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Allegati

Risposta al foglio del

n.

Oggetto:

Aeroporto di Firenze soc. Toscana Aeroporti S.p.A. – Progetto di Bonifica e messa in
sicurezza Piazzale Ovest. Proposta di variazione non significativa e non sostanziale – progetto
approvato con Decreto n. 12073 del 23/08/2017 della Regione Toscana
CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI

Al Comune di Firenze
Al Comune di Sesto Fiorentino
Azienda USL Toscana centro
Dip.To Prevenzione
Alla Direzione Generale A.R.P.A.T.
Al Dip.to Provinciale ARPAT
Firenze
Consorzio di Bonifica
Medio Valdarno
Settore Genio Civile Valdarno
Superiore
Alla Soc. Aeroporti Toscani S.p.A.

In riferimento all’oggetto, la scrivente Amministrazione regionale,
Vista la nota della Società Toscana Aeroporti del 12/03/2019 prot.1009/A7 (ns. prot. 0114461 del
12/03/2019), relativa alla richiesta di approvazione della variante al progetto di bonifica di cui
all'oggetto;
visto l’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
visto l’art. 242 del D.Lgs. 152/2006
visto l’articolo 21 e seguenti della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40;
INDICE
Conferenza di Servizi per l'approvazione del Progetto di Bonifica e messa in sicurezza Piazzale
Ovest. Proposta di variazione non significativa e non sostanziale – progetto approvato con
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AOOGRT/PD Prot. 0129693 Data 22/03/2019 ore 08:01 Classifica P.070.080.040. Il documento è stato firmato da ANDREA RAFANELLI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

Ambiente ed Energia

La Conferenza di Servizi, è convocata per il giorno 17/04/2019 alle ore 10:00 presso la sede degli
uffici regionali di Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze (palazzo B).
Si fa presente che la documentazione, comunque disponibile presso lo scrivente settore, risulta
trasmessa agli Enti dalla Soc Aeroporti Toscani.
Al riguardo si ricorda che la documentazione in oggetto è tutelata ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
dunque, la sua visione da parte di terzi è disciplinata dalla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40
(Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), ed in particolare della Sezione “Accesso ai
documenti amministrativi”. I privati e i titolari di interessi collettivi interessati alla visione del
progetto devono farne richiesta alla Regione Toscana secondo le modalità di cui alla l.r. 40/2009 e
all'Allegato 1 della d.g.r.t. 726/2011.
Con l’occasione si ricorda che ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza dei Servizi
con un unico rappresentante legittimato, anche mediante ricorso alla delega dell’organo
competente, ad esprimere, in modo vincolante, la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni
di competenza della stessa, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Si precisa che il verbale della riunione sarà redatto immediatamente al termine della seduta stessa
per essere sottoscritto dai partecipanti.
Si comunica che il responsabile del procedimento di cui all’oggetto è stato identificato nel Dirigente
Ing. Andrea Rafanelli, (tel. 055/4386249, e-mail: andrea.rafanelli@regione.toscana.it
Distinti saluti

Per informazioni e chiarimenti contattare
P.O. Bonifiche dei siti inquinati di interesse nazionale
Silvano Monzali (0554383043 – email: silvano.monzali@regione.toscana.it
Alessio Parauda (0554387195 – email: alessio.parauda@regione.toscana.it
Stefano Bianchini (0554383885 – email: stefano.bianchini@regione.toscana.it

Il Dirigente Responsabile
Dott. Ing. Andrea Rafanelli
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Decreto n. 12073 del 23/08/2017 della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 242 del
D.Lgs.152/06.

