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Venturina Terme, lì 11 settembre 2020 

Protocollo n. 01/2020/0005258/P/001 

    Spett.le REGIONE TOSCANA 

      regionetoscana@postacert.toscana.it 

      Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore  

c.a. Ing. Francesco Pistone 

francesco.pistone@regione.toscana.it 
 

    AL  COMUNE DI CAPOLIVERI 

      Piazza del Cavatore, 1  

      57031  Capoliveri (LI) 

      comunecapoliveri@pcert.it 
 

    Spett.le  CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO 

      Piazzale della Linguella, 4 

      Ufficio Demanio 

      57037 Portoferraio (LI) 
      cp-portoferraio@pec.mit.gov.it 

 

    Spett.le PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO 

      Loc. Enfola 

      57037 Portoferraio (LI) 
      pnarcipelago@postacert.toscana.it 
 

Spett.le SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. 

      mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it 
 

Spett.le ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. 

      e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
 

Spett.le  ASA S.p.a. 

asaspa.protocollo@legalmail.it 
 

Spett.le  TELECOM ITALIA ADO TOSCANA SUD 
telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

OGGETTO: Reg. UE n.1305/2013 – P.S.R. 2014-2020 – Misura 5.1 b) PIT 2016 - Sostegno a 

 investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili 

 calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Progetto: Interventi 

 salvaguardia reticolo idraulico Mola. 

 Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge. n. 241/1990 

- Forma semplificata modalità asincrona. 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Visto che l’intervento è stato inserito nel “Programma Reg. UE n.1305/2013 – P.S.R. 2014 

2020 – Misura 5.1 b) PIT 2016 - Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a 

ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 

catastrofici. Interventi salvaguardia reticolo idraulico Mola nella quale è stato individuato lo 
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scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento previa 

stipula di apposita convenzione; 

- 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. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in 

forma semplificata simultanea 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 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) martedì 30 settembre 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) martedì 20 ottobre 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. 

Si rammenta che i lavori della conferenza devono concludersi non oltre i quarantacinque 

giorni a decorrere dalla data di comunicazione della presente convocazione. 

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. Davide Di Maio (Ref.e): tel. 0565-857638 – e-mail: davide.dimaio@cbtoscanacosta.it 

Codiali saluti 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Ing. Roberto Benvenuto 

mailto:cb5@pec.cbtoscanacosta.it
mailto:protocollo@cbtoscanacosta.it
mailto:cb5@pec.cbtoscanacosta.it
mailto:protocollo@cbtoscanacosta.it
http://www.cbtoscanacosta.it/area-amministrativa/conferenze-dei-servizi.html
http://www.cbtoscanacosta.it/area-amministrativa/conferenze-dei-servizi.html
mailto:direttore@cbtoscanacosta.it
mailto:direttore@cbtoscanacosta.it
mailto:davide.dimaio@cbtoscanacosta.it
mailto:davide.dimaio@cbtoscanacosta.it

		2020-09-11T09:34:18+0000
	BENVENUTO ROBERTO




