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OGGETTO: NIECO spa – Impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in località
Montione n. 146, comune di Arezzo - Domanda di AIA ai sensi dell’art. 29 ter del
D.Lgs n. 152/2006.
Comunicazione avvio del procedimento e convocazione 1° riunione conferenza dei
servizi.
Pratica SUAP /2019/9836

Al SUAP del Comune di Arezzo per l’inoltro a:
N.I.ECO spa
ed a:
Comune di Arezzo
ARPAT – Area Vasta Sud - Dipartimento di Arezzo
Azienda ASL Toscana Sud Est
Nuove Acque spa
Consorzio Bonifica 2 Alto Valdarno
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo

Dato atto che, con nota trasmessa tramite il SUAP del Comune di Arezzo e pervenuta al protocollo
della Regione Toscana al n. 157154 del 10/04/2019, la società N.I.ECO Spa, attualmente titolare di
autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 208 D.Lgs n. 152/2006 rilasciata dalla Provincia di Arezzo
con delibera G.P. n. 325/2012 successivamente modificata con provvedimento dirigenziale della
Provincia di Arezzo n. 68/EC/2015, ha presentato domanda di AIA in relazione all’attività IPPC 5.5
dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi in conseguenza delle modifiche
legislative introdotte dal D.Lgs n. 46/2014;
Richiamata la nota prot. 0209833 del 23/05/2019, con la quale questa Autorità competente ha
disposto che, quale condizione necessaria all’avvio del procedimento di AIA, la società proponente
attivasse una richiesta di valutazione presso il Settore competente in materia di VIA della Regione
Toscana , presentando la nuova fattispecie progettuale ed evidenziando le differenze con quanto già
valutato nel procedimento di esclusione di VIA riferita alla deliberazione della Giunta Provinciale
della Provincia di Arezzo n. 108 del 05/03/2012;
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Dato atto che, con nota del 28/05/2018, acquisita al protocollo della Regione toscana al n. 0222478
del 03/06/2019, la società proponente ha presentato al Settore VIA, VAS, Opere Pubbliche di
Interesse Strategico Regionale della Regione Toscana, la suddetta richiesta di valutazione;
Richiamata la nota prot. 0276633 del 15/07/2019, con la quale il Settore VIA, VAS, Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale ha valutato che le modifiche progettate e descritte dalla
società nell’istanza presentata non siano da ritenersi sostanziali e suscettibili di provocare effetti
negativi significati sull'ambiente, e che, pertanto, non sia necessario avviare una procedura di verifica
di Assoggettabilità a VIA;
Dato atto che, a seguito della verifica effettuata ai sensi dell’art. 29-ter, comma 4, D.Lgs n. 152/2006,
la domanda di AIA in oggetto risulta completa;
Con la presente, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e smi,
si COMUNICA che:
•

•

•

•

•

il procedimento relativo alla domanda di AIA presentata da N.I.ECO Spa con nota prot.
Regione Toscana n. 157154 del 10/04/2019 ha ad oggetto: “Domanda di
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE per installazioni di cui all’art.6 comma
13 D.lgs. n. 152/2006 attività di gestione rifiuti”;
il medesimo deve intendersi avviato a decorrere dal 15/07/2019, vale a dire dalla data in cui
il Settore competente in materia di VIA della Regione Toscana ha escluso il progetto
presentato dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e dovrà concludersi entro 150
giorni dall’avvio, vale a dire in data 12/12/2019;
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. In ogni caso, ai sensi del precedente comma 8, avverso il silenzio di questa
Amministrazione, potranno essere esperiti i rimedi previsti dal vigente Codice del processo
amministrativo;
Ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L. n. 241/1990:
◦ l’unità organizzativa competente è: Direzione Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche
ed Autorizzazioni Rifiuti - Ufficio Territoriale Regionale di Grosseto;
◦ il Responsabile del procedimento è: la sottoscritta dott.ssa Simona Migliorini (tel.
055/4386306, e-mail: simona.migliorini@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 ed Autorizzazioni Rifiuti - Ufficio Territoriale Regionale di Grosseto, via Trieste n.
5 Grosseto.

Contestualmente alla suddetta comunicazione,
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si INDICE
apposita Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e smi.;
ed a tal fine,
si CONVOCA,
per il giorno 17/09/2019 alle ore 9,30 in modalità telematica (videoconferenza), la 1° riunione della
stessa, che si terrà in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell’art. art. 14-ter, legge n.
241/1990,come recentemente modificato con D.Lgs n. 127/2016, ed ai sensi di quanto previsto al
Titolo II, Capo II della LR Toscana n. 40/2009.
Al fine di consentire agli Enti/Amministrazioni in indirizzo l’espressione dei pareri/contributi
istruttori di rispettiva competenza, si allega la documentazione relativa alla domanda di AIA
presentata.
Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico
soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
Ai sensi dell’art. 24 della LR Toscana n. 40/2009, la legittimazione del rappresentante di ciascuna
amministrazione partecipante sarà verificata da parte del rappresentante della Regione Toscana. Ove
sia accertata la mancanza della legittimazione del rappresentante, l'amministrazione sarà considerata
assente ai fini dell'acquisizione degli atti di competenza.
Alla conferenza è convocata anche la società proponente, che potrà partecipare alla stessa senza
diritto di voto.
Si ricorda che possono chiedere di partecipare alla riunione anche i soggetti portatori di interessi
pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, che vi abbiano interesse.
Ai fini della partecipazione, i soggetti suddetti possono proporre osservazioni scritte, comunicate
anche in via telematica entro quarantotto ore antecedenti l'ora della conferenza, delle quali si terrà
conto se pertinenti all'oggetto del procedimento. Non si terrà conto delle osservazioni pervenute oltre
il termine predetto.
All'esito della Conferenza, questa Amministrazione procedente adotterà la determinazione motivata
di conclusione della stessa, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge n. 241/1990, sulla
base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i
rispettivi rappresentanti.
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Verrà considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante
non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi dell'art.
14-ter comma 3 della Legge n. 241/1990, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso
non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
Ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L.R. Toscana n. 40/2009, della presente convocazione viene data
notizia nel sito istituzionale della Regione Toscana.
Distinti saluti
Il Dirigente
dott.ssa Simona Migliorini

Posizione Organizzativa : Autorizzazioni rifiuti. Presidio zonale distretto sud :Dott. Renzo Rossi -Ufficio Territoriale di Grosseto-Via Cavour n. 16 58100 Grosseto tel.: 055 – 43Dott. Rino Paragona - tel: 055/4386640
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