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S e ttor e/Affar i G ene r al i Uficio Demanio Marittitno

VERBALE DELLA CONF'ERENZA DEI SERVIZI RIUNIONE DEL 09 aprile 2018

OGGETTO: prosecuzione della conferenza dei servizi del29N512017 - Strutture dedicate alla

nautica da diporto - Ambito della "Chiusa di Pontedoro"ai sensi dell'art.6 del D.P.R, 509197 -
approvazione progetto definitivo.

Oggi, 09 aprile 2A18, alle ore L0:00, presso la sede del Comune di Piombino, Aula Consiliare - 1o

piano - Piombino, si è tenuta Ia conferenza dei servizi convocata con nota del 30 marzo 2018 inviata ai

soggetti interessati tramite PEC relativamente alla prosecuzione della conferenza dei servizi dei

291A5/2A17 avente per oggetto I'approvazione del progetto definitivo relativo alla rcalizzazione deile

strutture dedicate alla nautica da diporto denominato ambito della " Chiusa di Pontedoro" previsto dai

vigenti strumenti urbanistici.

Sono stati convocati alla conferenza:

- Ministero del'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sede Roma

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Proweditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana -Umbria Ufficio

Toscana Costiera sede Livomo

- Ministero delle Finanze - Agenzia delle Dogane sede di Piombino

Direzione Marittima di Livorno - Capitaneria di Porto sede Livorno

- Autorità Portuale di Piombino
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Opere Marittime e

- Soprintendenza per i Beni Architettonici per il passaggio storico artistico Etnoantropologico per le

Provincie di Pisa e Livorno sede Pisa

- Regione Toscana - Settore programmazione Porti Commerciali

sede Firenze

Interporti, Porti e Approdi Turistici
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' Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana - Umbria Servizi Territoriali di Livorno

- Arpat- AgenziaRegionale per la protezione deli,Ambiente sede Firenze

- Azienda Sanitaria ASL6 sede Livorno

-Ufficio Circondariale Marittimo di piombino

- Regione Toscana - Direzione Tutela Aiabientale -Uf{icio Tecnico del Genio Civile - Area Vasta di

Livorno, Lucca e Pisa

- settore Pianificazione Temitoriale ed Economica comune di piombino

Con la medesima nota è stata invitata a partecipare ai iavori della seduta la società Cooperativa La

Chiusa di Pontedoro, con sede in Piombino (LI) quale soggetto attuatore interessato.

Sono presenti:

'Dott'Maurizio Poli , Dirigente del Demanio Marittimo e responsabile del procedimento;

r\.- . Arch.Laura Pescini -
. Arch.Salvatore Sasso

V . D.ssa Acuti Graziella

Responsabile Servizio Progettazion. . *éir,one SSUU

- istruttore Direttivo Servizio Progeffazione e gestione SSUU

* Responsabile dell'Uffcio Demanis Marittimo

segretario vetbalizzante la D.ssa Graziella Acuti - Istruttore Direttivo Ufficio
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Svolge lè funzioni di
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Demanio Marittimo.

Sono pervenute le seguenti comunicazioni:

' Arpat - Area Vasta Costa - Dipartimento di Piombino- Elba ha comunicato che non parteciperà alla

in quanto ha già espresso parere di competenza nell'ambito del procedimento di VIA ohe si

è concluso con il provvedimerito di compatibilità ambientale di cui alla DGRT n.231/201g.

'Regione Toscana - Ufficio Tecnico del Genio Civile * Valdarno Inferiore e Costa sede a Livomo -
Direzione Difesa del §uolo e Protezione Civile, che con nota pervenuta in data 06/A4/2018 via pec.

Prot. n.12056 del A9lA4/2018 richiamando la nota precedente di invio parere e trasmessa con prot.

n.276147 del29l05l20l7 e il prowedimento conclusivo coordinato di VIA/VAS emesso con Delibera

di GR n.231/2018 in merito alle proprie competenze conÈrmai contenuti e ie prescrizioni di quanto

indicato nelia Delibera di GR n.231/2018;

Le note sopra richiamate sono allegate al presente verbale
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Il Presidente della Conferenza il Dott. Maurizio Poli, nell'ambito della normativa di cui al D.p.R.

509197 ripercorre llter autorizz;ativo del progetto e richiama Ie fasi che hanno portato all'approvazione

del progetto preliminare, l'adozione da parte del Comune di Piombino del PRP (Piano Regolatore

Portuale), del Piano Guida, cui ha fatto seguito la presentazione del progetto definitivo da parte della

società istante e, successivamente, Ici studio di impatto ambientale depositato presso gli uffici

regionali.

In particolare il dott, Poli ricorda che nella Conferenza del 2910512017 alla quale hanno partecipato

l'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino - nella persona del loM.llo NP Giuseppe Di Mauro e

l'Autorità Portuale di Piombino - nella persona del rag.Alessio Fabiani vennero, nel corso della

precedente Conferenza acquisiti i seguenti pareri :

L Agenzia del Demanio di Livorno, che ha cornunicato ch€ non parteciperà alla conferenza in

quanto I'approvazione del progetto definitivo rientra nell' esercizio delle competenze

gestionali del Comune ( atti 2017136944);

2, Provveditorato Interegionale per le Opere Pubbliche Toscana - Umbria, che ha comunicato di

non avere competenze in materia di nautica da diporto (atti2017114983);

3. Ufficio Tecnico del Genio Civile - Area vasta di Livorno, Lucca e Pisa, che con nota

peruenuta in data 29/0512017 ha inviats il parere già trasmesso al Settore VIA con nota prot.

n. 1 9 i 0 1 9 del 1 0/04/20 1 7, confermandone i contenuti;

4. Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Provincie di Pisa e Livorno, che ha

rilasciato parere favorevole.

Il Presidente ricorda altresì, come lo svolgimento della precedente Conferenza venne sospesa,

acquisendo i contributi istruttori predetti, in quanto pendeva ancora presso la Regione Toscana il

procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza regionale, le cui

determinazioni erano necessarie per l'approvazione del progetto definitivo.

La Conferenza dei servizi viene poi informata del fàtto che gran parte dei soggetti ed Enti che hanno

partecipato al complesso iter amministrativo di cui sopra, hanno inteso confermare i pareri resi nelle

precedenti sedute della Conferenza dei Servizi ed in particolare di quelli resi in occasione del

procedimento di VIA Regionale. ar.
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Preso atto di quanto sopra dopo ampia ed articolata d



4

Preso atto dei contributi istruttori e dei pareri acquisiti agli atti anche da parte degii Enti non

intelvenuti in data odierna si ritiene che sussistano i presupposti per procedere con I'approvazione del

progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 50g/g7 con le

indicazioni/prescrizioni/raccomandazioni contenute nel prowedimento di VIA di competenza delia

Regione Toscana, di cui alla Deliberan.n!23ll1lL9.

La conferenza pertanto approva il progetto definitivo che potuà proseguire per l'acquisizione delle

autorizzazioni necessarie per la rcahzzazione e gestione delle strutture,

La seduta si chiude alie ore l2:00

Il verbale di questa confereruaverrà inviato a tutti i soggetti convocati.

tì')
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