Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche ed Autorizzazioni
rifiuti – Presidio Zonale Distretto Sud
Via Cavour n. 16 – 58100 Grosseto
regionetoscana@postacert.toscana.it

Prot. n.
vedere segnatura informatica
da citare nella risposta

Data 09/09/2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati:

Risposta al foglio del

n.

OGGETTO: NIECO spa – Impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in località
Montione n. 146, comune di Arezzo - Domanda di AIA ai sensi dell’art. 29 ter del
D.Lgs n. 152/2006.
Posticipo 1° riunione conferenza dei servizi al 16/10/2019
Pratica SUAP /2019/9836

Al SUAP del Comune di Arezzo per l’inoltro a:
N.I.ECO spa
ed a:
Comune di Arezzo
ARPAT – Area Vasta Sud - Dipartimento di Arezzo
Azienda ASL Toscana Sud Est
Nuove Acque spa
Consorzio Bonifica 2 Alto Valdarno
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo

Richiamata la nota prot. 0309730 del 08/08/2019, con la quale questo Settore aveva provveduto a
comunicare l’avvio del procedimento relativo alla domanda in oggetto ed a convocare la 1° riunione
di apposita conferenza dei servizi sincrona, in modalità telematica, per il giorno 17/09/2019;
Tenuto conto che, con email del 2/09/2019, il Dipartimento ARPAT di Arezzo
posticipo della data suddetta;

ha chiesto un

Con la presente, si comunica il rinvio della 1° riunione della conferenza al giorno 16/10/2019, ore
9,30, stessa modalità telematica.
Resta fermo quanto già stabilito nella precedente nota di convocazione in ordine alla verifica della
legittimazione a partecipare alla stessa, alla modalità di svolgimento dei lavori ed ai termini previsti
per la conclusione degli stessi.
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Ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L.R. Toscana n. 40/2009, del presente rinvio viene data notizia
nel sito istituzionale della Regione Toscana.
Distinti saluti
Il DIRIGENTE
Ing. Franco Gallori
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