REGIONE TOSCANA
Genio Civile Toscana Nord
Conferenza dei Servizi del 19/09/2019
Progetto Esecutivo – Intervento RFI I Lotto
“Lavori di adeguamento statico del torrente Carrione tra il ponte RFI – linea PI-GE e il
ponte di via Menconi”
Convocata con nota prot.n.3225528 del 30/08/2019
Risultano presenti (vedi foglio presenze – All.1):
Comune di Carrara – Amadei, Bengasi Fiorini
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio – Miniati
Consorzio 1 Toscana Nord – Dinelli
ITALGAS – Berti
ENEL – De Nicola
Risultano assenti anche se regolarmente convocati:
Autorità Idrica Toscana
GAIA s.p.a.
Terna s.p.a.
2i Rete Gas
Retelite s.p.a.
Rete Ferroviaria Italiana
FER Servizi
Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Assenti ma hanno inviato contributo scritto:
Autorità di Bacino Distrettuale (All.2)
SNAM Rete Gas (All.3)
Soprintendenza Beni Archeologici (All.4)
Il Presidente (Ing.Costabile) apre la seduta alle ore 12:10.
I rappresentanti del Comune di Carrara comunicano di non aver ricevuto la convocazione della Conferenza.
pag. 1 di 3

Verificato l’elenco delle amministrazioni convocate, viene riscontrato l’invio della convocazione al comune.
Il Presidente illustra il lotto in esame, passa poi la parola al progettista – Ing.Bessi – per la descrizione degli
interventi previsti in destra e in sinistra idraulica nel tratto a monte del ponte via Giovan Pietro interessato
dal progetto.
Preso atto della descrizione del progetto e degli elaborati illustrati, il Dirigente del Settore Urbanistica e
SUAP del Comune di Carrara esprime parere favorevole.
ENEL – De Nicola – non ravvisa interferenze con le reti Enel nel tratto oggetto dell’intervento.
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio – Miniati – si riserva, previa verifica del vincolo
paesaggistico, di verificare l’intervento in esame.
Il Presidente della Conferenza dei Servizi fa presente, in merito alla posizione della SBAAS, che il Progetto
Preliminare dell’intero intervento “Realizzazione di un Alveo di Magra nella parte centrale del Torrente
Carrione” è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità che si è concluso con il Decreto n. 14502 del
10/10/2017 emessa dal Dirigente Regionale competente in materia, con esito di esclusione ai sensi dell’art.
19 D.lgs 152/2006 dalla procedura di V.I.A.del progetto che riguardava tutto il tratto del Torrente Carrione
compreso tra la foce e il Ponte R.F.I. sviluppato per Lotti tra i quali il Progetto Esecutivo oggetto
dell’odierna conferenza. Il Progetto Definitivo di questo intervento è stato approvato in sede di conferenza
dei servizi del 21/02/2018 il cui verbale è stato trasmesso con nota prot.n.136012 del 09/03/2018
Ritiene che la SBAAS abbia avuto tutti gli elementi per valutare il progetto e che, essendo presente in
Conferenza dei Servizi, abbia acquisito tutte le informazioni necessarie per esprimersi come previsto dalla
norma.
Consorzio 1 Toscana Nord – Dinelli – preso atto che per l’esecuzione delle opere in progetto verrà utilizzata
la rampa di accesso all’alveo a valle del ponte RFI, richiede che tale rampa venga mantenuta per gli
interventi di manutenzione di competenza del consorzio al corso d’acqua.
ITALGAS rete – Berti - non ravvisa interferenza delle reti di competenza con l’intervento oggetto di
conferenza.
Viene data lettura dei contributi pervenuti da SNAM (All.2) e Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Centrale (All.3).
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Il Comune di Carrara chiede chiarimenti in merito al vincolo legato alla perimetrazione nel SIR delle aree in
sponda sinistra del torrente Carrione.
Nel merito viene precisato che l’intervento è ricompreso all’interno del progetto complessivo di
realizzazione dell’alveo di magra che è stato oggetto di procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.,
di cui verranno trasmessi gli atti a Comune e Soprintendenza.
Il Genio Civile Toscana Nord rimanda al parere favorevole già espresso per il progetto definitivo.
La conferenza dei Servizi, viene chiusa alle ore 12:30 preso atto del parere favorevole delle amministrazioni
partecipanti.
Visto il parere della Soprintendenza dei Beni Archeologici – ALL.4 - per quanto riguarda il vincolo
archeologico, si recepisce la prescrizione espressa nel parere pervenuto e pertanto nel Quadro Economico
sarà previsto apposito importo per la sorveglianza con personale qualificato.
La Conferenza dei Servizi si chiude con i pareri favorevoli pervenuti. Non essendo pervenuti pareri negativi
si provvederà ad approvare il Progetto Esecutivo, adeguandolo alle prescrizioni della conferenza dei servizi,
e ad avviare le procedure di gara.
Il presente verbale è trascrizione del verbale – conservato agli atti d’ufficio - costituito da 4 pagine e da 4
allegati, letto, approvato e sottoscritto dai partecipanti.
Massa lì, 19/09/2019
VERBALIZZANTE
Ing.Alessandra Malagoli
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA
Ing.Gennarino Costabile
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