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COMUNE DI GAVARDO
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Inviata a mezzo PEC: protocollo@pec.ats-brescia.it

Oggetto: Istanza autorizzazione all’acquisto di gas tossici ex R.D. n. 147 del
09.01.1927.
Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi
della L. 241/90 e s.m.i. e richiesta parere ASL.
In relazione alla domanda in oggetto, pervenuta in data 03.12.2019 al
prot. n. 0025644, si comunica, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e
s.m.i., l’avvio del procedimento amministrativo.
A tal fine si comunica quanto segue:
-

L’amministrazione competente è il Comune di Gavardo;

-

Oggetto del procedimento è la richiesta di autorizzazione
all’acquisto di gas tossici ai sensi degli artt 55 e 56 del R.D. 9
gennaio 1927 n. 147;

-

Il responsabile del procedimento è il geom. Marco Della Fonte,
responsabile dell’Area Infrastrutture - tel. 0365377499 – mail:
marco.dellafonte@comune.gavardo.bs.it

-

Atti disponibili presso il Settore Tecnico Ambiente del comune di
Gavardo - Piazza Marconi, 8 - 25085 Gavardo (BS), tel. 0365
377499, mail: protocollo@comune.gavardo.bs.it

Si richiede inoltre all’Ufficio ATS in indirizzo di formulare il parere
di competenza sulla base della documentazione trasmessa dalla Ditta e
allegata alla presente come di seguito specificato:
1. Copia istanza di autorizzazione all’acquisto di gas tossici
trasmessa dalla ditta GESM S.p.a. Fashion Factory con sede a
Gavardo in via G. Quarena n. 187;
2. Copia documentazione allegata alla richiesta: l’elenco dei
quantitativi dei singoli gas tossici di cui si richiede l’autorizzazione
all’acquisto, i nominativi del personale abilitato alla manipolazione
ed utilizzo dei gas tossici;
La copia dei relativi patentini di abilitazione verrà trasmessa
direttamente dalla Ditta GESM S.p.a. Fashion Factory.
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Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Area Infrastrutture
geom. Marco Della Fonte

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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