
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA INFORMATICA
ALLEGATA
 
Presentata dall'utente :  Properzi  Massimo

Con pratica Online N. : 003924/2021 Riferimento pratica principale N. : 001087/2020
 
Titolare pratica: SAM
 
 

Ai fini del completamento dell'istruttoria : -  -No
Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo: -  -No
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PROGETTO : ID -SUAP 418/2020 DITTA SAM SRL RIESAME A.I.A.

DESCRIZIONE MODIFICHE
 
(in caso di sostituzione dei files, descrivere in modo sintetico le eventuali
modifiche apportate rispetto ai precedenti files inviati) :
 
RICHIESTA PROROGA INTEGRAZIONI
 

Si rimanda all' allegata tabella (autogenerata dal portale) l' elencazione della
documentazine integrativa presentata.

Si richiedono ulteriori pareri rispetto a quelli già individuati nell' istanza: -  -No

PARERI ULTERIORMENTE RICHIESTI
 
(elencare gli ulteriori Enti/Uffici da coinvolgere nel procedimento) :
 

NOTE PARERI : 
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ALLEGATI
 

Nome File Classificazione Note

 richiesta proroga integrazioni riesame discarica (002)_C050_01.pdf.p7m Altri allegati
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Spett.le Settore III° 

Ambiente e Trasporti 

Viale Trento, n. 113 

63900 Fermo (FM) 

 

 

 

 

Porto Sant’Elpidio, lì 11/06/2021 

 

 

 

 

 

Oggetto: Istanza riesame ai sensi dell’art. 29-octies dell’A.I.A. relativa alla discarica per rifiuti non 

pericolosi situato in località San Pietro nel Comune di Torre San Patrizio ID SUAP 418-

2020 – richiesta proroga termini. 

 

In riferimento all’istanza in oggetto, tenuto conto che in data 13/05/2021 si è tenuta la conferenza 

dei servizi nell’ambito della quale sono state formulate diverse richieste di integrazioni; 

 

valutata la voluminosità e complessità delle richieste, si ritiene non sufficiente il termine fissato in 

30 giorni per una completa ed esaustiva elaborazione delle medesime; 

 

Pertanto la SAM srl; 

CHIEDE 

 

Di vedersi concessa una proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni di 15 giorni con 

nuova scadenza da stabilirsi per il giorno 28/06/2021. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

 

 

Amm. Delegato. 

Dott. Massimo Properzi 

mailto:direzione@samserviziambiente.it
mailto:samambiente@pec.it
http://www.samserviziambiente.it/
luigi.montanini
Casella di testo
Prot. 9121 | 11/06/2021




