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Allegati

1

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: Demolizioni Roggero di Roggero Benvenuto – Istanza di rilascio dell’autorizzazione unica
ex art. 208 del D.lgs 152/06 e smi per la realizzazione e gestione del nuovo impianto di demolizione
di veicoli fuori uso e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non da ubicare in via Emilia, 363
località Ospedaletto nel comune di Pisa (PI).
Convocazione II seduta conferenza di servizi.
A

SUAP del Comune di Pisa
comune.pisa@postacert.toscana.it
Comune di Pisa
comune.pisa@postacert.toscana.it
ARPAT Area Vasta Costa
Dipartimento di Pisa
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana Nord Ovest
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
ATO Toscana Costa
atotoscanacosta@postacert.toscana.it
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Pisa
com.prev.pisa@cert.vigilfuoco.it

p.c.

Demolizioni Roggero di Roggero Benvenuto
demolizioniroggero@pec.it

Premesso che:
- con nota – atti Regione Toscana prot. n. 322781 del 19/06/2018 – trasmessa dal SUAP del Comune
di Pisa attraverso la procedura ARAMIS (c.p. n. 25265) – è stata inviata l’istanza di rilascio
dell’autorizzazione unica ex art. 208 del D.lgs 152/06 e smi per la realizzazione e gestione del nuovo
impianto di demolizione di veicoli fuori uso e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non da
ubicare in via Emilia, 363 località Ospedaletto nel comune di Pisa (PI), presentata dalla Società in
oggetto;
- con decreto dirigenziale n. 9963 del 10/07/2017, rilasciato dal Settore “VIA, VAS, Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale” della Regione Toscana (allegato alla presente), il
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progetto del nuovo impianto di demolizione veicoli fuori uso e messa in riserva di rifiuti speciali
pericolosi e non da ubicare in via Emilia, 363 in località Ospedaletto nel comune di Pisa, è stato
escluso ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs 152/06 e smi, dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l’indicazione delle
raccomandazioni formulate in narrativa al decreto stesso;
- in data 28/09/2018 si è tenuta presso gli uffici della Regione Toscana di Via Galileo Galilei, 40Livorno, la conferenza di servizi, ai sensi dell’art.208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per la valutazione
dell’istanza di cui sopra, che si è conclusa con la richiesta di documentazione integrativa;
- con nota – atti Regione Toscana prot. n. 110566 del 08/03/2019 – il SUAP del comune di Pisa ha
trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi che comunque si
allega alla presente;
con la presente si comunica, che ai sensi dell’art. 208 c. 3 del Dlgs 152/2006 e smi, è convocata la
Conferenza di Servizi per il giorno 05 luglio 2019 alle ore 09,30, per la valutazione delle
integrazioni presentate, che si terrà presso gli uffici regionali territoriali siti in via Galilei, 40 –
Livorno.
Le amministrazioni in indirizzo dovranno inviare gli atti di assenso/ i contributi istruttori comunque
denominati, per quanto di competenza qualora impossibilitati a partecipare.
Tali contributi dovranno essere inviati a mezzo pec al seguente indirizzo:
regionetoscana@postacert.toscana.it
e
potranno
essere
anticipati
giacomo.diari@regione.toscana.it.

mezzo

mail

all’indirizzo

del

funzionario

Il Dirigente
(Dott. Ing. Andrea Rafanelli)

