Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati:
1. nota ARPAT

Risposta al foglio del

A: SUAP Comune di Cerreto Guidi
suap@comune.cerreto-guidi.fi.it
Riferimento univoco pratica: ARAMIS n.
45048

ARPAT- Dipartimento del Circondario Empolese
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Riferimento interno: n. AOOGRT/228306/P
050040010 del 01/07/2020

Azienda USL Toscana Centro
prevenzioneempoli.uslcentro@postacert.toscana.it

Riferimento SUAP: pratica n. 146/2020 del
29/06/2020 (prot. n. 11605)

Comune di Cerreto Guidi
comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it
Acque SpA
scarichiproduttivi@pec.acque.net
Magis SpA
magisspa@pec-leonet.it

p.c: Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico
Regionale
OGGETTO: Società MAGIS SpA, Via Ponte Cerretano n. 24 - Comune di Cerreto Guidi [FI] - AIA - Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-quater e 29sexies del D.Lgs. 152/06 – Nuovo posticipo prima seduta della Conferenza di Servizi
Richiamate le note di questo Ufficio:
•
•

n. prot. AOOGRT/PD 0254418 del 22/07/2020 di avvio del procedimento di cui
all'oggetto e convocazione della prima seduta della CdS per l'esame dell'istanza per il 17
settembre u.s;
n. prot. AOOGRT/PD 0274165 del 05/08/2020 di posticipo della seduta della CdS al
06.10.2020, in considerazione delle motivazioni organizzative evidenziate da ARPAT con
nota n. prot. AOOGRT / AD 0271553 del 04/08/2020.

Vista la nota n. prot. AOOGRT / AD 0334169 del 01/10/2020 (all.1) con la quale ARPAT
comunica l'impossibilità ad esprimere le proprie valutazioni per la data della CdS per imprevisti
problemi organizzativi determinati dall’emergenza sanitaria da Covid-19;
Preso atto di quanto sopra esposto, si comunica che la riunione della Conferenza di Servizi in
forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. e
dell'art.29-quater, comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., per la valutazione della documentazione
presentata a corredo dell’istanza di nuova AIA dalla Società in indirizzo, è posticipata al
14/10/2020 alle ore 9.30.
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Si ricorda che la Conferenza di Servizi è indetta 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 comunicate a tutti i soggetti
interessati con separata nota.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta, a presentarsi alla seduta della
Conferenza di Servizi alle ore 10.30 del giorno sopra indicato.

Distinti Saluti.
Il Responsabile di P.O.
(Ing. Francesca Poggiali)
Per informazioni sulla pratica:
-

-

Il referente per la pratica è l'Ing. Esmeralda Ricci - tel. 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
Il funzionario responsabile di P.O. e responsabile del procedimento è l' Ing. Francesca Poggiali - tel.
055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it
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