CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

OGGETTO: lavori di “Manutenzione Ordinaria anno 2020 – UIO Valdinievole – VN_59 - Ripristino officiosità
idraulica lungo un tratto del Torrente Nievole in Comune di Serravalle Pistoiese”. Progetto definitivo per interventi di
taglio della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea sulle arginature del Torrente Nievole in destra idraulica
all’interno del Comune di Serravalle Pistoiese (PT)).
Avviso di indizione conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti gli artt.14 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii. che dettano disposizioni in materia di conferenza dei servizi.
Visti gli artt. 27 e 31, comma 4, lett. h), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
AVVISA
Che è stata indetta una conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo quanto
disposto dall’art. 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. volta all’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso da altre Amministrazioni e/o Enti, necessari per l’approvazione del progetto definitivo, redatto ai sensi di quanto
previsto dall’art. 216, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto interventi qualificabili come manutenzione
ordinaria, dei lavori di:
“Manutenzione Ordinaria anno 2020 – UIO Valdinievole – VN_59 - Ripristino officiosità idraulica lungo un tratto del
Torrente Nievole in Comune di Serravalle Pistoiese”.
Progetto definitivo per interventi di taglio della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea sulle arginature del Torrente
Nievole in destra idraulica all’interno del Comune di Serravalle Pistoiese (PT), tra il ponte di Serravalle e il ponte della
Colonna, consistenti in interventi di disbosco, trinciatura di vegetazione arbustiva ed erbacea, oltre alla rimozione tramite
taglio ed opportuno allontanamento delle specie arboree che impediscano il passaggio dei mezzi operativi o che comunque
arrechino pregiudizio al regolare deflusso idrico localizzati lungo la sponda in destra idraulica del Torrente Nievole.
Eventuali informazioni inerenti la presente conferenza dei servizi potranno essere richieste ai seguenti referenti:
•

Geom. Marco Cortopassi, progettista dei lavori in oggetto, presso il Consorzio 4 Basso Valdarno – Sede di Ponte
Buggianese – tel. 0572/932204-3351511207.

•

Geom. Edoardo Chiostri, progettista dei lavori in oggetto, presso il Consorzio 4 Basso Valdarno – Sede di Ponte
Buggianese – tel. 0572/932232-3351511204

•

Dott. Ing. Mattia Bonfanti, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, presso il Consorzio 4 Basso
Valdarno – Sede di Ponte Buggianese – tel. 0572/932203-3492913316.

Ente associato

Sede Padule di Fucecchio: Via della Libertà 28 Ponte Buggianese (PT) tel.: 0572.93221
Sede Val d’Era: Via Curtatone e Montanara 49 c Ponte a Egola San Miniato (PI) tel.: 0571.43448
info sul trattamento dati personali: http://www.bassovaldarno.it/esercizio-diritti-dellinteressato/
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Copia del progetto definitivo su cui dovrà esprimersi la conferenza dei servizi è depositata presso gli uffici consortili siti in
Via della Libertà 28 – Ponte Buggianese (PT).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Mattia Bonfanti
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