Direzione Ambiente ed Energia

Giunta Regionale
SETTORE Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti
Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze (FI)
Autorizzazioni Rifiuti: Presidio zonale
Distretto Nord
via Bianchini, 12 – 55100 Lucca (LU)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati n.°:
Oggetto:

Pratica SUAP n. 22612 del 9.08.2016 (cod. Aramis n. 7067). Ecodem 2000 Srl. Istanza di
ampliamento e passaggio dall’attuale autorizzazione ordinaria ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e smi, ad
autorizzazione AIA ex art. 29 ter D.Lgs. 152/06 e smi per l’impianto di autodemolizione sito in via
Massa Avenza (area ex Cersam), nel Comune di Massa.
Convocazione 4a conferenza dei servizi per il 16 novembre 2021
Spett. li ECO DEM 2000 Srl
ecodem2000@cert.postecert.toscana.it
Arpat - Dipartimento di Massa
arpat.protocollo@postacert.it
Azienda USL Toscana Nord-Ovest
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
Comune di Massa
comune.massa@postacert.toscana.it
Comando Provinciale VVF Massa
com.prev.massacarrara@cert.vigilfuoco.it
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
DG per il risanamento ambientale (RIA)
Divisione III – Bonifica dei Siti di Interesse
Nazionale
Dirigente Luciana Distaso
RIA@pec.minambiente.it
e.p.c. SUAP del Comune di Massa
Premesso che:
• per il procedimento in oggetto, avviato in data 10 agosto 2016 con l’istanza pervenuta al prot.
regionale n 325777, e nuovamente avviato in data 25 marzo 2019 a seguito di presentazione
di un documento sullo stato d'applicazione per l'Installazione delle BAT Conclusion adottate
in data 10 agosto 2018, si è tenuta una prima seduta di conferenza dei servizi in data 26
settembre 2019, conclusasi con necessità di acquisire elementi integrativi;
• con nota prot. AOOGRT/429224 del 9 dicembre 2020 sono pervenute le integrazioni
richieste, trasmesse da Ecodem 2000 Srl direttamente a questo Ufficio;
• con nota prot. AOOGRT/31391 del 26 gennaio 2021, la Ecodem 2000 ha trasmesso due
allegati che erano risultati mancanti nelle integrazioni suddette (Tav. 5 e parte della relazione
tecnica R09);
• in data 11 marzo 2021 si è tenuta una seconda conferenza di servizi conclusasi con
un'ulteriore richiesta di elementi integrativi, trasmessa con nostra nota del 8 aprile 2021, prot.
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PEC: regionetoscana@postacert.toscana. it

Si specifica che la stanza virtuale a cui collegarsi sarà accessibile al seguente link:
spaces.avayacloud.com/u/ferdinando.cecconi@regione.toscana.it
Si ricorda che la Conferenza si svolgerà in coerenza a quanto previsto dall’art. 14 ter della legge n.
241/1990 e s.m.i, e che alla stessa è invitato a partecipare il gestore dell’Installazione o un suo
sostituto munito di apposita delega.
Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di inviare gli atti istruttori/di assenso comunque
denominati di competenza, qualora fossero impossibilitati a partecipare. Tali contributi dovranno
essere inviati tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno essere
anticipati mezzo mail all’indirizzo del funzionario ferdinando.cecconi@regione.toscana.it .
Distinti saluti
Il Dirigente
(Ing. Franco Gallori)

Per informazioni:
istruttore: Riccardo Giorgi (tel. 055/4386487 – riccardo.giorgi@regione.toscana.it)
P.O di riferimento: Ferdinando Cecconi (tel. 055/4386481 ferdinando.cecconi@regione.toscana.it
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AOOGRT/157079 come integrata dalla nota del 30 aprile 2021, prot. AOOGRT/192597
(parere ARPAT sulla SEVESO III), e per i quali era richiesta la presentazione entro l'8
giugno 2021;
• con nota prot. n. AOOGRT/201510 del 7 maggio 2021 è pervenuta la richiesta del Gestore di
prorogare di 30 giorni il termine di presentazione delle integrazioni richieste dalla conferenza
di servizi del 11 marzo 2021;
• con nota prot. n. AOOGRT/202711 del 7 maggio 2021 è stato comunicato al Gestore
l'accoglimento della proroga richiesta (nuovo termine di presentazione: 8 giugno 2021);
• con note prot. n. AOOGRT/246549 del 9 giugno 2021, n. AOOGRT/249141 del 10 giugno
2021, n. AOOGRT/251112, n. AOOGRT/251102, n. AOOGRT/251111, n.
AOOGRT/251106 del 11 giugno 2021, n. AOOGRT/254119, n. AOOGRT/254078, n.
AOOGRT/254303, n. AOOGRT/254055, n. AOOGRT/254305 del 15 giugno 2021, sono
pervenute in modo frazionato le integrazioni di cui al punto precedente, trasmesse dal
Gestore;
• con nota prot. n. AOOGRT/256122 del 16 giugno 2021, sono nuovamente pervenute in modo
unitario le integrazioni già trasmesse di cui al punto precedente, a seguito di trasmissione
delle stesse del consulente del Gestore;
• con nota prot. n. AOOGRT/259872 del 18 giugno 2021 quest'Amministrazione ha trasmesso
a tutti i soggetti interessati dal procedimento in oggetto, le integrazioni di cui al punto
precedente;
con la presente, si comunica che è convocata la conferenza di servizi per il giorno 16 novembre
2021 alle ore 10.00 (orario differito di 45 minuti per il Gestore) in forma di videoconferenza per la
valutazione delle suddette integrazioni del 16 giugno 2021.

