REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti

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

Oggetto: Riesame A.I.A..Società Ecoambiente Srl, Carmignano. Modifica data riunione Conferenza
di Servizi.
Al SUAP del Comune di Carmignano
per il tramite del SUAP a :
Comune di Carmignano
ARPAT
Azienda USL
Comando Vigili del Fuoco
Autorità Idrica Toscana
Publiacqua S.p.A
Ecoambiente srl
Premesso che
- la società Ecoambiente Srl (Gestore) ha presentato istanza di riesame dell’autorizzazione integrata
ambientale rilasciata dalla Provincia di Prato con d.d. n. 2059 del 6 luglio 2015 e s.m.i (in atti
Regione Toscana prot. n. 446794 del 2 dicembre 2019, n.449198 del 3 dicembre 2019 e n. 330233
del 29.09.2020);
- con nota prot. n. 0367925 del 27.10.2020 la Regione Toscana ha convocato la riunione della
conferenza di servizi per il giorno 2 dicembre 2020;
- ARPAT, con nota in atti Regione Toscana prot. 0411353 del 25.11.2020, ha comunicato che il
SUAP ha trasmesso la convocazione in data 23.11.2020 e, considerati i termini piuttosto stretti per la
gestione della pratica che risulta piuttosto articolata, ha chiesto di rinviare la riunione della
Conferenza.

Si comunica che la riunione della conferenza di servizi prevista per il giorno 2 dicembre 2020 è
rinviata al giorno 10 dicembre 2020 alle ore 9:30 (orario differito di 30 minuti per il gestore).
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 (susanna.lupi@regione.toscana.it)
P.O. di riferimento Alessandro Monti (055/4386045 - alessandro.monti@regione.toscana.it)
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