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Allegati nota prot. n. AOOGRT/43812 del 4.02.2020
Risposta al foglio prot.
del
(reg. prot. RT del

n. AOOGRT/

)

Oggetto: Rif. Pratica SUAP: n.1433/2019 (cod. Aramis 30712). Istanza ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
152/06 e smi di richieste di modifica dell’autorizzazione all’esercizio per l’impianto di stoccaggio e recupero
rifiuti in Via di Colmate, Loc. Falascaia nel comune di Pietrasanta. Proponente: ERSU Spa
Convocazione Conferenza dei Servizi Decisoria.
Spett.li ERSU Spa
Arpat – Dipartimento di Lucca
Asl Toscana Nord Ovest
Comune di Pietrasanta
GAIA spa
ATO Costa
E p.c. Suap Unione Comuni della Versilia
Premesso che:
•

l’istanza in oggetto è stata esaminata dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 5.09.19 e 5.12.19,
quest’ultima conclusasi favorevolmente, previa acquisizione del parere favorevole del Dipartimento
Provinciale Arpat e di quello del Comune di Pietrasanta per gli aspetti di rispettiva competenza;

•

la ERSU Spa con nota prot. AOOGRT/43812 del 4.02.2020 (che si allega) ha trasmesso lo schema di
flusso della gestione del CER 20.03.07 aggiornato secondo quanto già dichiarato in sede di
Conferenza del 5.12.19 (il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. AOOGRT/454166 del 5.12.19);

Stante quanto sopra con la presente si COMUNICA che, ai sensi dell’art. 208 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è
convocata la Conferenza di Servizi decisoria per il giorno Mercoledì 4 Marzo 2020 alle ore 10:30 presso gli
uffici della Regione Toscana siti in Cortile degli Svizzeri, 2 Lucca (orario differito di 45 minuti per la ditta ed
i suoi rappresentanti) per la definizione dell’istanza presentata dalla ditta (rif. Pratica SUAP n. 1433/2019).
Le amministrazioni in indirizzo, qualora non avessero già provveduto e qualora fossero impossibilitati a
partecipare, sono pregate di inviare gli atti istruttori/di assenso comunque denominati di competenza, che
dovranno essere inviati tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno essere
anticipati mezzo mail all’indirizzo del funzionario.
Distinti saluti
Il Dirigente
Ing.Franco Gallori

Per informazioni:
Andrea Gradi (055/4386488 – andrea.gradi@regione.toscana.it )
Cristina Rugani (055/4386514 - cristina.rugani@regione.toscana.it)
P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it)
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