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ARPAT
Dipartimento dell’Empolese Valdelsa
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana Centro
U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione
prevenzioneasl11@postacert.toscana.it
Ai Comuni di
Empoli - comune.empoli@postacert.toscana.it
Gambassi Terme - comune.gambassi@postacert.toscana.it
Fucecchio - comune.fucecchio@postacert.toscana.it
Alle Ditte:
Soc. KNAUF di LOTHAR KNAUF sas
cava.gambassi@pec.knauf.it
e, p.c. il Tecnico incaricato Dott.Antonio Cecchi
antonio.cecchi@pec.chimici.it
NUOVA CEV S.C.R.L.
c/o il Tecnico incaricato Dott. Mirko Cecchi
mirko.cecchi@pec.chimici.it

oggetto: D.P.R. 59/2013. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Conferenza di servizi ex art. 14 e seguenti della legge

Direzione
Ambiente ed Energia

Con riferimento alle note con le quali sono stati convocati gli Enti e le Ditte per il giorno 01/03/2017 dalle ore 10,00 presso la
sede del Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana in Via San Gallo n.34/A, Firenze, per l’esame delle pratiche
relative alle seguenti Ditte:

n allegati: 0

L.T.L lavorazione pelli per conto terzi srl
ltlpctsrl@pec.it
e, p.c. Danger and Safety s.r.l.
pec@pec.dangerandsafety.it

Soc. KNAUF di LOTHAR KNAUF sas;
NUOVA CEV S.C.R.L.;
L.T.L lavorazione pelli per conto terzi srl;

-

Considerata la nota di ARPAT - Dipartimento del Circondario Empolese, pervenuta con prot. 92702-A del 22-02-2017, che
comunica l’impossibilità di esprimere i pareri di competenza entro la data della conferenza e considerata l’essenzialità dei pareri
stessi;

La P.O. di riferimento é:
Fabrizio Poggi tel. 055 4387193 fabrizio.poggi@regione.toscana.it
Distinti saluti.
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Dott.ssa Simona Migliorini
tv/FP
simona.migliorini@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it
Via
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AOOGRT/100248/P.050.045 del 24/02/2017

Con la presente si comunica che, la Conferenza è rinviata al giorno Mercoledì 29 Marzo dalle ore 10,00 presso la sede del
Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana in Via San Gallo n. 34A, Firenze con il medesimo Ordine del Giorno.

