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ARPAT
Dipartimento dell’Empolese Valdelsa
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Con riferimento alla nota ns.prot.91635/P.050.045 del 21/02/2017 con la quale sono stati convocati gli Enti in indirizzo per il
giorno 08/03/2017 dalle ore 11,00 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:
•
•

EUROCERAM di Mannozzi Vittoriano sas;
CONCERIA BENVENUTI s.r.l.

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;

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

n allegati: 0

Con la presente si comunica che, la Conferenza è rinviata al giorno Mercoledì 12 Aprile dalle ore 09,30 presso la sede del
Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana in Via San Gallo n. 34A, Firenze con il medesimo Ordine del Giorno.
La P.O. di riferimento é:
Fabrizio Poggi tel. 055 4387193 fabrizio.poggi@regione.toscana.it
Distinti saluti.
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