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A Sviluppo Campese Ambiente Turismo s.r.l.
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Raggruppamento Carabinieri Parchi - Stazione “Parco”
Marciana Marina
Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano
PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
Protocollo Arrivo N. 9952/2017 del 21-12-2017
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Oggetto: Provvedimento prot. n. AOOGRT/474511 del 23/11/2016 con oggetto “L.R.30/2015, L.R. 39/00, D.G.R.
916/2011 – Valutazione di Incidenza relativa all'intervento di manutenzione straordinaria di viabilità esistente,
ai
sensi
del
Regolamento
Forestale
della
Regione
Toscana,
Pratica
ART€A
n.
2016FORATBGVNIGRG40E19F351P0490030101 ubicato nel Comune di Campo nell'Elba (LI), proponente:
“Sviluppo Campese Ambiente Turismo s.r.l.” - Comunicazione relativa all’avvio del procedimento di
annullamento in autotutela, ai sensi della L. 241/90.

In relazione al Provvedimento AOOGRT/474511 del 23/11/2016 relativo alla Valutazione di Incidenza per l'intervento in
oggetto, che interessa la ZSC/ZPS Monte Capanne e Promontorio dell’Enfola, si comunica quanto segue:
•
•

•
•
•
•
•
•

la competenza all'adozione del provvedimento finale è del Responsabile del Settore Tutela della Natura e del
Mare della Regione Toscana, Ing. Gilda Ruberti;
oggetto del procedimento promosso è l'annullamento in sede di autotutela del provvedimento di Valutazione
di incidenza “L.R. 30/2015, L.R. 39/00, D.G.R. 916/2011 – Valutazione di Incidenza relativa all'intervento
di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ai sensi del Regolamento Forestale della Regione
Toscana, Pratica ART€A n. 2016 FORATBGVNIGRG40E19F351P0490030101 ubicato nel Comune di
Campo nell'Elba (LI), proponente: “Sviluppo Campese Ambiente Turismo s.r.l.” rilasciato in data 23.11.2016,
prot. Regione Toscana n. AOOGRT/474511 del 23/11/2016;
il responsabile del presente procedimento è l'Ing. Gilda Ruberti;
il procedimento di cui trattasi è avviato d’ufficio in data odierna;
il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni decorrenti dalla data odierna ed il medesimo si
conclude entro il 20.01.2018;
in caso di inerzia da parte dell'Amministrazione, decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento e non oltre un anno da detto termine, l'interessato può fare istanza per l'attivazione dell'esercizio del
potere sostitutivo, di cui all'articolo 2, comma 9-ter della L. 241/1990;
il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia nell'emanazione del provvedimento conclusivo
(L. 241/1990, art. 2, commi 9-bis e 9-ter; l.r. 40/2009, art. 11quater) è il Direttore della Direzione Ambiente ed
Energia della Regione Toscana;
le modalità per attivare i poteri sostitutivi sono indicate agli artt.11 bis ed 11 quater della l.r. 40/2009;
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•
•

l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti, richiedere informazioni e presentare documenti
integrativi è il seguente (si consiglia di telefonare per appuntamento): Regione Toscana - Ufficio territoriale di
Livorno, Via Galilei 40 – tel 055 4386251;
contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente tribunale
amministrativo regionale o al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni decorrenti dalla
sua notificazione o piena conoscenza.

Firenze 20 Dicembre 2017
Il Responsabile del Procedimento
Gilda Ruberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente
ed è rintracciabile nel sistema informativo della Regione Toscana.
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