Consorzio Aquarno S.p.A. - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis artt. 29-ter e 29-quater D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. – Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale, installazione esistente nel Comune di Santa Croce
sull’Arno, in Via del Bosco n. 283 relativamente alle attività IPPC Codice 6.11 e 5.3.- Convocazione Conferenza di
Servizi del giorno 14/10/2020
La Società Consorzio Aquarno S.p.A. ha presentato un’istanza acquisita agli atti al prot. n. 0329185 del 03/09/2019,
così come completata con la documentazione agli atti al prot. n. 0415135 del 08/11/2019, di rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi della parte seconda del D.lgs 152/06 e s.m.i., per l’installazione di trattamento di acque
reflue industriale ubicata nel Comune di Santa Croce sull’Arno, in Via del Bosco 283, relativamente alle attività IPPC
Codici 6.11 e 5.3 (come identificato nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).
L’installazione è stato oggetto di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/10,
sull'esistente installazione in oggetto, conclusosi con pronuncia positiva di compatibilità ambientale con la delibera di
Giunta n. 1476/2017.
Con nota della Regione Toscana, agli atti al prot. n.0443943 del 28/11/2019 è stato comunicato, ai sensi dell’art. 29quater, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’articolo 7 della L. 241/90 e s.m.i, l'avvio del procedimento di rilascio
di AIA per l'installazione in oggetto.
La Conferenza di Servizi svoltasi in data 16/01/2020, tenuto conto delle considerazioni e valutazioni emerse nel corso
della riunione nonché dei contributi agli atti, ha ritenuto necessario acquisire la documentazione integrativa richiesta
con nota di Regione Toscana prot. n. 0059177 del 14/02/2020 ed acquisita agli atti ai prot. n. 0199071, n. 0199093, n.
0199116 e n. 0199130 del 09/06/2020.
Con nota di Regione Toscana prot. n. 0278094 del 07/08/2020 ed è stata convocata la riunione della Conferenza di
Servizi per il giorno 09/09/2020. in considerazione del protrarsi dei tempi della riunione del 09/09/2020, è stato stabilito
di aggiornare i propri lavori in una successiva seduta.
Con nota di Regione Toscana prot. n. 0343252 del 07/10/2020 ed è stata convocata la riunione della Conferenza di
Servizi per il giorno 14/10/2020 con inizio alle ore 9.30 in modalità videoconferenza. Notizia della convocazione della
riunione della Conferenza di Servizi è effettuata in ottemperanza all'art. 25 comma 3-bis della L.R. 40/2009 e s.m.i.
La Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Pisa – Direzione Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni Ambientali Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 56125 Pisa è l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione, previo
appuntamento, della documentazione progettuale comprensiva delle integrazioni e trasmettere eventuali osservazioni.

Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Autorizzazioni ambientali Dott.ssa Simona Migliorini.
Per informazioni sulla pratica è possibile rivolgersi a:
Alessandro Sanna - 0554386699 - alessandro.sanna@regione.toscana.it Posizione Organizzativa per materia
Cristiana Fichi tel: 0554386656 mail: cristiana.fichi@regione.toscana.it - Chiara Caprioli tel: 0554386232 mail:
chiara.caprioli@regione.toscana.it – Luca Pecori tel: 0554386689 mail: luca.pecori@regione.toscana.it

