D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis – AIA - art. 29 octies c. 3, Riesame
Autorizzazione Integrata Ambientale.
Fornaci Tempora S.p.A., installazione ubicata nel Comune di Sinalunga (SI), loc. Guazzino –
Codice IPPC 3.5
La Società Fornaci Tempora S.p.A., titolare dell'installazione ubicata nel Comune di Sinalunga (SI), loc.
Guazzino, è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Siena con
provvedimento dirigenziale n. 1773 del 24/12/2008 per l'esercizio dell’attività IPPC 3.5 “Fabbricazione di
prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o
porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno”, come definita nell'allegato VIII alla
parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Con nota acquisita agli atti con prot. n. 390138 del 08/08/2018 la Società ha presentato comunicazione di
riattivazione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA, già presentata alla Provincia di
Siena prima del passaggio di competenze alla Regione Toscana.
Con Decreto della Regione Toscana n. 1284 del 04/02/2019 è stata stabilita l'esclusione dell'esistente
installazione AIA in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.lgs 152/06 e s.m.i, dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni.
In data 07/01/2020 la Società ha provveduto a depositare la documentazione prescrittiva, ai fini del riesame
dell’AIA, in risposta alle prescrizioni di cui al decreto conclusivo di verifica di assoggettabilità citato.
Con nota prot. n. 49794 del 07/02/2020, è stata convocata, ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i.,
la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona per il giorno 09/03/2020 alle ore 10,00, presso la Sala Riunioni della Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Siena – Strada Massetana n. 106 - Siena.
Il presente annuncio è effettuato in ottemperanza all'art. 23 della L.R. 40/2009 e s.m.i.
Per informazioni sulla pratica è possibile rivolgersi a:
Arch Massimo Vivi – 055 4386325 – massimo.vivi@regione.toscana.it Posizione Organizzativa di
riferimento
Ing. Cristina Barresi – 055 4386267 – cristina.barresi@regione.toscana.it Referente per il procedimento

