
REGIONE TOSCANA Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e 
Trasporto Pubblico Locale

Giunta Regionale Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità 
Regionale Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
dgat.div02.isptsc@pec.mise.gov.it

PREFETTURA DI SIENA - UFFICIO TERRITORIALE 
DEL GOVERNO
protocollo.prefsi@pec.interno.it

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA
SETTORE TUTELA DELLA NATURA E DEL MARE
gilda.ruberti@regione.toscana.it
SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
simona.migliorini@regione.toscana.it
SETTORE SISMICA
luca.gori@regione.toscana.it
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE -
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - 
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO 
REGIONALE
carla.chiodini@regione.toscana.it

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE 
CIVILE
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE
marco.masi@regione.toscana.it

DIREZIONE POLITICHE MOBILITA', 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE
SETTOREE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
riccardo.buffoni@regione.toscana.it
SETTORE PROGRAMMAZIONE VIABILITA'
marco.ierpi@regione.toscana.it

PROVINCIA DI SIENA
provincia.siena@postacert.toscana.it

56125 Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II,14
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COMUNE DI POGGIBONSI
comune.poggibonsi@postacert.toscana.it

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI 
BENI, ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PER 
LA TOSCANA
mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA, 
GROSSETO E AREZZO
mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

AIT - AUTORITA' IDRICA TOSCANA
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO 
SETTENTRIONALE
adbarno@postacert.toscana.it

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
info@pec.cbmv.it

ARPAT - AGENZIA REGIONALE PER LA 
PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

TELECOM ITALIA SPA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

CENTRIA RETI GAS
centria.pec@pec.centria.it

ACQUE S.P.A.
info@pec.acque.net

56125 Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II,14
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SNAM RETE GAS
distrettoceoc@pec.snam.it

TERRE CABLATE
terrecablate@pec.it

TIEMME SPA - TOSCANA MOBILITÀ
tiemmespa@pec.it

GRUPPO ESTRA SPA
estra.cert@pec.estraspa.it

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
eneldistribuzione@pec.enel.it

TERNA S.P.A. - RETE ELETTRICA NAZIONALE
ternareteitaliaspa@pec.terna.it

OGGETTO:  SR 2 "Cassia" – variante all’abitato di  Staggia Senese (I  lotto) –  Comune di
Poggibonsi  (SI)  –  CUP D51B19000020001  -  Conferenza  dei  Servizi  relativa  al  Progetto
Definitivo Legge 241/90 e successive modificazioni. Convocazione conferenza dei servizi

Lo scrivente ufficio ha predisposto gli elaborati del progetto definitivo dell'intervento in oggetto
rendendoli  consultabili  accedendo  al  sito  della  Regione  Toscana  al  seguente  indirizzo
https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-di-convocazione-conferenze-dei-servizi-trasporti-e-infrastrutture

La documentazione messa a disposizione è da ritenersi destinata unicamente ai fini istruttori dei
Soggetti in indirizzo ed è soggetta alle vigenti norme in materia di accesso agli atti.  

Ciò  premesso,  ai  sensi  della  Legge  n.241/90  e  ss.mm.ii.,  con  la  presente  nota  è  indetta  una
conferenza dei servizi  decisoria, finalizzata ad acquisire le necessarie autorizzazioni,  nullaosta o
assensi comunque denominati  necessari  al completamento della progettazione ed alla successiva
esecuzione dei lavori.

La Conferenza dei servizi in oggetto si svolge, ai sensi dell’Art. 14 – bis della Legge n.241/90 e
ss.mm.ii., in forma semplificata e in modalità asincrona. A tal fine si comunica che:

a) gli Enti  in indirizzo sono tenuti ad esprimere il proprio parere sul progetto definitivo denominato
“SR 2 "Cassia" – variante all’abitato di Staggia Senese (I lotto) – Comune di Poggibonsi (SI) - CUP
D51B19000020001”,  i  cui  elaborati  sono  disponibili  in  formato  digitale  al  seguente  indirizzo
https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-di-convocazione-conferenze-dei-servizi-trasporti-e-infrastrutture

b)  entro e non oltre il  01/06/2020 i soggetti  in  indirizzo,  ai  sensi  dell’Art.  2,  comma 7 della
L.241/90 , possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità
56125 Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II,14
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relativi al progetto di cui trattasi, non attestati in documenti già in possesso dei medesimi o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) entro e non oltre il 22/06/2020 gli Enti in indirizzo sono invitati a formulare il proprio parere;

d) la data dell’eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’Art. 14 ter della  L.241/90 è fissata
in  data  30/06/2020,  ed  il  luogo  di  svolgimento  e  le  modalità  saranno  indicate  in  successiva
comunicazione;

Decorsi i termini di cui alla lettera c), il Settore scrivente procederà ai sensi dell’Art, 14  bis comma
5 o 6 della  L.241/90.

Si precisa altresì che:

1) qualora sia necessario svolgere la  riunione della  conferenza in  modalità  sincrona,  nella  data
fissata alla lettera d) del precedente paragrafo, ciascun Ente, Amministrazione o Organo in indirizzo
dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo
univoco e vincolante la posizione del soggetto invitato su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, comprese le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

2) qualora i pareri richiesti non siano resi entro il termine stabilito alla lettera c) oppure se, in caso
di convocazione della  riunione della conferenza in modalità sincrona, dovessero risultare assenti
taluni soggetti in indirizzo, i relativi pareri saranno intesi per acquisiti con esito positivo;
3) la conferenza è convocata anche per le finalità di cui all’articolo 27 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii..
In particolare, gli Enti gestori di servizi pubblici per i quali possono riscontrarsi interferenze con il
progetto dovranno pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell’opera secondo le modalità
definite  dal  citato  Dlgs  50/2016.  Gli  enti  gestori  di  servizi  pubblici  sono  invitati  ad  indicare,
contestualmente al proprio parere, le modalita', i costi ed il cronoprogramma di risoluzione delle
interferenze,  verificando  e  segnalando  allo  scrivente  Settore  anche  l’eventuale  sussistenza  di
interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura. Si estende l'invito a segnalare eventuali
interferenze anche agli altri enti in indirizzo, qualora ne avessero conoscenza.

Si  precisa che,  per la  realizzazione dei lavori  in oggetto,  l’approvazione del progetto definitivo
costituirà  dichiarazione di  pubblica utilità  delle  opere.  A tal  fine qualora si  rendesse necessaria
l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio su aree precedentemente non assoggettate sarà
cura di  questo ufficio convenire con il  Comune di Poggibonsi  le modalità  di  comunicazione di
quanto necessario ai fini suddetti. 

Per eventuali chiarimenti  o  comunicazioni  è  possibile  contattare  l’Ing.  Emilio  Traettino
(emilio.traettino@regione.toscana.it),  l’Ing.  Massimiliano  Giusti
(massimiliano.giusti@regione.toscana.it) e l’Ing. Sandra Alagna (sandra.alagna@regione.toscana.it)

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Dario Bellini

56125 Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II,14
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