AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
Ufficio Ambiente e Balneazione

Dirigente: Dott. Michele PARENTI
Responsabile: Geom. Giuliano GUICCIARDI

prot. gen. 19549

del

31/05/2018

a:
Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore: Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
ARPAT – Area Vasta Costa
Dipartimento di Lucca
PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it
e p.c.: Azienda USL Toscana Nord-Ovest
PEC: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
Comune di Montignoso
PEC: protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it
Oggetto: Discarica ex Cava Fornace - riscontro a relazione di sintesi AIA 2017 e comunicazione ai sensi
dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 – correzione errore materiale
Confermando, con la presente, quanto già comunicato con nostra nota prot. 18607 del 24/05/2018, si segnala che, per
mero errore materiale, il termine “1,2 Dibromometano” è da intendersi errato e da sostituire con il termine “1,2
Dibromoetano”.
Pertanto le parti della nota prot. 18607 del 24/05/2018 che così recitano:
“1,2 Dibromometano: <0,01 mg/l valore che non consente di valutare l'eventuale superamento del limite CSC pari a
0,001 mg/l”.
Sono sostituite da:
“1,2 Dibromoetano: <0,01 mg/l valore che non consente di valutare l'eventuale superamento del limite CSC pari a
0,001 mg/l”.
L'ufficio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore integrazione e/o chiarimento.
Saluti
il Funzionario Responsabile
Geom. Giuliano Guicciardi

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE. Il Comune di Pietrasanta, in qualità di
titolare (con sede in Piazza Matteotti 28; email ambiente@comune.pietrasanta.lu.it; PEC comune.pietrasanta@postacert.toscana.it; Centralino: 0584 7951), tratterà i dati personali conferiti con il
presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

SEDE: via Martiri di S.Anna 10 · 55045 Pietrasanta (LU)
www.comune.pietrasanta.lu.it
E-MAIL: ambiente@comune.pietrasanta.lu.it P.E.C comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
ORARIO RICEVIMENTO: dal lunedi al venerdi: 12.30-13.3

