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Allegati: prot. AOOGRT262185 del 22.05.2017

Rif. Prat. SUAP Comune di Lamporecchio n. 11/2017.
Procedura ex art. 208 Dlgs 152/2006 per la modifica dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto di
autodemolizione sito in Via Ceppeto, 30 Comune di Lamporecchio di cui all’Ordinanza n. 2060/10 e smi
rilasciata dalla Provincia di Pistoia. Proponente: Autodemolizioni Leporatti SRL.
Rinvio CDS.
Spett. Autodemolizioni Leporatti
Comune di Lamporecchio
Arpat Dipartimento di Pistoia
Asl Toscana Centro
E, p.c. SUAP Comune di Lamporecchio

Facendo seguito alla richiesta di rinvio di Autodemolizioni Leporatti Srl, pervenuta con nota prot.
AOOGRT/262185 del 22.05.2017, con la presente si comunica che la Conferenza di Servizi, precedentemente
convocata per il giorno giovedi 08 giugno 2017, è rinviata al giorno martedi 4 luglio 2017, alle ore 9.30,
sempre presso gli uffici della Regione Toscana siti in Cortile degli Svizzeri, 2 Lucca (orario differito di 30
minuti per la ditta ed i suoi rappresentanti).

oggetto: Rif. Prat. SUAP Comune di Lamporecchio n. 11/2017.

Oggetto:

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 ferdinando.cecconi@regione.toscana.it.

n allegati: 1

Si ricorda che la Conferenza si svolgerà in coerenza a quanto previsto dall’art. 14 ter della L. 241/90.

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