D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis – AIA - art. 29 octies c. 3, Riesame
Autorizzazione Integrata Ambientale.
AGRICOLA MAGINI DI MAGINI LUCIANO E MARCO S.S., installazione ubicata nel
Comune di Sarteano (SI), Via Molino n. 8, loc. Spineto – Codice IPPC 6.6 b)
La Società Agricola Magini di Magini Luciano e Marco S.S., titolare dell'installazione ubicata nel
Comune di Sarteano (SI), Via Molino n. 8, loc. Spineto, è in possesso di Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata dalla Provincia di Siena con provvedimento dirigenziale n. 1371 del 31/10/2007 per
l'esercizio dell’attività IPPC di cui al punto 6.6 b) “Allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti
suini da produzione (di oltre 30 kg)”, 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. prot. 382270 del 31/07/2018 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. 1242 del 14/10/2019 è stata stabilita la pronuncia positiva di
compatibilità ambientale ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.Lgs. 152/06 e smi, dell’esistente
installazione AIA subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l’indicazione delle raccomandazioni
in esso riportate.
In data 08/04/2020 la Società ha provveduto a depositare la documentazione prescrittiva, ai fini del riesame
dell’AIA, in risposta alle prescrizioni di cui al decreto di pronuncia positiva di compatibilità ambientale
citato.
Con nota prot. n. 206073 del 12/06/2020, 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 14/07/2020 alle ore 10,00 in modalità videoconferenza.
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

