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Allegato: prot. AOOGRT/466931 del 15.11.2016.
Risposta al foglio prot. AOOGRT/466931 del 15.11.2016
Oggetto:

Prat. SUAP. n. 11538/2016. Richiesta di modifica del Decreto Dirigenziale n. 10743 del 18.10.16 di
modifica dell'Autorizzazione Unica art. 208 Dlgs 152/06 rilasciata dalla Provincia di Lucca con DD
n. 5856 del 29/12/2015 e smi per l’impianto sito in loc. Salanetti, 17, 17/A e 17/D, Capannori.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto, n. 241 e convocazione Conferenza dei Servizi.
Proponente: Valfreddana Recuperi

Spett.li

Suap del Comune di Capannori
Dipartimento Arpat di Lucca
Azienda USL Toscana Nord Ovest
Comune di Capannori

oggetto: Prat. SUAP. n. 11538/2016. Richiesta di modifica del Decreto Dirigenziale n. 10743 del 18.10.16 di

Direzione Ambiente ed Energia

•

con nota prot. n. AOOGRT/466931 del 17.11.16 è pervenuta tramite il Suap del Comune di
Capannori l’istanza presentata in data 15.11.16 dalla Valfreddana Recuperi Srl di modifica
del Decreto Dirigenziale n. 10743 del 18.10.16 rilasciato per l’impianto sito in loc. Salanetti,
17, 17/A e 17/D, Capannori, determinando l’avvio del relativo procedimento;

•

il procedimento deve concludersi entro 150 giorni, salvo il caso di richiesta di integrazioni;

•

dato atto che in caso di inerzia da parte dell'Amministrazione, decorso inutilmente il termine
per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui all’art. 2 comma 7 L. 241/90 e
smi, l'interessato può fare istanza per l'attivazione dell'esercizio del potere sostitutivo di cui
all'art. 2 comma 9 ter della Legge 241/1990.

•

il procedimento è assegnato al Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti ed energetiche della
Regione Toscana, il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli, tel
0586/257631 (andrea.rafanelli@regione.toscana.it) e gli uffici presso i quali sono depositati i
documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico, sono
siti in Cortile degli Svizzeri, 2 – Lucca, con orario di ricevimento nei giorni martedì e giovedì
9.00-13.00.

_________________________________________________________________________________________________________________________

http://www.regione.toscana.it

Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche
Autorizzazioni Rifiuti: Presidio Zonale Distretto Nord
Cortile degli Svizzeri, 2
55100 Lucca

AOOGRT/473624/P.070.040 del 23/11/2016

Con la presente, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e smi, SI COMUNICA che:

n allegati: 1

Valfreddana Recuperi Srl

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
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 (0583/417308) Cristina Rugani
(0583/417705) o Tiziana Bozzoli (0583/417734).

Distinti saluti

Il documento è stato firmato da RAFANELLI ANDREA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 23/11/2016
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/473624/P.070.040 del 23/11/2016

n allegati: 1

Il Dirigente
(Dott. Ing. Andrea Rafanelli)

oggetto: Prat. SUAP. n. 11538/2016. Richiesta di modifica del Decreto Dirigenziale n. 10743 del 18.10.16 di

Si comunica inoltre che, ai sensi dell’art. 208 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è convocata la
Conferenza di Servizi per il giorno mercoledi 14 dicembre 2016 alle ore 10.00 presso i suddetti
uffici della Regione Toscana.

