REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti
Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze (FI)

Autorizzazioni Rifiuti: Presidio zonale
Distretto Nord
Cortile degli Svizzeri, 2 – 55100 Lucca (LU)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati n.°:
Risposta al foglio prot.
Oggetto:

Geal SpA– (Aramis 30564, pratica SUAP n. 1808/19 “Riesame AIA” - Aramis 30111, pratica SUAP
n. 1453/19 “Aggiornamento AIA per art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006”) - Istanza di riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell’art. 29 octies, co. 3, lett. a), del d.lgs. n.
152/2006, pervenuta presso il SUAP il 24 maggio 2019 ed in Regione toscana il 27 maggio 2019,
prot. 213893, per impianto trattamento rifiuti non pericolosi (Attività IPPC di cui al punto 5.3
allegato VIII parte II d.lgs. 152/2006) e depurazione reflui urbani ubicato in via Santeschi, 892,
Pontetetto, Lucca.
2a conferenza di servizi del 19 marzo 2020 – Revoca a data da destinarsi.
A GEAL SpA
Dipartimento Arpat di Lucca
Azienda USL Toscana Nord Ovest
Comune di Lucca
Autorità Idrica Toscana
Comando dei Vigili del Fuoco di Lucca
E p.c. Suap Comune di Lucca

Considerata l'evoluzione della situazione inerente il "Coronavirus" ed in attesa dell'emanazione di
ulteriori disposizioni di quest'Amministrazione in materia di ulteriore estensione del telelavoro ai
dipendenti regionali, che inevitabilmente comporterà una generalizzata riorganizzazione del lavoro di
tutti gli uffici, si comunica che la conferenza di servizi già convocata per il giorno 19 marzo 2020
alle ore 10:00, con nostra nota del 24 febbraio 2020, prot. n. 73588 e convertita in forma di
videoconferenza con successiva nota del 10 marzo 2020, prot. 100065, è revocata e rinviata a data
da destinarsi.
Sarà pertanto cura dello scrivente Presidio dare nuove comunicazioni in merito non appena sarà
assestata la suddetta riorganizzazione o in caso di ritorno al normale svolgimento delle attività di
ufficio una volta superata l'emergenza epidemiologica.
Distinti saluti

Il Dirigente
(Ing. Franco Gallori)

Per informazioni:
istruttore: Riccardo Giorgi (tel. 055/4386487 – riccardo.giorgi@regione.toscana.it)
P.O di riferimento: Ferdinando Cecconi (tel. 055/4386481 ferdinando.cecconi@regione.toscana.it)
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