Direzione Ambiente ed Energia
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PEC

Prot. n.
da citare nella risposta

regionetoscana@postacert.toscana.it

Data

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati

Risposta al foglio del

n.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto, n. 241 e
convocazione della Conferenza di servizi.
Procedura ex art. 208 D.Lgs 152/2006 per la modifica sostanziale dell’impianto, sito in Loc Gello nel
Comune di Pontedera (PI) di condizionamento fanghi biologici, già approvato con Determinazione
Dirigenziale n 1080 del 24/03/2015 dalla Provincia di Pisa rilasciata alla Società Ecofor Service spa.

Oggetto:

A

SUAP Unione Valdera
suap.unionevaldera@postacert.toscana.it
Arpat Dipartimento di Pisa
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
AUSL Toscana Nord Ovest
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
Ato Toscana Costa
Atotoscanacosta@postacert.toscana.it

oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto, n. 241 e convocazione della Confere

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n 1080 del 24/03/2015 la Provincia di Pisa ha rilasciato
l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi, alla società Ecofor Service spa per
l’impianto di condizionamento fanghi biologici, sito nel Comune di Pontedera, in loc. Gello (PI);

n allegati: 0

Ecofor Service spa
ecoforservice@pec.it

- in data 03.03.2016 il proponente, tramite il SUAP Unione dei Comuni Valdera, ha presentato
istanza di modifica sostanziale dell’impianto, autorizzato con DD 1080/2015 dalla Provincia di Pisa,
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- con Determinazione Dirigenziale n 1597 del 28.04.2015 la Provincia di Pisa ha escluso dalla
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il “Progetto di gestione di un impianto di
trattamento e recupero fanghi biologici ai fini agronomici conformi al D.Lgs 75/2010” (linea di
produzione di Ecosulf) presentato per il sito in Località Gello nel comune di Pontedera, dalla società
Ecofor Service spa;

- la modifica sostanziale richiesta dalla Società Ecofor Service spa sopra citata consiste
nell’inserimento nell’autorizzazione vigente rilasciata ai sensi dell’art 208 del D,Lgs 152/06 e smi ,
DD 1080/2015 dalla Provincia di Pisa per l’impianto di condizionamento fanghi, dell’impianto di
produzione di Ecosulf, escluso dalla procedura di VIA, come sopra premesso;
si comunica che:
- la presente costituisce avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7-8 della L.241/90 e smi, che
dovrà concludersi entro 150 gg, dalla presentazione dell’istanza ovvero dal 31.07.2016, fatto salvo il
caso di richiesta integrazioni;
- in caso di inerzia da parte dell'Amministrazione, decorso inutilmente il termine per la conclusione
del procedimento e non oltre un anno da detto termine, l'interessato può fare istanza per l'attivazione
dell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9 ter della Legge 241/1990;
- il procedimento è assegnato al Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti ed energetiche della
Regione Toscana, il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli, tel 0586/257631
(andrea.rafanelli@regione.toscana.it) e gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti
inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico, sono siti in via Galilei, 40 –
Livorno con orario di ricevimento nei giorni martedì e giovedì 9.00-13.00 e 15.00-17.00.
Si comunica inoltre che, ai sensi dell’art. 208 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è convocata la
Conferenza di Servizi per il giorno 31 maggio 2016 alle ore 9.30 presso i suddetti uffici della
Regione Toscana.

oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto, n. 241 e convocazione della Confere

ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi, pervenuta in atti regionali prot n. AOOGRT/100755 del
18.03.2016;

La documentazione riguardante l’istanza in oggetto, di cui alla nota prot n. AOOGRT/100755-A del
18.03.2016, presentata dalla Società sarà inviata dal SUAP Unione Valdera agli Enti interessati al
procedimento.

n allegati: 0

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di inviare gli atti istruttori/di assenso comunque
denominati di competenza, qualora fossero impossibilitati a partecipare. Tali contributi dovranno
essere inviati tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno essere
anticipati mezzo mail all’indirizzo del funzionario giacomo.diari@regione.toscana.it.

Per qualsiasi informazione contattare Giacomo Diari (0586/257559) o Silvia Boni (0586/257632).
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Il documento è stato firmato da RAFANELLI ANDREA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 19/05/2016
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

AOOGRT/204772/P.070.040 del 19/05/2016

Il Dirigente
(Dott. Ing. Andrea Rafanelli)

