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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Registro Generale n. 662 del 01-08-2022 
Determinazione del Responsabile dell’Area  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
Numero 260 del 01-08-2022 
Impegno di spesa: €  
CIG:  

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA 
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, E ART. 14 BIS 
DELLA L. 241/90 - FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA RIFERITA 
ALL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STRADA PROVINCIALE DEI CASONI 
NEL COMUNE DI MULAZZO 
 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio  
Premesso:  
-che questa Amministrazione è incaricata della redazione del progetto esecutivo dei lavori di ripristino della 
strada Provinciale dei Casoni nel Comune di Mulazzo 2° lotto; 
-che ai fini dell’approvazione del Progetto definitivo/esecutivo si rende necessario procedere 
all’acquisizione di pareri, intese, concessioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi 
dalle Amministrazioni interessate al procedimento, compresi i gestori di beni e servizi pubblici; 
 
Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona 
indetta con comunicazione, del 01/06/2022 prot. n. 0003593 riferita al progetto definitivo – esecutivo 
dell’intervento di ripristino della strada Provinciale dei Casoni 2° lotto nel Comune di Mulazzo. 
 
Dato atto che sono stati invitati a partecipare alla conferenza i seguenti enti, ciascuno per le proprie 
competenze: 
 

 Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Lucca e Massa Carrara 
 Regione Toscana Direzione Difesa del suolo e Protezione civile  
 Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale Bacino del fiume Magra 
 ARPAT Dipartimento di Massa e Carrara 
  Regione Toscana Ufficio Tecnico del Genio Civile Toscana Nord 
 Consorzio 1- Toscana Nord 
 Unione dei Comuni Montana Lunigiana 
 Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per la 

Finanza Locale 
 Provincia di Massa Carrara 



 Studio Tecnico Pro. Ing. Di Gregorio Necchi 
 Gruppo ENEL Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Centro Zona di Lucca – Massa 
 Telecom Italia 
 Gaia S.p.A. 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 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; 
 
Viste le posizioni favorevoli, sia pur con prescrizioni, espresse dagli Enti e Soggetti interessati e invitati al 
procedimento; 
 
Dato atto che la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi sostituisce a tutti gli effetti 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 e costituisce ad ogni effetto titolo per la realizzazione dell’intervento come da normativa 
vigente; 
 
Visto il verbale della riunione del 11/07/2022 relativo alla conferenza di servizi concernenti i lavori di cui in 
oggetto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, cui si rimanda per 
maggiori dettagli e motivazioni; 
 
Considerato che il predetto verbale, ha chiuso la conferenza dei servizi esprimendo parere favorevole, nel 
rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti e soggetti coinvolti, con particolare riferimento ai pareri 
espressi da:  
 

 REGIONE TOSCANA, nel quale veniva precisato che “per le opere interferenti di cui al reticolo 
idraulico di cui alla L.R. 79/2012, relativamente agli interventi n. 0,3,6,8,12, è necessario richiedere 
l’Autorizzazione/Concessione idraulica ai sensi della L.R. 80/2015.” 

 ARPAT in fase di progettazione esecutiva si richiede la presentazione di un Piano Ambientale di 
Cantierizzazione, definito in modo specifico comprensivo delle misure e delle azioni da intraprendere 
in caso di sversamenti accidentali di liquidi inquinanti, dell’eventuale interferenza e delle misure di 
mitigazione  nei confronti di habitat animali e vedetali, anche localizzati o riconosciuti per le aree di 
intervento. Per la predisposizione del PAC è utile far riferimento alle linee guida per la gestione dei 
cantieri ai fini della protezione ambientale – ARPAT 2018” 

 
Dato atto che le prescrizioni agli adeguamenti tecnici proposti sono state opportunamente recepite dai 
progettisti incaricati, nello specifico è stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione, mentre per le 
opere che risultano interferenti con il reticolo idraulico di cui alla L.R. 80/2015 sarà acquisita regolare 
autorizzazione idraulica prima dell’inizio dei lavori. 
 
Dato atto, che il suddetto verbale verrà trasmesso a tutti gli Enti e soggetti interessati, unitamente 
all’elaborato del PAC richiesto con nota ARPAT. 
 
Ritenuto necessario formalizzare, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 7 della Legge 241/1990 e s.m.e i., la 
chiusura del procedimento relativo alla Conferenza di Servizi, approvando le risultanze della stessa, 
assumendo la presente Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, “Favorevole con 
prescrizioni”. 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, dell’intervento di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016, è stato individuato nella persona del Geom. Marco Galeotti dipendente di questa 



Amministrazione; 
 
Ravvista la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:  
Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000; 
 

DETERMINA 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

1. di procedere a determinare la positiva conclusione del procedimento della Conferenza di Servizi (ex 
art.14, c.2, L. n.241/1990) indetta con comunicazione del 01/06/2022, prot. n 0003593, riferita al 
Progetto Definitivo - Esecutivo dei lavori di   “ripristino della strada Provinciale dei Casoni nel 
Comune di Mulazzo -2°lotto ”; 

2. di assumere la seguente determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, “favorevole con 
prescrizioni”, facendo proprio le prescrizioni dettate dagli Enti interessati ; 

3. di approvare le risultanze della Conferenza di Servizi relative al Progetto Definitivo - Esecutivo, così 
come riportate nel relativo verbale della seduta del 11/07/2022, a cui si rimanda per maggiori 
dettagli e motivazioni, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale; 

4. 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; 

5. 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 e sul sito internet del Comune di Mulazzo; 

6. 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; 

 
7. di inviare copia del presente provvedimento e relativo allegato agli Enti e soggetti convocati alla 

Conferenza di Servizi; 
 

8. 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; 
 

9. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto geom. Marco Galeotti. 
 

10. 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; 
 

 
 
 
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) 
 


