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. 1

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

L'anno 2017 il giorno giovedi 27 del mese di aprile alle ore 10,30 presso la sede di Arezzo
dell'Ente Acque Umbre -Toscane in via Ristoro 96, si apre la 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
dall'Ing. Thomas Cerbini 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;
Il DPR 08/06/2001 n. 327;

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

- che negli anni '60 sono state progettate e realizzate dall'Ente Irriguo Umbro Toscano la diga del
Calcione e le opere di adduzione e distribuzione della risorsa idrica sulla base dell'autorizzazione di
cui al DM del Ministro per i Lavori Pubblici 1187del 27 marzo 1963;
- che il complesso irriguo del Foenna nei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI), costituito
dalle condotte e dalla diga del Calcione sul torrente Foenna, è operante dal 1970 in virtù di quanto
disposto dalla legge istitutiva dell'Ente Irriguo Umbro Toscano (1. 1048/1961 e s.m.i.) e dalle norma
di bonifica (R.D. 215/1933 e s.m.i.) e dalle norme del Regolamento (via, via aggiornato), adottato

con deliberazione n. 146 del 02/05/1974 dell'Ente Irriguo Umbro Toscano (approvato con decreto
del Ministero Agricoltura e Foreste n. 81469 del 02/08/1974), sull'uso dell'acqua, nel quale è
definito il perimetro comprensoriale ed il tracciamento delle condutture irrigue;

- che il progetto esecutivo "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei
Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI)" approvato con Deliberazione del CdA n. 19 del 12
aprile 2016 consente di ripristinare la funzionalità e l'efficienza dell'infrastruttura irrigua, mediante
la realizzazione di una rete di distribuzione primaria e secondaria con la posa in opera di tubazioni
interrate di diametro variabile in acciaio e pvc oltre alla realizzazione di piccoli manufatti di sfiato e
scarico con relative apparecchiature;

- che trattandosi di infrastrutture irrigue sussiste la possibilità di partecipare al "Bando di Selezione
delle proposte progettuali nell'ambito del PSRN 2014-2020 sottomisura 4.3: Investimenti in
Infrastrutture Irrigue" (pubblicato in GU Serie Generale n. 64 del 17-3-2017 con scadenza
30/06/2017) in quanto il progetto in questione inerente un intervento su di un sistema esistente
risponde ai criteri di ammissibilità di cui alla sottomisura 4.3 del PNSR (programma nazionale di
sviluppo rurale 2014-2020) perseguendo mediante la sostituzione delle infrastrutture esistenti un
significativo risparmio idrico;

- chel'Ente Acque Umbre Toscane ha provveduto ad avviare il procedimento di espropriazione ed
asservimento ai sensi degli art. li 11 e 16 del DPR 327/2001 con comunicazione ai proprietari
mediante pubblico avviso affisso all'Albo Pretorio dei Comuni di Sinalunga (avviso 546 del
15/03/2017) e Lucignano (avviso 301 del 16/037201) sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana (22/03/2017 n. 12) sul quotidiano Repubblica ed. nazionale e sul Corriere di Arezzo e il
Corriere di Siena (25/03/2017)

- che con atto del 09.06.2016 prot. n.2014 pos.XV/5 è stato avviato il procedimento d'intesa "StatoRegioni" ai sensi del D.P.R. 383/1994;

-che con nullaosta della Regione Toscana del 14/09/2016 prot. n. 365135 e con nullaosta del Mipaaf
- Dipartimento delle Politiche Europee ed Intemazionali dello Sviluppo Rurale Disr I - del
04/04/2017 n. 11384 è stato dato all'avvio alla conferenza di servizi.

n Presidente prende atto:

che la conferenza dei servizi è stata convocata con lettera inviata per pec del 04/04/2017 n. 683 pos.
XV/5, 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
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che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto
e Arezzo con lettera del 12/04/2017, prot. 10423 pervenuta per pec richiedeva una integrazione
della documentazione (relazione paesaggistica DPCM 12/12/2005, apposita cartografia e foto aerea
con indicazione dei beni vincolati) e con successiva lettera del 18/04/2017 prot. 1835 pervenuta per
pec chiedeva il rinvio della seduta della conferenza di servizi del 27/04/2017 per svolgere
l'istruttoria e poter esprimere il parere di competenza.
In data 21/04/2017 l'Ente Acque Umbre Toscane consegnava a mani alla Soprintendenza sede di
Arezzo la "Relazione di verifica della compatibilità paesaggistica" (art. 142 e 147 del Dlgs 42/2004
e DPCM 11/12/2005) ed in data 24/04/2017 inviandola per pec la "Relazione per la verifica
preventiva dell'interesse archeologico" art. 25 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50. L'Ente Acque Umbre
Toscane comunicava altresì che la seduta della conferenza di servizi si sarebbe tenuta anche per
presentare il progetto e fornire agli Enti invitati eventuali chiarimenti, rassicurando tuttavia che
sarebbe stata prevista una seconda riunione per consentire alle Amministrazioni di svolgere le
istruttorie ed esprimere i propri pareri in quanto non pervenuti.
che il Comune di Lucignano con lettera del 21/04/2017 n. 2445 pervenuta per pec esprimeva il
proprio assenso all'opera non rilevando problemi ostativi all'intervento e ponendo prescrizioni per
la fase esecutiva dei lavori. Il parere è allegato al presente verbale;

che la LFI con lettera del 19/04/2017 pervenuta per pec esprimeva parere favorevole alla
esecuzione delle opere previste dagli elaborati progettuali;

che la Regione Toscana direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile
Valdarno Superiore - con lettera del 26/04/2017 esprimeva il proprio assenso specificando che il
parere per la conferenza di servizi costituisce autorizzazione a fini idraulici per l'inizio dei lavori e
deve essere perfezionato con successivo atto di concessione ai sensi dei regolamenti vigenti in
materia n. 60 e 61 R/2016. Quindi vengono indicate le prescrizioni tecniche da seguire durante
l'esecuzione dei lavori. Il parere è allegato al presente verbale.
che la Provìncia di Siena con lettera del 27/04/2017 prot. 10558 esprimeva parere favorevole con
prescrizioni tecniche in fase esecutiva. Il parere è allegato al presente verbale

che gli enti presenti, come da allegato foglio delle presenze, sono:
il Comune di Sinalugna nelle persone del Sindaco Riccardo Agnoletti e del Responsabile Area
Governo del Territorio Raffaele Lepore
che gli Enti assenti sono

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

- La Ferroviaria italiana spa
L'avv. Laura Guidelli informa che
i

Ai sensi del DPR 383/1994 "La conferenza si esprime sui progetti (
) apportando ad essi, ove
occorra le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del
soggetto proponente".
Ai sensi dell'art. 20 comma 10 bis della legge 28/01/2009 n. 2 che ha sostituito il comma 4 dell'art,
3 del DPR 383/1994 "L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla
conferenza dei servizi, 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".
Ai sensi dell'art. 10 del DPR 08/06/2001 n. 327 "Se la realizzazione di un'opera pubblica o di
pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio
può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto (....) mediante una conferenza dei servizi, un
accordo di programma (
) che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano
urbanistico".

Ai sensi dell' art. 12 lett b) e comma 3 del DPR 327/2001 la definizione della conferenza di servizi

approva il progetto e dispone la dichiarazione di pubblica utilità.

Il Presidente Ing. Andrea Canali e l'Ing. Thomas Cerbini illustrano brevemente il progetto con
una descrizione del territorio e dell'opera da realizzare avvalendosi degli elaborati progettuali che
vengono sottoposti all'attenzione dei presenti. In particolare viene spiegato che gli interventi da
realizzare consistono essenzialmente nella realizzazione di:

- condotta adduttrice mediante tubazioni di acciaio saldate di diametro variabile fra 500 e 900 mm,

per uno sviluppo complessivo di 13,6 km circa;
- rete di distribuzione primaria mediante tubazioni di PVC PN16 ed acciaio, di diametro variabile

fra 110 e 400 mm, per uno sviluppo complessivo di 27,6 km circa;
- manufatti di attraversamento di corsi d'acqua, strade, ferrovie ecc.;
- manufatti di derivazione, sfiato e scarico con le relative apparecchiature;
- impianto di protezione catodica delle condotte di acciaio;
- opere varie di finitura e completamento (misuratori).
Il progetto ha ricevuto l'approvazione tecnica del Comitato Tecnico Amministrativo del
Provveditorato OO.PP Toscana con Voto n. 288/2009.

I presenti vengono anche informati che è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità
ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 152/2006 e art. 48 della L.r. 10/2010.
Inizia la discussione e prende la parola:

Comune di Sinalunga - Sindaco e Responsabile - consegnano a mani lettera del 26/04/2017 prot.
7143 con quale il comune esprime il proprio assenso all'opera non rilevando problemi ostativi
all'intervento e ponendo prescrizioni per la fase esecutiva dei lavori. Il parere è allegato al presente
verbale. Quindi chiedono chiarimenti sul tracciato della condotta principale e quella secondaria.
LTng Cerbini di EAUT evidenzia mediante utilizzo della cartografia come la condotta attraversa il
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territorio del comune di Sinalunga esplicitando i punti in cui verranno realizzate le camere di
manovra, le uniche aree oggetto di esproprio,
n 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 richiesto un rinvio per poter esprimere il parere di competenza ;
- 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 di poter partecipare e
concludere le istruttorie;

- le Amministrazioni hanno fatto sapere della necessità di una seconda riunione per svolgere e
chiudere le istruttorie;

- è necessario acquisire ancora alcuni pareri della Regione Toscana;

- è necessario acquisire il nullaosta al perfezionamento dell'Intesa da parte del Miipaf.
Con la motivazione di cui sopra è opportuno rinviare la Conferenza ad altro incontro e la data verrà
comunicata per pec a tutti gli Enti interessati.
La seduta si chiude alle ore 13,00.

Si allegano:
1) Foglio presenze

2) Parere del comune di Lucignano del 21/04/2017 n. 2445
3) Parere della LEI del 19/04/2017

4) Parere della Regione Toscana direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio
Civile Valdamo Superiore del 26/04/2017;
5) Parere della Provincia di Siena del 27/04/2017 prot. 10558
6) Parere del Comune di Sinalunga del 26/04/2017 prot. 7143
Letto confermato e sottoscritto digitalmente

Ing. Andrea Canali, Ing. Thomas Cerbini, Avv. Laura Guidelli
Comune di Sinalunga
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VERBALE N. 1

DEL 27/04/2017

CONFERENZA DI SERVIZI

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

Con procedimento d'intesa ai sensi dell'art. 3 del DPR 383/1994 per l'accertamento 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 DPR327/2001
NOME COGNOME

SERVIZIO

REGIONE TOSCANA

MINISTERO MOLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI

COMUNE DI SINALUNGA
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C-t: PO (gc

COMUNE DI LUCIGNANO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE

PROVINCIE DI SIENA
GROSSETO AREZZO

S
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FIRME

NOME COGNOME

SERVIZIO

FIRME

PROVINCIA DI AREZZO

PROVINCIA DI SIENA

LA FERROVIARIA ITALIANA spa
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