
Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.

Data


Allegati:
1. avvio e contestuale sospensione procedimento di riesame




isposta al foglio:



Oggetto: Società Italiana Medicinali Scandicci S.I.M.S. s.r.l., installazione sita in loc. Filarone n. 125 nel comune
di Reggello (FI). Comunicazioni: riavvio del procedimento di riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29 octies c. 4 lett.
a) del D. Lgs. 152/06 e convocazione prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'rt. 14-ter della L.
241/90 e smi.
A:SUAP Unione dei Comuni di Valdarno e Valdisieve
suap.ucvv@postacert.toscana.it
Sig. Niccolò Rangoni
c/o Società Italiana Medicinali Scandicci
S.I.M.S. S.r.l.
simsitaly@postecert.it
Comune di Reggello
comune.reggello@postacert.toscana.it
Dipartimento ARPAT di Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana centro Zona Sud Est
prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it
Publiacqua SpA
protocollo@cert.publiacqua.it
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
com.firenze@cert.vigilfuoco.it
Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Regione Toscana - Direzione difesa del
suolo e protezione civile - Genio civile
Valdarno Superiore
p.c:Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Firenze Sezioni di Polizia Giudiziaria Aliquota
Carabinieri
procfirenze@forestale.carabinieri.it

Vista e richiamata la comunicazione di questo Ufficio n. prot. AOOGRT/PD 0014673 del 15/01/2020 con la quale è
stato avviato il procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29-octies c. 4 lett. a) del D.Lgs. 152/06 dell'AIA
dell'istallazione (Atto dirigenziale Provincia di Firenze n. 1939 del 28.03.2013 e successivo Atto SUAP n. 58 del
03.06.2013 e smi) gestita dalla Società S.I.M.S. Srl, provvedendo alla contestuale sospensione dei termini del
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procedimento in attesa dell'acquisizione per il tramite del SUAP della documentazione necessaria ai fini istruttori,
come dettagliato nella medesima nota allegata alla presente;
Viste e richiamate le successive ulteriori note di questo Ufficio di accoglimento delle richieste della Società di
proroga dei termini per la presentazione degli elaborati a corredo dell'istanza, di seguito specificate:
 n. prot. AOOGRT/PD 0106703 del 13/03/2020 fino al 14.04.2020;
 n. prot. AOOGRT/PD 0135956 del 09/04/2020 fino al 14.05.2020;
Considerato che con nota n. prot. AOOGRT / AD 0180787 del 21/05/2020 è pervenuta per il tramite del SUAP la
documentazione presentata dalla Società ai fini dell'istruttoria del procedimento di competenza;
Premesso quanto sopra, si comunica che il procedimento è riavviato a far data dal 14.05.2020, data di deposito
della documentazione di cui trattasi presso il SUAP.
Contestualmente si comunica che:


per la valutazione della documentazione integrativa dell'istanza, è convocata, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. la riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il
giorno 04/08/2020 a partire dalle ore 9.30, nell'ambito della quale dovrà essere espresso dai soggetti in indirizzo
il 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 del riesame
dell’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 partecipare alla seduta della Conferenza di Servizi
alle ore 10.00 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 chiede cortesemente al SUAP di trasmettere agli Enti in indirizzo, ove non già provveduto in tal senso, la documentazione presentata dalla Società ai fini del riesame (si evidenzia che è stato incluso tra i soggetti coinvolti anche
il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco).
Si precisa che vengono altresì coinvolti nel procedimento di cui trattasi i seguenti Settori regionali:


Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti, per gli eventuali aspetti di competenza legati alla MISO nell'area di interesse dell'installazione; 



Settore Genio Civile Valdarno Superiore per gli eventuali aspetti di competenza di sicurezza idraulica del
punto di scarico in Arno in cui recapitano i reflui meteorici provenienti dall'installazione.

Distinti Saluti.
La DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
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Per informazioni sulla pratica:

Esmeralda Ricci – 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it

P.O. di riferimento Francesca Poggiali tel. 055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it
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