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OGGETTO: "Galeotti Ferro Metalli srl " - Centro raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento
meccanico e selezione rifiuti sito in Arezzo, loc. Olmo, via Pieve a Quarto n. 23/b - Istanza di
rinnovo, ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dell'autorizzazione unica
rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Delibera G.P. n. 267 del 07/05/2007 e successivo
provvedimento dirigenziale n. 54/EC del 22/03/2010 e modificata dai successivi provvedimenti
dirigenziali della Provincia di Arezzo n. 104 EC del 28/06/13 e n. 427 EC del14/10/2015 –
Convocazione 2° riunione della conferenza dei servizi per il 10/10/2019.
Al SUAP del Comune di Arezzo, per l’inoltro a:
Galeotti Ferro Metalli srl
ed a:
Comune di Arezzo
ARPAT – Area Vasta Sud- Dipartimento di Arezzo
ASL – Toscana – Sud est
Comando Provinciale dei VV.FF di Arezzo
Nuove Acque spa
Consorzio Bonifica 2 Alto Valdarno

Richiamato il verbale della 1° riunione del 04/12/2018, all’esito della quale la Conferenza dei
servizi, viste le posizioni espresse da Regione Toscana ed Arpat, disponeva la sospensione dei lavori
ed invitava la ditta a presentare istanza ai sensi dell’art. 58 al Settore VIA della Regione Toscana in
relazione alle ulteriori modifiche rispetto al progetto originariamente presentato apportate dalla ditta
medesima nell’ambito delle integrazioni del 30/09/2018, dando atto che immediatamente dopo si
sarebbe svolto un incontro tecnico con la ditta per esaminare alcuni punti critici la cui risoluzione
risultava fondamentale per la positiva continuazione del procedimento;
Richiamato, altresì, il verbale della riunione tecnica svoltasi immediatamente a seguito della
sospensione della 1° riunione della conferenza dei servizi;
Dato atto che, con nota prot. 580205 del 21/12/2018, questa Autorità competente ha provveduto a
trasmettere i suddetti verbali, corredati dei rispettivi allegati, alla società proponente ed agli enti
coinvolti nel procedimento;

AOOGRT/PD Prot. 0324002 Data 28/08/2019 ore 15:29 Classifica P.070.040.Il documento è stato firmato da FRANCO GALLORI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche ed autorizzazioni
rifiuti
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it
Data 27/08/2019

Prot. n.
vedere segantura informatica
da citare nella risposta

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati: vari

Risposta al foglio del

Vista la nota del 09/01/2019, acquisita al protocollo della Regione Toscana al n.
17/01/2019, con la quale la società proponente ha fatto presente che:
•

•

22850 del

con riferimento al verbale della 1° riunione del 4/12/2018 in cui essa veniva invitata a presentare
istanza ai sensi dell’art.58 della LRT 10/2010 relativamente alle modifiche apportate al progetto
già sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusosi con il Decreto
Regionale n.14602 del 11/10/2017, ha precisato che, nella documentazione trasmessa in data
30/09/2018 era già presente una specifica richiesta indirizzata al Settore VIA – VAS della
Regione Toscana, comprensiva dell’allegato 2 – pre screening ai sensi dell’art.58 LRT 10/2010
ed ha, pertanto, chiesto a questo Settore di sollecitare una risposta al Settore VIA;
ha comunicato che stava predisponendo il materiale integrativo in risposta alle osservazioni
emerse dalla Conferenza dei Servizi e dal successivo tavolo tecnico avuto con ARPAT il giorno
04/12/2018;

Tenuto conto che, con nota prot. 54118 del 05/02/2019, il Settore VIA, in relazione alla richiesta di
parere ai sensi dell’art. 58 L.R. 10/2010 sollecitato dalla proponente con la sopra citata nota prot.
22850 del 17/01/2019, ha espresso il parere di competenza, ritenendo che la modifica richiesta
dovesse qualificarsi come non sostanziale, raccomandando, tuttavia, alla società proponente di
aggiornare ai fini autorizzativi la valutazione di impatto acustico al fine di garantire il rispetto dei
valori limite del piano comunale di classificazione acustica;
Visto che la società proponente, con nota inviata tramite il SUAP del Comune di Arezzo e pervenuta
al protocollo della Regione Toscana al n. 0268316 del 09/07/2019, in riferimento alla propria
precedente comunicazione del 09/01/2019 ed al successivo parere reso dal Settore VIA, ha
presentato apposita documentazione integrativa ed ha chiesto a questo Settore di riprendere il
procedimento già sospeso convocando una nuova riunione della conferenza dei servizi;
Tutto ciò premesso,
SI CONVOCA
ai sensi dell’art. 208 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006, per il giorno 10/10/2019, alle ore 9,30, la 2°
riunione della Conferenza dei servizi relativa al procedimento in oggetto.
Si fa presente che la riunione si svolgerà in modalità telematica (videoconferenza) e che,
conseguentemente, tutte le Amministrazioni convocate, nonché la società proponente, si dovranno
recare presso la sede di ARPAT – Dipartimento di Arezzo, ubicata in Arezzo, viale Maginardo n. 1,
essendo tale sede dotata della strumentazione idonea.
Resta fermo tutto quanto già comunicato in occasione della convocazione della 1° riunione in ordine
alle modalità di svolgimento dei lavori della Conferenza dei servizi.
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Al fine di consentire alle Amministrazioni in indirizzo l’espressione dei pareri/contributi istruttori di
rispettiva competenza, si trasmette in allegato la documentazione integrativa presentata dalla società
proponente .
Ai sensi dell’art. 23 comma 2 della LR Toscana n. 40/2009, della presente convocazione viene data
notizia nel sito istituzionale della Regione Toscana.
Distinti saluti
Il DIRIGENTE
(Dott.ssa Simona Migliorini)
IL DIRIGENTE SOSTITUTO
(Ing. Franco Gallori)
Posizione Organizzativa : Autorizzazioni rifiuti. Presidio zonale distretto sud :Dott. Renzo Rossi -Ufficio Territoriale di Grosseto-Via Cavour n. 16 58100 Grosseto tel.: 055 – 4386643
Estensore della presente nota: Rino Paragona tel: 055/4386640
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