REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti

Presidio zonale - Area Toscana Centro
Piazza della Vittoria, 54 - Empoli
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Società Mazzoni Ferro Srl, Empoli. Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'attività
IPPC 5.1, 5.3 e 5.5. Modifica data riunione della conferenza di servizi.
Al SUAP del Comune di Empoli
per il tramite del SUAP a :
Comune di Empoli
ASL
ARPAT
Comando Vigili del Fuoco
Acque Spa
Mazzoni Ferro Srl
Premesso che
- la società Mazzoni Ferro Srl ha presentato al SUAP del Comune di Empoli, ai sensi della parte II
titolo III bis del D.Lgs. 152/2006, istanza di autorizzazione integrata ambientale (Pratica SUAP n.
949/2019 – in atti Regione Toscana prot. n. 391999 e n.392065 del 22 ott. 2019);
- in data 28.10.2019 è stato pubblicato sul sito web della Regione Toscana l’avviso al pubblico di
avvenuto deposito di istanza per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (art. 29-quater
comma 3 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.),
- la CdS del 20 gennaio 2020 ha sospeso i tempi del procedimento relativo all’istanza di
autorizzazione integrata ambientale fino alla presentazione di integrazioni e chiarimenti;
- la società Mazzoni Ferro ha presentato documentazione integrativa in data 22.07.2020 prot.RT
n.254612.
- con nota prot. n. 0284055 del 14/08/2020 la Regione Toscana ha convocato la riunione della
conferenza di servizi per il giorno 19 ottobre 2020;
- ARPAT, con nota in atti Regione Toscana prot. 0336015 del 02/10/2020 ha chiesto di rinviare la
riunione della Conferenza;
Si comunica che la riunione della conferenza di servizi prevista per il giorno 19 ottobre 2020 è
rinviata al giorno 13 novembre 2020 alle ore 10.00. La riunione si svolgerà in modalità telematica
collegandosi al link: https://rtoscana.whereby.com/presidio-di-empoli .
Distinti saluti
II Dirigente
Ing. Franco Gallori
Per informazioni:
Susanna Lupi (055/4386096 – susanna.lupi@regione.toscana.it)
P.O. di riferimento Alessandro Monti (055/4386045 - alessandro.monti@regione.toscana.it)
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