
ARPAT – Dipartimento di Massa e Carrara
Via Del Patriota, 2 Massa

N. Prot Vedi segnatura informatica cl.  MS.01.11.12/3.57 del 29/03/2017 a mezzo: PEC

Al Comune di Pietrasanta – POLIZIA MUNICIPALE
U.O. A4 Tutela Territorio e Polizia Giudiziaria
PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

Oggetto:

Risposta a vostra comunicazione: Identificativo n. 1182239 Prot. n. 11525 del 
27/03/2017 avente per oggetto: Discarica rifiuti speciali PROGRAMMA AMBIENTE 
APUANE S.p.A, “ex Cava Fornace”, via Aurelia km 374,54038 Montignoso (MS).

In riferimento alla vostra richiesta, si comunica che il controllo presso la ditta in oggetto è stato effettuato
nell'anno 2016 dal Dipartimento ARPAT di Massa Carrara, mentre per il 2017 sarà effettuato dal
dipartimento  ARPAT di Lucca.

Gli esiti del controllo e la documentazione relativa sono già stati comunicati al Comune di Pietrasanta (Prot.
14234 del 23/03/2017); successivamente alla comunicazione, la ditta ha presentato a questo Ufficio (prot.
18340 del 15/03/20107) la valutazione di impatto acustico relativa ai controlli effettuati nel 2015 e di cui
era stata evidenziata la mancanza nella relazione annuale relativa.

Si precisa che questo Dipartimento in data 2/12/2016 ha depositato comunicazione di notizia di reato
presso la Procura di Massa Carrara per gli illeciti penalmente rilevanti, e che informazioni in proposito
potranno essere acquisite presso la Procura stessa.

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Il Responsabile  del Dipartimento
Dr.ssa Gigliola Ciacchini1

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato
presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa
è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC), per  informazioni ambientali: urp@arpat.toscana.it

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni  all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione 


