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Allegati

n° 2

Risposta al foglio prot.

del

(reg. prot. RT del

n. AOOGRT/

)

Oggetto: SOLVAY CHIMICA ITALIA SpA – Procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai
sensi dell’art. 29-octies e modifica sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies comma 2 dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), già rilasciata dalla Provincia di Livorno con A.D. n. 14 del 24.01.2013
e s.m.i. alla Soc. Solval Spa relativamente all’installazione di gestione rifiuti sita in Via Aurelia n.247
– fraz. Rosignano Solvay nel Comune di Rosignano Marittimo.
Rinvio Conferenza di Servizi al 25.06.2020.
A

SUAP Associato Bassa Val di Cecina
Polo di Rosignano Marittimo
suap-polorosignanomarittimo@postacert.toscana.it
Comune di Rosignano Marittimo (LI)
comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it
ARPAT Area Vasta Costa Dipartimento di Livorno
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana Nord Ovest
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
ASA Spa
asaspa.protocollo@legalmail.it
ATO Toscana Costa
atotoscanacosta@postacert.toscana.it
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Livorno
com.prev.livorno@cert.vigilfuoco.it

e p.c.

Soc. Solvay Chimica Industriale Spa
solvay.rosignano@pec.it

Con la presente si comunica che la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. 0152033 del
27.04.2020, ai sensi dell’art.14 e 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i per il giorno 12/06/2020 alle ore
10.30 per la valutazione dell’istanza in oggetto, viene rinviata al giorno 25.06.2020 alle ore 10.30
per impossibilità da parte di Arpat di rimettere proprio parere entro il 12.06.2020, come da
comunicazione di cui alla nota in atti regionali prot.0190177 del 29.05.2020 .
Si precisa che la stessa si terrà esclusivamente in modalità di videoconferenza tramite
collegamento al presente link:
https://rtoscana.whereby.com/ufficio-di-livorno
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PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

IL DIRIGENTE
Ing. Franco Gallori

Per informazioni:
Giacomo Diari (055/4386211 – giacomo.diari@regione.toscana.it).
Erika Frediani (055/4386217 – erika.frediani@regione.toscana.it)
Elena Cerri
(055/4386201- elena.cerri@regione.toscana.it)
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Distinti saluti
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