Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

OGGETTO: Messa in sicurezza del polo scolastico di Capannori per successive fasi di demolizione,
ricostruzione e adeguamento delle strutture esistenti – CUP: G53H20000070005 INDIZIONE
CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ’ ASINCRONA,
ai sensi dell’art. 14 c. 2 Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i..
Richiesta chiarimenti.

Con la presente si riscontra la Vs. nota acquisita a protocollo regionale AOOGRT/AD Prot.
0353564 del 10/09/2021, con la quale viene indetta una conferenza dei servizi in forma semplificata e
modalità asincrona al fine di acquisire gli atti di assenso dagli Enti interessati per la realizzazione
dell'intervento indicato in oggetto. La documentazione progettuale è stata riportata in allegato alla suddetta
convocazione.

Firmatario: FRANCESCO PISTONE

E
Comune di Capannori

COMUNE DI CAPANNORI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0057161/2021 del 20/09/2021

COMUNE DI CAPANNORI
Settore “Gestione del Territorio”
Ufficio Investimenti Strategici ed Edilizia Scolastica
All’attenzione RUP: Ing. Vinicio Marchetti

Dagli elaborati scaricati si prende atto che il progetto (suddiviso in stralci funzionali) prevede la
demolizione con ricostruzione dell’edificio della Scuola Secondaria di I Grado, la demolizione del blocco
spogliatoi ed uffici e la realizzazione della Nuova Scuola Secondaria di II grado. Viene invece conservato il
volume dell’attuale palestra.
Gli interventi suddetti non risultano interferire con il reticolo idrografico, di cui alla L.R. 79/2102, e
relative fasce di tutela pertanto si riterrebbe di escludere eventuali competenze riconducibili a questo
Settore.
Tuttavia negli elaborati progettuali (Relazione Generale), si prende altresì atto che viene richiesto a
codesto Comune il parere sulla conformità urbanistica dell’intervento.
Premesso quanto sopra, al fine di confermare compiutamente la mancanza di competenze di questo
Settore, si chiede a codesto Comune conferma del fatto che le aree interessate dall’intervento siano
destinate urbanisticamente alle finalità previste dal medesimo progetto. Quanto sopra in relazione
all’eventuale attivazione del procedimento di competenza di questo Settore inerente il controllo delle indagini
geologiche, idrauliche e sismiche di cui al DPGR n.5/R/2020, nei casi previsti dal medesimo regolamento.
Restando in attesa dei chiarimenti richiesti, si porgono distinti saluti.
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