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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Vista la legge regionale 18 luglio 1998, n. 25, recante “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati”, come successivamente modificata, da ultimo, con la legge regionale 26 luglio 2002, n. 29;
Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente “Regolamento recante criteri, procedure
e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi
dell’articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni”;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante “Disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitriti provenienti da fonti agricole”;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R del 17 luglio 2001, con il quale è stato
emanato il regolamento di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale
n. 25 del 1998, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di
controllo;
Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, recante: "Disciplina dei commissari nominati dalla
Regione";
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 2002, n. 4/R, con il quale è stato
emanato il regolamento di attuazione della legge regionale n. 53 del 2001, di seguito denominato
“regolamento”;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 gennaio 2005, n. 104, con il quale è stato
nominato commissario l’Ing. Giancarlo Fianchisti, per gli interventi di bonifica del fiume Merse;
Considerato che con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 104 del 2005 era stato stabilito che
il Commissario provvedesse ad espletare l’incarico conferito entro la data del 31 marzo 2007;
Considerato che, con nota AOOGRT 50102/120.033.001, del 21 febbraio 2007, il commissario ha
evidenziato, a seguito della firma di un Accordo preliminare tra la Regione Toscana, le altre
Amministrazioni pubbliche e la Soc. Syndial alcuni adempimenti posti a carico dell’Amministrazione
regionale ed indicata la necessità di una proroga alla scadenza del mandato commissariale al fine di
garantire la continuità dell’impegno della Regione Toscana;
Vista la nota del Direttore generale della direzione delle politiche territoriali e ambientali, AOO GRT
80768/124.02.06 del 20 marzo 2007, con la quale esprime parere favorevole alla rideterminazione dei
termini del mandato commissariale di 12 mesi;

Ritenuto, pertanto, necessario, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 ottobre
2001, n.53, procedere alla rideterminazione del termine entro il quale deve essere espletato il mandato
commissariale;
DECRETA
1. E’ rideterminato al 31 marzo 2008 il termine entro il quale l’Ing. Giancarlo Fianchisti, commissario
regionale per gli interventi di bonifica del fiume Merse è tenuto ad espletare il mandato
commissariale.
2. Restano ferme tutte le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 104
del 2005.

-

3. Il presente atto è trasmesso tramite raccomandata A/R:
all’Ing. Giancarlo Fianchisti;
a Syndial S.p.a, sede legale Piazza Ludovico Cerva, 7, Roma;
all’EniChem S.p.a, sede legale San Donato Milanese, Piazza Boldrini, 15 – Milano.

-

4. Il presente atto è altresì partecipato:
ai Direttori generali del Centro direzionale della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della legge
regionale 20 gennaio 1995, n.9 ed è pubblicato per intero sul B.U.R.T. ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
della legge regionale 15 marzo 1996, n.18.
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