SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Prot. n.
Da citare nella risposta
Allegati:/

Data
Risposta al foglio del

OGGETTO: Italmatic Presse e Stampi srl - A.U.A. per lo stabilimento in Via Tazio Nuvolari n. 38,
Comune di Capannori. Convocazione Conferenza dei Servizi in modalità sincrona art. 14 ter L.
241/90 e smi.
Riferimento univoco pratica: 20010
Riferimento interno: n. AOOGRT/354231/P
050045 del 13/07/2017
Riferimento SUAP: n. 12532/2017
ITALMATIC PRESSE E STAMPI SRL
italmaticpressestampisrl.italmaticpressestamp
i@cert.ticertifica.it

Facendo seguito alla precedente nota di questo Settore prot. n. AOOGRT/400834/P.050.045 del
21/08/2017 di indizione della Conferenza semplificata di cui all'art. 14 bis della L. 241/90 e smi,
finalizzata all'acquisizione dei pareri/valutazioni degli Enti pubblici coinvolti nel procedimento AUA ai
sensi dell'articolo 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013 con indicazione della eventuale data della Cds in
modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 e smi per il 24 ottobre 2017, con la presente si
informa che la medesima è convocata per il giorno 24 ottobre 2017 ore 11,00, presso gli uffici della
Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Ambientali – Ufficio Territoriale di Lucca – Cortile degli
Svizzeri n. 2, Lucca.
pratica

è

Massimo

Paolo

Paoli

Antonelli

-

tel.

-

055-4386510-

tel.055-4386475n allegati: 0

Il referente
per l'istruttoria della
paolo.paoli@regione.toscana.it
La.
P.O.
di
riferimento
é
massimo.antonelli@regione.toscana.it

oggetto: Italmatic Presse e Stampi srl - A.U.A. per lo stabilimento in Via Tazio Nuvolari n. 38, Comune di Capannori. Convoc

Direzione Ambiente e Energia

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Simona Migliorini)

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

simona.migliorini@regione.toscana.it
55100, Lucca, Cortile degli svizzeri, 2
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