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DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati

Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e 
Trasporto Pubblico Locale
Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità
Firenze, Prato e Pistoia

S.R. n. 69 “di Valdarno”. Variante in riva destra 
del fi ume Arno - tratto tra Le Coste e il casello Valdar-
no nel comune di Terranuova Bracciolini. Lotti 1 e 2.
Indizione conferenza di servizi decisoria sul progetto
defi nitivo.

La scrivente Amministrazione Regionale ha previsto
di realizzare un nuovo tratto stradale, nel contesto più 
generale ai lavori di variante alla strada regionale n. 69 in
riva destra del fi ume Arno, di collegamento tra la strada 
provinciale in località Le Coste ed il casello autostradale 
di Valdarno, nel territorio del comune di Terranuova
Bracciolini in provincia di Arezzo articolato in due lotti.

Visto l’art. 31 comma 4 lett. h) del D.lgs. n. 50/2016, 
al fi ne di acquisire sul progetto defi nitivo intese, pareri, 
concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta,
assensi, comunque denominati, delle amministrazioni
e dei soggetti invitati, con la presente si indice una
conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 bis, 
comma 1, della Legge n. 241/90 e s.m.i., da svolgersi in
forma semplifi cata e in modalità asincrona.

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 24, comma 1-ter, 
della L.R.T. n. 88/1998 e s.m.i., modifi cato dall’art. 1, 
comma 1, L.R.T. 3 luglio 2018, n. 33, la conclusione
positiva della Conferenza di Servizi sul progetto de-
fi nitivo dell’opera in oggetto costituisce variante agli atti 
di governo del territorio e apposizione del vincolo preor-
dinato all’esproprio.

I soggetti in indirizzo sono pertanto invitati a esprimere
specifi co parere o altro atto di assenso, comunque 
denominato, in merito all’oggetto sopra indicato della 
conferenza di servizi. A tale scopo si comunica quanto
segue:

- il termine perentorio per la richiesta di integrazione
documentali e/o chiarimenti (art. 14-bis comma 2 lett. b)
della L. n. 241/90) e/o richiesta motivata di convocazione
della conferenza in forma simultanea e in modalità 
sincrona (art. 14-bis comma 7 della L. n. 241/90) è fi ssato 
per il giorno 03/12/2019 alle ore 12:00;

- il termi ne entro il quale rendere le determinazioni
richieste (art.14-bis comma 2 lett. c) della L. n. 241/90) è 
fi ssato per il giorno 16/02/2020 alle ore 12:00;

- la data della eventuale riunione in modalità sincrona 
(art. 14-bis comma 2 lett. d) della L. 241/90) è convocata 

per il giorno 26/02/2020 alle ore 10:30, presso la Sala
degli Stemmi, in Via Cairoli n. 25, I Piano, Prato.

La documentazione tecnica oggetto della conferenza
è scaricabile attraverso il seguente link: 

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / d r i v e /
f o l d e r s / 1 d X i Q b r R 9 W 1 _ k E F m A b K g t A n c p _
QZBanQs?usp=sharing

Nel caso in cui si proceda alla conferenza di servizi
in forma simultanea e in modalità sincrona, si rammenta 
che, ai sensi dell’art. 14-ter comma 3 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, “ciascun ente o amministrazione convocato 
alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abi-
litato ad esprimere defi nitivamente e in modo univoco 
e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su 
tutte le decisioni di competenza della conferenza, an-
che indicando le modifi che progettuali eventualmente 
necessarie ai fi ni dell’assenso” e, ai sensi dell’art. 14-
ter comma 7 della medesima Legge 7 agosto 1990, n.
241, si “considera acquisito l’assenso senza condizioni 
delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia
partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non
abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione,
ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della
conferenza”. Le determinazioni delle amministrazioni 
coinvolte devono essere pertanto congruamente motivate,
formulate in termini di assenso o dissenso, espresse in
modo chiaro e analitico qualora contengano condizioni
per il superamento del dissenso o ai fi ni dell’assenso. 
In caso di prescrizioni, le stesse devono specifi care se 
sono relative a un vincolo derivante da una disposizione
normativa, da un atto amministrativo generale ovvero
se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela
dell’interesse pubblico.

Si comunica altresì che il responsabile del proce-
dimento dell’intervento in oggetto è il sottoscritto ing. An-
tonio De Crescenzo, dirigente del Settore Progettazione
e Realizzazione Viabilità Regionale Firenze - Prato e 
Pistoia.

Ai sensi dell’art. 24, comma 1-ter, della L.R. n. 
88/1998 e s.m.i., si dispone la pubblicazione della pre-
sente indizione della conferenza dei servizi sul Bollettino
Uffi  ciale della Regione Toscana e del progetto in 
questione sui siti istituzionali dell’Amministrazione 
procedente e degli Enti locali interessati. Si invitano
pertanto i Comuni in indirizzo a provvedere altresì alla 
pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elaborati
del progetto defi nitivo presenti al link sopra indicato.

Il Dirigente
Antonio De Crescenzo


