D.lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis – Riesame Autorizzazione Integrata
Ambientale – Società Cooperativa Caseificio Manciano, Loc. Piano di Cirignano, Podere
Fedeletto – Codice IPPC 6.6 b)
Il Caseificio Sociale Manciano titolare dell'installazione ubicata nel Comune di Manciano in Loc. Piano di
Cirignano, Podere Fedeletto, è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla
Provincia di Grosseto con provvedimento dirigenziale n. 2880 del 16/09/2013 e successivi aggiornamenti,
per lo svolgimento dell’attività IPPC di cui al punto 6.6 b) “Allevamento intensivo con più di 2.000 posti
suini da produzione (di oltre 30 kg)”.
Con nota prot. n. 384705 del 16/10/2019, il Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, ha
provveduto ad avviare e contestualmente sospendere, a decorrere dalla suddetta data, un procedimento per il
riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'installazione in oggetto, ai sensi dell'art. 29octies, comma 3 lettera a) del D. Lgs. 152/06, con la richiesta di presentazione della documentazione
necessaria alla prosecuzione del procedimento inerente la verifica dell'adeguamento dell'installazione alle
migliori tecnologie disponibili contenute nella Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione
del 15 febbraio 2017.
Con nota acquisita agli atti con prot. n. 464794 del 13/12/2019, il Gestore dell’installazione ha comunicato
che con il rilascio del provvedimento dirigenziale della Provincia di Grosseto n. 2880 del 16/09/2013 è stata
espletata la procedura di VIA (contestualmente al rilascio del provvedimento di AIA) ed ha altresì avanzato
richiesta di proroga di 90 giorni dal termine previsto per la presentazione degli elaborati inerenti il riesame
dell’AIA.
La documentazione richiesta ai fini del riesame dell'AIA è pervenuta a questo Settore Autorizzazioni
Ambientali in data 10/06/2020 ed è acquisita agli atti con prot. n. 201819 del 10/06/2020, integrata su
richiesta dello scrivente Settore con documentazione acquisita agli atti con prot. n. 283727 del 14/08/2020.
Con riferimento a quanto sopra sinteticamente descritto è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L.
241/90 e s.m.i. e dell'art. 29-quater, comma 5 del D. Lgs. 152/06 la riunione della Conferenza di Servizi, in
forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 20 ottobre p.v. alle ore 10.00 presso Regione Toscana
- Settore Autorizzazioni Ambientali - Ufficio Territoriale di Siena – Strada Massetana n. 106.
Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Autorizzazioni ambientali Dott.ssa Simona
Migliorini.
Il presente annuncio è effettuato in ottemperanza all'art. 29-quater, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Eventuali osservazioni dovranno pervenire al protocollo della Regione Toscana in forma scritta entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso come previsto, ai sensi dell’art. 29-quater comma 4 del
D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
Per informazioni sulla pratica è possibile rivolgersi a:
Arch Massimo Vivi – 0577 241621 – massimo.vivi@regione.toscana.it Posizione Organizzativa di riferimento
Ing. Cristina Barresi – 0577 241712 – cristina.barresi@regione.toscana.it Referente per il procedimento

