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Allegati:
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Riferimento univoco pratica: 50312

A: ARPAT – Dipartimento Provinciale di Pisa
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Azienda USL Toscana Nord Ovest

Riferimento interno: prot. n. 242131 del 07/06/2021
Riferimento SUAP: depositata in data 31/05/202i

cc: Impec Chimici srl
SUAP Unione Montana Alta Val di Cecina
Settore VIA/VAS

OGGETTO: Impec Chimici srl- AIA - Modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies, comma
1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. – [Recupero cloruro di sodio e di calcio solidi] - Richiesta
parere/contributo e Indizione Conferenza di Servizi
La Società Impec Chimici srl ha presentato una comunicazione (prot. n. 242131 del 7/06/2021,
pervenuta tramite il servizio di SUAP Unione Montana Alta Val di Cecina, di modifica non
sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'autorizzazione
integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Regone Toscana con con decreto n. 2276 del
16/02/2021 e successiva integrazione con decreto n. 5368 del 07/04/2021 per l'installazione
ubicata nel Comune di Montecatini Val di Cecina (PI) Loc. Buriano Via S.P. 68 Km 23,773,
relativamente alla attività IPPC Codice 5.1(come identificato nell'allegato VIII alla parte Seconda
del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).
La modifica riguarda:
•

l’introduzione del recupero di Cloruro di sodio e cloruro di calcio conferito all’impianto allo
stato solido come rifiuto, mediante setacciatura e reimballo.

Tale gestone non richiede la modfica dei quantitativi di rifiuti stoccati e trattati già autorizzati.
Premesso quanto sopra, si comunica che è indetta, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della
L.241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai
sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi
pubblici coinvolti nel procedimento art. 29-nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui trattasi.
Nel contempo, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che:
a) l'oggetto della eventuale determinazione da assumere è l'aggiornamento dell'atto di AIA (art.
29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) sopra richiamato.
b) entro 15 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo possono
richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, L. 241/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti
relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa
o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
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c) entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo devono
rendere il proprio contributo tecnico relativo alla comunicazione di modifica in oggetto, che sarà
acquisto da questa Amministrazione ai fini dell'istruttoria per la valutazione della sostanzialità della
modifica stessa e dell'eventuale aggiornamento dell'AIA;
d) entro 60 giorni dal ricevimento dalla comunicazione di modifica in oggetto, sarà data notizia al
Gestore sull'esito della suddetta istruttoria;
e) nel caso in cui siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni
che richiedono modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, ovvero fuori dai casi
di cui al comma 5 dell’art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., sarà convocata con ulteriore
comunicazione la Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della L.
241/90 e s.m.i., presso gli uffici della Regione Toscana - Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti –
Ufficio Territoriale di Pisa– [P.zza V. Emanuele II n. 14].
Della presente 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..
Si precisa che, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la
mancata comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto
equivalente ad assenso senza condizioni.
Si invia la presente indizione al Settore VIA/VAS per evntuali osservazioni di competenza.

Il referente della pratica è Laura Cantiani tel. 055/4386231 e-mail: laura.cantiani@regione.toscana.it.
Il Responsabile del procedimento è Franco Gallori tel. 0554386177 e-mail: farnco.gallori@regione.toscana.it

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Ing Franco Gallori
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