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                 Follonica, 28.12.2020 

                   Spett.le   
COMUNE DI FOLLONICA 

U.O.C. URBANISTICA E PATRIMONIO 
SEDE 

 
 

COMUNE DI FOLLONICA 
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

SEDE 
  

 
ACQUEDOTTO DEL FIORA 

protocollo@pec.fiora.it 
 

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI GROSSETO 
com.grosseto@cert.vigilfuoco.it 

 
SEI TOSCANA 

seitoscana@legalmail.it 
 

Azienda USL Toscana Sudest 
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it 

 
 

e p.c.        RTP  POLITECNICA 
(mandataria) 

Via Galileo Galilei, 220 
Modena  

 
Oggetto: Scuole	 innovative:	 nuovo	 plesso	 scolastico	 nel	 Parco	 Centrale	 	 del	 Comune	 di	 Follonica					
CUP C33H16000000004	CIG 7958648418  
Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/90 e contestuale 
indizione della Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 L. n. 241/1990. Forma 
semplificata modalità asincrona. 

 
Vista la necessità, nell’ambito della progettazione del nuovo scolastico in oggetto, di 

ottenere i pareri di competenza da parte degli enti coinvolti a vario titolo nell’attuazione dell’opera 
denominata “Scuole innovative: nuovo plesso scolastico nel Parco Centrale”, il Comune di 
Follonica in qualità di amministrazione procedente, indice una Conferenza di Servizi ai sensi 
dell’art. 14 comma 2 delle Legge 241/1990 per il rilascio dei necessari titoli abilitativi finalizzati 
alla realizzazione della Scuola Innovativa del Parco Centrale a Follonica che riunirà in un unico 
plesso le scuole secondarie di primo grado “L.Pacioli” di Via Gorizia e “A. Bugiani” ex Ilva. 

 
Con la presente, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90 e smi, 
 

 



 

CITTA` DI FOLLONICA 
SETTORE 4  

LAVORI PUBBLICI-DEMANIO 
MANUTENZIONI –PROTEZIONE CIVILE 
U.O.C.  PROGRAMMAZIONE-PROGETTAZIONE 

ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI-DEMANIO 
 Via Roma,88 - 58022 Follonica (GR) 

 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.  
 

 

SI COMUNICA che: 
 

- l’Amministrazione competente è il Comune di Follonica; 
- il procedimento promosso ha ad oggetto: rilascio delle autorizzazioni/nullaosta per la  
realizzazione dell’intervento denominato “Scuole innovative: nuovo plesso scolastico nel 
Parco Centrale”;  
- i pareri/autorizzazioni/nullaosta richiesti ai seguenti enti/gestori di servizi, sono i 
seguenti: 

• Settore Urbanistica – parere di conformità urbanistica 
• ASL-Parere di competenza sui requisiti di carattere igienico-sanitario 
• Polizia Municipale-Parere di competenza in merito all’organizzazione degli 

accessi, viabilità e ubicazione aree di sosta 
• Acquedotto del Fiora-Parere di competenza sugli allacci ai sottoservizi; 
• Comando Vigili del Fuoco-parere nell’ambito della procedura di prevenzione 

incendi per il plesso scolastico e la palestra 
• SEI Toscana – parere in merito alle modalità corrette per il conferimento del 

rifiuto differenziato 
- il Responsabile del procedimento è Elena Micheloni (tel. 0566/59423 – e-mail:  
emicheloni@comune.follonica.gr.it  – PEC: follonica@postacert.toscana.it );  
- il medesimo deve intendersi avviato a decorrere dal 29/12/2020, vale a dire dalla data di 
invio della presente convocazione da parte di questa Amministrazione competente agli enti 
coinvolti, coincidente con la data dalla quale gli elaborati sono messi a disposizione dei 
singoli enti secondo le cartelle nominative caricate sul Cloud del Comune di Follonica;  
- gli enti invitati, tramite pec, sono chiamati a pronunciarsi entro 45 giorni dalla data della 
pec, 29/12/2020; 
-  con il presente invito sono comunicate anche le credenziali per l’accesso telematico al 
Cloud; 
- il presente procedimento dovrà concludersi, ai sensi dell’art 14-bis Legge n. 241/1990 
con una determinazione motivata di conclusione della conferenza entro il termine indicato 
all’art. 14-bis Legge n. 241/1990 comma 5;    
- il termine di conclusione del procedimento sopra individuato potrà essere interrotto per 
una sola volta, da eventuali richieste istruttorie alla società proponente e ricomincerà a 
decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dalla stessa;  
- in caso di inerzia da parte di questa Amministrazione, decorso inutilmente il termine per 
la conclusione del procedimento e non oltre un anno da detto termine, si individua per i 
poteri di cui all’ art. 2 comma 9 ter della L. n. 241/1990, il Segretario Generale. Avv. 
Michele D’Avino (tel. 056659232 – email mdavino@comune.follonica.gr.it) quale 
responsabile in via sostitutiva ex art. 2 comma 9 bis L. n. 241/1990, perché entro un termine, 
pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso 
strutture competenti o con la nomina di un commissario; 
- l’ufficio di riferimento per la procedura è l’Ufficio LL.PP.-Demanio U.O.C. 
Programmazione-Progettazione-Esecuzione Lavori Pubblici-Demanio Via Roma,88-
Follonica  
 
Contestualmente alla presente comunicazione di avvio del procedimento 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più 
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle 
Amministrazioni in indirizzo 
 

INDICE 
 
Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in 
forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a 
partecipare  le Amministrazioni coinvolte; ed a tal fine  
 
 

 COMUNICA 
 

a) l’oggetto della determinazione da assumere consiste nel rilascio delle autorizzazioni per la  
realizzazione dell’intervento denominato “Scuole innovative: nuovo plesso scolastico nel 
Parco Centrale” e dei necessari titoli abilitativi. Al fine di consentire alle Amministrazioni in 
indirizzo l’espressione dei pareri di rispettiva competenza, si comunica che la 
documentazione relativa all’istanza è consultabile al seguente link: 
http://cloud.comune.follonica.gr.it/s/GD5bBbpWtPuzFKp a partire dalla data del 
29.12.2020. Ogni ente invitato troverà una cartella destinata; 

b) il 13/01/2021 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono 
richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o 
chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni. Entro il 20.01.2021 l’ente provvederà a rispondere;  

c) il 07/02/2021 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono 
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza; 

d) nel caso in cui siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o 
prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione oggetto della presente 
conferenza, ovvero fuori dai casi di cui al comma 5 dell’art. 14 bis della Legge 241/90 si 
procederà ai sensi del comma 6 del medesimo articolo all'esame contestuale degli interessi 
coinvolti allo svolgimento della Conferenza in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter 
della L. 241/90, in data 11/02/2021, fatte salve eventuali ulteriori comunicazioni. 

 
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono 
tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali 
determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, 
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o 
condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse 
in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative ad un vincolo derivante da una 
disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per 
la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
 
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra, entro tale termine, ovvero la 
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comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza 
condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l'adozione 
di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei 
singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito. 
 
Copia del presente atto di convocazione della Conferenza di Servizi sarà pubblicata sulla sezione 
Amministrazione Trasparente del sito ufficiale del Comune di Follonica e all’Albo pretorio online 
del Comune di Follonica al fine di rendere pubblica l’indizione della Conferenza di Servizi ai 
soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli 
effetti della L. 241/1990 e s.m.i.. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti: 
Responsabile del Procedimento Elena Micheloni emicheloni@comune.follonica.gr.it– 0566/59423 

 
 
 

IL RUP 
Arch. Elena Micheloni 
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