AVVISO AL PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO DI ISTANZA DI RIESAME CON
VALENZA DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (ai
sensi dell' art. 29 -octies c.3 lett. a del D.Lgs 152/2006 )
PROPONENTE SOCIETA' Publiacqua SpA

PROCEDURA

Art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/06.
La Società chiede il riesame dell’AIA con valenza di rinnovo ai
sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.L.vo n°
152/2006 e s.m.i. per l’adeguamento alle BAT conclusions
all'impianto di trattamento rifiuti liquidi denominato San
Donnino ubicato in Via di Bozzale 1, Comune di Firenze,
autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
rilasciata dalla Provincia di Firenze con Atto dirigenziale n. 4632
del 12/12/2012 e s.m.
L 'impianto è stato oggetto di un procedimento di VIA ai sensi
dell’art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010, che si è concluso con
delibera n. 641 del 14.06.2021 della Giunta Regionale Toscana
la quale ha espresso, in conformità all’art. 25 del D.Lgs.
152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale
postuma relativamente all'esistente impianto di trattamento
rifiuti liquidi denominato San Donnino localizzato nel Comune
di Firenze.
Autorità competente: Regione Toscana, Settore Autorizzazioni
Rifiuti.
Data presentazione dell'istanza: 04/05/2020, prot. n.159460;
(sospensione termini proc. in attesa esito VIA con nota del

15/05/2020 prot. n.0174213)
INSTALLAZIONE

Codice - 5.3 a) “Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con
capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad
una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di
trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo
1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: trattamento fisico-chimico”;

LOCALIZZAZIONE
DELL'INSTALLAZIONE

Il Sito è ubicato in via ubicato in Via di Bozzale 1, Comune
di Firenze

PROPONENTE/GESTORE

Publiacqua S.p.A. con sede legale e amministrativa in via
Villamagna 90/c CAP 50126 FIRENZE e C.F./P.I. 05040110487-

CONSULTAZIONE

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

RECAPITO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE
OSSERVAZIONI

All'attenzione del Responsabile del procedimento:
Ing. Franco Gallori
Regione Toscana -Settore 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 certificataPEC:

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

Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Rifiuti –
Piazza della Vittoria Empoli
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 dalla data di avvio del procedimento stabilita dalla
Regione Toscana, salvo eventuali sospensioni del procedimento.

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

