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Alla PROVINCIA DI PISTOIA 
Servizio Difesa del Suolo e Demanio Idrico 

Piazza della Resistenza, 54 
51100   PISTOIA 

 
 
 

Alla PROVINCIA DI PISTOIA 
Servizio Tutela dell'Ambiente e del Territorio 

Piazza della Resistenza, 54 
51100   PISTOIA 

INVIATA A MEZZO PEC 
 

ARPAT 
Via Baroni, 18 

51100   PISTOIA 
 
 
 

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO 
Via dei Servi, 15 

50122  FIRENZE 
 
 
 

Al COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO 
Via Russo, 77 

51100  PISTOIA 

 

 
PUBLIAMBIENTE SPA 

Rappresentato da Ing. CASTELLANI MASSIMO 
Via Garigliano, 1 
50053    EMPOLI 

 
 

DIRIGENTE Settore Servizi Tecnici Pianificazione e Gestione del Territorio 
 

U.O.C. Progettazione OO.PP ed Impianti ed Ambiente  
Sede  

 



U.O.C. Urbanistica 
− Sede - 

 
 

Al Comandante della Polizia Municipale 
sede 

 
 

e, p.c. 
All’Assessore alle Attività produttive 

 
 

 
Oggetto: PUBLIAMBIENTE S.P.A. - Richiesta di autorizzazione per costruzione di un centro 

di raccolta rifiuti -  Convocazione di Conferenza di Servizi di cui all’art. 7, 3° comma, D.P.R. 

160/2010. 

La sottoscritta Responsabile dell’Ufficio suap/attività produttive 

Premesso che: 

- Con istanza prot. n. 6510 del 01.06.2012  il signor Regini Paolo, nato a Castelfiorentino il 

27.02.1954, in qualità di legale rappresentante della ditta “Publiambiente s.p.a.” con sede 

legale a Empoli in Via Garigliano n. 1, ha presentato richiesta finalizzata all'ottenimento 

dell'autorizzazione unica SUAP per la realizzazione di un centro di raccolta rifiuti  in 

Via Romani  Frazione di Cintolese. 

- Con istanza prot. n. 6647 del 05.06.2012  la ditta suddetta ha richiesto la convocazione di 

una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7 – comma 3 – del D.P.R. 07.09.2010 n. 160, per 

l'esame del progetto in tempi brevi 

Visto che: 

l'autorizzazione in oggetto presuppone i seguenti endoprocedimenti: 

− permesso a costruire; 

− autorizzazione allo scarico in acque superficiali; 

− nulla osta ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904; 

− nulla osta ai sensi della Norma 13 del D.P.C.M. 05.11.1999; 

− parere di conformità antincendio.  

 

 

Visto  l’art. 7, 3° comma, D.P.R. 160/2010, che stabilisce che quando è necessario acquisire 

intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del 

SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 14 e 14 

quinquies della Legge 241/1990 e s.m.i.;  
 



Vista la L. 241/1990 e, in particolare, gli artt. 14 e ss.; 

 

per i motivi esposti in premessa 

 

CONVOCA 

per il giorno MERCOLEDI' 13 GIUGNO 2012 alle ore 11,30 presso la sala riunioni del 

Palazzo comunale – Piazza IV Novembre 75h la Conferenza di Servizi di cui all’art. 7 c. 3 del 

DPR 160/2010 con riferimento all'istanza finalizzata alla realizzazione di un centro di raccolta 

rifiuti  in Via Romani  Frazione di Cintolese  presentata dalla ditta Publiambiente s.p.a. 

 

INVITA i destinatari in indirizzo 

- nel caso in cui la documentazione prodotta possa dar esito a parere favorevole, di 

trasmettere detto parere entro il termine del 12 Giugno 2012, ed in tal caso non sarà 

necessaria la partecipazione alla conferenza dei servizi; 

- a richiedere, ai sensi di legge, l’eventuale effettuazione della riunione in data diversa da 

quella stabilita entro cinque giorni dal ricevimento della presente convocazione e, 

comunque, per un giorno non successivo al 22 Giugno 2012 

 

PRECISA che 

- Si invia, contestualmente alla presente, la documentazione tramite PEC per la parte di 

competenza di ciascun ente; 

- per ogni comunicazione è possibile contattare l’Ufficio Suap /Attività produttive, tel. e fax: 

0572 959266. 

 

                   IL RESPONSABILE SUAP/ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

       Dr.ssa Barbara Ammendola 


