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Da citare nella risposta

Data

Allegati: citati
1. Istanza
2. parere Ministero

Risposta al foglio del

A:

Spett.le SUAP del Comune di Firenze

suap@pec.comune.fi.it

Riferimento SUAP: MRRDVD70M05D612B28062019-1212(8108/2019/SUAP del 28/06/2019) - prot. n°
219667 del 28/06/2019
Prot. Regione Toscana n. 2019/0269506 del
09/07/2019
Riferimento Codice Unico Aramis n. 31336

Azienda USL Toscana Centro
suap.prevnordovest@postacert.toscana.it
Comune di Firenze
direz.ambiente@pec.comune.fi.it
Spett.le Dipartimento ARPAT di Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Spett. le Publiacqua SpA
protocollo@cert.pubbliacqua.it

p.c.

Spett. le Società Nuovo Pignone S.r.l.
pignoneofficine.firenze@legalmail.it

OGGETTO: Società Nuovo Pignone S.r.l., installazione ubicata in Via Felice Matteucci n.
2/Nero nel comune di Firenze (FI). -Dismissione/spostamento/installazione di nuovi punti
emissivi - Richiesta parere/contributo e Indizione Conferenza di Servizi.

La Società Nuovo Pignone S.r.l. con nota acquisita agli atti con prot. n. 2019/0269506 del
09/07/2019, Codice Aramis n. 31336, ha comunicato tramite il servizio di SUAP ai sensi dell’art.
29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. una modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
rilasciata con Atto Unico SUAP del Comune di Firenze n.175 del 23/04/2013, (a seguito di A.D.
della Provincia di Firenze n. 1208 del 28/03/2013 ed aggiornato con D.D. della Regione Toscana
n. 5179 del 04/07/2016, n. 9802 del 03/10/2016, n. 4490 del 12/04/2017, n. 9252 del 29/06/2017,
n. 14025 del 28/09/2017, n. 15164 del 28/09/2018 e n. 16207 del 15/10/2018), nella persona del
gestore sig. Davide Marrani, per conto della Società Nuovo Pignone S.r.l., con sede legale ed
installazione in Via Felice Matteucci n. 2/Nero nel comune di Firenze (FI) relativamente
all'attività IPPC Codice 1.1 (come identificata nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs.
152/2006 s.m.i.).
La modifica riguarda la dismissione di alcuni punti emissivi (A216/Ed30, A211/Ed30 e A185/R3),
lo spostamento di altri punti emissivi (A73/F11 ed A216/R2) e l'installazione di nuovi punti
emissivi (A313/Ed28, A314/F7, A315/C12, A316/C15, A317/Ed30, A318/C4 ed A319/C5), tutti
afferenti alle linee di produzione non tecnicamente connesse alla centrale di cogenerazione
(officina per la lavorazione/trattamento superficiale e il controllo non distruttivo dei manufatti).
La Società ha provveduto a trasmettere con la documentazione a corredo dell'istanza, oltre agli
elaborati tecnici e planimetrici descrittivi delle modifiche progettuali, anche una relazione di
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aggiornamento della VIAc previsionale, in considerazione dell'installazione di nuove sorgenti
sonore, e una proposta di implementazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.
In considerazione delle modifiche introdotte dal D.lgs 104/2017 alla parte Seconda del D.lgs
152/06, che includono l'attività IPPC svolta presso l'installazione in oggetto tra quelle di
competenza statale in materia di VIA, questo Ufficio ha provveduto a richiedere al Ministero
dell'Ambiente, con nota n. prot. AOOGRT/PD 0276567 del 15/07/2019, se le modifiche di cui
trattasi rientrassero o meno tra quelle non sostanziali di cui alla lettera h) dell'Allegato II-bis alla
Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. L'Ufficio ha altresì provveduto contestualmente a
comunicare la sospensione del procedimento, in attesa dell'acquisizione da parte del Ministero
delle valutazioni di competenza, anche ai fini della definizione della prosecuzione dell'iter
amministrativo.
A tal proposito, si informa che con nota n. prot. AOOGRT / AD 0309140 del 08/08/2019 è
pervenuto a questa Amministrazione il parere in allegato, con il quale il Ministero evidenzia che
"[...] Tipologie di opere/interventi non connessi alla Centrale esulano dalle competenza della
scrivente, salvo specifiche appartenenze agli allegati II e II-bis alla parte seconda del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii..".
Pertanto, premesso quanto sopra evidenziato, si comunica che il procedimento di modifica
impianti di cui all'oggetto è riavviato a far data dal 08.08.2019.
Si comunica altresì che è 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.
A tal fine, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che:
a) l'oggetto della eventuale determinazione da assumere è l'aggiornamento dell'atto di AIA (art.
29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) sopra richiamato.
La comunicazione di modifica non sostanziale art. 29-nonies, comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
in oggetto e la relativa documentazione tecnica trasmessa sono disponibili presso l'ufficio della
Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Firenze – Direzione Ambiente ed Energia - Settore
Autorizzazioni Ambientali – Via San Gallo n. 34/A;
b) entro 15 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo possono
richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, L. 241/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti
relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa
o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) entro 20 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo devono
rendere il proprio contributo tecnico relativo alla comunicazione di modifica in oggetto, che sarà
acquisto da questa Amministrazione ai fini dell'istruttoria per la valutazione della sostanzialità
della modifica stessa e dell'eventuale aggiornamento dell'AIA;
d) entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, al netto del periodo di sospensione
del procedimento (24 giorni), in attesa dell'acquisizione delle valutazioni di competenza del
Ministero dell'Ambiente in materia di VIA, sarà data notizia al Gestore sull'esito della suddetta
istruttoria;
e) nel caso in cui siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni
che richiedono modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, ovvero fuori dai casi
di cui al comma 5 dell’art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., è indicato il giorno 2 ottobre 2019,
alle ore 10:00 come data dell'eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona,
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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 Firenze – Via San Gallo n. 34/A, fatte salve ulteriori comunicazioni.
Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana,
secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i.
Si informa, inoltre, che questo Settore provvederà comunque a richiedere una valutazione al
Settore VIA-VAS-OO.PP. Interesse Strategico Regionale, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010 e
s.m.i, relativamente alla necessità di sottoporre il progetto di modifica alle procedure di VIA,
dando atto di quanto comunicato a riguardo dal Ministero dell'Ambiente; di tale parere, del cui
esito il richiedente sarà prontamente informato, sarà tenuto conto per la valutazione di cui all'art.
29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la
mancata comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto
equivalente ad assenso senza condizioni.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Simona Migliorini)
Per informazioni sulla pratica:
• Esmeralda Ricci tel. 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
• Cristina Capannoli tel. 055/4385940 – cristina.capannoli@regione.toscana.it
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