizione;
- con ordinativo diretto di spesa n. 66 del 14.02.2018 è stato affidato il servizio di supporto geologico per la
progettazione ed esecuzione delle indagini geognostiche relative alla progettazione esecutiva delle opere in oggetto;
- con ordinativo diretto di spesa n. 454 del 08.08.2018 è stato affidato il servizio di indagini geologiche, geognostiche,
sismiche, geotecniche e ambientali per la progettazione esecutiva delle opere inerenti l’intervento in oggetto;
- con ordinativo diretto di spesa n. 763 del 04.11.2019 è stato affidato il servizio per la progettazione esecutiva
dell’intervento “Riassetto idraulico del Borro del Casino per la mitigazione del rischio dell’abitato di Taverne d’Arbia
(SI)”;
- con ordinativo diretto di spesa n. 835 del 18.11.2019 è stato affidato il servizio di architettura e ingegneria,
relativamente all’intervento in oggetto;
- con ordinativo diretto di spesa n. 280 del 13.05.2020 è stato affidato il servizio inerente le attività per la valutazione
preventiva dell’impatto acustico dell’intervento in oggetto;
- con ordinativo diretto di spesa n. 466 del 14.07.2020 è stato affidato il servizio per la valutazione preventiva delle
strutture in C.A. delle opere esistenti interrate quali il tombamento sotto la strada comunale di Presciano in relazione
all’intervento in oggetto;
- con nota prot. 0413736 del 26.11.2020 la società H.S. INGEGNERIA Srl ha consegnato il progetto esecutivo del lavoro
in oggetto.
Considerato che si rende necessario, ai sensi dell’art. 26 ter della LR 40/2009, convocare la conferenza dei servizi interna
per definire la posizione unica regionale sul progetto esecutivo in oggetto, dando atto che detta conferenza interna è finalizzata
ad una successiva conferenza dei servizi esterna da svolgere ai sensi della legge n. 241/1990 e smi che approverà il progetto
esecutivo dell’Intervento DA2014SI0013 – Riassetto idraulico del Borro del Casino per la mitigazione del rischio idraulico
dell’abitato di Taverne d’Arbia (SI) e per la variante urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nonché per
la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e smi, dell’art. 14 ter della legge n. 241/90 e smi e ai
sensi dell’art. 3 comma 11 della L.R. n. 80/2015;
Ritenuto di mettere in condizione i soggetti ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto
dall’atto che comporta variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, di presentare osservazioni inerenti e
pertinenti al procedimento, prima che venga approvato il progetto.
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RENDE NOTO
1. che, per il giorno 11.01.2021, è convocata, ai sensi dell’art. 26 ter della LR 40/2009, la conferenza dei servizi interna per
definire la posizione unica regionale sul progetto esecutivo in oggetto, dando atto che detta conferenza interna è finalizzata ad
una successiva conferenza dei servizi esterna da svolgere ai sensi della legge n. 241/1990 e smi che approverà il progetto
esecutivo dell’Intervento DA2014SI0013 – Riassetto idraulico del Borro del Casino per la mitigazione del rischio idraulico
dell’abitato di Taverne d’Arbia (SI) e per la variante urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nonché per
la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e smi, dell’art. 14 ter della legge n. 241/90 e smi e ai
sensi dell’art. 3 comma 11 della L.R. n. 80/2015;

2.
che
la
documentazione
progettuale
è
consultabile
e
scaricabile
al
seguente
indirizzo:
https://www.regione.toscana.it/interventi-di-difesa-del-suolo nel link relativo a: Intervento DA2014SI0013 – Riassetto
idraulico del Borro del Casino per la mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Taverne d’Arbia (SI);
3. che, ai sensi dell’art. 3, comma 11, della L.R. n. 80/2015, il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
di Siena per 15 giorni consecutivi;
4. che, sempre ai sensi dell’art. 3, comma 11, della L.R. n. 80/2015, i soggetti interessati ai quali, pur non essendo
proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, possono
presentare osservazioni inerenti e pertinenti al procedimento, con memorie scritte e documenti, inviandole a Regione
Toscana – Settore Genio Civile Toscana Sud a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata
perentoriamente entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione;
5. che il presente avviso è pubblicato oltre che all’Albo Pretorio del Comune di Siena, sul BURT e sul sito istituzionale
della Regione Toscana all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/-/dichiarazioni-di-pubblica-utilita
Il Responsabile Unico del Procedimento e Rappresentante Unico Regionale di cui all'articolo 14 ter, comma 5, della legge n.
241/1990 e smi ed ai sensi del Decreto del Direttore Generale n. 6153 del 24.04.2018 e suo allegato (rif. proc. 12), è l’ing.
Renzo Ricciardi (renzo.ricciardi@regione.toscana.it, 055-4387204).

Per informazioni e per la visione del progetto potranno essere contattati:
Francesca Del Tredici (e-mail francesca.deltredici@regione.toscana.it, tel. 055-4387231)
Angela Pastorelli (e-mail angela.pastorelli@regione.toscana.it, tel. 055-4386549)
Paolo Belardi (e-mail paolo.belardi@regione.toscana.it, tel. 055-4387860)

Il Dirigente
Ing. Renzo Ricciardi
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