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OGGETTO: Società Nuovo Pignone S.r.l., installazione ubicata in Via Felice Matteucci n.
2/Nero nel comune di Firenze (FI). Nuova postazione Cleaning Area “Tendonde R4” e
nuova “Cella Moduli” – Edificio 26 - Richiesta pareri su integrazioni e indizione nuova
seduta (eventuale) CdS art. 14-ter L. 241/90 e smi.
Richiamata la nota di questo Settore n. prot. AOOGRT/PD 0052056 del 08/02/2021 con la quale,
sulla base dei pareri/contributi rimessi dagli Enti in indirizzo, è stata comunicata la necessità di
richiedere alla ditta documentazione integrativa in riferimento alla comunicazione di modifica
impianti di cui all'oggetto;
Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Società e pervenuta, per il tramite del SUAP,
con nota n. prot. AOOGRT / AD 0080289 del 24/02/2021;
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Ricordato che le integrazioni documentali concernono elementi di approfondimento richiesti, ai
sensi dell'art. 2 c. 7 della L. 241/90 e smi, da Azienda USL Toscana Centro con contributo
acquisito con n. prot. AOOGRT / AD 0035714 del 28/01/2021;
Con la presente si richiede ai soggetti in indirizzo di rendere, entro il 17 marzo p.v., il proprio
contributo tecnico relativo alla documentazione trasmessa, che sarà acquisito da questa
Amministrazione, quale Autorità competente ai sensi della L.R. n. 22/2015, ai fini dell'istruttoria
per la valutazione della sostanzialità della modifica stessa e dell'eventuale aggiornamento dell'atto
di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., è indicato il
giorno 19/03/2021 alle ore 11:00, come data aggiornata della eventuale riunione della Conferenza
di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., da espletarsi in
modalità telematica. Nel caso si renda necessario procedere allo svolgimento di detta riunione, le
istruzioni per il collegamento alla videoconferenza saranno comunicate con successiva nota.
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.
Distinti Saluti.
La Responsabile di P.O.
Ing. Francesca Poggiali
Per informazioni sulla pratica:
•
Il referente per la pratica è l'Ing. Esmeralda Ricci - tel. 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
•
Il funzionario responsabile di P.O. e responsabile del procedimento è l' Ing. Francesca Poggiali - tel. 055/4389048 –
francesca.poggiali@regione.toscana.it.
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