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SEDE DI Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Ponte Buggianese – Area Tecnica – Settore Opere 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.  854 DEL  19/09/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO: PONTE BUGGIANESE   N. 20 DEL  23/09/2014                   

 

OGGETTO:  Progetto definitivo di "Interventi di ripristino e consolidamento delle banchine interne del 

Canale usciana nel tratto a valle del Ponte di Cavallaia in Comune di Fucecchio" - Conferenza dei Servizi 

-  Presa d'atto di conclusione del procedimento. 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO di PONTE BUGGIANESE 

Richiamati: 

- la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla L.R. 

69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio m.1 del 18.03.2014, "Atto di indirizzo per l'organizzazione 

e gestione provvisoria del Consorzio - Compiti della Dirigenza"; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n.2 del 04.04.2014, "Atti di indirizzo competenze per l'ap-

posizione delle firme sugli atti"; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n.3 del 04.04.2014, "Atti di indirizzo procedure di pro-

grammazione e rendicontazione"; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n.58 del 08.07.2014, "Atto di indirizzo per l'organizzazione 

e gestione provvisoria del Consorzio - compiti della Dirigenza" - 1° Integrazione; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n.77 del 31.07.2014, "Criteri organizzativi Consorzio 4 bas-

so Valdarno" 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n.79 del 06.08.2014, "Attribuzioni ad interim funzioni di 

capo Settore Affare generali e Capo Settore Catasto comprensorio area pisana" 

 

Premesso che: 

− Con Delibera dell'assemblea Consortile n. 14 del 11.07.2014 è stato adottato il Programma Trien-

nale dei lavori 2015-2017 ed il relativo elenco annuale 2015 al fine di sottoporre all'attenzione 

della Regione Toscana alcuni interventi di manutenzione straordinaria da inserire all'interno del 

Documento Annuale Difesa del Suolo anno 2015. 

− Tra gli interventi da inserire nel programma suddetto rientra il progetto denominato "Interventi di 
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ripristino e consolidamento delle banchine interne del Canale usciana nel tratto a valle del Ponte 

di Cavallaia in Comune di Fucecchio" redatto dall'Ufficio Tecnico - Settore Opere nel mese di Ago-

sto 2014 per l'importo complessivo di € 250.000,00. 

Dato atto che: 

− al fine di acquisire i pareri ed autorizzazioni del caso, con nota prot. 8249 del 02.09.2014 è stata 

convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. sul progetto definitivo dei 

lavori di cui trattasi. 

− in accordo con l'Art. 3 comma 1 di cui alla D.G.R.T. 1194 del 23.12.2013 come modificata dalla 

D.G.R.T. n. 556 del 7.7.2014, la convocazione della Conferenza è stata effettuata nel termine mi-

nimo di 5 giorni come previsto dall'Art. 14-ter comma 2 della L. 241\1990. 

− in data 10.09.2014 presso la sede di Ponte Buggianese si è svolta la Conferenza dei Servizi il cui 

verbale, prot. 9152 del 18.09.2014, è allegato alla nota prot. 854 del 19.09.2014 a formarne parte 

integrante; 

− durante la riunione si è dato atto che non è intervenuto direttamente nessuno degli Enti invitati e 

che con nota prot. 8704 del 10.09.2014 il Comune di Fuccchio ha espresso parere favorevole; 

− l'art. 3 Allegato A - Parte V - Segnalazioni interventi per la prevenzione del rischio idraulico e idro-

geologico - di cui alla D.G.R.T. 1194 del 23.12.2013 come modificata dalla D.G.R.T. n. 556 del 

7.7.2014 così riporta: 

"1.  Ove si proceda all'approvazione del progetto tramite conferenza dei servizi, la medesima 

 deve  essere convocata nel più breve tempo possibile, nel rispetto del termine minimo (5 giorni) 

 previsto dall'art. 14-ter comma 2 L. 241/1990. I soggetti attuatori si adopereranno per concludere 

 i lavori della conferenza già nella prima seduta o comunque nel più breve tempo possibile, data 

 l'urgenza degli interventi da eseguirsi; 

2.  La convocazione della conferenza dei servizi è estesa all'Ufficio tecnico del Genio Civile 

 per l'eventuale partecipazione, a prescindere dalla convocazione per l'espletamento degli adem

 pimenti ordinari di competenza; 

3.  Il soggetto attuatore provvede alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto 

 al settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico e all'Ufficio tecnico del Genio Civile"; 
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Considerato che: 

− si è provveduto alla convocazione della Conferenza dei Servizi nei tempi e termini previsti, 

− la convocazione è stata estesa all'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente; 

− gli enti convenuti hanno approvato il progetto definitivo di cui trattasi; 

− data l'urgenza degli interventi da eseguirsi si ritengono conclusi i lavori della conferenza dei servi-

zi; 

Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. 854 del 19.09.2014, preso atto del 

verbale redatto nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi, dei pareri espressi, e che la stessa 

Conferenza ha concluso i lavori approvando il progetto definitivo recependo le richieste degli Enti e dei 

Servizi intervenuti, propone l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento 

“Conferenza dei Servizi”; 

 

Ritenuto di procedere nel senso proposto; 

Accertata la propria competenza; 

DETERMINA 

1. di prendere atto del Verbale della Conferenza dei Servizi del 10.09.2014, depositato agli atti del 

Consorzio, relativi al progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto, redatto dall'Ufficio Tecnico - 

Settore Opere di  € 250.000,00; 

2. di dichiarare concluso il procedimento e di approvare le risultanze della Conferenza dei Servizi 

come dal verbale della medesima, recependo le richieste avanzate da alcuni Enti e Servizi in sede 

di Conferenza come in narrativa; 

3. di dare atto che il presente provvedimento ai sensi del comma 9 dell’art. 14 ter della 241/90 e 

successive modificazioni, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta 

o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti e co-

munque invitate a partecipare ma risultate assenti alla Conferenza. 

 

               IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO di PONTE BUGGIANESE 

               (Dott. Ing. Gianluca SORO) 

                ____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la disponibilità della somma di € sul bilancio dell'esercizio in corso con le seguenti imputazioni: 

 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di PonteBuggianese 

Dott. Riccardo Ferri 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 23/09/2014                    

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e catasto 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


