Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti
PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oggetto:

Rif. Prot. SUAP n. 29004/2017. Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
n.152/06 per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti denominato “Progetto di
adeguamento della linea fanghi del depuratore comunale di Viareggio, con implementazione del
progetto di codigestione anaerobica di fanghi di supero e forsu da raccolta differenziata in Comune di
Viareggio” (Cod. Aramis 20959).
Proponente: SEA Risorse SpA.
Comunicazione di riavvio del procedimento e convocazione conferenza di servizi decisoria.
Spett. SEA Risorse SpA
Comune di Viareggio
Arpat – Dipartimento di Lucca
Asl Toscana Nord Ovest
AIT Autorità Idrica Toscana
Comando Provinciale dei VVF di Lucca
ATO Rifiuti Toscana Costa
Autorità di Bacino del Fiume Serchio
Gaia SpA
Comune di Massarosa
Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli
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REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di inviare gli atti istruttori/di assenso comunque
denominati di competenza, qualora fossero impossibilitati a partecipare.
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Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti
Presidio Zonale Distretto Nord
Cortile degli Svizzeri, 2
55100 Lucca

AOOGRT/559033/P.070.040 del 10/12/2018

In relazione all’oggetto ed in considerazione del fatto che in data 19/11/2018 con nota ns prot. n.
AOOGRT/527409 la Società SEA Risorse SpA ha comunicato di aver completato la documentazione
integrativa richiesta in occasione della CDS del 06/09/2017 ed ha quindi presentato richiesta di
riapertura dei termini del procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art.
208 del D.lgs. 152/06 e smi per adeguamento della linea fanghi del depuratore comunale di
Viareggio, con implementazione del progetto di codigestione anaerobica di fanghi di supero e
FORSU da raccolta differenziata in Comune di Viareggio (LU), con la presente si comunica quanto
segue.
In data 19/11/2018 è da ritenersi riattivato il procedimento amministrativo in conseguenza del
completamento della documentazione integrativa richiesta all’azienda; i termini del procedimento,
così come previsto dall’art. 208 c. 9 del D.Lgs 152/06 ricominciano quindi a decorrere da suddetta
data, pertanto il procedimento in oggetto dovrà concludersi entro il 18/04/2019.
Si coglie l’occasione per informare che, ai sensi dell’art. 208 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il
giorno 15 Gennaio 2019 alle ore 10,30 (alle ore 11,00 per la ditta) è convocata la Conferenza di
Servizi in forma decisoria presso gli uffici della Regione Toscana in Cortile degli Svizzeri, 2 Lucca.

n allegati: 0

E p.c. Suap del Comune di Viareggio

Distinti saluti

Il documento è stato firmato da RAFANELLI ANDREA
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 10/12/2018
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/559033/P.070.040 del 10/12/2018

n allegati: 0

Il Dirigente
(Dott. Ing. Andrea Rafanelli)
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Tali contributi dovranno essere inviati tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
e
potranno
essere
anticipati
mezzo
mail
all’indirizzo
del
funzionario
ferdinando.cecconi@regione.toscana.it.
Per qualsiasi informazione contattare Ferdinando Cecconi (055/4386481).

