Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti
PEC

regionetoscana@postacert.toscana.it

allegato: verbale CDS 20.03.19
Oggetto:

Rif. Pratica SUAP n. 11698-2018 (cod. Aramis n. 26305)
Istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi per l’esercizio di
impianto di recupero rifiuti (abbigliamento, prodotti tessili) sito in Via G.Puccini , 95 Comune di
Montemurlo (PO) che svolge attualmente attività in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216.
Proponente: PRE.MA Snc.
Convocazione conferenza di servizi.
Spetti.li PRE.MA snc
premasnc@sicurezzapostale.it
otello.rondelli@pec.eppi.it
Arpat Dipartimento di Prato
Azienda Usl Toscana Centro
Comune di Montemurlo
Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Prato
E p.c. Suap Comune di Montemurlo

Con la presente si COMUNICA che ai sensi dell’art. 208 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è convocata
la seduta della Conferenza di Servizi decisoria per il giorno Mercoledì 3 aprile 2019 alle ore 11:30
presso gli uffici della Regione Toscana siti in Cortile degli Svizzeri, 2 Lucca, (orario differito di 30
minuti per la ditta ed i suoi rappresentanti).
Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di inviare gli atti istruttori/di assenso comunque
denominati di competenza, qualora fossero impossibilitati a partecipare. Tali contributi dovranno
essere inviati tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno essere
anticipati a mezzo mail all’indirizzo del funzionario ferdinando.cecconi@regione.toscana.it.
Per qualsiasi informazione contattare il Responsabile dell’Ufficio Autorizzazioni Rifiuti – Presidio
Zonale Distretto Nord Ferdinando Cecconi (055/4386481) o gli istruttori Cristina Rugani
(055/4386514 - cristina.rugani@regione.toscana.it) o Tiziana Bozzoli (055/4386478 –
tiziana.bozzoli@regione.toscana.it).
Distinti saluti
Il Dirigente
(Dott. Ing. Andrea Rafanelli)
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