REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

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

Autorizzazioni Rifiuti: Presidio Zonale
Distretto Nord
Cortile degli svizzeri, 2 – 55100 Lucca (LU)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati n° 1
nota prot. n. AOOGRT/369509 del 04/10/2019
Risposta al foglio prot.

del

(reg. prot. RT del

n. AOOGRT/

)

Oggetto: Art. 7 della L.241/90 e smi. Rif. Pratica SUAP n. 177/2019 (Aramis 33001). Richiesta di approvazione progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed esercizio ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 di un
impianto, già autorizzato ai sensi del DPR 59/2013 con Decreto Regionale n. 20654 del 21/12/18, sito in Via
G. Rossa 24/A, nel comune di Carmignano (PO).
Proponente: RP di Roberto Parlamenti e C. Sas
Comunicazione di riavvio del procedimento e convocazione Conferenza dei Servizi.

Spett.li RP di Roberto Parlamenti & C. Sas
Dipartimento Arpat di Prato
Azienda Usl Toscana Centro
Comune di Carmignano
Publiacqua Spa
Gida
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Prato
Settore Energia Trasporti Pubblici e Inquinamenti
c.a Dott.ssa Renata Caselli
E.p.c.

SUAP Comune di Carmignano

Premesso che:
• con nota prot. n. AOOGRT/369509 del 4/10/19 la RP di Roberto Parlamenti & C. Sas ha inoltrato,
tramite il SUAP del Comune di Carmignano, a questo Ufficio istanza per l’approvazione del progetto
ed autorizzazione alla realizzazione ed esercizio ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 dell’impianto,
già autorizzato ai sensi del DPR 59/2013 con Decreto Regionale n. 20654 del 21/12/18, sito in Via G.
Rossa 24/A, nel comune di Carmignano (PO);

•

in occasione della seduta del 19/11/19 della Conferenza dei Servizi è stato ritenuto necessario
chiedere alla ditta di presentare gli elementi integrativi, indicati nel relativo verbale ed ha concesso
alla ditta i 40 giorni richiesti per la presentazione della documentazione integrativa.

•

con nota prot. AOOGRT/432753 del 20/11/2019 è stato trasmesso il verbale della CDS sopra
menzionata;

•

con nota prot. n. AOOGRT/17785 del 16/01/2020 il Suap del Comune di Carmignano, ha inoltrato a
questi Uffici la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta al Suap in data 23/12/2019.
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PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

•

•

in data 23/12/2019 (data di trasmissione delle integrazioni al Suap) è riavviato il procedimento per
l’approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed esercizio ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs 152/06 dell’impianto, già autorizzato ai sensi del DPR 59/2013 con Decreto Regionale n.
20654 del 21/12/18, sito in Via G. Rossa 24/A, nel comune di Carmignano (PO);
si comunica inoltre che, ai sensi dell’art. 208 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è convocata la
Conferenza di Servizi per il giorno Martedì 7 Aprile 2020 alle ore 10:00 presso gli uffici della
Regione Toscana siti in Cortile degli Svizzeri, 2 Lucca (orario differito di 45 minuti per la ditta ed i
suoi rappresentanti) per l’esame della documentazione presentata dalla ditta (che si allega per
opportuna conoscenza a quanti in indirizzo in quanto non trasmessa dal Suap) (Pratica SUAP n.
177/2019).

•

Si ricorda che la Conferenza si svolgerà in coerenza a quanto previsto dall’art. 14 ter della L. 241/90.

•

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di inviare gli atti istruttori/di assenso comunque
denominati di competenza, qualora non lo avessero già fatto oppure fossero impossibilitati a
partecipare.
Tali
contributi
dovranno
essere
inviati
tramite
pec
all’indirizzo
regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno essere anticipati mezzo mail all’indirizzo del
funzionario ferdinando.cecconi@regione.toscana.it.

Distinti saluti
Il Dirigente
Ing. Franco Gallori

Per informazioni:
Cristina Rugani (055/4386514 - cristina.rugani@regione.toscana.it)
Tiziana Bozzoli (055/4386478 – tiziana.bozzoli@regione.toscana.it)
P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (0585/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it )
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Stante quanto precede con la presente si COMUNICA, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e smi che:

