Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio :

Oggetto: Ditta SILO SpA, installazione ubicata in Via di San Bartolo a Cintoia, 104/Nero - Firenze (FI) –
Richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art 29-quater e 29-sexies del D.Lgs. 152/06 (Istanza
SUAP 10612/2019 del 01.10.2019) – Posticipo 2° riunione Conferenza di Servizi art. 14-ter L. 241/90 e smi
A:
Pratica SUAP: CNTFNN40M19D612N-01102019-1108 (10612/2019/SUAP)
Codice ARAMIS 32735
 prot. n. AOOGRT/ AD 0368948 del 04/10/2019
 prot. n. AOOGRT/ AD 0368949 del 04/10/2019
 prot. n. AOOGRT/ AD 0368950 del 04/10/2019
 prot. n. AOOGRT/ AD 0369665 del 04/10/2019
 prot. n. AOOGRT/ AD 0373974 del 08/10/2019
 prot. n. AOOGRT/ AD 0385585 del 17/10/2019
Documentazione integrativa dalla ditta:
 prot. n. AOOGRT/AD 0114440 del 23/03/2020
 prot. n. AOOGRT/AD 0114441 del 23/03/2020
 prot. n. AOOGRT/AD 0114454 del 23/03/2020
 prot. n. AOOGRT/AD 0114456 del 23/03/2020
 prot. n. AOOGRT/AD 0114464 del 23/03/2020
Documentazione integrativa da SUAP
 prot. n. AOOGRT /AD 0130201 del 06/04/2020
 prot. n. AOOGRT /AD 0130503 del 06/04/2020
 prot. n. AOOGRT /AD 0130505 del 06/04/2020

SUAP Comune di Firenze
suap@pec.comune.fi.it
SILO SpA
info@pec.silospa.com
ARPAT - Dipartimento di Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Comune di Firenze
direz.ambiente@pec.comune.fi.it
Azienda USL Toscana Centro

prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it
Publiacqua SpA
protocollo@cert.publiacqua.it
Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti

Richiamata la precedente nota di questo Settore n. prot. AOOGRT/PD 0132630 del 07/04/2020 di riavvio del
procedimento di cui all'oggetto e convocazione della seconda seduta della Conferenza di Servizi in modalità
sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e smi per la valutazione della documentazione integrativa
dell'istanza, con la presente si comunica che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 37 del Decreto Legge n. 23 dell' 8
aprile 2020, è prorogato il termine di sospensione dei procedimenti pendenti alla data dal 23 febbraio u.s, disposto
con il DL n.18 del 17 marzo 2020, art. 103 c. 1, fino alla data del 15.05.2020.
Per quanto premesso, la data della Conferenza di Servizi convocata ai sensi ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L.
241/90 e s.m.i. e dell'art.29-quater, comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i per il 13 maggio p.v., è posticipata al
21.05.2020, e si terrà in modalità telematica a partire dalle ore 10:00, fatto salvo quanto diversamente indicato in
eventuali successive comunicazioni da parte di questa Amministrazione. Le modalità per il collegamento in webconference saranno comunicate a tutti i soggetti interessati con separata nota.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a partecipare alla seduta della Conferenza di Servizi
alle ore 11.00 del giorno sopra indicato.
Distinti Saluti.
Il DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini

simona.migliorini@regione.toscana.it
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Direzione Ambiente ed Energia

Per informazioni sulla pratica:
La P.O. di riferimento è l'Ing. Francesca Poggiali – 055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it
Il referente istruttore della pratica è l'Ing. Esmeralda Ricci – 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it

simona.migliorini@regione.toscana.it
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