Consorzio 2 Alto Valdarno
AVVISO PUBBLICO
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art.7, 8 L.241/1990 e s.m.i.

OGGETTO: “Rete di distribuzione del Distretto irriguo n.8 in località Cardeta nel Comune di
Castiglion Fiorentino, alimentata dalla vasca di compenso n.9 del Sistema di Montedoglio CUPARTEA 833380” - Convocazione della conferenza dei servizi decisoria ai fini dell’approvazione
del progetto definitivo, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di Pubblica
Utilità, ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i. e ai sensi del D.P.R. 327/2001.
Visto la L.R. n. 79 del 27 dicembre 2012 “Nuova disciplina in materia dei Consorzi di Bonifica.
Modifiche alla L. R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”, e ss.mm.ii.;
Visto la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che con Decreto del Presidente n. 47 del 31/10/2018 è stato approvato il
Documento Preliminare alla Progettazione relativo a “Rete di distribuzione del “Distretto irriguo n. 8 in
Località Cardeta nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR), alimentato dalla vasca di compenso n. 9
appartenente allo schema di Montedoglio”;
CONSIDERATO che il Comune di Castiglion Fiorentino (AR), con Delibera di Consiglio Comunale n. 3
del 28/01/2019, ha preso favorevolmente atto del progetto “Rete di distribuzione del Distretto irriguo n. 8
in Località Cardeta nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR), alimentato dalla vasca di compenso n. 9
appartenente allo schema di Montedoglio”, così come presentato senza eccezione alcuna;
RICHIAMATO il parere favorevole - PRATICA SIDIT N. 133/2019 trasmesso in data 28/01/2019 (Prot.
n. 833/A), rilasciato dal Dirigente Ing. Leandro Radicchi, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Superiore Sede Arezzo – Regione Toscana, per il progetto definitivo in
oggetto e preso atto, contestualmente, delle indicazioni tecniche e generali nel medesimo contenute;
DATO ATTO che Determina del Direttore n.29 del 29/01/2019 è stato approvato in linea tecnica il
Progetto Definitivo relativo a “Rete di distribuzione del “Distretto irriguo n. 8 in Località Cardeta nel
Comune di Castiglion Fiorentino (AR), alimentato dalla vasca di compenso n. 9 appartenente allo schema
di Montedoglio” rinviando l’approvazione del medesimo e la relativa efficacia dal punto di vista
economico a seguito dell’ammissione in graduatoria del Bando - PSR 2014/2020 per l’ottenimento del
finanziamento necessario alla realizzazione del medesimo;
RICHIAMATA l’autorizzazione paesaggistica semplificata n.10 del 5/03/2019 rilasciata dal Comune di
Castiglion Fiorentino le cui prescrizioni sono state recepite nella revisione del progetto definitivo oggetto
della presente Conferenza dei servizi;
VISTO il Decreto ARTEA n. 16 del 16/04/2019 "REG. UE n. 1305/2013 - FEASR programma di sviluppo
rurale 2014/2020 - bando operazione 4.3.1 "sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per
migliorare la gestione della risorsa idrica" - annualità 2018. Decreto RT n. 16381 del 16/10/2018.
Approvazione della graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate. Notifica ai soggetti
in elenco", ai sensi del quale il Progetto in questione risulta finanziabile con clausola;
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CONSIDERATO che ai sensi del D.P.R. 327/2001 sono state avviate le procedure in merito all’esecuzione
di espropri, apposizione di servitù ed occupazioni temporanee, conferendo alla Provincia di Arezzo l’incarico
inerente la procedura espropriativa e compiti ad essa connessa ai sensi della convezione sottoscritta in data
31/08/2015 e tramite la Determina del Direttore Generale n. 245 del 24/06/2019;
DATO ATTO che a seguito della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 11 e 16 del
D.P.R. 327/2001, effettuata nel mese di giugno 2019 mediante raccomandata, sono pervenute osservazioni
attinenti l’esecuzione dell’intervento in oggetto a seguito delle quali, valutata la fattibilità tecnica delle
modifiche richieste, sono in corso le procedure per l’accoglimento/rigetto delle istanze e conseguente
aggiornamento del progetto definitivo;
CONSIDERATO che la superficie irrigabile del nuovo Distretto Irriguo n. 8 "Cardeta" al netto delle tare
risulta essere circa 200 ettari e pertanto il progetto non rientra tra le opere da sottoporre alla Verifica di
assoggettabilità alla procedura di V.I.A. non essendo riferibile alla tipologia de “i progetti di gestione delle
risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una
superficie superiore ai 300 ettari”, di cui all’allegato IV, punto 1, lettera d) alla parte II del D.Lgs 152/2006;
Tutto ciò premesso al fine di acquisire pareri, intese, concerti, autorizzazioni, licenze, nulla osta o altri atti di
assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali sul progetto definitivo in
oggetto
INDICE
Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art.14, c.2 della legge n.241/1990 e smi, da effettuarsi in
forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art.14-bis della legge n.241/1990, invitando a
parteciparvi le Amministrazioni coinvolte, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici;
a tal fine
COMUNICA
• Che l’oggetto della determinazione da assumere è l’acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti,
autorizzazioni, licenze, nulla osta necessari all’approvazione del progetto definitivo in oggetto;
• Che l’approvazione del progetto definitivo in oggetto costituisce variante agli strumenti di
pianificazione urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di
pubblica utilità;
• le Amministrazioni invitate possono richiedere 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 entro e non oltre il giorno 18/02/2020 tramite PEC
(cbaltovaldarno@pec.it);
• le Amministrazioni invitate devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto
della Conferenza, entro e non oltre il giorno 03/05/2020 tramite PEC (cbaltovaldarno@pec.it);
• l’eventuale riunione in modalità sincrona ai sensi dell’ art.14-ter, legge n.241/90 si terrà il giorno
7/05/2020 ore 10,00 presso la sede del Consorzio 2 Alto Valdarno – Via Ernesto Rossi 2/L, Arezzo.
Si ricorda che ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza dei Servizi con un unico
rappresentante legittimato, anche mediante ricorso alla delega, dell’organo competente ad esprimere in modo
univoco e vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
Si informa che il Rappresentante Unico del Consorzio di cui all’articolo 14 ter, comma 5, della l.
241/1990 è il Dott. Francesco Lisi. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Lorella Marzilli.
Per eventuali chiarimenti contattare il Settore Irrigazione del Consorzio 2 Alto Valdarno: 0575-19002.
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