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Oggetto:

Rif. Pratica SUAP n. 262/2018 (cod Aramis n. 23382). Richiesta di modifica dell’autorizzazione
unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi rilasciata con Ordinanza della provincia di Pistoia
n. 1016 del 7.08.2014 (atto unico SUAP n. 36622 del 8.09.2014) per l’impianto di smaltimento e
recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in via Croce Rossa, snc – Comune di
Montale (PT), mediante inserimento di ulteriori codici CER e inserimento dell’operazione R12 sul
CER 150110*.
Proponente: Dife spa.
Convocazione Conferenza dei Servizi decisoria.
Spetti.li Dife Spa
Arpat – Dipartimento di Pistoia
Asl Toscana Centro
Comune di Montale
E p.c. Suap dei Comuni di Agliana, Montale e
Quarrata

Si fa seguito alla nostra precedente nota prot. AOOGRT/80138 del 18.02.2019 e 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 Giovedì 21 Marzo 2019 alle ore 10:00 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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