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Allegati

n° -

Risposta al foglio prot. reg.

Oggetto: Labromare Srl. Istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione AIA n. 242
del 21/12/2015 e s.m.i relativa all’installazione di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non
pericolosi ubicata in via Mogadiscio Nuova Darsena Petroli - Porto di Livorno nel comune di Livorno, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs 152/06 e smi.
Rinvio della II seduta Conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art.14 e 14 ter della Legge
241/1990.

A

SUAP del Comune di Livorno
suap.comunelivorno@postacert.toscana.it
per l’inoltro a:
Comune di Livorno
Arpat Area Vasta Costa Dipartimento di Livorno
USLToscana Nord Ovest
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Livorno
ATO Toscana Costa
Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale
Agenzia delle Dogane
Ufficio delle Dogane di Livorno
Labromare Srl

In riferimento alla nota prot. 336995 del 02/10/2020 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 27 novembre 2020 alle ore 10,00 in modalità di
videoconferenza collegandosi mediante il browser Google Chrome al seguente link:
https://rtoscana.whereby.com/ufficio-di-livorno.
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Con l’occasione si ricorda che ogni amministrazione convocata partecipa alla Conferenza dei Servizi
con un unico rappresentante legittimato, anche mediante ricorso alla delega dell’organo competente,
ad esprimere, in modo vincolante, la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza
della stessa, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. I partecipanti
dovranno essere in possesso della firma digitale.
Si ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., si considera acquisito
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle
riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione,
ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto
della conferenza.
Qualora impossibilitati a partecipare si prega di inviare gli atti istruttori/di assenso comunque
denominati di competenza tramite pec all’indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno
essere
anticipati
ai
seguenti
indirizzi
email:
franco.gallori@regione.toscana.it;
giacomo.diari@regione.toscana.it.
Il Proponente, convocato alla suddetta
accompagnato dai progettisti.

riunione della conferenza di servizi potrà essere

Ai sensi dell’art. 25 comma 3 bis della L.R. Toscana n. 40/2009 e s.m.i., della presente convocazione
viene data notizia nel sito istituzionale della Regione Toscana.
Distinti saluti

Il Dirigente
Ing.Franco Gallori
Per informazioni:
Giacomo Diari (055/4386211 – giacomo.diari@regione.toscana.it).
Elena Cerri
(055/4386201 – elena.cerri@regione.toscana.it)
Erika Frediani (055/4386217 – erika.frediani@regione.toscana.it)
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