Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti
PEC

regionetoscana@postacert.toscana.it

Allegato: prot.AOOGRT/263254 del 4.07.19 (documentazione integrativa)
Oggetto:

Pratica SUAP n. 882/19 (cod. Aramis 29498). Istanza di rinnovo (con modifiche) dell’autorizzazione
unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi rilasciata per l’impianto di autodemolizione sito in Via del
Tanaro 347, Comune di Lucca.
Proponente: Fratelli Lucchesi s.n.c.
Comunicazione di riavvio del procedimento.

Spetti.li F.lli Lucchesi snc
Arpat – Dipartimento di Lucca
Asl Toscana nord Ovest
Comune di Lucca
GEAL spa
E p.c. Suap Comune di Lucca

Premesso che:
-

il procedimento in oggetto per il rinnovo (con modifiche) dell’autorizzazione unica ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l’mpianto di autodemolizione sito in Via del Tanaro 347,
Comune di Lucca (istanza acquisita al protocollo regionale con il n. AOOGRT/120456 del
15.03.19) ha avuto avvio in data 14/03/19;

-

detto procedimento è stato contestualmente sospeso con la stessa nota di avvio (prot. n.
AOOGRT/156446 del 9/04/19) per la necessità di acquisire il pronunciamento sulla
compatibilità ambientale, così come previsto dall’art. 208 c.1 del D.Lgs 152/06), convocando
al contempo la Conferenza dei Servizi ;

-

con nota prot. AOOGRT/0161264 del 11.04.19 il Settore Valutazione Impatto Ambientale
della Regione Toscana ha comunicato che le modifiche proposte non sono da ritenersi
sostanziali ai sensi dell’art. 58 della LR 10/10 e smi.
in data 15.05.2019 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi per l’esame
dell’istanza in oggetto, conclusasi con la necessità di richiedere documentazione integrativa;

-

con nota prot. AOOGRT/199305 del 15.05.2019 è stato trasmesso il verbale della seduta della
CDS sopra richiamata;

-

con nota prot. n. AOOGRT/263254 del 4.07.2019 è pervenuta, mediante il Suap del Comune
del Lucca, la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta;
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-

a decorrere dal 02.07.19 (ovvero dalla data di presentazione della documentazione integrativa
al Suap) è riattivato il procedimento amministrativo per il il rinnovo (con modifiche)
dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l’impianto di
autodemolizione sito in Via del Tanaro 347, Comune di Lucca;

-

ai sensi dell’art. 208 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si fa presente che è convocata la
Conferenza di Servizi per il giorno 19/09/2019 alle ore 9.30 presso i suddetti uffici della
Regione Toscana (orario differito di 30 minuti per la ditta ed i suoi rappresentanti);

-

per quanto riguarda la documentazione integrativa, (che si allega in quanto non trasmessa dal
Suap a tutti gli Enti), si invitano coloro che siano in grado di formulare le proprie valutazioni
in tempi brevi, ad inviare il proprio contributo, onde consentire a questo Ufficio di effettuare
l’istruttoria per la conferenza alla luce di tutte le osservazioni presentate. Tali contributi
dovranno essere inviati tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e
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.ssa Simona Migliorini)
Il Dirigente Sostituto
(Dott. Ing. Franco Gallori)
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Con la presente si COMUNICA che:

