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A:
Azienda Agricola Dori Alessandro
A.R.P.A.T. – Dipartimento Provinciale di Arezzo
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Riferimento interno:34089
Riferimento SUAP: 2019/830

Azienda USL Toscana sud est
Comune di Badia Tedalda
e, p.c.:
SUAP dell'Unione Montana dei Comuni della
Valtiberina Toscana

Azienda Agricola Dori Alessandro installazione ubicata in Strada Comunale Tramarecchia - Loc.
Cerreto - Badia Tedalda (AR) - riesame ai sensi dell'art. 29-octies, D.lgs.152/2006 e s.m.i. Convocazione della Conferenza di Servizi.
La Azienda Agricola Dori Alessandro ha presentato un’istanza, pervenuta tramite il servizio di SUAP
dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana (prot. regionale n. 448575 del 02/12/2019),
di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con Provvedimento dirigenziale
della Provincia di Arezzo n. n. 50/EC del 14/03/2011 e smi per l’installazione ubicata in Strada
Comunale Tramarecchia - Loc. Cerreto - Badia Tedalda (AR) relativamente alla attività IPPC 6.6 a)
(come identificato nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) - Impianto per
l’allevamento intensivo con più di 40.000 posti pollame.
Con nota prot. n. 4468560 del 17/12/2019, il Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione
Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana , ai
sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i., ha comunicato che: “… l'allevamento in esame non rientra nel campo
di applicazione della normativa in materia di VIA..”.
La Conferenza di servizi del 26/08/2020 aveva sospeso i lavori in attesa della presentazione di
chiarimenti/documentazione da parte del gestore, pervenuti con nota acquisita al protocollo regionale n.
82 del 04/01/2021;
Con la presente, in riferimento alla documentazione sopra sinteticamente descritta, al fine di
intraprendere il percorso istruttorio congiunto finalizzato a facilitare la conclusione del procedimento e
ad individuare e gestire precocemente eventuali questioni di dissenso o approfondimento, è convocata,
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 riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno
11/02/2021 alle ore 9:30 presso Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali - Ufficio
Territoriale di Arezzo nell'ambito della quale dovrà essere espresso il parere di competenza.
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La Conferenza di Servizi si svolgerà utilizzando il servizio di videoconferenza della Regione Toscana
collegandosi al sito:
https://rtoscana.whereby.com/presidio-arezzo
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a collegarsi alle ore 11:00 del suddetto
giorno alla seduta della Conferenza di Servizi.
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 evidenzia inoltre che, in seguito alle ultime modifiche della L. 241/90, l’art. 14-ter non prevede più
l’espressione del motivato dissenso mediante nota e che invece, ai sensi del medesimo dispositivo, 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.
La referente per la pratica è Paola Arenga, tel.: 055/4382752, e-mail: paola.arenga@regione.toscana.it;
Il funzionario responsabile di P.O. è Paola Scartoni, e-mail: paola.scartoni@regione.toscana.it;
Il Dirigente e Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Migliorini, e-mail:
simona.migliorini@regione.toscana.it;
Distinti saluti.
Il DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
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