Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.

Data

Allegati:

risposta al foglio:

Oggetto: Società Italiana Medicinali Scandicci S.I.M.S. s.r.l., installazione sita in loc. Filarone n. 125 nel comune
di Reggello (FI) - procedimento di riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29 octies c. 4 lett. a) del D. Lgs. 152/06.
Posticipo seconda seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e smi.
A:SUAP Unione dei Comuni di Valdarno e Valdisieve
suap.ucvv@postacert.toscana.it
Sig. Niccolò Rangoni
c/o Società Italiana Medicinali Scandicci
S.I.M.S. S.r.l.
simsitaly@postecert.it
Comune di Reggello
comune.reggello@postacert.toscana.it
Dipartimento ARPAT di Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana centro Zona Sud Est
prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it
Publiacqua SpA
protocollo@cert.publiacqua.it
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
com.firenze@cert.vigilfuoco.it
Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Regione Toscana - Direzione difesa del
suolo e protezione civile - Genio civile
Valdarno Superiore
p.c:Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Firenze Sezioni di Polizia Giudiziaria Aliquota
Carabinieri
procfirenze@forestale.carabinieri.it

Vista e richiamata la nota di questo Ufficio n. prot. AOOGRT/PD 0458283 del 30/12/2020 con la quale è stata
comunicata la ripartenza dei termini del procedimento in oggetto, a seguito della presentazione da parte della
Società della documentazione integrativa dell’istanza di riesame dell’AIA (acquisita per il tramite del SUAP con
nota n. prot. AOOGRT / AD 0441332 del 16/12/2020), ed è stata contestualmente convocata la seconda seduta della
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90 e smi per il 2 febbraio p.v., con la presente si informa
che, per motivi organizzativi, si è reso necessario posticipare la riunione al 9 febbraio p.v. alle ore 9:30.
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Le istruzioni per il collegamento alla sala virtuale della conferenza, che si terrà in modalità telematica, verranno
comunicate con separata nota.
Si ricorda che la Società è invitata a partecipare alla riunione con un proprio rappresentante legittimato,
collegandosi a partire dalle ore 10.30 del giorno sopra indicato.
Distinti Saluti.
La DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini

Per informazioni sulla pratica:
Il referente per la pratica è Ing. Esmeralda Ricci - tel. 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
Il funzionario responsabile di P.O. l' Ing. Francesca Poggiali - tel. 055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it
Il dirigente responsabile del procedimento è la Dr.ssa Simona Migliorini - simona.migliorini@regione.toscana.it
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