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Oggetto: D.P.R. 59/2013. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Conferenza di servizi ex art. 14 e seguenti della legge
241/90 e s.m.i. Convocazione del 02/02/2017. Integrazione ordine del giorno.

DIPARTIMENTO ARPAT MASSA CARRARA
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - (AREA EX
USL N. 1 MASSA E CARRARA)
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Ai Comuni di
MASSA Via Porta Fabbrica, 1
comune.massa@postacert.toscana.it

IL DIRIGENTE
Vista la legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
Vista la L.R. n° 40 del 23/07/2009;
Visto il D.P.R. 59/2013;
Vista la L.R. 22/2015 e s.m.i.;
Vista la convocazione della conferenza dei servizi nota prot. n. AOOGRT/5324/P.050/045 del 05/01/2017, si comunica
l'integrazione dell'ordine del giorno come di seguito indicato:
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SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
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Direzione Ambiente ed Energia

CONVOCA

Gli enti e gli uffici in indirizzo alla Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i.,
per il giorno 02/02/2017 alle ore 9,00 presso la sede del Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana Cortile
degli Svizzeri n. 2 Lucca, per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale alle Ditte:

P.R.M. Impianti srl
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AOOGRT/21920/P.050.045 del 17/01/2017

Denominazione azienda

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Si precisa che, viste le singole domande di AUA presentate, le Amministrazioni, Uffici, ARPAT e Azienda Usl Nord Ovest
sono chiamate ad esprimersi sulle materie di competenza secondo lo schema di sotto riportato:

a)
P.R.M. Impianti srl

b)

RICHIESTO PARERE su
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Comune Massa, ARPAT, ASL

Comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, comma 4 della Comune Massa
Legge 447/1995.

(1) Parere già acquisito
(2) Parere non richiesto in quanto autorizzazione alle emissioni in atmosfera in corso di validità
Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su
tutte le decisioni di competenza della stessa.
Si ricorda che i Comuni nell’ambito delle autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 e 272 del D.Lgs.
152/2006 si esprimono con parere relativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in particolare
dal punto di vista delle conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici delle attività dei richiedenti e del Regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265 e nell’ambito delle Comunicazione in materia di rifiuti di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. si esprimono in relazione a quanto dichiarato dalla Ditta: in particolare, valutando se l’ubicazione e l’attività di
gestione do rifiuti. speciali rispetta le norme vincolistiche di carattere territoriale e urbanistico, nonché la conformità
dell’attività ivi svolta.
Si evidenzia che in seguito alle ultime modifiche della legge 241 del 07/08/1990, l’art. 14 ter comma 7 non prevede più
l’espressione del motivato dissenso mediante nota e che invece ai sensi dell’art. 14 quater comma 1 il dissenso deve
essere manifestato nella Conferenza di Servizi.
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La P.O. di riferimento é: Dott. Massimo Antonelli tel. 055/4386475 - massimo.antonelli@regione.toscana.it
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Si rende infine noto che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14 ter c.2 della L.241/90 e 21 comma 2 bis della L.R.
40/09 e smi, la richiesta di modifica della data prevista dovrà avvenire entro i successivi 5 giorni dalla data di ricevimento della
convocazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
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