COMUNE DI VOLTERRA
PROVINCIA

DI PISA

SETTORE 4 - PROGETTAZIONE,
QUALITA'
URBANA, PATRIMONIO E FUNZIONE ASSOCIATA
GESTIONE DEL TERRITORIO

REALIZZAZIONE DEL NUOVO
ASILO NIDO DI VOLTERRA
IN LOC. L 'OR TINO A VALLE DI VIALE TRENTO E TRIESTE

PROGETTO PRELIMINARE

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI
DEL 14.11.2013

il Comune di Voltena
Senore4

·Progetliz!one,

QUlliti

Utbanll,Patrimonio.Funzion.A"OCilfi

GU!iOll'

del T.m/orio

Verhale di Conferenza di Servizi
del 14 Novembre 2013

Oggetto:

Conferenza dei Servizj per /0 validazione del progetto preliminare per lo
realizzazione di un asilo nido in Volterra il Loc. L 'Ortino a valle di
Viale Trento e Trieste.

Visti gli art. 58 dci DPR n° 20712010 e la lett. h) comma 3 e dell'art.
163/06;
ViSt3 la Legge nO 241 del 7/8/1990 e successive

lO del D.Lgs. nO

modifiche ed integrazioni;

Viste la delibera O.c. nO 50 del 25.07.2012 con la quale e stato approvato il progetto
preliminare per la realizzazione di un asilo nido in Loc. L'Ortino a valle di Viale
Trento e Trieste e la delibera di O.c. nO 76 del 09.11.2012 con la quale ha reso
definitivamente efficace la precedente delibera di adozione sopraccitata, sempre nel
rispetto della procedura dettata dall'art. 19 del D.P.R. nO327/2001;
èstala

convocata

in data 14.//.1013 alle ore 9.30 presso la sede del Comune di Volterra la Conferenza
di Servizi per acquisizione
delle autorizzazioni,
pareri e nullaosta
per il
coordinamento con gli enti coinvolti nell'esecuzione
dei lavori;
Verificata
[a regolarità degli atti prodotti nell'odierna
riunione istruttoria si
rammenta che ai sensi del comma 2 art. 14-bis della Legge nO 24111990 "Nelle
procedwe di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, lo conferen::a
di servizi si esprime sul progello preliminare
al fine di indicare quali sono le
condizioni per oltenere. sul progello definitivo, le intese, i pareri, le concessiOni. le
autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi. comunque denominati, richiesti
dalla normativa vigeme per lo successiva redazione del progetto definitivo. In tale
sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblico incoillmita.
si pronllnciano. per qllonto riguarda "interesse do ciascuna tutelato. sulle soluzioni
progettllali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione
disponibile.
elementi comllnque preclusivi
della realizzazione
del progetto.
le
amministrazioni coinvolte indicano, entro quorantacinque giorni. le condizioni e gli
elementi necessari per ottenere, in sede di presemazione
del progetto definitivo, gli
alti di consenso. ..
",~"i.01 l'o•..

Settore

il Comune di Volterra
4~

Progettilzion., QUII/il' Urb;rnll. Piltrimonio

/I Funzion, Auoc:iiilt.l

GestiMI

d,I T,rritOfio

]'rcso alto che:
con raccomandata
AIR in data 29.\0.2013
(prot. n° 11813) il Comune di
Volterra ha convocato per il giorno 14.11.2013, presso la sede del Comune di
Volterra, la Conferenza di Servizi per l'acquisizione delle autorizzazioni, dei
pareri e dei nulla osta per il coordinamento con gli enti in indirizzo coinvolti
con le esecuzioni dci lavori e con raccomandata NR in data 06.11.2013 (prot.
nO 12298) per l'acquisizione
del parere della Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Toscana.
Preso atto che alla Conferenza di Servizi sono stati invitati:
l. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggislici della Toscana
2. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio per le province di Pisa
e Livorno - Pisa
3. Soprintendenza Archeologica per la Regione Toscana - Firenze
4. Azienda USL 5 di Pisa
5. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Pisa
6. A.S.A. Spa - Livorno
7. ENEL Distribuzione Zona di Pisa - Pisa
8. ENEL RETE GAS Spa Gruppo F2i Rete Italia DTG - Zona Gas Massa - Massa
9. TELECOM ITALIA Spa - Pisa
lO. GENIO CIVILE di Pisa
Il. AUTORITA' di BACINO REGIONALE TOSCANA COSTA cIo Ufficio
Tecnico del Genio Civile di Area Vasta LI-LU-PI - Livorno
12. COMUNE DI VOLTERRA - Dott.ssa Tamara TOGNONI Responsabile
del Settore 5 - Sociale e Funzioni Associate Istruzione Pubblica - SEDE
Preso atto infine che le funzioni di segretario verbalizzante
Vinicio Ceccarelli, Responsabile del Procedimento Edilizia
Comune di Volterra.

sono svolte dal Geom.
Pubblica e Privata del

Verificata la panecipazione alla Conferenza di Servizi dei soggetti elencati ncl foglio
presenze allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale
(Allegato A):
- Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistiei della Toscana - Delega
Soprintendenza Archeologica
- Dott. Giovanni Roncaglia - Soprintendenza
Archeologica
per la Regione
Toscana-Firenze
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio per le province di Pisa e
Livorno - Pisa - ASSENTE
- Dot.. Enrico Grandi - Dott. Massimo D'Antilio - Azienda USL nO 5 di Pisa
- Isp. AnI. Carlo Battini - Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di

il Comune
''!?re4-

Progeltizirme,

di Volterra
nede/Terrltorio

QUilfit;iUrbilnil.PiltllmonioeFunzirm,A5Soci"'ilG.stio

- A.S.A. Spa di Livorno - ASSENTE
- Sig. Graziano Grazzini . ENEL Distribuzione - Pisa
- Sig. Rossano Lorenzini - ENEL RETE GAS Zona Gas Massa - Massa
- Sig. Francesco Gatti - TELECOM ITALIA Spa - SIENA
- GENIO CIVILE - Pisa - ASSENTE
- AUTORITA' DI BACINO REO. TOSCANA COSTA - Livorno - ASSENTE
Dott.ssa Tamara TOGNONI - Responsabile Settore 5 Istruzione e Sociale del
COMUNE DI VOLTERRA
Si allegano i seguenti pareri e alti pervenuti,
sostanziale del presente verbale:

che costituiscono

parte integrante

e

Direzione Regionale Reni Culturali e Paesaggistici della Toscana
Allegato Il:
Parere pervenuto tramite P.E.C. inviato in data 08.11.2013 prot. nO 17321 del
08.1 1.2013, n5. prot. nO 12431 del 11.11.2013
DOCUMENTO

ALLEGATO

IN COPIA

AL PRESENTE

VERBALE

Soprintendenut
Beni Architettonici
c Paesaggistici di Pisa c Livorno
AII{'gatoC:
Parere pervenuto tramite P.E.C. inviato in data 11.11.2013, prot. nO 14690 del
11.11.2013, ns. prot. nO 12458 delll.l1.2013
DOCUMENTO

ALLEGATO

fN COPIA

AL PRESENTE

VERBALE

Soprintendenza
Archeologica
per la R{'gion{' Tosuna - Firenze
Allegato D:
Parere consegnato a mano in sede di Conferenza di Servizi dal Dott. Giovanni
Roncaglia, in qualità di delegato dalla Direzione Regionale Beni Culturali e
Paesaggistici della Toscana. La relativa delega è stata trasmessa per P.E.C. il
13.11.2013, ns. pro!. nO 12588 del 13.11.2013, inserita in copia al presente
allegato.
DOCUMENTO
ALLEGATO
IN COPIA AL PRESENTE VERBALE
A.S.A. Spa di Livorno
Allrgato [:
Parere trasmesso per P.E.C. inviato in data 13.11.2013 prot. n. 0027226/13
13.11.2013, ns. prot. nO 12605 del 14.11.2013.
DOCUMENTO

ALLEGATO

fN COPIA

AL PRESENTE

VERBALE

del

i

Comune di Volterra

Dopo aver proceduto con l'illustrazione del progetto per la realizzazione del nuovo
asilo nido di Volterra, i partecipanti hanno fonnulato le seguenti osservazioni:

Azienda USL nO 5 di Pisa- Doti. Enrico Grandi- Doti. Massimo D'Antilio
Segnalano:
Dovrà essere modificata la dizione "Asilo nido" con "Nido d'infanzia", nel rispetto
del regolamento di esecuzione della Legge Regionale 32/2002. Nel progetto non è
prevista la cucina e quindi i bambini non possono essere ospitati se di età inferiore ai
12 mesi. Servizi igienici e spogliatoi per il personale dovranno essere adeguati per
numero e superficie rispetto agli adulti presenti che, in sede di Conferenza, vengono
indicati in 6 unità.
Comando provinciale dei Vigili del t"uoco di Pisa -Isp. Allt. Carlo Dattini
Segnala:
Parere favorevole al progetto preliminare. In fase esecutiva attenersi alle norme del
D.M. 26.08.92 sulle norme di prevenzione incendi sull'edilizia scolastica. Essendo un
nido d'infanzia con oltre 30 presenze, risulta attività soggetta al controllo dei Vigili
del Fuoco, esame progetto ed asseverazione del tecnico (Categoria B - Attività 67
riportata nel D.Lgs. 151/2011).
ENEL OistribuzionePisa - Sig. Graziano Grazzini
Segnala:
Nel lotto e presente una linea elettrica a conduttori nudi di 15Kve quindi dovranno
essere rispettate le distanze della linea dalle nuove opere in progetto. Linea molto
delicata da rispettare e non modificare .
Attenersi alle norme di sicurezza specialmente durante il cantiere.
Viene richiesto da!1a Conferenza di poter prevedere lo spostamento de! palo esistente
all'interno del lotto, sul confine lato valle. Si richiede inoltre di sostituire i conduttori
nudi con cavo cordato al fine di migliorare l'impatto visivo e di sicurezza puo essere
fattibile previa richiesta di parere di visibilità tecnica.Per l'interramento della linea, si
pongono numerosi problemi al finc di garantire la continuità della fornitura elettrica
alla zona durante l'esecuzione
dei lavori. Richiede che venga effettuata, prima
dell'inizio dei lavori, una richiesta tracciatura dei servizi. La fornitura dovrebbe
essere fattibile senza esecuzione di nuova cabina, ma utilizzando le potenzialità
esistenti (fornitura ipotetica di 15/20 KW) previa richiesta preventiva da pane
dell'utente.

il ColTlune di Volterra
Settore

4· PrOlJ'1'ltiIliont,

QUillot~Urb.nl,

P,uimon;o, Funzione

Associ,t,

Gestione

d.1 remtorio

[NEL RETE GAS Zona Gas Massa - Massa - Sig. Ross.ano Lorenzini
Segnala·
Nulla osta al progetto per il quale non vengono rilevate interferenze con impianti
preesistenti di propriela End Rete Gas. Per la fornitura di gas metano,quando
il
cliente finale richiederà specifico preventivo,
sarà congiuntamente
valutata la
posizione del punto di consegna.
TELECOM
ITALIA Sila - Pisa - Sig. Francesco Gatti
Segnala:
Da un esame preliminare non sembrano esserci interferenze con linee esistenti. Si
riserva di effettuare un contratto specifico al momento del posizionamento
della
struttura in progetto. Non devono essere presenti chiusini in ghisa all'interno
dell'area,
ma solo linea interrata senza interruzioni.
Prevedere un annadietto
posizionato tra 1,20 mI. e l,50 mt da terra (profilo superiore) se accessibile, altrimenti
prevedere un posizionamento
all'interno di una zona protetta. Qualora risultassero
presenti pali con distanze di ribaltamento inferiore a 6 mI. dalla recinzione, dovranno
essere spostati.
COMUNE
DI VOLTERRA
- Dott.ssa Tamara
TOGNONI
- Responsabile
Settore 5 Istruzione e Sociale del Comune di Volterra
Segnala:
Fa rilevare che nel progetto sia previsto nella zona sonno un accesso diretto al bagno.
L'area deve esser recintata e idonea per il tipo di attività, eliminando possibilità di
arrampicamento
e scavalcamento.
Prevedere una idonea struttura in legno per
ricovero dei giochi e una sabbiera di idonee dimensioni adeguatamente ombreggiata.

La Conferenza

tennina alle ore 11.30 esprimendo

parere ~ FA VOREVOLE_

Firme dei parlecillanli

Direzione Regionale Beni Culturali
Soprintendenza
Archeologica

Soprintendenza
Roncaglia

Archeologica

e Paesaggistici

per la Regione Toscana-

della

Toscana

Firenze-

-

Delega

Dott. Giovanni

O>"""~~~;~
Azienda USL nO5 di Pisa - Dott.

rieo Grandi - e ~1assimo

D'Antilio

l:b'~
Comando

provinciale

dei Vigili del Fuoco di Pisa - ISII. Ant. Carlo Battini

8I1tJ~.
A.S.A. Spa di Uvorno

- Assente

GENIO CIVILE - Pisa - Assente

AUTORJTA'

DI BACINO

REG. TOSCANA

COMUNE
DI VOLTERRA
- Dott.ssa
Settore 5 Istruzione e Sociale del Comune

COSTA - Livorno-

Tamara
TOGNONI
di Volterra

Assente

-

Responsabile

~1'~~
IL RESPONSABILE
DEL SETIORE
(Areh. Mareo Ocehipinti)
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Al COMUNE

01 VOLTERRA
SETTORE 4
56048VOLTEARA(PI)

class34190~1312

OGGETIO
VOLTERRA
(PII - Loc Ortioo - progeoo prellmnare per COStnlZlOI18 di nuovo
as,1o nido comunale
- CONVOCAZIONE
CONFERENZA
CEI SERVIZI per Il 14 novembre
2013 ;llIe Ofe 930 - COMUNE
01 VOLTERRA
- Decreto Legislativo
n 42 del 22 gemalO
2004, pubb.cato sulla Gazzetta Ufllcl;ile n 45 ciel 2" febbraio 2004 reeante ·Codice del beni
cunura"del
panaggio. al seMi del'articolo IO I;Iel;llegge 8 Lug)o 2002. 137",perte3·
-

(ns_tne n.2959-201ldacrtarenelleeYentUOl.corm,nicaziOOl'l.aenille)
A nSCOlllrO elelli! V.
nota n "813
del 29-10·2013
recante
Conlerer'lliil dei ServiZi I" Oggetlo .Na quale QUesla Soprtntendenzii
.,prime
perquanlO
di competenza,
parere favOfevolealrintervenlO

la convocazione per la
non potr.li partecipare. si

IlFunzionario
DoltArell

di Zona
RlCcardoLorenzi

(~ffOJ)

per~Soprinlenclenl.lIlllterm

(Dotl.Arch GluseppeStolli)
Il FullZlonarioDeleglito

,,
D

A/../..&4Aìo

Ministero per i Beni e fe Attività
Culturali e del Turismo

ComunediVolttn-a
AlrallcnzioncdclSindaco.
Don.

M. Busclli

SOPJlINTl!NCfiNZAPEAIBENIARCHEotOOICI
Dt!lLAlOSCANA

edell'arcll,

Via
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dell'approvazione del progetto preliminare. avrebbc dovuto trasmette a questa Soprintendenza copia
delprogenopreliminareodi
uno stralcio di esso sufficiente ai fini archcologici. ivi compresi gli esiti
delleindaginigeologieheearcheologiehepreliminari.esuqucstabasequesto
Ufficio avrebbc a suo
tempo dovuto predisporre le indispensabili indagine preventive.

I

Non esscndo invece giunta a questo Ufficio alcuna comunicazione in merito alla progettazione
in oggetto. in eonsidenzioncdella ristrettezza dci tempi. in via dtl tutto irritugltquesto umeio,
in accordo con l'Amministrazione Comunale. rinvia l'imerg fasc di indagini archeologiche preventive.
ovvero la redazione di una indagine archeologica da parte di un soggeuo in possesso di appositi
requisiti,nonché l'esecuzione di saggi archeologici preventivi,daconco rdare con questo Istituto. alla
fasediprogcttazionedefimtiva.
In ogni caso. si prescrive sin d'ora. nel caso i saggi prevcntivi non diano esito positivo. che
qualunque opera di escavazione e movimentazione terra. comprese quelle destinatealleneces5ità
del personale e all'accesso dei mezzi. dovrà essere costantemente seguita da parte di un
archeologo. in accordo con questa Soprimendenza
Resta inteso che gli oneri perii personale specializzato devono essere a carico del proponente, sotto la
direzione scientifica di questa Soprintendenza, che effeuuerà con il proprio personale ogni opportuna
verifica
SiricoroainoltrechequaloraduranteilavoridiescavazionesiverificIISsero
scoperte archeologiche
fortuite. sia fatto obbligo. ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e S5.D.Lgs. 4212004 e
S.m.i.). degli artI. 822. 823 e, spedalmeme, 826 del Codice Civile. nonché dell'art. 733 del Codice
Penale. di sospendere i lavori e aV\lertireentro 24 ore la Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio. e provvedere alla
conservazione lemporanea dei bcni rinvenuti
L'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche. inollre. potrebbe comportare l'imposizione di
variami anche sostanziali al progetto in realizzazione, nonché l'effeiluazione di scavi archeologici in
estensione e in profondità finalizzati alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai
relativi imervemi di tutela:
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