U.O. AMBIENTE
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

Via Vecchia Provinciale Lucchese 23 - Serravalle Pistoiese (PT)
Tel. 0573 917306
Email: ambiente@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
Pec: amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Spett.li

ARPAT
Dipartimento di Pistoia
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
c.a. Dott. Alessio Vannucchi
Dott. Andrea Cappelli

Regione Toscana
Procedimenti di bonifica ambientale
regionetoscana@postacert.toscana.it
c.a. Dott.ssa Maria Teresa Zattera
Azienda USL Toscana Centro
U.F. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.usl3.toscana.it
c.a. Dott.ssa Paola Picciolli
Sportello Unico Edilizia
- sedec.a. Geom Federico Salvadeo
E p.c.

SIRTAM S.p.A.
sirtam@legalmail.it
c.a. Dott. Raffaello Lenzi

OGGETTO: P.V. CARBURANTI SIRTAM (SISBON PT-1094), SR435 LOCALITA'
MASOTTI,
SERRAVALLE
PISTOIESE
(PT).
CONVOCAZIONE
CONFERENZA DEI SERVIZI - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ
ASINCRONA .
Visto che con nota del 29.10.2020 al prot. nr. 17627 la Società Sirtam S.p.A. ha
trasmesso a questo ente l'analisi di Rischio afferente il sito in oggetto.
Tenuto conto che la L.R.T. n.30 del 10.07.2006 “Funzioni amministrative di
competenza comunale in materia di bonifica dei siti contaminati” ( BURT 22 del
12.07.2006), individua lo scrivente Ente quale amministratore titolare della
competenza sul procedimento in oggetto.
CONSIDERATO che al fine di addivenire alla approvazione del predetto progetto è
opportuno, ai sensi del dell’art. 14 della Legge 241/90, procedere all’acquisizione di
tutti gli atti di assenso dei vari interessi pubblici coinvolti attraverso l’istituto della
Conferenza dei Servizi;
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RITENUTO opportuno procedere con la convocazione di Conferenza dei Servizi che
verrà effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona, art 14 bis Legge
241/90, invitando a partecipare le Amministrazioni in indirizzo;
VISTI gli articoli 14 e seguenti della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., norme in
materia di convocazione ed attuazione della Conferenza dei Servizi;
VISTO il D. Lgs. 152/06;
Il sottoscritto SPINETTI Paolo, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnico del Comune
di Serravalle P.se,
CONVOCA
Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 e s.m.i.,
da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona invitando le
Amministrazioni coinvolte ad esprimere proprio parere.
Ed a tal fine
COMUNICA
a) che la documentazione oggetto della Conferenza e ordinanza nr. 18 del 12.09.2015
è disponibile all’indirizzo:
http://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/ambiente/
Login: ambiente
Passwd: SerraAmbi.21
b) Che è stato fissato in 10 gg. dalla data della presente il termine perentorio entro il
quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n.
241/1990, 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, da inviare al Comune di Serravalle
P.se;
c) Che è stato fissato in 30 gg. dalla data di trasmissione, il termine perentorio entro il
quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della Conferenza, da inviare al Comune di Serravalle P.se,
tramite PEC all’indirizzo amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it tale
termine decorre dalla data di invio della presente comunicazione.
Si ricorda che entro il termine perentorio di cui al punto c) le Amministrazioni coinvolte
sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della
Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso
congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente
necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai
fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione
normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per
la migliore tutela dell'interesse pubblico.
L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui al punto c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti e delle motivazioni richieste,
equivalgono ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le
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responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti
dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.
Copia del presente atto di indizione e convocazione, unitamente al progetto tecnico
sono depositati presso l’ufficio Ambiente del Comune di Serravalle P.se a cui i soggetti
invitati potranno rivolgersi per chiarimenti e/o informazioni.
Il presente atto è altresì pubblicato all’albo-online e sul sito internet del Comune di
Serravalle P.se.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti
a cui inoltrare le relative comunicazioni:
Geom. Gaggini Daniela 0573/917306
ambiente@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
Pec: amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

IL RESPONSABILE D'AREA
Geom. SPINETTI Paolo
documento firmato digitalmente ai sensi

artt. 20, 21 e 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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