Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:
- Istruzioni per collegamento a stanze di videoconferenza regione
toscana

Risposta al foglio :

Oggetto: AZIENDA AGRICOLA BEMOCCOLI ROBERTO, ILARIO, SERGIO E DANIELE S.S. SOCIETA’
AGRICOLA, installazione ubicata nel Comune di Buonconvento (SI), loc. Podere Ceppeta - Istanza di riesame
con valenza di rinnovo ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lett. a) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Riavvio del
procedimento e convocazione riunione della Conferenza di Servizi.
A:

Azienda Agricola Bemoccoli Roberto, Ilario, Sergio
e Daniele S.S. Società Agricola
Azienda Usl Toscana Sud Est

Codice ARAMIS: 49084
Pratica SUAP

Comune di Buonconvento
Dipartimento Arpat di Siena
P.C.: Suap Comune di Buonconvento

La Azienda Agricola Bemoccoli Roberto, Ilario, Sergio e Daniele S.S. Società Agricola ha presentato un’istanza
pervenuta tramite il servizio di SUAP (prot. n. 110890 del 12/03/2021) di riesame dell’AIA dell'AIA per l'installazione industriale ubicata nel Comune di Buonconvento (SI), loc. Podere Ceppeta, autorizzata con determinazione
dirigenziale della Provincia di Siena n. 1723 del 24/06/2014 per l’attività IPPC Codice 6.6 b) “Allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)” (come identificato nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).
Richiamata la nota prot. n. 468270 Data 17/12/2019 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento e la
contestuale sospensione del procedimento in attesa della presentazione, da parte della Società, della documentazione prescritta, ai fini dell’espletamento delle procedure di VIA postuma e riesame dell’AIA.
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 56 del 01/02/2021 con la quale è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.lgs 152/06 e s.m.i dell'esistente installazione AIA in oggetto con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate nel Verbale di Conferenza
di Servizi del 14/01/2021, parte integrante e sostanziale del suddetto decreto, al quale si rimanda.
La documentazione a corredo dell’istanza è scaricabile al seguente LINK (valido fino al 11/4/2021 per scaricare il
file 00313180515-04032021-1836.AMBRT1.zip).
Con la presente si comunica, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’articolo 7 della
L. 241/90 e s.m.i, la riattivazione , a decorrere dalla data del 12/03/2021, del procedimento di riesame dell'AIA per
l'installazione in oggetto.
Contestualmente con la presente, in riferimento alla documentazione sopra sinteticamente descritta, al fine di
intraprendere il percorso istruttorio congiunto finalizzato a facilitare la conclusione del procedimento ed ad
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individuare e gestire precocemente eventuali questioni di dissenso o approfondimento, è convocata, 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 12/05/2021 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.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a presentarsi alle ore 11.30 del suddetto giorno alla
seduta della Conferenza di Servizi.
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.
I pareri potranno eventualmente pervenire anche per scritto entro il giorno 10/05/2021 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);
Distinti Saluti.
Per informazioni sulla pratica:
Il referente istruttore della pratica è Cristina Barresi – 055/4386267 - cristina.barresi@regione.toscana.it
Il funzionario responsabile di P.O. è Massimo Vivi – 055/4386325 – massimo.vivi@regione.toscana.it
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simona Migliorini – simona.migliorini@regione.toscana.it
MV/CB

La DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
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