Prot. n.

Data
Risposta al foglio del

Oggetto: Neri Depositi Costieri Spa - A.U.A. per lo stabilimento in Livorno, Via L. Da Vinci n. 33. Convocazione
Conferenza di servizi del 9 Aprile 2018
Riferimento univoco pratica ARAMIS: 2270
Riferimento interno prot ex Delibera
Regionale n. 121/2016
Riferimento SUAP: Livorno

COMUNE di Livorno
DIPARTIMENTO ARPAT di Livorno
SUAP del Comune di Livorno
E, p.c. Neri Depositi Costieri Spa
doclivorno@pec.nerigroup.net

VISTI:
la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
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;
la Legge Regionale n. 22 del 3 marzo 2015 e s.m.i;
VISTA l’istanza presentata, ai sensi dell’art. 4 c. 1 del D.P.R. 59/2013, dall’impresa in oggetto all’ufficio SUAP del
Comune di Livorno in data 15/10/2015, acquisita dalla Regione Toscana ex Deliberazione di Giunta Regionale n.
121/2016 (gestione regionale delle pratiche provinciali), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
riguardante i seguenti titoli abilitativi ricompresi:
- rinnovo 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 acque superficiali ;
- prosecuzione senza modifiche comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);
Preso atto che la pratica in oggetto è stata resa procedibile col prot n. 509566 in data 25/10/2017 previo
chiarimento in merito alla sua assoggettabilità alla procedura di VIA;
Considerato che con nota protocollo n. 554885 del 20/11/2017 è stato sollecitato il parere richiesto agli Enti in
indirizzo, che ad oggi non risulta pervenuto;

oggetto: Neri Depositi Costieri Spa - A.U.A. per lo stabilimento in Livorno, Via L. Da Vinci n. 33. Convocazione Conferenza di

SETTOREAUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

n allegati: 0

Direzione Ambiente ed Energia

Preso atto che già con nota di Arpat protocollo n. LI 01.17.07/16.36 del 31/12/2015 veniva richiesto un incontro
tecnico per la predisposizione, da parte della Ditta, di un'opportuna soluzione progettuale, tutt'oggi mancante;
Considerato pertanto opportuno, in assenza di riscontri sollecitati convocare una Conferenza di Servizi finalizzata
all'esame della pratica su menzionata e alla conclusione del procedimento;
Ricordando che in assenza di riscontri negativi da parte dei soggetti coinvolti il procedimento si potrebbe
concludere riconfermando i limiti e le prescrizioni dell'autorizzazione scaduta.

CONVOCANO

www.regione.toscana.it

sede Pisa – P.zza V.Emanuele II, n.14
simona.migliorini@regione.toscana.it

AOOGRT/150441/P.050.045 del 16/03/2018

Tutto ciò premesso, con la presente si
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gli Enti competenti e la ditta in indirizzo a partecipare alla Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 14 e
seguenti della legge 241/90 e s.m.i., per il giorno 09/04/2018 alle ore 11:30 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
della
pratica
è:
Gianfrancesco
A.
Sangiovanni
–
tel
gianfrancescoandrea.sangiovanni@regione.toscana.it
La P.O. di riferimento è: Alessandro Sanna – mail: alessandro.sanna@regione.toscana.it

055/4386698

Distinti saluti.
Il DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Simona Migliorini
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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 16/03/2018
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).

AOOGRT/150441/P.050.045 del 16/03/2018

n allegati: 0

AS/GS

-

oggetto: Neri Depositi Costieri Spa - A.U.A. per lo stabilimento in Livorno, Via L. Da Vinci n. 33. Convocazione Conferenza di

Direzione Ambiente ed Energia

