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OGGETTO: SP 35/C “DI RADICONDOLI” IN LOC. CELLE – LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL 
MOVIMENTO FRANOSO, CUP B87H1800549000. PROGETTO DEFINITIVO 
Procedimento per l’acquisizione di atti di assenso, pareri, nulla osta ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 
2016 n. 127.  
 
 
VERBALE SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA – FORMA SEMPLIFICATA IN 
MODALITA’ SIMULTANEA, art. 14 bis della legge 241/90 modificato dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 
n. 127/2016 DEL 28/04/2022 E DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DEI LAVORI.  
 
CONSIDERATO che quest’Amministrazione con Decreto Deliberativo del Presidente della 
Provincia n. 27 del 06 febbraio 2018 ha approvato l’accordo di Programma, ex art.34 del Dlgs. 
N.267/2000, tra la Provincia di Siena, Regione Toscana, Comune di Radicondoli e COSVIG con il 
quale la Provincia di Siena si impegnava a svolgere le funzioni di soggetto attuatore dell’intervento 
in oggetto e che, in ossequio al suddetto Accordo, ne ha curato la redazione del Progetto di 
Fattibilità Tecnico Economica e del Progetto Definitivo. 
 
TENUTO CONTO delle risultanze della conferenza di servizi sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica -indetta al fine di conoscere le condizioni per ottenere, sul Progetto Definitivo, le intese, 
i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa 
vigente, resi dalle Amministrazioni/Enti titolati ad esprimersi- riportate nel Verbale di conclusione 
positiva della conferenza di servizi approvato con Det. n.1326 del 18/10/2020 (All.1).  
 
VISTO il Progetto Definitivo che tiene conto anche di quanto emerso in sede di Conferenza di 
Servizi indetta come sopra specificato, sul Progetto di Fattibilità. 
 
VISTA la necessità di procedere con l’approvazione del Progetto Definitivo dell’intervento, questa 
Amministrazione, ricordato l’art. 27. (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori) del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, ha indetto una Conferenza 
dei Servizi decisoria simultanea e in modalità telematica, ai sensi dell’Art. 14-ter. (Conferenza 
simultanea) come sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016 con la partecipazione 
contestuale, in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti con Avviso prot. 
n.5650 del 24/03/2022 (All.2) ha convocato la riunione per il giorno 28 aprile 2022 ore 
10:00. 

 
RICORDATO che gli elaborati di progetto che la Conferenza è stata chiamata ad esaminare, resi 

consultabili al link all’uopo creato -i cui riferimenti per l’accesso erano stati indicati nella lettera di 
indizione - sono stati raccolti su un supporto informatico (CD) che è allegato alla sola copia 
originale di questo verbale di cui diviene parte integrante (All.3). 
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TUTTO CIÒ PREMESSO, in data odierna, ha luogo l’adunanza della Conferenza i cui lavori 
vengono verbalizzati come segue: 
 
L’anno 2022, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 10:00, ha inizio la riunione relativa ai lavori 
della Conferenza di Servizi in oggetto. 
 
Alla Conferenza in questione sono stati esplicitamente invitati i seguenti Enti: 
-Comune di Radicondoli 
-Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo 
-Unione dei Comuni della Valdimerse 
-Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 
-Regione Toscana 
-ASA SPA  
-ENEL - distribuzione 
 
Previa verifica della validità delle eventuali deleghe all’uopo prodotte, dunque, l’Assemblea  
riscontra il seguente prospetto delle presenze: 
Ente/Uffcio Rappresentante Funzione 
Provincia di Siena – 
Settore Viabilita’ Opere 
Pubbliche ed Espropri 

Arch. Maria Elena di Trolio  
 

P.O.“Progettazione di Opere 
Pubbliche”. 

Comune di Radicondoli Dott. Geol. Laura Galmacci 
delegato del Responsabile 
dell’UT  

Istruttore Direttivo tecnico 
 

Axis Engineering  Ing. Gianluca Terrosi Progettista incaricato dalla 
Provincia di Siena  

Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale 

Dott. Geol. Marcello 
Brugioni 
Dott. Geol. Lorenzo Sulli 
 

Dirigente  
 
Istruttore Direttivo Tecnico 
 
 

ASA SPA Geom. Carlo Fattori 
 
 

BUSINESS UNIT SII  
Ingegneria e Realizzazioni 
Rilascio Pareri S.I.I. 
 

Gli elaborati che la Conferenza è chiamata ad esaminare, già diffusi con sistemi digitali e telematici 
sono stati raccolti in un unico supporto ottico (CD) che, è allegato alla sola copia originale di 
questo verbale di cui diviene parte integrante.   
 
Viene ribadito che la Conferenza è stata convocata per dare seguito alla progettazione esecutiva 
dei lavori in esame, nell’ipotesi di ottenere a conclusione favorevole di questo procedimento tutte le 
approvazioni di rito, atti di assenso, pareri o nulla osta comunque denominati da parte delle 
competenti Autorità.  
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L’Arch. Maria Elena di Trolio, dato atto della validità dell’assemblea della Conferenza di Servizi, 
alle ore 10:15 apre i lavori e, dopo una breve introduzione sul procedimento in esame lascia la 
parola ai Convenuti.  
 
Prima di passare agli approfondimenti del caso, verificati e soddisfatti i quesiti di carattere generale 
emersi, si prende atto delle risultanze della conferenza di servizi sul Progetto di Fattibilità Tecnica 
ed Economica riportate nel Verbale di conclusione positiva approvato con Det. n. 1326 del 
18/10/2020 che diventa parte integrante e sostanziale del presente. 
 

Gli Enti presenti esprimono il loro parere in forma verbale. 

 

Prende la parola il Geol. Lorenzo Sulli – Istruttore Direttivo Tecnico dell’Autorità di Bacino 
Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, il quale ricorda quanto espresso con parere in sede di 
approvazione del Progetto di Fattibilità e riconosce che il lavoro svolto risulta essere molto 
dettagliato ed approfondito sotto tutti gli aspetti, riferisce che è stata eseguita una campagna 
indagini appropriata e chiede al Progettista precisazioni in merito a: 
-gestione dell’accumulo di portata sulla linea di deflusso e, suggerisce, qualora non fosse stato 
affrontato questo aspetto il monitoraggio nel corso delle lavorazioni. 
Chiede di conoscere le letture inclinometriche successive a quelle già riportate in progetto. 
Riferisce che l’intervento non produce effetti sul livello di pericolosità del PAI che rimarrà di livello 
4. In riferimento all’intervento previsto sul muro esprime parere favorevole. 
Chiede infine che gli venga comunicata la data di inizio dei lavori. 
 
Il progettista Ing. Gianluca Terrosi in merito alla gestione delle acque di sottosuolo e superficiali 
specifica che il progetto prevede che le acque di sottosuolo, provenienti dalle opere di drenaggio 
profondo, siano convogliate a valle attraverso una linea d’acqua esistente. Nello specifico i dreni 
posizionati a monte della strada scaricano sulla fossetta stradale di monte, già esistente, che a sua 
volta convoglia le acque superficiali a valle, mediante l’attraversamento stradale, anch’esso già 
esistente (non coinvolto dal dissesto) sito in prossimità della sezione 15 mediante un compluvio 
naturale esistente, fino a raggiungere il Torrente Pavone. Parimenti anche le portate dei dreni posti 
a valle della sede stradale sono convogliate, attraverso una specifica sistemazione, nella stessa 
rete di drenaggio utilizzata dai dreni di monte. Evidenzia inoltre che tutte le opere sono state 
progettate con lo scopo di evitare o quanto meno limitare in modo significativo gli effetti erosivi. 
Ciò nonostante, considerata la particolare fragilità del territorio interessato dall’intervento, 
condivide l’opportunità che nel corso dei lavori sia eseguito un monitoraggio ed eventualmente 
adottati piccoli accorgimenti di ingegneria naturalistica tali da limitare ulteriormente gli effetti 
erosivi.  
 
L’Arch. Maria Elena di Trolio passa la parola al Geol. Laura Galmacci, delegata a rappresentare il 
Comune di Radicondoli, la quale richiama integralmente quanto riportato nel parere espresso in 
sede di Conferenza di Servizi espletata sul progetto di Fattibilità Tecnico Economica, prot. n. 4037 
del 30/09/2020 nel quale si riporta che: 
In merito al parere sul Vincolo Idrogeologico si ritiene che per l’espressione dello stesso occorra il 
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seguente chiarimento: 
-E’ necessario che venga specificato se l’area oggetto di intervento è boscata (riteniamo che sia 
bosco). Qualora invece venisse specificato che sono presenti formazioni lineari o piante fuori 
foresta oltre al parere del nostro Comune si dovrà esprimere anche l’Unione dei Comuni della Val 
di Merse. 
-E’ necessario specificare quale è l’intervento a carico della vegetazione forestale e se costituisce o 
meno trasformazione di bosco, perché se la superficie interessata fosse superiore ai 2000 mq, 
sarebbe necessaria anche una relazione tecnica sul rimboschimento. 
In merito al parere sul Vincolo Paesaggistico: 
-si comunica che la Commissione Comunale per il Paesaggio nella seduta del 05 agosto 2020 ha 
espresso parere favorevole. 
 
Il Geol. Laura Galmacci, sulla scorta delle integrazioni pervenute e della conseguente conclusione 
dell’istruttoria degli elaborati inerenti il Vincolo Idrogeologico, esprime Parere Favorevole ai fini del 
medesimo.  
 
Il Geometra Carlo Fattore che interviene in rappresentanza di ASA Spa comunica che nell’area 
oggetto dell’intervento non ci sono condotte. 
 
In relazione alla nota inviata dalla Regione Toscana Settore Genio Civile Valdarno Inferiore prot. 
0272275 del 04/08/2020, nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi sul Progetto di Fattibilità 
Tecnico Economica, con la quale si richiedono integrazioni documentali o chiarimenti dal momento 
che le soluzioni progettuali prevedono il convogliamento delle acque nel Torrente Pavone e che 
potrebbero pertanto prospettarsi competenze ai sensi del RD 523/1904, della L.R. 80/2015  e la 
nota inviata dalla Regione Toscana Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, ad integrazione  di 
quella sopra richiamata, prot.0389987 del 10/11/2020 con la quale si comunica che gli 
approfondimenti richiesti con comunicazione n. Prot. 0272275 del 04/08/2020 possono essere 
prodotti a corredo delle successive fasi di progettazione, e comunque dovranno essere trasmessi, 
al fine del rilascio dell’autorizzazione idraulica/concessione, prima della realizzazione dei lavori 
stessi. 
 
Il Progettista nel riprendere quanto già verbalizzato in precedenza in merito al convogliamento 
delle acque superficiali ribadisce che l’intervento prevede di utilizzare la rete di drenaggio 
esistente, senza modificare in modo significativo le portate e senza apportare modifiche alla rete 
scolante sia per quanto riguarda l’immissione nel Pavone, sia per quanto riguarda il tratto scolante 
presente nelle pertinenze idrauliche (fascia di 10m dal ciglio di sponda) del Torrente Pavone. 
Pertanto in considerazione di ciò sembrerebbe non ricorrere la casistica per la quale debbano 
essere attivate le competenze degli Enti preposti ai sensi del RD 523/1904, LR 80/2015 e LR 
41/2018. 
 
RITENUTO che gli elaborati progettuali esaminati in sede di Conferenza dei Servizi sono i 
medesimi messi a disposizione dei Convocati, e che non sono intervenute richieste di spostamento 
dei termini della riunione e che il progetto de quo è posto all’esame della Conferenza per 
l’accertamento della conformità urbanistica e l’ottenimento di tutti i nulla osta, autorizzazioni, 
permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica ed ogni altro assenso. 
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CONSTATATO che le condizioni e prescrizioni indicate da alcune delle Amministrazioni coinvolte 
possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto 
della Conferenza. 
 
 
All’esito dei lavori della Conferenza, valutate le specifiche risultanze e tenuto conto delle posizioni 
prevalenti espresse si adotta la DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA 
del procedimento della Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi degli artt. 14 e seguenti della 
legge 241/1990 e s.m., 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. 
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 della presente. 
Copia della presente Determinazione sarà trasmessa alle Amministrazioni ed ai soggetti che per 
legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento 
finale è destinato a produrre effetti diretti.   
 
Alle ore 11:00 del giorno 28/04/2022 l’Arch. Maria Elena di Trolio, dichiara chiusi i lavori della 
Conferenza. 
 
Siena, 28/04/2022 
 
Arch. Maria Elena di Trolio  
 
Ing. Gianluca Terrosi 
 
Geol. Laura Galmacci 
 
Geol. Marcello Brugioni 
 
Geol. Lorenzo Sulli 
 
Geom. Carlo Fattori 
 
 
 
 
 
 


