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Oggetto: Sistema Toscano dei Servizi per le Imprese – comunicazioni in materia di Ambiente

Ai Responsabili Suap della Toscana
Cc Direttore Ambiente ed Energia RT

Facendo seguito a quanto riferito in sede di Tavolo Tecnico Regionale dei Suap il 15 dicembre us, in cui
si prefigurava una collaborazione del referente Ambiente del Gruppo Esecutivo, Marinella Giannini del
Comune di Cortona, vi informiamo che è avvenuto un primo incontro con la Direzione Ambiente di Regione
Toscana, con l'intento di avviare un percorso di condivisione fra SUAP e Uffici Regionali dell'azione
amministrativa conseguente al trasferimento delle competenze delle Province.
Si invia questa prima comunicazione, che al momento ha lo scopo di fornire informazioni relative alle
pratiche ambientali attualmente in corso, in continuità con quanto già comunicato attraverso la news di Rete
Suap del 23 dicembre: “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in
materia di Ambiente – Delib. GR 1227/2015.”
Fino all'entrata in vigore della legge di modifica della LR 22/2015 - prevista presumibilmente entro fine
gennaio - i procedimenti ambientali avviati entro il 31.12.2015 restano di competenza delle rispettive Province
e Città metropolitana. Pertanto, rimane in capo a tali Soggetti la conclusione dell'iter istruttorio finalizzato al
rilascio dell'atto finale da parte dei SUAP. Di conseguenza, il responsabile SUAP si relaziona, per questa
tipologia di procedimenti e fino ad esaurimento di questa fase, esclusivamente con la propria Provincia o Città
metropolitana.
Il riferimento per i SUAP è segreteriaTTR@regione.toscana.it e la referente per le materie ambientali,
Marinella Giannini, si interfaccerà con gli Uffici regionali per fornirvi i chiarimenti richiesti. Attraverso il
servizio News della Rete Regionale dei SUAP verranno date le necessarie comunicazioni successive
(www.suap.toscana.it).
Si invitano pertanto i SUAP a trasmettere un riscontro sulla avvenuta lettura di questa comunicazione
anche al fine di individuare le modalità di comunicazione più efficace in particolare in questa delicata fase di
transizione delle competenze relative alle materie ambientali.
Il Responsabile del Settore
Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo
della Società dell’Informazione
Ing. Laura Castellani

Si allegano:
- Delibera GR n. 1227 del 15 dicembre 2015;
- Delibera GR n. 1337 del 29 dicembre 2015;
- News inviata ai Suap il 23 dicembre 2015
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