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OGGETTO: Italzinc s.r.l., inst. di Ponte a Moriano (Lucca, LU) - AIA, Riesame (cod.
aramis 46415) - Comunicazioni e convocazione Conferenza di Servizi.
Si ricorda che l’art. 29-octies, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., stabilisce che
entro 10 anni dal rilascio dell’AIA di un’installazione, o dall’ultimo riesame della stessa
effettuato sull’intera installazione, l’Autorità Competente deve procedere ad un riesame, con
valenza di rinnovo, dell’AIA dell’installazione stessa.
Ciò considerato, ricordato che l’esercizio dell’installazione gestita da Italzinc s.r.l. con
sede legale in via Genova 24, Ponte a Moriano, Lucca (LU), ed ivi ubicata, dove viene
esercita l’attività individuata al p.to 2.3 c) dell’All. VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. “Trasformazione di metalli ferrosi mediante: ... impianti destinati alla
trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con
una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora.” è autorizzato
con AIA rilasciata dalla Provincia di Lucca con Determinazione Dirigenziale n. 3673 del
24.6.2010, notificata il 7.9.2010 con Atto Suap n. 265 del Comune di Lucca, come risulta da
comunicazione del Comune di Lucca prot. com. lu n. 53178 del 10.9.2010 (pervenuta alla
Provincia di Lucca il 10.9.2010, prot. prov. lu n. 194834/9.10.1) e successive modifiche, è
necessario procedere al relativo riesame, con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies,
co. 3, lett. b), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Conseguentemente con prot. reg. 88076 del 3.3.2020 lo scrivente Settore ha avviato il
procedimento di riesame sospendendone i termini in attesa della presentazione della
documentazione necessaria. Se ne allega copia.
Con prot. reg. 353726 del 15.10.2020 Italzinc s.r.l. ha presentato, tramite Suap, la
documentazione per l’istruttoria del riesame dell’AIA dell’installazione ai sensi dell’art. 29octies, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
La data di presentazione al Suap della pratica, e quindi di avvio procedimento, risulta
essere il 15.10.2020.
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Nel frattempo Italzinc s.r.l. ha attivato la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla
VIA ai sensi dell’art. 43, co. 6, della L.R. Toscana 10/2010 e s.m.i., in previsione del Riesame
dell’AIA la quale si è conclusa con decreto dirigenziale n. 11606 del 7.7.2021 della Regione
Toscana e con esito favorevole.
Il suddetto decreto stabilisce alcune prescrizioni ai fini del Riesame dell’AIA che
comportano la presentazione di alcuni chiarimenti. Si chiede pertanto di provvedere in
proposito entro il 10 settembre 2021 inviando quanto previsto allo scrivente Settore, ad
ARPAT ed al Settore VIA-VAS.
Considerato quanto sopra si comunica la convocazione di una Conferenza di Servizi
Istruttoria in forma simultanea ed in modalità sincrona per effettuare un esame
contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento e con il seguente oggetto:
a) Valutazioni istruttorie in ordine al Riesame dell’AIA di Italzinc s.r.l. e per la
verifica di ottemperanza alle prescrizioni del decreto di Verifica di
Assoggettabilità alla VIA.
La riunione della Conferenza di Servizi si terrà il 30 settembre 2021, alle ore 9:30.
In considerazione dell’attuale emergenza “Covid-19” si comunica che la riunione si
svolgerà in modalità di videoconferenza. Per partecipare sarà necessario collegarsi al link:
https://spaces.avayacloud.com/spaces/60af419413a6ba7bb20510a6
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a presentarsi alle ore
10:00 del suddetto giorno alla seduta della Conferenza di Servizi.
Si invita il Suap a trasmettere, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. Toscana
1227/2015 e s.m.i., la presente comunicazione al Gestore dell’installazione AIA in oggetto.
Distinti saluti.
Per il Dirigente Responsabile del Settore
(Dr. Simona Migliorini)
Il Dirigente Sostituto
(Dr.ssa Renata Laura Caselli)
Per informazioni sulla seguente pratica è possibile rivolgersi a:
Edoardo Decanini, 055/4386484, edoardo.decanini@regione.toscana.it - Istruttore e P.O. di riferimento
Simona Migliorini, 055/4386306, simona.migliorini@regione.toscana.it - Responsabile del procedimento
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