Data

Allegati /

Risposta al foglio

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Conferenza di servizi ex art. 14-bis comma 7
e art. 14-ter legge n. 241/1990 in forma simultanea e modalità sincrona. Indizione per il giorno 15/03/2018.
DIPARTIMENTO ARPAT MASSA CARRARA
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
GAIA SPA
gaia-spa@legalmail.it
Ai Comuni di
MASSA Via Porta Fabbrica, 1
comune.massa@postacert.toscana.it
Al SUAP

del Comune di Massa

IL DIRIGENTE
Visti:














la legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 14,14 bis, 14 ter 14 quater e 14 quinquies,
in vigore dal 28 luglio 2016;
la L.R. n° 40 del 23/07/2009;
il D.P.R. 59/2013;
la L.R. 22/2015 e s.m.i.
il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 e s.m.i.;
la L.R. n. 30 del 22/06/2009 e s.m.i., in particolare gli artt. 5 e 8;
la L.R. n. 20 del 31/05/2006 e s.m.i., in particolare l’art. 5;
la D.G.R.T. n. 121 del 23/02/2016;
Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Comune di Massa in data 30/10/2015 n. 22274 (a
seguito della determinazione Dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 3208 del 23/10/215) per i
seguenti titoli ambientali:
 autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in pubblica fognatura;
 autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Vista la richiesta di deroga alla tabella 3, allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/06 allo scarico per i alcuni
parametri (pervenuta tramite Suap in data 19/07/2017 Prot. n. AOOGRT/361286/P.050.045);
Visto il parere favorevole rilasciato dal gestore GAIA Spa in merito alla suddetta richiesta;
Viste le osservazioni riportate nella valutazione tecnica conclusiva del Dipartimento Arpat di cui alla nota
prot. n. AOOGRT/70400/P.050.045 del 08/02/2018;
CONVOCA

www.regione.toscana.it

55100 Lucca, Cortile degli Svizzeri, n. 2
simona.migliorini@regione.toscana.it

oggetto: D.P.R. 59/2013. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Conferenza di servizi ex art. 14-bis comma 7 e art. 14-te

Prot. n.
Da citare nella risposta

n allegati: 0

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

AOOGRT/116926/P.050.045 del 28/02/2018

Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Gli Enti e gli uffici in indirizzo alla Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 14 e segg. della Legge n.
241/1990 e s.m.i., per il giorno 15/03/2018 alle ore 11,30, presso la sede del Settore Autorizzazioni Ambientali
della Regione Toscana – Cortile degli Svizzeri n. 2 - Lucca, per l'esame della richiesta di deroga agli scarichi
dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 22274 del 30/10/2015 presentata da Azienda USL Toscana Nord Ovest
per presidio Ospedaliero delle Apuane in Via Enrico Mattei nel Comune di Massa.

La P.O. di riferimento é: Dott. Massimo Antonelli tel. 055/4386475 - massimo.antonelli@regione.toscana.it
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
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Il documento è stato firmato da MIGLIORINI SIMONA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
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