All.Co S.p.A. - D.lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis Art. 29--octies – Riesame
Autorizzazione Integrata Ambientale - Installazione sita nel Comune di Pisa, Via A. Meucci, n. 15
relativamente alle attività IPPC Codice 2.5.
Si avvisa che con nota prot. n. 0051740 del 10/02/2020, il Settore Autorizzazioni Ambientali della
Regione Toscana ha provveduto ad avviare e contestualmente sospendere, a decorrere dalla suddetta
data, un procedimento per il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), attualmente
costituita dalla determinazione dirigenziale n. 1055 del 08/03/2012 e s.m.i della Provincia di Pisa.,
per l'installazione in oggetto, ubicata nel Comune di Pisa in via A. Meucci, n. 15, gestita dalla
società All.Co S.p.A, in seguito alla pubblicazione delle BAT conclusions di settore del 13 giugno
2016 pubblicate sulla GU dell'UE del 30.06.2016.
Rilevato che non risultava ancora presentata dalla Società istanza ai sensi dell'art. 43 comma 6 della
L.R. 10/2010 e s.m.i., è stata comunicata la sospensione del procedimento di riesame in attesa
dell'esito della verifica di VIA postuma.
Con decreto regionale n. 9185 del 22/06/2020, l’installazione esistente, in oggetto, di fusione di
alluminio con annessa attività di estrusione per la produzione di profilati di alluminio, è stata
esclusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale per le motivazioni e le considerazioni espresse nel decreto stesso e
subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni.
Con nota di Regione Toscana prot. n. 0229204 del 02/07/2020, è stato comunicato il riavvio del
procedimento di riesame dell'AIA e, contestualmente, la sospensione in attesa della
documentazione e dei pertinenti riscontri alle prescrizioni individuati nel Decreto regionale n.
9185/2020.
La Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Pisa – Direzione Ambiente ed Energia – Settore
Autorizzazioni Ambientali - Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 56125 Pisa è l'ufficio presso il quale è
possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni.
Eventuali osservazioni dovranno pervenire al protocollo della Regione Toscana in forma scritta
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso come previsto, ai sensi dell’art.
29-quater comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Autorizzazioni ambientali Dott.ssa
Simona Migliorini.
Il presente annuncio è effettuato in ottemperanza all'art. 29-quater, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e
s.m.i.
I referenti della pratica sono Luca Pecori tel: 0554386689 e-mail: luca.pecori@regione.toscana.it - Chiara Caprioli tel:
0554386232 e-mail: chiara.caprioli@regione.toscana.it
La P.O. di riferimento è Alessandro Sanna - 0554386699 - alessandro.sanna@regione.toscana.it.

