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Venturina Terme, lì  31/10/2017

Protocollo n. 01/2017/0007593/P/001-13

 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 
DIREZIONE  DIFESA  DEL  SUOLO  E
PROT.CIVILE
SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO
c.a. Ing. Gennarino Costabile

Via di Novoli ,26 

50127 FIRENZE

PEC: regionetoscana@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

Alla PROVINCIA LIVORNO
 unità di Servizio LL.PP. e Infrastrutture
“Lavori Pubblici e Infrastrutture” 
 Piazza del Municipio 4 .

 57125 LIVORNO

 PEC  provincia.livorno@postacert.toscana.it
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Alla SNAM RETE GAS S.P.A
CENTRO DI PISA

c.a. Geom. Roberto Farsetti 

Via Don Minzoni, 3 

56010 Migliarino Pisano (PI) 

Email: centropisa@snamretegas.it

PEC   distrettoceoc@pec.snamretegas.it

Alla Soc. 2iRete gas S.p.A.
Viale della Stazione 81

 54100     Massa (MC)

 PEC 2iretegas@pec.2iretegas.it

All’ ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a
Zona Livorno

Via Nord, 5

57121 Livorno (LI)

PEC e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Email: colombaioni.stefano@e-distribuzione.com 

Email: signori.massimiliano@e-distribuzione.com 

Alla TELECOM ITALIA  ADO TOSCANA SUD
c.a. Roberto Troiani

PEC  telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Email: roberto.troiani@telecomitalia.it    

A TELECOM ITALIA S.P.A
FOCAL POINT DI PESCARA
UFFICIO SPOSTAMENTI
Zona competente per la Toscana

PEC  telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Alla ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTE SPA
Via del gazometro ,9

57022 LIVORNO

PEC asaspa.protocollo@legalmail.it   

Al COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
Via Marcini ,1

57022 Castagneto Carducci (LI)

PEC mail@comune.castagneto.legalmailpa.i

Oggetto: Interventi di Manutenzione Straordinaria ad un tratto di un corso d’acqua denomi-
nato Fosso Carestia nel Comune di Castagneto Carducci (LI) in Loc. Pianetti - Avviso di indi-
zione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge.n. 241/1990 - Forma semplificata
modalità asincrona

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il progetto definitivo redatto dall’ufficio tecnico del Consorzio di Bonifica Toscana Costa ine-

rente ai “Interventi di Manutenzione Straordinaria ad un tratto di un corso d’acqua denomi-

nato Fosso Carestia nel Comune di Castagneto Carducci (LI) in Loc. Pianetti”  composto dai

seguenti documenti:
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1.  A1 - Relazione tecnico - illustrativa

2. A2 - Computo metrico estimativo 

3.  A3 - Quadro economico

4. A4 - Elenco prezzi

5. A5 - Prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

6. A6 - Relazione di Archeologia preventiva

7. A7 - Relazione Geologica

8. Tav. B1 - Corografia generale

9. Tav. B2 - Planimetria Stato Attuale e di Progetto

10. Tav. B3 - Sezioni Stato Attuale

11. Tav. B4 - Sezioni Stato di Progetto

12. Tav. B5 - Particolare costruttivo

Tenuto conto che lo scrivente Ente, in quanto ente proponente degli “Interventi di Manutenzione

Straordinaria ad un tratto di un corso d’acqua denominato Fosso Carestia nel Comune di

Castagneto Carducci (LI) in Loc. Pianetti”, competente sul procedimento in oggetto;

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

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  16  Novembre  2017 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)  Giovedì  23  Novembre  2017 viene  fissato  come  termine  perentorio  entro  il  quale  le

amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto



Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498          www.cbtoscanacosta.it

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

procedimento.  Se  tra  le  suddette  amministrazioni  vi  sono  amministrazioni  preposte  alla  tutela

ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove

disposizioni  di  legge  o  i  provvedimenti  di  cui  all'art.  2,  commi  3  e  4,  legge  n.  241/1990 non

prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

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.

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:

Ing. Giorgio Vannucci giorgio.vannucci@cbtoscanacosta.it   0565/857652

Ing. Elisa Totti elisa  .totti@cbtoscanacos  ta.it 0565/857634

Distinti saluti.

  Il Direttore Generale

Ing. Roberto Benvenuto

   E.T

 Ufficio Tecnico
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