- Ditta SILO SpAinstallazione ubicata in Via di San Bartolo a Cintoia, 104/Nero - Firenze (FI)
La Società SILO SpA, con nota acquisita agli atti con prot. n. AOOGRT / AD 0148003 del
02/04/2021 ha comunicato, tramite il servizio di SUAP, ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs.
152/06 e s.m.i., alcune modifiche dell'installazione autorizzata con provvedimento di AIA di cui al
Decreto Dirigenziale di Regione Toscana n. 16377 del 14.10.2020, notificata alla ditta dal SUAP
con nota n. prot. AOOGRT / AD 0360759 del 21/10/2020, relativamente alla attività IPPC Codice
4.1 “Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare lett. b) idrocarburi ossigenati
segnatamente esteri e miscele di esteri” (come identificata nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del
D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).
Le modifiche prospettate consistono in interventi che si configurano come variazioni all’esercizio in
assetto transitorio dell’installazione.
Tale assetto è stato autorizzato con il provvedimento di AIA, in attesa del completo ripristino delle
unità funzionali e delle parti di installazione impattate dall’incendio avvenuto nell’agosto del 2020,
localizzate nella porzione di stabilimento denominata “Nuovo Opificio”, nella quale il progetto
sottoposto a verifica di assoggettabilità concluso con D.D. n. 6397 del 23-04-2019 e per cui è stata
successivamente presentata istanza di AIA, prevedeva lo svolgimento dell’attività n. 4 “produzione
di additivi e materie prime per il settore zootecnico” (inclusa tra le attività IPPC codice 4.1 b).
Gli interventi di modifica consistono in particolare nell’attivazione dei reattori R6 ed R7, dei quali
era stato tenuto conto ai fini della definizione della capacità massima di progetto dell’attività n. 4,
ma di cui non era stato autorizzato l’esercizio con il provvedimento di AIA, non essendo stati
definiti gli impatti a carico delle componenti ambientali (es. approvvigionamento idrico, emissioni
in atmosfera e adeguato dimensionamento degli impianti di abbattimento, scarichi idrici ecc.) né in
sede di verifica di assoggettabilità, né nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell’AIA.
Con nota n. prot. AOOGRT/PD 0164351 del 13/04/2021 il Settore Autorizzazioni Ambientali, in
considerazione della particolare complessità della configurazione impiantistica dell’installazione,
attualmente in esercizio in assetto transitorio, nonché della tipologia e molteplicità degli interventi
connessi all’attivazione dei due reattori R6 ed R7, ha provveduto a convocare per il 05.05.2021 la
Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90 e smi, dandone
informazione al pubblico ai sensi dell’art. 25 della LR 40/2009, mediante pubblicazione di avviso
sul sito web dell’Amministrazione.
Con nota n. prot. AOOGRT/PD 0221497 del 20/05/2021 L’Ufficio ha provveduto a comunicare gli
esiti della CdS del 05.05.2021, richiedendo integrazioni dell’istanza e sospendendo il procedimento
in attesa di quanto sopra;
Con note n. prot. AOOGRT / AD 0264312 del 23/06/2021, n. prot. AOOGRT / AD 0264595 del
23/06/2021, n. prot. AOOGRT / AD 0264813 del 23/06/2021 la ditta ha presentato al SUAP,
mettendone a conoscenza la Regione , la documentazione integrativa in riscontro a quanto sopra
specificato; le integrazioni sono pervenute per il tramite del SUAP con nota n. prot. AOOGRT / AD
0265422 del 23/06/2021;

Con nota n. prot. AOOGRT/PD 0265920 del 23/06/2021 l’Ufficio ha provveduto a convocare per il
13.07.2021 la seconda seduta della CdS, dandone avviso ai sensi dell’art. 25 della LR 40/2009,
mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell’Amministrazione.
Con nota n. prot. AOOGRT/PD 0300078 del 20/07/2021 sono stati comunicati gli esiti della
seconda seduta della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90 e smi del
13.07.2021 ed è stata contestualmente richiesta alla ditta la presentazione di documentazione
integrativa ai fini dell’aggiornamento dell’AIA, sulla base di quanto evidenziato nel verbale della
riunione allegato alla nota.
Nell’ambito della seduta è stato acquisito e discusso il parere vincolante ai sensi dell’art. 58 della
LR 10/10 del Settore regionale VIA-VAS, che ha ritenuto di escludere dall’assoggettamento
preliminare alle procedure di VIA le modifiche proposte, indicando condizioni e raccomandazioni.
Con nota n. prot. AOOGRT / AD 0338294 del 27/08/2021 è stata acquisita la documentazione
presentata dalla Società ai fini dell’aggiornamento dell’AIA.
Con nota n. prot. AOOGRT/PD 0342221 del 01/09/2021 è stata convocata per il 16 settembre p.v. a
partire dalle ore 14:30, la terza seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter della L.
241/90 e smi in modalità telematica per la valutazione della predetta documentazione.
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 25 della L.R. 40/2009.
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Per informazioni sulla pratica:
• Ing. Francesca Poggiali - 055/4389048 - francesca.poggiali@regione.toscana.it - P.O. competente per
materia e responsabile del procedimento;

•

Ing. Esmeralda Ricci – 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it - istruttore della pratica.

