Direzione ambiente ed energia
Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed
Energetiche
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

Al SUAP del Comune di
Scandicci
Per il tramite del SUAP a :
Sindaco del Comune Scandicci
ASL Toscana Centro
ARPAT Dipartimento di Firenze
Comando Vigili del Fuoco
Publiacqua S.p.a
Italscavi di Pratelli Alvaro e c. S.a.s.
Oggetto: Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi della L.241/90 e s.m.i. e del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90; Istanza di modifica autorizzazione unica per
impianto di gestione rifiuti (art.208 D.Lgs. 152/2006), Società Italscavi di Pratelli Alvaro e c. S.a.s. con
sede legale in via Caduti di Nassirya, 55 loc. Badia a Settimo Comune di Scandicci e sede impianto via
Chiese Loc. San Colombano Scandicci.
IL DIRIGENTE
Visti:
• il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.,
• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.,
• la L.R. 3 marzo 2015 n. 22., la L.R. 23 luglio 2009 n. 40, la D.G.R.T. 15.12.2015 n. 1227;
• l’istanza in oggetto presentata, tramite il SUAP del Comune di Scandicci, alla Regione Toscana prot. n.

AOOGRT/262721 del 27.06.2016
COMUNICA
l’avvio al procedimento di cui all’oggetto.
A riguardo precisa quanto segue:
•

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed
energetiche Andrea Rafanelli (email andrea.rafanelli@regione.toscana.it);

•

il termine previsto dall’art. 208 del D. Lgs 152/06 per la conclusione del procedimento è di 150 giorni
a far data dalla presentazione dell’istanza, salvo eventuali sospensioni per motivi previsti dalla legge;

•

il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia nell’emanazione del procedimento
conclusivo (art. 2 comma 9 bis e 9 ter della L. 241/90 e art. 11quater L.R. 40/09) è il Direttore
Generale della Direzione Ambiente ed Energia;
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•

la documentazione è consultabile presso gli uffici del Settore bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed
energetiche, sede di Empoli, Piazza della Vittoria, n. 54 (secondo piano),
INDICE

la Conferenza di Servizi con il seguente ordine del giorno:
esame della documentazione prodotta dalla società Società Italscavi di Pratelli Alvaro e c. S.a.s. con sede
legale in via Caduti di Nassirya, 55 loc. Badia a Settimo Comune di Scandicci e sede impianto via Chiese
Loc. San Colombano Scandicci, per la richiesta di modifica dell’autorizzazione unica rilasciata ai sensi
dell’art.208 del D. Lgs 152/06 dalla Provincia di Firenze con atto dirigenziale n. 2127/2013 e modificato
con atto n.4998/2015.
CONVOCA
La società Italscavi di Pratelli Alvaro e c. S.a.s., e le amministrazioni in indirizzo per il giorno 24 novembre,
alle ore 9.30, per la prima riunione della conferenza dei Servizi presso la sede degli uffici regionali presidio di
Empoli, Piazza della Vittoria 54 (secondo piano).
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 invita il SUAP, qualora non abbia già provveduto, a trasmettere ai soggetti in indirizzo tutta la
documentazione tecnica relativa all'istanza.
Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di inviare gli atti istruttori e/o di assenso comunque denominati
di competenza, qualora fossero impossibilitati a partecipare. Tali contributi dovranno essere inviati prima della
Conferenza tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno essere anticipati mezzo
mail all’indirizzo del responsabile di Posizione Organizzativa Dott. Alessandro Monti (tel. 05554386045,
email alessandro.monti@regione.toscana.it), e /o all’assistente tecnico- profesionale Zarra Rosa (tel 0554386092, e-mail rosa.zarra@regione.toscana.fi.it).
Distinti saluti
II Dirigente Responsabile
Andrea Rafanelli

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 15/04/2016 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)
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