AVVISO AL PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO DI ISTANZA DI RIESAME
VALENZA DI RINNOVO

CON

DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (ai

sensi dell’art. 29-octies comma 3 lett.a) del D.Lgs 152/2006 )
PROPONENTE SOCIETA' NEMBO SRL
PROCEDURA
Articoli 29-quater e 29-octies c. 3 lett. a) del D.lgs 152/2006 e s.m.i - procedura
per il riesame con valenza di rinnovo per adeguamento a BAT-C di
Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell' attività IPPC 5.1 lettera
d.- con istallazione, sita in via Amendola n.26, nel Comune di Signa (FI),

gestito dalla società Nembo S.r.l. (sede legale:Via Amendola n.26, Signa
(FI); partita IVA: 06144080485)
Autorità competente: Regione Toscana – Direzione Ambiente ed
Energia -Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti

NSTALLAZIONE

la società Nembo srl, è titolare dell’autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) rilasciata in rinnovo per l’installazione sita in via Amendola n.26,
nel Comune di Signa (FI), con atto dirigenziale n.713/2013 della
Provincia di Firenze e modificata con atto dirigenziale n. 2410/2013 della
Provincia di Firenze e con successivo Decreto Dirigenziale R.T. 8421 del
30.05.2018;
- la Società svolge l'attività di gestione rifiuti speciali con attività
specifiche di deposito preliminare, ricondizionamento e raggruppamento
di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi:
- le attività IPPC svolte dall’impianto ricadono, così come elencato
nell’Allegato VIII, Parte II del 152/06, tra quelle di cui al punto 5.1
lettera d ;
- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.16905 del 25/10/2018,
ha approvato il calendario di presentazione dei riesami AIA per impianti
di trattamento finale a seguito dell’emanazione delle BAT Conclusion,
decisione UE 2018/1147, e che il 30/04/2020 era la data prevista dal
calendario, per ripresentare l’istanza di riesame per l'installazione AIA
di cui all'oggetto;
-il Gestore, a causa dell’emergenza coronavirus, ha chiesto ai sensi della
della D.G.T. n. 434/2020, con nota, pervenuta in data 22.04.2020, prot. n.
147247 e prot. n. 146934, la proroga del termine al 30.06.2020;
- il Gestore ha presentato contestualmente,tramite SUAP, in atti regionali
prot. n. 0227573 del 01.07.2000, l'istanza di riesame con valenza di
rinnovo ai sensi dell’art. 29-octies dell’autorizzazione integrata
ambientale (AIA) e il procedimento di verifica di Via postuma, ai sensi
dell’art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
- con nota in atti regionali prot. n . 0291359 del 26/08/2020 il Settore
Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti ha sospeso il procedimento di riesame
e modifica sostanziale presentato dalla Soc. Nembo srl fino al termine
di cui al procedimento di verifica di Via postuma, ai sensi dell’art. 43
comma 6 della L.R. 10/2010 ;

- con D.D. n. 14487 della Regione Toscana, del 18.09.2020, Direzione
ambiente ed Energia – Settore Valutazione Impatto Ambientale –
Valutazione Ambientale Strategica - Opere di Interesse Strategico
Regionale, è stato escluso, (con prescrizioni) ai sensi e per gli effetti
dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale.
LOCALIZZAZIONE
DELL'INSTALLAZIONE

via Amendola n.26 Signa

PROPONENTE/GESTORE

Nembo srl con sede legale:Via Amendola n.26, Signa (FI)

CONSULTAZIONE

Per la consultazione, la documentazione è resa disponibile in via
telematica contattando Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Empoli
– Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e Autorizzazioni
rifiuti – ai recapiti sotto specificati.

RECAPITO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE
OSSERVAZIONI

All'attenzione del Responsabile del procedimento: Ing. Franco Gallori Andrea
Direzione Toscana Direzione Ambiente ed Energia-Settore Bonifiche e
Autorizzazioni Rifiuti:
- per via telematica con il sistema web Apaci
(http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito messo a
disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

TERMINI PER LA
CONSULTAZIONE E
PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI

entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso come previsto
dall’art. 29-quater comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

INFORMAZIONI

P.O. Autorizzazioni rifiuti Presidio Zonale distretto Centro: Alessandro Monti
tel: 055 -4386 045, email:

alessandro.monti@regione.toscana.it
TERMINE PER LA
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

150 giorni decorrenti dal 01.07.2020 (data di deposito della
documentazione a corredo dell'istanza presso il SUAP competente), fatte
salve eventuali sospensioni dovute a richiesta di integrazioni/interruzioni

NOTE

Contro il provvedimento conclusivo del procedimento, costituito da un
decreto dirigenziale, può essere proposto ricorso nei confronti
dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge

