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OGGETTO: Ferretti Demolizioni srl- Rinnovo con modifiche autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs 152/2006 dell’impianto di autorottamazione ubicato in V.Le Europa n. 39 Ponsacco (PI).
Convocazione conferenza di servizi decisoria.
Riferimento univoco pratica: 44567
Riferimento interno: prot. n. 98243 del 09/03/2020 e
successive integrazioni prot. n. 32514 del 25/09/2020, e
prot. n. 414232 del 26/11/2020

A: Ferretti Demolizioni srl
Comune di Ponsacco
Arpat di Pisa
USL Toscana Nord Ovest
e pc.: Suap di Ponsacco

Riferimento SUAP: depositata in data 02/03/2020

La Società Ferretti Demolizioni srl ha presentato al SUAP di Ponsacco in data 02/03/2020 un’istanza di rinnovo
dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 208 della parte IV del D.Lgs 152/2006, dell’impianto di
autorottamazione e recupero rottami metallici ubicato in V.le Europa n. 39 nel Comune di Ponsacco (PI), con
contestuale richiesta di approvazione di modifiche, acquisita al protocollo regionale n. 19648 del 17/01/20202 e
successive integrazioni prot. 330819 del 29/09/2020.
Ricordato che in merito alla suddetta istanza in data 2 novembre 2020 si è tenuta la prima conferenza di servizi ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 che si è conclusa con la richiesta di integrazioni, formalizzata alla Ditta con
nota prot. n. 381933 in data 05/11/2020.
Vista la documentazione integrativa depositata dalla Società e acquisita dalla Regione Toscana con prot. n. 414232
del 26/11/2020
Si comunica che in data 21 dicembre 2020 alle ore 9:30 (orario differito di 30 minuti per la ditta ed i suoi
rappresentanti) , ai sensi dell’art. 208 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., presso gli uffici della Regione Toscana in P.zza
V. Emanuele II n. 14 Pisa è convocata la seconda Conferenza di Servizi per l’esame delle suddette integrazioni.
La riunione sarà effettuare mediante ricorso alla
https://rtoscana.whereby.com/rifiuti%24bonifiche.

videoconferenza,

collegandosi

al

seguente

Si chiede al Suap di Ponsacco l’inoltro della documentazione a tutti gli enti in indirizzo.
Il referente per la pratica è Laura Cantiani tel. 055/4386231 e-mail: laura.cantiani@regione.toscana.it
Il Responsabile del Procedimento è Franco Gallori tel. 055/4387177 e-mail: franco.gallori@regione.toscana.it

Distinti saluti.

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

IL DIRIGENTE
Ing. Franco Gallori

Franco.gallori@regione.toscana.it

link:

AOOGRT/PD Prot. 0417750 Data 30/11/2020 ore 08:58 Classifica P.070.040.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).

SETTORE Bonifiche e Autorizzazioni
Rifiuti
Presidio zonale di Pisa

