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Risposta al foglio del

OGGETTO: Blue Pet s.r.l. - A.U.A. per lo stabilimento in Vicopisano (PI), Via Pian di Vico s.n.c.,
località la Barsiliana – Convocazione Conferenza di Servizi in modalità simultanea ai sensi dell’art.
14 ter della legge 241/90.
Riferimento univoco pratica:
DLLMRY70M65G702S-14022018-2122

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Riferimento interno:
Prot. n. 88467 del 16/02/2018

COMUNE di Vicopisano (PI)
comune.vicopisano@postacert.toscana.it

Riferimento SUAP:
istanza del 14/02/2018

DIPARTIMENTO ARPAT Pisa
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
e, P.C.:
SUAP COMUNE di Vicopisano (PI)
comune.vicopisano@postacert.toscana.it

VISTA l’istanza presentata, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, dall’impresa in oggetto
all’ufficio SUAP del Comune di Vicopisano (PI) in data 14/02/2018 e dal medesimo ufficio inviata a questa
amministrazione procedente, per la finalità di cui all'art. 4 comma 7 del citato D.P.R. 59/2013, con nota
acquisita al protocollo regionale n. 88467 in data 16/02/2018, come completata in data 05/03/2018, con
documentazione acquisita al protocollo regionale n. 126363 in data 06/03/2018;
VISTI:
la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli art.14, 14 bis, 14 ter , 14 quater e 14
quinquies, in vigore dal 28 luglio 2016;
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la L.R. n. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza
dell'attività amministrativa" e smi;
il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

VISTA la nota prot. n. 138090 del 12/03/2018 con la quale è stata indetta ai sensi dell’art. 14 comma 2
della legge n. 241/1990 e s.m.i, la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, di
cui all’art 14 bis della medesima legge.
VISTE le Determinazioni pervenute e sotto riportate:
•

contributo protocollo n. PEC /006.03 del 12/04/2018 del Comune di Vicopisano (PI), acquisito al
protocollo n. 202915 in data 12/04/2018 dalla Regione Toscana, allegato, inerente:
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la Legge Regionale n. 22 del 3 marzo 2015 e s.m.i.;
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◦

il rispetto della normativa in materia di edilizia ed urbanistica ai sensi del DPR 380/2001 “
Testo unico delle disposizioni legislative in materia edilizia”

◦

parere per le materie di cui alla R.D.1265/34 – segnalazione di eventuali situazioni di rischio
sanitario o di zone che richiedono particolare tutela ambientale,

◦

allegato tecnico/parere per le competenze in merito di comunicazione o nulla osta di cui
all'art. 8, c. 4 o c. 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

contributo protocollo n. 2018/0051163 del 22/03/2018 dell'AZIENDA USL Toscana Nord Ovest,
allegato, acquisito al protocollo n. 166905 in data 26/03/2018 dalla Regione Toscana,
relativamente al c. 4 capo II titolo I della Legge 833/78 in materia di inquinamento dell’atmosfera,
delle acque e del suolo e in materia di sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

VISTA la richiesta di approfondimento straordinario pervenuta da parte del Comune di Vicopisano (PI),
acquista al prot. regionale n. 224136 in data 24/04/2018, anche a seguito di osservazioni presentate al
medesimo Comune in merito al progetto in oggetto da parte di un comitato locale, allegate, non recepite
dal Comune nel contributo prot. n. 202915 del 12/04/2018.
Ritenuto necessario convocare una Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai
sensi dell'articolo 14-ter della L. 241/1990, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti;
Tutto ciò premesso, con la presente si
CONVOCANO
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Si precisa che, ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., si considererà acquisito l'assenso
senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla Conferenza o pur
partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un
dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

n allegati: 3

le Amministrazioni in indirizzo a partecipare alla Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 14 ter della
legge 241/90 e s.m.i., per il giorno 24/05/2018 alle ore 9:30 presso la sede di Pisa del Settore
Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, posta in P.zza Vittorio Emanuele II n. 14, primo piano.

Il referente per la pratica è Luca Pecori tel. 055/4386689 e-mail:luca.pecori@regione.toscana.it
Il
funzionario
responsabile
di
alessandro.sanna@regione.toscana.it

P.O.

è

Alessandro

Sanna

tel

055/438699

e-mail:

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
AS/LP
www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

simona.migliorini@regione.toscana.it
PO rif.: alessandro.sanna@regione.toscana.it

Il documento è stato firmato da MIGLIORINI SIMONA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 10/05/2018
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).
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Distinti saluti.

