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Allegati

Risposta al foglio del

n.

Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi della L. 7 agosto, n. 241.
- Labromare – Istanza di modifica non sostanziale ai sensi del’art. 29 nonies del D.Lgs152/06,
relativa all’inserimento del serbatoio S385 e S386, in sostituzione del serbatoio S384Valutazione Integrazioni.

Oggetto:

A

Suap del Comune di Livorno
Arpat Dipartimento di Livorno
Usl Toscana Nord Ovest
Ato Toscana Costa
Labromare

Premesso che:
-

la società Labromare con nota in atti provinciali prot AOOGRT 367026 del 15/09/2016 ha
trasmesso istanza di modifica non sostanziale relativa all’inserimento del serbatoio S385 e
S386, in sostituzione del serbatoio S384.

-

Il 04.11.2016 si è svolta la prima seduta della CdS relativa all’oggetto.

-

La società Labromare tramite lo sportello Unico del Comune di Livorno ha presentato
integrazioni prot.508119 del 15.12.2016

In relazione alle nuove modalità di indizione della Conferenza dei Servizi introdotte dal D.Lgs. n.
127 del 30/06/2016, che modifica la L. 241/1990 relativamente alla disciplina della Conferenza di
Servizi, con la presente, è indetta, la Conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 10 Febbraio
2017 alle ore 09 .30 in forma simultanea, modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter comma 1 della
L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel
procedimento art. 29-nonies D.Lgs 152/06 e s.m.i. di cui trattasi, presso gli uffici della Regione
Toscana di Via Galilei, 40- Livorno.
Si comunica inoltre che la documentazione relativa all’istanza è già stata trasmessa a codesti Enti
dallo sportello unico del Comune di Livorno.
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
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essere inviati prima della Conferenza tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e
potranno essere anticipati mezzo mail all’indirizzo del funzionario giacomo.diari@regione.toscana.it.

Per qualsiasi informazione contattare Giacomo Diari (055/4386211) o Elena Cerri (055/4386201).
Il Dirigente
(Dott. Ing. Andrea Rafanelli)

