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Oggetto: Avvio del procedimento per:   PROGETTO DEF INITIVO DI MESSA IN 
SICUREZZA PERMANENTE DEI BACINI DI DECANTAZIONE FAN GHI DI SAN 
GIOVANNI. CONC ESSIONE MINERARIA “GAVORRANO” - 

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90 e 
del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo approvato con delibera 
consiliare n.93 del 28.11.97. 

Facendo seguito alla nota prot.784 del 21/012011, relativa all’invio del progetto 
definitivo  di messa in sicurezza permanente del sito Bacini di San Giovanni sito GR 56,  

SI COMUNICA che, ai sensi dell’art.7 della L.241/90 e s.m.i. sopracitata, questa 
Amministrazione Comunale IN DATA ODIERNA ha dato avvio al procedimento in oggetto 
che si concluderà una volta acquisiti i pareri di legge e a seguito convocazione della 
Conferenza dei Servizi. 

Gli atto del procedimento sono depositati presso l’Ufficio Ambiente del Settore 
Politiche ed Economia del Territorio. La presente istanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio 
del Comune di Gavorrano a decorrere dal la data odierna. Si comunica altresì  che la 
Conferenza dei Servizi è convocata per il giorno 11 aprile 2011 alle ore 10 presso la sede 
comunale. 

L’Unita’ organizzativa responsabile e’ il Settore POLITICHE ED ECONOMIA  DEL TERRITORIO; 
 il  Responsabile del Procedimento è l’Istruttore Direttivo Patrizia Spadini, addetta all’Ufficio Ambiente,Il 
Responsabile dell’emissione del provvedimento finale è il Responsabile del Servizio Arch. Massimo 
Padellini.  

Presso l’Ufficio  AMBIENTE del predetto Servizio, nella sede comunale, e’ consentito prendere visione 
degli atti e dei documenti relativi al procedimento amministrativo in parola, secondo le modalità’ ed i limiti di 
cui al D.P.R. 27.6.92 n. 352 e al Regolamento in parola.   

Allo stesso Ufficio potranno essere presentate memorie scritte e documenti pertinenti, che verranno 
valutati nell’istruttoria della pratica.  

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. 

Copia della presente sarà affissa all’Albo Pretorio affinché  ne sia data la massima pubblicità. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Arch.Massimo Padellini) 


