
 
 

COMUNE DI MULAZZO 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

 

 

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA     
(art. 14bis Legge n. 241/1990) 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
Premesso che: 
 

- con nota prot. n. 0003593 in data 01/06/2022 trasmessa a mezzo Pec il Responsabile del 
procedimento ha indetto la conferenza dei servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge 
n. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona/simultanea  ai sensi 
dell’art. 14 bis della medesima legge  per l’acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di 
assenso comunque denominati necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento per 
l’approvazione del progetto di ripristino della Strada Provinciale dei Casoni nel comune di Mulazzo 
2° lotto; 

– sono stati invitati a partecipare alla conferenza, le seguenti Amministrazioni competenti ad adottare le 
autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri necessari per la conclusione del procedimento:  

 
 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 

 
– 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. 

 
– che è stato trasmesso ai soggetti invitati, per quanto di interesse, il link internet dove scaricare gli elaborati 
progettuali relativi alle opere anzidette; 
 
Considerato che nel termine assegnato nell’atto di convocazione della Conferenza di Servizi per la richiesta 
di eventuali integrazioni non sono pervenute richieste di integrazione di documenti/elaborati progettuali da 
parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo in disamina; 
 
Rilevato 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 08/07/2022 ore 12.00; 
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Rilevato che, le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio indicato 
nella lettera di indizione della conferenza di servizi (08/07/2022), come sopra indicato, hanno inviato i 
seguenti pareri: 
 
 

1. con nota protocollo 3790 del 08/06/2022  la REGIONE TOSCANA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E 
PROTEZIONE CIVILE, ha espresso parere favorevole con prescrizioni: 
Osservazioni  
“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.” 

2. con nota protocollo 4106 del 23/06/2022 l’AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO 
SETTENTRIONALE BACINO DEL FIUME MAGRA ha espresso parere favorevole; 

3. con nota protocollo 4386 del 23/06/2022 ARPAT DIPARTIMENTO DI MASSA E CARRARA ha espresso 
parere favorevole con prescrizioni: 
Osservazioni 
“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 vegetali, 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” 

4. con nota protocollo 4080 del 22/06/2022 GRUPPO ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI MACRO 
AREA TERRITORIALE CENTRO ZONA DI LUCCA – MASSA (E- Distribuzione) ha espresso parere 
favorevole con il contributo tecnico: 
Osservazioni  
“essendo in studio la progettazione di una nuova linea interrata a media tensione lungo la strada 
provinciale dei Casoni a partire da frazione Cerro a località Casoni in provincia di La Spezia, pertanto 
si chiede che vengano fornite comunicazioni preliminari all’avvio dei lavori in modo da organizzare 
l’eventuale posa di cavi prima dell’effettuazione dei ripristini stradali” 

5. con nota protocollo 3801 del 08/06/2022 TELECOM ITALIA ha espresso parere favorevole con 
contributo tecnico: 
Osservazioni 
“trasmettiamo in allegato planimetria dell'area interessata alle Vostre attività, con evidenza del 
tracciato dei cavi Telecom esistenti antecedente gli eventi alluvionali e franosi che hanno interessato 
la zona (linea continua azzurra cavo aereo; linea tratteggiata cavo sotterraneo) e che non è stato 
possibile ripristinare per il divieto di accesso su S.P. 69 e per l'impossibilità di trovare terreno stabile 
per ospitare i suddetti impianti. Qualora durante le Vostre lavorazioni si renda necessario lo 
spostamento o la diversa collocazione dei cavi, siete gentilmente pregati di richiederne lo 
spostamento con largo anticipo al seguente indirizzo mail: "fpspostamenti.pv@telecomitalia.it". In 
caso si renda necessario in alcune tratte interrare i cavi aerei, in linea di massima possiamo suggerirvi 
la predisposizione di un tubo pcv diametro 125mm” 

6. con nota protocollo 4454 del 09/07/2022 GAIA SPA ha espresso parere favorevole con contributo 
tecnico: 
Osservazioni 
 “in alcuni siti oggetto di intervento, ci potrebbero essere interferenze con i servizi da Noi gestiti 
(acquedotto e fognatura), pertanto, si prescrive che prima dell'inizio dei lavori venga richiesto a 
questa società la segnalazione dei sotto-servizi, al fine di evidenziare in modo puntuale le possibili 
interferenze, trovandone adeguata soluzione in ambito di cantiere” 



 
 

COMUNE DI MULAZZO 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

 
 
Preso atto che le seguenti amministrazioni non si sono espresse: 
 

1. SOPRINTENDENZA B.A.P.S.A.E. DI LUCCA E MASSA CARRARA 
2. REGIONE TOSCANA UFFICIO TECNICO DEL GENIO CIVILE TOSCANA NORD  
3. CONSORZIO 1- TOSCANA NORD  
4. UNIONE DEI COMUNI MONTANA LUNIGIANA  
5. MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE 

CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE 
6. PROVINCIA DI MASSA CARRARA  
7. STUDIO TECNICO PRO. ING. DI GREGORIO NECCHI 

 
e pertanto la mancata comunicazione della determinazione di assenso o dissenso entro il termine previsto, 
equivale ad assenso senza condizioni.  
 
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. 
 
Tutto ciò considerato e valutati i pareri resi, il Responsabile del Procedimento ritiene concluso positivamente 
il presente procedimento, con successiva adozione della determinazione motivata di conclusione della 
conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. n. 241/1990.  
 
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Comune di Mulazzo – via della Liberazione, 10, 
Servizio Tecnico, accessibili da chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti 
norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 
 
 

 Mulazzo, lì 11/07/2022 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Marco Galeotti1 

 

 

 

 

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs.82/2005. 


