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OGGETTO: Asso Costruzioni srl- Art. 208 parte IV del D.Lgs 152/2006. per lo stabilimento in Via
Arturo Toscanini San Giuliano Terme (PI). Comunicazione di avvio del procedimento e
Convocazione conferenza dei servizi.
Riferimento univoco pratica: 42939

A: Asso Costruzioni srl
Comune di San Giuliano Terme
Riferimento interno: prot. n. 19441 del 17/01/2020 e
Arpat di Pisa
successive integrazioni prot. n. 234125 del 07/07/2020
USL Toscana Nord Ovest
identificate con ID 45109
Autorità di Bacino Fiume Serchio
e pc.: Suap del Comune di San Giuliano Terme
Riferimento SUAP: depositata in data 18/12/2020
La Società Asso Costruzione srl ha presentato al SUAP di San Giuliano Terme i n data 18/12/2020
un’istanza di approvazione e contestuale autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 208 della parte IV
del D.Lgs 152/2006, di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi ai fini del recupero
(R13, R5) ubicato in Via Arturo Toscanini nel Comune di San Giuliano Terme (PI), acquisita al protocollo
regionale n.19441 in data 17/01/2010.
Con nota prot. n. 0073592 del 24/02/2020 è stato comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi
dell’articolo 7 della L. 241/90 e s.m.i. e contestualmente è stata convocata la conferenza di servizi ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006.
Con nota prot. n.0108539 del 16/03/2020, tenuto conto delle indicazioni in materia di contenimento
epidemiologico del COVID-2019 impartite dalla P.A., la suddetta conferenza di servizi è stata annullata
pur chiedendo agli enti interessati la produzione del proprio contributo al fine di consentire la
prosecuzione dell’istruttoria della pètatica.
Con nota prot. n. 0168012 Data 11/05/2020, acquisiti i contributi istruttori del Dipartimento Arpat di Pisa e
del Comune di San Giuliano Terme, sono stati inoltrati gli esiti dell’istruttoria ai fini dell’acquisizione di
documentazione integrativa.
Vista la documentazione integrativa inoltrata dalla Società Asso Costruzioni srl acquisita dalla Regione
Toscana con prot. n. 234125 del 07/07/2020.
Con la presente si comunica che, ai sensi dell’art. 208 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il giorno
10/09/2020 alle ore 9:30, presso gli uffici della Regione Toscana in P.zza V. Emanuele II n. 14 Pisa, è
convocata la Conferenza di Servizi per l’esame dell’istanza in oggetto. Per la Ditta la convocazione
è per le ore 10:15.
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 informa che la conferenza sarà effettuare mediante ricorso alla videoconferenza,
collegandosi al seguente link: https://rtoscana.whereby.com/rifiuti%24bonifiche.
Sarà cura del SUAP competente per territorio trasmettere o rendere disponibile la documentaizone di
riferimento.
Il referente per la pratica è Laura Cantiani tel. 055/4386231 e-mail: laura.cantiani@regione.toscana.it
Il funzionario responsabile di P.O. è Ferdinando Cecconi tel. 055/4386481 e-mail: ferdinando.cecconi@regione.toscana.it

Distinti saluti.
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Ing. Franco Gallori
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