Sanac S.p.A. - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis, art. 29-octies, co. 3, lett. b) –
Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale con valenza di Rinnovo, inst. di Massa, nel comune
di Massa (MS) (attività IPPC Codice 3.5).
Si ricorda che l’art. 29-octies, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., stabilisce che entro 10
anni dal rilascio dell’AIA di un’installazione, o dall’ultimo riesame della stessa effettuato sull’intera
installazione, l’Autorità Competente deve procedere ad un riesame, con valenza di rinnovo,
dell’AIA dell’installazione stessa.
Inoltre con decreto dirigenziale n. 17855 del 30.10.2019 della Regione Toscana è stata conclusa per
l’installazione, e con esito favorevole, la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA ex art.
43, co. 6, della L.R. Toscana 10/2010 e s.m.i. istruita in previsione del riesame, con valenza di
rinnovo, ex art. 29-octies, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell’AIA.
Con riferimento a sopra sinteticamente descritto si informa che è indetta per il giorno 9.4.2020,
presso la sede di Lucca del Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, cortile degli
Svizzeri, Lucca, la Conferenza dei Servizi, in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi
dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi
pubblici coinvolti nel procedimento art. 29-nonies, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. di cui trattasi.
Oggetto della conferenza di servizi è:
•
Valutazioni istruttorie in ordine al Riesame dell’AIA di Sanac S.p.A. e per la verifica di
ottemperanza alle prescrizioni del decreto di Verifica di Assoggettabilità alla VIA.
Notizia della convocazione della riunione della Conferenza dei Servizi è effettuata in ottemperanza
all’art. 23 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 seguente pratica è possibile rivolgersi a:
Massimo Antonelli, 055/4386475, massimo.antonelli@regione.toscana.it - P.O. per materia
Edoardo Decanini, 055/4386484, edoardo.decanini@regione.toscana.it - Istruttore

