Piaggio & C. S.p.A. - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis Art. 29-nonies comma 1 –
Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita nel Comune di Pontedera (PI) in Via R.
Piaggio, 25 relativamente alle attività IPPC Codici 1.1, 2.6 e 6.7. (come identificato nell'allegato VIII alla
parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) - Assetto produttivo linee verniciatura “Geico 1” e “Geico 2” Indizione Conferenza di Servizi.
La Società Piaggio & C S.p.A., con nota acquisita agli atti con prot. n. 2019/68591-A del 12/02/2019, ha presentato, tramite il servizio di SUAP dell'Unione dei Comuni Valdera, una comunicazione di modifica ai sensi
dell’art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Pisa con provvedimento dirigenziale n. 2233/2010 e s.m.i. per il sito produttivo industriale ubicato nel Comune di Pontedera in Via R. Piaggio, 25 relativamente alle attività IPPC Codici 1.1,
2.6 e 6.7 (Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
La modifica comunicata riguarda l’integrazione, nella linea denominata “Linea Geico 2”, attualmente utilizzata per la verniciatura dei veicoli commerciali leggeri a 4 ruote, di un ulteriore assetto produttivo che comporta il convogliamento anche dei mezzi a 3 ruote da sottoporre al trattamento di verniciatura.
La Società richiede di poter esercire in questo nuovo assetto, in cui sulla stessa linea di verniciatura, Linea
Geico 2, sono trattati sia i veicoli a 3 ruote che i veicoli a 4 ruote.
Il Gestore dichiara che tale integrazione dell’attività produttiva non comporterà modifiche impiantistiche, ma
soltanto gestionali, né comporterà un incremento o variazione globale dei volumi produttivi.
Il Gestore dichiara inoltre, che non è prevista la dismissione dell’esistente linea denominata “Linea Geico 1”
(linea di verniciatura dedicata ai veicoli a 3 ruote), che è da ritenersi inattiva, immediatamente pronta ad
un’eventuale riattivazione in funzione delle esigenze produttive.
Con riferimento a quanto sopra sinteticamente descritto si informa che è stata indetta, ai sensi dell'art. 14
comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona
ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti nel procedimento art. 29-nonies D.Lgs 152/06 e s.m.i. di cui trattasi.
Visto quanto disposto dall'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i., è indicato il giorno 22/03/2019 come data della
eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90 e
s.m.i., presso gli uffici della Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali – Ufficio Territoriale di
Pisa – Piazza Vittorio Emanuele II, 14 – PISA.

Notizia della convocazione della riunione della Conferenza di Servizi è effettuata in ottemperanza all'art. 25
della L.R. 40/2009 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Autorizzazioni Ambientali Dott.ssa Simona
Migliorini.
Per informazioni sulla pratica è possibile rivolgersi a:
Dott. Alessandro Sanna: mail: alessandro.sanna@regione.toscana.it Posizione Organizzativa di riferimento
Ing. Luca Pecori tel: 0554386689 e-mail: luca.pecori@regione.toscana.it - Ing. Chiara Caprioli tel: 0554386232 mail:
chiara.caprioli@regione.toscana.it referenti per la pratica.

