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Tramite Suap del Comune di Arezzo
A Comune di Arezzo
Arpat di Arezzo
USL Toscana sud-est
Nuova Acque S.p.A.
Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Arezzo
Settore Regionale Autorizzazioni Ambientali
Safimet S.p.A.
Oggetto: Ditta Safimet S.p.A. Stabilimento di Località San Zeno 63 nel comune di Arezzo. Pratiche
SUAP/2016/5014 e SUAP/2017/5693– Valutazione della Documentazione inviata da parte
della società Safimet s.p.a. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al decreto D.D. 15588
del 05/102018 e nota integrativa ns. prot. AOOGRT/470758/P.070.040 del 10/10/2018.
Avvio e convocazione della conferenza dei servizi.
Premesso che:
- La società Safimet S.p.A. è autorizzata per il sito impiantistico in oggetto con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da parte della Provincia di Arezzo con P.D n. 205EC del 31/12/2013, ai
sensi del D.lgsl. 152/2006, per trasferimento della medesima attività svolta presso il sito di Località
San Zeno strada B1-3;
- con Decreto Dirigenziale del settore scrivente n.8972 del 26/06/2017 è stato rilasciato un
aggiornamento dell’atto di AIA in ragione di proposte di modifiche non sostanziali ed estensione della
validità AIA rilasciata dalla Provincia di Arezzo con PD 205EC/2013 relativa all'impianto di
trattamento rifiuti - stabilimento in LOC. SAN ZENO, 63/e via Dei Mori – AREZZO;
- con Decreto Dirigenziale del Settore scrivente n.8968 del 26/06/2017 è stato rilasciato, con prescrizioni, il nulla osta all’esercizio relativamente al primo stralcio funzionale del complesso impiantistico
di cui trattasi; nell’ambito di detto procedimento, è stato preso atto della realizzazione del primo
stralcio funzionale (architettornico ed impiantistico) e della realizzazione del secondo stralcio, che è
risultato comprensivo della sola maggior-parte delle opere edili riguardanti l'accorpamento del
secondo stralcio e terzo stralcio (così come identificati nell'atto di Compatibilità Ambientale);
- Con D.D. 15588 del 05/10/2018 avente per oggetto " Safimet S.p.A. impianto di via dei Mori 63 E,
Arezzo. Aggiornamento dell' AIA, rilasciata dalla provincia di Arezzo P.D. 205EC/2013, a seguito di
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- la società Safimet S.p.A. ha depositato, tramite il Suap competente, la documentazione richiesta con
le seguenti note pec acquisite ai seguenti protocollo regionale nn. :
1. AOOGRT490038 del 23102018 contenente:
-Lettera di trasmissione.pdf
-P.O. Controllo e radioprotezione Rev.01_settembre 2018.pdf
-BAT. 2.5 affinazione-1.pdf.p7m
-Tav.17 - Fogne acque meteoriche stradeV7.pdf.p7m
2. AOOGRT490038 del 23102018 contenente:
-SAFIMET_Lettera di trasmissione.pdf
- 1232AggiornamentoBAT_rev2.pdf
- 12321081.pdf
- 12321082.pdf
- 12321083.pdf
- SAFIMET_GESTIONE RIFIUTI_rev.01.pdf
- Safimet_integrazione VIAC.pdf
- SAFIMET_PMC rev4.pdf
3.AOOGRT57066 del 06022019 contenente:
-SAFIMET_Lettera SOSTITUZIONE ALLEGATI_SUAP_2016_5014.pdf
- 1232AggiornamentoBAT_rev3.pdf
- 12321081_rev.1.pdf
- 12321082_rev.1.pdf
- 12321083_rev.1.pdf
4. AOOGRT60442 del 07022019:
-SAFIMET_Lettera trasmissione.pdf
- 1232Abbattimento_rev1.pdf
- Manuale SME SAFIMET_rev2.pdf
considerate le nuove modalità di indizione della Conferenza dei Servizi introdotte dalla L. 241/1990
ss.mm.ii., con la presente si avvia il procedimento di cui all’oggetto e si indice la Conferenza dei
Servizi finalizzata alla valutazione della documentazione richiamata a tal proposito si comunica che:
- il soggetto a cui è attribuita la responsabilità del procedimento è il dirigente del Settore
Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti, Ing. Andrea Rafanelli;
- l'ufficio presso il quale può essere presa visione degli atti inerenti il procedimento è la
Regione Toscana – Sede Territoriale di Empoli – Piazza della Vittoria.
per quanto sopra, con la presente si invitano i soggetti in indirizzo, alla prima seduta di detta
Conferenza dei servizi che si terrà il giorno14/05/2019 alle ore 10,00 presso gli uffici della Regione
Toscana di Via Galileo Galilei n. 40 a Livorno (secondo Piano) in forma simultanea ai sensi
dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i. avente per ordine del giorno:
- avvio valutazioni riguardo la documentazione richiamata in oggetto.
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valutazione della documentazione in ottemperanza a quanto prescritto con i Decreti Dirigenziali D.D.
nn. 8968/2017 e 8972/2017 e per appovazione della proposta dei controlli programmati di Arpat" e
nota pec avente per oggetto in atti regionali prot. n. AOOGRT/470758/P.070.040 del
10/10/2018"Ditta Safimet S.p.A. Stabilimento di Località San Zeno 63 nel comune di Arezzo. Pratiche
SUAP/2016/5014 e SUAP/2017/5693– Valutazione della Documentazione inviata da parte della
società Safimet s.p.a. in ottemperanza alle prescrizioni di cui ai decreti D.D. 8968 e 8972 del
26/06/2017 relativamente alla nuova attività di trattamento rifiuti non pericolosi e pericolosi sita in
località San Zeno n. 63 E (strada vicinale dei Mori) autorizzata con PD n. 205/EC del 31/12/2013
(AIA) della Provincia di Arezzo. Procedimento finalizzato alla valutazioni riguardo la
documentazione di ottemperanza alle prescrizioni di cui ai D.D. 8968 e 8972 del 26/06/2017. D.D.
15588 del 05/10/2018. Invio di richiesta di integrazioni sulla base del contributo integrativo di
Arpat,acquisito al protocollo regionale 464377 del 08/10/2018" .è stata valutata la documentazione
depositata da parte di Safimet S.p.A. in ottemperanza ai decreti dirigenziali nn. 8968/2017 e
8972/2017 stabilendo specifiche prescrizioni;
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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.
Alla suddetta riunione è possibile collegarsi in modalità di video-conferenza collegandosi alla stanza
virtuale 60078.
La presente nota è inviata d'ufficio al Settore Regionale in indirizzo.
Per qualsiasi comunicazione contattare A. Monti 055/4386045 oppure A. Guarino 055/4386661

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Andrea Rafanelli
AG/AM
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