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Al COMUNE DI MONTESCUDAIO 

  Via della Madonna, 37 
 56040 Montescudaio   (PI) 

PEC: comune.montescudaio@postacert.toscana.it 
 
 Alla  REGIONE TOSCANA 
  GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE E  
  COSTA  

  c.a. Ing. Francesco Pistone 
        Sede di Livorno 
        Via Nardini, 31 
       57125 LIVORNO 
      PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it 

 
 
 
 

Oggetto: 2020_A_51- Lavori di manutenzione Botro Santa Perpetua, Botro dell’Acquaviva e Botro 

di Bonea in loc. Mandracce Basse nel Comune di Montescudaio (PI) – Avviso di indizione 

Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge.n. 241/1990 - Forma semplificata modalità 

asincrona 
 

 

 

Visto il progetto redatto dall’ufficio tecnico del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa inerente a 

“ 2020_A_51- Lavori di manutenzione Botro Santa Perpetua, Botro dell’Acquaviva e Botro di Bonea 

in loc. Mandracce Basse nel Comune di Montescudaio (PI)”; 

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più 

pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle 

Amministrazioni in indirizzo, 

 

SI INDICE 

 

Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in 

forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a 

parteciparvi le Amministrazioni coinvolte; ed a tal fine si comunica che: 

 

a) La documentazione oggetto della Conferenza è consultabile al seguente link: 

http://www.cbtoscanacosta.it/area-amministrativa/conferenze-dei-servizi.html; 
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b) Martedì 21 aprile 2020 viene fissato come termine perentorio entro il quale le amministrazioni 

coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o 

chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 

dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; 

c) Mercoledì 6 maggio 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 sono 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. 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti: 

 

Direttore dei Lavori Geom. Matteo Capelli matteo.capelli@cbtoscanacosta.it 3357515449 

RUP Dott. Ing. Valentina Caponi  valentina.caponi@cbtoscanacosta.it  3470061186 

 

Distinti saluti. 

       Il Responsabile del Procedimento 

            Dott. Ing. Valentina Caponi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  M.S 

      Ufficio Tecnico 


