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Allegati n° 1
Risposta al foglio prot.

del

(reg. prot. RT del

n. AOOGRT/

)

Oggetto: art. 208 del D.lgs 152/06 - pratica SUAP 523/2019 “Realizzazione di interventi per la definitiva
ottemperanza all’ordinanza n. 05/2017 R.E. emessa dal tribunale di Grosseto in data 30/06/2017, per
la messa in sicurezza e rinaturalizzazione inerenti l’area della Miniera di caolino denominata
Pietratonda, sita nel Comune di Campagnatico (GR), Località Pietratonda”. Proponente: Accornero
S.r.l. - Indizione Conferenza di servizi ex art. 14 L. 241/1990.
SUAP Colline Grossetane
comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it
Comune di Campagnatico (GR)
comune.campagnatico@postacert.toscana.it
Comune di Civitella Paganico (GR)
comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it
Dipartimento ARPAT di Grosseto
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
province di Grosseto, Siena e Arezzo
mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
adbarno@postacert.toscana.it
Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud
bonifica@pec.cb6toscanasud.it
ASL Toscana Sud Est
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto
com.prev.grosseto@cert.vigilfuoco.it
Accornero S.r.l
accornerospa@legalmail.it
studiobonelli@epap.sicurezzapostale.it
Venator Italy S.r.l.
ehs.tioxidescarlino@postecert.it
Comitato Val di Farma
comitatovaldifarma@pec.it
Forum Ambientalista
forumambientalistagrosseto@legalmail.it
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PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Visto il verbale della Conferenza dei servizi del 22/06/2020, trasmesso con note prot. n. 0221196 e n. 0221198
del 25/06/2020, successivamente integrato con nota prot. n. 0239175 del 09/07/2020.
Viste le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Con la presente, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge n. 241/90 e s.m.i.,
si INDICE
Conferenza dei servizi decisoria da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14bis comma 7 della medesima legge, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, per il giorno 01/10/2020 alle ore 09,30 presso la sede di Via Cavour n. 16 a Grosseto, invitando a parteciparvi le Amministrazioni in indirizzo.
Al fine di consentire alle Amministrazioni in indirizzo l’espressione dei pareri/contributi istruttori di rispettiva
competenza, si trasmette in allegato la documentazione integrativa depositata dalla Società proponente.
Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abili tato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su
tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente ne cessarie ai fini dell'assenso.
Ai sensi dell’art. 24 della L.R.T. n. 40/2009, la legittimazione del rappresentante di ciascuna amministrazione
partecipante sarà verificata da parte del rappresentante della Regione Toscana. Ove sia accertata la mancanza
della legittimazione del rappresentante, l'amministrazione sarà considerata assente ai fini dell'acquisizione degli atti di competenza.
Alla conferenza è convocata anche la società proponente, che potrà partecipare alla stessa senza diritto di voto.
Si ricorda che possono chiedere di partecipare alla riunione anche i soggetti portatori di interessi pubblici o
privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che vi
abbiano interesse.
Ai fini della partecipazione, i soggetti suddetti possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via
telematica entro quarantotto ore antecedenti l'ora della conferenza, delle quali si terrà conto se pertinenti
all'oggetto del procedimento. Non si terrà conto delle osservazioni pervenute oltre il termine predetto.
All'esito dell'ultima riunione, fatto salvo il rispetto del termine di conclusione del procedimento, questa Amministrazione procedente adotterà la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, con gli effetti
di cui all'articolo 14-quater della Legge n. 241/1990, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle ammi nistrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.
Verrà considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia
partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi dell'art. 14-ter comma 3 della
Legge n. 241/1990, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni
che non costituiscono oggetto della conferenza.
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Regione Toscana:
 Settore Miniere
 Settore Tutela della Natura e del Mare
 Settore Genio Civile Toscana Sud

Distinti saluti
Il Dirigente
ing. Franco Gallori

Per informazioni:
Fabio Bargelli (tel. 055.4386609 - fabio.bargelli@regione.toscana.it)
Antonella Nelli (tel. 055.4386637 - antonella.nelli@regione.toscana.it)
P.O. di riferimento dr. Renzo Rossi (tel. 055.4386643 - renzo.rossi@regione.toscana.it)
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Ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L.R.T. n. 40/2009, della presente convocazione viene data notizia nel sito
istituzionale della Regione Toscana.

