Prot. n. 63/VII/b/1

Peccioli, 2 marzo 2022

Via pec
regionetoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO: Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui agli art.
27-bis del D.lgs. 152/2006 e art. 73-bis della L.R. 10/2010 relativamente al progetto
“IMPIANTO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DI LEGOLI - RAZIONALIZZAZIONE FUNZIONALE
DEGLI IMPIANTI DI SERVIZIO E CONTESTUALE RECUPERO DI NUOVE VOLUMETRIE – Comune di
Peccioli – Pisa”

Richiesta proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa

AOOGRT / AD Prot. 0112409 Data 17/03/2022 ore 15:37 Classifica P.070.

Spett.le
Regione Toscana
Settore VIA – VAS – Opere pubbliche
di interesse strategico regionale

1

Il sottoscritto Silvano Crecchi, nato il
, avente
cittadinanza Italiana e Codice Fiscale
, quale legale rappresentante della società
BELVEDERE S.p.A., avente sede legale in Peccioli (PI), Via Marconi n. 5 e stabilimento a Legoli di
Peccioli (PI), Via di Monti 111, C.F. e P.IVA 01404590505, Pec belvedere@pec.peccioli.net,
relativamente al procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale del progetto in oggetto e in riferimento alla Richiesta di integrazioni e chiarimenti - Prot.
Regione Toscana AOOGRT_0066259_2022-02-18, trasmessa tramite PEC in data 18/02/2022, con la
quale si chiede al proponente di fornire integrazioni e chiarimenti degli elaborati presentati in
riferimento ai pareri ed ai contributi tecnici istruttori, e assegnando per il loro deposito il termine di
30 giorni, a far data dal ricevimento della suddetta nota
CHIEDE
una sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo
di 180 giorni, al fine di poter eseguire tutti gli approfondimenti necessari e fornire la documentazione
integrativa con il livello di dettaglio richiesto.
Per eventuali comunicazioni relative alla procedura in esame contattare la
0587672073, fax 0587672075, e-mail segreteria@belvedere.peccioli.net.

, tel.

Il legale rappresentante
Silvano Crecchi
Documento informatico firmato digitalmente che sostituisce il documento cartaceo. La firma autografa è stata
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
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