REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche e autorizzazioni rifiuti

OGGETTO: Art. 208 d.lgs. 152/2006. Società LIRA Srl via Benozzo Gozzoli 47, Scandicci.
Convocazione riunione della conferenza di servizi .
Al SUAP del Comune di Scandicci
per il tramite del SUAP a :

Azienda USL
ARPAT
Comune di Scandicci
Publiacqua SpA
Comando Vigili del Fuoco

LIRA Srl

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”e s.m.i. ;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Premesso che:
•

la società LIRA Srl ha presentato, tramite il SUAP, ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. 152/2006 istanza di
modifica dell’autorizzazione unica relativa all’impianto situato in via B. Gozzoli n.47 (prot.
RT.n.430097 del 19.11.2019).

•

Con note prot. n. 0432758 del 20/11/2019 e n. 0442380 del 27/11/2019 la Regione Toscana ha
comunicato alla società LIRA srl l’avvio di procedimento per la modifica dell’autorizzazione unica ai
sensi dell’art.208 del D.Lgs. 152/2006 e la contestuale convocazione della conferenza di servizi per il
giorno 14 gennaio 2020.

•

La CDS del 14 gennaio 2020 ha stabilito di sospendere il procedimento relativo alla modifica
dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi fino alla presentazione delle integrazioni e
chiarimenti richiesti ed elencati nel verbale e negli allegati contributi istruttori.

•

In data 04.03.2020, prot.RT n. 91501, è pervenuta la documentazione integrativa della società LIRA
Srl.

Si comunica che la riunione della Conferenza di Servizi è convocata per il giorno 23 aprile 2020 alle ore
10.30 e, in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, per le disposizioni che
fanno seguito ai provvedimenti del Governo e del Presidente della Regione Toscana recanti misure tese al
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, si svolgerà
partecipazione alla CDS può avvenire in videoconferenza - telefono ecc. ).
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)

attraverso strumenti telematici (la
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