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Allegati: nota prot. n. 215122 del 27/05/2019 (istanza)
Oggetto:

Rif. Pratica SUAP 12768 (cod Aramis n. 30775). Istanza di rinnovo dell’autorizzazione art. 208 del
D.Lgs. 152/06 e smi rilasciata con Determina della Provincia di Prato n. 4602 del 24/11/2009 e smi
per l’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Montemurlo
(PO) ,Via dell’Artigianato 51.
Proponente: Ecocentro Toscana Srl
Convocazione conferenza di servizi.
Spett.li Ecocentro Toscana Srl
Arpat – Dipartimento di Prato
Asl Toscana Centro
Comune di Montemurlo
Publiacqua Spa
Gida Spa
ATO Rifiuti Toscana Centro
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia,
Inquinamenti
Autorità di Bacino
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
E p.c. Suap del Comune di Montemurlo

Premesso che:
-

con nota trasmessa dal SUAP del Comune di Montemurlo ed acquisita al prot. regionale n.
AOOGRT/215122 del 27.05.19, è pervenuta l’istanza della società Ecocentro Toscana Srl
depositata in data 22.05.19 di rinnovo dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 152/06 e smi relativa all’impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in Via
dell’Artigianato 51 nel comune di Montemurlo – Prato;

-

in data 31.05.2019 la ditta ha inoltre provveduto a perfezionare l’istanza con il versamento
degli oneri per le spese derivanti dalle procedure istruttorie delle pratiche relative alle
autorizzazioni di cui all’articolo 208 del D.Lgs 152/06 e smi, così come approvati con
Delibera della Giunta Regionale n. 1437 del 19.12.2017 (pubblicata sul BURT 3.01.2018);
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con nota prot. n. AOOGRT/253270 del 26/06/19 era stata data comunicazione dell’avvio del
relativo procedimento e convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno
8/08/19;

-

con nota prot. n. AOOGRT/306739 del 6/08/19 detta seduta è stata rinviata a data da
destinarsi.

con la presente, stante tutto quanto sopra esposto, si comunica quanto segue.
Considerato che con decreto n. 14144 del 28/08/19 a decorrere dal 2/09/19 è stata attribuita al dott.
Ing. Franco Gallori la responsabilità a scavalco del Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti, e
dato atto che il procedimento è assegnato allo stesso Settore, il responsabile del procedimento è da
individuarsi nel Dott. Ing. Franco Gallori, (franco.gallori@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 Cortile degli Svizzeri, 2 – Lucca, con orario di ricevimento nei giorni martedì e
giovedì 9.00-13.00.
Si comunica inoltre 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 Mercoledì 25 Settembre 2019 alle ore 10.00 presso i suddetti
uffici della Regione Toscana (orario differito di 30 minuti per la ditta ed i suoi rappresentanti), per la
valutazione dell’istanza in oggetto di cui si allega la relativa documentazione, in quanto nel corso
dell’istruttoria è stato ritenuto necessario convocare alla seduta della CDS, soggetti che in
precedenza non erano stati coinvolti.
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.
Per qualsiasi informazione contattare il Responsabile dell’Ufficio Autorizzazioni Rifiuti – Presidio
Zonale Distretto Nord Ferdinando Cecconi (055/4386481) o gli istruttori Barbara Lippi
(055/4386490 – barbara.lippi@regione.toscana.it ).

Distinti saluti
Il Dirigente
(Dott. Ing. Franco Gallori)
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