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al Direttore Direzione Ambiente ed Energia
Con riferimento al procedimento regionale in oggetto, premesso che:
1. la Società proponente, con nota acquisita dalla Regione Toscana al protocollo regionale n. 257777 e n.
257781 del 01/07/2019, Fattoria Settefonti Società Agricola di Piccini Enore e Valerio S.S. ha
presentato istanza di avvio del procedimento coordinato VIA-AIA corredata degli elaborati progettuali
ed ambientali;
2. con nota prot. 285018 in data 22/07/2019 sono stati richiesti al proponente alcuni chiarimenti ed alcune
integrazioni formali in esito alla verifica di completezza formale della documentazione presentata,
effettuata dagli Uffici Regionali competenti in materia di VIA e di AIA, detta richiesta ha interrotto i
termini del procedimento fino alla presentazione della documentazione;
3. con nota acquisita al prot. reg n. 0289041 del 24/07/2019 il Proponente/Gestore ha depositato la
documentazione richiesta ai fini della completezza formale;
4. in data 07/10/2019 si è svolta la prima Conferenza di Servizi riguardante l’esame dell’istanza richiesta
dalla Società in oggetto, in esito alla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione
presentata al fine rendere possibile una valutazione complessiva della stessa;
5. la documentazione di integrazione e chiarimento, è stata depositata dal Proponente ed acquisita al
protocollo n. 20122 e n. 20123 il 20/01/2020;
6. con nota prot. n. 0052970 del 11/02/2020 è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di
Servizi del procedimento in oggetto; la stessa è stata annullata a causa della difficoltà operativa di
attuare le necessarie misure per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 (prot.
0106702 del 13/03/2020);
7. sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo: www.regione.toscana.it/via, sono stati pubblicati: la
documentazione presentata dal proponente, nonché la documentazione inerente il procedimento, fatte
salve le esigenze di riservatezza, l'avviso al pubblico ed una scheda illustrativa del procedimento.
Tutto ciò premesso,
VISTI:
la Legge n. 241 del 07/08/1990;
la L.R. n. 40 del 23/07/2009;
il D.Lgs. n. 152/2006 parte Seconda;
la L.R. n. 10/2010;
il D.P.G.R. 11 aprile 2017, n. 19/R;
la D.G.R. 5 dicembre 2016, n.1261;
IL DIRIGENTE
INDICE
la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 comma 1, Legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma simultanea
e in modalità sincrona ex art. 14-ter Legge n. 241/1990 invitando a partecipare gli Enti, gli Uffici e la Società
in indirizzo, e
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CONVOCA
per il giorno 19/05/2020 alle ore 14:30 presso la sede del Settore della Regione Toscana sita in Strada
Massetana, 106 – 53100 Siena (SALA RIUNIONI) per l'acquisizione di determinazioni/valutazioni tecniche
sul procedimento coordinato di VIA postuma e riesame dell'AIA riferito all'esistente impianto di allevamento
avicolo intensivo situato in Località Settefonti nel territorio del Comune di San Gimignano, Provincia di Siena.
Oggetto della CdS saranno:
1. l'esame contestuale delle problematiche concernenti l'installazione ai fini della valutazione della
sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'AIA, e degli altri atti di assenso richiesti;
2. la verifica della sussistenza delle condizioni di compatibilità ambientale del progetto mediante l'analisi
integrata degli esiti della istruttoria tecnica interdisciplinare, tenuto conto dei pareri e dei contributi
tecnico-istruttori pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale.
Della convocazione della Riunione della Conferenza sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Società Proponente a presentarsi alle ore 15.30 del
suddetto giorno alla seduta della Conferenza di Servizi.
Il parere eventualmente potrà pervenire anche per scritto entro il giorno 05/05/2020 tramite posta elettronica
certificata della Regione Toscana, indirizzandola al Settore Autorizzazioni ambientali ed al Settore
VIA/VAS/OO.PP. di interesse strategico regionale (si prega di trasmetterlo contestualmente anche agli indirizzi
mail dei responsabili P.O. sotto riportati).
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 Legge 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.
Della convocazione della Riunione della Conferenza sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana.
Con la presente, inoltre si comunica, che:
• per i Soggetti in indirizzo la documentazione è consultabile sul sito web della Regione Toscana
all'indirizzo: http://www.regione.toscana.it/
Si allegano alla presente, per opportuna memoria, gli elaborati precedentemente trasmessi:
•
•
•
•
•
•
•

a.1 a.2 punti integrazioni 1.4.pdf
a.1 a.2 b.1 ET33 SCHEDE AIA ABCDEFGH AIA 1.3.pdf
a.3 b.10.3 ET30 VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA
RIFERIMENTO modifica1.pdf
b.3 Fattoria Settefonti _ Istanza x esclusione aut allo scarico firmata _ 10 01 20.pdf
b.7 b.10.4 ALLEGATI.pdf
b.7 b.10.4 impatto acustico AIA.pdf
DatiSegnatura_Prot.0020120_2020_b.6 adempimenti 46R.2008 1.2.pdf
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•
•

DatiSegnatura_Prot.0020120_2020_b.9 VALUTAZIONE INCIDENZA SCREENING 2.2..pdf
DatiSegnatura_Prot.0020120_2020_Integrazioni lettera accompagnamento.pdf

I suddetti elaborati devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità istruttorie dei Soggetti in
indirizzo e non devono, sotto qualsiasi forma, essere divulgati a terzi.
Per informazioni e chiarimenti potranno essere contattati:
Per gli aspetti VIA:
Responsabile P.O.: Anna Maria De Bernardinis
tel 055 4384219 - e-mail: annamaria.debernardinis@regione.toscana.it
Istruttore referente: Pietro Carnevali
tel 055 4386235 email: pietro.carnevali@regione.toscana.it
Per gli aspetti AIA:
Responsabile P.O.: Massimo Vivi
tel. 055 4386325 - e-mail: massimo.vivi@regione.toscana.it
Istruttore referente: Cristina Barresi
tel. 055 4386267 - e-mail: cristina.barresi@regione.toscana.it
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
(Simona Migliorini)
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