COMUNE DI POGGIBONSI
Piazza Cavour, n. 2

Tel. 0577 / 9861
Fax 0577/ 986361
Email operepubbliche@comune.poggibonsi.si.it

53036 POGGIBONSI
codice fiscale 00097460521

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Prot. n. 14651 del 09.05.2017
Spett.le SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E E
PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI SIENA,
GROSSETO E AREZZO
Via di Città, 138/140
53100 SIENA
Inoltro via pec: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Spett.le DIRIGENTE
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OGGETTO: Convocazione Conferenza dei Servizi Semplificata per approvazione progetto esecutivo per i
lavori di “Recupero Vie del Centro Storico C.C.N. “Via Maestra” - 3° LOTTO
ESECUTIVO : Vicolo delle Chiavi –Vicolo Fracassini-Vicolo Ciaspini” ai sensi dell’ art.
14 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016 – Rif. Vs. Class.
34.19.04/22
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti gli art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che dettano disposizioni in materia di
Conferenze di Servizi;
Visti gli art. 31, comma 4 lett. h) e 27 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Con il presente atto
INDICE

la Conferenza di Servizi decisoria volta all’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso
da altre Amministrazioni e/o Enti, necessari per l’approvazione del progetto esecutivo per i lavori di “Recupero Vie
del Centro Storico C.C.N. “Via Maestra” - 3° LOTTO ESECUTIVO : Vicolo delle Chiavi – Vicolo Fracassini –
Vicolo Ciaspini”
La suddetta Conferenza decisoria di cui all’art. 14 comma 2 della L. 241/90 è convocata in forma semplificata e in
modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della medesima legge.

Gli Enti e/o le Amministrazioni in indirizzo sono invitati a trasmettere le proprie determinazioni in merito al progetto in
oggetto , formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivate esplicitando in maniera chiara ed
analitica eventuali modifiche necessarie ai fini dell’assenso .
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Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni/Enti coinvolti possono richiedere, ai sensi dell’art. 2 comma 7
della L. 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti viene fissato in

cinque (5) giorni dalla presente

convocazione.
Le Amministrazioni/Enti coinvolti sono chiamati a rendere le proprie determinazioni entro il termine
perentorio di quindici (15) giorni (merc. 24.05.2017) dalla presente convocazione.
La mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra fissato, ovvero la comunicazione di una
determinazione priva dei requisiti previsti all’art. 14 bis comma 3 della L. 241/90 , equivalgono ad assenso senza
condizioni.
Allo scadere del termine di cui sopra questa Amministrazione procedente provvederà ad adottare, entro cinque (5)
giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato anche implicito, ovvero qualora ritenga che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni/Enti ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso
possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto.
La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dalla Amministrazione procedente all’esito
della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle
Amministrazioni/Enti interessati.

Contestualmente alla presente si trasmettono i seguenti elaborati progettuali in formato digitale costituiti da:
•

Relazione generale (elaborato unico)

•

Relazione tecnica opere architettoniche (elaborato unico)

•

Tav. 1: Planimetrie stato attuale

•

Tav. 2: Planimetria stato di progetto con particoleri esecutivi

•

Tav. 3: Planimetria stato di progetto dei sottoservizi- Impianto pubblica illuminazione – Impianto fognatura
acque bianche

•

Tav. 4: Sezioni stato attuale – modificato - sovrapposto

•

Relazione paesaggistica

•

Relazione archeologica

Copia del progetto esecutivo su cui dovrà esprimersi la Conferenza, è depositato presso il Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni di questo Comune, sito in Via Volta, 55 a Poggibonsi.

Copia della presente comunicazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi e sul sito web
comunale all’indirizzo www.comune.poggibonsi.si.it.

Ringraziando anticipatamente per la gentile collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Adriano Bartoli
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