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ALLEGATI: 0 

 

OGGETTO: Rif. istanza con diffida per adempiere all’avvio della procedura di cui all’art. 244 D.Lgs. n.152/2006 
relativamente alla discarica ex cava Fornace nei comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU) – RISPOSTA - 
COMUNICAZIONE INTEGRATIVA 

 

 
Comitato Volontario Cittadini contro discarica “ex Cava Viti” 

pec: comitato.contro.discarica@pec.it 
 

Comune di Montignoso 

pec: protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it 
 

Comune di Pietrasanta 

pec: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it 
 

ARPAT Dipartimento di Massa-Carrara  

 

ARPAT Dipartimento di Lucca 

 

pec: arpat.protocollo@postacert.toscana.it 

 
e p.c. 

 
Azienda USL Toscana nord ovest 

Dipartimento PISLL 
 

Azienda USL Toscana nord ovest 
Dipartimento Prevenzione ISP 

 
pec: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it 

 
MATTM 

ROMA 
pec: mattm@pec.minambiente.it 

 
Comune di Forte dei Marmi 

pec: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it 
 

Comune di Seravezza 
pec: protocollo.seravezza@postacert.toscana.it 

 
Comando Carabinieri Tutela Ambiente 
Nucleo Operativo Ecologico di Firenze 

pec: sfi37471@pec.carabinieri.it 
 
 
 La presente comunicazione fa seguito alle precedenti due note identificate con protocollo in partenza, 

rispettivamente, la prima al n. AOOOGRT/PD n.0055452 del 12/02/2020 e la seconda al n. AOOOGRT/PD n.0056041 

del 12/02/2020 il cui testo è identico per entrambe e non ha subito modificazione alcuna, per precisare quanto 

segue: a causa di un mero errore materiale nel digitare l'indirizzo pec del Comando Carabinieri Tutela Ambientale 

NOE di Firenze, la prima nota (identificata al n. AOOOGRT/PD n.0055452 del 12/02/2020) è pervenuta a ciascuna delle 

ss.vv. ad eccezione dei NOE.  
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 Dovendo, pertanto, inviare, per conoscenza, la nota ai NOE di Firenze, è stato necessario rinnovare la 

trasmissione anche a tutti gli altri soggetti in indirizzo sia diretti che per conoscenza. 

 Pertanto, per consentire alle ss.vv. di fare riferimento ad un unico numero di protocollo si comunica di non 

tener conto della nota (identificata al n. AOOOGRT/PD n.0055452 del 12/02/2020) ma esclusivamente della 

successiva nota (identificata al n. AOOOGRT/PD n.0056041 del 12/02/2020 che, si ribadisce, resta identica nel testo 

alla precedente. 

 Scusandoci per l’inconveniente si porgono 

 Distinti saluti 

 
IL DIRIGENTE 

 Ing. Franco Gallori 

 

 

per informazioni: 
arch. Maria Teresa Zattera 
tel: 055-4387562 
e-mail: mariateresa.zattera@regione.toscana.it 
dott. Lucia Bonfigli 
tel: 055-4387513 
e-mail: lucia.bonfigli@regione.toscana.it 
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