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Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili
Doc. Int. n. prot. AOOGRT / AD 0447623 del Fuoco - Comitato Tecnico Regionale
del 02/12/2019
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it
Doc. suppl. n. prot. AOOGRT / AD Prot.
Colorobbia Italia S.p.A.
0067403 del 20/02/2020

colorobbiaitalia-amministrazione@legalmail.it
Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico
Regionale

p.c. SUAP Comune di Vinci
comune.vinci@postacert.toscana.it

OGGETTO: Società Colorobbia Italia S.p.A. - Comune di Vinci - prov. Firenze - [FI] AIA - Modifica impianti art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (cod ARAMIS
32737) – Ulteriore posticipo Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art.
14-ter della L. 241/90 e smi per emergenza COVID-19.
Facendo seguito alla nota di questo Settore n. prot. AOOGRT/PD 0078355 del 26/02/2020 di
posticipo della seduta della Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'art. 14-ter della L.
241/90 e smi, per la valutazione della documentazione integrativa e di chiarimento presentata
dalla Società Colorobbia Italia SpA, in relazione al procedimento di modifica impianti di cui
all'oggetto, con la presente si informa che ARPAT-Dipartimento del Circondario Empolese ha
comunicato a questo Ufficio, per le vie brevi, l'impossibilità ad esprimere le proprie valutazioni
conclusive entro la data stabilita della seduta della CdS (19.03.2020), per ragioni di tipo
organizzativo legate all'emergenza COVID-19.
Premesso quanto sopra, si comunica pertanto che la riunione della Conferenza dei Servizi in
modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e smi, convocata con nota del
12.02.2020, è posticipata al giorno 06 aprile 2020 alle ore 10:00. La medesima si svolgerà in
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modalità telematica, fatte salve eventuali diverse comunicazioni da parte di questa
Amministrazione.
A tal fine, si forniscono le indicazioni per il collegamento:
• https://webconference.e.toscana.it/scopia/entry/index.jsp
• STANZA virtuale: 66306.
Con l'occasione si fa presente che con nota n. prot. AOOGRT / AD 0094468 del 05/03/2020
(all. 1) è stato acquisito il parere di Azienda USL Toscana Centro, che ha ritenuto la
documentazione supplementare presentata dalla ditta sufficientemente esaustiva, per gli aspetti
di competenza, per poter escludere le modifiche proposte dalle procedure di VIA, richiedendo
comunque che siano forniti dalla Ditta alcuni elaborati di dettaglio (specifiche tecniche) del
sistema di aspirazione di nuova installazione.
Distinti Saluti.
Il Dirigente Responsabile del Settore
(D.ssa Simona Migliorini)

Per informazioni sulla pratica:
• Esmeralda Ricci tel. 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
• P.O. di riferimento Francesca Poggiali tel. 055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

simona.migliorini@regione.toscana.it

AOOGRT/PD Prot. 0111467 Data 18/03/2020 ore 16:25 Classifica P.050.040.010.Il documento è stato firmato da SIMONA MIGLIORINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

