
COMUNE DI LUCIGNANO
(Prov. di Arezzo)

UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - SUAP

Piazza del Tribunale 22 - 52046 LUCIGNANO (AR)
comune-lnripnaao@postacert.toscana.it
Tel. 0575-838004 - fax. 0575-838026

c.f. ep.i. 00243790516

Prot. 2445/
(CV. n. 2445 del 16/03/2017}

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE - AREZZO

Data di arrivo

Data proiccciio
%

W/5Posiz.

VIA PEC acqueumbrel:oscane@pec.it
acqueumbretoscane@.eaut.it

Lucignano, 21.04.2017

SPETT. LE ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
acqueumbretoscane@pec.it

acqueumbretoscane@eaut.it

c.a. ING. CANALI

Oggetto: Conferenza di servizi
Procedimento d'intesa Procedimento d'intesa "Stato- Regione": DPR 18/04/1994 n. 383 e
successUe modificazioni.

Progetto "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nellavalle del Foenna in agro dei Comuni
di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI).

Per quanto in oggetto,
salvo buon fine della procedura avviata non si rilevano problemi ostativi all'intervento di

ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna per quanto attiene il territorio comunale.
In fase esecutiva preliminarmente all'inizio delle opere l'interessato dovrà procedere a chiedere

al competente ufficio comunale, specifica autorizzazione che interessi strade e beni di proprietà
pubblica del comune di Lucignano in ordine a:

1. passaggio dei mezzi pesanti
2. attraversamento e alterazioni di sedi stradali

3. alterazione suolo pubblico
In tali casi la scrivente amministrazione sì riserva oltre che a dare specifiche prescrizioni, nell'atto

autorizzativ^o, anche a cliiedere che siano prodotte le opportune garanzie fideiussorie (assicurative o
bancarie) atte ad assicurare il perfetto ripristino dello stato dei luoghi.

Per quanto attiene il passaggio e le interferenze che si attiveranno nei confronti di strade vicinali
e/o interpoderali, si chiede sin da ora la predisposizione di tali garanzie fìdejussione da produrre
preliminarmente all'inizio dei lavori da depositare presso la casa comunale dando ampia disposizione
dell'utilizzo delle medesime garanzie, qualora necessario, all'Amministrazione Comunaledi Lucignano.

Il valore di tale fidejussione dovrà essere pre-determinato prima dell'avvio dei lavori.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arc'/j. Alessio '^artolo^
(Doamenio informatico sottoscritto confirma elettronica ex art.71D.L^sn.82l2005)
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Oggetto: [Prot.: 0003620/2017] Conferenza di servizi Procedimento d'intesa Procedimento
d'intesa "Stato- Regione": DPR 18/04/1994 n. 383 e successive modificazioni. Progetto
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LaFerroviaria Italiana

LA FERROVIARIA ITALIANA S.p.A
Via guido monaco, 37 52100 AREZZO

Capitale sociale; € 3.163.752,00 Int.versato

Direzione generale e Uffici: Tel.0575 39881-Fax.0575 28414

Email: info@lfl.lt

Ufficio Registro Imprese Trib. Arezzo 168 f.s.-C.C.lAA. Arezzo 8700

C.P. 194 - c/c postale 12383529- C.F.e P.IVA00092220516

lfi@certiiicazioneposta.it

UNI EN ISO 9001 - ED. 2008
Scopo della certificazione:
pfogettaaone ed erogazione di servizi di
trasporto pubblico locale

Invioa mezzo posta certificata

acqueumbretoscane@pec.it

AR 00662 9/04/20 7-U LFI

Spett.le

Ente Acque Umbre-Toscane

Via Ristoro d' Arezzo 96

52100 Arezzo AR

Alla c.a, Ing A. Canali

OGGETTO: Conferenza dei Servizi . Progetto "Ristrutturazione dell' impianto
irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano
(AR) e Sinalunga (SI)".

In riferimento alle opere idrauliche menzionate in oggetto ed alla Vs.

lettera Prot. N 683 Posiz. XV/5 di invito alla partecipazione alla conferenza dei
servizi a norma del DPR 383/1994 , visto il progetto predisposto da Codesto
Ente,

la Nostra Società esprime il proprio parere favorevole alla esecuzione delle
opere previste dagli elaborati progettuali.

Per guanto sopra esposto, avendo già espresso parere positivo, la Ns.

Società non sarà rappresentata alla conferenza del 27/04/2017.

SER\T2I0ATì]\^,AjLGC

£nT£ACQU_EJJMBRE-T^^anip -__^pgj-7p
Data di ariivo

MV-VARI3165

Càf
^

Data prok-.ir.'iiM

N" ^ Kni

Distinti saluti

LA FERROSI'

dell'Eé

Dott. In'à' Mario iJunuili
izio orrc
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Oggetto: conferenza dei servizi - ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del foenna
ente acque umbre-toscane

Mittente: "ARF2 - AR - RFT - SERVIZIO LAVORI E MANUTENZIONE"

<lfi(5)certificazioneposta.it>
Data: 19/04/2017 12:01
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REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Sede di Arezzo

Oggetto: Procedimento d'intesa Stato- Regione D.P.R. 18/04/1994 n. 383 e successive modificazioni. "Ri
strutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Luclgnano (AR) e Sinalunga
(SI). Convocazione conferenza di servizi del 27/04/2017 - Invio parere.

m ^ xyis
e p.c. Alla

All'Ente Acque Umbre Toscane

Direzione Difesa del Suolo

e Protezione Civile

SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE
In merito a quanto in oggetto, esaminata la documentazione di progetto scaricabile al link indicato nella

lettera di invito, nell'ambito delie competenze di questo ufficio si rappresenta quanto segue.

Il progetto prevede il completo rifacimento della rete irrigua del Comprensorio del Calcione mediante

la realizzazione della condotta adduttrice dalla diga (per un estensione di circa 11 km) e delle condotte prima

rie (estensione circa 28 km) con la posa in opera di tubazioni interrate in acciaio e pvc con diametro e profon

dità di scavo variabile. É inoltre prevista la realizzazione di piccoli manufatti di sfiato e di scarico con le rela

tive apparecchiature. Le tubazioni in progetto attraverseranno vari corsi d'acqua appartenenti al reticolo idro

grafico di cui alla L.R. 79/2012, aggiornato con DCRT 101/2016, in subalveo con tecnica spingitubo o micro-

tunneiing, a cielo aperto per i fossi minori e non arginati o ancorate ai ponti esistenti.

Dall'analisi della documentazione fornita si rileva che la relazione geotecnica (datata 2008) è incomple

ta (mancano alcune pagine) ed è stata redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988. Si chiede pertanto di aggiornarla

al D.M. 2008 in particolare per quanto riguarda le verifiche di stabilità dei fronti di scavo.

Dall'esame della documentazione progettuale non risulta sempre esplicitata la distanza delle tubazioni e

manufatti di ancoraggio dal piede esterno d'argine o ciglio di sponda dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo

idrografico: a tale proposito si chiede di garantire il mantenimento della distanza di 10 metri; laddove tale di

stanza non possa essere rispettata, poti'à essere ammessa una deroga ai sensi dell'arLl della L.R. 21/2012 in

quanto rete dei servizi essenziali, a condizione che venga dimostrato che la stessa non sia diversamente loca

lizzabile e che il progetto sia corredato con la dichiarazione dei progettisti circa il rispetto delle condizioni di

cui al comma 4 lettere b, c), d), e) del suddetto art.l della L.R. 21/2012.

Si chiede comunque di mantenere, laddove possibile, una distanza minima di 5 metri dal piede esterno

d'argine o ciglio di sponda per le tubazioni e condotte o manufatti di ancoraggio, mentre per le camere di ma

novra dovrà essere garantita la distanza di 10 metri dal piede esterno d'argine o ciglio di sponda.

Nel tratto compreso tra la diga e il nodo A, al fine di non minare la stabilità della sponda destra del fos

so Vertege e del sovrastante versante ed evitare la realizzazione delle gabbionate, si chiede di valutare la pos

sibilità di collocare la condotta adduttrice all'interno della sede della S.P. 11 Siena-Perugia.

www.regioiie.loscana.it Arezzo - via Testa 2

Tel. 0575.359711

PEC reQlonetoscana@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa dei Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Sede di Arezzo

Si ricorda che il parere rilasciato dallo scrivente ufficio per la conferenza di servizi costituisce autoriz

zazione a fini idraulici per l'inizio dei lavori, ma dovrà essere perfezionato con successivo atto di concessione

ai sensi dei Regolamenti vigenti in materia n°60 e 61R/2016.

Le prescrizioni tecniche da rispettare sono di seguito indicate:

• durante l'esecuzione dei lavori, non dovrà essere impedito od ostacolato il regolare deflusso delle ac

que, 0 ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato;

• gli attraversamenti con spingitubo dovranno essere posizionati in modo tale che la generatrice supe

riore dell'estradosso del tubo camicia sia ad una quota non inferiore a m. 1,50 rispetto al fondo alveo

dei corsi d'acqua attraversati;

• durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni

necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico

ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati; tutte le opere

provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del

corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del so

praggiungere delle piene; tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le nor

mative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.

Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati; al termine dei lavori eventuali mate

riali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

in applicazione di quanto previsto dalla L.R.7/2005, dal Piano Ittico regionale e dal Piano Regionale

Agricolo e Forestale, i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguar

dia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbi

damenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

dovrà essere sempre garantito l'accesso agli alvei al personale di questo Settore Genio Civile Valdar

no Superiore e del Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno, od altro da tali Enti comandati, addetto

alla vigilanza e alla manutenzione dei corsi d'acqua;

• al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupa

zioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le

rive degli alvei che sulle viabilità di accesso.

Cordiali saluti,

www.regione.toscana.it

IL DIRIGENTE

Ing. Leandro Radicchi

Arezzo - via Testa 2

Tel. 0575.359711

PEC reoionetoscana@Dostacert.toscana.it
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Procedimentod"intesa Stato - Regione D.RR. 18/04/1994 n.383... imap://mail.eaut.it:143/fetch>UID>/INBOX>19940?part=1.1.3.

'Oggetto: Procedimento d"intesa Stato - Regione D.P.R. 18/04/1994 n. 383 e successive
modificazioni. "Ristrutturazione delT'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei
Comuni di Incignano (AR) e Sinalunga (SI). Convocazione conferenza di servizi del 27/04/2017
- Invio parere.

[El_Protocollo_RegioneToscana_AOOGRT_0211794_2017-04-26_acqueumbretoscane@pec.it]
Mittente: regionetoscana@postacert.toscana.it
Data: 26/04/2017 08:52
A: acqueumbretoscane@pec.it

Regione Toscana predispone i propri documenti in originale informatico sottoscritto

digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale.
Per aprire i file firmati digitalmente in formato P7M è possibile usare uno dei software gratuiti
(Dike, ArubaSign) indicati dall'Agenzia per l'Italia digitale alla pagina:
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica

Nel caso in cui per aprire la PEC venga usato Thunderbird per vedere i documenti firmati
digitalmente allegati, si deve verificare che sia disattivato il controllo sui file P7M.

•Allegati:
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Settore servìzi Tecnici Piazza Duomo 9 - 53100 Slena

prot.n.10558
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www.provinda.siena.It

Provincia di,Siena

Spett. Ente Acque Umbro-Toscane

Servizio Attività Tecniche

Via Ristoro d'Arezzo 96

c.a. Ing. À^jtea Canali
acqueumbretoscane@pec.it

Oggetto: Conferenza di servizi per "Procedimento d'intesa "Stato- Regione"; DPR 18/04/1994 n.
383 e successive modificazioni. Progetto "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del
Foenna in agro dei Comuni di Lucigpano (AR) e Sinalunga (SI)"

In riferimento alla convocazione di Conferenza di servìzi Vs. prot. 683 in merito ai lavori in oggetto,
esaminata la documentazione del Progetto Esecutivo allegato, per quanto di competenza di que
sto Ente, si riscontrano le seguenti interferenze con la viabilità Provinciale:

Condotta Adduttrice:

si segnala che la base cartografica su cui sono redatte le tavole seguenti non è aggiornata.

Tav.B.3.1. attraversamento della SPI 1/b con condotta DN 900 tra i noti V21-A

attraversamento della SPI 1/b con condotta DN 900 tra i nodi V6-V7.

attraversamento della SPI 1/a con condotta DN 900 tra i nodi V23-B.

Tav.B.3.3. attraversamento della SPII/c con condotta DN 600 tra ì nodi V31-V32 indicato co

me esìstente.

attraversamento della SPI 3 con condotta DN 600 tra i nodi V35-V37 indicato come
esistente.

Tav. B.3.4. attraversamento della SP 11/d "la fratta -poggiolo" presumibilmente in prossimità
dei nodi V37-V38 con condotta DN500 indicato come esistente

Condotte Diramatricì:

Tav. B12.2 attraversamento della SP 11/d con condotta DN 400 fra i nodi 1-26

attraversamento della SP 11/d con condotta DN 300 fra i nodi 23-28

attraversamento della SP 11/d con condotta DN 140 in prossimità del nodo 25

Per gli attraversamenti sopra riportati si esprime PARERE FAVOREVOLE a condizione che:

Non interferiscano con altri eventuali sotto servizi già pre'senti.

Siano realizzati come da progetto (tav. B7) con tecnica "a spinta" a profondità di al
meno 1,50 dal fondo delle cunette stradali in direzione perpendicolare alla strada
stessa.

Ing. Andrea Franci - Settore Servizi Tecnici
tel. 0577 241211 fax 0577 241202



Settore Servizi Tecnici Piazza Duomo 9 - 53100 Siena www.provinda.siena.it

Provincia di Siena

Che il tubo forma, sia dimensionato strutturalmente anche per il carico derivante dal
traffico stradale, ad esempio con i carichi stradali del DM 14.1.2008

Che il tubo forma abbia sufficiente pendenza, verso valle rispetto al solido stradale,
tale da consentire lo scolo e la dispersione delle acque.

Che le camerette laterali siano disposte a piano campagna e coperte con chiusini
carrabili, ad almeno 3 metri di distanza (in proiezione orizzont^é). dal ciglio stradale.
Se ciò non è possibile si richiede al progettista una valutazione della sicurezza in
merito al possibile urto di un veicolo in svio dalla strada con i manufatti, e relativi ac
corgimenti, tipo guard-rails o altro.

Si richiede per tutti gli attraversamenti che siano sottoposti a prova di tenuta
idraulica in pressione, di durata 24 ore con manometro registratore, realizzata
alla pressione di collaudo, pari ad 1.5 volte la pressione di esercizio inclusa la
sovrappressione per colpo d'ariete (o in alternativa alla PN del tubo) ai sensi
del D.M. 12/12/1985

In merito a tutti gli altri manufatti, camerette, pozzetti e tutti le altre parti di condotte rappresentate
in progetto si ricorda che ai sensi dell'art.16 del D.lvo 285 del 30 Aprile 1992 (codice della strada)
vige una fascia di rispetto (art. 26 del regolamento di attuazione) pari a 20 metri per le strade tipo F
e 30 metri per le strade tipo C. Per la classificazione si fa riferimento alla disposizione n*'843 del
25.6.2008 della provincia di Siena.

Non essendo indicate in progetto le distanze delle opere dalle strade, e non potendole ap
prezzare graficamente vista la scala degli elaborati, non trovando riferimenti specifici in relazione si
ritiene che la rimanente parte della rete irrigua sia esterna alle fasce di rispetto stradali. Qualora
ciò non fosse, si richiede un elaborato integrativo al fine di valutare apposita deroga.

Ing. Andrea Franci - Settore Servizi Tecnici
tel. 0577 241211 fax 0577 241202

LServizi Tecnici

ndro Ferrarì ^
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OggeAo: CONFERENZA DI SERVIZI PER "PROCEDIMENTO D'INTESA "STATO-REGIONE"; DPR
18/04/1994 N. 383 ESUCCESSIVE MODIFICAZIONI. PROGETTO " RISTRUTTURAZIONE
DELL'IMPIANTO IRRIGUO NELLA VALLE DEL FOENNA IN AGRO DEI COMUNI DI LUCIGNANO

(AR) ESINALUNGA (SI) [lrlde]1007752[/lrlde] [prot]2017/10558[/prot]
Mittente: operepubbliche.provsi@pec.consorzioterrecablate.it
Data: 27/04/2017 12:18

A: acqueumbretoscane@pec.it

Protocollo n. 10558 del 27/04/2017 Oggetto: CONFERENZA DI SERVIZI PER
"PROCEDIMENTO-D'INTESA "STATO-REGIONE": DPR 18/04/1994 N. 383 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI. PROGETTO " RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO NELLA

VALLE DEL FOENNA IN AGRO DEI COMUNI DI LUCIGNANO (AR) E SINALUNGA (SI)
Origine: PARTENZA Destinatari,ENTE ACQUE UMBRO TOSCANE

—Allegati:

Conf.Servizi.pdf 952 KB
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COMUNE DI SINALUNGA
Provincia di Siena

AREA FUNZIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO

Prot. n. 7143 del 26/4/2017SERVIZIO ATIOTIÀTECNICHE
FK'TF ACQUE UK/lBFgrOSCmP-^AREZ^

CVi

Data di arrivo 4^

Data protocollo -y

85^

Al Sindaco del Comune di Sinalunga
Sede

Spett.le Ente Acque Umbre Toscane
Via Ristoro d'Arezzo, 96

52100 - Arezzo

consegna a mano in sede di Conferenza dei Servizi dei 27.04.2017

Oggetto: Procedimento d'intesa "Stato- Regione": DPR 18/04/1994 n. 383 e successive modificazioni.
Progetto "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di
Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). - Conferenza di servizi - Parere Tecnico

Relativamente al procedimento di cui all'oggetto, il sottoscritto Responsabile dell'Area Governo del Territorio
comunica quanto segue:

• per quanto di competenza non si rilevano motivi tecnici ostativi all'attuazione degli interventi previsti
dal Progetto di ristrutturazione di cui all'oggetto;

• si ritiene comunque che. In fase esecutiva e preliminarmente all'inizio delle opere, gli aventi titolo alla
realizzazione delle stesse dovranno procedere a chiedere al competente ufficio comunale, specifica
autorizzazione che interessi strade e beni di proprietà pubblica del comune di Sinalunga in ordine a:

1. passaggio dei mezzi pesanti

2. attraversamento e alterazioni di sedi stradali

3. alterazione suolo pubblico
In tali casi la scrivente amministrazione si riserva oltre che a dare specifiche prescrizioni nell'atto
autorizzativo, anche a chiedere che siano prodotte le opportune garanzie fideiussorie (assicurative o
bancarie) atte ad assicurare il perfetto ripristino dello stato dei luoghi.

• per quanto attiene il passaggio e le interferenze che si attiveranno nei confronti di strade vicinali e/o
interpoderall, si chiede sin da ora la predisposizione di tali garanzie fidejussione da produrre
preliminarmente all'inizio dei lavori da depositare presso la casa comunale dando ampia disposizione
dell'utilizzo delle medesime garanzie, qualora necessario, all'Amministrazione Comunale di Sinalunga.
Il valore di tale fidejussione dovrà essere pre-determinato prima dell'avvio dei lavori.

Distinti saluti

Sinalunga 26.04.2017
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