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OGGETTO: Eklisse Pelletteria srl di Pistone Natascya- stabilimento in Via Impruneta 52/A, loc.
Fibbiana nel comune di Montelupo Fiorentino (FI). CONVOCAZIONE conferenza di Servizi ex art 14bis comma 7 e art. 14-ter legge n. 241/1990 in forma simultanea e modalità sincrona. per il giorno
13/11/2017 ore 10,00.
ARPAT Dipartimento di Circondario
Empolese
Azienda USL Toscana Centro
Comune di Montelupo Fiorentino
Eklisse Pelletteria di Pistone Natascya
p.c.

SUAP del Comune di Montelupo
Fiorentino

IL DIRIGENTE

oggetto: Eklisse Pelletteria srl di Pistone Natascya- stabilimento in Via Impruneta 52/A, loc. Fibbiana nel comune di Montelup

Direzione Ambiente e Energia

- tenuto conto che lo scrivente Ente risulta titolare della competenza sui procedimenti in oggetto e
considerata la particolare complessità della determinazione da assumere;
- considerato che la conclusione positiva dei procedimenti è subordinata all’acquisizione di più pareri,
intese, concerti nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi dalle amministrazioni in
indirizzo (inclusi i gestori di beni o servizi pubblici);
- ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all’acquisizione di pareri, intese, concerti nulla osta o
altri atti di assenso mediante partecipazione contestuale, ove possibile in via telematica, dei rappresentanti
delle amministrazioni coinvolte;
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la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. ed in particolare gli art.14, 14 bis, 14 ter , 14 quater e 14 quinquies, in
vigore dal 28 luglio 2016;
VISTI:
la L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
la L.R. n. 40 del 23 luglio 2009 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013;
la L.R. n. 22 del 3 marzo 2015 e s.m.i.;
la L.R. n. 30 del 22 giugno 2009 e s.m.i.;
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VISTI:
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simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter Legge n. 241/1990 invitando a partecipare gli Enti, gli
Uffici e le Ditte in indirizzo, per il giorno lunedì 13/11/2017 alle ore 10,00 presso la sede del Settore
Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana – P.zza Vittorio Emanuele II n. 14 Pisa, per l'esame della
documentazione integrativa inoltrata dalla Ditta relativamente alla richiesta di revisione dell'atto di AUA
rilasciato da questa Regione alla Società Eklisse Pelletteria srl di Pistone Natascya- stabilimento in Via
Impruneta 52/A, loc. Fibbiana nel comune di Montelupo Fiorentino (FI), con Decreto Dirigenziale n. 5588
del 04/05/2017, con particolare riferimento alla prescrizione riportata al punto 14 dell'A “nel rispetto del
parere dell'Azienda Usl Toscana Centro prot. n. 31392 del 03/03/2017 acquisito dalla Regione Toscana
al protocollo n. 118350 in data 06/03/2017 e successivo parere prot. n. 53685 del 12/04/2017 acquisito
dalla Regione Toscana con prot. n. 2110086 del 21/04/2017, dovrà essere realizzato un sistema di
convogliamento all'esterno delle emissioni provenienti delle macchine che producono polveri”.

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 3 e comma 7 della Legge n. 241/1990:
 per l’espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire attraverso 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;
 si considera acquisito l’assenso senza condizioni dell’Amministrazione il cui rappresentante non
abbia partecipato alle riunioni,ovvero pur partecipandovi non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione (la volontà dell’Amministrazione rappresentata), ovvero abbia espresso un
dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L. 241/90, i lavori della Conferenza dovranno concludersi
non oltre 30 giorni dall'istanza.
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IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini

AS/LC

Www.regione,toscana.it
Simona.migliorini@regione.toscana.it
Www.rete.toscana.it
Alessandro
Sanna P.zza Vittorio n. 14 Pisa
Il documento è stato firmato da MIGLIORINI SIMONA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 25/10/2017
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

AOOGRT/511249/P.050.045 del 25/10/2017

Distinti saluti.
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Il referente per la presente è Laura Cantiani - tel. 055/4386231 laura.cantiani@regione.toscana.it
Il funzionario responsabile di PO è Alessandro Sanna - tel. 055/4386669 alessandro.sanna@regione.toscana.it

