COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO

Ufficio AMBIENTE
Prot.n.

lì 21/01/2013

SYNDIAL
Attività Diversificate
Siti Aree Minerarie/metallurgiche dismessi
di Gavorrano
Via Ariosto 69
58023 Filare

Oggetto: Avvio del procedimento per: Progetto definitivo di messa in sicurezza permanente
area bacini San Giovanni.- Suddivisione in due lotti funzionali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90 e s.m.i. e del
Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo approvato con delibera consiliare n.93 del
28.11.97.
Facendo seguito alla nota prot.168 del 08/01/2013, relativa all’invio del progetto definitivo di messa
in sicurezza permanente del sito Bacini di San Giovanni sito GR 56, con suddivisione in due lotti funzionali,
SI COMUNICA che, ai sensi dell’art.7 della L.241/90 sopracitata, questa Amministrazione Comunale
IN DATA ODIERNA ha dato avvio al procedimento in oggetto, con pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune di Gavorrano e sul sito istituzionale, oggetto che si concluderà una volta acquisiti i pareri di legge
o a seguito convocazione della Conferenza dei Servizi.
Il provvedimento conclusivo sarà assunto mediante determina dirigenziale del Responsabile di Area e
successivamente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale.
L’Unita’ organizzativa responsabile è l’Area POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO; il
Responsabile del Procedimento e dell’emissione del provvedimento finale è il Responsabile dell’Area
Arch.Massimo Padellini. Responsabile del subprocedimento è l’Istruttore Direttivo Patrizia Spadini,
Responsabile dell’Ufficio Ambiente. Gli atti del procedimento sono depositati presso l’Ufficio Ambiente
dell’Area Politiche ed Economia del Territorio. L’istanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Gavorrano a decorrere dalla data odierna e da tale data decorreranno i termini di legge.
Con la presente si chiede alle Amministrazioni interessate di formulare il proprio parere entro 20
febbraio 2013 (30 giorni dalla data di pubblicazione) anticipandolo al seguente indirizzo e-mail :
p.spadini@comune.gavorrano.gr.it
Per eventuali chiarimenti contattare:
Responsabile Area: Massimo Padellini tel. 0566/843238
Responsabile Ufficio: Patrizia Spadini tel.0566/843235
Si informa, altresì, che, ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati
personali acquisiti con il presente procedimento saranno raccolti presso l’Ufficio Ambiente e saranno
trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento amministrativo. Contro il
provvedimento finale e’ ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R.,
entro il termine di 60 giorni dalla notifica.
Responsabile Sub Procedimento
(I.D. Patrizia Spadini)

Responsabile dell’Area
(Arch.Massimo Padellini)

