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Venturina Terme, lì 11/06/2019 

Protocollo n. 01/2019/0004502/P/001 

 

Spett.le REGIONE TOSCANA 

regionetoscana@postacert.toscana.it 

 

 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 

Dott. Roberto Scalacci 

roberto.scalacci@regione.toscana.it 

 

 AMBIENTE ED ENERGIA 

Dott. Edo Bernini 

edo.bernini@regione.toscana.it 

 

 DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE 

Dott. Ing Giovanni Massini 

giovanni.massini@regione.toscana.it 

 

 AUTORITA' DI GESTIONE FEASR. 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE 

ATTIVITA' AGRICOLE 

Dott. Antonino Melara 

antoninomario.melara@regione.toscana.it 

 

 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E 

PROTEZIONE CIVILE 

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO 

INFERIORE E COSTA 

Dott. Ing. Francesco Pistone 

francesco.pistone@regione.toscana.it 

 

Spett.le ARPAT 

Responsabile di Dipartimento Piombino Elba 

Dott. Giancarlo Sbrilli 

arpat.protocollo@postacert.toscana.it 

 

 RESPONSABILE DIPARTIMENTO DI PIOMBINO – ELBA  

Dott. Giancarlo Sbrilli 

g.sbrilli@arpat.toscana.it 
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Spett.le AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST 

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it 

 

 U.O.C IGIENE SANITA' PUBBLICA 

E NUTRIZIONE 

Dott. Alessandro Barbieri 

a.barbieri@usl6.toscana.it 

 

Spett.le COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 

comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it 

 

 SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 

Dott. Arch. Alessandro Grassi 

a-grassi@comune.campigliamarittima.li.it 

 

Spett.le COMUNE DI SAN VINCENZO 

comunesanvincenzo@postacert.toscana.it 

 

Spett.le ASA s.p.a. 

asaspa.protocollo@legalmail.it 

 

 SERVIZIO RETI FOGNARIE E DEPURAZIONE 

Dott. Ing. Michele Del Corso 

m.delcorso@asa.livorno.it 

 

 

OGGETTO: Realizzazione dell’intervento strutturale di stabilizzazione e completamento delle opere 

già realizzate in attuazione del D.P.R.G. 88/2017 consistenti nel collegamento 

idraulico delle vasche a scopo irriguo, dei collegamenti dell’impianto di trattamento 

terziario delle acque destinate al riuso e provenienti dal depuratore di Guardamare di 

San Vincenzo per l’irrigazione della Val di Cornia.  

“Autorizzazione allo scarico di acque reflue trattate all’interno del Lago del Molino 

ai sensi del D.M. 185/2003”.  

Avviso di indizione Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge 

241/1990 e s.m.i. – Forma simultanea e modalità sincrona 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che 

 

• la Regione Toscana ha approvato la Delibera della Giunta n.1135 del 15 ottobre 2018 

riportante il protocollo d’intesa per l’intervento strutturale di stabilizzazione e completamento 

delle opere già realizzate in attuazione del DPGR n. 88/2017 consistenti nell’adeguamento 
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idraulico delle vasche, dei collegamenti e dell’impianto di trattamento terziario delle acque 

destinate al riuso provenienti dal depuratore di Guardamare di San Vincenzo; 

• la Regione Toscana ha approvato la Delibera della Giunta DGRT n. 1369 del 10 dicembre 

2018 “Documento operativo 2018 quinto stralcio. Approvazione della modifica del piano 

delle attività di bonifica 2018 del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa” relativo 

all’intervento strutturale di adeguamento per l’alimentazione dell’impianto irriguo 

appartenente alla Fossa Calda; 

• la Regione Toscana ha approvato la Determina Dirigenziale n. 20751 del 14 dicembre 2018 

avente come oggetto il DGRT n. 1369 del 21 dicembre 2018 “intervento strutturale di 

adeguamento per l’alimentazione dell’impianto irriguo Fossa calda” impegno di spesa a 

favore del Consorzio 5 Toscana Costa”; 

• i consorzi di bonifica ed irrigazione, ai sensi dell’art. 166 del D. Lgs 152 /2006 nell'ambito 

delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, 

gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri 

impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica; 

• l’impianto di filtraggio per la post depurazione atta a garantire il rispetto della qualità delle 

acque reflue depurate dall’impianto di Guardamare è stato finanziato dalla RT sulla base 

dell’art. 166 del D. Lgs 152/2006 “Usi delle acque irrigue e di bonifica” e che viene 

posizionato nell’area identificata nel Comune di San Vincenzo foglio 16 particella 293 

intestato a Comune di San Vincenzo come seminativo, e che Attualmente in tale particella 

insiste l’impianto di depurazione delle acque reflue denominato Guardamare ed è autorizzato 

allo scarico delle acque depurate nel corso d’acqua denominato Botro ai Marmi, giusta AUA 

Disp. 196 del 03/11/2015. 

• l’Autorità Idrica ha riconosciuto ASA Gestore del SII ai sensi della convenzione di Gestione 

del 19 dicembre 2001, fra cui è ricompresa la gestione del servizio di fognatura e depurazione 

del Comune di San Vincenzo, e che sia ASA ad effettuare gli interventi in quanto la sola 

titolata in base all'atto di concessione; 

• la proprietà dell’impianto di filtrazione rimarrà pubblica, ovvero della Regione Toscana, in 

quanto finanziata ai sensi dell’art. 166 del D. Lgs 152/2006 ed insistendo su suolo di proprietà 

di un ente pubblico e cioè il Comune di San Vincenzo, partner del protocollo d’intesa di cui 

alla Delibera della Giunta Regione Toscana n.1135 del 15 ottobre 2018 e tale assetto sarà 

perfezionato con un’apposita convenzione a seguito dell’esecuzione dei lavori; 

• vista la convenzione stipulata tra il Consorzio e ASA Spa di cui alla delibera presidenziale n. 

21 del 27 marzo 2019 del Consorzio per l’esecuzione di parte dei lavori da parte di ASA Spa 

per l’installazione dei filtri e opere accessorie presso il depuratore di Guardamare nel Comune 

di San Vincenzo; 

• il Consorzio e ASA Spa provvederanno fin da subito la fase di concertazione per definire gli 

aspetti legati alla gestione dell’impianto attraverso un successivo atto rispetto al presente che 

regolamenti sia il funzionamento che i costi di gestione, fermo restando quanto previsto dagli 

artt. 2 comma 1 lett. b) e art 12 comma 2 del D.M. 185/2003; 

• visti e recepiti i pareri pervenuti nella precedente Conferenza di Servizi avvenuta in data 24 

maggio 2019 presso la sede del Consorzio 5 Toscana Costa 
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al fine di acquisire i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o 

altri atti di assenso, comunque denominati 

 

INDICE  

 

La Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge 241/1990 e s.m.i., da 

effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona in data lunedì 24 giugno 2019 alle ore 9:30 

in unica seduta conclusiva presso la sede dell’Ente scrivente, invitando a parteciparvi le 

Amministrazioni coinvolte. 

 

ed a tal fine 

 

COMUNICA CHE 

 

a) L’oggetto della conferenza consiste nell’approvazione del progetto definitivo “Realizzazione 

dell’intervento strutturale di stabilizzazione e completamento delle opere già realizzate in 

attuazione del D.P.R.G. 88/2017 consistenti nel collegamento idraulico delle vasche a scopo 

irriguo, dei collegamenti dell’impianto di trattamento terziario delle acque destinate al riuso e 

provenienti dal depuratore di Guardamare di San Vincenzo per l’irrigazione della Val di Cornia. 

Autorizzazione allo scarico di acque reflue trattate all’interno del Lago del Molino ai sensi 

del D.M. 185/2003”; 

b) 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; 

c) Il giorno lunedì 24 giugno 2019, si indice in seduta unica e conclusiva la riunione della 

Conferenza di Servizi. A tal fine dovrà essere tenuto conto che eventuali richieste di 

integrazioni documentali o chiarimenti, ai sensi dell’art. 2, comma 7, legge 241/1990, relativi 

a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o 

non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, devono essere richiesti in 

termini compatibili con il detto termine ultimo; 

d) Le amministrazioni coinvolte devono rendere in sede di riunione i propri pareri, autorizzazioni, 

concessioni, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati 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 ed analitico e specificano se sono 

relative ad un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo 

generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico; 

e) L’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della 

Conferenza, con gli effetti di cui all’art. 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse 

dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si 

considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non 
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abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del 

comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a 

questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono i seguenti riferimenti: 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Roberto Pandolfi 

 cb5@pec.cbtoscanacosta.it 

 roberto.pandolfi@cbtoscanacosta.it 

 

 

Codiali saluti 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Ing. Roberto Pandolfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016: i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e 

trasparente. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate 

alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  Per ogni maggiore informazione 

circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà 

visitare il sito www.cbtoscanacosta.it, accedendo alla sezione 'privacy'. 
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