AVVISO AL PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
FINALIZZATA AL RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE (art. 29-quater comma 3 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Proponente: FIMA Olimpia Fonderie SpA
PROCEDURA

Articolo 29-octies c. 3 lett. b) del D.lgs 152/2006 e
s.m.i. - procedura per il riesame con valenza di rinnovo
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio
dell' attività IPPC cod. 2.4 " Funzionamento di fonderie
di metalli ferrosi con una capacità di produzione
superiore a 20 Mg al giorno" di cui all'Allegato VIII
alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.
Autorità competente: Regione Toscana - Direzione
Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni
Ambientali

INSTALLAZIONE

La Fima Olimpia Fonderie S.p.a., è una fonderia di
seconda fusione per la produzione di getti di ghisa
lamellare e sferoidale per conto terzi, su disegno e
specifiche del committente; i principali prodotti sono
rappresentati da fusioni di ghisa grigia e sferoidale
(stampi).
Il proponente ha presentato al Settore competente VIAVAS-OO.PP. Interesse Strategico, in data 03.04.2020,
istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19
del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 48 della L.R. 10/2010,
per l’esistente impianto di fonderia, per il quale è
prevista una modifica. l'istanza è stata presentata in
applicazione dell'art.43 comma 6 della L.R. 10/2010
(verifica postuma con modifica), in occasione del
riesame con valenza di rinnovo della vigente
autorizzazione integrata ambientale (AIA).
La modifica prevista afferisce alla realizzazione di
ulteriori due unità per trattamento termico dei getti, con
invarianza della capacità produttiva.
Il Settore Autorizzazioni Ambientali, preso atto di
quanto sopra, ha avviato con nota n. prot. AOOGRT/PD
0175265 del 18/05/2020 il procedimento di competenza
ai sensi dell’art. 29-octies c. 3 lett. b) del D.Lgs.
152/06, provvedendo alla contestuale sospensione dello
stesso in attesa della conclusione della procedura di
verifica di assoggettabilità e della presentazione da
parte della ditta di tutta la documentazione a corredo
dell’istanza, necessaria ai fini istruttori.
Il Settore VIA-VAS ha concluso la procedura di
competenza con Decreto Dirigenziale n. 14189 del
11.09.2020, escludendo l’attività esistente e il progetto
di modifica dalla procedura di VIA, subordinatamente
al rispetto di prescrizioni e con l'indicazione di
raccomandazioni al proponente, anche ai fini della
richiesta di AIA.

Con nota n. prott. 0390603, 0390613, 0390645,
0390652, 0390660, 0390663, 0390724 e 0390741 del
11/11/2020 e prot. n. 0394815 del 13/11/2020 è stata
acquisita per il tramite del SUAP del Comune di
Barberino Tavarnelle la documentazione a corredo
dell’istanza di riesame dell’AIA.
Con n. prot. AOOGRT/PD 0418873 del 30/11/2020 il
Settore Autorizzazioni Ambientali ha richiesto il
completamento della predetta documentazione ai fini
della procedibilità dell’istanza.
Con nota n. prot. AOOGRT / AD 0000083 del
04/01/2021 è stata acquisita per il tramite del SUAP la
documentazione integrativa depositata dalla ditta al
SUAP in data 30.12.2020.
LOCALIZZAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Strada di Poneta n. 17 nel comune di Barberino
Tavarnelle (FI)

PROPONENTE/GESTORE

FIMA Olimpia Fonderie SpA, con Sede legale in
Strada di Poneta n. 17 nel comune di Barberino
Tavarnelle (FI)

CONSULTAZIONE

Per la consultazione, la documentazione è resa
disponibile in via telematica contattando Regione
Toscana – Ufficio Territoriale di Firenze – Direzione
Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni
Ambientali – ai recapiti sotto specificati.

RECAPITO PER LA PRESENTAZIONE DELLE All'attenzione del Responsabile del procedimento: Ing.
OSSERVAZIONI
Francesca Poggiali Regione Toscana Direzione
Ambiente ed Energia- Settore Autorizzazioni
Ambientali:
• per via telematica con il sistema web Apaci
(http://www.regione.toscana.it/apaci–sistema
gratuito messo a disposizione dalla Regione
Toscana per l'invio di documenti);
• tramite posta elettronica certificata PEC:
regionetoscana@postacert.toscana.it
• tramite posta all'indirizzo: Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia – Settore
Autorizzazioni Ambientali – Via di Novoli n. 26 50127 Firenze
TERMINI PER LA CONSULTAZIONE E
PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso come previsto dall’art. 29-quater
comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

INFORMAZIONI

•
•

Francesca
Poggiali
055/4389048
francesca.poggiali@regione.toscana.it
Esmeralda
Ricci
–
055/4386513
esmeralda.ricci@regione.toscana.it

-

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

150 giorni decorrenti dal 30.12.2020, data di deposito al
SUAP della documentazione finalizzata alla
procedibilità dell’istanza,
fatte salve eventuali
sospensioni dovute a richiesta di integrazioni.

NOTE

Contro il provvedimento conclusivo del procedimento,

costituito da un decreto dirigenziale, può essere
proposto ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

