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Alla Giunta Regione Marche 

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del 

Territorio 

Posizione di Funzione 

Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti, cave e 

miniere 

regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche

.it 

 

Alla  Provincia di Ancona  

provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

Al  Comune di Falconara Marittima  

comune.falconara.protocollo@emarche.it 

All’ Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale 

segreteria@pec.porto.ancona 
 

All’  Arpa Marche 

Dipartimento provinciale di Ancona 

arpamdipartimentoancona@emarche.it 

 

All’  ISPRA - Istituto Superiore per la 

Protezione  e la Ricerca Ambientale  

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

 

OGGETTO:  SIN  DI FALCONARA MARITTIMA -  CONVOCAZIONE TAVOLO TECNICO 

ACCORDO DI PROGRAMMA –  R ICHIESTA CON NOTA TRASMESSA DA 

REGIONE MARCHE ACQUISITA AL PROT .  N .  56612/MATTM DEL 21.07.20. 

 

Con la presente si comunica che il giorno 09/09/2020 alle ore 11.00 si terrà il tavolo tecnico 

per l’Accordo di Programma, così come richiesto con la nota in oggetto dalla Regione Marche,   

esclusivamente in modalità di videoconferenza in conformità con le misure adottate per fronteggiare 

l’emergenza COVID-19, al fine di valutare gli interventi integrativi contenuti nel documento 

contenente le specifiche tecniche e operative alle tre linee di attività sopra citate degli interventi 
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integrativi proposti redatto da ArpaM e sia per rideterminare la data di scadenza dell’Accordo di 

Programma dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2021. 

Si invitano i soggetti in indirizzo a voler assicurare la partecipazione in video conferenza attraverso 

l’applicativo Lifesize utilizzando una delle seguenti opzioni in relazione alle specifiche condizioni 

di rete: 

• Sei stato invitato a chiamare 09sett.Tavtecn ADP SIN Falconara su Lifesize. 

• Partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/4730455 

• Partecipa al meeting di Lifesize utilizzando Skype for 

Business: https://skype.lifesizecloud.com/4730455 

• Stai effettuando la chiamata da un sistema di sale conferenze Lifesize? Componi il numero 

4730455 sul tastierino numerico. 

• Altre modalità di chiamata: https://call.lifesize.com/otherways/4730455 

Segreteria RIA tel. 06/57223001-3004 

 

 

 

Il Dirigente 

Luciana Distaso 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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