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Allegati

n°

Risposta al foglio prot.

del

(reg. prot. RT del

n. AOOGRT/

)

Oggetto: ECOMAR ITALIA SpA – Procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi
dell’art. 29-octies e modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), già rilasciata dalla Provincia di Livorno con A.D. n.
52 del 21/03/02014 relativamente all’installazione di gestione rifiuti sita in Collesalvetti (LI), Via Pisana Livornese n.9.
Rinvio convocazione II seduta conferenza di servizi ai sensi dell’art.14 e 14 ter della Legge
241/1990.

A

SUAP Comune di Collesalvetti (LI)
comune.collesalvetti@postacert.toscana.it
Comune di Collesalvetti (LI)
comune.collesalvetti@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.

Ecomar Italia SpA
ecomar@pec.ecomaritalia.it

In riferimento alla nota prot.0301927 del 04/09/2020 con la quale è stata convocata la seconda seduta
della Conferenza di Servizi per l’esame della pratica in oggetto, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., si
comunica che per esigenze d’ufficio la stessa non può essere svolta.
Si comunica pertanto che, ai sensi dell’art. 14 e 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la sopra citata
conferenza viene rinviata al giorno 06 Novembre 2020 alle ore 10,00 in modalità di
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AOOGRT/PD Prot. 0351411 Data 14/10/2020 ore 10:28 Classifica P.050.040.020.Il documento è stato firmato da FRANCO GALLORI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

videoconferenza a causa dell’emergenza COVID – 19 collegandosi mediante il browser Google
Chrome al seguente link:
AOOGRT/PD Prot. 0351411 Data 14/10/2020 ore 10:28 Classifica P.050.040.020.Il documento è stato firmato da FRANCO GALLORI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

https://rtoscana.whereby.com/ufficio-di-livorno.
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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