Convocazione della conferenza dei servizi simultanea per il riesame con valenza di rinnovo
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto sito nel Comune di Livorno Via del
Limone 76 - proponente: Ditta Lonzi Metalli Srl.
–
Il Settore “Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti” della Regione Toscana,
RENDE NOTO
che la società Lonzi Metalli Srl (codice fiscale e partita Iva 00773790498), con sede legale in Via
del Limone, 76 nel Comune di Livorno ha presentato alla Regione Toscana istanza di riesame con
valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto sito in Comune di
Livorno Via del Limone 76.
•

L’ufficio che cura il procedimento è il Settore “Servizi Pubblici Locali Energia e
Inquinamenti” della Regione Toscana.

•

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Renata Laura Caselli - dirigente del Settore.

•

L’ ufficio presso i quali prendere visione degli atti è presso la sede regionale di Via San
Gallo, 34/A.

•

I
referenti
sono:
PO
dott.ssa
Francesca
francesca.forni@regione.toscana.it) e tecnico PI
laura.pampaloni@regione.toscana.it).

Forni
(telefono
Laura Pampaloni

0554385384
(0554387157

Ai sensi del dlgs 152/2006 il procedimento di riesame dell’AIA ha una durata massima di 150
giorni dalla data di avvio, al netto delle sospensioni procedimentali previste dalle norme.
Ai sensi dell'articolo 25 comma 3bis della legge regionale 40/2009, lo scrivente Settore
COMUNICA
altresì, che per le ore 10:30 del giorno 29 marzo 2019 è convocata la riunione della conferenza dei
servizi relativa al procedimento sopra indicato. La riunione avrà luogo a Livorno, presso la sede
della Regione Toscana, Via G. Galilei 40- Livorno – stanza 6 (sala riunioni) al 1°piano.
La presente comunicazione è effettuata ai sensi e per gli effetti delle norme sulla comunicazione
agli interessati, già previste dalla legge 241/1990, dalle leggi regionali n. 39/2005 e n. 40/2009.
Eventuali osservazioni potranno essere inviate, ai sensi della legge regionale n. 40/2009 sopra
citata,
in
forma
scritta,
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
regionetoscana@postacert.toscana.it o a mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo
- ufficio territoriale della Regione Toscana, Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti, sede di
Firenze, via di Novoli, 26.
Il Dirigente
Dott.ssa Renata Laura Caselli

