Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati:/

Risposta al foglio del

A:
Az. Agricola Magini Marco
Comune di Cortona
Riferimento univoco pratica: 02032020-1833
Riferimento interno:44073
Riferimento SUAP: 188/20

A.R.P.A.T. – Dipartimento di Arezzo
Azienda USL Toscana sud est
Elena Bianchi
Rocco Mastromartino
consegna a mano
mastromartino.rocco@gmail.com
Sig.ra Marina Nocilla
Sig.re Salvatore Nocilla
Sig.ra Maria Leonarda Augugliaro
c/o Avv. Rosalba Burragato e Marco Pintus
rosalbaburragato@ordineavvocatiroma.org
e, p.c.:
SUAP del Comune di Cortona

Oggetto: Az. Agricola Magini Marco - installazione ubicata in Località in Farneta e Montecchio
nel Comune di Cortona (AR) - riesame ai sensi dell'art. 29-octies, D.lgs.152/2006 e s.m.i. Spostamento della Conferenza di Servizi del 14/06/2021 e indicazione nuova data.
Con la presente si comunica che, a seguito di inderogabili impegni sopraggiunti, la riunione della
Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona convocata per il giorno 14/06/2021 è
rinviata al giorno 21/07/2021 ore 9:30.
La Conferenza di Servizi si svolgerà utilizzando il servizio di videoconferenza della Regione Toscana.
Per tale motivo si chiede di comunicare, possibilmente nei giorni antecedenti la data della
Conferenza, a paola.scartoni@regione.toscana.it e paola.arenga@regione.toscana.it, l’indirizzo mail al quale
mandare l’invito per connettersi alla stanza virtuale.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a collegarsi alle ore 11:00 del suddetto
giorno alla seduta della Conferenza di Servizi.
Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire
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attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante
la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
Si evidenzia inoltre che, in seguito alle ultime modifiche della L. 241/90, l’art. 14-ter non prevede più
l’espressione del motivato dissenso mediante nota e che invece, ai sensi del medesimo dispositivo, il
dissenso deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi e che 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 dell'art. 14-ter, la propria posizione, ovvero
abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della Conferenza.
Si precisa che la presente è inoltrata ai soggetti portatori di interessi privati indicati in indirizzo, ai fini
informativi per le finalità di cui al comma 2 dell’art. 25 L.R. 40/2009 e all’art. 9 della L. 241/1990.
La referente per la pratica è Paola Arenga, tel.: 055/4382752, e-mail: paola.arenga@regione.toscana.it;
Il funzionario responsabile di P.O. è Paola Scartoni, e-mail: paola.scartoni@regione.toscana.it;
Il Dirigente e Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Migliorini, e-mail:
simona.migliorini@regione.toscana.it;
Distinti saluti.
Il DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE
Copia analogica di originale informatico
(d.p.r. 445/2000 e d.lgs. 82/2005)
Questo documento, protocollato con numero 0249936 del 10/06/2021 ore 19:16, è copia dell’originale informatico
predisposto e conservato presso l’Amministrazione scrivente.
Questa copia su supporto analogico, consistente in n. 2 pagine esclusa la presente, è conforme al documento
informatico originale.
Si rilascia ai sensi e per gli effetti previsti dalle disposizioni normative e vigenti (d.p.r. 445/2000 e d.lgs. 82/2005).
Il dirigente /Funzionario addetto

Luogo/Data

Firma

