REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Via di Novoli,26 - 50127 Firenze (FI)

Presidio Zonale Distretto Sud
Via Cavour, 16 - 58100 Grosseto (GR)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati

n° -

Risposta al foglio prot.

del

(reg. prot. RT del

n. AOOGRT/

)

Oggetto: Procedimento avente ad oggetto: "Galeotti Ferro Metalli srl - Centro raccolta, trasporto,

stoccaggio, trattamento meccanico e selezione rifiuti sito in Arezzo, loc. Olmo, via Pieve a Quarto n.
23/b - Istanza di rinnovo, ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Delibera G.P. n. 267 del 07/05/2007 e successivo provvedimento dirigenziale n. 54/EC del 22/03/2010 e modificata dai successivi provvedimenti dirigenziali della Provincia di Arezzo n. 104 EC del 28/06/13 e n. 427 EC del14/10/2015”.
Comunicazione posticipo conferenza dei servizi – 2° riunione al 21/10/2019.
Al SUAP del Comune di Arezzo, per l’inoltro a:
Galeotti Ferro Metalli srl
ed a:
Comune di Arezzo
ARPAT – Area Vasta Sud- Dipartimento di Arezzo
ASL – Toscana – Sud est
Comando Provinciale dei VV.FF di Arezzo
Nuove Acque spa
Consorzio Bonifica 2 Alto Valdarno

Ricordato che, con nota prot. 0324002 del 28/08/2019, questa Amministrazione aveva provveduto a
convocare per il giorno 10/10/2019, alle ore 9,30, in modalità telematica (videoconferenza), presso
l’Ufficio Territoriale Regionale di Grosseto, della Direzione Ambiente ed Energia – Settore
Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche, ubicato in via Cavour n. 16, Grosseto, la 2°
riunione della conferenza dei servizi sincrona relativa al procedimento in oggetto;
Vista la necessità di posticipare la data della suddetta 2° riunione per la concomitanza di impegni
istituzionali improrogabili;
Con la presente, si comunica che la riunione già fissata per il 10/10/2019 deve intendersi posticipata
al 21/10/2019, stessa ora e modalità.
Resta fermo tutto quanto già specificato in occasione della convocazione della 1° riunione in ordine
alla verifica della legittimazione a partecipare alla stessa, alla modalità di svolgimento dei lavori ed
ai termini previsti per la conclusione degli stessi.
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Ai sensi dell’art. 23 comma 2 della LR Toscana n. 40/2009, della presente variazione è data notizia
nel sito istituzionale della Regione Toscana.
Distinti saluti
Il Dirigente

Ing. Franco Gallori
Per informazioni:
Rino Paragona (tel. 055.438640 – rino.paragona@regione.toscana.it)
P.O. di riferimento dr. Renzo Rossi (tel. 055.4386643 - renzo.rossi@regione.toscana.it
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