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Gestione Associata Suap dell’Unione Comuni della Garfagnana
Comune di Gallicano
ARPAT, Dipartimento di Lucca
Az. USL Toscana Nord Ovest
Autorità Idrica Toscana
Gaia S.p.A.
p.c. Kedrion S.p.A.
OGGETTO: Kedrion S.p.A., inst. di Gallicano - Riesame AIA (cod. aramis 42911) Convocazione Conferenza di Servizi.
Si ricorda che con comunicazione prot. reg. 278995 del 7.7.2016 era stato avviato un
procedimento di riesame AIA ex art. 29-octies, co. 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per
l’installazione in oggetto.
Nell’ambito del procedimento è stata tenuta una Conferenza di Servizi il 23.1.2020 al
termine della quale è stato deciso di chiedere a Kedrion S.p.A. integrazioni. Il verbale della
CdS è già stato trasmesso con precedente comunicazione. Con nota pervenuta con prot. reg.
47711 del 5.2.2021 Kedrion S.p.A. ha fatto pervenire le integrazioni richieste che si allegano
alla presente comunicazione.
Considerato quanto sopra si comunica la convocazione di una Conferenza di Servizi
in forma simultanea ed in modalità sincrona per effettuare un esame contestuale degli
interessi pubblici coinvolti nel procedimento e con il seguente oggetto:
a) Definizione del procedimento di Riesame dell’AIA di Kedrion S.p.A.
La riunione della Conferenza di Servizi si terrà il 16 marzo 2021, alle ore 9:30. In
considerazione dell’attuale emergenza “Covid-19” si comunica che la riunione si svolgerà in
modalità di videoconferenza presso il seguente link:
https://rtoscana.whereby.com/presidio_lu-ms
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a presentarsi alle ore
10:00 del suddetto giorno alla seduta della Conferenza di Servizi.
Si invita il Suap a trasmettere, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. Toscana
1227/2015 e s.m.i., la presente comunicazione al Gestore dell’installazione AIA in oggetto.
Distinti saluti.
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Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dr. Simona Migliorini)
Per informazioni sulla seguente pratica è possibile rivolgersi a:
Edoardo Decanini, 055/4386484, edoardo.decanini@regione.toscana.it - Istruttore e P.O. di riferimento
Simona Migliorini, 055/4386306, simona.migliorini@regione.toscana.it - Responsabile del procedimento
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