
 

 

COMUNE DI PISA 

 
Direzione 14 - Programmazione Lavori Pubblici – 

Edilizia pubblica - Sport – Attività Produttive  
 

                             ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

 
 Tel: 050 910359-357 

 e-mail:  

 c.masetti@comune.pisa.it 
  l.brugioni@comune.pisa.it 

 
PEC: 
comune.pisa@postacert.toscana.it 
 
 
 

Via C. Battisti, 53 – Sesta Porta 2°piano  

 
Pisa, 14.03.2022 
 
 
 

 
All’ Azienda Usl Toscana Nord Ovest 

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it 
 

Alla Regione Toscana direzione 
Demanio idrico 

regionetoscana@postacert.toscana.it 
 

Alla Soprintendenza 
mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it 

 
All’Ufficio Ambiente - Comune di Pisa 

 
 All’Ufficio Urbanizzazione Primaria - Comune di Pisa 

 
All’Ufficio Edilizia Produttiva - Comune di Pisa 

 
E p.c.  

Al Sindaco 
 

Alla Flu Società Cooperativa  
postmaster@pec.coop-flu.it. 

  
Allo Studio Tecnico Calandrino Antonino  

Antonino.calandrino@geopec.it 
 

 

 
Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA (Asincrona) ai sensi dell’art 

1.1.1.11 del Regolamento Urbanistico per l’installazione di opere stagionali sulla riva destra 
del fiume Arno in Lungarno Bruno Buozzi, per lo svolgimento di attività ricreative e culturali 
con denominazione “ARNO VIVO” e per l’installazione di opere stagionali sulla riva sinistra 
del fiume Arno in Lungarno Galileo Galilei, per lo svolgimento di attività ricreative e culturali 
con denominazione “ARGINI E MARGINI” 

 
 
 
Indizione conferenza di servizi (L. 241/90, art. 14-bis) 
 

Con la presente, ai sensi degli artt.  7 e 8 della legge 241/90, in riferimento all’istanza presentata dalla Flu 
Società Cooperativa inoltrata con i protocolli n. 25424 e 25429 del 08/03/2022 si comunica quanto segue:  
 
L’autorità competente al rilascio dei suddetti titoli abilitativi è il Comune di Pisa - Ufficio Suap e il 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Brugioni: 
 

In relazione a quanto sopra esposto 
 
VISTO  
l’art 1.1.1.11 del Vigente regolamento Urbanistico Alveo Fluviale” 
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Che prevede al punto “D” in tutte le aree golenali possono essere ammesse strutture stagionali ricreative e 
sportive (per un periodo non superiore a sei mesi) solo se approvate da apposita conferenza dei servizi tra 
Comune, provincia (ora Regione), Soprintendenza e altri enti competenti 
 
PREMESSO CHE 
- in data 08/03/2022 sono state acquisite agli atti del Suap del Comune di Pisa le suddette istanze: 

- Prot. n. 25424: Richiesta di CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA (Asincrona) per 
Acquisizione Atti di Assenso Progetto inerente l’installazione di opere stagionali sulla riva destra del 
fiume Arno in Lungarno Bruno Buozzi, per lo svolgimento di attività ricreative e culturali con 
denominazione “ARNO VIVO” e  

- Prot. 25429: Richiesta di CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA (Asincrona) per Acquisizione 
Atti di Assenso Progetto inerente l’installazione di opere stagionali sulla riva sinistra del fiume Arno 
in Lungarno Galileo Galilei, per lo svolgimento di attività ricreative e culturali con denominazione 
“ARGINI E MARGINI”; 

 
- gli endoprocedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti: 

- Acquisizione nulla osta Soprintendenza   
- Concessione da parte del Demanio idrico 
- Verifiche igienico sanitarie da parte della Usl 
- Parere ufficio ambiente in materia di acustica, smaltimento reflui, approvvigionamento acque  
- Verifica pratica Pubblico Spettacolo-attività ricreative -culturali Ufficio SUAP  

 

 
VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti; 
 
 

INDICE 

La conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’esame delle istanze 
indicate in premessa. 

Tale modalità prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta al SUAP il 
proprio parere autonomamente, senza tenere alcuna riunione. 

SI COMUNICA CHE: 

La Conferenza dei servizi dovrà esprimere la propria determinazione conclusiva in ordine all’istanza in 
oggetto. 
La documentazione oggetto dell’esame da parte le amministrazioni coinvolte è depositata e consultabile sul 
sito del comune di Pisa nella cartella condivisa in Dropbox Condivisa_Arno_AttivitaSpettacolo. 
Per poter accedere a tale cartella è necessario comunicare alla mail attivita.economiche@comune.pisa.it 
l’indirizzo mail al quale dovrà essere inviato il link di collegamento. 
Nello spazio condiviso saranno inserite tutte le ulteriori determinazioni, informazioni e i documenti utili ai fini 
della necessaria valutazione. 
A tal fine, ciascuna delle amministrazioni coinvolte dovrà esprimersi in relazione ai profili di rispettiva 
competenza con la tempistica che segue 

a. entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente comunicazione, così come previsto 
dal comma 2 dell’art 14.bis della Legge 241/90, i soggetti in indirizzo possono richiedere 
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; 

b. il 30/04/2022 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le 
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di 
rispettare il termine finale di conclusione del procedimento entro il 06/06/2022 (90 giorni dal 
ricevimento della domanda dato il coinvolgimento della Soprintendenza); 

c. Qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l’eventuale 
riunione in modalità sincrona (in video collegamento) si terrà, entro 10 giorni dalla scadenza del 
termine di cui alla lettera c) art. 14 bis Legge 241/90, in data e orario da comunicarsi, previa 
convocazione formale. 

 
Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti 
espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra indicato, ovvero la 
comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni. 
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All’eventuale conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente l’autorizzazione ed 
i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché i soggetti 
portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso di 
indizione ne facessero richiesta. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento / SUAP 

Dott.ssa Laura Brugioni 

 
 
 

 


