- Ditta Galvair Srl installazione ubicata in Via T. Edison n. 10 nel comune di Barberino di Mugello (FI)
La Società Galvair S.r.l. ha presentato con nota prot. n. AOOGRT / AD 0274669 del 06/08/2020, per il tramite il servizio di SUAP Associato dei Comuni del Mugello, istanza di rettifica del Decreto Dirigenziale n.
6795 del 12.05.2020 di ultimo aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (Atto Unico
SUAP n. 26/2015, rilasciato a seguito di D.D. della Città Metropolitana di Firenze n. 845 del
03/03/2015), per l'installazione ubicata nel Comune di Barberino di Mugello, Via Edison n. 10 relativamente
alla attività IPPC Codice 2.6 (come identificato nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006
s.m.i.).
Il Settore Autorizzazioni Ambientali ha ritenuto opportuno inquadrare la richiesta di rettifica quale modifica
ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06, e ha pertanto provveduto, con nota n. prot. AOOGRT/PD
0277898 del 07/08/2020, ad indire la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi per
l'acquisizione delle valutazioni da parte dei soggetti pubblici interessati, richiedendo contestualmente al
Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico regionale il parere di competenza ai sensi dell'art. 58 della LR
10/10.
Il Settore VIA-VAS ha comunicato, con nota n. prot. AOOGRT / AD 0289963 del 25/08/2020, di ritenere
che l'istanza in oggetto non rientri nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA.
Con n. prot. AOOGRT/PD 0290762 del 26/08/2020, il Settore Autorizzazioni Ambientali ha richiesto
integrazioni in merito all'istanza, sulla base del contributo istruttorio di ARPAT acquisito con nota n. prot.
AOOGRT / AD 0279113 del 10/08/2020;
Con nota n. prot. AOOGRT/PD 0320792 del 21/09/2020, è stata richiesto ai soggetti coinvolti nel
procedimento il parere sulle integrazioni fornite dalla ditta e acquisite con nota n. prot. AOOGRT/AD
0319914 del 21/09/2020, indicando contestualmente, per il 21.10.2020, la data per lo svolgimento
dell'eventuale conferenza di servizi da espletarsi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90
e smi;
Con nota n. prot. n. prot. AOOGRT / AD 0343272 del 08/10/2020 è stato acquisito il contributo di ARPATDipartimento di Firenze, che ha evidenziato motivi ostativi ad esprimersi favorevolmente in merito alla
conclusione del procedimento.
Per quanto sopra, il Settore Autorizzazioni Ambientali, preso atto dei rilievi formulati da ARPATDipartimento di Firenze, ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L.
241/90 e smi, posticipando la medesima al giorno 21.10.2020, a partire dalle ore 9:30, con svolgimento in
modalità telematica.
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 25 della L.R. 40/2009.
¤¤¤¤¤¤
Per informazioni sulla pratica:
• Ing. Francesca Poggiali - 055/4389048 - francesca.poggiali@regione.toscana.it - P.O. competente per materia e
responsabile del procedimento;

•

Ing. Esmeralda Ricci – 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it - istruttore della pratica;

