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Il Direttore Generale

 

                                                                      Alla c.a.  Associazione di volontariato Idra

idraonlus@pec.it

                                                                                         E P.c                    

                                                                                                                         Comune di Piombino

                                                                                                c  omunepiombino@postacert.toscana.it  

Oggetto:  Risposta vostra  nota  ad oggetto  “1. Nuova reiterazione della richiesta di
incontro e colloquio; 2. Richiesta di delucidazioni e interventi correttivi urgenti.”

In  risposta  alla  vostra  nota  del  16/08/2022,  acquisita  al  protocollo  regionale  n.
0321572 del 17/08/2022, in merito al punto 2 : Richiesta di delucidazioni e interventi
correttivi urgenti, si precisa quanto segue:

1. il modulo per le osservazioni  è stato pubblicato in formato aperto ODT (Open
Document Text) ed è stato, già, correttamente utilizzato per l’invio di numerose
osservazioni: probabilmente, nel vostro caso, c’è un problema di compatibilità
con l’aggiornamento dell’editor di testo da voi utilizzato. E’ stato, in ogni modo,
provveduto alla pubblicazione sulla pagina del Commissario Straordinario dello
stesso modulo anche in formato doc e pdf;

2. tutte le osservazioni pervenute alla PEC del Commissario Straordinario entro il
12  agosto  2022  sono  state  tempestivamente  pubblicate  sulla  pagina  web
dedicata.  Raccogliamo,  ad ogni buon conto, la sollecitazione da voi formulata
per i  giorni successivi, per quanto pretestuosa a causa della festività del 15
agosto.

3. è stata effettuata dagli  Uffici  preposti  una verifica sul  Protocollo Generale e
risulta  che  tutte  le  osservazioni  pervenute  alla  PEC  del  Commissario
Straordinario alla data odierna, cosi’ come da procedura indicata sulla pagina
web, sono state correttamente pubblicate.

4. le osservazioni riportano tutte le data di arrivo in Regione Toscana tra parentesi
accanto  alla  denominazione  delle  stesse;  in  più,  sul  documento,  quando
presente, è riportata la stampigliatura di  protocollo che attesta ufficialmente
l’ingresso  alla  Struttura  Commissariale;  la  pubblicazione  della  data  di
trasmissione non conferisce  alcun valore aggiunto al processo partecipativo.

5. come già evidenziato  sopra,  tutte  le  osservazioni  pervenute al  Commissario
Straordinario vengono pubblicate sulla pagina web dedicata; l’indicazione del
nome e cognome della persona fisica che presenta l’osservazione stessa non
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incide sul corretto svolgimento del processo partecipativo e risulta, quindi, in
contrasto  con  l’art.  5  del  Regolamento  Europeo  679/2016  (G.D.P.R.)  che
impone che i  dati  personali  siano ...”adeguati,  pertinenti e limitati  a quanto
necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”…

6. la Struttura Commissariale ha formulato con nota pec prot.  n. 0315910 del
10/08/2022  richiesta  a  Snam  di  rispondere  alle  richieste  di  integrazione
pervenute degli Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi, entro il termine di 20
giorni a partire dal 10 agosto stesso.  Sulle integrazioni pervenute e pubblicate
sarà  riaperta  una  fase  partecipativa  di  congrua  durata,  di  cui  sarà  data
comunicazione mediante avviso sulla Pagina del Commissario Straordinario.

Cordiali Saluti.

                 Per il Direttore Generale
   Dott. Paolo Panuliano 
   (Il Direttore sostituto
Ing. Gianluca Vannuccini) 
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