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UFFICIO TECNICO COMUNALE
" Servizio LL.PP. – Ambiente, Protezione Civile, Sicurezza sul Lavoro, Patrimonio "

PEC

Palaia , li 29/09/2017
 Al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno
segreteria@ pec.c4bassovaldarno.it
 Alla Provincia di Pisa Dipartimento Viabilità
protocollo@provpisa.pcertificata.it
 All’ARPAT -Dipartimento di Pisaarpat.protocollo@postacert.toscana.it
 All’Ufficio del Genio Civile di Pisa
regione toscana@postacert.toscana.it

OGGETTO:

Situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità determinati da
esondazioni di torrenti e fiumi in particolare del Torrente Rigone in località
Baccanella. Convocazione Conferenza di Servizi.

Il Comune di Palaia intende acquisire ogni utile informazione e assenso sugli interventi da adottarsi
da parte degli Enti Preposti, in ordine alle problematiche che investono il territorio comunale in
occasione di fenomeni meteorologici di intensa portata, che determinano esondazioni del reticolo
idraulico comunale.
Per tutto quanto sopra esposto, con la presente si comunica che, ai sensi dell'art. 14 e ss. della Legge
241/90, i soggetti in indirizzo sono convocati alla Conferenza di Servizi che si terrà il giorno 17
ottobre 2017 alle ore 9.30, presso la sede Consorzio di Bonifica 4 del Basso Valdarno in Via San
Martino,60 a Pisa.
Si ricorda che ogni soggetto convocato, partecipa alla Conferenza attraverso un unico
rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione stessa
che rappresenta, su tutte le decisioni assunte, in ogni caso i rappresentanti dovranno essere muniti di
delega ufficiale da presentare in sede di Conferenza.
Si precisa che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Responsabile del Servizio LL.PP.
e Ambiente Geom. Franco Doveri e si chiede la pubblicazione della presente, secondo il disposto
della normativa vigente, all'Albo Pretorio e sul sito Internet comunale.
Con i migliori saluti.
Il Responsabile del Servizio LL. PP e Ambiente
- Geom. Franco Doveri Conferenza Servizi situazione idraulica

