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Comune di Civitella Val di Chiana
VVFF. Arezzo
Direz. Regionale VVFF- nucleo CTR
Prefettura
p.c. Chimet S.p.A

Oggetto: Ditta Chimet S.p.A. Stabilimento di Badia al Pino, via del laghi 31/33, comune di Civitella
Val di Chiana (Arezzo). D.D. 13555/2019. Diffida ai sensi dell’art. 29- decies e 29-undecies
del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii a seguito dell’incidente avvenuto in data 06/08/2019.
Convocazione conferenza dei servizi.
In riferimento alla nostra diffida riguardo l’evento accidentale richiamato in oggetto, si comunica che:
la società Chimet S.p.A. ha depositato la seguente documentazione sia al settore scrivente che a tutti i
soggetti in indirizzo (allegata alla presente), acquisita al protocollo regionale n. 0319048 del
23/08/2019, di seguito elencata:
- Risposta a Regione- Analisi Tecnica PROT 1092UT.pdf;
- Allegato 1 - 20190806 FILTRO PRIMARIO SET.C VERBALE SEQUESTRO CCVVF_PROT.1076.pdf;
- Allegato 2 - Tavola 05 - P&I.pdf;
- Allegato 3 - 20190806 FILTRO PRIMARIO SET.C DOC CONSEGNATA VVF_PROT.1077.pdf;
- Allegato 4 - filtro_tbrc2.pdf;
- Allegato 5 - 2019 08 13 - Acquisizione Doc USL Prot 1083UT.pdf;
la società Chimet S.p.A. con nota pec, acquisita al protocollo regionale n. 0323468 del 28/08/2019, ha
trasmesso il Decreto di dissequestro relativo al Filtro CF0002;
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Direzione
Ambiente ed Energia

A tale incontro è possibile partecipare con modalità di videoconferenza tramite la stanza virtuale id n.
60078.
L’azienda è invitata a prendere atto delle decisioni della Conferenza per le ore 11.30.
Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare A. Guarino 055/4386661

Il DIRIGENTE
(Dott.ssa Simona Migliorini)
IL DIRIGENTE SOSTITUTO
(Ing. Franco Gallori)
AG/
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tutto quanto sopra premesso, con la presente, si indice e si convoca la conferenza dei servizi decisoria
ai sensi sella L. 241/90 in modalità simultanea per il giorno 09/09/2019 presso la sede di Pisa, Piazza
V. Emanuele II n. 14 alle ore 10,00 al fine di valutare la documentazione depositata da parte della
società Chimet S.p.A. e decidere con i soggetti interessati in indirizzo, la possibilità di utilizzo del filtro oggetto di incidente e delle sezioni di trattamento a monte del filtro stesso.

