Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

Al SUAP del Comune di Monte San Savino

Per il tramite del SUAP a:
ARPAT
Azienda USL
Comune di Monte San Savino
Comando Vigili del Fuoco
Italrecycling&Investiment srl

OGGETTO: Italrecycling & Investment Srl, via della Costituzione 19, Monte San Savino. Art.208
del D.lgs. n. 152/2008. Procedimento di voltura e modifica delle autorizzazioni rilasciate per la
gestione dell’impianto di recupero rifiuti. Convocazione Conferenza di Servizi.

IL DIRIGENTE
Visti:

oggetto: Italrecycling & Investment Srl, via della Costituzione 19, Monte San Savino. Art.208 del D.lgs. n. 152/2008. Procedi

Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti

- il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.,
n allegati: 0

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.,
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22., la D.G.R.T. 15.12.2015 n. 1227.

Premesso che :
a) la società Italrecycling&Investment Srl ha trasmesso al SUAP, il 02/11/2017, richiesta di
volturazione delle autorizzazioni ambientali in possesso della società FM Acciaiopuntooro S.r.l. . La
società il 31/05/2018, prot.RT. n. 292230, ha trasmesso ulteriore documentazione.
b) La società ha presentato domanda di modifica delle autorizzazioni vigenti (oggetto della richiesta
di volturazione) in atti Regione Toscana prot.n. 515655 del 12.11.2018 , con allegata relazione

c) Con nota AOOGRT/528975/P.070.040 del 20/11/2018, la Regione Toscana ha indetto la
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.208 del D.Lgs 152/2006, in forma semplificata ed in modalità
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tecnica.
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asincrona (art. 14 bis L. 241/1990) per l’ esame dell’ istanza di modifica e voltura delle
autorizzazioni presentata dalla società Italrecycling & Investment srl .
d) Con nota AOOGRT/29017/P.070.040 del 21/01/2019 la Regione Toscana ha trasmesso il verbale
della conferenza dei servizi semplificata che si è conclusa con richiesta di documentazione
integrativa.

Considerato che risulta necessario modificare la data della riunione della CdS rispetto a quanto
indicato nella nota prot. 528975/2018 (24.01.2019) per permettere alla società di presentare la
documentazione richiesta e agli enti di valutarla.

CONVOCA

la società Italrecycling&Investment Srl e le amministrazioni in indirizzo alla riunione della
conferenza di servizi per il giorno 30 gennaio 2019, alle ore 9.30, presso la sede degli uffici
regionali del presidio di Empoli, piazza della Vittoria 54. I rappresentanti della società sono
convocati alle ore 10.30.

oggetto: Italrecycling & Investment Srl, via della Costituzione 19, Monte San Savino. Art.208 del D.lgs. n. 152/2008. Procedi
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denominati di competenza, qualora fossero impossibilitati a partecipare. Tali contributi dovranno
essere inviati prima della conferenza tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e
potranno essere anticipati ai seguenti indirizzi email: alessandro.monti@regione.toscana.it ,

n allegati: 0

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di inviare gli atti istruttori e/o di assenso comunque

susanna.lupi@regione.toscana.fi.it.

Distinti saluti
II Dirigente
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Il documento è stato firmato da RAFANELLI ANDREA
andrea.rafanelli@regione.toscana.it
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 23/01/2019
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).
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Andrea Rafanelli

