Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:
//

Risposta al foglio :

Oggetto: Faggi Enrico SpA, impianto ubicato in Via del Pescinale n. 73, nel Comune di Calenzano (FI). AIA Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art 29-quater e 29-sexies del D.Lgs. 152/06. (Pratica
SUAP 231/2020 del 10/04/2020, perfezionata con prot. n. 10766 del 16/04/2020) - Posticipo seconda seduta della
Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e smi.
A:
Estremi Pratica
Pratica acquisita dal SUAP tramite portale in data 10/04/2020
(FGGGNN60E20I684K-10042020-1532) e completata in data
16/04/2020 (prot. n. 10766)
Protocollo generale
AOOGRT/138349/P 050040010 del 14/04/2020 e prot. n.
AOOGRT / AD Prot. 0141238 del 16/04/2020

SUAP Comune di Calenzano
calenzano.suap@postacert.toscana.it
Faggi Enrico SpA
faggiambiente@pec.it
Dipartimento ARPAT Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Cod. ARAMIS 44131

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

Doc. Int. per procedibilità

AOOGRT / AD Prot. 0182862 del 25/05/2020

AOOGRT / AD Prot. 0183275 del 25/05/2020

Comune di Calenzano
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it
Publiacqua SpA
protocollo@cert.publiacqua.it

Doc. integrativa da SUAP

AOOGRT / AD Prot. 0285504 del 18/08/2020

AOOGRT / AD Prot. 0285507del 18/08/2020

Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
p. c.:

Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico Regionale

Vista e richiamata la comunicazione di questo Ufficio n. prot. AOOGRT/PD 0290760 del 26/08/2020 di
riavvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art 29-quater e 29-sexies
del D.Lgs. 152/06 alla società Faggi Enrico SpA relativamente all'installazione ubicata in Via del Pescinale n. 73,
nel Comune di Calenzano (FI) e contestuale convocazione ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.
della seconda seduta della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per la valutazione della
documentazione integrativa all'istanza depositata al SUAP dalla Società in data 17.08.2020;
considerato che, per ragioni di carattere organizzativo, si è reso necessario individuare una nuova data per lo
svolgimento della seduta della CdS;
si comunica che la data della seconda riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90
e smi per il procedimento di cui all'oggetto è posticipata al giorno 1 ottobre 2020 alle ore 9.30.
Si informa che la seduta si terrà in modalità telematica, fatte salve ulteriori e diverse comunicazioni da parte di
questo Ufficio.
simona.migliorini@regione.toscana.it
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Le istruzioni per il collegamento alla sala virtuale della conferenza 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 10.00 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. nonché responsabile del procedimento è l'Ing. Francesca Poggiali - tel. 055/4389048 –
francesca.poggiali@regione.toscana.it
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