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Venturina Terme, lì 14 Novembre 2022 

                                               Spett.le REGIONE TOSCANA  

 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE  

SETTORE TUTELA ACQUA TERRITORIO E COSTA 

c.a. Ing. Marco Masi 

 regionetoscana@postacert.toscana.it 

 

Spett.le  REGIONE TOSCANA 

      DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE 

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE 

                                                                             c.a. Ing. Giovanni Massini 
 c.a. Ing. Francesco Pistone 

 regionetoscana@postacert.toscana.it 

 

Spett.le  ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTE SPA 

      asaspa.protocollo@legalmail.it   

 

Spett.le AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE 

DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE 

      adbarno@postacert.toscana.it  

 

Spett.le MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ 

CULTURALI E DEL TURISMO 

SOPRAINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA 

TOSCANA 

                  mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it 

Spett.le    ENEL DISTRIBUZIONE SPA 

      e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

 

Spett.le    TERNA S.p.a- Rete Elettrica nazionale 

  info@pec.terna.it  

aot-firenze@pec.terna.it 
 

Spett.le  SNAM RETE GAS S.p.a.  

distrettoceoc@pec.snam.it 

 

Spett.le  TELECOM ITALIA  

telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

Spett.le              ARPAT – DIPARTIMENTO DI LIVORNO  

  arpat.protocollo@postacert.toscana.it 

 

Spett.le  COMUNE DI SUVERETO 

 comune.suvereto@postacert.toscana.it 

c.a. Geom. Micalizzi 
 

Spett.le  AZIENDA USL  

     direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it 
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OGGETTO: “OCDPC n.920/2022 - Ampliamento impianto ricarica della falda in condizioni controllate - 

Comune di Suvereto - Loc. I Forni" - CUP G65E22000910001 - Conferenza di Servizi 

Decisoria ai sensi dell’art. 4 comma 1 OCDPC n.920 del 14/09/2022. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

- Vista l’OCDPC n.920 del 14/09/2022 “Primi intervento urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare 

la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle regioni 

Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale”, che individua il progetto 

di “Ampliamento impianto ricarica della falda in condizioni controllate - Comune di Suvereto - Loc. I 

Forni” nell’elenco di quelli finanziati; 

- Visto il progetto definitivo, redatto dai tecnici del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa; 

- Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere e che la conclusione positiva del 

procedimento è subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti 

procedimenti;  

al fine di acquisire i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti 

di assenso, comunque denominati, 

I N D I C E  

Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 4 comma 1 OCDPC n.920 del 14/09/2022, da effettuarsi 

in forma simultanea e con le modalità previste dal medesimo articolo sopra citato (art. 4 comma 1 OCDPC 

n.920 del 14/09/2022) invitando a partecipare le Amministrazioni coinvolte il giorno mercoledì 23 

novembre 2022 alle ore 10.30 on-line collegandosi al seguente link, ed a tal fine, 

C O M U N I C A   C H E 

a) La documentazione oggetto della Conferenza è depositata e consultabile presso l’Ufficio Tecnico del 

Consorzio 5 Toscana Costa, via degli Speziali, 17 – 57021 Venturina Terme (LI) e degli stessi può 

essere presa visione sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo 

http://www.cbtoscanacosta.it/area-amministrativa/conferenze-dei-servizi.html; 

b) Si rammenta che qualora alla conferenza dei servizi il rappresentante di un’amministrazione o soggetto 

invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la 

conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e adeguatezza dei poteri dei soggetti intervenuti.; 

c) In caso di dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena 

di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell’assenso; 
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d) I pareri, i visti e nulla-osta relativi agli interventi di progetto, che si rendono necessari, anche 

successivamente alla conferenza dei servizi devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni 

dalla richiesta, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo; 

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

-Ing. Roberto Benvenuto (RUP): tel. 0565-857650 – e-mail: direttore@cbtoscanacosta.it; 

-Geom. Angela Nencioni (Referente): tel. 0565-857636 – e-mail: angela.nencioni@cbtoscanacosta.it  

Codiali saluti 

Il Direttore Generale  

Ing. Roberto Benvenuto 
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