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Oggetto: D.Lgs.152/2006. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Conferenza di servizi ex art. 14 e seguenti della legge 241/90 e

s.m.i. Convocazione del 30/10/2018.

ARPAT Dipartimento di Pistoia
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
AUSL Toscana Centro
direzione.uslcentro@postacert.toscana.it
Comune di Pistoia
Comune.pistoia@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.Lgs 152/2006;
Vista la L.R. 22/2015 e s.m.i.

CONVOCA
Gli enti e gli uffici in indirizzo alle Conferenze di Servizi indette ai sensi dell’art. 14 comma 3 della legge 241/90 e s.m.i., per il giorno
30/10/2018 alle 14.30 presso la sede del Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana p.zza della Resistenza 54, – Pistoia, per
l'aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i...

Denominazione azienda
FONDMEC Srl

Comune

Tipo Riunione

Ora

Pistoia

Prima

14.30

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.
Il parere che si richiede al Comune è 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;

oggetto: D.Lgs.152/2006. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Conferenza di servizi ex art. 14 e seguenti della legge

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

n allegati: 0

Direzione Ambiente ed Energia

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.
Si ricorda che ai sensi dell’art 24 comma2 della LR n° 40/09 alla conferenza partecipa senza diritto di voto il soggetto proponente il progetto
dedotto in conferenza.
Si ricorda altresì che, entro 3 giorni, le Amministrazioni ed Uffici convocati potranno richiedere l'effettuazione della riunione in una diversa
data da fissarsi inderogabilmente entro 5 giorni dalla prima data stabilita.

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
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