REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze

Presidio Area Toscana Centro
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Società LIRA Srl via Benozzo Gozzoli 47, Scandicci. Convocazione conferenza di servizi
ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs.152/06 e s.m.i. .
Al SUAP del Comune di Scandicci
per il tramite del SUAP a :

Azienda USL
ARPAT
Comune di Scandicci
LIRA Srl
IL DIRIGENTE
Visti:
- il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.,
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il DPGR 13 R/2017, la D.G.R.T. 15.12.2015 n. 1227.
Premesso che non note prot. RT n. 0316916 del 17/09/2020 la Regione Toscana ha comunicato alla società
LIRA srl l’avvio di procedimento di modifica dell’autorizzazione vigente per l’inserimento di nuove
prescrizioni.
INDICE
la conferenza di servizi ai sensi dell’art.208 del d.lgs. 152/2006 con il seguente ordine del giorno: modifica
dell’autorizzazione vigente per l’inserimento di nuove prescrizioni che impongano alla società di valutare
l’implementazione di un sistema di allarme che segnali tempestivamente il verificarsi della presenza di guasti
sulla strumentazione.
CONVOCA
La società LIRA Srl e le amministrazioni in indirizzo alla riunione della conferenza di servizi per il giorno 18
dicembre 2020 alle ore 12.30. La riunione si svolgerà in modalità telematica collegandosi al link:
https://rtoscana.whereby.com/presidio-di-empoli.
Con l’occasione si ricorda che ogni amministrazione convocata partecipa alla Conferenza dei Servizi con un
unico rappresentante legittimato, anche mediante ricorso alla delega dell’organo competente, ad esprimere, in
modo vincolante, la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa, ai sensi
dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Distinti saluti
Il 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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