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:3 - prot AOOOGRT/475352 del 20/12/19 - prot. AOOGRT/88204 del 03/03/2020;
Allegato Videoconferenza
Oggetto:

Rif. Pratica Suap n. 1899/2019 - Istanza di rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06,
rilasciata dalla Provincia di Lucca con DD. n. 524 del 28/01/2010, per impianto di recupero di rifiuti speciali
non pericolosi sito in Via Ponte Nuovo 13 nel comune di Pietrasanta (LU) (cod Aramis n. 31650).
Proponente: Ditta Varia Versilia Ambiente Srl.
Comunicazione di riavvio del procedimento e Convocazione Conferenza dei Servizi
Spett.li Ditta Varia Versilia Ambiente srl
Arpat – Dipartimento di Lucca
Asl Toscana Nord Ovest
Comune di Pietrasanta (Lu)
GAIA Spa
E p.c. Suap Unione dei Comuni della Versilia

Premesso che:
- in data 30.07.2019, con nota prot. AOOGRT/295229, è pervenuta l'istanza di rinnovo dell’autorizzazione ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06, rilasciata dalla Provincia di Lucca con DD. n. 524 del 28.01.2010, per
impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Via Ponte Nuovo 13 nel comune di Pietrasanta
(LU) dalla ditta Varia Versilia Ambiente Srl, presentata in data 18.07.2019 al Suap Unione dei Comuni
della Versilia;
- in seguito alla riunione del 17/10/2019 della CDS, era stato chiesto alla Varia Versilia Ambiente Srl di
presentare elementi integrativi;
- detti elementi integrativi sono stati presentati dall’azienda con nota prot. n. AOOGRT/475352 del
20/12/2019 e successivamente completati, in coerenza con le linee operative regionali in materia di End of
Waste, con le schede tecniche trasmesse con nota prot. n. AOOGRT/88204 del 03/03/2020;
Stante quanto sopra con la presente si COMUNICA che:
- a decorrere dal 03/03/2020 (ovvero dalla data di presentazione della documentazione) è riattivato il
procedimento amministrativo per l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 dell’impianto di
recupero di rifiuti speciali non pericolosi, già esistente ed autorizzato dalla Provincia di Lucca con DD. n.
524 del 28/01/2010 e smi, sito in Via Ponte Nuovo 13 nel comune di Pietrasanta (LU);
- 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 21 Aprile 2020 alle ore 10,30 (orario differito di 45 minuti per la ditta ed i
suoi rappresentanti) per l’esame della documentazione integrativa presentata dalla ditta (che si allega in
quanto non trasmessa dalla ditta né al Suap né a quanti in indirizzo) (rif. Pratica SUAP n. 1899/2019).
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 fossero impossibilitati a partecipare. Tali contributi dovranno essere inviati tramite pec
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In relazione alle indicazioni in materia di contenimento epidemiologico del COVID-2019 impartite dalla P.A.
che prevedono fra le altre lo svolgimento di eventi aggregativi di qualsiasi natura privilegiando modalità
telematiche, si ritiene opportuno effettuare la Conferenza dei Servizi mediante ricorso alla videoconferenza.
A tal fine si invia in allegato una nota contenente indicazioni per partecipare alle sessioni di videoconferenza
organizzate da Regione Toscana. Sarà cura di questa Amministrazione in tempo utile comunicare i dati
necessari per accedere alla videoconferenza .
Distinti saluti
Il Dirigente
(Dott. 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 (055/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it)
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all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno essere anticipati mezzo mail all’indirizzo del
funzionario ferdinando.cecconi@regione.toscana.it.

