
 
SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

Comuni di : Londa – Pelago - Pontassieve – Reggello – -  Rufina – San Godenzo 
Partita iva e c.f. 06096360489 –  

Sede: Via Tanzini . 27-Pontassieve 

  

Inoltro via P.E.C.  

Pontassieve. 26 MARZO 2019 

 

SPETT.LE 

REGIONE TOSCANA: 
- Direzione urbanistica e Politiche Abitative 

- Settore pianificazione del Territorio – attne 

RUR ArchMarco Carletti e Arch Lucia 

meucci 

 

- Direzione Difesa del Suolo e protezione 

Civile Valdarno Superiore Genio Civile – 

Dott.Geol.Banchelli 

 

- Direzione Generale Politiche di Mobilità 

Infrastrutture e TPL- Attne Ing.Marco 

Ierpi 

 

- Settore tutela Riqualificazione 

valorizzazione del Paesaggio 

 

CITTA’ METROPOLITANAFIRENZE: 

 

- Settore Pianificazione Territoriale – att.ne 

arch. Bonomo  e Nesi 

- Settore Viabilità att.ne Ing. Carlo Ferrante 

 

Autorità di Bacino- Appennino Settentrionale 

 

Comune di Pelago: Servizio Urbanistica 

 

Spett.le LMR srl – tramite tenico incaricato 

 

 
 

 

 

CONVOCAZIONE DELLA TERZA  SEDUTA 

 

OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE DA ASSUMERE: 

Variante al Progetto Unitario Convenzionato P.U.C. ed al Regolamento 
Urbanistico mediante Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) di cui 
all'art. 35 della L.R. 65/2014 ed all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 per l’area in loc. 
Vicano – Massolina identificata dalla scheda di intervento 9.2 Vicano 
Pietrella, finalizzata alla realizzazione di strutture da destinare alla logistica. 

 

 

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive 

 

CONSIDERATO CHE:: 

- In data 21.03.2019 si è svolta la SECONDA Seduta della CDS, tenuta per il procedimento 
indicato in oggetto; 

- Che devono ancora pervenire i pareri definitivi della Città metropolitana settore Viabilità e 
quello del Servizio Genio Civile della Regione Toscana 

- Che deve concludersi il procedimento VAS 
-  
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- Che i suddetti pareri/procedimenti (conclusioneVas) sono necessari  affinchè il RUR di 
Regione Toscana possa esprimere un unico parere in relazione al procedimento in oggetto 

 
CONVOCA 

 

LA TERZA SEDUTA della Conferenza di Servizi da tenersi in data LUNEDI’ 15 APRILE 2019  
ORE 10 presso i locali della Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve- Via xxv aprile 10 – 
RUFINA  le seguenti Amministrazioni: 

REGIONE TOSCANA: 
 

- Direzione urbanistica e Politiche Abitative 

- Settore pianificazione del Territorio – attne RUR ArchMarco Carletti e Arch Lucia meucci 

 

- Direzione Difesa del Suolo e protezione Civile Valdarno Superiore Genio Civile – Dott.Geol.Banchelli 

 

- Direzione Generale Politiche di Mobilità Infrastrutture e TPL- Attne Ing.Marco Ierpi 

 

- Settore tutela Riqualificazione valorizzazione del Paesaggio 

 

CITTA’ METROPOLITANAFIRENZE: 

 

- Settore Pianificazione Territoriale – att.ne arch. Bonomo  e Nesi 

- Settore Viabilità att.ne Ing. Carlo Ferrante 

 

Autorità di Bacino- Appennino Settentrionale 

 

Comune di Pelago: Servizio Urbanistica 

 

Spett.le LMR srl – tramite tenico incaricato 

 

 

COMUNICA 

 

1  che la Conferenza avrà anche valore di Conferenza Paesaggistica ai sensi della normativa 
vigente 

 

2 Le Amministrazioni convocate sono rappresentate “da un unico soggetto abilitato ad 
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione della amministrazione 
stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche 
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso” (art. 14 ter c. 3 Legge 241/90).:  

3 Ai lavori della Conferenza di Servizi, in seduta pubblica ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010, 
potrà intervenire qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, individuali o 
collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti da asssociazioni o comitati cui possa 
derivare un pregiudizio della approvazione del progetto di cui trattasi. Tutti i partecipanti alla 
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riunione posso essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia. 

4 Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti 
proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza (art. 14 ter c. 7L.241/90); 

5 Sarà considerato acquisito l’assenso della Amministrazione la quale, regolarmente convocata 
alla Conferenza , non vi partecipi o vi partecipi con rappresentanti non legittimati ad 
esprimere definitivamente la posizione della Amministrazione stessa. (art. 14 ter c. 7 Legge 
241/90) 

6 I lavori della Conferenza si dovranno concludere entro e non oltre 90 giorni dalla data della 
prima riunione data .in ragione del Coinvolgimento di Amministrazioni preposte alla tutela 
ambientale, paesaggistico-territoriale , dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini. 

7 Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Nanni Gabriella – Responsabile Suap Associato. 

 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio Associato Unione Valdarno e 
Valdisieve ai seguenti recapiti: 

- suap@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it 

- Tel: 055/8360332-239-236 orario dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30 

 
 

Della presente convocazione   della Conferenza dei servizi, prevista dall’articolo 8, comma 1 del 

D.P.R. 160/2010, viene dato avviso tramite Albo Pretorio On-Line e sui siti istituzionali dell’Unione 

di Comuni Valdarno e Valdisieve e del Comune di Pelago per gg. 10 consecutivi. 

 

Chiunque interessato può formulare osservazioni al progetto in forma scritta da inviare al 

Responsabile del Procedimento, in forma digitale al seguente indirizzo pec 

suap.ucvv@postacert.toscana.it entro i termini sopra indicati. 

 
Il responsabile SUAP ASSOCIATO 

(Gabriella Nanni) 
 

 
“Documento Informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti della vigente 
normativa”  
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