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Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. Progetto di “Ottimizzazione impianti
ed implementazione nuove linee produttive” presso la piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti sita in
Via C. L. Ragghianti n. 12 nel comune di Pisa (PI). Proponente: Herambiente Servizi Industriali S.r.l.
Rinvio della seduta di Conferenza di Servizi.
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In riferimento al procedimento in oggetto, avviato in data 18.03.2019, con nota del Settore Scrivente
del 21.01.2021 (prot. 0024497), era stata convocata per il giorno 02.03.2021 alle ore 10.00, la seconda
riunione della Conferenza di Servizi.
Si comunica che il Proponente con nota del 25.02.2021 (prot. n. 82813) ha richiesto il rinvio della
riunione della conferenza prevista il 02.03.2021 di almeno 60 giorni, al fine di predisporre la documentazione
di chiarimento richiesta da alcuni contributi pervenuti e pubblicati sul sito web della Regione Toscana ed
emersi nella seduta di Conferenza di Servizi del 12/01/2021.
Considerata la richiesta del Proponente, con la presente, si comunica che la sopra citata riunione è rinviata al
giorno 06.05.2021 alle ore 10.00 in videoconferenza.
Per effettuare il collegamento in videoconferenza è necessario collegarsi, alla piattaforma whereby di Regione
Toscana collegandosi mediante il browser Google Chrome al seguente link: https://rtoscana.whereby.com/settorevia-vas .
I Soggetti in indirizzo sono invitati ad assicurare la partecipazione alla Conferenza in parola di un proprio
rappresentante legittimato – eventualmente tramite apposita delega da produrre in seduta – ad esprimere la
propria posizione riguardo alle attribuzioni di rispettiva competenza attinenti il procedimento di cui trattasi. I
partecipanti dovranno essere in possesso della firma digitale.
Si ricorda infine che la documentazione relativa al procedimento è pubblicata sul sito web della Regione
Toscana all'indirizzo: http://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico , fatti
salvi gli elaborati per i quali la società proponente ha richiesto la riservatezza.

Ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della LR 40/2009, della convocazione della conferenza di servizi in oggetto
sarà data notizia sul sito web regionale.
Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:
- Pietro Carnevali
(tel. 055 4386235)
e-mail: pietro.carnevali@regione.toscana.it
- Alessio Nenti
(tel 055 4387161)
e-mail: alessio.nenti@regione.toscana.it
Cordiali saluti.
LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini
PC-AN/
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