
 
 
 

Comune di MULAZZO 
Provincia di Massa Carrara 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Registro Generale n. 109 del 04-02-2022 
Determinazione del Responsabile dell’Area  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
Numero 45 del 04-02-2022 
Impegno di spesa: €  
CIG:  

 
 

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO 
IDROGEOLOGICO MEDIANTE RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA 
VIABILITA' COMUNALE IN LOC. CASTEVOLI; CUP CIPE C84H20001310001 -
DETERMINAZIONE CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 
DECISORIA SEMPLIFICATA IN FORMA ASINCRONA AI SENSI ART 14 COMMA 2 E 
ART 14 BIS DELLA L. 241/1990 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 
 
Premesso: 
 

– che, con nota in data 18/12/2021, prot. n. 0006802 del Responsabile del procedimento, è stata 
convocata in forma asincrona/simultanea la conferenza di servizi decisoria sul progetto Messa in sicurezza 
del territorio a rischio idrogeologico mediante ripristino e consolidamento della viabilità comunale in loc. 
Castevoli - CUP CIPE C84H20001310001, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. ; 

– che sono stati invitati a partecipare alla conferenza, per quanto di propria competenza, i seguenti 
soggetti (Enti, Amministrazioni, ecc.) come sotto rappresentati: 

 
 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio 
 Regione Toscana Ufficio Tecnico del Genio Civile Toscana Nord  
 Consorzio 1- Toscana Nord 
 Unione di Comuni Montana Lunigiana  

 
– che sono stati, altresì, invitati quali Enti gestori di pubblici servizi interferenti o comunque interessati 

al progetto indicato in epigrafe i seguenti soggetti:  
 
 Gruppo ENEL Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Centro Zona di Lucca – Massa 
 Telecom Italia 
 Gaia S.p.A. 
 2I Rete Gas SpA 

 



– che è stato trasmesso ai soggetti invitati, per quanto di interesse, il link internet dove scaricare gli 
elaborati progettuali relativi alle opere anzidette; 
 
Dato atto che nel termine perentorio fissato nell’atto di indizione, non sono state richieste integrazioni/ 
chiarimenti;  
 
Dato atto che la conferenza si è svolta e che il termine perentorio entro il quale le amministrazioni ed i 
soggetti coinvolti dovevano esprimersi è decorso il 01/02/2022; 
 
Rilevato che sono pervenuti esclusivamente atti di assenso per i quali, sentiti i progettisti, le 
condizioni/prescrizioni apposte possono essere accolte ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso, 
senza la necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione della conferenza.  
 
Visti i pareri pervenuti entro il termine prescritto che di seguito si riepilogano: 
 
 

Amministrazione/Ente/gestore Parere 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 
PAESAGGIO NON PERVENUTO (SILENZIO ASSENSO) 

REGIONE TOSCANA NON PERVENUTO (SILENZIO ASSENSO) 

CONSORZIO 1- TOSCANA NORD NON PERVENUTO (SILENZIO ASSENSO) 

UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA NON PERVENUTO (SILENZIO ASSENSO) 

E-DISTRIBUZIONE POSITIVO (disponibilità ad intervenire con 
eventuale spostamento di impianti esistenti)  

TELECOM ITALIA POSITIVO (disponibilità ad intervenire con 
eventuale spostamento di impianti esistenti) 

GAIA S.P.A. 
POSITIVO (comunicazione inizio lavori per 
individuazione possibili interferenze con i propri 
impianti) 

2I RETE GAS SPA 
POSITIVO (comunicazione inizio lavori per invio 
tecnico ai fini di un sopralluogo per una più precisa 
individuazione impianti) 

 
Valutate le risultanze della conferenza con l’acquisizione della unanimità delle Amministrazioni 
intervenute, l’Amministrazione procedente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-bis, comma 5, legge n. 
241/1990, come modificato dal d.lgs. 127/2016. 
 

DETERMINA 
 

1. Di concludere positivamente la Conferenza di servizi ex art.14, c.2, L. n.241/1990, in forma 
semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di 
assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate. 
 

2. Di dare atto che la presente determinazione essendo stata conseguita con l’approvazione unanime 
delle Amministrazioni, è immediatamente efficace sostituendo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-
bis, comma 5, legge 241/1990 e dell’art. 14-quater, comma 3, come modificati dal d.lgs. 127/2016, 
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di 
competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate 
assenti, alla predetta conferenza; 
 

3.  Di dare atto che si procederà – come per legge – alla pubblicità delle determinazioni assunte in 



conferenza di servizi come risultante dal presente verbale, mediante avviso da pubblicarsi all’Albo 
Pretorio dell’Ente; 
 

4. Di stabilire che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di 
assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla 
data di comunicazione della presente determinazione; 
 

5. Di stabilire che copia della presente determinazione sia trasmessa alle seguenti 
Amministrazioni/Enti/gestori di beni e servizi pubblici, coinvolti nella conferenza: 
 
• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio 
• Regione Toscana Ufficio Tecnico del Genio Civile Toscana Nord  
• Consorzio 1- Toscana Nord 
• Unione di Comuni Montana Lunigiana 
• Gruppo ENEL Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Centro Zona di Lucca – 

Massa 
• Telecom Italia 
• Gaia S.p.A. 
• 2I Rete Gas SpA 
 

6. Di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ai sensi del D.Lgs. 104/2010 oppure in via 
alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 
1199/1971; 
 

7. Di dare atto che l’accesso agli atti del procedimento può essere esercitato da parte di chiunque vi 
abbia interesse, presso l’ufficio Tecnico del Comune di Mulazzo ove sono depositati, nelle modalità 
indicate dalle normative vigenti in materia di accesso agli atti amministrativi; 
  

8. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto geom. Marco Galeotti. 
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).  
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune 
di Mulazzo e presso gli archivi del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 
82/2005 
  

Mulazzo, li            Sottoscritto digitalmente dal  
Responsabile del servizio 

 (Geom. Galeotti Marco) 
 


