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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 19 del  16/01/2020

Oggetto: Conferenza dei Servizi Decisoria Forma Semplificata Asincrona. Intervento
di messa in sicurezza del muro di sostegno a valle della strada regionale
n 325 Val di Setta e Val di Bisenzio nel tratto dal Km 63 al Km 63+300 nel
Comune di Cantagallo. Determinazione di conclusione positiva

IL DIRETTORE DELL’ AREA

visti:
− il  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  di  Prato  n.  28  del  15/11/2018  mediante  il  quale  alla 

sottoscritta  Dott.ssa  Rossella  Bonciolini  è  stato  conferito  l’incarico  di  direzione  dell’Area 
Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;

− il  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  di  Prato  n.  29  del  15/11/2018  mediante  il  quale  alla 
sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim dell’Area 
Tecnica fino alla scadenza del mandato del Presidente;

premesso che:
− l’Amministrazione ha inserito  nella  propria programmazione dei  lavori  pubblici  la  previsione di 

eseguire, nell’anno 2019, un intervento di lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 
del muro di sostegno a valle della strada regionale n° 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio nel tratto 
dal Km 63 al Km 63+300” nel Comune di Cantagallo;

− quale  RUP dell’intervento  è  stato  individuato,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e  delle 
correlate L.G. ANAC n.3, il Geom. Fabrizio Pelagatti del Servizio Assetto e Gestione del Territorio;

− con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 277 del 20/03/2019 è stato approvato in 
linea  tecnica  il  Progetto  Esecutivo inerente  i  lavori  di  manutenzione  straordinaria e  messa  in 
sicurezza del muro di sostegno a valle della strada regionale n° 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio 
nel tratto dal Km 63 al Km 63+300” nel Comune di Cantagallo, corredata dai documenti alla stessa 
allegati;

− con nota prot. U.0013626 del 02/09/2019, ricevuta dall’Amministrazione della Provincia di Prato in 
data 16/09/2019 prot. 7851, l’Agenzia per la Coesione Territoriale dichiara “positivamente conclusa 
la procedura scritta di consultazione del Tavolo dei sottoscrittori ed approvata la proposta regionale  
di riprogrammazione delle economie” derivanti dall’intervento in oggetto, così come riportato nella 
Delibera di Giunta Regionale n. 882 del 08 luglio 2019, da destinare al finanziamento delle opere di 
manutenzione straordinaria sulla Strada Regionale n. 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio”

tenuto conto dello  svolgimento della  Conferenza decisoria  in  forma semplificata  in  modalità  asincrona 
indetta con comunicazione nota prot. 9795 del 08/11/2019 e prot. 9800 del 08/11/2019

rilevato che sono pervenuti, entro i termini di legge, i seguenti contributi da parte delle  Amministrazioni 
coinvolte, acquisiti agli atti del Servizio Assetto e gestione del territorio:

• Regione Toscana, Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Cen-
trale – prot. 10973 del 10/12/2019;

• Publiacqua S.p.A. - prot. 00010 del 02/01/2020;
• Enel Distribuzione S.p.A. Infrastrutture e Reti Italia, - prot. 10257 del 21/11/2019;

preso  atto  della  relazione  istruttoria  sulla  conferenza  di  servizi  in  argomento  e  dei  correlati  allegati, 
sottoscritta dal RUP in data   14/01/2020 e allegata quale parte integrante al presente provvedimento,  nella 
quale  il  RUP dichiara  chiusa la  conferenza  dando  atto  dell'avvenuta  acquisizione  di  tutti  i  pareri  e  le 
prescrizioni necessari all'approvazione del progetto esecutivo in esame;
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considerato che  il  termine  perentorio  entro  il  quale  le  Amministrazioni  coinvolte  dovevano rendere  le 
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 09/12/2019;

considerato  altresì  che  nel  termine  assegnato  nell’atto  di  convocazione  della  Conferenza  dei  Servizi 
semplificata Asincrona per la richiesta di eventuali integrazioni non sono pervenute richieste di integrazione 
di  documenti/elaborati  progettuali  o  altro  da  parte  delle  Amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento 
amministrativo in disanima;

visto l’art. 14 bis comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i. che recita  “Fatti salvi i casi in cui disposizioni del  
diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della  
determinazione  entro  il  termine  di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  ovvero  la  comunicazione  di  una  
determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni […]”

ritenuto che  le  condizioni  e  prescrizioni  indicate  dalla  Amministrazioni  coinvolte  ai  fini  dell’assenso 
possano  essere  accolte  senza  necessità  di  apportare  modifiche  sostanziali  alla  decisione  oggetto  della 
Conferenza;

richiamato l’art.  14-quater  comma  1  della  L.  241/1990  che  recita “La  determinazione  motivata  di  
conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a 
ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori  
di beni o servizi pubblici interessati”.

ritenuto opportuno formalizzare, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i. la conclusione 
positiva della conferenza  con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, approvando  le risultanze della stessa 
come proposto nella relazione del RUP datata 14/01/2020;

vista la legge 241/1990 e s.m.i, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali;

ritenuta la  propria  competenza  ai  sensi  del  combinato  disposto  di  cui  all'art.  4  co.2  del  D.Lgs. 
165/2001 e all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate 

DETERMINA

1. di approvare le risultanze  della  Conferenza dei  Servizi  Asincrona Decisoria  relativa al  Progetto 
Esecutivo relativo  ai lavori  lavori di  manutenzione straordinaria e messa in sicurezza  del muro di 
sostegno a valle della strada regionale n° 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio nel tratto dal Km 63 al 
Km  63+300”  nel  Comune  di  Cantagallo, cosi  come  riportate  nella  relazione del  RUP  datata 
14/01/2020 acquisita agli atti del Servizio Assetto e Gestione del Territorio;

2. di dare atto della conclusione POSITIVA della Conferenza di Servizi Asincrona Decisoria ai sensi 
dell’art.14,  comma 2  e comma 5,  Legge n. 241/1990 e s.m.i.,  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 e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.

3. di dare atto 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 del presente provvedimento.
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4. di dare atto che la mancata comunicazione del parere da parte degli Enti Interessati invitati, entro il 
termine indicato con comunicazione di  indizione della Conferenza di servizi  in data  9 dicembre 
2019, equivale ad assenso senza condizioni.

5. di disporre che ai fini di cui sopra una copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma 
telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge debbono intervenire nel procedimento, 
ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai 
loro rispettivi indirizzi.

6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Assetto e Gestione 
del Territorio, accessibili  da parte di  chiunque vi  abbia interesse secondo le modalità ed i  limiti 
previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

7. di inviare copia del presente provvedimento ai Soggetti che sono stati convocati alla conferenza di 
servizi  e  di  dare  adeguata  pubblicità  dell'esito  della  conferenza  con  pubblicazione  del  presente 
provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet della provincia di Prato.

8. di dare atto che contro il  presente atto è ammesso ricorso davanti  al  Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni.

Il Direttore Dell’Area Tecnica

Dott.ssa Rossella Bonciolini
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