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Oggetto: AGRICOLA MAGINI DI MAGINI LUCIANO E MARCO S.S., installazione ubicata nel Comune
di Sarteano (SI), Via Molino n. 8, loc. Spineto - Istanza di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell’art.
29-octies comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Riavvio del procedimento e convocazione riunione della
Conferenza di Servizi.
A:

Codice ARAMIS: 44088
Pratica SUAP: MGNMRC62R15D077D-07042020-1654

Agricola Magini s.s.
di Magini Luciano e Marco
Azienda Usl Toscana Sud Est
Comune di Sarteano
Dipartimento Arpat di Siena
Settore Tutela della Natura e del Mare
Regione Toscana
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
OO.PP. di Interesse Strategico Regionale
Unione Comuni Valdichiana Senese
Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia

Comune di Radicofani
Con riferimento al procedimento di riesame dell'AIA per l'installazione in oggetto ubicata nel Comune di Sarteano
(SI), Via Molino n. 8, loc. Spineto, autorizzata con determinazione dirigenziale della Provincia di Siena 1371 del
31/10/2007 (GR), e richiamata la nota prot. n. AOOGRT/428183 /P.050.040.010 del 04/12/2020 con la quale questo
Settore ha comunicato gli esiti della Conferenza di Servizi AIA riunitasi in data 18/11/2020.
Le integrazioni volontarie sono pervenute dal SUAP in data 21/12/2020, acquisite con prot n. 446393 del
21/12/2020, che le ha trasmesse agli Enti già coinvolti nel procedimento e convocati alle precedenti riunioni della
Conferenza di Servizi.
Nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 18/11/2020 è stato verificato anche l’obbligo di redazione del
PUA ai fini dell’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento prodotti nello stabilimento di Sarteano, ai sensi
del D.P.G.R.T 46/R/2008, che interessa nello specifico terreni ricadenti nei territori comunali di Sarteano e
Radicofani, in parte soggetti a vincolo idrogeologico. Si richiamano i contenuti del verbale della Conferenza di
Servizi:
simona.migliorini@regione.toscana.it
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“La Conferenza prende atto che l’utilizzazione agronomica è effettuata direttamente dall’Azienda Agricola Magini su terreni
messi a disposizione dai conduttori e pertanto il Gestore è soggetto agli obblighi di redazione del PUA. Il PUA (…) costituisce
pertanto un elaborato da valutare nell’ambito del procedimento di riesame dell’AIA.”

Tenuto conto che, sulla base dei rilievi del Comune di Sarteano, la Società Agricola Magini ha ripresentato il PUA
completo di elementi integrativi, con la presente trasmettiamo l’elaborato completo di tutti gli allegati anche al
Comune di Radicofani e all’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia competenti per territorio ad esprimersi.
Con la presente il Settore scrivente comunica la riattivazione del procedimento e convoca, 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 23/02/2021 alle ore 09.30 in
modalità videoconferenza, con le istruzioni per il collegamento illustrate in allegato, con la precisazione che nel
campo ID RIUNIONE dell’applicativo “Scopia” dovrà essere riportato il numero 66306. Nell'ambito della
Conferenza dovrà essere espresso parere di competenza..
Il parere potrà eventualmente pervenire anche per scritto entro il giorno 18/02/2021 tramite posta elettronica
certificata della Regione Toscana (si prega di trasmetterlo contestualmente anche all'indirizzo mail del referente per
la pratica o del responsabile P.O. sotto riportato).
La documentazione tecnica in oggetto è disponibile presso l'ufficio della Regione Toscana – Ufficio Territoriale di
Siena – Direzione Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni Ambientali – Strada Massetana n. 106 – 53100
Siena.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta, a presentarsi alla sopraindicata seduta della
Conferenza di Servizi, a partire dalle ore 11.30.
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 evidenzia inoltre che, in seguito alle ultime modifiche della L. 241/90, l’art. 14-ter non prevede più l’espressione
del motivato dissenso mediante nota e che invece, ai sensi del medesimo dispositivo, 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.

Il referente istruttore della pratica è Cristina Barresi – 055/4386267 - cristina.barresi@regione.toscana.it
La P.O. di riferimento è Massimo Vivi – 055/4386325 – massimo.vivi@regione.toscana.it
Il dirigente responsabile del procedimento è la Dr.ssa Simona Migliorini - simona.migliorini@regione.toscana.it

Distinti Saluti.
La DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini

MV/CB

simona.migliorini@regione.toscana.it

AOOGRT/PD Prot. 0016754 Data 15/01/2021 ore 16:19 Classifica P.050.040.010.Il documento è stato firmato da SIMONA MIGLIORINI 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

