
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 16 del 30/06/2011 

Adunanza  - Seduta Pubblica 

 

====================================================================== 

OGGETTO: 

ACCORDO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO PROCEDIMENTALE E DI PROGRAMMA PER LA MESSA IN 

SICUREZZA MINERARIA E LA BONIFICA AMBIENTALE DEI SITI MINERARI DELLE COLLINE 

METALLIFERE, DELLA PIANA DI SCARLINO E DEL COMUNE DI MANCIANO- COLLEGIO DI 

VIGILANZA- TRASMISSIONE ATTO DI APPROVAZIONE E DI RECEPIMENTO.- 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 09:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO. 
 
BORGHI MASSIMO Sindaco Presente 
GIUSTI MAURO Consigliere Presente 
IACOMELLI ELISABETTA Consigliere Presente 
MURZI ALESSIO Consigliere Presente 
MENALE NICOLA Consigliere Presente 
BARBI GABRIELE Consigliere Assente 
ROGHI STEFANO Consigliere Presente 

BIONDI ANDREA Consigliere Assente 
MELILLO ANTONIO Consigliere Presente 
MONDEI FRANCESCA Consigliere Presente 
QUERCI GIULIO Consigliere Presente 
DI MASSA JURIJ Consigliere Presente 
TUTINI ESTER Consigliere Presente 

 
 
(totale: presenti 11, assenti 2) 
Scrutatori: Tutini Ester, Roghi Stefano, Querci Giulio.  
 
Assiste il  Segretario Generale  Dott.  SALEMME MARIA RITA incaricato della redazione del verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



Relaziona il Sindaco sul punto all’ordine del giorno, illustrando che l’atto fa parte di 
un accordo di programma tra Comuni, Syndial spa e Regione Toscana. 

Il Sindaco spiega che la finalità dell’accordo aggiuntivo è quella di acquisire,  da 
parte dei Comuni interessati, i terreni bonificati ma ancora di proprietà della Syndial spa 
per realizzare impianti per la produzione di energia elettrica mediante l’uso di energie 
rinnovabili. 

Dopodichè , non essendoci interventi 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 

VISTO il D.lgs. 152/2006 “ Norme in materia ambientale” e s.m..i. ed in 
particolare l’art.246 (Accordi di Programma) che prevede la possibilità di definire con i 
soggetti obbligati , in concreto, le modalità ed i tempi di esecuzione degli interventi di 
bonifica mediante appositi accordi di programma stipulati con le amministrazioni 
competenti; 

 
RICHIAMATA: 

� la D.G.R.T 2 febbraio 2009, n.68, pubblicata sul B.U.R.T. Parte II^ n.6 del 
11/02/2009 (supplemento n.10) con la quale sono stati approvati 
contenuto e finalità  dell’Accordo Procedimentale e di Programma per la 
messa in sicurezza mineraria e la bonifica ambientale dei siti minerari e 
dei siti contaminati delle Colline Metallifere, della piana di Scarlino e del 
Comune di Manciano (GR) (di seguito “Accordo”); 

� la deliberazione di C.C. n.4 del 27/02/2009, con la quale 
l’Amministrazione Comunale ha recepito e approvato l’Accordo 
procedimentale e di  Programma sopra richiamato e si autorizzava il 
Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere l’Accordo in argomento 
apportando in sede di stipula le modifiche non sostanziali che si 
rendessero necessarie;  

� la deliberazione di C.C. n.7 del 13/03/2009, con la quale si prendeva atto 
di quanto riportato nel verbale di riunione del 06/03/2009 tra i 
rappresentanti di Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di 
Gavorrano, Syndial S.p.A , si modificava il punto 1 del deliberato recato 
dal precedente atto di  C.C n.4/2009 e si approvava per l’effetto 
integralmente il testo dell’accordo orocedimentale e di programma 
approvato dalla Giunta Regionale Toscana con atto n.68 del 02/02/2009 
autorizzando il sindaco alla relativa sottoscrizione; 

 
VISTO il testo definitivo dell’Accordo sottoscritto in data 20 marzo 2009 da 

Regione Toscana, Province di Grosseto e Siena, comuni di Gavorrano, Massa 
Marittima,  Montieri, Scarlino, Manciano e Chiusdino, ARPAT, Syndial Attività 
diversificate S.p.A,, ENI Divisione Gas & Power S.p.A; 

  
VISTA la D.G.R.T. n.301 del 15/03/2010, avente per oggetto: “L.R.25/1998.- 

art.5 comma 1 (lett.E bis) –Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica dei siti 
inquinati” e in particolare la Parte Prima “Modalità operative della parte IV, titolo V del 
D.lgs.152/2006” punto 7 “ Certificazione di avvenuta bonifica e di messa in sicurezza 
permanente”, il quale stabilisce quanto segue: 

  “Nei casi di messa in sicurezza permanente (MISP) o di messa in sicurezza 
operativa (MISO) la certificazione di avvenuta bonifica è rilasciata a conclusione del 



periodo di monitoraggio previsto dal progetto. Durante il periodo di monitoraggio può 
essere autorizzata, previa Conferenza dei Servizi, l’installazione di impianti fotovoltaici  
e/o solare termico, purché le opere da realizzare: 

a) non pregiudichino il buon esito della messa in sicurezza interferendo con 
le operazioni di monitoraggio; 

b) non costituiscano impedimento qualora durante il periodo di monitoraggio 
vi sia la necessità di intervenire ulteriormente nel sito”. 

 
CONSIDERATO, inoltre, che, a seguito di pubblicazione delle Linee Guida di cui 

alla D.G.R.T. n.301/2010, su richiesta di una delle Parti Sottoscrittrici e ai sensi di 
quanto previsto dall’art.12 comma 2 dell’Accordo, è stato convocato il “Collegio di 
Vigilanza” allo scopo di valutare la possibilità di procedere alla stipula di un Accordo 
finalizzato a definire le modalità di acquisizione di aree di cui sono stati ultimati i lavori, 
ma di cui non è ancora stata certificata l’avvenuta bonifica; 

 
PRESO ATTO che in data 21/09/2010 si è riunito il Collegio di Vigilanza, che ha 

ravvisato la necessità di dover procedere ad una modifica dell’Accordo sottoscritto nel 
marzo 2009, al fine di consentire l’acquisizione di aree di cui non è ancora stata 
certificata  l’avvenuta bonifica; 

  
VISTA la nota prot. ADO-GRT  0311674/P.70.80.20 del 06/12/2010, con la quale 

il Responsabile dell’Accordo ha trasmesso a tutte le parti sottoscrittrici la proposta di 
modifica dell’Accordo, e la nota prot.  ADO-GRT/106766/P.70.80.20 del 27/04/2011, 
con la quale la regione Toscana-Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e 
per la Mobilità sollecita l’emanazione degli atti di competenza per l’approvazione 
dell’Accordo Aggiuntivo; 

 
PRESO ATTO che con D.G.R.T. n.156 del 14/03/2011 è stato approvato 

l’Accordo Aggiuntivo all’Accordo di Programma di cui alla D.G.R.T. 2 febbraio 2009 
n.68, il cui testo è allegato a formarne parte integrante e sostanziale (All.A); 

 
RITENUTO opportuno condividere finalità e contenuto dell’Accordo Aggiuntivo in 

oggetto e, di conseguenza, autorizzarne la sua sottoscrizione; 
 
CONSIDERATO che la sottoscrizione dell’Accordo Aggiuntivo oggetto del   

presente atto non determina alcun onere a carico del bilancio comunale; 
 
VISTA la L.241/90 e s.m.i, in particolare l’art.11 sugli accordi integrativi e 

sostitutivi del provvedimento; 
 
VISTO il D.lgs.267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.lgs.152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare 

l’art.246 “Accordo di Programma”, che prevede la possibilità di definire con i soggetti 
obbligati, in concreto, le modalità ed i tempi di esecuzione degli interventi di bonifica 
mediante appositi accordi di programma stipulati con le amministrazioni competenti; 

 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000;  
 
Con votazione palese espressa per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti 

riportante il seguente esito : voti favorevoli n. 10 voti contrari n. 0 astenuti 1 (Di Massa);  
 

D E L I B E R A  



1. di RECEPIRE ED APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, le 
finalità ed il contenuto dell’Accordo Aggiuntivo all’Accordo Procedimentale e di 
Programma  per la messa in sicurezza mineraria e la bonifica ambientale dei 
siti minerari e dei siti contaminati delle Colline Metallifere, della Piana di 
Scarlino e del Comune di Manciano(GR), il cui testo (Allegato  A)  alla 
D.G.R.T. n.156 del 14/03/2011, è allegato alla presente deliberazione, 

2.  dI PRENDERE ATTO che il presente atto non comporta imegno di spesa e 
che dalla sottoscrizione dell’Accordo Aggiuntivo non derivano oneri a carico 
del bilancio comunale; 

3. di AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere l’Accordo 
Aggiuntivo in argomento apportando in sede di stipula le modifiche non 
sostanziali che si rendessero mecessarie; 

4. di individuare nel settore Politiche ed Economia del Territorio la struttura 
organizzativa comunale interessata. 

5. Con  ulteriore  votazione riportante n. 10 voti   favorevoli,  n. 0 voti  contrari e 
n. 1 astenuto (Di Massa)  dichiara il presente  atto  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art.  134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 

 

 

 (P.S.) 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000. 
 

Gavorrano li, 24/06/2011  

  
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 SIg. Massimo Borghi  Dott.ssa Maria Rita Salemme 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il 08/07/2011 Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno ________ per la prescritta pubblicazione e 

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
  
 IL MESSO COMUNALE 
 _____________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

 F 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................ IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
  


