OGGETTO:

Progetto definitivo “CMF_01 – Didattica nel Verde”.
Convocazione della Conferenza dei Servizi per approvazione progetto definitivo in forma
semplificata ed in modalità asincrona ai sensi della L.241/90 e s.m.i..
Verbale seduta conferenza dei servizi.

Con nota prot. 37893 del 30/07/2021 è stata comunicata la convocazione della Conferenza dei Servizi
per l’approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 14 ter della legge 241/1990 (in forma
semplificata ed in modalità asincrona).
Il termine perentorio per l’invio delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte è scaduto
lo scorso 27/08/2021.
Entro tale termine sono state ricevute le seguenti determinazioni, allegate alla presente nota:
-

Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato, nota prot. 21743 del 26/08/2021
comunica che:


Per l’Istituto scolastico, identificato all’interno del progetto con il codice S01, ritiene le
opere compatibili (arredi inclusi) ed AUTORIZZA gli interventi alle seguenti
condizioni: " eventuali sistemazioni del terreno con soluzioni diverse da quelle inerbite
siano oggetto di adeguato approfondimento progettuale da trasmettere alla scrivente per
le valutazioni di carattere autorizzatorio di competenza".



Per gli Istituti scolastici identificati all’interno del progetto con i codici S01, S03, S05,
S06, esprime PARERE FAVOREVOLE VINCOLANTE ai sensi dell’art. 146 del
codice alle seguenti condizioni: sia trasmesso alla struttura scrivente nell'ambito della
successiva elaborazione progettuale di carattere esecutivo, una specifica nota illustrativa
riconducibile al campo di applicazione del DPCM 12/12/2005 e del DPR 31/2017, che
possa acconsentire una esaustiva valutazione paesaggistica di competenza della struttura
scrivente.



Per gli Istituti scolastici identificati all’interno del progetto con i codici S06, S07, S08,
esprime PARERE FAVOREVOLE SUBORDINATO in quanto le attività di scavo
dovranno essere eseguite sotto la diretta sorveglianza di archeologi professionisti (il cui
C.V. dovrà essere sottoposto all’approvazione della Soprintendenza) a totale carico del
committente. L’inizio dei lavori dovrà essere comunicato con congruo anticipo al
Funzionario archeologo di riferimento. Per gli Istituti scolastici identificati all’interno del

progetto con i codici S01, S05 (quelli ricadenti nel Comune di Firenze) dovrà essere
inviata alla struttura scrivente comunicazione scritta della data di inizio lavori al fine di
predisporre la presenza di personale incaricato dalla Soprintendenza per la sorveglianza.
-

Publiacqua, nota prot. 56131/21 del 27/08/2021 esprime PARERE FAVOREVOLE con la
sola prescrizione riguardante l’Istituto scolastico, identificato all’interno del progetto con il
codice S07, di effettuare gli impianti a non meno di metri 3 dall’infrastruttura fognaria presente
nella pertinenza scolastica (come evidenziato in cartografia allegata).

-

Terna Rete Italia, nota prot. P20210066142 del 25/08/2021 esprime

PARERE

FAVOREVOLE evidenziando come nelle zone di intervento non vi siano elettrodotti con
tensione uguale o maggiore a 132.000 Volt.
-

Snam Rete Gas, nota prot. 0039442/2021 del 13/08/2021 comunica che nelle zone di
intervento non vi siano impianti di loro proprietà.

-

Comune di Figline e Incisa Valdarno, nota prot. 32487 del 24/08/2021, esprime PARERE
FAVOREVOLE non avendo alcuna osservazione da fare ed evidenziando tra l’altro che
l’intervento previsto presso l’Istituto scolastico, identificato all’interno del progetto con il codice
S07, comporterà un miglioramento della qualità ambientale del territorio comunale nel suo
complesso.

Ricordato che, ai sensi dell’art. 14-bis comma 4 della L. 241/90, la mancata comunicazione della
determinazione entro il termine indicato equivale ad assenso senza condizioni, si considerano acquisiti i
pareri degli altri enti in indirizzo.
Questa Amministrazione analizzati i pareri ritiene che ci sia una generale convergenza in termini di
parere positivi rispetto all’intervento con delle prescrizioni da integrare a livello di progettazione
esecutiva.

15.09.2021
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Geol. Leonardo Ermini
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