Autorità Idrica Toscana
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
N. 6 del 18/01/2018
OGGETTO: OGGETTO: ART. 22 L.R. 69/2011. PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO
“COLLEGAMENTO FOGNARIO NOZZANO PONTETETTO”- PROPONENTE GEAL SPA –
DETERMINAZIONI. .

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE con L.R. 28/12/2011, n.69 (da ora anche L.R.):
- è stata istituita l’Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni
appartenenti all’ambito territoriale ottimale comprendente l’intera circoscrizione territoriale
regionale (art.3, comma 1);
-

l’A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa,
amministrativa e contabile (art.3, comma 2);

-

a decorrere dal 1° gennaio 2012 le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e
regionale, dalle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di cui all’art.148 del D.Lgs.
152/2006 (ex AATO), sono trasferite ai Comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite
l’Autorità Idrica Toscana (art.4, comma 1);

-

il territorio regionale è stato suddiviso in sei Conferenze territoriali ciascuna delle quali
comprendente i Comuni già appartenenti alle ex AATO di cui alla L.R. 81/1995 ;

-

gli organi dell’Autorità Idrica Toscana sono l’Assemblea, il Direttore Generale e il Revisore
Unico dei Conti (art. 6 );

DATO ATTO CHE:
- in data 16/07/2012 si è insediata l’Assemblea con deliberazione n. 1/2012;
- in data 26/10/2012 con deliberazione dell’Assemblea n. 9/2012 è stato designato lo scrivente
quale Direttore Generale e che a seguito dell’intesa con il Presidente della Regione Toscana
agli atti con prot. 15087 del 30/10/2012, ha assunto le funzioni dal 1° novembre 2012;
- ai sensi dell’art.10, comma 1, della L.R. il Direttore Generale ha la rappresentanza legale
dell’Autorità;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l’art 158 bis che prevede che I’approvazione dei
progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti comporta
dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti
di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;
VISTA la LR 69/2011 ed in particolare l’art. 22 che prevede che i progetti definitivi di cui al
precedente capoverso sono approvati dall'Autorità Idrica che provvede alla convocazione di
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apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e
regionale;
VISTA la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12 febbraio 2013 - "Legge regionale 69/2011,
art. 22 comma 4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la realizzazione degli
interventi previsti dai Piani d'ambito ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del
Servizio a GEAL SpA come previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di
Lucca n. 13 del 24/03/2015;
RICHIAMATO il proprio Decreto n.71 del 04/11/2014 con il quale viene confermata in capo ai
Responsabili degli Uffici di Area Vasta, relativamente alle procedure di approvazione dei progetti
definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dai Piani di Ambito (art.22 L.R.
69/2011), la qualifica ed i compiti dei Responsabili del Procedimento (ex art.5 Legge 241/1990)
nonché i compiti attribuiti ai medesimi dall’art.6 della citata Legge 241/1990, ivi compresa la
potestà di indire la Conferenza dei Servizi, con esplicita esclusione della competenza all’adozione
del provvedimento finale, il quale è riservato dall’art.10 della L.R. 69/2011 al Direttore Generale
dell’Autorità Idrica;
VISTA l’istruttoria del Responsabile dell’Ufficio di Area Vasta Costa, trasmessa a questa direzione
per l’adozione del provvedimento finale di approvazione del progetto di cui trattasi (Allegato n. 1);
VISTO il progetto definitivo denominato “COLLEGAMENTO FOGNARIO NOZZANO
PONTETETTO”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto (Allegato n. 2,
su supporto digitale), presentato a questa Autorità dal Gestore GEAL SpA con lettera agli atti con
prot. n. 792/2016;
TENUTO CONTO che la conferenza di Servizi, indetta con nota in atti prot. 9218 del 11/07/2017,
si è svolta in due sedute in data 08/08/2017 e 15/11/2017;
VISTI i verbali della suddetta Conferenza (allegati al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale - Allegato n. 3);
CONSIDERATO CHE a seguito degli esiti della prima seduta del 08/08/2017 al fine di
corrispondere ai rilievi presentati e risolvere le interferenze con altri sottoservizi, è stato necessario
predisporre da parte di GEAL SpA una variante al progetto che ha interessato particelle catastali per
le quali i proprietari non erano stati interessati dal procedimento espropriativo avviato;
PRESO ATTO CHE il gestore GEAL SpA, con comunicazione in atti prot. n. 14472 del 07/11/2017
trasmetteva ad AIT la documentazione di variante;
CONSIDERATO CHE nella seduta del 15/11/2017 la Conferenza di Servizi ha concluso quanto
segue:
- esito favorevole all’approvazione del progetto per le parti non interessate da variante
ritenendo validi a fini espropriativi le comunicazioni effettuate alle partite catastali non
modificate e gli eventuali accordi e le osservazioni e controdeduzioni finora acquisite.
Gli elaborati progettuali sono allegati su supporto digitale al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2)
- che l’approvazione del progetto comprensivo degli elementi di variante proposta dovrà
essere oggetto di un nuovo procedimento proposto da GEAL.
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- che il nulla osta all’avvio del procedimento espropriativo per i proprietari delle nuove
partite catastali interessate è stato concesso nell’ambito della seconda seduta della
conferenza
DECRETA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. DI PRENDERE ATTO:
-

della relazione istruttoria a firma del Responsabile dell’Ufficio di Area Vasta Costa
Allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale - Allegato n. 1;

-

che la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell’art.22, comma 1, della L.R. 69/2011
per l’approvazione del progetto presentato da GEAL SpA si è conclusa con esito
favorevole all’approvazione del progetto per le parti non interessate da variante

3. DI RITENERE pertanto validi a fini espropriativi le comunicazioni effettuate alle partite
catastali non oggetto di variante e gli eventuali accordi, osservazioni e controdeduzioni
finora acquisite (gli elaborati progettuali sono allegati su supporto digitale al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale – Allegato n. 2)
4. DI RINVIARE l’approvazione del progetto comprensivo degli elementi di variante proposta
ad un nuovo procedimento;.
5. DI PRENDERE ALTRESÌ ATTO che il nulla osta all’avvio del procedimento espropriativo
per i proprietari delle nuove partite catastali interessate è stato concesso nell’ambito della
seconda seduta della conferenza (verbali allegati al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale – Allegato n. 3);
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Dirigente dell’Area
Pianificazione e Controllo, al Responsabile Ufficio Area Vasta Costa per quanto di
rispettiva competenza ed al Responsabile del procedimento di pubblicazione per la
registrazione sull’Albo on-line dell’Autorità;
7. DI INCARICARE il Responsabile Ufficio di Area Vasta Costa della trasmissione di copia
del presente Decreto ai soggetti pubblici e privati intervenuti in Conferenza di Servizi;
8. DI TRASMETTERE, altresì, copia del presente atto al Responsabile del procedimento di
Pubblicazione per la pubblicazioni dello stesso:
a. all’Albo pretorio on line per la durata di 15 gg. consecutivi;
b. nonché, per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nella sezione
“amministrazione trasparente”, sotto sezioni:
· “pianificazione e governo del territorio” > “progetti approvati dall’Autorità
Idrica Toscana”
· “disposizioni generali” > “atti generali” > “decreti del direttore generale”
Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale
dell’Autorità Idrica Toscana ed è integralmente pubblicato sul sito web istituzionale per le finalità
di cui al D.Lgs. 33/2013.
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)
(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005
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Parere ai sensi dell’art 20 dello Statuto

OGGETTO: OGGETTO: ART. 22 L.R. 69/2011. PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO “COLLEGAMENTO
FOGNARIO NOZZANO PONTETETTO”- PROPONENTE GEAL SPA – DETERMINAZIONI. .

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del decreto di cui all’oggetto.

Firenze, 17/01/2018 .

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AREA VASTA COSTA
Ing. Lorenzo Maresca
(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005

Autorità Idrica Toscana
Parere ai sensi dell’art 20 dello Statuto

OGGETTO: OGGETTO: ART. 22 L.R. 69/2011. PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO “COLLEGAMENTO
FOGNARIO NOZZANO PONTETETTO”- PROPONENTE GEAL SPA – DETERMINAZIONI. .

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del decreto di cui all’oggetto.

Firenze, 17/01/2018 .

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI
Dott.ssa Marisa D'agostino
(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005

