Convocazione della conferenza dei servizi per il rilascio dei titoli necessari all’inizio dei
conferimenti presso la discarica di rifiuti non pericolosi ubicata in Loc. Limoncino nel
Comune di Livorno - proponente: Livrea Srl
Il Settore “Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti” della Regione Toscana,
RENDE NOTO
•

che la società Livrea Srl (codice fiscale e partita Iva 01688800497), domiciliata in Via
germanico 146 Roma , ha presentato alla Regione Toscana, attraverso il SUAP del comune
di Livorno, la seguente documentazione utile ad ottenere visti e autorizzazioni necessarie
all’inizio dei conferimenti nella discarica in oggetto già in possesso di autorizzazione
integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Livorno con atto n. 62 del 22.09.2009, poi
integrato con Atto Dirigenziale n. 73 del 17.04.2014:
Prot. 8 del 14/9/2018 Piano delle acque meteoriche;
Prot. 9 del 19 /9/2018 richiesta autorizzazione emissioni diffuse;
Prot. 12 del 17/12/2018 documentazione per valutazione impatto acustico;
Prot. 13 del 17/12/2018 protocollo accettazione rifiuti.

•

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

•

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 dell'articolo 25 comma 3bis della legge regionale 40/2009, lo scrivente Settore
COMUNICA
altresì, che per le ore 10:30 del giorno 15 marzo 2019 è convocata la prima riunione della
conferenza dei servizi relativa a quanto sopra indicato. La riunione avrà luogo a Firenze, presso la
sede della Regione Toscana, via di Novoli, 26.
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

