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Titolo di Studio: Maturità Scientifica 1993: assunzione il 1 dicembre ed assegnazione al Settore PRG – AMBIENTE;
1994 – 1999: espletamento della parte amministrativa inerente la gestione del vincolo ambientale ex
LL 1497/39 e 431/85 (attualmente D. Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) in
correlazione con l’allora vigente DCRT 296/88; in tale periodo sono state redatte circa 3000
autorizzazioni ai sensi delle Leggi sopra citate; supporto amministrativo nella redazione di varianti
urbanistiche che dall’anno 95 venivano elaborate con le procedure ex LRT 5/95 (attualmente
sostituita tranne l’art. 39, dalla LRT 1/2005) e successive modificazioni ed integrazioni di cui
all’art. 40, commi 2/7 o commi 8/20; (Accordo di Programma lottizzazione Casalone; PdR ex
UNICEM; PEEP decennale; Patto Territoriale per lo sviluppo della Maremma Grossetana; incarico
di collaborazione alla stesura della Variante al PRG per la realizzazione del Cimitero di Nomadelfia
ecc;); incarico per assistenza amministrativa per il rilascio dei condoni edilizi ex Legge 724/1994
(anni 1995/1996);
1999 – 2000: assegnazione all’Ufficio PRG;
2000-2001: assegnazione all’Ufficio Edilizia Privata per l'istruttoria e la predisposizione degli atti
abilitativi per l’apertura di passi carrabili e per l’apposizione di mezzi pubblicitari;
2001 – 2005: dal novembre 2001 assegnazione alla Direzione Ambiente. Dal 2002 sono stata
nominata coordinatore e responsabile della UOS Gestione Rifiuti e Bonifiche per l’applicazione
delle norme di cui al D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, DMA 471/99 sulla
bonifica dei siti inquinati e DPGRT 14/r/04; su delega del Direttore del Servizio Ambiente ho
presieduto le Conferenze dei Servizi ai sensi del DM 471/99 per l’approvazione del Progetto
definitivo di messa in sicurezza permanente della discarica non censita in loc. Casalone; del
Progetto definitivo di bonifica ai sensi del DMA 471/99 per i punti vendita carburanti ESSO di V.le
Sonnino e Bivio Gorarella Sud; redazione inoltre in qualità di Segretario dei verbali delle
Conferenze dei Servizi in materia di bonifica di siti contaminati e relative istruttorie. Su delega del
Direttore del Servizio ho presieduto la Conferenza dei Servizi in ordine alla pianificazione e
localizzazione dei siti di proprietà comunale idonei ad ospitare srb. Ho fornito il supporto
amministrativo per l’adozione e l’approvazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale e
per il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, assimilati, della raccolta
differenziata e di altri servizi di igiene ambientale; con DGC n. 352 del 25/05/2004 sono stata
nominata membro dell’Osservatorio Permanente sul Regolamento Rifiuti.
2007: diploma ECDL
2006 – 2011: assistenza amministrativa per le pratiche inerenti la bonifica di siti contaminati e
referente SISBON (applicazione della normativa ex Parte IV, Titolo V, D. Lgs. 152/06), compreso
il SIN “Le Strillaie” con particolare riferimento all'Accordo di Programma per la caratterizzazione,
bonifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale; istruttorie e redazione provvedimenti
abilitativi per il rilascio di provvedimenti ex art. 186 del D. Lgs. 152/06 e smi “Terre e rocce da
scavo”;
2012 – 2017: assistenza amministrativa per le pratiche inerenti la bonifica di siti contaminati e
referente SISBON (applicazione della normativa ex Parte IV, Titolo V, D. Lgs. 152/06);
problematiche inerenti l'amianto, le malodoranze, l'abbandono di rifiuti, procedure AIA e AUA
(rifiuti); fino al settembre 2016, segretario della Commissione Tecnica VAS.
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