Direzione ambiente ed energia
Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed
Energetiche
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

per tramite il SUAP del Comune di Signa
Sindaco del Comune di Signa
ASL Toscana Centro
ARPAT Dipartimento di Firenze
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze
Società Nembo srl

Oggetto: Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi della L.241/90 e s.m.i.- Comunicazione
modifiche progettate all’impianto IPPC esistente ubicato nel Comune di Signa, via Amendola 26
presentata, ai sensi dell'art. 29- nonies c.1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dalla Società NEMBO srl.
IL DIRIGENTE
Visti:
•

il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

•

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

•

la L.R. 3 marzo 2015 n. 22., la L.R. 23 luglio 2009 n. 40, la D.G.R.T. 15.12.2015 n. 1227;

Premesso che
•

in data 27.12.2016 prot. 523257 la Società NEMBO srl ha presentato la comunicazione di
modifiche progettate all’impianto IPPC srl ubicato nel Comune di Signa, via Amendola 26, già
autorizzato con Atto Dirigenziale n. 43 del 01.07.2013 rilasciato dal Suap del Comune di Signa
sulla base dell’atto istruttorio n° 1613 del 06/05/2013 della Provincia di Firenze;

•

l’attività IPCC svolta dalla Società NEMBO ricade al punto 5.1, dell'allegato VIII Dlgs
152/06“impianti per l’eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4,
della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della
direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente
l’eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno”.

•

in data 27.12.2016 prot AOOGRT/533228, la Società ha presentato, al Settore Valutazione
Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse
Strategico Regionale, istanza ai sensi dell’art.58 della L.R. 10/2010, in merito alla modifica
proposta per l'impianto ubicato in via Amendola 26 nel comune di Signa, autorizzato
all'esercizio dell'attività IPPC di cui al punto 5.1 dell'allegato VIII Dlgs 152/06 sia da
considerarsi sostanziale o meno all'impianto ubicato in Signa, via Amendola 26;

•

con nota prot. 37468-P del 25-01-2017 il Settore Valutazione Impatto Ambientale –
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale - ha
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comunicato che …. il progetto di modifica in esame non rientra tra quelli di cui al punto 8 lettera t)
dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e quindi non deve essere sottoposto alla procedura di
verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente.
•

in data 28 marzo 2017 si è tenuta presso gli Uffici di Piazza della Vittoria Empoli la prima
seduta della Conferenza di Servizi la quale, per carenza di informazioni e di documentazione,
è stata sospesa, con richiesta di integrazioni da presentarsi entro il 18 aprile 2017;

•

la Società in parola ha presentato, prot. Regione Toscana n.223297
integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi di cui sopra.

del 03.05.2017,

le

CONVOCA
la Società NEMBO srl e le Amministrazioni in indirizzo per il giorno giovedì 29 giugno 2017, alle ore
9.30, presso la sede degli uffici regionali di Empoli, Piazza della Vittoria 54 (secondo piano), con il
seguente ordine del giorno:
esame della documentazione integrativa datata 18.04.2017 relativa alla modifica non sostanziale
all'impianto di gestione rifiuti di cui all'attività IPPC 5.1 dell’Allegato VIII del D. Lgs. 152/2006 ubicato
nel Comune di Signa, via Amendola 26, ai fini dell’aggiornamento dell’AIA vigente.
COMUNICA
Con l’occasione si ricorda che ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza dei Servizi
con un unico rappresentante legittimato, anche mediante ricorso alla delega dell’organo competente, ad
esprimere, in modo vincolante, la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
stessa, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il gestore è convocato, per le ore 10.00, senza diritto di voto come previsto dalla Legge 241/1990 e
s.m.i..
Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di inviare gli atti istruttori e/o di assenso comunque
denominati di competenza, qualora fossero impossibilitati a partecipare. Tali contributi dovranno essere
inviati prima della Conferenza tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno
essere anticipati tramite email all’indirizzo del responsabile di Posizione Organizzativa Alessandro Monti
(tel. 05554386045, email alessandro.monti@regione.toscana.it), e /o a Rosa Zarra (tel 055- 4386092, email rosa.zarra@regione.toscana.fi.it).
Si invita il SUAP, qualora non abbia già provveduto, a trasmettere ai soggetti in indirizzo la
documentazione tecnica relativa all'istanza.
Distinti saluti
II Dirigente Responsabile
Andrea Rafanelli
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