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Oggetto: convocazione della Conferenza di Servizi.
Procedura ex art. 208 D.Lgs 152/2006 c. 19 per la modifica sostanziale dell’impianto, sito nel
Comune di Montescudaio, via di Poggio Gagliardo, 42 (PI), autorizzato con Determina n 878 del
01.03.2011 e smi rilasciata dalla Provincia di Pisa - proponente: Ecorec Srl. Convocazione della
Conferenza di Servizi del giorno 28.06.2016 per la valutazione della documentazione integrativa.
A

SUAP Unione dei Colli Marittimi Pisani
unione.collimarittimi@postacert.toscana.it
ARPAT Dipartimento di Pisa
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana Nord Ovest Territorio
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
ATO Toscana Costa
Atotoscanacosta@postacert.toscana.it
Ecorec srl
ecorec.pec@sicurezzapostale.it
ASA Spa
asaspa.protocollo@legalmail.it

Premesso che:
- in data 12/05/2016 si è tenuta apposita Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto di
modifica di cui in oggetto, richiesto dalla società ECOREC srl, che si è conclusa con la richiesta di
documentazione integrativa;
- la società ECOREC srl ha inviato al SUAP Unione dei Colli Marittimi Pisani la documentazione
integrativa di cui sopra, che è pervenuta agli atti della Regione Toscana con nota prot n.
AOOGRT/2016/254036-A del 20.06.2016;
Si comunica che, ai sensi dell’art. 208 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è convocata la Conferenza di
Servizi per il giorno 28 giugno 2016 alle ore 15 presso gli uffici della Regione Toscana, in via
Galilei, 40 - Livorno.
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Si ricorda che il procedimento è assegnato al Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti ed energetiche
della Regione Toscana, il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli, tel
0586/257631 (andrea.rafanelli@regione.toscana.it) e gli uffici presso i quali sono depositati i
documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico, sono siti in via
Galilei, 40 – Livorno con orario di ricevimento nei giorni martedì e giovedì 9.00-13.00 e 15.0017.00.
Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di inviare gli atti istruttori/di assenso comunque
denominati di competenza, qualora fossero impossibilitati a partecipare. Tali contributi dovranno
essere inviati tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno essere
anticipati mezzo mail all’indirizzo del funzionario giacomo.diari@regione.toscana.it.
La documentazione integrativa riguardante l’istanza in oggetto inviata dalla società Ecorec srl è stata
trasmessa dal SUAP Unione dei Colli Marittimi Pisani alle autorità competenti in indirizzo con la
nota SUAP del 17/06/2016 assunta al protocollo della Regione Toscana con nota prot
AOOGRT/2016/254036-A del 20-06-2016.

Per qualsiasi informazione contattare Giacomo Diari (0586/257559) o Silvia Boni (0586/257632).

Il Dirigente
(Dott. Ing. Andrea Rafanelli)
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