COMUNE DI SINALUNGA - Protocollo n. 0008433/2017 del 18/05/2017 13.26.15

ENTEACQUE UMBRE TOSCANE
Via Ristoro d'Arezzo, 96 - Tel. 0575 29771-2-3
52100 Arezzo

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI
N.2

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

L'anno 2017 il giorno lunedi 15 del mese di maggio alle ore 10,30 presso la sede di Arezzo
dell'Ente Acque Umbre -Toscane in via Ristoro 96, si apre la seconda riunione della conferenza di
servizi per l'accertamento di conformità urbanistico edilizia del progetto dell'opera alle prescrizioni
delle norme ed ai piani urbanistici ed edilizi, per l'approvazione della localizzazione di opera
pubblica statale in applicazione dell'art. 3 DPR n. 383/1994 con conseguente apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 comma 1 DPR n. 327/2001 e per la
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell' art. 12 lett b) e comma 3 del DPR 327/2001.
Presiede la conferenza dei servizi il Responsabile del Procedimento Ing Andrea Canali assistito
dairing. Thomas Cerbìni e dall'Avv. Laura Guidelli.
Visto

Il DPR 18/04/1994 n. 383 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle
opere di interesse statale";
L'art. 2 comma 14 della legge 24/12/1993 n. 537;
L'art. 20 comma 10 bis della legge 28/01/2009 n. 2;
11 DPR 08/06/2001 n. 327;

11 nullaosta della Regione Toscana all'avvio del procedimento d'Intesa Stato - Regioni mediante
conferenza di servizi del 14/09/2016 prot. n. 365135;
11 nullaosta del Mipaaf - Dipartimento delle Politiche Europee ed Intemazionali dello Sviluppo
Rurale Disr I - del 04/04/2017 n. 11384
Premesso

- si è tenuta la prima riunione della conferenza di servizi in data 27/04/2017;
- la convocazione della prima riunione di conferenza di servizi relativa al progetto in oggetto, per la
tempistica di convocazione molto ravvicinata, non ha consentito agli Enti partecipanti di poter
concludere le istruttorie;

- la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo
ha richiesto un rinvio per poter esprimere il parere di competenza;
- le altre Amministrazioni hanno fatto sapere della necessità di una seconda riunione per svolgere e
chiudere le istruttorie;

- nel corso della prima riunione di Conferenza di Servizi è inoltre emerso la necessità di acquisire il
parere della Regione Toscana, in particolare, salvo altre, della Direzione Urbanistica ai fini di
accertare la compatibilità del progetto ai piani urbanistici regionali e della Direzione Ambiente ai
sensi dell'art. 146 c, 5 del D.Lgs 42/2004 Codice dei beni Culturali e del paesaggio;
J1 Presidente verifica ed informa:

che la conferenza dei servizi è stata convocata con lettera del 28/04/2017 n. 869 pos. XV/5, inviata
per pec invitando gli Enti sotto elencati:

-Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- Regione Toscana
-Comune di Sinalunga
-Comune di Lucignano
-Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo.,
- Provincia di Arezzo
- Provincia di Siena

- La Ferroviaria Italiana spa
che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto
e Arezzo con lettera del 10/05/2017, prot. 12991 pervenuta per pec esprimeva il parere favorevole
sia sotto il profilo paesaggistico che archeologico indicando alcune prescrizioni. Il parere è allegato
al presente verbale.

che la Regione Toscana inviava estratto dal verbale della seduta della Giunta regionale approvato
con delibera del 09/05/2017 n. 482 con il quale esprimeva il proprio parere positivo, nell'ambito del
procedimento d'intesa Stato -Regioni di cui al DPR 383/1994 avviato da EAUT sul progetto
"Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano
(AR) e Sinalunga (SI)" vincolandolo alle prescrizioni espresse ed evidenziate nel parere del settore
Genio Civile Valdamo Superiore- sede Arezzo- Direzione difesa del Suolo e protezione civile
(allegato) e nel parere del settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio - Direzione
Urbanistica e politiche abitative (allegato), individuava quale responsabile unico regionale per
partecipare alla conferenza di servizi convocata da EAUT per il girono 15/05/2017 il dirigente del
settore "Autorità di gestione del FEASR - Sostegno allo Sviluppo delle Attività Agricole. Il verbale
della seduta della Giunta Regionale approvato con delibera del 09/05/2017 n. 482 è allegato al
presente verbale.
che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello
Sviluppo Rurale - Disr I- comunicava con atto del 11/05/2017 n. 13599, pervenuto per pec, il
nullaosta al prefezionamento della procedura d'intesa in oggetto. Il nullaosta è allegato al verbale.

che la Provincia di Arezzo - Servizio viabilità - comunicava parere favorevole, con prescrizioni
tecniche in sede di realizzazione dei lavori, il parere è allegato al presente verbale.

che gli enti presenti, come da allegato foglio delle presenze, sono:
la Regione Toscana nella persona di Antonino Mario Melata Dirigente del settore Autorità di
gestione del FEASR - Sostegno allo Sviluppo delle Attività Agricole e Leonardo Balucca - Settore
Agrcioltura.
che gli Enti assenti sono

- Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- Comune di Lucignano
- Comune di Sinalunga

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo.,
- Provincia di Arezzo
- Provincia di Siena

- La Ferroviaria italiana spa

Il Presidente Ing. Andrea Canali e l'Ing. Thomas Cerbini illustrano brevemente il progetto con
una descrizione del territorio e dell'opera da realizzare al Dirigente della Regione Toscana - Settore
Autorità di Gestione del FEASR.

Inizia la discussione e prende la parola:
Il Dirigente della Regione Toscana - Settore Autorità di Gestione del FEASR che consegna anche
a mani l'estratto dal verbale della seduta della Giunta Regionale approvato con delibera del

09/05/2017 n. 482 con gli allegati. Prende atto della bontà del progetto e si informa sulla tempistica
di presentazione del progetto al "Bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del
PSRN 2014-2020 - sottomisura 4.3 Investimenti irrigui.
L'ing. Andrea Canali informa sui tempi e sugli ulteriori adempimenti, in particolare riferisce sul
procedimento di verifica di assoggettabilità regionale - Settore VIA - (art. 20 del Dlgs 152/2006 e
art. 48 della L.R.) che deve ancora concludersi.

Il presidente - Ing Andrea Canali - al termine della discussione prende atto che:
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e
Arezzo ha fatto pervenire il parere favorevole sia sotto il profilo paesaggistico che archeologico
indicando alcune prescrizioni;
la Regione Toscana con il verbale della seduta della Giunta regionale del 09/05/2017 n. 482 ha
espresso il proprio parere positivo, nell'ambito del procedimento d'intesa Stato -Regioni di cui al
DPR 383/1994 avviato da EAUT sul progetto "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del
Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI)" con prescrizioni delle Direzioni
Difesa del Suolo e Urbanistica;

- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo
Rurale - Disr I- ha comunicato il nullaosta al perfezionamento della procedura d'intesa Stato Regione.
- che tutti gli Enti invitati hanno espresso il proprio parere di competenza ed anche se assenti lo
hanno comunicato per scritto;
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- che il procedimento di verifica di assoggettabilità regionale - Settore VIA - deve ancore
concludersi.

RITENUTO

Che la Conferenza di servizi si è conclusa con l'accertamento all'unanimità della compatibilità
urbanistica dell'opera pubblica statale;

Che, con l'approvazione da parte dei Consigli comunali di Sinalunga e Lucignano della
localizzazione dell'opera, mediante ratifica dei lavori, la Conferenza di servizi produce effetto di
variante degli stessi in applicazione dell'art. 3 DPR n. 383/1994 con conseguente apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 DPR n. 327/2001.
RICHIAMATO

l'art. 3 comma 1 DPR 383/1994
l'art. 10 DPR 327/2001

-in primo luogo è trasmessa copia dei verbali della Conferenza di servizi, ai Comuni di Lucignano
e Sinalunga per la ratifica dei lavori della Conferenza e l'approvazione della localizzazione delle
"Opere di adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana II Lotto III Stralcio
II sub stralcio" da parte degli organi deliberativi ai sensi dell'art. 3 comma 1 DPR 383/1994 ed ai
sensi dell'art. 10 DPR 327/2001 con effetto di variante degli strumenti urbanistici e conseguente
effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- in secondo luogo con atto deliberativo dell'Ente si prende atto del perfezionamento dell'intesa
Stato - Regione e si procede all'invio di tutti gli atti ai soggetti istituzionali partecipanti anche per
gli adempimenti di conseguenza ricordando che la decisione adottata dalla conferenza sostituisce ad
ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le
approvazioni, i nullaosta previsti da leggi statali e regionali.
La seduta si chiude alle ore 12,00.

Si allegano:
1) Foglio presenze
2) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e
Arezzo lettera del 10/05/2017 prot. 12991;

3) Regione Toscana

estratto dal verbale della seduta della Giunta regionale approvato con

delibera del 09/05/2017 n. 482;

4) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo
Rurale - Disr I- atto del 11/05/2017 n. 135.99.

5) Provincia di Arezzo - Servizio viabilità
Letto confermato e sottoscritto

Ing. Andrea Canali, Ing. The mas Cerbini, Aw. Laura Guidelli

VERBALE N.l

DEL 15/05/2017

CONFERENZA DI SERVIZI

"Progetto di ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di
Lucignano(AR) e Sinalunga (SI)"

Con procedimento d'intesa ai sensi dell'art. 3 del DPR 383/1994 per Paccertamento di conformità
dell'opera ai piani urbanistici e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio art. 10 comma 1
DPR 327/2001 e per la dichiarazione di pubblica utilità art. 12 lett. b) e comma 3 DPR 327/2001
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