REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti
Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze (FI)
Autorizzazioni Rifiuti: Presidio zonale
Distretto Nord
Cortile degli Svizzeri, 2 – 55100 Lucca (LU)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati n.°:
Risposta al foglio prot.
Oggetto:

Rif. Pratica SUAP n. 191/2019 (Aramis 32571). DIFE Spa – Richiesta di modifica dell’autorizzazione unica
art. 208 D.Lgs 152/06 e smi di cui al Decreto n. 12076/2017 e smi per l’impianto denominato “Serravalle 1”,
ubicato in Via Vecchia Provinciale Lucchese 53, nel comune di Serravalle Pistoiese (PT), per l’effettuazione
dell’attività di triturazione.
Convocazione Conferenza dei Servizi e richiesta pareri.
A DIFE Spa
Dipartimento Arpat di Pistoia
Azienda Usl Toscana Centro
Comune di Serravalle Pistoiese
E p.c. Suap Comune di Serravalle

In relazione all’oggetto e facendo seguito alle nostra nota prot. AOOGRT/94613 del 5/03/2020 e alla
successiva nota prot. AOOGRT/118497 del 25/03/2020, 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 per il giorno Giovedì 4 Giugno 2020
alle ore 09,30 (orario differito di 30 minuti per la ditta ed i suoi rappresentanti) per la definizione dell’istanza
in oggetto.
Si ricorda che la Conferenza si svolgerà in coerenza a quanto previsto dall’art. 14 ter della L. 241/1990 e che
alla stessa è invitato a partecipare il gestore dell’Impianto o un suo sostituto munito di apposita delega (che
dovrà essere inviata entro la data della Conferenza all’indirizzo pec della Regione Toscana).
A breve saranno rese note le modalità e le istruzioni che dovranno essere seguite per collegarsi alla
videoconferenza.
Per necessità organizzative di questo Ufficio, in questo momento in cui a causa dell’emergenza
epidemiologica tutti i dipendenti del Settore rendono la propria prestazione lavorativa in regime di telelavoro
domiciliare, si chiede a quanti in indirizzo di voler trasmettere i propri pareri e/o contributi istruttori (qualora
non lo avessero già fatto, dato che sono già stati chiesti con la soprarichiamata nota del 05/03/2020)
possibilmente entro la data del 28/05/2020 (ossia una settimana prima della data prevista per la conferenza);
tale richiesta si rende necessaria per consentire una più compiuta elaborazione dell’istruttoria e
conseguentemente una migliore preparazione ed organizzazione dei lavori della conferenza stessa; si chiede di
inviare detti pareri e/o contributi tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it ed
eventualmente anticiparli alla mail del funzionario all’indirizzo ferdinando.cecconi@regione.toscana.it .
Distinti saluti
Il Dirigente
Ing. Franco Gallori
Per informazioni:
Cristina Rugani (055/4386514 - cristina.rugani@regione.toscana.it)
Tiziana Bozzoli (055/4386478 – tiziana.bozzoli@regione.toscana.it)
P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it )
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