D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda – Nuova Autorizzazione Integrata Ambientale –
Società Top Finish 2002 S.p.A., installazione ubicata in Viale J.F.Kennedy n. 103 nel
comune di Scarperia e San Piero (FI) – Codice IPPC 2.6. Convocazione Conferenza di
Servizi per il 09/07/2019.
La Società Top Finish 2002 S.p.A. ha presentato un’istanza, pervenuta tramite il servizio di SUAP
dell'Unione Montana dei comuni del Mugello (prot. n. AOOGRT/5692/P del 07/01/2019), di
rilascio di nuova AIA per l’installazione industriale ubicata in loc. Pianvallico,Viale J.F.Kennedy
n. 103 nel comune di Scarperia e San Piero relativamente alla attività IPPC Codice 2.6 “Impianti
di trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici
qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3 (come
identificata nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).
Notizia dell'avvio del procedimento di nuova AIA in oggetto è stata data sul sito web della Regione
Toscana, mediante pubblicazione in data 31/01/2019, in ottemperanza all'art. 29-quater, comma 3
del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Visti gli esiti della prima seduta della Conferenza di servizi tenutasi in data 18/04/2019, che
all’unanimità dei presenti ha preso atto dei pareri formulati ai fini del procedimento, sospendendo i
lavori della Conferenza ed i termini del procedimento per consentire alla Società Top Finish 2002
S.p.A. di presentare la documentazione integrativa, così come riportato nel verbale della Conferenza
medesima, trasmesso con nota della Regione Toscana prot. n. 2019/0174389 in data 23/04/2019.
Vista la nota del SUAP dell'Unione Montana dei comuni del Mugello al prot. n.
AOOGRT/207857/P del 21/05/2019, pervenuta tramite protocollo unico Aramis n. 28496, con la
quale è stata trasmessa la documentazione integrativa presentata dalla Società Top Finish 2002
S.p.A. in data 21/05/2019; la documentazione tecnica risulta trasmessa a cura del SUAP agli Enti
interessati.
Con riferimento a quanto sopra sinteticamente descritto è convocata, 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 seconda seduta
della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 09/07/2019 con
inizio alle ore 09.30 presso gli uffici della Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali Ufficio Territoriale di Firenze – Via San Gallo n. 34/A.
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:
Geom. Fabrizio Poggi fabrizio.poggi@regione.toscana.it Posizione Organizzativa di riferimento
Per. Ind. Roberto Marini tel: 055 4387183 email:roberto.marini@regione.toscana.it referente per la
pratica.

