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Allegati

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione al rilascio del titolo abilitativo edilizio delle opere
(ampliamento di edificio per civile abitazione) da realizzare nell'area residenziale Gentili Giorgio sita
in via Calatella al Mare, 5 Comune di Massa (codice SISBON MS1026) ai sensi dell'articolo 13bis
della LR 25/98
CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI.
Dip.to Provinciale ARPAT
Massa Carrara
alla c.a. della Dott.ssa Gigliola Ciacchini

Direzione ARPAT
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REGIONE TOSCANA

Provincia di Massa e Carrara
Settore Ambiente – Energia

Comune di Massa

n allegati: 0

alla c.a. della Dott.ssa Ing. Malagoli Alessandra

alla c.a. del responsabile U.O. Rifiuti e Bonifiche
Dott. Simone Fialdini

Az. USL 1 Massa e Carrara

Sig. Gentili Giorgio
c/o Consulente tecnico
Dott. Geol. Andrea Battistini

LORO SEDI
__________________________________________________________________________________________________________________

AOOGRT/74594/P.070.080.030 del 25/03/2015

alla c.a. del Dirigente ISP Dott.ssa Vincenza
Bianchimani

VISTO l’articolo 21 e seguenti della leggere regionale 23 luglio 2009, n. 40;
VISTO L’ARTICOLO 13bis della L.R. 25/98;
VISTA l'istanza con la richiesta di autorizzazione al rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente
opere di ampliamento di un edificio per civile abitazione sito in via Calatella al Mare, 5 nel comune
di Massa (codice SISBON MS1026) ai sensi dell'art. 13Bis della LR25/98, trasmessa dal consulente
tecnico Dott. Andrea Battistini con nota del 17/02/2015 (ns. prot. 46698 del 25/02/2015) in nome e
per conto del Sig. Gentili Giorgio;
INDICE
la Conferenza di Servizi con il seguente ordine del giorno:
procedimento di approvazione della richiesta di cui all’oggetto
La Conferenza di Servizi, è convocata per il giorno 14/04/2015 alle ore 11:30 presso la sede degli
uffici regionali di Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze (palazzo B, sala riunioni V piano).
Si ricorda che la documentazione fornita dal consulente tecnico del Sig. Gentili Giorgio è scaricabile
per le Amministrazioni (login referenti) da SISBON http://sira.arpat.toscana.it/apex/f?
p=55002:1:1445032994298699 facendo riferimento al codice del sito (MS1026)
Al riguardo si ricorda che la documentazione in oggetto è tutelata ai sensi della Legge 675/1996 e,
dunque, la sua visione da parte di terzi è disciplinata dalla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40
(Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), ed in particolare della Sezione “Accesso ai
documenti amministrativi”. I privati e i titolari di interessi collettivi interessati alla visione del
progetto devono farne richiesta alla Regione Toscana secondo le modalità di cui alla l.r. 40/2009 e
all'Allegato 1 della d.g.r.t. 726/2011.
Si precisa che il verbale della riunione sarà redatto immediatamente al termine della seduta stessa
per essere sottoscritto dai partecipanti.
Con l’occasione si ricorda che:
- ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza dei Servizi con un unico
rappresentante legittimato, anche mediante ricorso alla delega dell’organo competente, ad
esprimere, in modo vincolante, la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza
della stessa, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
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VISTO l’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;

n allegati: 0

La scrivente Amministrazione regionale:

La responsabile del
Settore Rifiuti e bonifiche dei siti inquinati
(Renata Laura Caselli)

Il documento è stato firmato da CASELLI RENATA LAURA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 25/03/2015
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/74594/P.070.080.030 del 25/03/2015

Per ogni comunicazione, invio di materiale e chiarimenti in merito, è possibile contattare i seguenti
funzionari: Silvano Monzali (0554383043 – email: silvano.monzali@regione.toscana.it), Stefano
Mirri (0554383304 – email: stefano.mirri@regione.toscana.it) o Giovanni Saulle (0554384404 –
email: giovanni.saulle@regione.toscana.it).

