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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

Prot. n. 363 

 

Vicchio lì10/01/2018  

 

ALL’UNIONE  MONTANA  DEI COMUNI  

 DEL MUGELLO  

Ufficio Ambiente intercomunale  

Via Togliatti ,45 Borgo San Lorenzo  

Alla c.a. Stefano Roccabianca  

PEC. uc-mugello@postacert.toscana.it 

 

Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  

Per la città metropolitana di Firenze e le  

Provincie di Pistoia e Prato  

 P. za Pitti 1,  

Firenze 

PEC: : mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it  

 

 

REGIONE TOSCANA  

Servizio Difesa del suolo e Protezione civile 

Genio civile valdarno superiore  

Via San Gallo 34/a  

Firenze  

Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it 

 

Oggetto: Procedimento LAVORI DI SOMMA URGENZA  MESSA IN SICUREZZA STRADA 

COMUNALE DI VILLORE LOC, LA CARBONAIA - Avviso di indizione Conferenza di servizi 

decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

Considerata la comunicazione di avvio del procedimento d’ufficio del 05/01/2018 prot. n. 199  pervenuta 

allo  scrivente Ente dai professionisti incaricati con verbale di somma urgenza redatto in data 22/12/2017 

prot. n. 17616  

 

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, 

intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in 

indirizzo; 

 

INDICE 

 

Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma 

semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le 

Amministrazioni coinvolte ciascuno per le proprie competenze  
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ed a tal fine 

 

COMUNICA 

 

a) OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo per intervento di somma urgenza per allargamento verso 

monte dell’attraversamento di fossetta sulla strada comunale di  Villore  in località Carbonaia  

 

La documentazione oggetto della Conferenza viene trasmessa in allegato contestualmente alla presente  

 

b)  5 ( cinque ) giorni  dalla presente convocazione il  termine perentorio entro il quale le amministrazioni 

coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o 

chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione 

stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; , pertanto alla data del 

15/01/2018 

 

c)  10 (dieci)  giorni dalla presente convocazione  il  termine perentorio entro il quale le amministrazioni 

coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, 

fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. , pertanto alla 

data del 20/01/2018;  

d)  5 giorni ( cinque) dalla scadenza del termine di cui alla lett. c) la data  nella quale si terrà l’eventuale 

riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990. 

 

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono tenute a 

rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni 

sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le 

modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente 

indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e 

specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto 

amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 

 

L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la 

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza 

condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l'adozione di 

provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli 

dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito. 

 

Copia del progetto esecutivo  su cui si dovrà esprimere la Conferenza  è anche depositato presso il 

Servizio Lavori Pubblici- manutenzione e Protezione Civile di questo Comune sito in Vicchio Via 

Garibaldi , 1  

 

Copia della presente comunicazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune  di Vicchio e 

sul sito web comunale www.comune.vicchio.fi  
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Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti del Responsabile:  

Ing. Sheila Cipriani  e.mail : lavori.pubblici@comune.vicchio.fi.it  - pec: 

comune.vicchio@postacert.toscana.it . 

 

Distinti saluti. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP/ 

MANUT/STRADE/PROT. CIV. 

Ing. Sheila Cipriani  

 


