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OGGETTO: PROGETTO “Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana nel
comune di Castel Focognano (AR)” cod. progetto 09IR445/G1. Convocazione della conferenza dei servizi
decisoria ai fini dell’approvazione del progetto esecutivo, ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i.
CUP D76B19001160001.
IL DIRIGENTE
del settore GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
VISTA la Legge Regionale n. 80 del 28 dicembre 2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle
risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.”;
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Settore Genio Civile Valdarno Superiore
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VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto
2014, n. 116, recante, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione
degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;
VISTO, il comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, numero 164; che, a partire dalla programmazione 2015, affida l’attuazione degli
interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con
i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 del decreto–legge n. 91 del 2014;
VISTA L’Ordinanza del Commissario di governo n. 40 del 09/04/2019 contro il dissesto idrogeologico ai
sensi dell’art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell’art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014;
CONSIDERATO che nell’allegato A-1 della predetta Ordinanza è finanziato l’intervento “Costruzione di
difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana” codice 09IR445/G1;
VISTA la successiva Ordinanza n. 44/2020 che ha confermato il finanziamento della progettazione
dell’intervento in oggetto;
DATO ATTO che per l’attuazione della progettazione degli interventi del fondo riferiti al Commissario,
questi si avvale per il progetto in esame del settore regionale del Genio Civile Valdarno Superiore per i
necessari adempimenti di natura tecnica, amministrativa e contabile, nel rispetto della normativa nazionale di
riferimento e delle disposizioni approvate dal medesimo Commissario;
VISTO l’art.5 delle disposizioni approvate con Ord. 40/2019 (allegato C all’Ordinanza) che dispone che il
settore regionale, ai fini dell’approvazione del progetto convoca conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e
ss. L. 241/90. In tal caso, in deroga alle tempistiche previste nella normativa statale, la conferenza è indetta
entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e si conclude entro 45 giorni;
RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta
o altri atti di assenso delle Amministrazioni competenti coinvolte;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è il sottoscritto Leandro
Radicchi;
INDICE
una Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2° della legge n. 241/1990 e smi da
effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990,
invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte e tal fine comunica che:
a)

l’oggetto della determinazione è procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri
atti di assenso sul progetto esecutivo “Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a
Socana nel comune di Castel Focognano (AR)” cod. progetto 09IR445/G1. La documentazione oggetto
della Conferenza è consultabile sul sito ufficiale della Regione Toscana accedendo al seguente link:
https://www.regione.toscana.it/-/costruzione-di-difese-spondali-nel-fiume-arno-in-loc.-pieve-a-socana

b) entro 15 gg dal ricevimento della presente (22 Novembre 2020) viene fissato come termine perentorio
entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n.
241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti
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già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni;
c)

entro 45 gg dal ricevimento della presente (21 dicembre 2020) viene fissato come termine perentorio
entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla
decisione oggetto della Conferenza; tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso
congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini
dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento
del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un
vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero
discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. L’eventuale mancata
comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una
determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le
responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti
dell’amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

d) le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a segnalare al responsabile del procedimento entro 5
giorni lavorativi dal ricevimento della presente (12 Novembre 2020) l’eventuale necessità di acquisire
ulteriori pareri di altre Amministrazioni o Uffici non elencati in indirizzo, ai fini della loro convocazione
nell’ambito della Conferenza stessa.
e)

che la data dell’eventuale riunione simultanea verrà comunicata successivamente sulla base degli esiti
dei pareri pervenuti.

Per fornire eventuali chiarimenti e per acquisire e valutare eventuali osservazioni e richieste, si rimane a
disposizione, ai seguenti recapiti:
Simone Nepi (simone.nepi@regione.toscana.it, tel 0554386046, 3357749910)
Marianna Bigiarini (marianna.bigiarini@regione.toscana.it , 055/4387613)

Il dirigente
(Ing. Leandro Radicchi)
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Rif. Ns prot. n. 8626 del 18.11.20
Rif. Vs prot. n. 400093 del 17.11.20

REGIONE TOSCANA
Alla c.a. Ing. Leandro Radicchi
Trasmesso per: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: “Ripristini di sponda del Fiume Arno in Casentino nelle località Strumi e Poppi in comune di
Poppi (Ar). Convocazione della conferenza dei servizi decisoria ai fini dell’approvazione del progetto
esecutivo, ai sensi della legge n.241/1990 e s.m.i.” Invio contributo istruttorio.

E’ pervenuta a questa Autorità di Bacino Distrettuale vostra pec n.400093 del 17 novembre 2020, assunta al
nostro protocollo in data 18 novembre 2020 con il n. 8626, con la quale si convocava la conferenza di servizi
in oggetto.
In relazione a quanto in oggetto, esaminata la relativa documentazione tecnica, si è constatato che
l’intervento ricade, ai sensi delle mappe del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), in aree a
pericolosità da alluvione elevata (P3).
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera b) della disciplina di piano, non è prevista l’espressione del parere da
parte di questa Autorità di Bacino in quanto gli interventi previsti nel progetto vengono caratterizzati come
manutenzione e ripristino.
Cordiali saluti.
IL Dirigente
Dott. Geol. Marcello Brugioni
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Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
Firenze – 50122 – Via de’ Servi, 15– tel. 055 -26743
Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1– tel. 0583-462241
PEC adbarno@postacert.toscana.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it
www.appenninosettentrionale.it

REGIONE TOSCANA
Ing. Leandro Radicchi
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: PROGETTO “Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana nel comune di
Castel Focognano (AR)” cod. progetto 09IR445/G1. Convocazione della conferenza dei servizi decisoria ai
fini dell’approvazione del progetto esecutivo, ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i. CUP
D76B19001160001

tracciato della rete di distribuzione gas metano essendo la rete presente in Via Giuseppe di Vittorio.
Nel caso in cui i lavori non prevedano quindi modifiche delle quote altimetriche del profilo stradale con
conseguente variazione della profondità di interramento delle nostre tubazioni e che gli eventuali manufatti
non precludano la possibilità di intervenire in caso di manutenzione straordinaria delle tubazioni, le stesse
possono rimanere nella posizione attuale.
In fase progettuale e comunque prima dell’inizio dei lavori occorrerà che il Committente, il Progettista,
l’Impresa Esecutrice o la Direzione Lavori richiedano a questa Società la segnalazione delle tubazioni in sito,
al fine di evitare inconvenienti durante le lavorazioni e/o in modo da poter programmare eventuali
interventi di risoluzione interferenze sulla rete gas che si rendessero necessari. Tali interventi saranno a
carico del richiedente.
Questa società è disponibile a collaborare con i progettisti al fine di individuare soluzioni tecniche idonee
alla risoluzione delle interferenze che si venissero a creare. La richiesta di segnalazione delle tubazioni gas
deve essere inoltrata agli indirizzi di posta elettronica aziendali o all’indirizzo postale della sede di Arezzo,
indicati a piè pagina.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti.
CENTRIA SRL
AREA PROGETTAZIONE
IL RESPONSABILE
Massimo Marmorini

105A/FF/vr
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Relativamente alla Vs. comunicazione del 06/11/2020 informiamo che i lavori previsti non interferiscono nel

Area Vasta Sud – Dipartimento di Arezzo – Settore Supporto Tecnico
Viale Maginardo, 1 – 52100 AREZZO
N. Prot

cl.

AR.01.37.09/3.4

del

23.03.2020

a mezzo:

Regione Toscana
Settore genio Civile
Valdarno Superiore

Oggetto:

Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana nel
comune di Castel Focognano (AR). Proponente Settore Genio Civile
Valdarno Superiore Regione Toscana. Presa d’atto della vostra nota del
12.3.2021.

In relazione alla Vostra nota in oggetto dove indicate che
“Il sopralluogo effettuato dai vostri tecnici il giorno 2/3/2021 ha evidenziato la presenza di
materiale di riporto con componente di origine antropica stimata essere maggiore del 20% in
peso, la cui origine è ricondotta alle fasi di riempimento con materiale di probabile derivazione
di scarti edili, avvenuto alcuni decenni fa, a tergo delle opere di difesa spondale (gabbionate),
oggi completamente smantellate durante gli eventi di piena del fiume. Per tali tipologie di
materiali il vostro ufficio intende mettere in atto la seguente procedura:
• prelievo di campioni del materiale di risulta;
• analisi ambientali effettuate sui campioni del materiale, compreso test di cessione,
considerando lo stesso come rifiuto tramite un codice identificativo CER;
• inserimento in perizia di cifra per il conferimento a discarica del solo materiale
movimentato in fase di cantiere;
• ulteriori campionamenti da effettuare al momento dei lavori sul materiale effettivamente
mobilizzato per la conferma della tipologia del rifiuto;
• trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta scavato”
si comunica che si concorda con la procedura descritta di caratterizzazione del materiale
e successiva assegnazione di codice CER per lo smaltimento del rifiuto.
Arezzo, 26 marzo 2021
La Responsabile del Settore
Dott.ssa Carmela D’Aiutolo
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Comune di Castel Focognano
(Provincia di Arezzo)

www.comune.castel-focognano.ar.it
 Piazza Mazzini n. 3 -52016 Rassina (AR)
codice fiscale e partita I.V.A. 00138700513

 0575/51541- diretto 0575/5154310 -fax 0575/5154327

e-mail: castelfocognano@casentino.toscana.it

Prot. n.

lì, 10 novembre 2020

All.ti n. ___
invio a ½ PEC

Spett.le Regione Toscana
- Direzione Difesa del suolo e protezione civile
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Via A. Testa n. 2 - 52100 AREZZO
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio
e p.c. alla per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo.
mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Oggetto:

Progetto “Costruzione difese spondali nel fiume spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana nel
Comune di Castel Focognano (Ar)” Cod. progetto 09IR445/G1 – Convocazione della conferenza dei
servizi decisoria ai fini dell’approvazione del progetto esecutivo, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i..
- PRECISAZIONI e richiesta integrazione alla Relazione Paesaggistica.

In riferimento alla vs. nota del 06.11.2020 prot. n. 384926, acquisita al protocollo dello scrivente Comune
in pari data sotto il n. 9323, con la quale è stata indetta la “Conferenza dei servizi” decisoria fa effettuarsi in forma
semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 241/90, per l’approvazione dell’intervento in
oggetto relativo a “Costruzione difese spondali nel fiume spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana nel Comune di
Castel Focognano (Ar)” Cod. progetto 09IR445/G1;
preso atto che trattasi di zona assoggettata al vincolo paesaggistico in quanto area vincola per legge ai sensi
dell’art. 142, comma 1, lett. c) e g) del D.Lgs. n. 42/04;
Vista la “Relazione Paesaggistica”, allegata al progetto di cui trattasi, dove si precisa che gli interventi in
oggetto “per come progettati e descritti - e nel contesto fisico e normativo di riferimento -, NON siano da assoggettare a
procedimento neppure semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per effettui dell’art. 1456, comma 9, del
D.lgs. n. 42/04 e del D.P.R. n. 31/2017, allegato A” in quanto ricadenti nella casistica di cui ai punti A.25 e A.26
dell’allegato “A” al citato D.P.R. n. 31/2017;
considerato che nell’allegato “B” del citato D.P.R. n. 31/2017, relativo all’elenco degli interventi d lieve
entità, soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, è presente anche la seguente casistica:
- “B.39 - interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi
per adeguamento funzionale”;
considerato che per analoghi lavori eseguiti di recente dal “Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno”,
interessanti sia il fiume Arno che il limitrofo torrente Salutio, è stato attivato il procedimento per il rilascio
dell’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/04, ancorché in forma semplificata;
con la presente, per quanto di ns. competenza;
SI PRECISA
che parte degli interventi previsti in progetto ricadano, come asserito nella Relazione Paesaggistica, tra
quelli esclusi dalla necessità del rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica (allegato “A” del D.P.R. n. 31/2017) ma che
una restante parte ricade altresì, tra quelli di lieve entità, soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al
punto B.39 dell’allegato “B”;
pertanto nell’ambito della indetta conferenza di servizi dovrà essere rilasciata anche la relativa
autorizzazione paesaggistica semplificata.
Nel prendere atto dell’avvenuta redazione della “Relazione Paesaggistica”, allegati agli atti, si ritiene che
necessiti integrare la stessa dimostrando il rispetto prescrizioni di cui al punto 8.3 dell’art. 8 ed al punto 12.3 dell’art. 12
dell’Allegato “8B” del P.I.T. Regionale (Piano di Indirizzo Territoriale), con valenza di piano paesaggistico.
Copia della presente viene inviata, per opportuna e doverosa conoscenza, alla Soprintendenza Archeologica
Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo.

Distinti saluti.

Il responsabile di area
(geom. Patrizio Bigoni)
sottoscritto con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Siena,
Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245
E-mail: sabap-si@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Alla REGIONE TOSCANA DIREZIONE DIFESA DEL
SUOLO E PROTEZIONE CIVILE - SETTORE GENIO
CIVILE VALDARNO SUPERIORE PEC
regionetoscana@postacert.toscana.it
Al Comune di Castel Focognano
comune.castelfocognano@postacert.toscana.it
Risposta al foglio del 6-11-2020

OGGETTO: Comune di CASTEL FOCOGNANO (AR) – Loc. Pieve a Socana. Costruzione difese spondali fiume Arno
cod. progetto 09IR445/G1. Convocazione conferenza servizi decisoria ai fini dell’approvazione del progetto
esecutivo. Legge n.241/1990 e s.m.i. - CUP D76B19001160001. Parere di competenza.
Con riferimento alle note trasmesse via PEC in data 6/11/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con
prot. n. 25193 del 12/11/2020, in data 10/11/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 25202 del
12/11/2020, e in data 13/11/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 25691 del 17/11/2020
relative all’oggetto;
Viste le integrazioni inviate con nota del 09/12/2020 assunte agli atti di questo Ufficio al prot. n. 27724
del 11/12/2020,
VISTA la Legge Regionale n. 80 del 28 dicembre 2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela
delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.”;
Per quanto sopra riscontrato e per quanto di competenza, relativamente alle opere previste negli
elaborati progettuali presentati, si esprime, limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell’intervento
previsto, PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 146 del Codice.
In riferimento alla ns richiesta prot. 26800 del 01.12.2020 e ai colloqui telefonici intercorsi, si accoglie
la richiesta di predisporre il piano di indagini archeologiche in una fase successiva, comunque prima
dell’inizio dei lavori. Si fa presente che la possibilità di effettuare indagini preventive in anticipo, ai sensi
dell’art. 25 del D.Lgs 50/2106, è nell’interesse della committenza in quanto consente, in caso di
rinvenimenti in aree ad alto rischio archeologico quale quella in oggetto, di evitare il ricorso al fermo dei
lavori o a varianti progettuali in corso d’opera. Si resta pertanto si in attesa del piano di indagini
archeologiche preventive, restando fermo che il nulla osta di questo Ufficio per quanto attiene alla tutela
Archeologica resta subordinato all’esito delle stesse.
Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Mariella
Sancarlo (tel. 0577/248111) alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono
riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e per l’archeologia la dott.ssa Ada Salvi
Avverso al presente atto. le Amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento
possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell’art. 12, comma 1 bis del D.Lgs n. 83 del 31.12.2014,
convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.
MS/AS/mg
IL SOPRINTENDENTE
Andrea Muzzi
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO E AREZZO

Via di Città 1138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245 E-mail: sbeap-si@beniculturali.it – PEC: mbac.sbeap-si@mailcert.beniculturali.it Sito internet: www.sbeap-siena.beniculturali.it
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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245
E-mail: sabap-si@beniculturali.it –
PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

A

regionetoscana@postacert.t
oscana.it
CA ing. Simone Nepi
simone.nepi@regione.toscan
a.it
CA Arch Angelo Braganti
angelo.braganti@regione.tos
cana.it

Allegati:
OGGETTO: CASTEL FOCOGNANO (AR) - LOC. PIEVE A SOCANA. COSTRUZIONE DIFESE
SPONDALI SUL FIUME ARNO COD. PROGETTO 09IR445/G1. CONVOCAZIONE CONFERENZA
SERVIZI DECISORIA PER APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - L.241/1990 E S.M.I. CUP D76B19001160001 –
ATTIVAZIONE PROVEDIMENTO ARCHEOLOGIA PREVENTIVA E PIANO INDAGINI
ARCHEOLOGICHE.
COMUNICAZIONI

In riferimento alla ns richiesta prot. 26800 del 01.12.2020 e ai colloqui telefonici intercorsi, si
accoglie la VS richiesta acquisita al ns protocollo con n. 28636 del 22.12.2020 di predisporre il piano
di indagini archeologiche in una fase successiva e comunque prima dell’inizio dei lavori.
Si fa presente che la possibilità di effettuare indagini preventive in anticipo, ai sensi dell’art. 25 del
D.Lgs 50/2106, è nell’interesse della committenza in quanto consente, in caso di rinvenimenti in aree
ad alto rischio archeologico, di evitare il ricorso al fermo dei lavori o a varianti progettuali in corso
d’opera.
Si fa presente infatti che l’eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell’area oggetto del
presente intervento, ad alto rischio archeologico in quanto limitrofa al tempio etrusco di Pieve a
Socana, potrebbe comportare l’imposizione di varianti al progetto nonché l’effettuazione di indagini
archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai
relativi interventi di tutela.
Si resta pertanto si in attesa del piano di indagini archeologiche preventive, restando fermo che il
nulla osta di questo Ufficio per quanto attiene alla tutela Archeologica resta subordinato all’esito delle
stesse.
IL SOPRINTENDENTE
ANDREA MUZZI
Responsabile del procedimento
Funzionario Archeologo
dott.ssa Ada Salvi
tel. 0575 409059
E-mail: ada.salvi@beniculturali.it

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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Risposta a prot. 28636 del 22.12.2020

Siena,
Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245
E-mail: sabap-si@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Alla REGIONE TOSCANA DIREZIONE DIFESA DEL
SUOLO E PROTEZIONE CIVILE - SETTORE GENIO
CIVILE VALDARNO SUPERIORE PEC
regionetoscana@postacert.toscana.it
Al Comune di Castel Focognano
comune.castelfocognano@postacert.toscana.it

OGGETTO: Comune di CASTEL FOCOGNANO (AR) – Loc. Pieve a Socana. Costruzione difese spondali fiume Arno
cod. progetto 09IR445/G1. Convocazione conferenza servizi decisoria ai fini dell’approvazione del progetto
esecutivo. Legge n.241/1990 e s.m.i. - CUP D76B19001160001. Parere di competenza.
Con riferimento alle note trasmesse via PEC in data 6/11/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con
prot. n. 25193 del 12/11/2020, in data 10/11/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 25202 del
12/11/2020, e in data 13/11/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 25691 del 17/11/2020
relative all’oggetto;
Viste le integrazioni inviate con nota del 09/12/2020 assunte agli atti di questo Ufficio al prot. n. 27724
del 11/12/2020,
VISTA la Legge Regionale n. 80 del 28 dicembre 2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela
delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.”;
Per quanto sopra riscontrato e per quanto di competenza, relativamente alle opere previste negli
elaborati progettuali presentati, si esprime, limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell’intervento
previsto, PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 146 del Codice.
In riferimento alla ns richiesta prot. 26800 del 01.12.2020 e ai colloqui telefonici intercorsi, si accoglie
la richiesta di predisporre il piano di indagini archeologiche in una fase successiva, comunque prima
dell’inizio dei lavori. Si fa presente che la possibilità di effettuare indagini preventive in anticipo, ai sensi
dell’art. 25 del D.Lgs 50/2106, è nell’interesse della committenza in quanto consente, in caso di
rinvenimenti in aree ad alto rischio archeologico quale quella in oggetto, di evitare il ricorso al fermo dei
lavori o a varianti progettuali in corso d’opera. Si resta pertanto si in attesa del piano di indagini
archeologiche preventive, restando fermo che il nulla osta di questo Ufficio per quanto attiene alla tutela
Archeologica resta subordinato all’esito delle stesse.
Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Mariella
Sancarlo (tel. 0577/248111) alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono
riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e per l’archeologia la dott.ssa Ada Salvi
Avverso al presente atto. le Amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento
possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell’art. 12, comma 1 bis del D.Lgs n. 83 del 31.12.2014,
convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.
MS/AS/mg
IL SOPRINTENDENTE
Andrea Muzzi
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO E AREZZO

Via di Città 1138/140 – 53100 SIENA
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Risposta al foglio del 6-11-2020
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Siena___________

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Via di Città 138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577
270245
E-mail: sabap-si@beniculturali.it –
PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Alla REGIONE TOSCANA
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE
CIVILE - SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO
SUPERIORE
PEC
regionetoscana@postacert.toscana.it
Al COMUNE di CASTEL FOCOGNANO
comune.castelfocognano@postacert.toscana.it

Risposta al foglio del 02/02/2021
OGGETTO: Comune di CASTEL FOCOGNANO (AR) – Loc. Pieve a Socana. Costruzione difese spondali
fiume Arno cod. progetto 09IR445/G1. Convocazione conferenza servizi decisoria ai fini dell’approvazione
del progetto esecutivo. Legge n.241/1990 e s.m.i. - CUP D76B19001160001.
PARERE
Con riferimento alla nota della Regione Toscana di convocazione alla conferenza di servizi decisoria
trasmessa via PEC in data 02/02/2021 e acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2897 del 04/02/2021
relativa all’oggetto;
Considerato che gli interventi sono previsti in loc. Pieve a Socana (Comune di Castel Focognano)
sia in destra che in sinistra idrografica e riguardano:
• Taglio della vegetazione (sia arbusti che alberature) presente sulle sponde effettuando per quanto
possibile un taglio selettivo della vegetazione riparia in sponda ed in alveo e provvedendo ad interventi
specifici su piantumazioni infestanti per evitarne la proliferazione e la ricrescita.
• realizzazione di 4 pennelli di lunghezza variabile (massima circa 11 m) sponda destra, altezza di 4 m,
larghezza in testa 2 m, pendenza delle scarpate 1:1, finalizzati alla stabilizzazione delle erosioni presenti in
sponda destra. I pennelli saranno ammorsati per lunghezze variabili ma comunque significative nella
sponda, saranno fondati almeno 1 m al di sotto del alveo di scorrimento ed avranno una sottofondazione in
magrone di spessore 15 cm.
• movimentazione del materiale d’alveo per la creazione di una pista e di un guado,
• taglio delle alberature presenti in sponda sinistra al di sopra di un significativo deposito di materiale;
• spostamento del materiale di cui al punto precedente per provvedere al riempimento delle erosioni
presenti in sponda destra.
• realizzazione, nel punto di sbocco del torrente Soliggine, di una scogliera di raccordo con le opere di
difesa (gabbioni) presenti in alveo;
• posa in opera di scogliera a difesa del piede delle “gabbionate” a monte ed a valle dell’erosione.
Vista la documentazione integrativa trasmessa via PEC con nota del 03/02/2021 e acquisita agli atti di
questo Ufficio con prot. n. 2977 del 05/02/2021 nella quale viene spiegato puntualmente che verrà effettuato
un taglio selettivo delle alberature nel rispetto dell’allegato 8B del PIT;
Considerato che il fine ultimo dell’intervento è la messa in sicurezza delle sponde del Fiume Arno;
Per quanto sopra si esprime PARERE FAVOREVOLE all’intervento.
Per quanto attiene alla tutela archeologica si resta in attesa del piano delle indagini preventive e si fa
presente che ogni determinazione da parte di questo Ufficio verrà specificata all'esito delle stesse.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento
possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1bis del D. Lgs. n. 83 del
31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.
Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch.
Mariella Sancarlo (tel. 0577.248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge,
possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e che il Funzionario responsabile di zona
competente in materia di beni archeologici è la Dott.ssa Ada Salvi.

MS/AS/

AOOGRT / AD Prot. 0072759 Data 19/02/2021 ore 09:48 Classifica P.080.010.

Il SOPRINTENDENTE
Andrea Muzzi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245
E-mail: sabap-si@beniculturali.it –
PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

A

Regione Toscana
Direzione Difesa del suolo e protezione
civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
regionetoscana@postacert.toscana.it

Allegati:

Risposta al foglio 384926 del 06.11.2020
(ns. prot. 25193 del 12.11.2020)

OGGETTO: COMUNE CASTEL FOCOGNANO (AR), Località Pieve a Socana
Intervento: “Costruzione difese spondali fiume Arno” cod. progetto 09IR445/G1 - CUP D76B19001160001
Convocazione conferenza servizi decisoria ai fini dell’ approvazione progetto esecutivo, Legge n.241/1990 e
s.m.i.
Avvio del procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs
50/2016
In riferimento alla PEC di codesta Regione prot. n. 384926 del 06.11.2020 (ns. prot. 25193 del 12.11.2020) con la
quale è stata trasmessa a questa Soprintendenza la documentazione progettuale per l’intervento in oggetto;
VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii. (di seguito
Codice) e in particolare l’articolo 28, comma 4, che prevede misure cautelari e preventive a tutela del patrimonio
archeologico;
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito Codice Contratti Pubblici) e in particolare gli
articoli 95 e 96 relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico in materia di lavori pubblici;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
(di seguito Nuovo Codice Appalti) e in particolare l’articolo 25 relativo alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico in materia di lavori pubblici;
PRESA IN ESAME la documentazione allegata al progetto in oggetto all’indirizzo
https://www.regione.toscana.it/-/costruzione-di-difese-spondali-nel-fiume-arno-in-loc.-pieve-a-socanae;
CONSIDERATO CHE, sebbene in assenza di una Relazione di valutazione di incidenza archeologica,
gli interventi di scavo ricadono in aree sicuramente ad alto rischio archeologico essendo posti nelle immediate
vicinanze dei resti del santuario etrusco di Pieve a Socana già tutelati, ai sensi della Parte II e III del Codice;
questa Soprintendenza richiede che l'intervento sia sottoposto alle procedure di verifica preventiva
dell'interesse archeologico ai sensi dell’art. 25, comma 8 del Nuovo Codice Appalti (ovvero dell'art. 96,
comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici) i cui costi saranno interamente a carico della committenza.
Questa Soprintendenza richiede pertanto di trasmettere, entro il termine di 30 giorni dalla presente nota,
un piano di indagini archeologiche preventive, elaborato da un professionista archeologo qualificato e
comprensivo di localizzazione di indagini geofisiche e/o scavi stratigrafici da sottoporre all’analisi e approvazione
della scrivente.
Via di Città 1138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245 E-mail: sabap-si@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it
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c/a Ing. Leandro Radicchi

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Si comunica che per questa Soprintendenza il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e
s.m.i. è la dott.ssa Ada Salvi (Via di Città nn. 138/140, Siena; tel. 0577/248111, ada.salvi@beniculturali.it), al
quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori
chiarimenti.
Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento
possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1bis del D. Lgs. n. 83 del 31.05.2014,
convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

Il Soprintendente
Andrea Muzzi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Via di Città 1138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245 E-mail: sbeap-si@beniculturali.it – PEC: mbac.sbeap-si@mailcert.beniculturali.it
Sito internet: www.sbeap-siena.beniculturali.it

AOOGRT / AD Prot. 0421862 Data 02/12/2020 ore 07:41 Classifica P.080.010.

AS/EMG

Spettabile
REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

OGGETTO “Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in località Pieve a Socana nel
Comune di Castel Focognano (AR)” cod. progetto 09IR445/G1.
Convocazione della conferenza dei servizi decisoria ai fini dell’approvazione
del Progetto Esecutivo, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.. – CUP
D76B19001160001.
Con riferimento alla Conferenza dei Servizi decisoria, da effettuarsi in forma
semplificata ed in modalità asincrona, finalizzata ad acquisire le necessarie autorizzazioni
o assensi, per la realizzazione delle opere in oggetto, Vi comunichiamo che, secondo gli
elaborati e le relazioni allegati all’istanza, 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 è 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 autorizzativo.
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.41/5R - 50132 FIRENZE.
Distinti saluti.
Unità Impianti Firenze
Il Responsabile
(A. Sciorpes)
DTNE/UIFI – SM/mg

AOOGRT / AD Prot. 0391133 Data 11/11/2020 ore 12:16 Classifica P.030.020.
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