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Frosini Giuliano S.r.l.
frosinigiuliano@lamiapec.it

p.c: Regione Toscana - Direzione Ambiente e Energia
Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico
Regionale
OGGETTO: Società Frosini Giuliano S.r.l., traversa Via Amendola - Comune di Signa [FI] - AIA - Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-quater e 29sexies del D.Lgs. 152/06. (Istanza SUAP del 13.03.2020) – Avvio del procedimento e
convocazione prima riunione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90
e smi.
Facendo seguito alla nota di questo Settore n. prot. AOOGRT/PD 0118384 del 25/03/2020 di
richiesta di documentazione alla Società Frosini Giuliano Srl, ai fini della procedibilità
dell'istanza di nuova AIA di cui all'oggetto, con la presente si informa che la ditta ha provveduto
a trasmettere gli elaborati richiesti con nota pervenuta per il tramite del SUAP con nota n. prot.
AOOGRT / AD 0158838 del 04/05/2020.
Tutto ciò premesso, ai sensi della L. 241/90 e smi:
 è comunicato al proponente l'avvio del procedimento: in virtù delle disposizioni emanate con
il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante
"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”ed in
particolare di quanto previsto all'art. 103 comma 1 così come modificato dall'art. 37 del D.L.
n.23 del 8/04/2020, con il quale si dispone la sospensione dei termini dei procedimenti
amministrativi dal 23 febbraio e fino al 15 maggio 2020, nonché di quanto previsto al punto
1 del dispositivo della Delibera di G.R.T. n. 434 del 30-03-2020, i termini temporali
decorrono dalla data di conclusione del periodo di sospensione, ovvero dal 16 maggio 2020;
 la competenza in materia è della Regione Toscana, ai sensi di quanto disposto dalla LR 22 del
03.03.2015 e smi;
 il termine di conclusione del procedimento è di 150 giorni a decorrere dalla data di avvio, ai
sensi dell'art. 29-quater, co. 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., salvo sospensioni per richiesta
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integrazioni;
ai sensi del co. 8 dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i, decorso il termine di conclusione del
procedimento, la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice
del processo amministrativo;
il soggetto a cui è attribuita la responsabilità del procedimento è l'Ing. Francesca Poggiali,
Responsabile di Posizione Organizzativa competente per materia, del Settore Autorizzazioni
Ambientali - Direzione Ambiente ed Energia;
Contestualmente si comunica che:



per la valutazione della documentazione presentata a corredo dell’istanza di riesame, 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 riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e
in modalità sincrona per il giorno 02/07/2020 alle ore 9.30, nell'ambito della quale dovrà
essere espresso parere di competenza;
 la Conferenza di Servizi è indetta in modalità telematica, fatto salvo quanto diversamente
indicato in eventuali successive comunicazioni da parte di questa Amministrazione. Le
modalità per il collegamento in webconference saranno comunicate a tutti i soggetti
interessati con separata nota;
 la documentazione tecnica oggetto di valutazione è quella presentata dal proponente a
corredo dell’istanza di AIA, comprensiva delle citate integrazioni. L'Ufficio di deposito degli
atti è Regione Toscana – Presidio Territoriale di Firenze – Direzione Ambiente ed Energia Settore Autorizzazioni Ambientali – Via San Gallo n. 34/a, Firenze.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta, a presentarsi alla seduta della
Conferenza di Servizi alle ore 10.30 del giorno sopra indicato.
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 ricorda che, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/1990, 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.
Si invita codesto SUAP a trasmettere agli Enti in indirizzo, ai fini dell’espressione del parere di
competenza, la documentazione presentata dalla Società ai fini della procedibilità delll'istanza di
AIA, qualora non già provveduto in tal senso.
Distinti Saluti.
Il Responsabile di P.O.
(Ing. Francesca Poggiali)
Per informazioni sulla pratica:




Esmeralda Ricci - tel. - 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
Francesca Poggiali - P.O. competente per materia - tel. 055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it
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