REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati:Verbale CDS del 06.05.2019
prot. AOOGRT/0184431 del 3.05.19 (contributo Genio Civile)
Oggetto:

Rif. Pratica SUAP PAM- 157-2018 (cod Aramis n. 23773). Istanza di modifica dell’autorizzazione
art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi rilasciata con Determina della Provincia di Prato n. 160 del
5.02.2016 per l’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi inerti in Via del Ferro, 300 –
Prato.
Proponente: Varvarito Lavori Srl
Trasmissione Verbale e Convocazione conferenza di servizi.
Spetti.li Varvarito Lavori Srl
Arpat – Dipartimento di Prato
Asl Toscana Centro
Comune di Prato
Publiacqua Spa
Gida Spa
Settore Genio Civile Valdarno Centrale
e Tutela dell’Acqua
E p.c. Suap del Comune di Prato

Con riferimento al procedimento in oggetto, nel trasmettere il verbale della Conferenza dei Servizi
del giorno 6.05.2019, si comunica che i lavori della stessa, come concordato per le vie brevi con il
rappresentante del Comune di Prato impossibilitato a partecipare alla seduta del 6.05.19, sono
aggiornati al giorno Martedì 14 maggio alle ore 10.00, presso gli uffici della Regione Toscana,
Cortile degli Svizzeri , 2 Lucca.
Come già reso noto alla ditta in tale seduta verrà concluso il procedimento in oggetto.
In tale occasione verrà inoltre valutata preliminarmente l’ulteriore richiesta di modifica pervenuta
con nota prot. 103934 del 5.03.19 che prevede l’inserimento, all’interno del ciclo di lavoro, di un
macchinario per la miscelazione inerti per la produzione di misto cementato a partire da EoW e/o
materia prima (già trasmessa con precedente nota).
Si allega inoltre il contributo istruttorio del Genio Civile Valdarno Centrale della Regione Toscana
rilasciato per la CDS del 6.05.19 e pervenuta all’Ufficio in data 7.05.19.
Distinti saluti
Il Dirigente
(Dott. Ing. Andrea Rafanelli)
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