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Geom. Lorenzani Luigi
Via Rismondo Rometta, 21 – Fivizzano (MS)
Fax. 0585 93107

Oggetto: Riesame provvedimento conclusivo di Valutazione Impatto Ambientale impianto idroelettrico
loc. Tavernelle sul torrente Taverone, Comune di Licciana Nardi . Comunicazione Avvio del
procedimento – Artt. 7 e 8 L. 241/90 e s.m.i..

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n° 3097 del 9.09.2014 la Provincia ha emesso provvedimento
conclusivo di Valutazione Impatto Ambientale impianto idroelettrico “Tavernelle” sul torrente
Taverone con espressione di non compatibilità ambientale;
- con sentenza n° 14/17 del 31.01.2017 il tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma ha
annullato la determinazione n° 3097/14;
Il DIRIGENTE
Visti:
-

il D. Lgs 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.,
la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i.,
la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 e s.m.i., la L.R. 23 luglio 2009 n. 40,
la L.R. 12 febbraio 2010 n°10 e s.m.i.,
l’Istanza di rinnovazione provvedimento annullato inoltrata alla Provincia dal geom. Luigi
Lorenzani protocollo 4944 del 4.04.2017.

Precisato che la Provincia:
- si è attivata per i fatti in premessa e in seguito all’istanza di rinnovazione ricevuta, pur nel dubbio
della propria competenza come per altro evidenziato nell’atto di Riassunzione di fronte al TAR
Lazio sede di Roma;
- ha chiesto con pec del Settore 1 datate 3/07/2017 prot. 9241, 20/10/2017 prot. 14827 e 5/12/2017
prot. 17588, l’avvalimento dei dipendenti regionali arch. Teresa Zattera ed ing. Alessandra
Malagoli, già dipendenti della Provincia di Massa-Carrara, in carico al Settore Ambiente fino al 31
dicembre del 2015 e attinenti al procedimento in oggetto, ai sensi della citata L.R. n° 22/2015 e
s.m.i..
Atteso che:
- su richiesta della Provincia e dopo accertamenti da parte dell’Avvocatura Regionale, la Regione
Toscana ha confermato la possibilità per la Provincia di richiedere l’avvalimento di personale
regionale relativamente a tale procedimento;
- la Regione Toscana, con note pervenute il 9/11/2017 prot. 16045 e il 14/12/2017 prot. 18079, ha
poi negato gli avvalimenti per motivi organizzativi e per incompatibilità con il carico di lavoro dei
dipendenti interessati.

COMUNICA
ai sensi dell’art. 7 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i.
l’avvio del procedimento per il riesame del provvedimento conclusivo di Valutazione Impatto Ambientale
(V.I.A.) dell’impianto in oggetto.
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A riguardo precisa quanto segue:
- il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 3 ing Stefano Michela (email:
s.michela@provincia.ms.it);
- il procedimento in oggetto si concluderà entro 90 giorni dalla presente comunicazione;
- a seguito del presente avvio del procedimento sarà convocata Conferenza dei Servizi per il riesame
della documentazione unitamente alle osservazioni da richiedere all’interessato ed eventuali
ulteriori apporti ove necessari anche derivanti da recenti modifiche normative;
- il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia nell’emanazione del
procedimento conclusivo è il Segretario Generale dott. Pietro Leoncini;
- la documentazione è consultabile presso gli uffici del Servizio “Programmazione Territoriale –
Espropri – Ambiente” sede Palazzo Ducale, Piazza Aranci, Massa (terzo piano).
Distinti saluti
Il Dirigente
Ing. Stefano Michela

Documento informatico in formato digitale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,
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