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Ai Soggetti in indirizzo 

LORO SEDI 

Oggetto: Incontro pubblico di presentazione del Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti di ATO 
Toscana Centro. 

Le Province di Firenze, di Pistoia e di Prato hanno adottato il "Piano Interprovinciale di gestione 
dei rifiuti di ATO Toscana Centro", rispettivamente con &liberazioni consiliari n026, 15 e 3, tutte del 
13/2/2012. 

Allo scopo di offrk a tutti gli interessati la possibilità di approfondire la conoscenza di questi 
argomenti, è indetto un "INCONTRO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE DEL PIANO 
INTERPROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI", il giorno martedì 17 apde 20i2, dalle 
ore 17,OO in poi, presso la Sala Consilia~ della Provincia di Pistoia (Palazzo Balì) - Via Cavour, 
37 - Pistoia con il seguente programma: 

Introduzione: Assessore alle politiche inerenti l'igiene del suolo e dell'ambiente, RINO FRAGAI 
Illustrazione del Piano: Luca Gentilini, P.O. Servizio Tutela Ambientale - Gestione Rifiuti 
Dibattito 

Tutti i documenti relativi al Piano possono essere consultati/scaricati in formato pdf alle pagina web 
della Provincia di Pistoia: 

I1 Piano è attualmente sottoposto, ai sensi dell' art. 12, C. 6 della L.R 25/1998 (procedura di 
approvazione del Piano) e dell'art. 25, C. 2 della LR 10/2010 (procedura di VAS del Piano), alla fase di 
osservazioni da parte del pubblico, al termine della quale sarà awiato, con le eventuali modifiche, ai 
Consigli Provinciali, per la definitiva approvazione. 

Analoghi incontri saranno tenuti contestualmente presso le Province di Firenze e Prato. 

Le osservazioni al piano possono essere presentate in forma scritta, da chiunque ne abbia interesse, 
in-dole alla Provincia di Pistoia - Servizio Tutela Ambientale - Piazza della Resistenza, 54 - 
51 100 Pistoia, FAX 0573.372024, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della pubblicazione 
sul BURT del relativo annuncio, avvenuto il 7 marzo U.S. 
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