- Ditta IRPLAST SPA installazione ubicata in S.P. Val D’Elsa, zona industriale Terrafino, Empoli (FI)
Con nota acquisita agli atti con prot. n. AOOGRT/43279/P 050040010 del 04/02/2020 la Società
IRPLAST SpA ha presentato, tramite il servizio di SUAP del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, istanza di
modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata al gestore protempore con Atto Unico del SUAP del Comune di Empoli n. 64 del 30/06/2014, a seguito di D.D.
dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa n. 580 del 25/06/2014, ed aggiornata
con i Decreti Dirigenziali di Regione Toscana n. 8273 del 13/06/2017 e n. 2095 del 19/02/2019, per
l’installazione ubicata nel comune di Empoli (FI) in S.P. Val D’Elsa, zona industriale Terrafino,
relativamente alla attività IPPC Codice 6.7 (come identificata allegato VIII alla parte Seconda del
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
Le modifiche comunicate riguardano principalmente l'installazione di un nuovo impianto di
abbattimento OTR, in affiancamento a quello già esistente a servizio delle emissioni ES1 ed ES2
associate al ciclo produttivo (stampa solvente-spalmatura hot-melt- lavaggio vaschette-stampa
rotocalco), e un potenziamento dell'installazione attraverso l'introduzione di una nuova macchina di
stampa flessografica e la riattivazione di una precedentemente non in funzione.
Con nota n. prot. AOOGRT/PD 0077400 del 26/02/2020, il Settore Autorizzazioni Ambientali ha
richiesto al Gestore, per il tramite del SUAP, la presentazione di documentazione finalizzata alla
procedibilità dell'istanza di modifica sostanziale dell'AIA, dando contestualmente atto di quanto
comunicato dal Settore regionale VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico Regionale con nota agli
atti n. prot. AOOGRT / AD Prot. 0076009 del 25/02/2020, in merito alla non assoggettabilità delle
modifiche progettuali proposte nonché dell'attività medesima alle procedure di VIA.
Con nota acquisita con n. prot. AOOGRT / AD 0081837 del 28/02/2020, la Società ha fornito
precisazioni in merito all'istanza presentata, richiedendo di istruire il procedimento ai sensi dell'art.
29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06.
Con nota n. prot. AOOGRT/PD 0088137 del 03/03/2020, il Settore Autorizzazioni Ambientali,
preso atto di quanto sopra esposto, ha trasmesso al SUAP del Comune di Empoli la comunicazione
presentata dalla Società ai fini degli adempimenti di competenza (variazione oggetto dell'istanza di
cui alla pratica SUAP prot. 6665 del 30.01.2020 e succ. int.), avviando il procedimento di modifica
impianti ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06 a decorrere dal 28.02.2020, e ha indetto,
ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma
semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento art. 29-nonies
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui trattasi.
In virtù delle disposizioni governative emanate in tema di emergenza sanitaria COVID-19, con le
quali è stata disposta la sospensione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del
23.02.2020 fino al 15.05.2020 (DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con L. del 24 aprile 2020),
sono stati comunicati alla Società e ai soggetti coinvolti nel procedimento i nuovi termini per
l'acquisizione dei pareri di competenza e l'espletamento dell'eventuale Conferenza dei Servizi in
modalità sincrona ai sensi del'art. 14-ter della L. 241/90 e smi.

Con nota n. prot. AOOGRT/PD 0213726 del 18/06/2020, visti i contributi rimessi da Azienda USL
Toscana Centro e ARPAT-Dipartimento del Circondario Empolese, è stata richiesta al Gestore
documentazione integrativa dell'istanza, pervenuta con nota n. prot. AOOGRT / AD 0212988 del
18/06/2020.
Con nota n. prot. AOOGRT/AD 0251272 del 20/07/2020 è stato acquisito il contributo di ARPATDipartimento del Circondario Empolese, che ha evidenziato motivi ostativi ad esprimersi
favorevolmente in merito alla conclusione del procedimento.
Per quanto sopra, il Settore Autorizzazioni Ambientali, preso atto dei rilievi formulati da ARPAT,
ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e smi,
posticipando la medesima al giorno 29.07.2020, a partire dalle ore 9:30, con svolgimento in
modalità telematica.
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;
• Ing. Esmeralda Ricci – 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it - istruttore d ella pratica;

