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Tramite Suap del Comune Civitella Val di Chiana
A Comune di Civitella Val di Chiana
Arpat
Dipartimento di Arezzo
USL Toscana sud-est
AIT

Nuova acque S.p.A.
Prefettura di Arezzo
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Toscana
Area Rischi industriali-CTR

oggetto: Ditta Chimet S.p.A. Stabilimento di Badia al Pino, via del laghi 31/33, comune di Civitella Val di Chiana (Arezzo). Co

Direzione
Ambiente ed Energia

Settore regionale Autorizzazioni Ambientali
Responsabile P.O. Rischi Industriali
Chimet S.p.A

n allegati: 1

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo

Oggetto: Ditta Chimet S.p.A. Stabilimento di Badia al Pino, via del laghi 31/33, comune di Civitella

Il Dirigente
Premesso che:
- La Società Chimet S.p.A., sita nel comune di Civitella Val di Chiana Località Badia al Pino. (Ar),
risulta essere autorizzata con Atto di AIA della Provincia di Arezzo, DD 204/EC del 30/12/2013 e
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Val di Chiana (Arezzo). Comunicazione di Modifica non sostanziale sistema di raccolta e
trattamento degli scarichi sensi dell’art. 29 nonies D. Lgs.152/2006 ss.mm.ii. dell’AIA
rilasciata da parte della Provincia di Arezzo con D.D. 204/EC del 30/12/2013 ss.mm.ii.
Modifica impiantistica proposta a seguito di prescrizione Arpat ai sensi dell’ex art. 318-ter
del D.lgsl. 152/2006 (Pratica Suap 33/2017). Convocazione conferenza dei servizi
( seconda seduta). Rinvio

Convoca
la Conferenza dei Servizi decisoria ( seconda seduta) per il giorno 30/08/2017 alle ore 9:30 presso gli
uffici della Regione Toscana di via Galileo 40 a Livorno in forma simultanea ai sensi dell'art. 14 ter
comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i., per la valutazione della documentazione integrativa di cui sopra ai
fini dell’Aggiornamento dell’Atto di AIA.
In considerazione di quanto disposto agli artt. 6 Commi 13 e 14, 208 e artt. 29 quater 29-decies del
D.lgl. 152/2006 si richiede in particolare al comune di Civitella Val di Chiana l'espressione di un
parere di competenza in materia edilizio-urbanistico riguardo la documentazione di cui sopra, ai fini
dell'autorizzazione alla realizzazione delle nuove opere.
Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di inviare in forma scritta gli atti istruttori di assenso
comunque denominati di competenza, qualora fossero impossibilitati a partecipare alla conferenza di
cui sopra. Tali contributi dovranno essere inviati entro il giorno 22/08/2017 ore 12:00 tramite pec
all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno essere anticipati a mezzo mail agli
indirizzi email : alessandro.monti@regione.toscana.it o addolorata.guarino@regione.toscana.it.

oggetto: Ditta Chimet S.p.A. Stabilimento di Badia al Pino, via del laghi 31/33, comune di Civitella Val di Chiana (Arezzo). Co

Considerate le nuove modalità di indizione della Conferenza dei Servizi introdotte dal D.Lgs. n. 127 d
el 30/06/2016, che modifica la L. 241/1990;

n allegati: 1

successivi aggiornamenti, per l'esercizio dell'attività di trattamento e fusione metalli non ferrosi,
recupero ed eliminazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi tramite incenerimento e fabbricazione
prodotti chimici di base ;
- a seguito di specifico verbale Arpat 06/2016 del 14/11/2016 e successiva proroga del 06/02/2017
nell'ambito del procedimento di contravvenzione ex art. 318 ter e successivi del D.lgsl. 152/2006, la
società Chimet S.p.A. ha depositato, tramite suap del comune di Civitella val di Chiana, presso il settore scrivente la comunicazione in oggetto (acquisita al protocollo regionale n.148186 del
20/03/2017), comprensiva degli allegati tecnici, allo scopo di ottemperare alle prescrizioni impartite
nell’ambito del medesimo procedimento di contravvenzione;
(la documentazione tecnica agli atti è allegata alla presente nota).
-in data 03/05/2017 si è svolta apposita conferenza dei servizi per la valutazione della documentazione
agli atti ai fini dell’aggiornamento dell’Atto di AIA, il cui esit di richiesta integrazioni della document
azione agli atti è stato inviato, tramitesuap, alla Ditta Chimet;
- la ditta Chimet S.p.A. ha depositato in data 01/06/2017, tramite il suap competente, le integrazioni
(allegate alla presente) richieste alla Regione Toscana ( acquisite al prot. n. 2017/0293313-A del 08/
06/2017);
- con nota prot. n. 333037 del 03/07/2017 la Regione Toscana ha inviato, al SUAP competente al fine
dell’inoltro ai soggetti interessati, la nota di convocazione della seconda seduta della conferenza dei
servizi per il giorno 03/08/2017;
- il SUAP comune di Civitella Val di Chiana ha inoltrato, in data 28/07/2017, agli enti interessati la
nota regionale di convocazione della conferenza dei servizi;
- in ragione del ritardo, da parte del SUAP competente, di inoltro della precedente nota di convocazione ai soggetti interessati, risulta necessario rinviare la conferenza dei servizi ad altra data, allo scopo di
consentire, nei giusti tempi, ai soggetti interessati le valutazioni di competenze;

Il gestore è convocato, senza diritto di voto come previsto dalla Legge 241/1990, alla conferenza dei
servizi per il giorno sopraindicato alle ore 12:00.
La presente nota è inviata d'ufficio al Settore Regionale in indirizzo.
Si informa che è possibile partecipare alla seduta in modalità di video-conferenza collegandosi con ID
60078.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Andrea Rafanelli
AG/AM
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Per qualsiasi comunicazione contattare A. Monti 055/4386045 oppure A. Guarino 055/4386661.

