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Allegati n° Risposta al foglio prot.

del

(reg. prot. RT del

n. AOOGRT/

)

Oggetto: Pratica SUAP SLVLVR38E24F628R-10102019-1152 - Istanza di variante non sostanziale
dell’autorizzazione, ai sensi del D.Lgs n. 152/06, art. 208, comma 1, alla Ditta La Fornace S.r.l. per
l’utilizzo di rifiuti nell’intervento di recupero in area adiacente il sito produttivo dismesso
denominato “ex fornace Focardi”, in località Castellare, Monte San Savino (AR). Comunicazione
avvio del procedimento e avviso indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, L. n.
241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona.
SUAP del Comune di Monte San Savino (AR)
comune@pec.citymonte.it
Comune di Monte San Savino (AR)
comune@pec.citymonte.it
Dipartimento ARPAT di Arezzo
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
ASL Toscana Sud Est
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Arezzo
com.prev.arezzo@cert.vigilfuoco.it
Nuove Acque S.p.A.
direzione.tecnica@pec.nuoveacque.it
e p.c.
La Fornace S.r.l.
lafornace@pec.it
ing. Poggiolini Stefano
stefano.poggiolini@ingpec.eu
ing. Innocenti Gianni
gianni.innocenti@ingpec.eu

Vista l’istanza de La Fornace S.r.l. del 10/10/2019, depositata presso il SUAP del Comune di Monte San
Savino (AR), pervenuta a questo Ente in data 15/10/2019 con prot. n. 0382503, con la quale ha presentato
domanda di autorizzazione per variante non sostanziale del progetto per l’utilizzo di rifiuti nell’intervento di
recupero in area adiacente il sito produttivo dismesso denominato “ex fornace Focardi”, in località Castellare,
Monte San Savino (AR), ai sensi dell’art. 208, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06.
Con la presente, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i.,
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PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

• il procedimento promosso ha ad oggetto: “autorizzazione per variante non sostanziale del progetto per
l’utilizzo di rifiuti nell’intervento di recupero in area adiacente il sito produttivo dismesso denominato “ex
fornace Focardi”, in località Castellare, Monte San Savino (AR), ai sensi dell’art. 208, comma 1, del
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.”;
• il medesimo deve intendersi avviato a decorrere dal 10/10/2019, ovvero dalla data di deposito presso il
SUAP competnte;
• ai sensi dell’art. 208, comma 8, del D.Lgs n. 152/06 il procedimento dovrà concludersi entro il 07/03/2020,
ossia entro il termine di 150 giorni dalla data di avvio del procedimento;
• il termine di conclusione del procedimento può essere interrotto per una sola volta da eventuali richieste
istruttorie inoltrate alla società proponente e ricomincia a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti
dalla stessa;
• almeno 3 giorni prima della scadenza del procedimento, questo Ente competente provvederà a trasmettere
al SUAP del Comune di Monte San Savino (AR) il provvedimento conclusivo adottato (Decreto
Dirigenziale);
• il SUAP del Comune di Monte San Savino (AR) provvederà a rilasciare a favore della Società proponente
il titolo abilitativo richiesto entro i 3 giorni lavorativi successivi al ricevimento del Decreto Regionale;
• in caso di inerzia da parte di questo Ente, 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 L. 241/1990;
• ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L. n. 241/1990:
– l’unità organizzativa competente è: Direzione Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche e Autorizzazioni
Rifiuti - Presidio zonale distretto sud - Ufficio Territoriale di Grosseto;
– il Responsabile del procedimento è il sottoscritto ing. Franco Gallori (tel. 0554387123, e-mail:
franco.gallori@regione.toscana.it);
– l’Ufficio presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della
consultazione del pubblico è il seguente:
Direzione Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti - Presidio zonale distretto
sud - Ufficio Territoriale di Grosseto, via Cavour n. 16.
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo
INDICE
Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma
semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le
Amministrazioni coinvolte; ed a tal fine
COMUNICA altresì che

a) 03/12/2019 termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il
termine finale di conclusione del procedimento;
b) 13/12/2019 data nella quale si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n.
241/1990.
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. a) (03/12/2019) le amministrazioni coinvolte sono
tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni
sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche
eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini
dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono
relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero
discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni;
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si COMUNICA che

Ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L.R.T. n. 40/2009, della presente convocazione viene data notizia nel sito
istituzionale della Regione Toscana.
Distinti saluti
Il Dirigente
ing. Franco Gallori

Per informazioni:
Fabio Bargelli (tel. 055.4386609 - fabio.bargelli@regione.toscana.it)
Antonella Nelli (tel. 055.4386637 - antonella.nelli@regione.toscana.it)
P.O. di riferimento dr. Renzo Rossi (tel. 055.4386643 - renzo.rossi@regione.toscana.it)
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fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei
confronti dell’amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

