AVVISO AL PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO DI ISTANZA DI RIESAME
DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (art. 29-octies comma 3 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Oggetto: “Istanza di riesame dell'AIA con MNS (art. 28 octies + art. 29 nonies D.Lgs 152/2006), impianto
sito in Comune di Castelfranco D/S (PI), Via Usciana 115/A- Proponente: HERAMBIENTE Servizi
Industriali srl
PROCEDURA

Art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/06 di Riesame dell'AIA
rilasciata dalla Provincia di Pisa con Provvedimento Dirigenziale n.
2622 del 25/06/2014, e successive modifiche.
Autorità competente: Regione Toscana, Settore Autorizzazioni
Rifiuti.
Data presentazione dell'istanza:
- istanza presentata al SUAP in data 29/01/2021
- prima riunione della Conferenza di Servizi 23/09/2021

INSTALLAZIONE

Codici:
- 5.1 lett. b) “Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con
capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o
più delle seguenti attività: trattamento fisico-chimico;
- 5.3 a) “Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità
superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più
delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle
acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5
alla Parte Terza: trattamento fisico-chimico”;
- 5.5 “Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al
punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e
5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i
rifiuti”.

LOCALIZZAZIONE
INSTALLAZIONE

Via Usciana n. 115/A nel comune di Castelfranco D/S (PI)

PROPONENTE/GESTORE

HERAMBIENTE Servizi Industriali srl

CONSULTAZIONE

E’ possibile prendere visione degli atti presso gli uffici:
Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Rifiuti, P.zza V.
Emanuele II n. 14 Pisa, previo appuntamento.

RECAPITO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE
OSSERVAZIONI

All'attenzione del responsabile del procedimento
Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Rifiuti
- 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:
Laura Cantiani: laura.cantiani@regione.toscana.it
Franco Gallori: franco.gallori@regione.toscana.it

TERMINI PER LA
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
CONSULTAZIONE E
PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI
INFORMAZIONI

Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Rifiuti – P.zza V.
Emanuele II n. 14 Pisa.
Laura Cantiani Tel 055/4386231

laura.cantiani@regione.toscana.it
TERMINI PER LA CONCLUSIONE 150 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di AIA, salvo
DEL PROCEDIMENTO
sospensioni del procedimento
NOTE

