
2009 04 28. Arpat prot. 31875 del 21/04/09 (prot. Comune di Pietrasanta 15511 del 28/04/2009) D.Lgs. 152/06 art.244
–  torrente  Baccatoio.  Comunicazione  superamento  CSC  nei  sedimenti  (Policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, Cr, As, Cd, Pb, Hg, Zn).

2009  07  07.  Arpat  prot.  51488  del  01/07/2009  (ns  prot.  26060  del  07/07/2009)  –  trasmissione  esiti  di  ulteriori
accertamenti.

2009  08  07.  Riunione  in  data  07/08/2009  presso  Provincia  di  Lucca,  con  Arpat,  Asl  e  comune  di  Pietrasanta
conseguente al sopra citato superamento.

2009 08 17. Provincia Lucca prot. 186017 del 17/08/2009 – trasmissione verbale di riunione del 07/08/09. 

2009 09 14. Comune nota prot. 34554 del 14/09/2009 – comunicazione ai sensi art. 245 alla regione ed alla provincia di
Lucca.

2009 12 17. Ordinanza Sindacale n.71 del 17/12/2009 – divieto di attingimento e di utilizzo delle acque in specifico
tratto del torrente Baccatoio e del torrente Carraietta.

2010 02 16. Arpat prot.2010/0010062 del  11/02/10 (prot.  Comune di  Pietrasanta.  8247 del  16/02/2010) – ulteriore
aggiornamento del risultato degli accertamenti e considerazioni conclusive (aggiornamento metalli pesanti).

2010 02 26. Provincia Lucca prot. 39357 del 25/02/2010 (ns prot. 9692 del 26/02/2010). 

2010 10 05. Comune: nota prot. 37448 del 05/10/10 – richiesta copia indagini geologiche al Comune Stazzema

Provincia di Lucca prot. 215285 del 06/10/2010 (prot. Comune di Pietrasanta. prot. 39927 del 15/10/10). Richiesta dei
tempi necessari per la presentazione del piano di caratterizzazione delle ex miniere Edem.

2010 10 12. Prot. 38833 del 12/10/2010 - Consegna, da parte dei professionisti incaricati, del piano di caratterizzazione.

2010 10 13. Comune: nota prot. 39247 del 13/10/10 di trasmissione alla provincia del piano di caratterizzazione;

2010 10 19. Provincia di Lucca prot. 225468 del 19/10/10 – nota fax di Convocazione conferenza servizi per il giorno
11/11/10.

2010 10 21. Comune: nota prot. 41353 del 21/10/10 – richiesta incontro tecnico con Comune Stazzema

2010 11 29. Comune Stazzema – prot. 10593 del 18/11/10 (ns prot. 47812 del 29/11/10) – invio indagini geologiche

2010 12 17. Provincia di Lucca prot. 272302 del 17/12/10 – nota fax di Rinvio della Convocazione conferenza servizi
per il giorno 21/12/2010 al 26/01/11.

2010 12 10 Provincia di Lucca prot. 266977 del 10/12/10 – nota fax di trasmissione del verbale della conferenza servizi
del 11/11/10.

2011 01 19 – deposito da parte dei professionisti incaricati delle integrazioni al piano della caratterizzazione come da
verbale conferenza servizi del 11/11/2010;

2011 01 20. Comune: nota prot. 1717 del 20/01/11 – trasmissione integrazione al piano di caratterizzazione ai sensi
delle richieste della conferenza servizi del 11/11/10.

2011 01 25. Provincia di Lucca  prot. 14827 del 25/01/11 (prot. Comune di Pietrasanta. 3416 del 02/02/11) – Rinvio
della Convocazione conferenza servizi per il giorno 26/01/2011 al 08/02/11;

2011  03  29.  Provincia  di  Lucca  prot.  59655  del  29/03/11  (prot.  Comune  di  Pietrasanta.10122  del  30/03/11)  -
Convocazione conferenza servizi per il giorno 06/04/2011;

2011 04 29. Comune – nota fax del 29/04/11 – trasmissione alla provincia dello stralcio di verbale vistato per la parte di
interesse della conferenza servizi del 06/04/11.

2011 05 27. Provincia di Lucca prot. 103424 del 27/05/2011 (prot. Comune di Pietrasanta.18472 del 07/06/2011) –
notifica della DD 2394 del 11/05/2011 – approvazione del piano di caratterizzazione. 

2011 06 01. Comune – nota prot. 17940 del 01/06/2011 indirizzata al fallimento della soc. Edem avente ad oggetto:
“Complesso immobiliare ex EDEM nei Comuni di Pietrasanta e Stazzema. Bonifica siti contaminati”. 

2011 07 05. Comune – prot 21893 del 05/07/2011 - Parziale opposizione alla DD 2394. 

2011 07 05. Comune prot. 21094 del 05/07/11. Inoltro alla provincia della relazione integrativa ai sensi dei punti da 2 a
6 della DD 2394/2011. 

2011 07 13. Comunicazione dei tecnici incaricati relativo all'inizio delle attività di campionamento in contraddittorio
con Arpat 02 e 03 agosto);

2011 07 14. Comune prot. 22971 del 14/07/2011 – Convocazione di incontro tecnico. 



2011 09 07. Comune prot. 28477 del 07/09/2011 – richiesta a Gaia Spa di accesso alla sorgente F8;

2011 09 07. Comune prot. 28542 del 07/09/2011 – richiesta alla provincia dati dei proprietari e indirizzi dei pozzi per il
campionamento acque.

2011 10 25. Comune. DD n.255 del 25/10/11 – approvazione progetto preliminare per la discarica di detriti di materiale
minerario in loc. La Culla – Monte Arsiccio (S. Anna di Stazzema) ammesso a finanziamento regionale, Decreto n.6503
del 29.12.11, ad esito del bando emanato con D.D. 3848/11). 

2011 10 03 Provincia di Lucca – prot.  182417 del  03/10/2011 (prot.  Comune di Pietrasanta. 31506 del 04/10/11).
Riscontro alla parziale opposizione. 

2011 10 25. Comune DG 256 del 25/10/11. Approvazione progetto preliminare per gli interventi per l’ammasso di
detriti in loc. Rezzaio ammesso a finanziamento regionale, Decreto n.6503 del 29.12.11, ad esito del bando emanato con
D.D. 3848/11. 

2011 11 10 Provincia di Lucca – prot. 213863 del 10/11/2011 (nota fax del 11/11/11) – invio verbale conferenza servizi
del 25/10/11 per la firma. 

2011 12 17 Comunicazione dei tecnici del 17/12/11 – recupero campionamenti non eseguiti a causa delle aste fluviali
secche e pertanto non campionabili.

2012 01 03. Provincia di  Lucca – prot. 245131 del 28/12/2011 (prot.  Comune di Pietrasanta.  269 del 04/01/2012)
notifica della DD 7006 del 19/12/11. 

2012 02 14. Comune prot. 4825 del 14/02/2012. 

2012 03 12. Comune prot. 7937 del 12/03/12 – aggiornamento su stato di attuazione (analisi di rischio, caratterizzazione
Rezzaio e discariche, area privata ex vasche flottazione) e richiesta proroga termini. 

2012 03 21. Comune – DD n.709 del 21/03/2012 – incarico per lo studio di cui all'art. 20 ter comma 1 punti b, c, d della
L.R. 25/98 (inserito dalla L.R. 28/2010) relativo alle acque di miniera delle concessioni minerarie "Buca della Vena" e
"Monte Arsiccio" di Valdicastello (determinazione dirigenziale).

2012 03 21. Comune – DD 726 del 21/03/2012 – conferimento di incarico esterno per la redazione dell'analisi di rischio
come previsto dalla DD 2394/2011 di approvazione del piano di caratterizzazione.

2012 04 04. Provincia di Lucca – prot. 66932 del 03/04/12 (prot. Comune di Pietrasanta 11267 del  04/04/2012) –
convocazione riunione per il 12/04/2012 per l'area vasche di flottazione e caratterizzazione Rezzaio e Discariche.

2012 04 19. Provincia di Lucca – prot. 77271 del 19/04/12 ( prot. Comune di Pietrasanta 13108 del 20/04/2012) –
convocazione conferenza servizi del 03/05/2012;

2012 05 10. Comune prot. 15600 del 10/05/12 – trasmissione alla provincia del rapporto conclusivo delle indagini
relativo al  piano di  caratterizzazione approvato (documento cartaceo,  incluso nel  documento programmatico  per la
messa in sicurezza/bonifica del torrente Baccatoio).

2012 06 01. Provincia di Lucca – prot. 103733 del 24/05/12 (prot. Comune di Pietrasanta 18964 del 01/06/2012) –
notifica della DD n.2356 del 15/05/2012 di modifica del punto 9 della DD 7006/2011 con nuovi termini temporali per
gli adempimenti.

2012 06 12. Comune prot. 20171 del 12/06/12 – richiesta di nulla-osta all'apertura della terza aliquota campioni di
sedimenti C1, C5, C7/1bis, C10/2 e C13/2. Commento: viene richiesto il nulla osta per l'effettuazione di alcuni test di
tossicità necessari per la redazione dell'analisi di rischio.

2012 07 03. Arpat Lucca – prot. 22405 del 03/07/12 – nulla-osta all'apertura della terza aliquota campioni di sedimenti
C1, C5, C7/1bis, C10/2 e C13/2.

2012 07 16. Comune – prot. 24078 del 16/07/12 – trasmissione ai tecnici del nulla-osta di Arpat – Lucca all'apertura
della terza aliquota campioni di sedimenti C1, C5, C7/1bis, C10/2 e C13/2;

2012 10 12.  Arpat  Lucca – prot.  33974 del  12/10/12 – Piano di  caratterizzazione – trasmissione risultati  analitici
ottenuti sui campioni di sedimento acque superficiali ed acque sotterranee. 

2012 11 02. Provincia – prot. 21099 del 30/10/12 – parere sul rapporto conclusivo del 23/01/13. 

2012 12 20. Comune- prot.  44270 del 20/12/2012 – trasmissione alla provincia del rapporto conclusivo e richiesta
incontro tecnico. 

2013 01 23. Provincia – (prot. Comune di Pietrasanta 3063 del 23/01/13) – comunicazioni relative alla richiesta di
incontro tecnico prot. 44270 del 20/12/12. 

2013 02 19. Provincia – nota prot. 31054 del 15/02/13 (prot. Comune di Pietrasanta 6474 del 19/02/13) – convocazione
incontro tecnico per il giorno 25/02/13 anche con Arpat Lucca, Pisa e Firenze e Regione Toscana – settore rifiuti e



bonifiche.

2013 03 27. Informativa di Giunta del 27/03/13 – Conclusione della procedura relativa al piano di caratterizzazione sito
Baccatoio – Ex edem – cronoprogramma degli interventi – preventivo impianto pilota. 

2013 04 18. Comune nota prot. 13643 del 18/04/13 – trasmissione a provincia ed enti tecnici interessati del documento
programmatico per la messa in sicurezza/bonifica del torrente Baccatoio.

2013 05 28. Comune – nota prot.19270 del 28/05/13 – richiesta incontro con Ass. Bramerini per il reperimento di
finanziamenti per interventi di bonifica. 

2013 05 29. Comune – nota prot.19325 del 29/05/13 –  richiesta alla Provincia di posticipo della Conferenza Servizi
convocata per il 30/05 p.v. 

2013 10 25. Provincia di Lucca prot. 349328 del 25/10/13 – Richiesta aggiornamento. 

2014 03 28. Comune 28/03/2014 – informativa di Giunta. Richiesta di parternariato da parte dell'Università di Pisa per
richiesta di fondi alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il progetto “Studio da contaminazione da tallio ed
altri  metalli  nel  bacino  del  torrente  Baccatoio  (Versilia)  in  relazione  alla  tutela  delle  risorse  idriche  redatto  dal
Dipartimento di Scienze della Terra” – Unipi.

2014 05 14. Comune - DD 1190 del 14/05/2014 di affidamento incarico “Rilievi propedeutici alla stesura di un progetto
per un’opera di sbarramento idraulico, messa in sicurezza e sistemazione idraulica di presidio minerario (inghiottitoio)
in loc. Monte Arsiccio “ - incarico ultimato e consegnato in data 07/11/14.

2014 05 30. Provincia di Lucca – conferenza servizi del 30/05/2014.

2014 06 26. Provincia nota prot. 132078/2014 (prot. Comune di Pietrasanta 22189 del 26/06/14) – trasmissione verbale
conferenza servizi del 30/05/2014 – richiesta documentazione integrativa da fornire in tempo utile per programmare una
ulteriore conferenza entro il successivo mese di settembre. 

2014  10  21  Università  degli  studi  di  Pisa  –  21/10/14  –  Proposta  progettuale  per  una  caratterizzazione  integrata
geologico-mineralogica,  idrogeologica,  geochimica,  microbiologica  e  agronomica  nell’area  del  torrente  Baccatoio
(Comune di Pietrasanta); prospettive per interventi di risanamento delle matrici ambientali con particolare riferimento
alla contaminazione da tallio. 

2014 11 06. Comune nota prot. 37531 del 06/11/14  – richiesta di riconvocazione della Conferenza Servizi al fine di
valutare l'opportunità di una integrazione del piano di caratterizzazione già approvato con D.D. 2394 del 11/05/2011 per
la presenza tallio.

2014 11 10. Comune nota prot. 38058 del 10/11/14 – area ex miniere Edem – Torrente Baccatoio – Tallio – 

2014  11  18.  Provincia  di  Lucca  prot.  38989  del  18/11/14  (prot.  Comune  di  Pietrasanta  230448  del  17/11/14)
convocazione conferenza servizi del 28/11;

2014  11  25.  Comune  prot.  40182  del  25/11/14 al  Presidente  della  Regione  Toscana  ed  all'Assessore  Regionale
all'Ambiente. 

2014 11 25 Comune prot. 40196 del 25/11/14 – nota per la conferenza servizi del 28/11 – parziale riscontro verbale
conferenza servizi del 30/05 u.s. 

2014 12 05. Provincia di Lucca - nota prot. 243464 del 05/12/14 – richiesta di presentazione, con urgenza, del piano
integrativo di caratterizzazione.

2015 01 31 – Comune - nota prot. 3482 del 31/01/15 – Nota di riscontro alla provincia.

2015 02 02. Comune. 02/02/2015. Protocollo di Intesa per il coordinamento degli Enti competenti nell'ambito della
realizzazione di attività ed interventi per il superamento della contaminazione da tallio dell'acqua pubblica nel comune
di Pietrasanta e per la realizzazione della bonifica delle aree minerarie “Buca della Vena” e “Monte Arsiccio” nelle cui
premesse viene  citata  la  procedura  di  bonifica ai  sensi  del  D.Lgs.  152/2006 art.  242 per  il  sito  LU281 “Torrente
Baccatoio – ex miniere Edem” ed, in particolare, la conferenza servizi del 28/11/2014 – sottoscrizione.

2015 02 19 – Comune – nota prot. 5466 del 19/02/15 – Richiesta alla provincia del verbale della conferenza servizi del
28/11/14. 

2015 03  31  –  Comune –  prot.  10684  –  nota  di  invio alla  Regione  Toscana  (elaborato  dall'Uff.  Ambiente  con  la
collaborazione del  Direttore delle Minere Santomaso) del  progetto di  cui  all'art.5 del  protocollo d'intesa al  fine di
ottenere finanziamenti derivanti dalla ripartizione dei canoni minerari. 

2015 04 02 Provincia di Lucca nota prot. 66449 del 02/04/201 - (prot. Comune di Pietrasanta 11576 del 04/04/2015)
invio atti relativi alla conferenza servizi del 28/11/2014.

2015 03 04. Comune. Accordo di Collaborazione Scientifica tra Regione Toscana, Comune di Pietrasanta e Università



di  Pisa per  la  realizzazione di  uno studio multidisciplinare integrato geologico-ambientale nel  bacino del  Torrente
Baccatoio nell’ambito delle “Attività e interventi previsti per il superamento della contaminazione da tallio nell’acqua
pubblica nel  Comune di Pietrasanta e per la realizzazione della bonifica delle aree minerarie “Buca della Vena” e
“Monte Arsiccio” - sottoscrizione.

2015 04 21 Unipi – (prot. Comune di Pietrasanta 13956) comunicazione date campionamenti ambientali

2015 04 23 – Comune – prot. 14316- Comunicazione a Provincia (al fine del coordinamento degli enti tecnici nelle fasi
di prelievo dei campioni), Unipi e Arpat delle date dei campionamenti ambientali.

2015 04 23 – Comune – prot. 14319 – trasmissione ad UNIPI del verbale del verbale della conferenza servizi del
28/11/2014;

2015 05 14 - Comune nota prot. 16652 del 14/05/2016. Riscontro alla nota prot. 66449 del 02/04/2015 della provincia
con cui si segnalava la sottoscrizione del protocollo di intesa e dell'accordo di collaborazione scientifica. 
2015 05 22 – Comune – prot. 17802 – nota alla Regione Toscana Direzione Generale Politiche ambientali  Energia e
cambiamenti climatici. 

2015 05 26 Conferenza dei servizi provinciale. 

2015 06 25 – Comune – prot. 21655. Nota alla Regione Toscana con cui si comunica l'affidamento in somma urgenza a
professionista esterno le attività già elencate alla stessa Regione con prot. 17802 2015 05 22 per le quali era stato
richiesto di destinare i finanziamenti relativi alla MISE di Rezzaio.
Comune  –  affidamento,  in  somma  urgenza,  dei  lavori  per  realizzazione  stramazzi  ed  attività  propedeutiche  alla
installazione dell'impianto pilota in loc. Pollone.

2015 07 13 – Comune – prot. 23661 – comunicazione interventi di sfalcio in loc. S.Erasmo propedeutici ad installazione
stramazzi;

2015 07  17  –  Comune –  prot.  24126 –  aggiornamento  per  provincia  e  Regione  sui  lavori  di  realizzazione  degli
stramazzi ed impianto pilota – richiesta ad unipi ed arpat un confronto tecnico sul posizionamento ottimale stramazzi. 

2015 07 29 – Comune – prot. 25313 – ulteriore proposta tecnica sottoposta ad Unipi, Arpat, Provincia e Regione per il
posizionamento stramazzi.

2015 07 29 Unipi – prot. 25497 – riscontro al comune sul posizionamento stramazzi. 

2015 07 31 Unipi – prot. 25554 – invio Relazione Breve periodo.

2016 08 06 – Direttore delle Miniere – Relazione Buca dell'Angina. 

Comune DD 2365 del 25/08/2015 – Attività di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 – indagini geoelettriche – sito LU281
– Torrente Baccatoio, area ex miniere Edem. 

2015 08 28 – Comune prot. 28146 – nota di aggiornamento stramazzi ed impianto pilota. 

2015 08 28 Comune – DD 2410/2015 –  affidamento incarico a laboratorio esterno per l'analisi di acque e sedimenti
carsici – Buca dell'Angina. 

2015 08 31 – Comune – prot. 28278 – Nota di invio dell'integrazione al piano di caratterizzazione come prescritto in
sede di conferenza servizi del 26/05/2015

2015 10 01 – Comune prot. 31893 – Richiesta di posticipo data conferenza servizi già fissata per il giorno 06/10 per
necessità di elaborare le integrazioni indicate da Arpat nella riunione preparatoria tenutasi il giorno 29/09.

2015 10 30 Comune prot. 35462. Comunicazione alla provincia di Lucca circa la presenza di derivazioni abusive sul
corso del torrente Baccatoio.

2015  11  13  Ausl  12  –  (prot.  Comune  di  Pietrasanta  37199)  –  nota  dell'Azienda  Usl  Viareggio  per  l'estensione
dell'ordinanza sindacale n.71/2009 a tutto il tratto del torrente Baccatoio.

2015 11 16 Comune – OS 71 del 16/11/2015 - torrenti Baccatoio e Carraietta. 

2015 11 17 Comune prot. 37452 – nota di inoltro della OS 71/2016 a provincia di Lucca, Regione Toscana, prefettura di
Lucca, Azienda Usl 12, Arpat e Consorzio di Bonifica.

2015 11 17 Comune prot. 37468 Comunicazione art 254 Sito Rezzaio (LU1116) (Vd Appendice Rezzaio)



2015 11 17 Comune prot.  37477 Comunicazione art  254 Sito Vasche Flottazione (LU1117) (vd Appendice vasche
Flottazione)

2015 11 18 Comune – prot. 37614. Inoltro integrazione piano caratterizzazione agli enti competenti per la valutazione
in sede di conferenza servizi prevista per il 24/11/2015.

2015 11 23 . Comune prot. 38242. Nota a provincia su  utilizzazione abusiva di derivazione delle acque del torrente
Baccatoio. 

2015 11 24 – Conferenza servizi provinciale. Approvazione del piano di caratterizzazione integrativo.

2015 12 04 Provincia di Lucca (prot. Comune di Pietrasanta 39580).

2015 12 10 Comune – OS76 del 10/12/2015. 

2015 12 11 Comune prot. 40161 – nota di inoltro della OS 76/2016 a provincia di Lucca, Regione Toscana, prefettura di
Lucca, Azienda Usl 12, Arpat e Consorzio di Bonifica.

2015 12 14  Provincia  prot.  251457 (prot.  Comune di  Pietrasanta  40573)  –  mette  a  conoscenza  che,  a  seguito di
ispezione Polizia Provinciale, ci sono derivazioni abusive.

2015 12 18 Comune prot. 41189 – Richiesta alla provincia di maggiori informazioni a riscontro della nota prot. 251457
del 14/12/15.

2015 12 28. Comune DD3774 – Affidamento a laboratorio esterno di servizio per analisi aggiuntiva di un campione di
acqua della sorgente di Molini di Sant'Anna. 

2015 12 30 Comune - DD 3843 del 30/12/15 – conferimento di incarico per attività di progettazione preliminare di: 
- Messa in sicurezza di emergenza (MISE - art. 240, comma 1, lettera m) ai sensi dell'allegato 3 al Titolo V della parte
Quarta del D.Lgs. 152/2006 per la discarica di materiale minerario denominata DS8 posta nel sito LU281 – Torrente
Baccatoio area ex miniere Edem in Loc. Parigi.
- Messa in sicurezza di emergenza (MISE - art. 240, comma 1, lettera m) ai sensi dell'allegato 3 al Titolo V della parte
Quarta  del  D.Lgs.  152/2006  per  la  discarica  di  materiale  minerario  denominata  DS9  posta  nel  sito  “Rezzaio”  -
Valdicastello.
- Redazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 a seguito di comunicazione di cui all'art. 245, comma 2,
del D.Lgs 152/2006 per il sito “Vasche di flottazione”.

2015 12 30 Unipi (prot. Comune di Pietrasanta 42390) Trasmissione relazione medio periodo.

2016 01 08 UNIPI – invio relazione medio periodo corretta con nota mail del 08/01/15.

2016 01 19  Comune.  Riunione  tecnica  per  discussione  relazione  medio  periodo con  Unipi,  Asl,  Arpat,  gaia  Spa,
Regione Toscana e consulenti del comune.

2016 02 10 Comune prot. 4643 – comunicazione relativa ad operazioni di manutenzione sugli stramazzi.

2016 02  23  Comune.  DD 587 del  23/02/2016.  Affidamento di  incarico  per  l'esecuzione  di  sondaggi  a  carotaggio
continuo attrezzati con piezometro.

2016 05 26 Comune. DD 1877 del 26/05/2016 affidamento incarico Direttore responsabile delle concessioni minerarie.

2016 05 26 Comune. DD 1878 del 26/05/2016  affidamento incarico Sorvegliante concessioni minerarie.

2016  06  25  Comune.  DD 2256 del  25/06/2016.  Affidamento  di  incarico  per  attività  conclusive  relative  piano  di
caratterizzazione  integrativo:  elaborazione  conclusiva  dei  dati,  direzione  lavori  e  stesura  stratigrafie  dei  sondaggi
geognostici, elaborazione dell'analisi di rischio e definizione dei parametri di fondo per gli interventi di bonifica del
corso del torrente Baccatoio;progettazione definitiva esecutiva degli interventi di MISE di tre discariche di materiale
minerario:  DIS5 (loc. Rezzaio a valle ex stabilimento EDEM, Valdicastello), DIS8 (loc. Parigi, Valdicastello)  DIS9
( loc. Rezzaio a monte ex stabilimento EDEM, Valdicastello). 

2016 06 25 Comune.  DD 2258 del  25/06/2016.  Affidamento di  incarico  per  attività  relative alla  progettazione di
interventi relativi alla diminuzione dell'ingresso delle acque meteoriche nel complesso delle gallerie. 



2016 06 28. Comune. DD 2301 del 28/06/2016 affidamento di incarico per lavori di realizzazione di un'apertura in uno
dei silos. 

2016  07  01.  Comune.  DD 2364 del  01/07/2016  affidamento  di  incarico  di  materiale  contenuto  in  silos. Incarico
finalizzato al successivo smantellamento di alcuni silos in loc. Rezzaio).

2016 07 08. Nota mail del consulente del Comune di Pietrasanta incaricato delle attività residue per l'attuazione del
piano di indagini di cui al piano integrativo di caratterizzazione. 

2016 07 21 Riunione Comune – Arpat – Asl – utilizzo a scopi agricoli dei terreni ed utilizzo delle colture in loc.
Valdicastello

2016 07 22 Comune prot 24510 – richiesta parere ad Arpat per la corretta esecuzione dell'apertura degli stramazzi,
obbligatoria poiché è arrivato a conclusione lo studio sulla portata delle acque di miniera.

Comune. DD 2654 del 26/07/2016. affidamento incarico a laboratorio esterno per analisi di acque sorgive per utilizzo
irriguo (Sorgenti La Vite, Tre Fontane e santa Maria)

Comune.  DD 2700 del  29/07/2016.  Affidamento  di  incarico  a  laboratorio  esterno  per  caratterizzazione  di  terreno
vegetale da riutilizzare per  ripristini  ambientali  negli  interventi  di  messa in  sicurezza delle  discariche di  materiale
minerario.

2016 07 22. Arpat (prot. Comune di Pietrasanta 24510) – invio parere per corretta gestione dell'apertura degli stramazzi.

2016 07 23 Comune – prot 24577 comunicazione apertura stramazzo Pollone in data 26/07.

2016 07 23 Comune – prot 24567 – richiesta, al distretto Minerario di Grosseto, l'accesso alle gallerie del complesso
minerario di Pollone.


