Direzione ambiente ed energia
Settore Bonifiche e 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
Convocazione terza riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90
e smi.
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

IL DIRIGENTE
Premesso che:
• la Società Nembo srl in data 01.07.2000, prot. R.T. 0227573, (codice ARAMIS 45044) ha
presentato contestualmente, per l'installazione di cui all'oggetto, ai sensi dell’art. 29-octies,
l'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e
ai sensi dell’art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 e s.m.i. il procedimento di verifica di VIA
postuma;
• con nota, in atti regionali prot. n .0291359 del 26/08/2020, il Settore Bonifiche e
Autorizzazioni Rifiuti ha sospeso il procedimento di riesame, presentato dalla soc. Nembo srl,
fino al termine di cui al procedimento di verifica di VIA postuma;
• con D.D. n. 14487 del 18.09.2020 della Direzione ambiente ed Energia – Settore Valutazione
Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica - Opere di Interesse Strategico
Regionale, l'impianto è stato escluso, con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del
D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;
• ai sensi dell’art. 29-quater, comma 3 del d. lgs. 152/06, la Regione ha provveduto alla
pubblicazione sul proprio sito l’annuncio contenente l’indicazione della localizzazione
dell’impianto e l’ufficio ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le
osservazioni e che, entro il termine stabilito, non sono pervenute osservazioni;
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•

•

con nota prot n. AOOGRT/215981/P 050040020 del 18/05/2021 questo Settore ha
comunicato gli esiti della riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-ter della L.
241/90, della seconda seduta, che ha ritenuto necessario sospendere i propri lavori ed
aggiornarli a giovedì 8 luglio 2021, in attesa della presentazione da parte dalla società Nembo
srl della documentazione integrativa elencata nel verbale della Conferenza di Servizi
la società Nembo srl in riscontro a quanto emerso nella riunione della Conferenza di Servizi
ha presentato, allo Sportello Unico Attività Produttive, la documentazione integrativa rif. prot.
n. 14992 del 18/06/2021.

Richiamato l’art 14 e seguenti della L.241/90, che disciplinano la conferenza di servizi e l’art. 29quater del Dlgs 152/2006 e smi che disciplina la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale.
Tenuto conto delle vigenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19 applicabili sull’intero territorio nazionale si è ritenuto opportuno e
necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta, o altri atti di assenso
mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle amministrazioni competenti
coinvolte, garantendo l’adeguato svolgimento dei lavori della conferenza, esclusivamente con mezzi
telematici;
CONVOCA
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
e s.m.i., la terza riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per
il giorno 8 luglio 2021 a partire dalle ore 9.30, per la valutazione della documentazione integrativa,
nell'ambito della quale dovrà essere espresso il parere di competenza;
COMUNICA che
la Conferenza di Servizi è indetta in modalità telematica, collegandosi al seguente indirizzo
https://spaces.avayacloud.com/spaces/60ba149685e2ac5c73787ad1

si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta, a presentarsi alla riunione della
Conferenza di Servizi alle ore 10.00 del giorno sopra indicato;
la documentazione tecnica oggetto di valutazione è quella presentata dal proponente a corredo
dell’istanza di modifica dell'AIA. L'Ufficio di deposito degli atti è Regione Toscana – Presidio
Territoriale di Empoli – piazza della Vittoria n. 54 Empoli.
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Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire
attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo
vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/1990, il dissenso deve essere manifestato nella
Conferenza di Servizi e che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il
cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso,
ai sensi del comma 3 dell'art. 14-ter, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni non oggetto della Conferenza.
Si invita codesto SUAP a trasmettere agli Enti in indirizzo, ai fini dell’espressione del parere di
competenza, la documentazione presentata dalla ditta a corredo dell'istanza, qualora non abbia già
provveduto in tal senso.
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..

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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