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COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 17 del 04/04/2013 

Adunanza ordinaria di prima convocazione -  Seduta Pubblica 

 

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

OGGETTO: 

ADOZIONE PIANO DI RECUPERO VILLAGGIO MINERARIO RAVI MARCHI - ARTICOLO 72 COMMA 3 

REGOLAMENTO URBANISTICO - 

 

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

 
L’anno DUEMILATREDICI e questo giorno QUATTRO del mese di APRILE 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 Vice Sindaco, Dott.ssa Elisabetta Iacomelli. 
 
All’appello risultano: 
 
GIUSTI MAURO Consigliere Presente 
IACOMELLI ELISABETTA Vice Sindaco Presente 
MURZI ALESSIO Consigliere Presente 
MENALE NICOLA Consigliere Presente 
BARBI GABRIELE Consigliere Presente 

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

 
 
(totale: presenti 10, assenti 2) 
Scrutatori: , ,  
 
 
Assiste il Segretario Generale  incaricato della redazione del verbale. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Vice Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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          Il Vice Sindaco Presidente cede la parola all’assessore Menale per 
l’illustrazione dell’argomento. 
Rientra Murzi i presenti sono 10. 
L’assessore Menale evidenzia che è con orgoglio che si presenta l’adozione di 
questo Piano di recupero, che va a riqualificare il villaggio minerario “Ravi Marchi” 
dotando di ulteriori attrezzature e servizi il museo, con un’antistante zona di 
parcheggio. 
Trattasi di un piano di iniziativa pubblica che sarà realizzato da privati. 
Il Responsabile del Servizio Arch. Padellini illustra gli aspetti tecnici del piano di 
recupero. 
Dopo di che, non essendoci interventi : 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
VISTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 11/08/2006 è stato 
approvato il Piano Strutturale del Comune di Gavorrano; 
 
VISTO che  con delibera del Consiglio Comunale n. 10  del 22/04/2009 è stato 
approvato il Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano; 

 
VISTO l’articolo 72 comma 3  del regolamento urbanistico che prevede il piano di 
iniziativa pubblica consistente nel  recupero del villaggio minerario Ravi Marchi ; 
 
VISTA la richiesta di adozione del Piano di Recupero del Villaggio Minerario Ravi 
Marchi a firma dell’Arch. David Fantini con sede a Follonica, in qualità di progettista 
incaricato dall’’Amministrazione composto dei seguenti elaborati: 
 
Quadro conoscitivo 
1.1 Relazione sullo stato dei luoghi 
1.2 Pianificazione vigente 
1.3 Rilevo fotografico 
1.4.Rilievo Planialtimetrico 
1.5 Rilievo Fabbricati 
1.7 Planimetria catastale 
Quadro progettuale 
2.1 Relazione illustrativa 
2.2 Norme Tecniche di attuazione 
2.3 Individuazione unità minime di intervento 
2.4 Planivolumetrico dello stato di progetto 
2.5.1. Zonizzazione UMI 1 
2.5.2. Zonizzazione UMI 2   
2.6 Opere di urbanizzazione e standard urbanistici 
2.7 Disciplina per gli edifici oggetto di cambio di  destinazione di uso 
2.8 Disciplina degli spazi condominiali e degli int erventi esterni 
Allegati 
3.1 Disciplina delle opere di urbanizzazione  
3.2 Schema di convenzione  

 
PRESO ATTO che il presente Piano di recupero  è conforme al piano strutturale 
approvato e al regolamento urbanistico vigente; 
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VISTA l’istruttoria dell’Ufficio Urbanistica, allegata alla presente delibera e parte 
sostanziale del presente atto; 

 
VISTA la bozza di convenzione allegata e parte sostanziale al presente atto; 
 
RITENUTO di prevedere che nella realizzazione delle opere di urbanizzazione e in 
quelle dei singoli edifici siano messe in atto tutte quelle tecnologie necessarie 
all’abbattimento del consumo energetico;  
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 della legge regionale 12 
febbraio 2010 n. 10, e smi il presente piano non è soggetto a valutazione ambientale 
strategica né a verifica di assoggettabilità poiché non comporta variante del 
Regolamento urbanistico (strumento direttamente sovraordinato) e lo stesso 
Regolamento è stato oggetto di valutazione dei profili ambientali; 
 
PRESO ATTO che il suddetto piano non è soggetto alla presentazione delle indagini 
geologico-tecniche in quanto  come definito dall’articolo 72 comma 3, tale piano 
detta essenzialmente le regole della trasformazione degli edifici senza aumento della 
volumetria esistente, e che lo stesso regolamento urbanistico è stato oggetto di 
valutazione sotto il profilo geologico; 
 
RITENUTO di stabilire, ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 3 gennaio 2005 
n. 1, in anni 10 , dall’approvazione definitiva del piano di recupero in oggetto, il 
tempo di realizzazione del piano stesso;  

 
VISTA la legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2005; 
 
VISTO l’art. 69, della legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2005; 
 
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta; 

 
ACQUISITO  il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del Servizio interessato, considerato  che il  presente atto  non 
necessita del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria, non 
comportando  riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico –finanziaria  o sul 
patrimonio dell'Ente, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

 
    Con votazione favorevole, unanime e palese espressa per alzata di mano dai 10 
consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A  
 
Di adottare  il  Piano di Recupero del villaggio minerario Ravi Marchi composto dai 
seguenti elaborati: 
 
Quadro conoscitivo 
1.1 Relazione sullo stato dei luoghi 
1.2 Pianificazione vigente 
1.3 Rilevo fotografico 
1.4.Rilievo Planialtimetrico 
1.5 Rilievo Fabbricati 
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1.7 Planimetria catastale 
Quadro progettuale 
2.1 Relazione illustrativa 
2.2 Norme Tecniche di attuazione 
2.3 Individuazione unità minime di intervento 
2.4 Planivolumetrico dello stato di progetto 
2.5.1. Zonizzazione UMI 1 
2.5.2. Zonizzazione UMI 2   
2.6 Opere di urbanizzazione e standard urbanistici 
2.7 Disciplina per gli edifici oggetto di cambio di  destinazione di uso 
2.8 Disciplina degli spazi condominiali e degli int erventi esterni 
Allegati 
3.1 Disciplina delle opere di urbanizzazione  
3.2 Schema di convenzione  

 

1) Di adottare  la bozza di convenzione allegata, e farne parte integrante e 
sostanziale al presente atto; 

1) Di fare proprio  il contenuto dell’istruttoria dell’ufficio Urbanistica allegata alla 
presente delibera e parte sostanziale al presente atto; 

2) Di trasmettere  la presente deliberazione di adozione e copia del piano di 
lottizzazione in oggetto alla Provincia, ai sensi dell’articolo 69 comma 2 della legge 
regionale 1/2005; 

3) Di procedere  al deposito ed alla pubblicazione della presente delibera per la 
durata di quarantacinque giorni consecutivi, durante i quali chiunque avra’ la facolta’ 
di prenderne visione; 

4) Di dare notizia  del suddetto deposito mediante pubblicazione di apposito avviso 
sul Burt ai sensi del comma 3, dell'articolo 69, della legge regionale 1/2005; 
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Allegato delibera C.C. n. 17 del 04/04/2013 

 

Schema di convenzione relativa al Piano di Recupero  
Villaggio minerario Ravi Marchi- Unità Minima di In tervento n° 1 

* * * 
Repubblica Italiana 

 
L’anno ………, il giorno ………., del mese di …………, nel mio studio in ……….., davanti a me ……………, 
Notaio/Segretario Comunale ……, senza l’assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che rivestono i 
requisiti di legge, espressamente e concordemente rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i Sigg.ri: 
- …………….., nato a ……………., il …………….., domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale di 
Gavorrano, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di …………… del 
Comune di Gavorrano, C.F.: …………….., autorizzato alla stipula del presente atto con delibera 
………………., n. ………….., in data ……………; di seguito denominato “Comune”; 
- da una parte - 
- …………….., nato a ……………….., il ………….., residente in ………….., C.F.: ……………….; 
- …………….., nato a ……………….., il ………….., residente in ………….., C.F.: ……………….; 
- …………….., nato a ……………….., il ………….., residente in ………….., C.F.: ……………….; 
di seguito denominati “soggetti attuatori”; 
- dall’altra parte - 
Detti comparenti, della identità personale, qualifica e poteri, dei quali, io Notaio/Segretario Comunale sono certo, 
in forza del presente atto pubblico 
premettono che: 
a) il Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano, approvato con D.C.C. n. 10 del 22/4/2009, disciplina 
all’art. 72 l’area sottoposta a Piano di Recupero, individuata come "Villaggio minerario Ravi-Marchi"; 
b) in particolare, tale art. 72 al comma 3 dispone al riguardo quanto segue: 
  

"Le trasformazioni anche meramente funzionali degli immobili ricadenti all’interno dell’ambito 

prevalentemente residenziale del villaggio di Ravi-Marchi sono sottoposte a preventiva approvazione di 

un piano di recupero del patrimonio edilizio esistente. Tale piano definisce le modalità di attuazione e di 

reperimento delle eventuali aree a verde pubblico e a parcheggio pubblico. In assenza del piano di 

recupero, sugli immobili ricadenti all’interno del tessuto minerario prevalentemente residenziale del 

villaggio di Ravi-Marchi sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e di 

manutenzione 
straordinaria. Il piano di recupero ammette solo le seguenti funzioni: 
��abitazioni ordinarie, attraverso il solo recupero della volumetria esistente, e per un massimo di 7 alloggi 
aggiuntivi rispetto a quelli legittimamente esistenti; 
��al solo piano terra, manifatture, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative 
all'emissione di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori e di odori dettate da ogni pertinente normativa, e 
comunque limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone, le abitazioni e con il 
parco minerario; artigianato di servizio; commercio al dettaglio con una superficie coperta massima di 400 
metri quadrati, limitato a: esercizi di vicinato (o di base); pubblici esercizi, limitati a bar, caffè, gelaterie, 
bottiglierie ed enoteche con somministrazione; osterie, ristoranti, trattorie, pizzerie; la superficie lorda di 
pavimento massimo 
 delle attività di cui alla presente alinea è stabilita in 300 metri quadrati, attraverso il solo recupero della 
volumetria esistente; 
��attività ricettive, attraverso il solo recupero della volumetria esistente, per un massimo di 20 posti letto"; 
c) in conformità alle previsioni del Regolamento Urbanistico, il Comune di Gavorrano ha predisposto il Piano di 
Recupero relativo all’area definita Villaggio minerario Ravi-Marchi; 
d) in particolare, il Piano di Recupero è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n. ……, del ……. ;  
e) a conclusione del procedimento previsto dalle norme vigenti, il Piano di Recupero è stato approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. …….. del ………...; 
f) l’avviso dell’avvenuta approvazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. ….., 
del …..; 
g) il Piano di Recupero è costituito dai seguenti elaborati, come elencati all’art. 1 delle Norme Tecniche di 
Attuazione: 
 
Quadro conoscitivo  
1.1 - Relazione sullo stato dei luoghi. 
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1.2 - Pianificazione vigente.  
1.3 - Rilievo fotografico.  
1.4 - Rilievo planialtimetrico.  
1.5 – Planivolumetrico dello stato di fatto e sezioni ambientali. 
1.6 – Rilievo dei fabbricati.  
1.7 – Planimetria catastale.  
 
Quadro progettuale  
2.1 - Relazione illustrativa.  
2.2 - Norme Tecniche di Attuazione. 
2.3 – Individuazione unità minime di intervento. 
2.4 – Planivolumetrico dello stato di progetto.  
2.5.1 – Zonizzazione UMI 1 
2.5.2 – Zonizzazione UMI 2 
2.6 – Opere di urbanizzazione e standard urbanistici UMI 2. 
2.7 – Disciplina per gli edifici oggetto di cambio di destinazione d’uso. 
2.8 – Disciplina degli spazi condominiali e degli interventi esterni. 
 
Allegati 
3.1 - Disciplinare delle opere di urbanizzazione. 
3.2 – Stima delle opere di urbanizzazione e delle sistemazioni esterne condominiali.  
3.3 - Schema  di Convenzione.  
h) l’art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero stabilisce che esso si articola in due Unità 
Minime di Intervento (UMI), perimetrate nella tavola 2.3, ciascuna delle quali può avere tempi e modalità di 
realizzazione indipendenti; 
i) i soggetti attuatori che sottoscrivono il presente atto sono proprietari o rappresentanti dei proprietari degli 
immobili compresi nella Unità Minima di Intervento n° 1, ossia gli immobili identificati negli elaborati del piano 
di recupero con i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6; e pertanto hanno titolo a sottoscrivere la presente convenzione, per la 
realizzazione delle previsioni del Piano di Recupero relative alla medesima Unità di intervento; 
l) Gli edifici residenziali ricadenti nella UMI 1 sono già allacciati ai pubblici servizi e il Piano di Recupero non 
individua ulteriori opere di urbanizzazione o aree a standard urbanistico; 
tutto ciò premesso,  
si conviene e si stipula quanto segue. 
 
Art. 1 – Recepimento delle premesse. 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Art. 2 – Oggetto della convenzione. 
La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei reciproci rapporti fra il Comune di Gavorrano 
ed i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi relativi alla Unità Minima di Intervento n°1 del Piano 
di Recupero relativo all’area del Villaggio minerario Ravi-Marchi così come descritti negli elaborati tecnici del 
piano stesso. 
 
Art. 3 – Contributi a carico dei soggetti attuatori. 
I soggetti attuatori si obbligano a: 
pagare in toto gli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per la realizzazione degli interventi di interesse privato.  
Pagare in toto gli oneri di urbanizzazione secondaria, nonché la quota di contributo afferente al costo di 
costruzione. 
 
Art. 4 – Interventi edificatori privati . 
Gli interventi privati previsti nell’ambito dell’Unità Minima di Intervento 1 dovranno essere eseguiti nel rispetto 
del Regolamento Urbanistico e del Piano di Recupero, dei titoli abilitativi che saranno conseguiti per la loro 
esecuzione in base alla normativa vigente e delle eventuali prescrizioni in essi contenute; devono essere ultimati 
entro i termini di legge decorrenti dal conseguimento dei rispettivi titoli abilitativi, salvo eventuali proroghe, e 
comunque entro il termine decennale di efficacia del Piano di recupero. 
L’abitabilità e/o agibilità degli edifici è subordi nata al pagamento dei tributi di cui all’art. 3. 
 
Art. 5 – Efficacia del Piano di recupero. 
Tutte le opere previste dal Piano di recupero e dalla presente convenzione devono essere ultimate entro il termine 
di 10 anni dal giorno in cui il Piano di recupero medesimo è divenuto efficace e quindi entro la data del ……… . 
Tale data costituisce, pertanto, anche il termine di efficacia della presente convenzione. 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17del 04/04/2013 7 

Art. 6 – Assunzione e trasferimento degli obblighi. 
Gli obblighi derivanti dalla presente convenzione sono assunti in via solidale dai soggetti attuatori. 
Nel caso in cui gli immobili compresi nella unità minima di intervento n. 1 siano ceduti, in tutto o in parte, dai 
proprietari attuali a terzi, gli obblighi derivanti dalla presente convenzione saranno estesi anche agli aventi causa, 
in via solidale con i danti causa. A tal fine, i soggetti attuatori si obbligano ad inserire apposita pattuizione nei 
relativi contratti. 
 
 
Art. 7 – Richiamo alle norme vigenti. 
Per quanto non stabilito dal presente atto, nonché dal Piano di recupero e dal Regolamento Urbanistico, le parti 
intendono fare riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 
 
Art. 8 – Spese. 
Le spese relative al presente atto e consequenziali, comprese quelle per la sua registrazione e trascrizione, sono a 
carico dei soggetti attuatori, che se le assumono in via solidale. 
Art. 9 – Allegati. 
Sono allegati alla presente convenzione i seguenti elaborati: 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
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Schema di convenzione relativa al Piano di Recupero  
Villaggio minerario Ravi Marchi- Unità Minima di In tervento n° 2 

* * * 
Repubblica Italiana 

 
L’anno ………, il giorno ………., del mese di …………, nel mio studio in ……….., davanti a me ……………, 
Notaio/Segretario Comunale ……, senza l’assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che rivestono i 
requisiti di legge, espressamente e concordemente rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i Sigg.ri: 
- …………….., nato a ……………., il …………….., domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale di 
Gavorrano, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di …………… del 
Comune di Gavorrano, C.F.: …………….., autorizzato alla stipula del presente atto con delibera 
………………., n. ………….., in data ……………; di seguito denominato “Comune”; 
- da una parte - 
- …………….., nato a ……………….., il ………….., residente in ………….., C.F.: ……………….; 
- …………….., nato a ……………….., il ………….., residente in ………….., C.F.: ……………….; 
- …………….., nato a ……………….., il ………….., residente in ………….., C.F.: ……………….; 
di seguito denominati “soggetti attuatori”; 
- dall’altra parte - 
Detti comparenti, della identità personale, qualifica e poteri, dei quali, io Notaio/Segretario Comunale sono certo, 
in forza del presente atto pubblico 
premettono che: 
a) il Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano, approvato con D.C.C. n. 10 del 22/4/2009, disciplina 
all’art. 72 l’area sottoposta a Piano di Recupero, individuata come "Villaggio minerario Ravi-Marchi"; 
b) in particolare, tale art. 72 al comma 3 dispone al riguardo quanto segue: 
  

"Le trasformazioni anche meramente funzionali degli immobili ricadenti all’interno dell’ambito 

prevalentemente residenziale del villaggio di Ravi-Marchi sono sottoposte a preventiva approvazione di 

un piano di recupero del patrimonio edilizio esistente. Tale piano definisce le modalità di attuazione e di 

reperimento delle eventuali aree a verde pubblico e a parcheggio pubblico. In assenza del piano di 

recupero, sugli immobili ricadenti all’interno del tessuto minerario prevalentemente residenziale del 

villaggio di Ravi-Marchi sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e di 

manutenzione 
straordinaria. Il piano di recupero ammette solo le seguenti funzioni: 
��abitazioni ordinarie, attraverso il solo recupero della volumetria esistente, e per un massimo di 7 alloggi 
aggiuntivi rispetto a quelli legittimamente esistenti; 
��al solo piano terra, manifatture, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative 
all'emissione di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori e di odori dettate da ogni pertinente normativa, e 
comunque limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone, le abitazioni e con il 
parco minerario; artigianato di servizio; commercio al dettaglio con una superficie coperta massima di 400 
metri quadrati, limitato a: esercizi di vicinato (o di base); pubblici esercizi, limitati a bar, caffè, gelaterie, 
bottiglierie ed enoteche con somministrazione; osterie, ristoranti, trattorie, pizzerie; la superficie lorda di 
pavimento massimo 
 delle attività di cui alla presente alinea è stabilita in 300 metri quadrati, attraverso il solo recupero della 
volumetria esistente; 
��attività ricettive, attraverso il solo recupero della volumetria esistente, per un massimo di 20 posti letto"; 
c) in conformità alle previsioni del Regolamento Urbanistico, il Comune di Gavorrano ha predisposto il Piano di 
Recupero relativo all’area definita Villaggio minerario Ravi-Marchi; 
d) in particolare, il Piano di Recupero è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n. ……, del ……. ;  
e) a conclusione del procedimento previsto dalle norme vigenti, il Piano di Recupero è stato approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. …….. del ………...; 
f) l’avviso dell’avvenuta approvazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. ….., 
del …..; 
g) il Piano di Recupero è costituito dai seguenti elaborati, come elencati all’art. 1 delle Norme Tecniche di 
Attuazione: 
 
Quadro conoscitivo  
1.1 - Relazione sullo stato dei luoghi. 
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1.2 - Pianificazione vigente.  
1.3 - Rilievo fotografico.  
1.4 - Rilievo planialtimetrico.  
1.5 – Planivolumetrico dello stato di fatto e sezioni ambientali. 
1.6 – Rilievo dei fabbricati.  
1.7 – Planimetria catastale.  
 
Quadro progettuale  
2.1 - Relazione illustrativa.  
2.2 - Norme Tecniche di Attuazione. 
2.3 – Individuazione unità minime di intervento. 
2.4 – Planivolumetrico dello stato di progetto.  
2.5.1 – Zonizzazione UMI 1 
2.5.2 – Zonizzazione UMI 2 
2.6 – Opere di urbanizzazione e standard urbanistici UMI 2. 
2.7 – Disciplina per gli edifici oggetto di cambio di destinazione d’uso. 
2.8 – Disciplina degli spazi condominiali e degli interventi esterni. 
 
Allegati 
3.1 - Disciplinare delle opere di urbanizzazione. 
3.2 – Stima delle opere di urbanizzazione e delle sistemazioni esterne condominiali.  
3.3 - Schema  di Convenzione.  
h) l’art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero stabilisce che esso si articola in due Unità 
Minime di Intervento (UMI), perimetrate nella tavola 2.3, ciascuna delle quali può avere tempi e modalità di 
realizzazione indipendenti; 
i) i soggetti attuatori che sottoscrivono il presente atto sono proprietari o rappresentanti dei proprietari degli 
immobili compresi nella Unità Minima di Intervento n° 2 soggetti a cambio di destinazione d’uso, ossia gli 
immobili identificati negli elaborati del piano di recupero con i numeri 7, 12, 14, 16, 18, 19 e 21; e pertanto 
hanno titolo a sottoscrivere la presente convenzione, per la realizzazione delle previsioni del Piano di Recupero 
relative alla medesima Unità di intervento; 
l) il Piano di Recupero individua le opere di urbanizzazione e le aree a standard urbanistico relative all’Unità 
Minima di Intervento 2, quali risultano in particolare dalla tavola 2.5.2 e 2.6 del Piano di Recupero medesimo; 
m) i soggetti attuatori hanno presentato all’Amministrazione Comunale i progetti preliminare e definitivo delle 
opere di urbanizzazione, approvati rispettivamente con ……….., che con il presente atto si impegnano a 
realizzare; 
tutto ciò premesso,  
si conviene e si stipula quanto segue. 
 
Art. 1 – Recepimento delle premesse. 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Art. 2 – Oggetto della convenzione. 
La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei reciproci rapporti fra il Comune di Gavorrano 
ed i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi relativi alla Unità Minima di Intervento n°2 del Piano 
di Recupero relativo all’area del Villaggio minerario Ravi-Marchi così come descritti negli elaborati tecnici del 
piano stesso. 
 
Art. 3 – Opere di urbanizzazione e contributi a carico dei soggetti attuatori. 
I soggetti attuatori si obbligano a: 
- predisporre, a propria cura e spese, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, il progetto esecutivo, 
da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione Comunale, relativo alle opere di urbanizzazione come 
previste dagli elaborati del Piano di Recupero;  
- eseguire, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione assumendo il ruolo di stazione appaltante; 
- osservare il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e le altre norme in materia di lavori 
pubblici, in quanto applicabili; 
- produrre all’Amministrazione Comunale tutta la documentazione comprovante il rispetto di tali disposizioni 
normative.  
L’impresa esecutrice dovrà in ogni caso garantire il rispetto delle norme di sicurezza dei cantieri, dei contratti 
collettivi di lavoro, nonché la tutela, protezione, assistenza, assicurazione dei lavoratori. 
Le opere di urbanizzazione sono così individuate e descritte negli elaborati del Piano di Recupero (tavola 2.5.2; 
tavola 2.6; art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione) e negli elaborati del progetto definitivo (tavole 
…………….):  
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1. Realizzazione dei sottoservizi necessari all’allacciamento dei fabbricati oggetto di cambio di destinazione 
d’uso alle reti pubbliche ed in particolare alla fognatura delle acque nere, al fosso ricettore delle acque bianche, 
alla rete elettrica, all’acquedotto e alla linea di distribuzione del gas. 
2. Realizzazione dei parcheggi privati a servizio delle nuove attività insediate in misura proporzionale alle 
stesse come da legge 122/89. 
3. Realizzazione di parcheggio a uso pubblico di mq 1.300. Il parcheggio sarà realizzato sfruttando il piazzale 
di cemento esistente nella propaggine sud del villaggio, che sarà dotato di banchine inerbite, alberature, lampioni 
e segnaletica. Il parcheggio sarà collegato alla Strada Provinciale Bivio Ravi con la realizzazione di un percorso 
carrabile ad uso pubblico in stabilizzato di cava da costruire sulla traccia della strada esistente esterna al 
perimetro del piano di recupero. In alternativa, potrà essere instituito un percorso carrabile ad uso pubblico che 
attraversi la corte a valle del borgo, così come indicato nella tavola 2.5.2.    
4. Realizzazione di percorso pedonale illuminato di mq 600 in cls architettonico, comprensivo delle scale di 
raccordo e degli spazi pavimentati intorno e davanti all’edificio 21, che colleghi il piazzale sud del Villaggio 
minerario al il Parco minerario recentemente completato. 
5. Realizzazione di una serie di pergole in acciaio cor-ten a conclusione del piazzale sud del Villaggio. 
6. Cessione al pubblico del manufatto del pozzo minerario e delle sue pertinenze. 

 

Sono considerate Standard urbanistici le opere di urbanizzazione di cui ai suddetti punti 3, 4, 5 e 6 così 

come puntualmente individuate nella tavola 2.5.2 e dettagliatamente descritte nella tavola 2.6. 
Sono a carico dei soggetti attuatori tutti gli oneri relativi alla progettazione ed alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione, compresi quelli in materia di sicurezza. 
Le opere di urbanizzazione saranno realizzate in conformità alle vigenti norme per l’esecuzione delle opere 
pubbliche ed ai relativi progetti esecutivi; sulla base di specifiche tecniche e prestazionali correnti per le opere 
comunali dello stesso tipo. 
L’importo delle opere sarà quantificato nel computo metrico estimativo di cui al progetto esecutivo.  
Tale importo, peraltro, verrà determinato definitivamente, mediante il collaudo tecnico amministrativo, sulla base 
dei prezzi risultanti dal procedimento di aggiudicazione dei lavori. 
Il valore delle opere di urbanizzazione realizzate – determinato con le modalità di cui al comma precedente – 
sarà scomputato dagli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per la realizzazione degli interventi di interesse 
privato. Ove la spesa che i soggetti attuatori sosterranno risulti inferiore rispetto all’ammontare degli oneri di 
urbanizzazione primaria, i soggetti attuatori saranno tenuti a versare al Comune l’importo pari alla differenza. 
Qualora invece l’esecuzione delle dette opere comporti una spesa superiore rispetto all’importo degli oneri di 
urbanizzazione primaria, i soggetti attuatori dovranno comunque sostenere per intero tale spesa, rinunciando ad 
ogni pretesa nei confronti del Comune. 
Saranno interamente dovuti dai soggetti attuatori gli oneri di urbanizzazione secondaria, nonché la quota di 
contributo afferente al costo di costruzione. 
 
Art. 4 – Modi e tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione. Direzione dei Lavori. 
Le opere di urbanizzazione di cui all’art. 3 saranno eseguite nei termini fissati dai relativi titoli abilitativi e 
comunque entro il termine decennale di efficacia del Piano di Recupero. 
L’approvazione del progetto esecutivo delle stesse ed il rilascio del relativo permesso di costruire, nonché la 
presentazione della garanzia fideiussoria e della polizza assicurativa di cui al successivo art. 5, devono precedere 
il rilascio del permesso di costruire per le opere di interesse privato. 
La Direzione dei Lavori sarà affidata, dai soggetti attuatori, ad un professionista abilitato, il cui nominativo sarà 
comunicato all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori. L’onere è a carico dei soggetti attuatori. 
Il professionista incaricato dovrà svolgere il suo lavoro nel rispetto delle disposizioni che regolano la direzione e 
la contabilizzazione delle opere pubbliche. 
Il Direttore dei Lavori dovrà consegnare al collaudatore tutta la documentazione tecnica di rito relativa alle opere 
di urbanizzazione eseguite. 
 
Art. 5 -  Garanzie per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione. 
A garanzia della piena ed esatta esecuzione delle opere di urbanizzazione, i soggetti attuatori presenteranno, 
anteriormente al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere medesime, idonea garanzia 
fideiussoria ai sensi dell’art. 75, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006, per un importo complessivo corrispondente a 
quello delle opere da eseguire in regime di convenzione, maggiorato dell’IVA nella misura di legge, risultante 
dal progetto esecutivo approvato. 
Tale garanzia fideiussoria dovrà essere incondizionata, a prima richiesta, dovrà prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia ad opporre eccezioni 
comprese quelle di cui agli artt. 1945 e 1957 Cod. Civ., dovrà prevedere il pagamento entro 15 giorni dalla 
semplice richiesta scritta del Comune. 
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Il Comune potrà procedere, su istanza dei soggetti attuatori, allo svincolo parziale della fideiussione in corso 
d’opera, a seguito dell’esecuzione di lotti funzionali e funzionanti, previo parere favorevole del collaudatore, per 
somme non superiori al 75% dell’importo complessivo dei lavori. 
Per l’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte con la presente convenzione, il Comune potrà disporre 
della fideiussione, per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostituzione dei soggetti attuatori.  
Anteriormente al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, dovrà 
essere presentata al Comune una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune medesimo da tutti i rischi di 
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e 
che preveda anche una garanzia di responsabilità  civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori. La somma 
assicurata dovrà essere almeno pari a ……………..; il massimale  per l’assicurazione contro la responsabilità 
civile verso terzi dovrà essere almeno pari a ….. . 
Decorsi 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione, cessano di avere 
effetto la garanzia fideiussoria e la polizza assicurativa di cui ai comma precedenti; fermo restando 
l’accertamento di eventuali obblighi dei soggetti attuatori e ferme restando le garanzie dovute al Comune. 
 
Art. 6 – Varianti alle opere di urbanizzazione. 
Le eventuali varianti in corso d’opera alle opere di urbanizzazione ritenute necessarie dal Direttore dei Lavori, 
anche su proposta dei soggetti attuatori, che non incidano sugli elementi prescrittivi e sui contenuti sostanziali del 
progetto approvato, e le varianti non influenti sulle caratteristiche tecnico-economiche delle opere stesse, saranno 
assentite, nel rispetto delle procedure di legge, dagli organismi tecnici dell’Amministrazione Comunale. 
Negli altri casi, l’autorizzazione alla variante verrà data con provvedimento deliberativo del competente organo 
comunale. 
Laddove le varianti non comportino sostanziali rettifiche al quadro economico non sarà necessario modificare la 
presente convenzione. Al contrario, in presenza di consistenti variazioni della natura e/o qualità delle opere, 
saranno apportate, in accordo tra le parti, le necessarie modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione.  
 
Art. 7 – Collaudo delle opere di urbanizzazione  
Le opere di urbanizzazione e gli standard urbanistici saranno sottoposti a collaudo da parte di uno o più 
collaudatori incaricati dal Comune, con oneri a carico dei soggetti attuatori. Il compenso per il collaudo verrà 
direttamente corrisposto al/i professionista/i – sia in acconto che a saldo – entro 60 giorni dal momento in cui le 
relative notule saranno ricevute dai soggetti attuatori. 
A garanzia del pagamento del compenso dovuto al/i collaudatore/i, i soggetti attuatori, contestualmente alla 
stipula della presente convenzione, presentano apposita garanzia fideiussoria ……… rilasciata da ………, per un 
importo di euro ……… . Tale garanzia fideiussoria è incondizionata, a prima richiesta, prevede espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia ad opporre eccezioni 
comprese quelle di cui agli artt. 1945 e 1957 Cod. Civ., prevede il pagamento entro 15 giorni dalla semplice 
richiesta scritta del Comune. 
Il collaudo dovrà svolgersi nel rispetto della normativa prevista per il collaudo delle opere pubbliche, entro 6 
mesi dall’avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione, sempre che entro un mese dalla ultimazione delle 
opere medesime la Direzione dei Lavori abbia messo a disposizione del/i collaudatore/i tutta la documentazione 
necessaria. 
Il certificato di collaudo avrà carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 
emissione; esso sarà approvato in conformità alle norme che disciplinano il collaudo delle opere pubbliche e si 
intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla 
scadenza del termine suddetto. 
L’esito della collaudo darà luogo alla determinazione del valore ultimo delle opere di urbanizzazione realizzate. 
Le quantità risultanti dalla contabilità e verificate in sede di collaudo saranno rilevanti ai fini della 
quantificazione complessiva della spesa sostenuta dai soggetti attuatori e quindi per lo scomputo della spesa 
stessa dagli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per il conseguimento dei titoli abilitativi per gli interventi 
privati, senza che abbiano rilievo le eventuali differenze in più o in meno per le singole categorie di lavori. 
Pertanto, l’importo risultante dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione, è da ritenersi puramente indicativo. 
Qualora, in sede di collaudo delle opere di urbanizzazione, venissero rilevati difetti e/o difformità rispetto ai 
progetti , i soggetti attuatori saranno tenuti ad eliminare i difetti e le difformità e ad eseguire tutti gli interventi 
necessarî, nei modi e tempi fissati dal/i collaudatore/i. 
Trascorso il termine prescritto dal/i collaudatore/i, senza che i soggetti attuatori abbiano provveduto, il Comune 
avrà diritto di far eseguire i lavori direttamente ponendo l’onere a carico dei soggetti attuatori ed avvalendosi – se 
del caso – della fideiussione prestata. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’emissione ed approvazione di collaudi parziali 
delle opere di urbanizzazione, unicamente per lotti funzionali e funzionanti. 
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Art. 8 – Trasferimento dell’uso e della proprietà delle aree e delle attrezzature a standard urbanistico . 
I soggetti attuatori si impegnano a cedere gratuitamente al Comune, con successivo atto, l’uso delle aree e delle 
attrezzature a standard previste all’interno del perimetro dell’U.M.I. 2,  aventi una superficie catastale 
complessiva di mq. …… circa e la proprietà del pozzo estrattivo e delle sue pertinenze avente una superficie 
catastale complessiva di mq. …… circa. Tali aree e tali attrezzature sono chiaramente individuate nella tavola 
2.5.2 e 2.6 del Piano di recupero e nelle tavole ……… del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione e 
risultano catastalmente individuate al foglio di mappa …, particelle …. . 
Entro 90 giorni dall’approvazione del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate, i soggetti 
attuatori dovranno presentare al Comune la documentazione tecnica e tutto quanto necessario al trasferimento 
dell’uso e della proprietà delle aree e delle attrezzature nelle modalità sopra descritte. 
Entro 90 giorni dalla presentazione di tale documentazione, sarà stipulato il contratto relativo. 
 
Art. 9 – Interventi edificatori privati . 
Gli interventi privati previsti nell’ambito dell’Unità Minima di Intervento 2 dovranno essere eseguiti nel rispetto 
del Regolamento Urbanistico e del Piano di Recupero, dei titoli abilitativi che saranno conseguiti per la loro 
esecuzione in base alla normativa vigente e delle eventuali prescrizioni in essi contenute; devono essere ultimati 
entro i termini di legge decorrenti dal conseguimento dei rispettivi titoli abilitativi, salvo eventuali proroghe, e 
comunque entro il termine decennale di efficacia del Piano di recupero. 
L’abitabilità e/o agibilità degli edifici soggetti a cambio di destinazione d’uso, come individuati 
nelle tavole del piano ed elencati nelle premesse a lla lettera i) è subordinata alla preventiva 
realizzazione ed ultimazione, ed all’avvenuto colla udo positivo, di tutte le opere di 
urbanizzazione previste all’art. 3. 
 
Art. 10 – Efficacia del Piano di recupero. 
Tutte le opere previste dal Piano di recupero e dalla presente convenzione devono essere ultimate entro il termine 
di 10 anni dal giorno in cui il Piano di recupero medesimo è divenuto efficace e quindi entro la data del ……… . 
Tale data costituisce, pertanto, anche il termine di efficacia della presente convenzione. 
 
Art. 11 – Assunzione e trasferimento degli obblighi. 
Gli obblighi derivanti dalla presente convenzione sono assunti in via solidale dai soggetti attuatori. 
Nel caso in cui gli immobili compresi nella unità minima di intervento n. 2 siano ceduti, in tutto o in parte, dai 
proprietari attuali a terzi, gli obblighi derivanti dalla presente convenzione saranno estesi anche agli aventi causa, 
in via solidale con i danti causa. A tal fine, i soggetti attuatori si obbligano ad inserire apposita pattuizione nei 
relativi contratti. 
 
Art. 12 – Richiamo alle norme vigenti. 
Per quanto non stabilito dal presente atto, nonché dal Piano di recupero e dal Regolamento Urbanistico, le parti 
intendono fare riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 
 
Art. 13 – Spese. 
Le spese relative al presente atto e consequenziali, comprese quelle per la sua registrazione e trascrizione, sono a 
carico dei soggetti attuatori, che se le assumono in via solidale. 
 
Art. 14 – Allegati. 
Sono allegati alla presente convenzione i seguenti elaborati: 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
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ISTRUTTORIA 

 
PIANO DI RECUPERO  DI INIZIATIVA PUBBLICA  

 
 
PROGETTISTA: Architetto David. Fantini incaricato dall’Amministrazione Comunale 
 
AREA DI INTERVENTO :  –  Villaggio Minerario Ravi Marchi -  
 

DATI CATASTALI:  

UMI 1:  

N.C.E.U: Foglio 147 - particelle 30, 52, 62, 163, 164, 58, 60, 134, 59. 

 

UMI 2: 

N.C.E.U: Foglio 147 - particelle 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 131, 296, 297, 298, 368, 386, 

388. 
 
 
VINCOLI:   
 
( ) vincolo Idrogeologico 
(  ) vincolo articolo 142, comma 1, d.lgs n. 42/2004 lett.  
(  ) vincolo Legge 1089/39 ed edifici inseriti in classe I variante 
(  ) vincolo Paesaggistico Legge 1497/39  
(  ) vincolo di rispetto stradale 
(  ) rispetto distacchi dalle strade  
(  ) rispetto distanze dalla sede ferroviaria 
(..) zone a pericolosità idraulica elevata □ molto elevata □ 
(..) zone a pericolosità geologica elevata □ molto elevata □ 
 
ELABORATI PREVISTI DALL’ARTICOLO 87 DELLE NTA:   
 
(x) presenti  
(  ) mancano i seguenti elaborati: 
 
 
ISTRUTTORIA :  
 

     "Le trasformazioni anche meramente funzionali degli immobili ricadenti all’interno dell’ambito 

prevalentemente residenziale del villaggio di Ravi-Marchi sono sottoposte a preventiva approvazione di 

un piano di recupero del patrimonio edilizio esistente. Tale piano definisce le modalità di attuazione e 

di reperimento delle eventuali aree a verde pubblico e a parcheggio pubblico. In assenza del piano di 

recupero, sugli immobili ricadenti all’interno del tessuto minerario prevalentemente residenziale del 

villaggio di Ravi-Marchi sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e di 

manutenzione 
straordinaria. Il piano di recupero ammette solo le seguenti funzioni: 
abitazioni ordinarie, attraverso il solo recupero della volumetria esistente, e per un massimo di 7 alloggi 
aggiuntivi rispetto a quelli legittimamente esistenti; 
al solo piano terra, manifatture, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative 
all'emissione di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori e di odori dettate da ogni pertinente normativa, 
e comunque limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone, le abitazioni 
e con il parco minerario; artigianato di servizio; commercio al dettaglio con una superficie coperta 
massima di 400 metri quadrati, limitato a: esercizi di vicinato (o di base); pubblici esercizi, limitati a bar, 
caffè, gelaterie, bottiglierie ed enoteche con somministrazione; osterie, ristoranti, trattorie, pizzerie; la 
superficie lorda di pavimento massimo 
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 delle attività di cui alla presente alinea è stabilita in 300 metri quadrati, attraverso il solo recupero della 
volumetria esistente; 
attività ricettive, attraverso il solo recupero della volumetria esistente, per un massimo di 20 posti letto". 
 

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Urbanistico, il presente Piano non prevede alcun 

ampliamento volumetrico, ma rende possibile il cambio di destinazione d’uso di alcuni edifici tra cui 

molti dismessi o in rovina e detta le regole delle trasformazioni dei restanti fabbricati e degli spazi 

pertinenziali con lo scopo di favorire un riassetto globale dell’area, sensibile sia alle istanze di tipo 

storico/testimoniale, che alle esigenze di ordine pratico degli attuali residenti. Altresì è prevista la 

demolizione di alcuni manufatti ritenuti incoerenti con il contesto storico/ambientale ed il trasferimento 

delle relative volumetrie verso altri edifici di cui si favorisce la trasformazione. 
Di seguito si specificano per le due UMI, edificio per edificio, gli interventi che l’attuazione del Piano 
rende fattibili, previa richiesta o comunicazione dei relativi titoli abilitativi.  
Gli interventi sugli edifici oggetto di cambio di destinazione d’uso dovranno seguire i progetti guida e le 
indicazioni riportate nella tavola 2.7.  
Relativamente all’aspetto esterno dei fabbricati e dei loro spazi pertinenziali si devono intendere come 
prescrittive, quali elementi integranti del vigente regolamento edilizio comunale, anche le indicazioni 
materiche descritte nella tavola 2.8. 
Gli interventi ammissibili sotto individuati sono quelli definiti all’Art. 3, parte I, Appendice II della 
Variante al R.U. dell’ottobre 2010. 
 
Si specifica infine, che tutti gli interventi comportanti il cambio di destinazione d’uso degli immobili o di 
parte di essi, sono soggetti alla preventiva e vincolante richiesta di parere alla Commissione comunale 
per il Paesaggio. 

 
 
PARERE LL. PP.: non dovuto in quanto si tratta il piano si attuerà tramite l’intervento di soggetti privati 
e nessuna area verrà ceduta all’amministrazione ma verranno identificate aree di uso pubblico. 
 
SII - PARERE AATO : parere favorevole espresso in data 28/3/2013 allegato alla documentazione  
 
PARERE DELL’UFFICIO:  Parere Favorevole   
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                         arch. Massimo Padellini 
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TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 
Proposta N° 2013/11 

 
 

Oggetto: ADOZIONE PIANO DI RECUPERO VILLAGGIO MINERARIO RAVI MARCHI - ARTICOLO 72 
COMMA 3 REGOLAMENTO URBANISTICO - 
 
 
 
SETTORE: POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Gavorrano li, 28/03/2013 F.to in originale IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PADELLINI ARCH. MASSIMO 
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COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Vice Sindaco Dott.ssa Elisabetta Iacomelli Dott.ssa Roberta Pireddu 
============================================================================= 

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: 
 
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 10/04/2013 per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
 
Gavorrano, lì 10/04/2013 
 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
 Vinicio Rosti 
 
============================================================================ 

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 su estesa deliberazione: 

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 Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Roberta Pireddu 
============================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE 
 
=============================================================================
 


