SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati:/

Risposta al foglio del
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
COMUNE DI CHIUSI
COMUNE DI SINALUNGA
COMUNE DI TORRITA DI SIENA
DIPARTIMENTO ARPAT di SIENA

OGGETTO: Conferenza dei Servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R.
n. 59 del 13/03/2013. Convocazione in data 30/01/2018 – Ufficio Territoriale di Siena.
La S.V. è invitata a partecipare alla riunione della Conferenza dei Servizi convocata nell’ambito delle
procedure di cui D.P.R. 59/13, ai sensi e per gli effetti della L. R. 40/09 e della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, per il giorno martedì 30 gennaio 2018 a partire dalle ore 9:30 presso gli Uffici
della Regione Toscana, Via Massetana 106 – Siena, Settore Autorizzazioni Ambientali – stanza 113, con il
seguente ordine del giorno:
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IMPRESA

COMUNE

INDIRIZZO
Via Traversa
MOBILIFICIO VALDICHIANA SRL
Torrita di Siena
Valdichiana Est
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Parere per le materie di cui al c. 4 capo II titolo I della Legge 833/78 in materia di
inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo e in materia di sicurezza in
ambienti di vita e di lavoro.
Parere per le materie di cui alla L.R. 30/2009 art. 5 c. 1 lettera b) in materia di tutela
ambientale e della salute.
Parere inerente il rispetto della normativa in materia di edilizia ed urbanistica ai sensi
del DPR 380/2001 “ Testo unico delle disposizioni legislative in materia edilizia”
IMPRESA
COMUNE
INDIRIZZO
TOSCOCORNICI PORTE SRL
Torrita di Siena
Loc. Confino
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Parere per le materie di cui al c. 4 capo II titolo I della Legge 833/78 in materia di
inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo e in materia di sicurezza in
ambienti di vita e di lavoro.
Parere per le materie di cui alla L.R. 30/2009 art. 5 c. 1 lettera b) in materia di tutela
ambientale e della salute.
Parere inerente il rispetto della normativa in materia di edilizia ed urbanistica ai sensi
del DPR 380/2001 “ Testo unico delle disposizioni legislative in materia edilizia”
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IMPRESA
COMUNE
INDIRIZZO
PREMETAL BARDINI GEST SRL
Chiusi
via Fondovalle 4 - Le biffe
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Parere per le materie di cui al c. 4 capo II titolo I della Legge 833/78 in materia di
inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo e in materia di sicurezza in
ambienti di vita e di lavoro.
Parere per le materie di cui alla L.R. 30/2009 art. 5 c. 1 lettera b) in materia di tutela
ambientale e della salute.
Parere inerente il rispetto della normativa in materia di edilizia ed urbanistica ai sensi
del DPR 380/2001 “ Testo unico delle disposizioni legislative in materia edilizia”
IMPRESA
COMUNE
INDIRIZZO
PROGETTO CASA GROUP SRL
Sinalunga
via Casalpiano 22/B
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Parere per le materie di cui al c. 4 capo II titolo I della Legge 833/78 in materia di
inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo e in materia di sicurezza in
ambienti di vita e di lavoro.
Parere per le materie di cui alla L.R. 30/2009 art. 5 c. 1 lettera b) in materia di tutela
ambientale e della salute.
Parere inerente il rispetto della normativa in materia di edilizia ed urbanistica ai sensi
del DPR 380/2001 “ Testo unico delle disposizioni legislative in materia edilizia”

Si precisa, per quanto concerne l’ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi, che le amministrazioni
invitate dovranno esprimersi relativamente agli stabilimenti e le attività di cui al precedente ordine del giorno e che
le ultime integrazioni documentali in esame, presentate dall’Imprese sopra riportate, risultano già trasmesse a
ciascuna autorità competente, direttamente dal SUAP U.C. VALDICHIANA SENESE nel mese di giugno
dell’anno corrente.
Si fa presente che, ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, ogni amministrazione
convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo
vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
Si precisa inoltre che se le amministrazioni convocate non saranno presenti o non invieranno preventivo
parere, si considererà il loro parere acquisito e favorevole.
Si ricorda altresì che, entro 3 giorni, le Amministrazioni ed Uffici convocati potranno richiedere
l'effettuazione della riunione in una diversa data da fissarsi inderogabilmente entro 5 giorni dalla prima data
stabilita.

oggetto: Conferenza dei Servizi per il rilascio dell''Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.
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Direzione Ambiente e Energia

La. P.O. di riferimento é il Dott. Davide Casini: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

simona.migliorini@regione.toscana.it
davide.casini@regione.toscana.it
via Massetana 106 - 53100 Siena

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 16/01/2018
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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