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Venturina Terme, lì 16/11/2020  

Protocollo n. 01/2020/0006654/P/006 
  

Alla DIREZIONE REGIONALE PER I BENI 

CULTURALI E PAESAGGISTICI 

DELLA TOSCANA 

       Lungarno A.M. de Medici, 4 

      50122 FIRENZE 

      PEC: mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it  
 

Al        MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI E DEL TURISMO 

SOPRAINTENDENZA  ARCHEOLOGICA 

DELLA TOSCANA FIRENZE 

       Via della Pergola,65  

        50121 FIRENZE 

      PEC: mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it 
 

Alla SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. 

       Lungarno Pacinotti, 46 

      56100 PISA 

      PEC: mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it 
                                                                               
                                                                              Alla REGIONE TOSCANA  

Via di Novoli ,26  

50127  FIRENZE 

      PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it 
 

Alla  TERNA S.p.a- Rete Elettrica nazionale 

       Via della Robbia 41, 5r 

      50132 Firenze (FI) 

PEC: info@pec.terna.it; aot-firenze@pec.terna.it 
 

Al  Comune di Suvereto 

       Piazza dei Giudici 3 

      57028 Suvereto (LI) 

PEC: comune.suvereto@postacert.toscana.it 
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Oggetto: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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– Indizione 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

Tenuto conto che con determina del Direttore Generale n. 92 del 01 Dicembre 2015 si avvia il 

procedimento amministrativo in seguito al quale lo scrivente Ente diviene titolare della competenza 

amministrativa sul procedimento in oggetto, in riferimento anche all'accordo tra i partner del 

progetto Life REWAT (Regione Toscana, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e ASA SpA) 

sottoscritto in data 14 Marzo 2016 e considerata la particolare complessità della determinazione da 

assumere; 

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; 

Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, 

nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale, ove possibile in via 

telematica, dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte; 

      

Progetto LIFE14/ENV/IT/001290 
Gestione sostenibile delle acque nella bassa Val di Cornia attraverso la riduzione della domanda 

idrica, la ricarica della falda e la riqualificazione fluviale (REWAT) 
  

AZIONE B5:  
REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DIMOSTRATIVO DI RIQUALIFICAZIONE 

MORFOLOGICA DI UN TRATTO DISPERDENTE DEL FIUME CORNIA IN COMUNE DI 
SUVERETO (LI) 

 
Perizia per la sistemazione della vegetazione 
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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 

 

COMUNICA 

 
a) La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i 

documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ufficio Tecnico del Consorzio 

di Bonifica Toscana Costa in via degli Speziali 17 Venturina Terme (LI), e degli stessi può essere 

presa visione sul sito istituzionale dell’Ente al seguente link: 

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

b) Giovedì 19 Novembre 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) Lunedi 23 Novembre 2020 viene fissato come termine perentorio entro il quale le 

amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto 

della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del 

procedimento. 

 

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono 

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. 
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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, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l'adozione 

di provvedimenti espressi. 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: 

 

Dott. Alessandro Fabbrizzi      alessandro.fabbrizzi@cbtoscanacosta.it  0565/857633 

Dott. Lorenzo Rotelli         lorenzo.rotelli@cbtoscanacosta.it             0565/857635 

 

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti. 

         

           Il Responsabile del Procedimento 

             Dott. Alessandro Fabbrizzi 
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