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COMUNE di Monteriggioni (SI)
DIPARTIMENTO ARPAT di Siena
Avi.Coop. S.c.a.

OGGETTO: AVI.COOP. S.c.a. - [SI] - AIA – Modifica ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – ampliamento di fabbricati esistenti e realizzazione di nuove strutture,
realizzazione di interventi sulle infrastrutture per la riorganizzazione del ciclo produttivo e
l’adeguamento del sistema di convogliamento e trattamento delle acque meteoriche dilavanti Richiesta parere/contributo e Indizione Conferenza di Servizi
La Società AVI.COOP. s.c.a. ha presentato una comunicazione al Servizio di SUAP (prot. n.
417676, 417751, 417757 del 30/11/2020) di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione
Toscana con provvedimento dirigenziale n. 03 del 02/01/2019 per l'installazione ubicata nel
Comune di Monteriggioni (SI) in Via Cassia Nord n. 15 relativamente alla attività IPPC Codice
6.4 (a) (come identificato nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).
La Società Avi.Coop nell’installazione di Monteriggioni effettua la macellazione di carni avicole.
La modifica impiantistica riguarda l’ampliamento di fabbricati esistenti e la realizzazione di nuove
strutture nonché la realizzazione di interventi sulle infrastrutture (viabilità, aree di parcheggio,
rete fognaria) per la riorganizzazione del ciclo produttivo finalizzati al miglioramento della qualità
delle lavorazioni e della sicurezza dei lavoratori e in adempimento alle prescrizioni richieste in
sede di rilascio dell’AIA, consistenti in:
- realizzazione di una tettoia di protezione con struttura autoportante in acciaio e pannellature laterali per il posizionamento della macchina lavagabbie sul lato est del piazzale;
- ampliamento del piazzale sul lato est, al fine di recuperare lo spazio di manovra dei camion di
trasporto degli animali vivi ristretto conseguentemente alla realizzazione della tettoia;
- demolizione dei due distributori esistenti non più in uso sul piazzale antistante la palazzina della
mensa aziendale e installazione di una cisterna del gasolio fuori terra per i carrelli, da posizionare
al limite del piazzale;
- impermeabilizzazione della piazzola per la raccolta di eventuali sversamenti e realizzazione della
rete fognaria per il convogliamento delle acque meteoriche con sollevamento delle acque reflue
per il conferimento al depuratore esistente;
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- adeguamento della rete fognaria esistente per il convogliamento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dai percorsi pedonali circostanti l’edificio separatamente dalle acque meteoriche dilavanti contaminate, e lo scarico senza trattamento;
- ampliamento del fabbricato sul lato ovest per aumentare la superficie destinata al contenimento
degli imballaggi dei prodotti finiti;
- costruzione di un fabbricato sul lato ovest da destinare a nuovi spogliatoi del personale impiega to nell’attigua sala taglio, reparto confezionamento e spedizione e adeguamento con riorganizzazione degli spazi interni esistenti;
- copertura della filtropressa dell’impianto di depurazione e realizzazione di un piccolo vano tecnico per il ricovero degli impianti;
- realizzazione di un divisorio nella zona uffici al piano primo per ricavare un locale ricovero dei
server e altre macchine elettroniche;
- demolizione della tettoia in metallo sul piazzale antistante l’impianto, destinata al parcheggio degli autoveicoli, modifica della viabilità interna dei veicoli con identificazione degli spazi destinati
al parcheggio delle auto e dei percorsi di accesso ai vari comparti del complesso produttivo. Rea lizzazione di un manufatto prefabbricato da destinare a servizio igienico per gli autisti dei camion.
La Società ha comunicato che la modifica si configura, ai sensi di quanto disposto dalla Parte
Seconda, Titolo III-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. 885/2010 e s.m.i. come una
modifica non sostanziale dell'installazione AIA.
Si precisa che questo Settore, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010 e s.m.i., ha richiesto una
valutazione al Settore regionale competente relativamente alla necessità di sottoporre il progetto di
modifica alle procedure di VIA, del cui esito il richiedente sarà prontamente informato; di tale
parere sarà tenuto conto per la valutazione di cui all'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i..
Premesso quanto sopra, si comunica che è indetta, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.241/1990
e s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.
14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti nel procedimento art. 29-nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui trattasi.
A tal fine, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che:
a) l'oggetto della eventuale determinazione da assumere è l'aggiornamento dell'atto di AIA (art.
29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) sopra richiamato.
La comunicazione di modifica non sostanziale art. 29-nonies, comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
in oggetto e la relativa documentazione tecnica trasmessa sono disponibili presso l'ufficio della
Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Siena – Direzione Ambiente ed Energia - Settore
Autorizzazioni Ambientali – Strada Massetana n. 106;
b) entro 15 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo possono
richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, L. 241/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti
relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa
o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo devono
rendere il proprio contributo tecnico/parere relativo alla comunicazione di modifica in oggetto,
che sarà acquisto da questa Amministrazione ai fini dell'istruttoria per la valutazione della
sostanzialità della modifica stessa e dell'eventuale aggiornamento dell'AIA;
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d) entro 60 giorni dal ricevimento dalla comunicazione di modifica in oggetto, sarà data notizia al
Gestore sull'esito della suddetta istruttoria;
e) nel caso in cui siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni
che richiedono modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, ovvero fuori dai casi
di cui al comma 5 dell’art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., è indicato il giorno 19/01/2021
come data dell'eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi
dell’art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., presso gli uffici della Regione Toscana - Settore Autorizza zioni Ambientali – Ufficio Territoriale di Siena – Strada Massetana n. 106, fatte salve ulteriori comunicazioni.
Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana,
secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i..
Si precisa che, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la
mancata comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto
equivalente ad assenso senza condizioni.
Il

referente

della

pratica

è

Cristina

Barresi,

tel.

055

4386267,

e-mail

cristina.barresi@regione.toscana.it

Il funzionario responsabile di P.O. e Responsabile del Procedimento è Massimo Vivi tel. 055
4386325 e-mail massimo.vivi@regione.toscana.it
Distinti saluti.
Il Responsabile della P.O.
Arch. Massimo Vivi

/MV/CB

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

simona.migliorini@regione.toscana.it
Rif. P.O.: Massimo Vivi

AOOGRT/PD Prot. 0432730 Data 10/12/2020 ore 16:30 Classifica P.050.040.010.Il documento è stato firmato da MASSIMO VIVI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

