ANNUNCIO PUBBLICO
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Ai sensi dell’art. 29-quater, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della L. 241/1990, si
informa che:

1. in data 02/02/2017 (Riferimento SUAP del Comune di Arezzo n. 2017/5384) la Cabro S.p.a.
ha presentato domanda per l’ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per
l’installazione ubicata in via Setteponti n. 141, nel Comune di Arezzo (AR) dove è svolta
l’attività individuata al punto 4.2 d) dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare sali quali nitrato d’argento;
2. il procedimento è stato sospeso in attesa degli esiti del procedimento di Valutazione Impatto
Ambientale (VIA), in applicazione dell'art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010. Il
procedimento è stato riavviato in data 01/06/2021 a seguito della presentazione della
documentazione in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta
Regione Toscana n. 1361 del 02/11/2020 di conclusione del procedimento di VIA;
3. il Gestore dell’installazione è Cabro S.p.a. con sede legale in Setteponti n. 141, nel Comune
di Arezzo (AR);
4. l’Autorità Competente al rilascio dell’autorizzazione è la Regione Toscana – Settore
Autorizzazioni Ambientali;
5. la documentazione è depositata presso Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Ambientali
- Via Fra’ Guittone 10, Arezzo;
6. presso lo stesso Ufficio è possibile:
a.

prendere visione degli atti nei seguenti orari: da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
13.00; a seguito della chiusura della sede di Arezzo per l’emergenza sanitaria
COVID-19, la documentazione è disponibile solo in formato elettronico
contattando:
i. P.O. Paola Scartoni – Tel. 055/4382756 – paola.scartoni@regione.toscana.it;
ii. Paola Arenga – Tel. 055/4382752 – paola.arenga@regione.toscana.it

b. far pervenire eventuali osservazioni sulla documentazione in forma scritta, entro 30
giorni dalla data della presente pubblicazione:
i.

tramite

posta

elettronica

certificata

pec:

regionetoscana@postacert.toscana.it;
ii. per

via

telematica

con

(http://www.regione.toscana.it/apaci);

il

sistema

web

Apaci:

iii. tramite posta: Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Ambientali - Via
Fra’ Guittone n. 10, Arezzo;

