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SUAP DEL COMUNE DI AREZZO
COMUNE DI AREZZO
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - AREZZO
DIPARTIMENTO ARPAT DI AREZZO
NUOVE ACQUE S.P.A.
B.R.G. S.r.l.

B.R.G. S.r.l. - Comune di Arezzo - (AR) - AIA- Istanza di nuova AIA art. 29-quater, D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. - Convocazione della Conferenza di Servizi.
La Società B.R.G. S.r.l. ha presentato un’istanza, pervenuta tramite il servizio di SUAP di Arezzo
(Riferimento SUAP n. 2017/7258 del 04/12/2017) e acquisita con prot. n. 616031 del 21/12/2017, di
nuova AIA per l’installazione industriale ubicata in Via Achille Grandi n. 69 nel Comune di Arezzo
relativamente alla attività IPPC Codice 2.6 - Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche
mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un
volume superiore a 30 m³.
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oggetto: B.R.G. S.r.l. - Comune di Arezzo - (AR) - AIA- Istanza di nuova AIA art. 29-quater, D.Lgs.

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Con decreto dirigenziale n. 5264 del 05/07/2016 il Settore Valutazione impatto ambientale - valutazione
ambientale strategica - opere pubbliche di interesse strategico regionale – Direzione ambiente ed energia
della regione toscana ha stabilito di escludere il progetto di ampliamento dell’installazione in oggetto
dalla procedura di via ai sensi dell’art. 48 della l.r. 10/2010 e s.m.i.

La Conferenza di servizi del 11/10/2018 aveva sospeso i lavori in attesa della presentazione di
chiarimenti/documentazione da parte del gestore, pervenuti con note acquisite al protocollo regionale
n.50534 del 01/02/2019, n. 55577 del 05/02/2019 e n. 57144 del 06/02/2019;
Con la presente, in riferimento alla documentazione sopra sinteticamente descritta, al fine di
intraprendere il percorso istruttorio congiunto finalizzato a facilitare la conclusione del procedimento ed
ad individuare e gestire precocemente eventuali questioni di dissenso o approfondimento, è convocata,
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Con nota protocollo n. 56471 del 01/02/2018 questo Settore ha avviato il procedimento per il rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
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ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art.29-quater, comma 5 del D.Lgs.152/06 e
s.m.i., la riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno
11/04/2019 alle ore 09.30 presso Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali - Ufficio
Territoriale di Arezzo – Via Fra’ Guittone n. 10 nell'ambito della quale dovrà essere espresso il parere di
competenza.
Il parere eventualmente potrà pervenire anche per scritto entro il giorno 05/04/2019 tramite posta
elettronica certificata della Regione Toscana (si prega di trasmetterlo contestualmente anche all'indirizzo
mail del responsabile P.O. sotto riportato).
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a presentarsi alle ore 10.30 del suddetto
giorno alla seduta della Conferenza di Servizi.
Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire
attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante
la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
Si evidenzia inoltre che, in seguito alle ultime modifiche della L. 241/90, l’art. 14-ter non prevede più
l’espressione del motivato dissenso mediante nota e che invece, ai sensi del medesimo dispositivo, il
dissenso deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi e che si considera acquisito l'assenso senza
condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur
partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 dell' art. 14-ter, la propria posizione, ovvero
abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della Conferenza.
Il referente per l'istruttoria della pratica è: Paola Arenga – tel. 0554382752
Il funzionario responsabile di P.O. è: Paola Scartoni – tel. 0554382756
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Il documento è stato firmato da MIGLIORINI SIMONA
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 18/02/2019
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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IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
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Distinti saluti.

