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PROVINCIA DI GROSSETO 

 

POLITICHE ED ECONOMIA  DEL TERRITORIO 

 
 
Prot.n.                                                                                                     lì 14/03/2019 
 

SYNDIAL 
Attività Diversificate 

Siti Aree Minerarie/metallurgiche 
dismessi di Gavorrano 

Via Ariosto 69 
58023 Filare 

pec. progetti.risanamentoambientale.centro@pec.syndial.it 
 

Regione Toscana  
Direzione Ambiente ed Energia 

Settore Bonifiche 
Via di Novoli 26 

50127 Firenze 
c.a.Dr. Antonio Biamonte 

pec: 
regionetoscana@postacert.toscana.it  

 
Regione Toscana 

Settore miniere 
Autorità di vigilanza sulle attività minerarie 

Via Cavour 16 
58100  Grosseto 

c.a. Ing.Alessandro Fignani 
pec: 

regionetoscana@postacert.toscana.it  

 
Regione Toscana 

Direzione difesa del suolo e protezione civile 
Settore Genio Civile Toscana Sud 

Corso Carducci 57 
58100  Grosseto 

c.a Dr.Renzo Ricciardi  
pec: 

regionetoscana@postacert.toscana.it  

 
REGIONE TOSCANA 

Settore Sismica Grosseto 
Via Cavour 16 

58100 Grosseto 
c.a. Dr. Domenico Labanca 

pec: 
regionetoscana@postacert.toscana.it  

 
ARPAT  

Dipartimento provinciale Grosseto 
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Via Fiume 35 
58100 Grosseto 

c.a. Dr. Roberto Palmieri 
pec:arpat.protocollo@postacert.toscana.it 

 
Provincia  di Grosseto 

Area Viabilità e trasporti 
Piaxzza Martiri d'Istia 1 

58100 Grosseto 
pec:provincia.grosseto@postacert.toscana.it 

 
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST 
Sede territoriale colline metallifere 

Via Cimabue 109 
58100 Grsseto 

c.a. Dr.Maurizio Spagnesi 
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it 

 
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa 

Via degli Speziali 17 
57021 Venturina (LI) 

 c.a. Dr.Roberto Benvenuto 
cb5@pec.cbtoscanacosta.it 

 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 

 per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo 
Via di Città 138/140 

53100 Siena 
c.a. Arch.Anna Di Bene, Arch. Giulia Manca 

pec: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it 
 

Consorzio del Parco Tecnologico 
delle Colline Metallifere 

Piazzale livello +240 /pozzo Impero 
58023 Gavorrano 

c.a. Dr.ssa Alessandra Casini 
 

 

 
 

Oggetto: 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.-Messa in 
sicurezza permanente bacini di decantazione San Giovanni-Trasmissione progetto 
esecutivo opere di rinfranco argine bacino 9.  Conferenza dei servizi decisoria ai 
sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma 
semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando 
a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte,  per esame del Progetto esecutivo.  
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Dati relativi alla pratica 

Numero Protocollo:                                                            3369 

Data protocollo:                                                                 26/02/2019 

Ubicazione:                                                  Bacini san Giovanni 
Tipologia intervento:                                  Trasmissione progetto esecutivo 
Tipologia Iter:                                         Conferenza di servizi in forma semplificata 
Responsabile del Procedimento:                                     Arch.Massimo Padellini 

Descrizione procedimento: progetto esecutivo opere di rinfranco argine bacino 
9- Messa in sicurezza permanente bacini di decantazione San Giovanni- inclusa 
la gestione delle terre e rocce da scavo derivanti dai relativi lavori.   

CONSIDERATO che in data 26/02/2019,  è stato presentato, da parte della ditta 
sopra indicata, il progetto esecutivo in oggetto  per il sito indicato; 

 
 
CONSIDERATO che, per la fattispecie in esame il D.lg.152/2006, impone l'indizione 

di una Conferenza dei Servizi, che è convocata ai sensi dell'art.14 della L.241/90, così 
come modificata dal D.lgs.127/2016; 

RICHIAMATA la nota prot. Syndial n° 3323 del  25/02/2019  con la quale è stata 
trasmessa la documentazione tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento ; 

STABILITO  di indire la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità 
asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi; 
 VISTA la legge 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 
dell’istanza indicata in premessa. 

Tale modalità prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e 
trasmetta al Responsabile del Procedimento -Area Politiche ed Economia del Territorio- il 
proprio parere autonomamente, senza tenere alcuna riunione. Ai sensi dell’art. 14 bis 
comma 3 L. n. 241/1990 e s.m.i., gli uffici e le amministrazioni coinvolte sono 
chiamate a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della 
conferenza, perentoriamente entro il giorno 27 aprile  2019.  

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti: 
- devono essere congruamente motivate; 
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso; 
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull’assoluta 

incompatibilità dell’intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente 
necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto 
presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto; 
le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del 

superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, 
specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da 
un atto amministrativo generale. 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 
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comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza 
condizioni. 

Entro il termine perentorio del 2 aprile  2019  gli uffici e le amministrazioni coinvolte 
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.  

Qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare 
risolutiva, l’eventuale riunione in modalità sincrona si terrà presso la sede del 
Comune di Gavorrano, nel giorno 9 maggio 2019 alle ore 10, previa convocazione 
formale. 

 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 AREA POLITICHE 
 ED ECONOMIA DEL TERRITORIO 

Arch.Massimo Padellini 
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