
COMUNE DI DICOMANO
Città Metropolitana di Firenze
SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E SVILUPPO ECONOMICO

Prot. 8789_20.07.2022                                                                                                                           
A

Regione Toscana - Genio Civile
Settore sismica

pec:regionetoscana@postacert.toscana.it

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia

pec:   mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it

Azienda USL Toscana Centro
prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it

E-distribuzione Spa
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Toscana Energia Spa
toscanaenergia@pec.it

Publiacqua Spa 
protocollo@cert.publiacqua.it

ANAS
anas.toscana@postacert.stradeanas.it

e.p.c.
Azienda USL Toscana Centro

areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it

Unione Montana dei Comuni del Mugello
Ufficio Ambiente e Ufficio di Piano

pec:   uc-mugello@postacert.toscana.it

ARPAT Firenze
pec:   arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Oggetto: Realizzazione del nuovo Presidio Sanitario di Dicomano. Avvio del procedimento
(Legge 241/90 artt.7,8) e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria (Legge 241/90 art.
14 bis modificata dalla Legge 120 del 2020).

PREMESSO che:
- l'Azienda USL Toscana Centro, ha trasmesso il progetto definitivo dell'opera in oggetto per la sua 
approvazione in sede di Conferenza dei Servizi (richiesta in atti  protocollo 8659 del 16 luglio 
2022);
- tale intervento di pubblica utilità risulta nel Piano Investimenti dell'Azienda
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Precisato che:
 il progetto interessa terreni di proprietà del proponente e in minima parte porzioni di terreni 

di diversa proprietà;
 il proponente non ha richiesto l'avvio di alcuna procedura espropriativa;
 che ai sensi di legge il vincolo preordinato all'esproprio può essere apposto, dandone 

espressamente atto, mediante approvazione del progetto dell'opera di pubblica utilità, fermi 
restando gli adempimenti previsti dal DPR 327/2001Testo Unico Espropri e le relative 
tempistiche;

 che il proponente dovrà far pervenire esplicita richiesta per l'attivazione della eventuale 
procedura espropriativa. 

VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e la Legge Regionale Toscana 65/2014 e
smi;

CONSIDERATO che, per la conclusione positiva, del procedimento risultano necessari pareri, nulla
osta e autorizzazioni comunque denominati da acquisire mediante Conferenza dei Servizi ai sensi
dell'art. 14 della Legge 241/90 resi dalle Amministrazioni/Gestori di servizi pubblici per quanto di
seguito indicato:

Comune di Dicomano Conformità  Urbanistica,  Permesso  di  Costruire,
Autorizzazione  Paesaggistica,  occupazione  del  suolo
pubblico, sicurezza stradale, illuminazione pubblica, autorità
espropriante;

ANAS Indicazioni  e  prescrizioni  per  occupazione  del  suolo
pubblico lungo la SS67 Tosco Romagnola

Soprintendenza Archeologica Belle
Arti e Paesaggio

Verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico;  parere
vincolante di compatibilità paesaggistica  

Regione  Toscana  –  Genio  Civile
Settore Sismica

Autorizzazione /prescrizioni/contributi per opere strutturali 

Azienda USL Toscana Centro Parere requisiti igienico sanitari

Publiacqua Spa Nulla osta, prescrizioni per il collegamento alle reti esistenti
e tracciamento rete

E-Distribuzione Nulla osta, prescrizioni per il collegamento e tracciamento
rete;

Toscana Energia Spa Nulla osta, prescrizioni e tracciamento rete

RITENUTO che la presente abbia effetto anche come comunicazione di avvio del procedimento per
l'approvazione del progetto;
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VISTO l'art 6 comma 1 lettera c) della Legge 241/1990;

INDICE
la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge 241/90, da svolgere in
forma  asincrona  e  con  la  modalità  semplificata  di  cui  all'art.14-bis  della  legge  241/90  e  smi
invitando a partecipare le Amministrazioni e i Gestori coinvolti riportati in indirizzo. A tal fine

COMUNICA 
a) che l'oggetto della determinazione da assumere è l'approvazione del Progetto definitivo relativo
alla “Realizzazione del nuovo Presidio Sanitario di Dicomano” corredato dai pareri, nulla osta e
autorizzazioni di cui alle norme vigenti e di rispettiva competenza;
La  determinazione  motivata  di  conclusione  della  conferenza,  adottata  dall'amministrazione
procedente;
b)  la  determinazione  motivata  di  conclusione  della  conferenza,  adottata  dall'amministrazione
procedente  all'esito  della  stessa  sostituisce  a  ogni  effetto  tutti  gli  atti  di  assenso  comunque
denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori ai sensi dell'art.14-quater comma 1
della Legge 241/90;
c)  che la documentazione relativa al progetto in questione è liberamente scaricabile al seguente
link: https://www.dropbox.com/sh/xomoxulmnx7avmk/AABrsxi__jxG83VUXCTZhl5na?dl=0
 e che gli atti relativi alla presente procedura saranno consultabili e scaricabili sul sito istituzionale
del comune di Dicomano oltre che disponibili presso l'Ufficio Urbanistica.
d)  le amministrazioni coinvolte possono richiedere  integrazioni documentali o chiarimenti entro il
4 agosto 2022 e sono chiamate a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto
della conferenza, entro il giorno 3 settembre 2022 (art.14 comma 2 lettere b e c della Legge 241/90
e smi).
Tali determinazioni a pena di inammissibilità dovranno essere congruamente motivate, formulate
esplicitamente in termini di assenso o diniego, contenere le prescrizioni o condizioni eventualmente
indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso e di esse dovrà essere specificato se
derivanti da un atto amministrativo generale, da una disposizione normativa o discrezionalmente
apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;
e)  qualora  la  conferenza  di  servizi  in  modalità  asincrona non dovesse risultare  risolutiva  verrà
convocata la riunione in modalità sincrona ai sensi dell'art 14-ter della Legge 241/90

Il responsabile del procedimento è l'Arch. Martina Celoni 
(responsabile.urbanistica@comune.dicomano.fi.it – 0558385421)

Arch, Martina Celoni
Responsabile del Servizio 
Urbanistica Edilizia e Sviluppo Economico
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