CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

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

Determina del dirigente 16 del 21/01/2020

Oggetto: “Ripristino officiosità idraulica nei corsi d’acqua del Bacino Medio Valdarno: Regolarizzazione e
ringrosso del rilevato arginale sinistro del Fiume Arno in Comune di Empoli. Codice regionale
09IR775/G1/C – Tit. 13_1_435. Determina di conclusione della conferenza dei servizi ex art. 14-ter
L.241/1990.
IL DIRIGENTE
VISTI:
-

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 approvato il Master Plan come previsto dall’art. 3 c. 6 delle citate disposizioni per l’attuazione
degli interventi;

VISTI ALTRESI’:
-

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. 13269/1/P del 22.10.2019, n. 13500/1/P del 28.10.2019 e n. 14015/1/P del 06.11.2019 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 sono pervenute le seguenti osservazioni:
1. Desideri Giuliana, Michelini Elisa, Michelini Manuela, Michelini Maria Cristina, Michelini Marta, Michelini
Mirko e Michelini Monica prot. n. 14548/1/A del 18.11.2019;
2. Comune di Firenze prot. n. 14646/1/A del 19.11.2019;
3. Sani Anna, Sani Antonella, Sani Dina, Sani Giuliana, Sani Patrizia, Sani Sandra e Santini Renata prot. n.
14897/1/A del 25.11.2019;

-

è stato provveduto alla pubblicazione dell’avviso di proposta di variante urbanistica prot. n. 13494/1/A del
25.10.2019: all’Albo Pretorio del Comune di Empoli avvenuta dal 28.10.2019 al 12.11.2019, all’Albo Pretorio del
Comune di Firenze avvenuta dal 26.10.2019 al 09.11.2019, sul sito internet della Regione Toscana avvenuta
dal 29.10.2019 al 12.11.2019, sul BURT Bollettino n. 45 del 06.11.2019; sul sito internet CBMV avvenuta dal
05.11.2019 al 20.11.2019 e oltre e che a seguito di tali pubblicazioni non risulta pervenuta alcuna osservazione;

…
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-

non risulta altresì pervenuta alcuna osservazione a seguito della pubblicazione dell’avviso di indizione della
conferenza dei servizi prot. n. 13815/1/A del 04.11.2019 sul sito internet CBMV avvenuta dal 04.11.2019 al
19.11.2019 e oltre.

-

ai fini dell’approvazione del progetto definitivo è stata effettuata la convocazione della conferenza di servizi
simultanea in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L.241/1990, con nota prot. n. 13376/P in data
04.11.2019 per il giorno 21.11.2019 e con nota prot. n. 15242/P del 02.12.2019 per il giorno 11.12.2019;

VISTI:
- gli allegati verbali della riunione della conferenza dei servizi del giorno 21.11.2019 prot. n. 0015175/1/A del
29.11.2019 e del giorno 11.12.2019 prot. n. 0016368/1/A del 27.12.2019 dai quali risultano i pareri pervenuti da
parte degli Enti convocati, le osservazioni pervenute a seguito delle comunicazioni ai sensi degli artt. 11 e 16 DPR
327/2001 e artt. 7, 8 e 10 L.241/1990 e della proposta di variante urbanistica sopra citate nonché le relative
controdeduzioni. Al predetto verbale prot. n. 0016368/1/A del 27.12.2019 viene infatti allegato il prospetto di sintesi
delle osservazioni pervenute con le rispettive controdeduzioni che acquistano valenza di “esiti delle procedure di
cui agli artt. 11, comma 1, lettera b e 16, del Decreto del Presidente dalla Repubblica 8 giungo 2001, n. 327”;
- il parere favorevole reso nella seduta della conferenza dei servizi del 11.12.2019 dal delegato alla partecipazione
della Regione Toscana con la precisazione che “il Genio Civile rilascerà il decreto di omologazione del progetto e
l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori a seguito dell’acquisizione dell’atto conclusivo con esito favorevole della
conferenza dei servizi che sostituisce l’acquisizione, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lettera d) della L.R. 80/15, di ogni altro
atto autorizzativo, parere, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.”;+
RITENUTO in esito alla procedura finora descritta che il progetto definitivo da sottoporre all’approvazione da parte
del Commissario di Governo come previsto dall’art. 5 allegato B dell’Ordinanza n. 59/2019 sia costituito dagli
elaborati individuati come segue:
ELENCO ELABORATI:
RELAZIONI
ELABORATI TECNICI
T01 - Relazione generale;
T02 - Relazione geotecnica;
T03 - Disciplinare degli elementi tecnici;
T04 - Piano particellare.
ELABORATI ECONOMICI
E01 - Computo metrico;
E02 - Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi;
E03 - Quadro economico.
ELABORATI GRAFICI
TAVOLE DI PROGETTO
G01 - Corografia;
G02 - Planimetria di progetto;
G03 - Intervento di ringrosso argine sinistro: sezioni 1-10;
G04 - Intervento di ringrosso argine sinistro: sezioni 11-20;
G05 – Profilo longitudinale argine sinistro;
G06 – Intervento di risagomatura sponda sinistra: sezioni A-D;
G07 – Particolari tipologici;
G08 – Planimetria e sezioni tipologiche guado su Rio di Santa Maria.
…
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e con un quadro economico dell’importo complessivo pari a € 387.000,00.
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 nei giorni 21.11.2019 e 11.12.2019;
2. Di approvare gli allegati verbali prot. n. 0015175/1/A del 29.11.2019 e prot. n. 0016368/1/A del 27.12.2019 e
rinviare per relationem agli stessi le motivazioni della chiusura della conferenza dei servizi 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 Empoli: partecipante con parere conclusivo positivo e precisazioni;



Comune di Firenze: partecipante con parere conclusivo positivo e precisazioni;



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



Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di
Firenze, Pistoia e Prato: non partecipante;



Telecom Italia spa: non partecipante;



Wind Telecomunicazioni spa e Infostrada: non partecipante;



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



Acque spa: partecipante con parere conclusivo positivo;



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



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



Enel Distribuzione spa: non partecipante;



E-Distribuzione spa: non partecipante;



Toscana Energia spa: non partecipante;



Centria srl: non partecipante;



Snam Rete Gas spa: non partecipante;

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 16 c.12 del D.P.R. 327/2001, lo scrivente Consorzio in qualità di Autorità
espropriante ha controdedotto le osservazioni pervenute dai proprietari interessati e a tal proposito l’atto
motivato di cui alla predetta norma è da considerarsi l’allegato al verbale della seduta della conferenza dei
servizi del giorno 11.12.2019;
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;
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;
…
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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

…

Consorzio associato

CONSORZIO
DIBONIFICAS
MEDIO

TOSCANA

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdamo
www.cbmv.it

Prot. n.

001S175/1/A

del 29/11/2019

Oggetto; "Riprìstino officiosità idrauiica nei corsi d'acqua dei Bacino Medio Vaidarno:
Regoiarìzzazione e rìngrosso dei riievato arginaie sinistro dei Fiume Arno in Comune di Empoii. Codice
regionaie 09ÌR775/G1/C - Tit 13_1_435. 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 21.11.2019
Sede del Consorzio di bonifica 3 Medio Vaidarno - Via Cavour, 81 Firenze

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. 13376/P del 04.11.2019, risultano acquisiti agli atti i seguenti pareri:
a) Fastweb spa nota del 5.11.2019 acquisita al protocollo consortile con il n. 13914/1/Adel 5/11/2019;

b) Comune di Empoli delega prot. 0078883_2019-11-08 acquisita al protocollo consortile con il n.
14145/1/A del 8/11/2019;

c) Terna Rete Italia spa prot. n. 79463 del 14.11.2019 acquisito al protocollo consortile con il n. 14405/1/A
del 14.11.2019;

d) Acque spa prot. n. 47038/19 del 20.11.2019 acquisito al protocollo consortile con il n. 14783/1/A del
21.11.2019;

e) Regione Toscana Settore Genio Civile Vaidarno Superiore delega prot. AOOGRT_0434640_2019-1121 acquisita al protocollo consortile con il n. 14796/1/A del 22.11.2019.
A seguito delle comunicazioni prot. n. 13269/1/P del 22.10.2019, prot. n. 13500/1/A del 28.10.2019 e
prot. n. 14015/1/P del 06.11.2019 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 risultano pervenute
dai proprietari le seguenti osservazioni:
1. Desideri Giuliana, Michelini Elisa ecc. prot. n. 14548/1/Adel 18.11.2019;

2. Comune di Firenze prot. n. 0374426 del 19.11.2019 acquisita al protocollo consortile con il n.
14646/1/Adel 19.11.2019.

Non risulta pervenuta alcuna osservazione seguito delle seguenti pubblicazioni dell'avviso di proposta di
variante urbanistica prot. n. 13494/1/Adel 25.10.2019:
1. Albo Pretorio del Comune di Empoli avvenuta dal 28.10.2019 al 12.11.2019 referto prot. n. 14425/1/A
del 14.11.2019;

2. Albo Pretorio del Comune di Firenze avvenuta dal 26.10.2019 al 09.11.2019 referto prot. n. 14539/1/A
del 18.11.2019;

3. Sito internet Regione Toscana avvenuta dal 29.10.2019 al 12.11.2019;
4. BURT Bollettino n. 45 del 06.11.2019;
5.

Sito internet CBMV avvenuta dal 05.11.2019 al 20.11.2019 e oltre.

Non risulta altresì pervenuta alcuna osservazione a seguito della pubblicazione dell'avviso di indizione della
conferenza dei servizi prot. n. 13815/1/A del 04.11.2019 sul sito internet CBMV avvenuta dal 04.11.2019 al
19.11.2019 e oltre.
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Risultano presenti:
a) Ing. Iacopo Manetti - RUP e Direttore Generale del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno;

b) Dott.ssa Alessandra Deri - Responsabile del procedimento espropriativo e Dirigente del Consorzio di
bonifica 3 Medio Valdarno;

c) Ing. Ilaria Mazzoni - dipendente del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno;
d) Geom. Elena Gavazzi - dipendente del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno;
e) Ing. Simone Pozzolini progettista incaricato dal Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno;

f) Geom. Piero Paliotta - Regione Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Alle ore 10,30 si apre la seduta della conferenza di servizi.

L'ing. Manetti illustra brevemente il progetto in esame e passa la parola al geom. Paliotta il quale
comunica che sarà trasmesso il Parere Unico Regionale di competenza.
Il geom. Paliotta in riferimento alle opere di progetto chiede inoltre che siano adottati gli accorgimenti
tecnici necessari ad evitare accumuli di acqua verso il piede arginale.
I presenti passano quindi all'esame dei parere pervenuti che risultano positivi o relativi all'assenza di
interferenze con le opere progettuali nonché all'analisi delle osservazioni pervenute ai sensi degli artt. 11 e 16
del DPR 327/2001 e L. 241/90 da parte di alcune proprietà, per la cui presentazione non risultano ancora
totalmente decorsi i termini di legge.
Dopo ampia discussione nella quale viene approfondita la questione della interferenza delle opere di
progetto con la pista ciclabile attualmente in corso di realizzazione, i presenti concordano le controdeduzioni
che risultano dal prospetto che viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.
Viene inoltre deciso di non procedere all'acquisizione al patrimonio demaniale di ulteriori porzioni di aree in
quanto non oggetto dell'intervento in questione. A tale proposito, trattandosi di argini classificati in II categoria,
il geom. Paliotta si riserva di fare un'ulteriore valutazione circa il beneficiario dell'esproprio ad oggi individuato
come Regione Toscana.
La conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene quindi rimandata alla riunione da tenersi,
previa convocazione scritta, il giorno 11 dicembre 2019 alle ore 10,00 presso il Comune di Empoli.
La seduta si chiude alle ore 11,45.

Letto, firmato e sottoscritto.

Ing. Iacopo Manetti
Dott.ssa Alessandra Deri

Ing. Ilaria Mazzoni
Geom. Elena Gavazzi

Ing. Simone Pozzolini

Geom. Piero Paliotta
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PEC CBMV

Da:

Per conto di: fiber.network.centro@pec.fastweb.it <posta-certificata@legalmail.it>

Inviato:

martedì 5 novembre 2019 16:48

A:

PEC CBMV

Ce:

antonio.campetiello; fabio.giannini 7.

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: RE: Prot n. 13^76/P del 04.11.2019 _ Progetto definitivo

Allegati:
Firmato da:

"Ripristino officiosità idraulica nei corsi d'acqua del Bacino Medio Valdarno:
Regolarizzazione e ringrosso del arginale sinistro del Fiume Arno in Comune di
Empoli _ CONVOCAZIONE
postacert.eml (4,38 KB); daticert.xml
posta-certificata@legalmail.it
www.ebmv.it

Prot,n.

0013814/1/A

Messaggio di posta certificata
Il giorno 05/11/2019 alle ore 16:47:45(+0100) il messaggio "RE: Prot n. 13376/P del 04.11.2019 _
Progetto definitivo "Ripristino officiosità idraulica nei corsi d'acqua del Bacino Medio Valdarno:
Regolarizzazione e ringrosso dei arginaie sinistro del Fiume Arno in Comune di Empoli _
CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI" è stato inviato da

"fiber.network.centro(gpec.fastweb.it" indirizzato a:

info@pec.cbmv.it
antonio.campetieilo@consulenti.fastweb.it
fabio.giannini@fastweb.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 073DE673.01CCE6BC.3C401 E66.66774753.posta-certificata@legalmail.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message
On 05/11/2019 at 16:47:45(+0100)the message "RE: Prot n. 13376/P del 04.11.2019 _ Progetto
definitivo "Ripristino officiosità idraulica nei corsi d'acqua dei Bacino Medio Valdarno: Regolarizzazione
e ringrosso del arginale sinistro del Fiume Arno in Comune di Empoli _ CONVOCAZIONE
CONFERENZA DEI SERVIZI" was sent by "fiber.network.centro@pec.fastweb.it" and addressed to:
info@pec.cbmv.it
antonio.campetiello@consuienti.fastweb.it
fabìo.giannini@fastweb.it
The originai message is attached.

Message iO: 073DE673.01 CCE6BC.3C401 E66.66774753.posta-certificata@legalmail.it
The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Donato Verona
Da:

fiber.network.centro <fiber.network.centro@pec.fastweb.it>

Inviato:

martedì 5 novembre 2019 16:48

A:

PEC CBMV

Ce:

antonio.campetiello; fabio.giannini
RE: Prot n. 13376/P del 04.11.2019 _ Progetto definitivo "Ripristino officiosità
idraulica nei corsi d'acqua del Bacino Medio Valdarno: Regolarizzazione e ringrosso
del arginale sinistro del Fiume Arno in Comune di Empoli _ CONVOCAZIONE

Oggetto:

CONFERENZA DEI SER

in riferimento alla vostra convocazione,comunichiamo che non siamo presenti con nostre Infrastrutture nelle aree
interessate alla vostre lavorazioni.
cordiali saluti.

Fastweb S.p.A.

In data 2019-11-04112:58:42+0100, PEC CBMV <info@pec.cbmv.it> ha scritto:

La presente per trasmettere la nota In oggetto.

Distinti saluti

Consorzio di Bonifica n. 3• Medio Valdarno

Via Cavour,81 - 50129- Firenze

Tel. 055 4625720- Fax. 055 499282

http://www.cbmv.it/

AVVISO DI RISERVATEZZA

Le infomazioni con/enufo in questo messaggio (ti posta eleltrontca e gli eventuali allegati sono strettamente riservali e sono indirizzati esclusivamente al destinatario

Le riservatezza deOa presente e-mail è tutelata dal Regolamento UE 679/2016.

S/ prega dSr non leggere, fare copia, inoltrare a terzi o conservare tale messaggio se non si è il legittimo destinatario dello stesso. La divulgazione o copia di questa comunicazione, se non
espressamente e formalmente autorizzata dal mittente, comporta la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al citato Regolamento

Qualora tale messaggio sia stato ricevuto per errore, si prega di dame immediata comunicazione al mittente e di provvedere immediatamente alla sua distruzione.

u.
l>^\

PEC CBMV
Da:

Per conto di: comune.empoli@postacert.toscana.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

Inviato:

venerdì 8 novembre 2019 14:18

A:

info@pec.cbmv.it

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: DELEGA SINDACO EMPOLI PER PARTECIPAZIONE

CONFERENZA DEI SERVIZI SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA Al SENSI
DALLà ART. 14-TER DELLA L.241/1990 FINALIZZATA ALLà APPROVAZIONE DEL
PROGEHO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI DI à

Allegati:
Firmato da:

RIPRISTINO OFF

daticert.xml; postacert.eml (435 KB)
posta-certificata@pec.aruba.it
P**»- n. 0014145n/A

Messaggio di posta certificata

«tei 08ri1/2019

Il giorno 08/11/2019 alle ore 14:17:54(+0100) il messaggio
"DELEGA SINDACO EMPOLI PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI SIMULTANEA E IN MODALITÀC
SINCRONA Al SENSI DALLà€™ART. 14-TER DELLA L.241/1990 FINALIZZATA ALliC™APPROVAZIONE DEL PROGETTO

DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI DI ICcbRIPRISTINO 0FFICI0SITÀ€ IDRAULICA NEI CORSI Dà€™ACQUA DEL BACINO
MEDIO VALDARNO: REGOLARIZZAZIONE E RINGROSSO DEL RILEVATO ARGINALE SINISTRO DEL FIUME ARNO IN

COMUNE DI EMPOLI. CODICE REGIONALE 09IR77S/G1/C à€"TIT. 13_1_435
tEl_Protocollo_c_d403_aooemp01_0078883_2019-ll-08_info@pec.cbmv.lt]" è stato inviato da
"comune.empoli@postacert.toscana.it"
indirizzato a:

info@pec.cbmv.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20191108141754.291S5.315.l.87@pec.aruba.it

Comune di Empoli
Il Sindaco

Consideralo che il giorno 21 novembre 2019. alle ore IO:00 è convocata Ut Conferenza dei
servizi sinnillanea e in modalilà sincrona ai sensi dall'ari. N-ler della L 241/1990finalizzala

ali'approvazione del progello dejìnilivo degli inlervenli di "Ripri.slino offìciosiià idraulica nei
corsi d'acqua del Bacino Medio Valdarno: Regolarizzazione e ringrosso del rilevalo arginale
sinislro del Fiume Arno in Comune di Empoli. Codice regionale 09IR77.5,'GI 'C - TU.

13 1 435. presso la sede del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno in via('avour RI a Fi
renze:

Dalo allo dell'impossibililà ad inlervenire per improrogabili impegni assumi precedeniemenle:

Idslo l'ari 22. lellera i). dello Slatulo Comunale:
DELEGA

l'Assessore Massimo Marconcini. naio a Empoli (F!) il 29/04/1966, a rappre.senlarmi a

tulli gli effetti, con poteri difirma, in occasione della Conferenza dei servizi .simiillcinea e in
modalilà sincrona ai sensi dall'ari. N-ler della L.241/1990finalizzala all'approvazione del

progello definillvo degli inlervenli di "Ripristino officiosità idraulica nei corsi d'acqua del
Bacino Medio Valdarno: Regolarizzazione e ringrosso del rilevalo aiginale sinistro del Fiume
Arno in Comune di Empoli. Codice regionale 09IR775/GI/C - TU. I3_l 435, presso la sede
del Consonìo di Bonifica 3 Medio Valdarno in via Cavour Bla Firenze.

Empoli, 7 novembre 2019

ILSINDACO

COMUNE 01 EMPOLI - Via G. Del Papa,41 - S00S3 EMPOLI
Codice Fiscale e Partila IVA 01329160483 - Tel. 0571 7571 - Silo inlernel: l>llD://\v\vw.conuine.emDoli.fi.it

P^\
(^./CVM^VA ,
PEC CBMV
Da:

Per conto di: a0t-firen2e@pec.terna.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

Inviato:

giovedì 14 novembre 2019 13:29

A:

info@pec.cbmv.it

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA FINALIZZATA ALL'APPROVAZIONE DEL
PROGETTODEFINITIVO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA
NEI CORSI D'ACQUA DEL BACINO MEDIO VALDARNO: REGOLARIZZ

Allegati:
Firmato da:

daticert.xml; postacert.eml (295 KB)
posta-certificata@pec.aruba.it
Consofzoa Bonifica 3 Mefiovauamo
www.cfanivit

Prot.n.

Messaggio di posta certificata

00144lffin/A

del 14ni/2019

Il giorno 14/11/2019 alle ore 13:28:57(+0100) il messaggio
"CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA FINALIZZATA
ALL?APPROVAZIONE DEL PROGETTODEFINITIVO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEI CORSI
D7ACQUA DEL BACINO MEDIO VALDARNO: REGOLARIZZAZIONE E RINGROSSO DEL RILEVATO ARGINALE SINISTRO

DEL FIUME ARNO IN COMUNE DI EMPOLI (FI) - CODICE REGIONALE:09IR775/G1/C -13_1_435#23230378#" è stato
inviato da "aot-firenze@pec.terna.it"
indirizzato a:

info@pec.cbmv.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: Opec292.20191114132857.22868.962.l.69@pec.3ruba.it

Donato Verona
Da:

aot-firenze@pec.terna.it

Inviato:

giovedì 14 novembre 2019 13:29

A:

info@pec.cbmv.it

Oggetto:

CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SIMULTANEA E IN MODALITÀ
SINCRONA FINALIZZATA ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTODEFINITIVO DEGLI

INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEI CORSI D'ACQUA DEL
BACINO MEDIO VALDARNO: REGOLARIZZAZIONE E RINGROSSO

Allegati:

Comune Emp0li_cbmv-si9ned.pdf

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.
Registro: TERNA
Numero di protocollo: 79463

Data protocollazione: 14/11/2019
Segnatura: GRUPPO TERNA/P20190079463-14/11/2019
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Territoriale Nord Est

CONSORZIO Di BONIFICA 3
MHDIO VALDARNO

Via Verdi, 16
50122- FIRENZE

Alla c.a. del RUP: Ing. I. MANETTI

PPX: info^Spec.cbmv.ìt

OGGETTO: Convocazione della Conferenza dei servizi simultanea e in modalità sincrona ai sensi

dell'art. 14ler della L. 241/1990 finalizzata all'approvazione del PROGETTO
DEFINITIVO degli interventi di ''Ripnsttno offìciosità idraulica nei corsi d'acqua del
Bacino .Medio Valdarno: regolarizzazione e ringrosso del rilevato arginale sinistro
del Fiume Arno in Comune di Empoli (FI)'\
Codice regionale: 091R775/G1/C - 13_1_435.

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi fissala per il giorno 21 novembre 2019. presso la sede
di Via Cavour. 81 a Firenze, relativa all'acquisizione dei pareri per la realizzazione delle opere in oggetto.
Vi comunichiamo che, secondo gli elaborati e relazioni consultali, nella zona dei Vostri lavori, non sono
presenti linee elettriche di proprietà TERNA S.p.A.. in nome e per conto opera la scrivente Società.

Tale segnalazione c riferita esclusivamente alle linee con tensione uguale o maggiore a 132.000 Volt.
Per quanto sopra, nulla osta alla realizzazione delle opere.
La presente non ha carattere autori zzati vo.
Eventuali comunicazioni scritte dovranno essere indirizzate a:

Terna Rete Italia S.p.A. Direzione Territoriale Nord Est - Area Operativa Trasmissione Firenze. Via dei
Della Robbia n.4l/5R - 50132 FIRENZE.
Distinti .saluti.

Unità Impianti Firenze
Il Responsabile
(A. Sciorpes)

DTNE/uiFi - SM/mg

Firmato digitalmente da

Andrea

Sciorpes
CN = Sciorpes
Andrea

Sode iogalc Torna Roio llalia SpA
111

'c = IT

terna.

b^?ìb

. ... »!
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PEC CBMV

A:

Per conto di: direzionetecnica@pec.acque.net <posta-certificata@pec.aruba.it>
giovedì 21 novembre 2019 14:43
info@pec.cbmv.it

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: Convocazione della Conferenza dei servizi simultanea e in

Da:
Inviato:

modalità sincrona ai sensi dall'art. 14-ter della L.241/1990 finalizzata

all'approvazione del progetto definitivo degli interventi di "Ripristino officiosità
idraulica nei corsi

Allegati:
Firmato da:

daticert.xml; postacert.eml (861 KB)
posta-certificata@pec.a ru ba.it
Cdris<»iaQ CB Bdni&ca 3 Medio Andarne
WWwdBTTVJt

Prot. n. (m478S1M

Messaggio di posta certificata

del 21/11/2818

Il giorno 21/11/2019 alle ore 14:43:18(+0100) il messaggio
"Convocazione della Conferenza dei servizi simultanea e in modalità sincrona ai sensi dall'art. 14-ter della L241/1990

finalizzata all'approvazione del progetto definitivo degli interventi di "Ripristino officiosità idraulica nei corsi d'acqua
del Bacino"" è stato inviato da "direzionetecnica@pec.acque.net"
indirizzato a:

info@pec.cbmv.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20191121144318.02982.35.2.66@pec.aruba.it

CQUE In Partenza Prot. n. 0047038/19 del 20/11/2019 H4 EFFICIENTAMENTO E SVILUPPO ACQ

Acque SpA

Sede Legale
Via Garigllano 1, 50053 Empoli (FI)
Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tei 050 843111,fax 050 843260
www.acque.net

ACQUE

lnfo@acque.net, info@pec.acque.net

ACQUE SpA I Servizi Idrici
Tecnico Preventivista: Sabrina Innocenti

Spettle

Consorzio di Bonifica 3 Medio Vaidarno
Via Verdi, 16
50122 FIRENZE

infoUòDpec.cbmv.it

OGGETTO: Convocazione della Conferenza dei servizi simultanea e in modalità sincrona ai

sensi dall'art. 14-fer della L24I/Ì990 finalizzata all'approvazione del progetto
definitivo degli interventi di "Riprìstino ottìciosltà idraulica nei corsi d'acqua del
Bacino Medio Vaidarno: Regolarizzazione e ringrosso del rilevato arginale sinistro
del Fiume Arno in Comune di Empoli. Codice regionale 09IR775/GI/C - Tit.
13 1435.

Con io presente siamo a comunicare che nelle zone interessate dall'intervento è presente
una tognatura in pressione proveniente dalla loc. Sovigliono che attraversa il fiume Amo
vicino al ponte Pietro Menni e si immette in un pozzetto posizionato nei terreni oltre la sponda
sinistra del fiume; tale tubazione ha una profondità nel terreno, nei pressi del pozzetto, di
circo 1 metro.

Le lavorazioni previste in oggetto non compromettono lo funzionalità della condotta
fognaria e la stessa non interferisce con il progetto per cui possiamo rilasciare Nulla Osta.
Si allega planimetria.
Per ogni ulteriore eventuale informazione in merito è possibile contattare il geom. Sabrina
Innocenti al numero 050843155 o all'indirizzo s.innocenti@acaue.net.

Distinti saluti

Aeque Spa
Il Direttore Gestione Operativa
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GO/ Estensione del servizio saJN (H4)
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EMAS

OH5A618001-SA 6OO0
180 SCODI-ISO 99001

Capitale Sodale €9.953.116-CClAAReg.lnpnese Firenzen.05175700482-Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482 - Mod 1.4.1 - rev.S 12.07.2018

Il Titolare ti informa che puoi eserdtare in qualsiasi momento il diritto di redamo all'Autorità conpetente e gli altri diritti previsti dagli arti 15 e ss. dd Regolamento
Europeo(UE)2016/679. Per maggiori informazioni consulta l'informativa completa su httD://www.acot».net/privacv o scrivid a Privacv@acoue.net

Acque SpA
Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)
Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tei 050 843111,fax 050 843260

ACQUE

www.acque.net

info@acque.net, info@pec.acque.net

ACQUE SpA I Servizi Idrici
Tecnico Preventivista: Sabrina Innocenti

Planimetria reti fognarie
fognature miste

fognature in pressione

fognature bianche
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Capitale Sociale €9.953.116-C.C.IAAReg.Inprese Firenze a 05175700482-Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482 - Mod 1.4.1 - rev.8 12.07.2018

Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all'Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli arti 15 e ss. del Regolamento
Europeo(UE)2016/679. Per maggiori informazioni consulta l'informativa completa su htto://Www.acQue.netA3nvacv o scrivici a privacv@acQue.net
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PEC CBMV
Da:

Inviato:
A:

Oggetto:

Per conto di: regìonetoscana@postacert.toscana.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
giovedì 21 novembre 2019 17:12
info@pec.cbmv.it
POSTA CERTIFICATA: Conferenza di servizi "Ripristino officiosità idraulica nei corsi
d'acqua del Bacino Medio Valdarno: Regolarizzazione e ringrosso del rilevato

arginale sinistro del Fiume Arno in Comune di Empoli". Codice regionale
09IR775/G1/C-Tit1

Allegati:
Firmato da:

daticertjcmi; postacert.eml (200 KB)
posta-certificata@pec.aru ba.it
Consonioifi Bonifica 3 Modo Vaidamo
www.cbmviti

Messaggio di posta certificata

Prot.n. 0(M4796n/A
del 22111/2019

Il giorno 21/11/2019 alle ore 17:12:15(+0100) il messaggio
"Conferenza dì servizi "Ripristino officiosità idraulica nei corsi d?acqua del Bacino Medio Valdarno: Regolarizzazione

e ringrosso del rilevato arginale sinistro del Fiume Arno in Comune di Empoli". Codice regionale 09IR775/G1/C ? Tit.
13_1_435.(El_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0434640_2019-ll-21Jnfo@pec.cbmv.it]" è stato inviato da
"regionetoscana@postacert.toscana.it"
indirizzato a:

info@pec.cbmv.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.2019112117121S.28769.974.l.62@pec.aruba.it

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

REGIONE TOSCAm

Settore Genio Civile Vaidamo Superiore

Giunta Regionale

Oggetto R.D.523/1904 -LR 80/2015. Delega
Protocollo

409511/2019

Conferenza di Servizi simultanea e in modalità sincrona ai sensi dall'art. 14-ter della

L.241/1990 finalizzata all'approvazione del progetto definitivo degli inter\'enti di
"Ripristino officiosità idraulica nei corsi d'acqua del Bacino Medio Valdarno: Regolarizzazione
e ringrosso del rilevato arginale sinistro del Fiume Arno in Comune di Empoli. Codice
regionale 09IR775/G1/C- Tit. 13_1_435.

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

info@pec.cbniv.it

Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in

modalità sìncrona, inerente l'approvazione del progetto citato in epigrafe, che si terrà il giorno
21/11/2019 alle ore 10,00, con la presente si delega il Geom. Piero Paliotta a partecipare alla
suddetta conferenza.

Il Dirigente
(Ing. Leandro Radicchi)

50129 Firenze - via San GaOo 34/A
Tei. 055.4622711 - Fax 055.461543
PEC reQionetoscana@Dostacert.toscana.it

Consorzio associato

CONSORZIO
DI BONIFICAI
VALDARNO

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdamo
www.cbmv.it

Prof. n. 0O1636»1/A
del 27/12/2019

Oggetto; "Ripristino officiosità idrauiica nei corsi d'acqua dei Bacino Medio Vaidarno:
Regoiarizzazione e ringrosso dei riievato arginaie sinistro dei Fiume Arno in Comune di Empoii. Codice
regionaie 09ÌR775/G1/C - Tit 13_1_435. 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 del Servizi del giorno 11.12.2019
Sede del Comune di Empoli- Via Giuseppe del Papa, 41 Empoli

A seguito della convocazione della seconda riunione 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. 15242/P del 02.12.2019, risultano acquisiti agli atti i seguenti ulteriori pareri:
a) Publiacqua spa nota del 5.12.2019 acquisita al protocollo consortile al n. 15432/1/A in pari data;
A seguito delle comunicazioni prot. n. 13269/1/P del 22.10.2019, prot. n. 13500/1/A del 28.10.2019 e
prot. n. 14015/1/P del 06.11.2019 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 risultano pervenute
dai proprietari le seguenti ulteriori osservazioni:
1. Sani Anna, Sani Antonella, Sani Dina ecc. prot. n. 14897/1/A del 25.11.2019.
Risultano presenti:

a) Ing. Iacopo Manetti - RUP e Direttore Generale del Consorzio di bonifica 3 Medio Vaidarno;

b) Dott.ssa Alessandra Deri - Responsabile del procedimento espropriativo e Dirigente del Consorzio di
bonifica 3 Medio Vaidarno;

c) Adolfo Bellucci - Assessore del Comune di Empoli con delega a Manutenzione Strade, Scuole, Cimiteri,
Immobili, Impianti, Consorzi Stradali e dipendente del Consorzio di bonifica 3 Medio Vaidarno;
d) Ing. Alessandro Annunziati - Dirigente Settore Politiche Territoriali del Comune di Empoli;
e) Ing. Ilaria Mazzoni - dipendente del Consorzio di bonifica 3 Medio Vaidarno;
f)

Geom. Elena Gavazzi - dipendente del Consorzio di bonifica 3 Medio Vaidarno;

g) Ing. Simone Pozzolini progettista incaricato dal Consorzio di bonifica 3 Medio Vaidarno;

h) Geom. Piero Paliotta - Regione Toscana, Settore Genio Civile Vaidarno Superiore.

Alle ore 10,45 si apre la seduta della conferenza di servizi.

L'ing. Manetti riassume brevemente i lavori della conferenza dei servizi aggiornati alla data odierna ai
fini della presenza del Comune di Empoli.

La dott.ssa Romina Falaschi del Comune di Empoli, in sostituzione temporanea dell'ing. Annunziati
che si unisce alla riunione alle ore 11, riporta il parere del Dirigente Lavori Pubblici e Patrimonio il quale rileva
l'assenza di interferenze con il tracciato della ciclopista e chiede che, nel caso in cui durante l'esecuzione dei
lavori del progetto in esame dovessero essere apportate modifiche al tale tracciato, i relativi oneri dovranno
essere posti a carico del Consorzio.

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Sede legale: Via Verdi, 16 - 50122 - Firenze - Tei. 055 240269 - Fax. 055 241458
E-mail: info(d>.cbmv.it - PEC:info0).Dec.cbmv.ìt - Sito Intemet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485

CONSORZI)
DIBONFICAI
l'ALDARNO

L'ing. Manetti e l'ing. Pozzolini precisano che, ad oggi, sono già in previsione modifiche ad alcuni tratti
della pista ciclabile con oneri di ripristino a carico del quadro economico del progetto in esame.
Su richiesta dei rappresentanti del Comune di Empoli vengono chiariti gli aspetti procedurali di
approvazione del progetto definitivo con riferimento alla variante urbanistica per l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi, come previsti dall'Ordinanza
del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 59 del 23.05.2019.
Il geom. Gavazzi espone le ulteriori osservazioni pervenute da parte della proprietà Sani Anna, Sani
Antonella, Sani Dina ed altri, con quale si chiede la completa acquisizione dei terreni rappresentati
catastalmente dalle particelle 1484,458 e 120 del foglio 6 in quanto, a seguito dell'attuale esproprio, vedranno
ridotte ulteriormente le loro dimensioni già compromesse da precedenti espropri con conseguente riduzione
del valore e pregiudizio delle possibilità di utilizzo futuro.
Dopo ampia discussione i presenti concordano le controdeduzioni che risultano dal prospetto che
viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale in aggiornamento di quello
allegato al verbale della seduta precedente della conferenza dei servizi del giorno 21.11.2019.
Il geom. Paliotta esprime parere favorevole all'intervento specificando che il Genio Civile rilascerà il
decreto di omologazione del progetto e l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori a seguito dell'acquisizione
dell'atto conclusivo con esito favorevole della conferenza dei servizi che sostituisce l'acquisizione, ai sensi
dell'art. 2 c. 1 lettera d) della L.R. 80/15, di ogni altro atto autorizzativo, parere, nulla osta e atti di assenso
comunque denominati previsti dalla normativa vigente.
La Conferenza dei Servizi, a seguito degli approfondimenti svolti assume le seguenti decisioni;
■ di dare atto che non sono pervenuti pareri ostativi all'esecuzione dei lavori di progetto;

■ di ritenere pertanto il progetto definitivo in esame meritevole di approvazione, dando atto che il progettista
può recepire nel progetto esecutivo le ulteriori condizioni e prescrizioni formulate dagli Enti convocati;

■ di dare atto che l'approvazione del progetto definitivo in esame da parte del Commissario di Governo
comporterà la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e costituirà variante agli strumenti urbanistici e
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, a seguito della quale saranno attivate le procedure
espropriative previste dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001, secondo quanto stabilito dalle disposizioni per
l'attuazione degli interventi Allegato B all'Ordinanza n. 59 del 23.05.2019.
La seduta si chiude alle ore 11,45.

Letto, firmato e sottoscritto.

^ 2- Cj>i/y/) ÌA\ ^

Ing. Iacopo Manetti
Dott.ssa Alessandra Deri
Geom. Adolfo Bellucci

Ing. Alessandro Annunziati
Ing. Ilaria Mazzoni
Geom. Elena Gavazzi

Ing. Simone Pozzolini
Geom. Piero Paliotta
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Per conto di: protocollo@cert.publiacqua.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
giovedì 5 dicembre 2019 10:19
info@pec.cbmv.it
POSTA CERTIFICATA: R:Prot.n. 1S242/P del 02.12.2019 Convocazione della 11°
riunione della Conferenza dei Servizi simultanea e in modalità sincrona _

Regolarizzazione e ringrosso del rilevato arginale sinistro del Fiume Arno in comune
Allegati:

di Empoli
daticert.xml; postacert.eml (1,88 KB)

Firmato da:

posta-certificata@pec.aruba.it

c<«so«d«

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/12/2019 alle ore 10:18:33(+0100) il messaggio
"R:Prot.n. 15242/P del 02.12.2019 Convocazione della 11° riunione della Conferenza dei Servizi simultanea e in

modalità sincrona _ Regolarizzazione e ringrosso del rilevato arginale sinistro del Fiume Arno in comune di Empoli" è
stato inviato da "protocollo@cert.publiacqua.it"
indirizzato a:

info@pec.cbmv.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.2019120S101833.19827.36.l.65@pec.aruba.it

Donato Verona
Da:

Inviato:
A:

Oggetto:

protocollo@cert.publiacqua.it
giovedì 5 dicembre 2019 10:19
info@pec.cbmv.it
R:Prot.n. 15242/P del 02.12.2019 Convocazione della 11° riunione della Conferenza

dei Servizi simultanea e in modalità sincrona _ Regolarizzazione e ringrosso del
rilevato arginale sinistro del Fiume Amo in comune di Empoli

Buongiorno,

il comune di Empoli non è fra quelli di gestiti da Publiacqua.
Cordiali saluti

<http://www.cbmv.it/>

Consorzio di Bonifica n. 3 - Medio Valdarno

Via Cavour,81 - 50129 ? Firenze
Tel. 055 4625720? Fax.055 499282
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AVVISO DI RISERVATEZZA

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e gli eventuali allegati sono strettamente
riservati e sono indirizzati esclusivamente al destinatario.

La riservatezza della presente e-mail è tutelata dal Regolamento UE 679/2016.
Si prega di non leggere,fare copia, inoltrare a terzi o conservare tale messaggio se non si è il legittimo destinatario
dello stesso. La divulgazione o copia di questa comunicazione,se non espressamente e formalmente autorizzata dal
mittente, comporta la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al citato Regolamento.
Qualora tale messaggio sia stato ricevuto per errore, si prega di darne immediata comunicazione al mittente e di
provvedere immediatamente alla sua distruzione.

