CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Via G. Verdi n. 16, 50122 Firenze (FI) - C.F. 06432250485 - www.cbmv.it

Determina del dirigente 660 del 29/10/2019

Oggetto: “Ripristino officiosità idraulica nei corsi d’acqua del Bacino Medio Valdarno: Manutenzione e
ripristino dell'arginatura destra e sinistra del fosso Dogaia dei Quadrelli per circa 800 m a valle del ponte di
Via della Magona in comune di Quarrata” (codice regionale: 09IR775/G1/D) - 13_1_372. Determina di
conclusione della conferenza dei servizi ex art. 14-ter L.241/1990.

IL DIRIGENTE

-

la L.R.T.27/12/2012 n° 79 cosi come modificata dalla L.R.T. 25/02/2016, n°16;

-

lo Statuto del Consorzio approvato con Deliberazione di Assemblea n. 20 del 17/10/2017 (pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte Seconda n. 23 del 06/06/2018, supplemento n. 94);

-

la Determina del Direttore Generale n. 136 del 04/10/2019 “Individuazione e nomina dei Responsabili del
Procedimento (RP) ex L. 241/90, dei Responsabili Unici del Procedimento ex D.Lgs 50/2016 e del
Responsabile del Procedimento Espropriativo ex DPR 327/2001, ai sensi dell’art. 38 comma 2 lettera o) dello
Statuto del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno. Disposizioni in ordine alle sostituzioni dei dirigenti nei casi
di assenza temporanea. Revoca provvedimenti incompatibili.”;

PREMESSO CHE:
-

il progetto in questione è compreso nell’elenco degli interventi previsti dal Quarto Atto integrativo all’Accordo di
Programma del 3.11.2010 sottoscritto in data 6 maggio 2019 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e la Regione Toscana;

-

ai sensi del D.L. 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. 164/2014, l’attuazione di tali interventi è
assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico
con i compiti, le modalità ed i poteri di cui all’art. 10 del D.L. 91/2014 convertito nella L. 116/2014 e che, inoltre,
il citato art. 10 D.L. 91/2014 al comma 4 prevede che il Presidente della Regione possa delegare per le attività
di sua competenza un soggetto attuatore;

-

in data 23.05.2019 è stata assunta l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n.
59 che individua il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno quale Ente attuatore degli interventi di ripristino
dell’officiosità idraulica nei corsi d’acqua del Bacino Medio Valdarno e che stabilisce che, per l’attuazione di tali
interventi, si applicano le disposizioni di cui all’Allegato B dell’Ordinanza stessa;

-

tali disposizioni, approvate come parte integrante e sostanziale della suddetta Ordinanza n. 59 del 23.05.2019,
all’art.3 specificano che “l’individuazione da parte del Commissario quale ente attuatore delegato ai sensi
dell’articolo 10, comma 2 ter, del D.L. 91/2014, comporta la competenza, nel rispetto della normativa nazionale
di riferimento e delle presenti disposizioni, di tutte le fasi procedurali finalizzate all’attuazione dell’opera, con la
conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse e utilizzando, con espressa
motivazione, le deroghe alla normativa nazionale di riferimento così come disciplinate dalle presenti
disposizioni. .. omissis .. In particolare sono di competenza del soggetto attuatore: - .. omissis .. - le eventuali
procedure di occupazione ed espropriazione”.;

-

l’art. 10 del D.L. 91/2014 convertito nella L. 116/2014 al comma 6 prevede anche che “Per le occupazioni di
urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi, i
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termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
e successive modificazioni, sono ridotti alla metà”;
-

con nota prot. AOOGRT_0274400 del 12.07.2019 del Dirigente del Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell’Acqua è stato altresì approvato il Master Plan come previsto dall’art. 3 c. 6 delle citate disposizioni per
l’attuazione degli interventi;

-

il parere dirigenziale della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia prot. n.
AOOGRT_0227827_2019-06-05 acquisito al protocollo consortile n. 0007668/1/A del 5/06/2019 nel quale si
ritiene che gli interventi proposti non siano sostanziali ai fini della normativa in materia di VIA e pertanto non
rientrino tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non
debbano essere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto
modifiche non sostanziali di un’opera esistente;

-

l’art. 5 allegato B dell’Ordinanza n. 59/2019 che espressamente prevede “Nel caso in cui l’intervento non sia
conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, l'ente attuatore può trasmettere al
Commissario il progetto definitivo, corredato da tutti i pareri, i visti e gli atti di assenso previsti e dalla
determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.…omissis… Il progetto di cui al precedente
capoverso è approvato e autorizzato dal Commissario, ai sensi dell’articolo 10 comma 6 del D.L. 91/2014, e tale
approvazione costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio. Il progetto trasmesso al Commissario ai fini di quanto sopra è altresì corredato
degli esiti delle procedure di cui agli articoli 11 comma 1, lettera b) e art.16, del Decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

-

il D.lgs 30/06/2016 n. 127 che modifica e integra la L. 241/1990;

-

l’art. 14-ter comma 7 della L.241/1990 come sopra modificata che prevede: “… l’amministrazione procedente
adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza con gli effetti di cui all’art.14-quater…”;

DATO ATTO CHE:
-

con note prot. n. 9929/1/P del 29.07.2019 e n. 12091/1/P del 25.09.2019 e sono state inviate ai proprietari
interessati le comunicazioni previste dagli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e artt. 7, 8 e 10 L. 241/1990 relative
agli avvisi di avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed
all’approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera a seguito delle quali, nei
termini previsti, non sono pervenute osservazioni;

-

è stato provveduto alla pubblicazione dell’avviso di proposta di variante urbanistica prot. n. 9788/1/A del
24.07.2019: Albo Pretorio del Comune di Quarrata avvenuta dal 26.07.2019 al 10.08.2019; sul sito internet
della Regione Toscana avvenuta dal 31.07.2019 al 14.08.2019; sul BURT Bollettino n. 32 del 07.08.2019; e sul
sito internet CBMV avvenuta dal 30.07.2019 al 13.08.2019 ed oltre, e che a seguito di tali pubblicazioni non
risulta pervenuta alcuna osservazione;

-

non risulta altresì pervenuta alcuna osservazione a seguito della pubblicazione dell’avviso di indizione della
conferenza dei servizi prot. n. 10038/1/A del 31.07.2019 sul sito internet CBMV avvenuta dal 01.08.2019 al
16.09.2019 e oltre.

-

in data 09.08.2019 con nota prot. n. 10504/P è stata effettuata la convocazione della conferenza di servizi
simultanea in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L.241/1990 per il giorno 18.09.2019 ai fini
dell’approvazione del progetto definitivo;

VISTI INOLTRE:
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-

l’allegato verbale della conferenza di servizi del giorno 18.09.2019 prot. n. 0011917/1/A del 20.09.2019
sottoscritto da tutti i partecipanti, dal quale risultano i pareri pervenuti dagli Enti convocati e le decisioni assunte
dagli intervenuti;

-

il parere prot. n. AOOGRT_0350330_2019-09-20 acquisito al protocollo consortile con il n. 0011898/1/A in data
20.09.2049, pervenuto successivamente alla sopra citata riunione della conferenza di servizi, che viene
pertanto allegato alla presente determina, con il quale Genio Civile Valdarno Centrale della Regione Toscana
omologa il progetto in questione e autorizza i lavori ai sensi dell’art. 2 della L.R. 80/2015;

RITENUTO in esito alla procedura finora descritta che il progetto definitivo, redatto dai tecnici consortili e datato
marzo 2019, da sottoporre all’approvazione del Commissario di Governo come previsto dall’art. 5 allegato B
dell’Ordinanza n. 59/2019, sia costituito dagli elaborati individuati come segue:

A) Relazione Generale
B) Planimetria Generale di Inquadramento
C) Planimetria e Sezioni Stato Attuale
D) Planimetria, Sezioni e Particolari costruttivi Stato di Progetto
E) Quadro di Incidenza della Manodopera
F) Elenco Prezzi Unitari
G) Computo Metrico Estimativo, Stima Oneri Sicurezza, Quadro Economico
H) Cronoprogramma
I) Capitolato Speciale d’Appalto
L) Piano Particellare di Esproprio REV settembre 2019;
e con un quadro economico dell’importo complessivo pari a € 300´254,21;
PRESO ATTO di tutto quanto sopra,
DETERMINA
1. Di dichiarare conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’art. 14-ter della
L.241/1990 e tenutasi in data 18 settembre 2019;
2. Di approvare l’allegato verbale e rinviare per relationem allo stesso le motivazioni della chiusura con esito
positivo;
3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter comma 7 L.241/1990 i pareri acquisiti, i cui effetti sono sostituiti dal
presente provvedimento ex art. 14-quater L.241/1990, sono i seguenti:


Comune di Quarrata: non partecipante;



Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale: partecipante con parere conclusivo positivo;



Regione Toscana Genio Civile Valdarno Centrale: partecipante con parere conclusivo positivo e
prescrizioni;



Telecom Italia spa: non partecipante;



Wind Telecomunicazioni spa e Infostrada: non partecipante;



Fastweb spa: non partecipante;



Publiacqua spa: partecipante, non coinvolto con le proprie infrastrutture;



Terna spa: partecipante, non coinvolto con le proprie infrastrutture;



Enel Distribuzione spa: non partecipante;



Toscana Energia spa: partecipante con parere conclusivo positivo;



Snam Rete Gas spa: partecipante, non coinvolto con le proprie infrastrutture;
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4.

Di dare atto che nei termini di cui all’articolo 3 comma 11 della L.R. 80/2015 non sono state presentate
osservazioni da parte degli interessati;

5. Di dare atto che ai sensi dell’art.14-quater comma 3 L.241/1990, trattandosi di “approvazione unanime”, il
presente provvedimento è immediatamente efficace;
6. Di dare atto che si sensi dell’art.14-quater comma 4 L.241/1990, i termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nullaosta o atti di atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della
conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione del presente provvedimento agli Enti interessati
che li hanno emessi;

8. Di trasmettere la presente Determina corredata di tutti gli allegati al Commissario di Governo ai fini degli
adempimenti di cui al precedente punto;
9. Di trasmettere la presente Determina agli Enti convocati alla conferenza dei servizi;
10.Di dare atto dell’immediata esecutività della presente Determina, ex art. 39 comma 3 dello Statuto del
Consorzio di bonifica e provvedere alla pubblicazione all’albo online del Consorzio, con modalità telematiche,
per almeno dieci giorni consecutivi decorsi i quali l’atto continuerà comunque ad essere liberamente accessibile
dalla sezione “Archivio atti” del sito internet istituzionale del Consorzio stesso, al fine altresì di garantire
l’adempimento degli obblighi ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.

IL DIRIGENTE
IACOPO MANETTI
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7. Di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza n. 59/2019 il presente provvedimento non costituisce
approvazione del progetto definitivo poiché la relativa competenza è demandata al Commissario di Governo e
comporterà anche dichiarazione di pubblica utilità, variante agli strumenti urbanistici e territoriali e apposizione
di vincolo preordinato all’esproprio;

Consorzio associato

CONSORZIO
DIBONIFICAS

TOSCANA

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdamo
www.cbnw.it

Prot. n. 0011917/1/A
del 20/03/2019

Oggetto; "Ripristino officiosità idrauiica nei corsi d'acqua dei Bacino Medio Vaidarno: Manutenzione
e ripristino deii'arginatura destra e sinistra dei fosso Dogaia dei Quadreiii per circa 800 m a vaiie dei
ponte di Via deiia Magona in comune di Quarrata" (codice regionaie: 09ÌR775/G1/D) - 13_1_372.
Progetto definitivo. Convocazione della Conferenza dei servizi simultanea e in modalità sincrona ai sensi
dall'art. 14-ter della L.241/1990.

Verbale della Conferenza dei Servizi del giorno 18.09.2019

A seguito della convocazione della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c.2 della
L.241/1990 e smi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter L.241/1990, avvenuta con nota prot.

n. 10504/P del 09.08.2019, risultano acquisiti agli atti i seguenti pareri:
a) Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale prot. n.0006630 del 06.09.2019 acquisito
al protocollo consortile con il n. 11351/1/A del 06.09.2019;
b) Terna Rete Italia spa prot. n. 62108 del 09.09.2019 acquisito al protocollo consortile con il n. 11364/1/A
del 09.09.2019;

c) Toscana Energia spa nota del 17.09.2019 acquisito al protocollo consortile con il n. 17333/1/A del
17.09.2019;

d) Regione Toscana-Genio Civile Vaidarno Centrale prot. n. AOOGRT_0346296_2019_09_17 acquisito
al protocollo consortile con il n. 11749/1/A del 18.09.2018 (delega al geom. Roberto Vannuccini);
e) Publiacqua spa prot. n. A/2019/46763 del 18.09.2019 acquisito al protocollo consortile con il n.
11763/1/Adel 18.09.2019;

f) Snam Rete Gas spa nota del 18.09.2019 acquisita al protocollo consortile con II n. 11801/1/A
18.09.2019.

A seguito delle comunicazioni prot. n. 9929/1/P del 29.07.2019 relative agli avvisi di avvio del
procedimento inviate ai proprietari dei terreni interessati dalle opere ai sensi degli artt.11 e 16 D.P.R. 327/2001
e artt. 7 e 8 L. 241/90 non risultano pervenute osservazioni, come così pure non risulta pervenuta alcuna
osservazione a seguito delle seguenti pubblicazioni dell'avviso di proposta di variante urbanistica prot. n.
9788/1/Adel 24.07.2019:

1. Albo Pretorio del Comune di Quarrata avvenuta dal 26.07.2019 al 10.08.2019;

2. Sito internet Regione Toscana avvenuta dal 31.07.2019 al 14.08.2019;
3.

BURT Bollettino n. 32 del 07.08.2019;

4.

Sito internet CBMV avvenuta dal 30.07.2019 al 13.08.2019 e oltre.

Non risulta altresì pervenuta alcuna osservazione a seguito della pubblicazione dell'avviso di indizione della
conferenza dei servizi prot. n. 10038/1/A del 31.07.2019 sul sito internet CBMV avvenuta dal 01.08.2019 al
16.09.2019 e oltre.

Risultano presenti:
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Sede legale: Via Verdi, 16 - 50122 - Firenze - Tel. 055 240269 - Fax. 055 241458
E-mail: info(8>cbmv.it - FEO:/nfo@pec.cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485

AOOGRT / AD Prot. 0403924 Data 30/10/2019 ore 10:00 Classifica P.080.010

Sede di Pistoia del Consorzio di bonifica 3 Medio Vaidarno - Via Traversa della Vergine n. 81-83
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