Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche, autorizzazioni
rifiuti ed energetiche
Via di Novoli, 26 50127 Firenze
PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati: prot. AOOGRT/98184 del 23.02.17_integrazioni
Risposta al foglio. AOOGRT/98184 del 23.02.17
Oggetto:

Pratica Suap n. BCTFNC54R07H282G-14112016. Procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica
ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi per l’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti speciali
non pericolosi inerti (già autorizzato ai sensi del DPR 59/13 con Atto Suap del Comune di Ponte
Buggianese n. 2 del 19.12.15) posto in via del Porrione, 155 – Loc. Albinatico, Ponte Buggianese.
Riavvio del procedimento e convocazione Conferenza dei Servizi.
Proponente: IRMEL srl
Spetti.li IRMEL srl
Comune di Ponte Buggianese
c.a. Arch. Cavazza
Dipartimento Arpat di Pistoia
c.a. Dott. Cappelli
Azienda USL Toscana Centro
e p.c. SUAP del Comune di Ponte Buggianese

oggetto: Pratica Suap n. BCTFNC54R07H282G-14112016. Procedura per il rilascio dell''autorizzazione unica ai sensi dell''ar

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

In riferimento al procedimento in oggetto avviato dal 16.11.16, con la presente si comunica che
da questo Settore con nota AOOGRT/78084 del 15.02.17 a seguito della Conferenza dei Servizi
tenutasi in data 19.01.17.

n allegati: 4

in data 23.02.17 con nota prot. AOOGRT/98184 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta

Si da atto pertanto della riattivazione, a decorrere dal 15.02.17 del procedimento amministrativo
al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi per l’esercizio
dell’impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti (già autorizzato ai sensi del DPR 59/13
con Atto Suap del Comune di Ponte Buggianese n. 2 del 19.12.15) posto in via del Porrione, 155 –
Loc. Albinatico, Ponte Buggianese.

Conferenza di Servizi per il giorno giovedì 9 marzo alle ore 10:30 presso l'ufficio del Settore
Bonifiche, Aut. Rifiuti ed Energetiche della Regione Toscana sito in Cortile degli Svizzeri, 2 –
Lucca(orario differito di 30 minuti per la ditta ed i suoi rappresentanti).

_________________________________________________________________________________________________________________________

http://www.regione.toscana.it

Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche
Autorizzazioni Rifiuti: Presidio Zonale Distretto Nord
Cortile degli Svizzeri, 2
55100 Lucca

AOOGRT/101163/P.070.040 del 24/02/2017

Si comunica inoltre che, ai sensi dell’art. 208 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è convocata la

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 ferdinando.cecconi@regione.toscana.it.

Per qualsiasi informazione contattare Ferdinando Cecconi (055/4386481), Cristina Rugani
(055/4386514) o Tiziana Bozzoli (055/4386478).

Distinti saluti

Il documento è stato firmato da RAFANELLI ANDREA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 24/02/2017
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

AOOGRT/101163/P.070.040 del 24/02/2017

n allegati: 4

Il Dirigente
(Dott. Ing. Andrea Rafanelli)
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Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di inviare gli atti istruttori/di assenso comunque

