OGGETTO: “CERVIA SAS DI PIERACCIONI ENZO & C” - A.U.A. per lo stabilimento nel comune di
Montopoli in Val d’Arno, Via Cavour n 78, Loc San Romano, comune di Montopoli in Val d’Arno (PI) –
AUA. Convocazione Conferenza dei Servizi in modalità simultanea ai sensi dell’art. 14 ter della
legge 241/90.
Riferimento univoco pratica: 22814

COMUNE di Montopoli in Val d’Arno

Riferimento interno: prot n AOOGRT/29674 del
18/01/2018

GESTORE DEL SII- ACQUE SPA

Riferimento SUAP: n 019/2018

ARPAT – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PISA
SOCIETA’ “CONSORZIO CUOIODEPUR SPA”
p.c. SUAP del COMUNE di Montopoli in Val d’Arno

VISTA l’istanza presentata, ai sensi dell’art. 4 c. 1 del D.P.R. 59/2013, dall’impresa in oggetto all’ufficio
SUAP del comune di Montopoli in Val d’Arno in data 18/01/2018 e acquisita al nostro prot. n.
AOOGRT/29674 in data 18/01/2018, come successivamente modificata con documentazione
presentata all’ufficio SUAP del comune di Montopoli in Val d’Arno e acquisita al nostro prot. n.
AOOGRT/162004 in data 22/03/2018:
Per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
riguardante i seguenti titoli abilitativi ricompresi:
 modifica sostanziale autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali di cui al
capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 in pubblica fognatura nera e rinnovo autorizzazione agli scarichi delle acque
reflue meteoriche contaminate di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte
terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in pubblica fognatura mista;


prosecuzione senza modifiche della autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli
stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



prosecuzione senza modifiche della comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8,
commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro
sull’inquinamento acustico);

VISTI:
la Legge n. 241 del 7 agosto 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;
la L.R. n. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazion e e la trasparenza
dell'attività amministrativa" e smi;
il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
la Legge Regionale n. 22 del 3 marzo 2015 e s.m.i.;
Vista la nota prot. n 181208 del 03/04/2018 con la quale è stato richiesto ai soggetti competenti in
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SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
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Direzione Ambiente e Energia

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

materia ambientale il parere/contributo istruttorio così come definito dalla D.G.R.T. n. 1227 del
15/12/2015 e s.m.i.;
Visto la nota di richiesta integrazioni dell’ARPAT–Dipartimento Provinciale di Pisa prot n 2018/0026869
del 13/04/2018, acquisita con protocollo n. 204329 del 13/04/2018 dalla Regione Toscana (in allegato
alla presente), che evidenzia la necessità di valutare la possibilità di rivedere le modalità di gestione dei
piazzali, prevedendo eventualmente il recapito delle Acque Meteoriche di Prima Pioggia (AMPP) nella
fognatura nera;
Vista la documentazione integrativa trasmessa dall'azienda al SUAP in data 12/07/2018 ed acquisita
con protocollo n. 373346 in data 24/07/2018 dalla Regione Toscana, con la quale è stato presentato un
nuovo progetto relativo alla gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti che individua, come richiesto
dall’ARPAT–Dipartimento Provinciale di Pisa, il recapito delle Acque Meteoriche di Prima Pioggia
(AMPP) nella fognatura nera invece che nella fognatura mista come precedentemente autorizzato;
Visto il parere della Società “Consorzio Cuoio-Depur SpA” del 18/06/2018, acquisito con protocollo n.
352464 in data 09/07/2018 dalla Regione Toscana (in allegato alla presente), relativo sia alla modifica
sostanziale dell’autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura nera sia al
rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi delle acque reflue meteoriche contaminate in pubblica fognatura
mista, e pertanto non inerente il nuovo possibile recapito delle AMPP nella fognatura nera;
Vista la nota prot. n 394049 del 10/08/2018 con la quale, a seguito delle integrazioni di cui sopra, è stato
richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale il parere/contributo istruttorio così come definito
dalla D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 e s.m.i.;
Ritenuto necessario convocare una Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter della L. 241/1990, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti;
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Tutto ciò premesso, con la presente si

Si precisa che, ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., si considererà acquisito
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla
Conferenza o pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero
abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della
conferenza.
Il referente per l'istruttoria della pratica è la Dott.ssa Maria Lucia D'Amico, tel. 055.438.6435 –
marialucia.damico@regione.toscana.it
Il funzionario responsabile di P.O. è il Dott. Alessandro Sanna, tel. 055.438.6699 –
alessandro.sanna@regione.toscana.it
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
AS/MLD
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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 05/09/2018
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).
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le Amministrazioni in indirizzo a partecipare alla Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 14 ter
della legge 241/90 e s.m.i., per il giorno 17/09/2018 alle ore 9:30 presso la sede di Pisa del Settore
Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, posta in P.zza Vittorio Emanuele II n. 14, primo piano.
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CONVOCANO

