- Ditta S.ENE.CA. Srl installazione ubicata in Via San Luca - c/o AOUC Careggi, Comune di Firenze
La Società S.ENE.CA Srl con nota AOOGRT / AD Prot. 0158953 del 04/05/2020 ha comunicato,
per il tramite del servizio di SUAP, una modifica impianti ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs.
152/06 e s.m.i, relativamente all'installazione autorizzata con il provvedimento di AIA e contestuale
aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Energetica di cui all'A.D. della Provincia di Firenze n.
3380 del 11/09/2014, ubicata in Viale San Luca, nel Comune di Firenze, presso l'AOUC di Careggi,
e in cui è svolta l'attività IPPC Codice 1.1 (come identificata nell'allegato VIII alla parte Seconda
del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).
Con nota n. prot. AOOGRT/PD 0163152 del 06/05/2020 il Settore Autorizzazioni Ambientali della
Direzione Ambiente e Energia della Regione Toscana ha provveduto ad indire la conferenza d
servizi ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi richiedendo, in merito alla comunicazione
presentata, il parere di competenza agli Enti coinvolti nel procedimento (ARPAT-Dipartimento di
Firenze, Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze) e Settore Regionale Servizi Pubblici
Locali Energia e Inquinamenti, ed indicando contestualmente, per il 19.06.2020, la data per lo
svolgimento dell'eventuale conferenza di servizi da espletarsi in modalità sincrona ai sensi dell'art.
14-ter della L. 241/90 e smi.
Con nota n. prot. AOOGRT/PD 0172612 del 14/05/2020 il Settore Autorizzazioni Ambientali ha
altresì provveduto ad informare della comunicazione di modifica impianti di cui trattasi il MATTM
in quanto Autorità competente in materia di VIA "[...] al fine di acquisire eventuali osservazioni
entro la scadenza fissata nella nota di indizione della CdS semplificata allegata", precisando che:
"[...] Resta inteso che questo Ufficio procederà a sospendere il procedimento di cui trattasi,
qualora codesta Autorità ritenga necessario sottoporre alle valutazioni di propria competenza la
modifica in questione".
Con nota n. prot. AOOGRT / AD 0180964 del 21/05/2020 è stato acquisito il contributo di
ARPAT- Dipartimento di Firenze, 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 ARPATDipartimento di Firenze, ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/90 e smi, posticipando la medesima al giorno 30.06.2020, 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 e responsabile del procedimento;
• Ing. Esmeralda Ricci – 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it - istruttore della pratica;

