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Allegati

n° -1

Risposta al foglio prot. reg.

del

Oggetto: DELCA ENERGY Srl Istanza di variante sostanziale, ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs
152/06 e s.m.i. dell’AIA n.2502 del 08.07.2015 rilasciata dalla Provincia di Pisa, “Progetto di variante
sostanziale di progetto già autorizzato dalla Provincia di pisa con Determinazione Dirigenziale n.2502
del 08/07/2015”, relativamente all’installazione ubicata in Comune di Vicopisano (PI), Via Masaccio
11, cod. IPPC -5.5 di cui dell’allegato VIII parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Rinvio Conferenza di Servizi al 14.04.2020.
A

Comune di Vicopisano
Arpat Dipartimento di Pisa
Usl Toscana Nord Ovest
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa
Acque Spa
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale
Regione ToscanaSettore Genio Civile Valdarno
Inferiore e Costa
Regione Toscana
Settore Programmazione Viabilità
Delca Energy Srl

Con la presente si comunica che la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. 57015 del
13/02/2020, ai sensi dell’art.14 e 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i per il giorno 10/03/2020 alle ore
10.00 per la valutazione dell’istanza in oggetto, viene rinviata al giorno 14.04.2020 alle ore 10.00
presso gli Uffici di Via G. Galilei 40-Livorno.
Si precisa che la stessa si terrà esclusivamente in modalità di videoconferenza. A tal fine
si allega il documento “Modalità di collegamento alle stanze di videoconferenza di Regione
Toscana” recante le indicazioni sulle tipologie di collegamento che è possibile utilizzare per
partecipare alle sessioni di videoconferenza/audioconferenza organizzate dalla Regione Toscana.
Il Dirigente
Ing.Franco Gallori
Distinti saluti.
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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