Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
Settore 4 "Programmazione e Gestione del Territorio"

OGGETTO: Indizione e convocazione conferenza dei servizi (ex art. 14, c. 2, L. 241/90 e smi) in forma simultanea
con modalità sincrona (ex art. 14 ter L. 241/90 e smi) propedeutica all'approvazione del progetto definitivo con
contestuale variante ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 e dell'art. 19 D.P.R. 327/2001. Progetto definitivo per la
"Realizzazione del collegamento stradale denominato “Circonvallazione di Campi Bisenzio: Prolungamento
della Circonvallazione Sud da Via Barberinese alla nuova rotatoria di Capalle”. CUP C81B14000530006

VERBALE N. 4
L’anno duemilaventuno, il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 10.00, presso la sala Giunta della sede
comunale di Villa Rucellai, piazza della Resistenza
Premesso che con Prot. n. 69229 in data 03/12/2021 è stata convocata la Conferenza dei Servizi di cui
all'oggetto in forma simultanea con modalità sincrona (ex art. 14 ter L. 241/90 e smi) per il giorno 17/12/2021
da svolgersi con collegamento da remoto, invitando i soggetti sotto elencati e per i quali se ne annota di
seguito la presenza, l'eventuale invio di parere/contributi per la seduta odierna o l'assenza:
REGIONE TOSCANA
Direzione Urbanistica e politiche abitative
- Settore Pianificazione del territorio
PRESENTE Andrea Biagini

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Firenze e le province di
Pistoia e Prato
ASSENTE

- Settore Tutela, Riqualificazione e valorizzazione
del paesaggio
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
- Settore Genio Civile Valdarno Centrale
Direzione politiche mobilità, infrastrutture e
trasporto pubblico locale
Direzione ambiente e energia
- Settore tutela della natura e del mare
- Settore VIA – VAS opere pubbliche di interesse
strategico regionale
PRESENTE PER IL RUR: Arch. Massimo Del Bono
Partecipa il RUR: Arch. Marco Carletti
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

TERNA SPA-RETE ELETTRICA NAZIONALE

ASSENTE
E' stato inviato il contributo:
Prot. n. 71884 del 17/12/2021 allegato al presente

ASSENTE

ATO Toscana Centro
ASSENTE

ALIA Servizi Ambientali Spa
ASSENTE

CONSORZIO DI BONIFICA 3

SNAM

ASSENTE

ASSENTE

CENTRIA RETI GAS

PUBLIACQUA S.P.A.

ASSENTE

ASSENTE

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO

TELECOM ITALIA SPA

ASSENTE

ASSENTE

A.R.P.A.T. Dipartimento Prov. Firenze

Azienda USL Toscana Centro

ASSENTE

ASSENTE

Anas SPA

RFI Rete Ferroviaria Italiana (rete regionale)

ASSENTE

ASSENTE

Autorità Idrica Toscana

Toscana Energia Spa

ASSENTE

ASSENTE

E-DISTRIBUZIONE

Autorità competente per la V.AS.

ASSENTE

ASSENTE

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Settore 4 "Programmazione e Gestione del Territorio"
PRESENTE Il Dirigente: Domenico Ennio Maria
Passaniti
U.O. 4.1: PRESENTE Maria Leone
U.O. 4.2: PRESENTE Enrico Marino
U.O. 4.4:PRESENTE Franco Pepi
U.O. 4.6: PRESENTE Letizia Nieri
PROGETTISTI:
Studio Associato BF Ingegneria: Ing. Simone Faelli

Alle ore 10.35 circa si dà avvio effettivo ai lavori della seduta.
Verificate le presenze, prende la parola l'Ing. Passaniti, Responsabile del Procedimento e Dirigente del Settore
4 - Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Campi Bisenzio, il quale introduce la seduta proponendo la
sospensione dei lavori della conferenza dei servizi già avviata a marzo in quanto sono emerse alcune difficoltà legate
alla conciliazione tra le due procedure di VIA e di VAS nell'ambito della procedura di variante ai sensi dell'art. 34 (ovvero
mediante approvazione di progetto). Si ritiene pertanto opportuno scindere il procedimento di approvazione del progetto
dal procedimento di variante urbanistica, concludendo prima il procedimento di VAS necessario per completare la
procedura di assoggettabilità a VIA.
Interviene l'Arch. Nieri entrando più nel dettaglio e riferendo che in merito al procedimento di variante è stato
verificato con la Regione Toscana, essendo l'intervento in oggetto ricadente nel perimetro del territorio urbanizzato,
l'applicabilità della procedura semplificata ai sensi dell'art. 32 della LRT n. 65/2014.
Interviene l'Arch. Del Bono della Regione Toscana che, precisando che la Conferenza di servizi nasce per
esprimersi sul progetto, propone di sospendere lo svolgimento della stessa in attesa della conclusione del procedimento
di variante al RU e del contestuale procedimento di VAS, per poi procedere successivamente all’approvazione del
progetto. Di conseguenza il Comune procederà, al di fuori dalla conferenza dei Servizi, all’adozione della variante
semplificata ex art. 30 e 32 LRT 65/2014 e separatamente, una volta conclusa la procedura di VAS e VIA, sarà riattivata
la conferenza dei Servizi per l'acquisizione definitiva dei pareri di competenza al fine di procedere all'approvazione del
progetto in oggetto.
Verso la conclusione della seduta si collega da remoto anche il R.U.R. Arch. Marco Carletti, a cui sono riassunti
i contenuti della seduta odierna, il quale esprime la sua condivisione.

Si riassumono inoltre i pareri fino ad oggi ricevuti dagli Enti invitati a tutte le sedute fino ad oggi svoltesi, in
particolare:
Autorità di bacino distrettuale dell'Appenino esprime parere con Prot. n. 1727 del 26/02/2021;
Terna Rete Italia, esprime parere con Prot. n. 14357 dell'11/03/2021;
E-Distribuzione parere di cui al Prot. n. 15126 del 16/03/2021, confermato con Prot. n. 65077 del 16/11/2021;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze, le Province di Pistoia e
Prato, parere di cui al Prot. n. 15211 del 16/03/2021
Centria reti gas, esprime parere con Prot.n. 18552 del 01/04/2021
Settore Sismica della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, esprime parere con Prot. n. 20634 del
13/04/2021;
ARPAT esprime parere con Prot. n. 42270 del 26/07/2021
Consorzio di Bonifica 3 - Medio Valdarno, parere positivo espresso durante la seduta del 30/07/2021, a seguito delle
integrazioni presentate a fronte delle richieste di integrazioni presentate con Prot. n. 13864 del 09/03/2021;
SNAM, esprime parere con Prot. n. 64491 del 12/11/2021;
Genio Civile Valdarno Centrale, della Regione Toscana, esprime parere con Prot. n. 65325 del 16/11/2021;
Città Metropolitana di Firenze, esprime parere con Prot. n. 65759 del 18/11/2021;
Publiacqua Spa, esprima parere con Prot. n. 20368 del 16/03/2021 e successivamente con Prot. n. 66727 del
23/11/2021;
tutti allegati al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale, che rimarranno congelati fino alla riapertura
della Conferenza dei Servizi propedeutica alla definitiva approvazione del Progetto definitivo in oggetto.
L'Ing. Passaniti sospende pertanto i lavori della Conferenza in attesa della conclusione delle procedure di VAS
e di VIA.
La seduta si chiude alle ore 11.00
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

