Direzione ambiente ed energia
Settore Autorizzazioni Rifiuti
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO: Società Nembo Srl. – Procedimento di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art.
29-octies del d.lgs n.152/2006, dell’AIA, rilasciata con Atto Dirigenziale n.713/2013 e s.m.i. per
l’esercizio della attività codice IPPC punti 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.lgs.
152/2006, Installazione via Amendola n.26 Signa per adeguamento alle BAT conclusions di settore
(codice ARAMIS 45044).
Comunicazione data della ripresa dei lavori della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter
della L. 241/90 e smi -fissata per il 12 novembre 2021
Al SUAP del Comune di SIGNA
per il tramite del SUAP a :
Società Nembo SRL
Comune di Signa
ARPAT Dipartimento di Firenze
ASL – Toscana Centro
Vigili del Fuoco
Publiacqua
Settore Valutazione Impatto Ambientale,
Valutazione Ambientale Strategica, Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

Con riferimento al procedimento in oggetto;
con nota prot. n. AOOGRT/274508/P 050040020 del 01/07/2021 il Settore Autorizzazioni rifiuti, ha
convocato in terza seduta della CdS, in modalità sincrona, al fine di valutare la documentazione
integrativa per il riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell’art. 29-octies dell’AIA per il giorno 8
luglio 2021, alle ore 9,30 rinviata alla stessa ora al 23 settembre 2021;
in data 23 settembre 2021 si è tenuta la Conferenza di Servizi il cui verbale è stato trasmesso, con
nota prot. n.0382500 del 02/10/2021, ai soggetti coinvolti nel procedimento, di cui si riportano le
“Conclusioni:
La Conferenza di Servizi, per i motivi sopra riportati, determina di sospendere i lavori e, individua
come data possibile giovedì 4 novembre 2021 la ripresa della riunione per la valutazione della
documentazione integrativa relativa al procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi
dell’art. 29-octies del d.lgs. n.152/2006 dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
con la presente si informa che, per esigenze organizzative, è emersa la necessità di posticipare la data
della riunione in modalità telematica al giorno venerdì 12 novembre 2021, a partire dalle ore
9:30.
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Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a partecipare alla seduta della
Conferenza di Servizi alle ore 10.00 del giorno sopra indicato.
Si comunica il link per il collegamento in webconference:
https://spaces.avayacloud.com/guestjoin?next=https%3A%2F%2Fspaces.avayacloud.com%2Fspaces%2F60ba149685e2ac5c73787ad1

Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana,
secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i..
Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Franco Gallori
Per informazioni:
Rosa Zarra (055/4386092– rosa.zarra@regione.toscana.it)
P.O. di riferimento Alessandro Monti (055/4386045 - alessandro.monti@regione.toscana.it)
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