AVVISO AL PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO DI ISTANZA per il riesame con
valenza di rinnovo di AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ai sensi dell'art. 29octies c. 3 del D.Lgs. 152/06 (art. 29-quater comma 3 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Ditta: Nuovo Pignone S.r.l.
PROCEDURA

Articoli 29-quater e 29-octies c. 3 lett. a) del D.lgs
152/2006 e s.m.i - procedura per il riesame con valenza
di rinnovo per adeguamento a BAT-C di Autorizzazione
Integrata Ambientale per l'esercizio dell' attività IPPC
1.1 "Combustione di combustibili in installazione con
una potenza termica nominale totale pari o superiore a
50 MW, così come identificata dall'Allegato VIII alla
Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.
Autorità competente: Regione Toscana - Direzione
Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni Ambientali

INSTALLAZIONE

La Ditta ha provveduto a depositare presso il
competente SUAP del Comune di Firenze e
successivamente ad integrare volontariamente in data
06.07.2020 la documentazione finalizzata al riesame
per BAT-C dell'AIA dell'installazione, acquisita
dall'Amministrazione Regionale con note n. prot. n.
prot. AOOGRT / AD 0210216 e n. prot. AOOGRT / AD
0210958 del 17/06/2020, e successiva nota acquisita
con n. prot. AOOGRT/AD 0249535 del 17/07/2020.
Con
Decreto
del
Ministero
dell'Ambiente
DVA_DEC_2019-0000382,
il
"Progetto
di
adeguamento alle BAT della centrale di cogenerazione
dello stabilimento Nuovo Pignone di Firenze" di cui
trattasi è stato escluso dalla procedura di VIA
ministeriale, subordinatamente al rispetto di talune
prescrizioni.

LOCALIZZAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Via Felice Matteucci n. 2/Nero nel comune di Firenze
(FI)

PROPONENTE/GESTORE

Nuovo Pignone Srl Srl con Sede legale Via Felice
Matteucci n. 2/Nero nel comune di Firenze (FI)

CONSULTAZIONE

Per la consultazione, la documentazione è resa
disponibile in via telematica contattando Regione
Toscana – Ufficio Territoriale di Firenze – Direzione
Ambiente e 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 e 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

 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;

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

150 giorni decorrenti dal 06.07.2020 (data di deposito
al SUAP della documentazione integrativa volontaria
dell'istanza), fatte salve eventuali sospensioni resesi
necessarie ai fini istruttori.

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.

