Direzione ambiente ed energia
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

SUAP del Comune di Empoli
per il tramite del SUAP a
Comune di Empoli
ARPAT
Azienda USL
Comando Vigili del Fuoco
Metalcarta Srl
Oggetto: Istanza di modifica dell’autorizzazione alla gestione di un impianto di recupero
rifiuti. Società METALCARTA SRL. Convocazione seconda riunione della conferenza di
servizi ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs.152/06 e s.m.i. .

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.,
- il DPGRT 29 marzo 2017 n. 13/R: regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle
funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale; la D.G.R.T. 15.12.2015 n. 1227,
- l’istanza in oggetto presentata, tramite il SUAP del Comune di Empoli, e acquisita al
protocollo regionale con i nn. 160438 e 160935 del 11.04.2019, 162904 del 12.04.2019 e la
documentazione integrativa in atti Regione Toscana prot.n. 0236801 del 12/06/2019.

CONVOCA
la società Metalcarta Srl e le amministrazioni in indirizzo alla seconda riunione della
conferenza di servizi per il giorno 26 luglio 2019 alle ore 9.00, presso la sede degli uffici
regionali del presidio di Empoli, piazza della Vittoria 54.
I rappresentanti della società Metalcarta sono convocati alle ore 9.30.
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Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti

- le amministrazioni in indirizzo ad inviare gli atti istruttori/di assenso comunque denominati
di competenza, qualora fossero impossibilitate a partecipare.
- il SUAP, qualora non abbia già provveduto, a trasmettere ai soggetti in indirizzo tutta la
documentazione tecnica relativa all'istanza.

Per ogni comunicazione è possibile contattare Alessandro Monti (tel. 055-4386045, email
alessandro.monti@regione.toscana.it), e/o Susanna Lupi (tel 055- 4386096, e-mail
susanna.lupi@regione.toscana.it).
Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Andrea Rafanelli
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Si invitano:

