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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 29-sexies del D.Lgs. 152/06.
(Istanza SUAP del 13.03.2020) – Riavvio del procedimento e convocazione seconda riunione della
Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e smi.
In riferimento al procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'oggetto;
Visto e richiamato il verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi del 02.07.2020 indetta ai sensi
dell'art. 14-ter della L. 241/90 e smi e art. 29-quater c. 5 del D.Lgs. 152/06, i cui esiti sono stati comunicati
con nota dell'Ufficio n. prot. AOOGRT/PD 0232879 del 06/07/2020 e a fronte dei quali è stata richiesta alla
Società documentazione integrativa dell'istanza, provvedendo contestualmente alla sospensione del procedimento;
Ricordato che la documentazione integrativa dell’istanza doveva, come indicato nella predetta comunicazione degli esiti della prima seduta della CdS, essere presentata secondo le seguenti tempistiche:
“[...]
1. entro 15 giorni dalla data di protocollo della presente comunicazione, un elaborato di dettaglio ri-

guardo alle modifiche al progetto approvato in sede di verifica di assoggettabilità, comunicate dalla
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ditta nell'ambito della documentazione presentata a corredo dell'istanza di nuova AIA, che verrà
sottoposto alla valutazione del Settore VIA per gli eventuali aspetti di competenza, ai fini della verifica della necessità di sottoporre dette modifiche preventivamente alle procedure di VIA;
2. entro 60 giorni dalla data di protocollo della presente comunicazione, documentazione integrativa

dell'istanza, in risposta alle richieste di approfondimento evidenziate nell'ambito della seduta della
CdS e dettagliate nel verbale in allegato”;
Dato atto che:
•

con nota n. prot. AOOGRT / AD 0253905 del 22/07/2020 è stata acquisita per il tramite del SUAP la documentazione presentata dalla ditta in risposta al sopra citato punto 1;

•

con nota n.prot. AOOGRT/PD 0255345 del 23/07/2020 questo Settore ha richiesto al Settore VIA-VASOO. PP. Interesse Strategico regionale una valutazione riguardo alla necessità che le modifiche al progetto esaminato ed approvato con il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui al D.D. n.
10767 del 01.07.2019 fossero sottoposte preventivamente alle procedure di VIA;

•

con nota n. prot. AOOGRT / AD 0268401 del 31/07/2020 il Settore VIA-VAS ha risposto al richiesta del
Settore scrivente, mettendone a conoscenza la ditta e gli Enti coinvolti nel procedimento, con le seguenti
osservazioni:
“[…]
- durante il procedimento di AIA la Società ha ravvisato la necessità di apportare alcune modifiche al
progetto, che è stato oggetto del provvedimento di verifica del 2019:
1. ampliamento planimetrico del piano ammezzato, nonché una diversa allocazione degli spazi interni
all'edificio. Le motivazioni di tali modifiche afferiscono: ai nuovi dati sui campi elettromagnetici acquisiti dal Terna Spa successivamente alla adozione del decreto di verifica, anche in ottemperanza alla
prescrizione 2.a) del suddetto decreto;
2. potenziamento del motore di aspirazione inerente il punto emissivo C5, per ragioni di tutela della salubrità degli ambienti di lavoro ed in particolare del reparto di vibrolucidatura;
3. due ulteriori cisterna per la raccolta delle acque meteoriche, anche in ottemperanza della prima raccomandazione del suddetto decreto;
4. alcuni spostamenti di apparecchiature all'interno dei fabbricati facenti parte dell'azienda in esame.
Ciò premesso, visti gli artt. 5 comma 1 lettere l) ed l bis) del d.lgs. 152/2006, l'art. 58 della l.r. 10/2010
e l'art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. 19R/2017, si ritiene che le suddette modifiche non siano sostanziali ai fini della normativa VIA, fatte salve le valutazioni edilizie del Comune di Signa ed il rispetto dei valori limite di legge e di piano con riferimento alle emissioni in atmosfera ed al rumore, nonché
con riferimento alle migliori tecniche disponibili.
Tuttavia, con riferimento al sopra citato punto 1., si ricorda che il nuovo edificio sorgerà in prossimità
di un elettrodotto in alta tensione (AT) e doppia terna (DT) e che la dpa (distanza di prima approssimazione) relativa al vicino elettrodotto investe una porzione del fabbricato di progetto.
Rispetto ai dati agli atti del procedimento al momento della adozione del decreto di verifica, sono successivamente stati resi disponibili ulteriori e più approfonditi dati sui campi elettromagnetici, da parte
di Terna Spa, soggetto gestore della linea elettrica. Quindi la nuova disposizione dei locali all'interno
del fabbricato e la relativa destinazione d'uso (al piano terra, al piano ammezzato ed al primo piano)
devono essere tali da garantire comunque il rispetto dell'obiettivo di qualità, nei termini di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. 8.7.2003, con riferimento alle persone presenti all'interno del
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fabbricato.
Si confermano quindi integralmente, anche con riferimento alla suddetta nuova disposizione dei locali
interni al fabbricato, le prescrizioni 1.a) e 2.a) del provvedimento di verifica n. 10767 del 1.7.2019.
A tal proposito, si rinvia al giudizio in concreto dell’Azienda Sanitaria sul caso in esame, con riferimento alla prescrizione 1.a). Il Comune, con riferimento alla prevista variante al permesso al costruire,
è invitato a dare atto del rispetto della prescrizione 2.a).
Ci preme comunicare ad ARPAT, con riferimento al contributo AIA dell'Agenzia in data 17.6.2020, paragrafo III.10, che - anche se la competenza alla verifica di ottemperanza della suddetta prescrizione
1.a) è stata attribuita alla Azienda USL (in quanto afferente alla tutela degli addetti) - nulla vieta che
l'Agenzia si possa esprimere in merito ai campi elettromagnetici nell'ambito del procedimento di AIA”.
Richiamata altresì la nota di questo Settore n. prot. AOOGRT/PD 0324211 del 23/09/2020 con la quale è
stata accolta la richiesta della ditta di proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa dell’istanza di cui al sopra citato punto 2, fissando la nuova scadenza al 03.11.2020;
Con la presente si dà atto che con nota n. prot. AOOGRT / AD 0392190 del 12/11/2020 è pervenuta per il tramite del SUAP la documentazione di cui trattasi.
Tutto ciò premesso, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.:
è comunicato al proponente il riavvio del procedimento di cui all'oggetto a decorrere dal 30.10.2020,
data di deposito al 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. 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 15/12/2020
alle 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 web-conference 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 partecipare 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 porta all’attenzione dei soggetti chiamati ad esprimersi in relazione alla verifica di ottemperanza delle
prescrizioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità richiamato in premessa, quanto evidenziato dal
Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico Regionale nel parere del 31.07.2020 allegato alla presente. Si
precisa che condizione per il rilascio del provvedimento conclusivo di AIA è l’esito positivo della predetta
verifica di ottemperanza.
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Si invita il SUAP a trasmettere agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa citata,
qualora non abbia già provveduto in tal senso.
Distinti Saluti.

Il Responsabile di P.O.
(Ing. Francesca Poggiali)

Per informazioni sulla pratica:
•
Il referente per la pratica è l'Ing. Esmeralda Ricci - tel. 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
•

Il funzionario responsabile di P.O.nonché responsabile del procedimento è
055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it

l' Ing. Francesca Poggiali - tel.
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