Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati:

Risposta al foglio del

1. Comunicazione S.ENE.CA. Srl

A: S.ENE.CA. S.r.l.
seneca.srl@pec.inso.it
Dipartimento ARPAT di Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana Centro
prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it
Comune di Firenze
direz.ambiente@pec.comune.fi.it
p.c. SUAP Comune di Firenze
suap@pec.comune.fi.it
Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti
OGGETTO: Società S.ENE.CA. S.r.l., installazione ubicata in Viale S. Luca nel comune di Firenze
(FI). Modifiche prescrizionali all’A.D. della Provincia di Firenze n. 3223 del 28/09/2007, modificato
con A.D. della Provincia di Firenze n. 3380 del 11/09/2014. Avvio di procedimento ai sensi artt. 7 e 8
L. 241/1990. Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 c. 1 della L. 241/90 e smi Convocazione
Facendo seguito alla comunicazione di questo Ufficio n. prot. AOOGRT/PD 0111575 del 18/03/2020
con la quale è stata accolta la richiesta della Società di un rinvio della seduta della Conferenza di
Servizi convocata per il procedimento di cui all'oggetto per il 23 marzo u.s., per esigenze
organizzative del Gestore legate all'emergenza sanitaria COVID-19, con la presente si prende atto di
quanto indicato da S.ENE.CA Srl con nota agli atti n.prot. AOOGRT / AD Prot. 0148567 Data
23/04/2020 (all. 1), in riferimento alle possibili date per lo svolgimento della suddetta Conferenza
CdS.
Premesso quanto sopra, si comunica che la seduta della CdS è convocata per il giorno 28.05.2020
alle ore 10.00 e si terrà in modalità telematica, fatto salvo quanto diversamente indicato in eventuali
successive comunicazioni da parte di questa Amministrazione. Le modalità per il collegamento in
web-conference saranno successivamente comunicate a tutti i soggetti interessati.

Distinti saluti.
Il Dirigente Responsabile del Settore
(D.ssa Simona Migliorini)
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Per informazioni sulla pratica:


P.O. di riferimento competente per materia - Ing. Francesca Poggiali - tel. 055/4389048 –
francesca.poggiali@regione.toscana.it



Istruttore della pratica - Ing. Esmeralda Ricci - tel. 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
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