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VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 

PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
METANIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI VILLE DI CORSANO 

 

L’Ufficio Lavori Pubblici, con prot. n. 1438 del 23.01.2019, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della legge 
n. 241/1990 e s.m.i, indiceva la conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, 
di cui all’art. 14 bis della medesima legge per l’acquisizione di intese, pareri, nulla osta o altri atti di 
assenso comunque denominati, resi da altre amministrazioni pubbliche (inclusi eventualmente i 
soggetti gestori di beni o servizi pubblici) ai fini dell’approvazione del progetto esecutivo di 
metanizzazione della Frazione di Ville di Corsano e conseguente apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio con costituzione del diritto di servitù, finalizzato all’esecuzione dei lavori 
di cui all’oggetto. 
 
Il relativo invito è stato inoltrato, tramite PEC, alle Amministrazioni e gli Enti interessati: 
- Regione Toscana - Ufficio Genio Civile Direzione Toscana Sud 
- Regione Toscana – Demanio Idrico 
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo 
- Amministrazione Provinciale di Siena 
- Acquedotto del Fiora spa 
- Snam Rete Gas spa 
- Enel spa 
- Terna Rete Italia spa 
- Telecom spa 
- Consorzio Terrecablate 
- Comando VVFF di Siena 
- Dott. geol. Sandra Grassi (consulente incaricato dal Comune di Monteroni d’Arbia ai fini del 

vincolo idrogeologico) 
- P.a. Anzio Carpini Responsabile Uff. Patrimonio e Ambiente Comune di Monteroni d’Arbia 

 
Il termine per richiedere integrazioni documentali o chiarimenti è stato fissato al 31 gennaio 2019. 

Il termine ultimo perentorio per la presentazione dei pareri è stato fissato per il giorno 15 febbraio 
2019. 

Nei termini stabiliti è pervenuta la seguente richiesta di integrazioni: 
 dalla dott.ssa geologa Sandra Grassi in qualità di consulente incaricato dal Comune di 

Monteroni d’Arbia per il vincolo idrogeologico al ns. prot. n.1873 del 31/01/2019. 
Testualmente si richiedeva: 
1) per il tratto in cui la condotta interseca la frana attiva, si richiede: 
 - una planimetria in cui ci sia la sovrapposizione tra il tracciato nuovo e la frana 
attiva. Questa dovrebbe anche essere corredata dei punti di attracco dello scavo in 
microtunnel, profondo 2 m; 
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-  una sezione geologica in cui, sulla base delle indagini fatte, si vedano i rapporti tra lo 
spessore della frana, il suo piano di scivolamento e la posa della condotta. 
-  di verificare che 2 m di profondità di posa della condotta sono sufficienti per tutta 
l'ampiezza della frana. 
-  Nella Relazione sulle indagini geofisiche si dichiara che il movimento attivo potrebbe 
essere di dimensioni inferiori a quelle cartografate, si chiede di fornire una 
rappresentazione schematica della nuova geometria, per quanto ipotizzabile da un unico 
stendimento. 
2) Per i tratti in cui la nuova condotta attraversa il subalveo dei Fossi, in particolare quelli 
del 
reticolo idrografico: 
-  Si richiedono delle sezioni di dettaglio estese fino oltre le due sponde, per ognuno degli 
attraversamenti in progetto, ricadenti in area sottoposta a Vincolo Idrogeologico, che 
rappresentino come si intenda bypassare tali corsi d'acqua, in particolare la profondità a 
cui la condotta sarà collocata e quindi il franco rimanente tra il tetto dello scavo/tubo e 
l'attuale fondo alveo. 
3) Per la realizzazione del Box di 3,6 mc di volume, su platea in cls: 
-  si chiede la sua ubicazione planimetrica; se ricadente in area a Vincolo Idrogeologico 
esso sarà soggetto alle relative procedure autorizzative e dovrà essere prodotta una 
rappresentazione schematica con il suo inserimento nel luogo previsto, indicando eventuali 
movimenti terra necessari alla sua realizzazione. 
 

Oltre i termini stabiliti è pervenuta la seguente richiesta di integrazioni: 
 dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena con prot. n. 2475 del 13/02/2019. 

Ai sensi del DM 07.08.2012 veniva richiesta Relazione tecnica ed elaborati grafici a firma 
di tecnico professionista dai quali possa evincersi la conformità del progetto ai DD.MM. 
Svil. Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008. 
Qualora la pressione massima di esercizio della rete risulti superiore a 0,5 Mpa dovrà 
essere prodotta istanza di parere di conformità antincendio ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 
151/2011. 

 
Le integrazioni richieste sono state trasmesse da Centria srl al Comune di Monteroni d’Arbia: 
-  con prot. n. 2905 in data 20 febbraio 2019 in risposta alla dott. Geol.  Sandra Grassi; 
-  con prot. n. 3073 in data 22 febbraio 2019 in risposta al Comando provinciale dei vigili del Fuoco. 

 
In data 26 febbraio con prot. 3148 la scrivente Area Tecnica Comunale, inoltrava PEC a tutti gli Enti 
e le Amministrazioni interessati per trasmettere le integrazioni prodotte dai progettisti di Centria e 
comunicare il nuovo, e definitivo, termine ultimo della Conferenza dei servizi fissato per il giorno 15 
marzo 2019. 
 
Sempre in data 26 febbraio con prot. 3202 l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune inoltrava PEC al 
Comune di Siena, che, per mero errore materiale, non era stato destinatario del precedente invito 
alla Conferenza di servizi.  Viene richiesto che esprima il proprio parere sulle opere in parola in 
quanto una minima parte del tracciato progettuale di estensione della rete gas interessa il territorio 
del Comune di Siena. 
 

Di seguito, in ordine cronologico, si riportano i pareri ed i contributi pervenuti all’Amministrazione 
Comunale. 
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In data 12 febbraio con prot. n. 2421 è stata ricevuta la PEC da Terna Rete Italia, con la quale si 
comunica che dalla verifica della documentazione ricevuta, di cui viene restituito uno stralcio in 
copia firmata per presa visione, nulla osta alla realizzazione dell’opera in quanto nell’area indicata 
non sussistono interferenze con linee AT di proprietà TERNA Rete Italia Spa. 

In data 12 febbraio con prot. n. 2425 è stata ricevuta la PEC dal Genio Civile Toscana Sud – 
Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile, con la quale si trasmette Parere ai sensi del R.D. 
523/1904 e della L.R. 80/2015. Nel quale, tra l’altro, si comunica che “…ai fini dell’autorizzazione 
idraulica (R.D. 523/1904) e ai fini della concessione di aree demaniali di cui alla L.R. 80/2015, 
esprime parere positivo all’intervento così come proposto nell’istanza della Conferenza di 
Servizi…”. 
 
In data 8 marzo con prot. n. 3801 è stata ricevuta PEC dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo con la quale si trasmetteva il Parere di competenza. In 
dettaglio: “si esprime, limitatamente per la compatibilità paesaggistica delle opere di progetto 
presentate, PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 146 del Codice con la seguente prescrizione: 

- le pavimentazioni stradali interessate dagli interventi in progetto dovranno essere 
opportunamente ripristinate con analogo materiale al termine delle lavorazioni secondo la 
buona regola d’arte. 

In riferimento alla pratica in oggetto esaminate le caratteristiche tecniche dell’intervento in 
oggetto e accertato che non sono interessati beni di interesse archeologico sottoposti a 
provvedimenti dichiarativi (artt. 12 e 13 D. Lgs. 42/04) quest’Ufficio comunica che nulla osta alla 
realizzazione delle opere di scavo. Tuttavia considerato il rischio archeologico evidente nella 
relazione archeologica redatta dal Dr. Francesco Pericci […] si subordina il rilascio del nulla osta 
di competenza alla condizione che tutte le operazioni di scavo previste dal progetto, con l’eccezione 
dei tratti su strada asfaltata (dove i riporti di terra garantiscono la riduzione del rischio 
archeologico), vengano sottoposte a sorveglianza archeologica. Si precisa che tali attività di 
sorveglianza, i cui costi saranno interamente a carico della committenza, dovranno essere 
eseguite da personale specializzato, il cui curriculum verrà sottoposto all’approvazione di 
quest’Ufficio preventivamente all’inizio dei lavori, sotto la direzione scientifica SABAP-SI, alla 
quale andrà consegnata tutta la documentazione, redatta secondo le norme dalla stessa 
prescritte. Si richiede fin d’ora che vengano comunicati la tempistica prevista per gli interventi 
nonché con congruo anticipo (almeno 20 giorni), l’effettivo inizio lavori e i nominativi della ditta 
incaricata della sorveglianza. Resta, inoltre, inteso che qualora durante i lavori di escavazione si 
verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 
90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché 
dell’art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore quest’Ufficio, il 
Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla 
conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l’eventuale rinvenimento di 
emergenze archeologiche nell’area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare 
l’imposizione di eventuali varianti al progetto testè approvato, nonché l’effettuazione di indagini 
archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed 
ai relativi interventi di tutela”. 
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In data 9 marzo con prot. 3852 l’Acquedotto del Fiora spa inoltrava PEC in cui esprimeva il parere 
di competenza, favorevole con prescrizioni. In particolare in relazione all’ubicazione delle reti 
gestite da Acquedotto del Fiora “rileva e prescrive quanto segue: 

• Intersezione tra il metanodotto e la tubazione in acciaio del Vivo (DN500) in prossimità 
della Fattoria di Mugnano; 

• Parallelismo tra il metanodotto e la tubazione in acciaio del Vivo (DN500) per circa 850 ml 
lungo la strada da Mugnano a Ferrale per il quale si obbliga al rispetto di una distanza 
minima di posa pari a 2 m (distanza calcolata dall’asse della condotta dorsale); 

• Interferenze plurime tra il metanodotto e le condotte di distribuzione per le quali dovranno 
esser valutate in corso d’opera, mediante sopralluoghi preventivi e congiunti, le eventuali 
azioni da intraprendere atte ad eliminare/risolvere eventuali criticità; 

Alla luce di quanto esposto, si invia in allegato le planimetrie delle condotte gestite e 
contestualmente si rinnova la disponibilità per l’esecuzione dei necessari tracciamenti”. 

 
In data 13 marzo con prot. 4138 la dott. Geol. Sandra Grassi, in qualità di consulente per il Comune 
di Monteroni d’Arbia per il rilascio di Pareri per attività ricadenti in aree sottoposte a Vincolo 
Idrogeologico e anche su altri aspetti Geologico-Idraulici del Territorio, inoltrava PEC in cui 
esprimeva il “parere favorevole alla realizzazione dell’opera. 
1) Per il tratto in cui la nuova condotta attraversa le aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico, in 
quanto trattasi di opera NON SOGGETTA ad Autorizzazione o Dichiarazione, ai sensi 
Regolamento Forestale 48/R/2003 coord. con DPGR 5 maggio 2015, n. 53/R, Art. 99 - Altre opere 
e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione, comma 6. Per cui “La posa 
in opera di tubazioni e cavi interrati è consentita, a condizione che: 
a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea; 
b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le 
dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità; 
c) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni 
ristagno o scorrimento d’acqua all’interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di 
incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori; 
d) abrogata 
e) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla 
regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in 
conformità al D. Lgs. 22/1997; 
f) non sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree”. 
2) Per il tratto in cui la nuova condotta attraversa la frana attiva e il soliflusso, dati gli 
approfondimenti geologico-tecnici forniti ad integrazione del quadro conoscitivo di P.S., come 
riportato nella Relazione Geologica e nella Nota Integrativa entrambe a firma Dr. Geol. Claudio 
Rossi. 
3) Per i tratti in cui la nuova condotta attraversa terreni non sottoposti a Vincolo Idrogeologico, 
ancorché classificati a Pericolosità Geologica elevata.” 
 
In data 26 marzo con prot. n. 4879 è stata ricevuta PEC dal Comune di Siena – Direzione 
Urbanistica, con la quale si comunica che “[…] in territorio comunale di Siena, l’opera ricade 
interamente in carreggiata stradale e nelle aiuole spartitraffico nei pressi dello svincolo Fogliano-
Mugnano della SGC E78. […] Pertanto, verificata la conformità urbanistica dell’opera, nulla osta 
all’esecuzione delle opere sul tratto residuale della strada Fogliano – Mugnano fra le rampe della 
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E78 ed il confine comunale, a condizione che i ripristini siano effettuati come da prescrizioni 
impartite da ANAS o dal Comune di Monteroni d’Arbia nel caso vi siano scavi nella carreggiata 
non di competenza ANAS. 
Trattandosi di opera pubblica del Comune di Monteroni d’Arbia, rimane di Vostra competenza 
l’attivazione degli accordi che si renderanno necessari con ANAS”. 
 
Le prescrizioni della Soprintendenza relative alla sorveglianza archeologica ed agli altri obblighi da 
rispettare in fase di scavo, nonché le prescrizioni di Acquedotto del Fiora sui tracciamenti e sulla 
risoluzione delle interferenze dovranno essere poste in essere da Centria prima dell’inizio dei lavori 
e durante l’esecuzione degli stessi. 

 
Non risultano pervenuti pareri da altri Enti o Amministrazioni invitati. Pertanto, ai sensi dell’art. 
14-bis co. 4 della Legge 241/90 e s.m.i. secondo cui la mancata comunicazione della determinazione 
entro il termine fissato ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti 
equivalgono ad assenso senza condizioni, si dà atto in merito. 

Si evidenzia come i pareri e contributi acquisiti non contengono condizioni o prescrizioni che 
richiedono modifiche sostanziali alla decisione oggetto della presente conferenza. 
 
Pertanto, per quanto sopra esposto, il R.U.P dichiara positivo l’esito della Conferenza dei Servizi per 
l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di metanizzazione della frazione di Ville di Corsano 
nel Comune di Monteroni d’Arbia, con le prescrizioni sopra esposte le quali saranno recepite da 
Centria nelle successive fasi e durante l’esecuzione dei lavori. 

Si allegano al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale, i pareri sopra richiamati: 
- Terna Rete Italia Spa 
- Genio Civile Toscana Sud 
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo 
- Acquedotto del Fiora spa 
- Dott. Geol. Sandra Grassi 
- Comune di Siena. 

 
 

Monteroni d’Arbia, 27.03.2019 

       la Responsabile Unica del Procedimento 
           (arch. Anna Calocchi) 
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Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile 

Genio CivileToscana Sud 

AOO-GRT  Prot. n.                                               / Data 
da citare nella risposta

Risp. Alla nota protocollo n°42913 del 29/01/2019
Ns. prat. N° 2018 - 2019  e 2020 

Allegati: -----

Oggetto:   - SI- Convocazione conferenza dei servizi  per “Metanizzazione fraz. Ville di Corsano” Approvazione
Progetto Esecutivo -  indizione della conferenza dei servizi in modalità asincrona e richiesta di valutazione tecnica
art. 17 L. 241/90 e s.m.i. . 

- Parere ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 80/2015

Spett.le  Comune di Monteroni d’Arbia

- Area Tecnica 

PEC: comune.monteronidarbia@postacert.toscana.it 

Il presente Ufficio competente in materia idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904, e di gestione del Demanio Idrico, ai
sensi della L.R. 80/2015, 

Vista l’istanza di cui all’oggetto effettuata dal Comune di Monteroni d’Arbia  e pervenuta a questo Ufficio con no-
stro protocollo n°42913 del 29/01/2019;

Verificati gli elaborati progettuali, allegati alla sopra detta istanza, dai quali risulta che gli interventi da realizzare
interferiscono col reticolo idrografico (LR 79/2012) su cui si applicano, il R.D. 523/1904 ai fini dell’autorizzazione idraulica e
la L.R. 80/2015 ai fini della concessione di aree demaniali.

Verificato che la ditta Centria s.r.l. ha già provveduto a fare presso il nostro Ufficio, le richieste formali per gli attra-
versamenti del reticolo idrografico così come riportato anche nella vostra richiesta di parere, che qui indichiamo per mag-
giore chiarezza :

– Ns. Prat. N° 2018 O.I.- “Attraversamento di un corso d'acqua con una tubazione di gas metano, staffata al

ponte stradale”  ; Istanza di autorizzazione nostro prot. n° 502782 del 31/10/2018. - Corso d’acqua, fosso Alberini in loc.
Ville di Corsano-

– Ns.  Prat. N° 2019 O.I. - “Attraversamento di un corso d'acqua con una tubazione di gas metano con passag-

gio lungo la carreggiata di un ponte stradale”  - Istanza di autorizzazione nostro prot. n° 503235 del 31/10/2018. - Corso
d’acqua, torrente Fogna, in località Mugnano.

– Ns. Prat. N° 2020 O.I. - “Attraversamento di un corso d'acqua con una tubazione di gas metano con passag-

gio in sub alveo” - Istanza di autorizzazione con  nostro prot. n° 503449 del 31/10/2018. - Corso d’acqua, torrente Rigo, in
località Poggio alle Pietre.

Per quanto sopra riportato, il presente Ufficio competente ai fini dell’autorizzazione idraulica (R.D.523/1904) e ai
fini della concessione di aree demaniali di cui alla la L.R. 80/2015,  esprime parere positivo all’intervento così come propo-
sto nell’istanza della Conferenza dei Servizi indetta da Codesto Comune.

Altresì si comunica che, al fine del perfezionamento istruttorio finale, per ogni singola pratica sono già  stati richie-
sti formalmente i pagamenti previsti per il rilascio delle concessioni demaniali di cui alla  L.R. 80/2015 e che pertanto
l’emissione del decreto conclusivo con il quale, prima dell’inizio dei lavori verranno concesse le aree demaniali e indicate le
condizioni e le prescrizioni tecniche, è condizionata al pagamento di quanto richiesto formalmente alla ditta Centria srl.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
   Ing. Renzo Ricciardi

Si informa che la responsabilità del procedimento è del Settore Genio Civile Toscana Sud, sito in Siena, Piazzale Rosselli n. 23, la posizione organizzativa di riferimento è il dott. Fabri-
zio Rubegni (tel. 055/4387264, e-mail: fabrizio.rubegni@regione.toscana.it), per eventuali informazioni rivolgersi al Tecnico Istruttore: Geom. Franco Berardi (tel. 055/4387862 e-mail 
franco.berardi@regione.toscana.it) 

www.regione.toscana.it PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it 
C.F. – P.I.: 01386030488

mailto:franco.berardi@regione.toscana.it
mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/
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Gestione Operativa 

Resp. Enzo Di Nunno  

Tel 0564 422611 

Fax 0564 22383 

     

 

 

 

 

          Prot. N.  ______ del ____/_____/ 2019 

 

 

Via G. Mameli, 10 – 58100 Grosseto  Tel. 0564 422611 – Fax. 0564 22383 

www.fiora.it  -  

Numero d’iscrizione, Codice fiscale e partiva I.V.A. 00304790538 - Cap. Soc. € 1.730.520,00 i.v.       

Trasmissione mediante Pec 
 

 
 
Spett.le  
COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA 
PEC: comune.monteronidarbia@postacert.toscana.it   

 
 
 

 
Oggetto: Metanizzazione frazione Ville di Corsano – Parere di competenza  
 
 
Spett.le Comune di Monteroni D’Arbia,  
 
facendo seguito alla verifica degli elaborati progettuali, relativi al progetto volto alla “Metanizzazione della 
frazione di Ville di Corsano” per il quale codesto spettabile Ente ha dato avvio ai lavori di apposita 
Conferenza dei servizi, la scrivente Società, in relazione all’ubicazione delle reti gestite rileva e prescrive 
quanto segue: 

• Intersezione tra il metanodotto e la tubazione in acciaio del Vivo (DN500) in prossimità della 
Fattoria di Mugnano; 

• Parallelismo tra il metanodotto e la tubazione in acciaio del Vivo (DN500) per circa 850 ml lungo la 
strada da Mugnano a Ferrale per il quale si obbliga al rispetto di una distanza minima di posa pari a 2 
m (distanza calcolata dall’asse della condotta dorsale); 

• Interferenze plurime tra il metanodotto e le condotte di distribuzione per le quali dovranno esser 
valutate in corso d’opera, mediante sopralluoghi preventivi e congiunti, le eventuali azioni da 
intraprendere atte ad eliminare/risolvere eventuali criticità; 

Alla luce di quanto esposto, si invia in allegato le planimetrie delle condotte gestite e contestualmente si 
rinnova la disponibilità per l’esecuzione dei necessari tracciamenti.  
 
Cordiali saluti 
                                                                     
                                                                                                             Unità Reti  

Il resp. Ing. Andrea Montomoli 

            
Allegato:  

• Planimetrie condotte  
 

19211 0308
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  Dott. Geol.  Grassi Sandra  

Via dei Tufi 11 – 53100 SIENA (SI) 

cell.347.4957423 ; e-mail: grassisg@valdelsa.net – PEC: grassisg@epap.sicurezzapostale.it 

P. IVA 00827500521 - C.F. GRS SDR 65B50C847Y 

 

 Spett.le Comune di Monteroni d’Arbia 

Area Tecnica 

 

OGGETTO: METANIZZAZIONE FRAZIONE VILLE DI CORSANO, COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA – 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - COMUNICAZIONE di indizione della conferenza dei servizi 

in modalità asincrona e richiesta di valutazione tecnica art. 17 L. 241/90 e s.m.i. -. rif.  PEC prot. n. 

1438 del 23.01.2019 . – Parere di competenza 

 

La sottoscritta Geol. Sandra Grassi, in qualità di consulente per il Comune di Monteroni d’Arbia per 

il rilascio di Pareri per attività  ricadenti in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico e anche su altri 

aspetti Geologico-Idraulici del Territorio;  per quanto in oggetto e  di competenza, visionata la 

documentazione iniziale di cui al link sul Sito ufficiale del Comune, e le successive integrazioni , per 

la valutazione del progetto ai fini dell’Autorizzazione al Vincolo Idrogeologico e per gli altri aspetti 

geologico-idraulici,  

esprime PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione dell’opera: 

1) Per il tratto in cui la nuova condotta attraversa le aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico, in 

quanto trattasi di opera NON SOGGETTA  ad Autorizzazione o Dichiarazione, ai sensi Regolamento 

Forestale  48/R/2003 coord. con DPGR  5 maggio 2015, n. 53/R,  Art. 99 - Altre opere e movimenti di 

terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione, comma 6. Per cui “La posa in opera di 
tubazioni e cavi interrati è consentita, a condizione che: 
a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea; 
b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni 
di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità; 
c) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o 
scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o 
di erosione al termine dei lavori; 
d) Abrogata 
e) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione 
delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997 
;f) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree.” 
 

2) Per il tratto in cui la nuova condotta attraversa la frana attiva e il soliflusso, dati gli 

approfondimenti geologico-tecnici forniti ad integrazione del quadro conoscitivo di P.S. , come 

riportato nella Relazione Geologica e nella Nota Integrativa entrambe a firma Dr. Geol. Claudio 

Rossi. 

 

3) Per i tratti in cui la nuova condotta attraversa terreni non sottoposti a Vincolo Idrogeologico, 

ancorché classificati a Pericolosità Geologica elevata. 

 

 

Siena, lì 13 Marzo 2019                                                                                           Geol. Sandra Grassi 
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