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Allegati

n°

Risposta al foglio prot.

del

Oggetto: Herambiente Servizi Industriali Srl – Comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi
dell’art. 29 – nonies comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Atto Dirigenziale n. 3452 del 06/08/2009 e s.m.i. dalla Provincia di Pisa relativa
all’installazione sita in Castelfranco di Sotto (PI) - via Malpasso.
Convocazione II seduta Conferenza di Servizi Sincrona.
A

Al SUAP del Comune di Castelfranco di Sotto (PI)
Comune di Castelfranco di Sotto (PI)
ARPAT Area Vasta Costa Dipartimento di Pisa
Azienda USL Toscana Centro
ATO Toscana Costa

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Pisa
e p.c.

Herambiente Servizi Industriali Srl

Premesso che:
- con note in atti regionali prot. 239004-239092-239145 del 13/06/2019 il Suap del Comune di
Castelfranco di Sotto (PI) ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale, presentata
dalla soc. Waste Recycling Spa ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs 152/06 e smi, dell’AIA
rilasciata dalla Provincia di Pisa con Atto Dirigenziale 3452 del 06/08/2009 e s.m.i. alla soc. Waste
Recycling Spa, successivamente volturata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 12369
del 23.07.2019 alla soc. Herambiente Servizi Industriali Srl, relativamente all’installazione sita in
Castelfranco di Sotto (PI) - via Malpasso ;
- con nota – atti Regione Toscana prot. n.248511 del 21/06/2019- il Settore regionale “Valutazione
Impatto ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere Pubbliche di Interesse Strategico
Regionale” ha valutato la modifica ai sensi dell’art. 58 della L.R. 10/2010 e smi, comunicando che la
stessa non rientra tra quelle di cui al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs
152/06 e smi in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente;
- con nota della Regione Toscana prot. 458325 del 09.12.2019 è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e
14-bis della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità
asincrona richiedendo contributi/pareri agli Enti coinvolti nel procedimento;
- con nota in atti Regione Toscana prot. n. 21852 del 20/01/2020 – è stata richiesta alla Soc.
Herambiente Servizi Industriali Srl documentazione integrativa, in quanto ARPAT Dipartimento di
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PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

Pisa aveva sospeso il parere di competenza ritenendo necessaria l’acquisizione di documentazione
sospeso in attesa del ricevimento della documentazione;
- con note in atti Regione Toscana prot. n. 67893, 69156,69165 e 69175 del 20/02/2020 la Società
Herambiente Servizi Industriali Srl ha trasmesso, tramite il SUAP del Comune di Castelfranco di
Sotto, la documentazione integrativa richiesta. Tale documentazione è stata inviata dal SUAP stesso
all'ARPAT Dipartimento di Pisa e ai competenti Uffici comunali;
- con nota della Regione Toscana prot. 86600 del 02/03/2020 è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e
14-bis della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità
asincrona richiedendo contributi/pareri agli Enti coinvolti nel procedimento;
- con nota in atti Regione Toscana prot. n. 122481 del 30/03/2020 il Comune di Castelfranco di Sotto
ha comunicato, visto il momento particolare di emergenza COVID 19, l’impossibilità di rendere il
proprio parere nei tempi previsti dalla nota sopra richiamata;
- l'art. 103 dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario
Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, dispone che in merito al computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati
successivamente a tale data non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella
del 15/05/2020;
- vista la nota prot. 128080 del 02.04.2020 con la quale la Regione Toscana ha comunicato la
sospensione dei tempi del procedimento ai sensi dell’art. 103 del D.L. 18/2020 e s.m.i.;
- l’Arpat Area Vasta Toscana Costa Dipartimento di Pisa con nota in atti regionali prot. 136725 del
10/04/2020 (qui allegata) ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni;
- con nota prot. n. 11183/2020 del 18/06/2020- atti regionali prot.215625 del 22/06/2020 - il
Comune di Castelfranco di Sotto ha comunicato, che “visto il perdurare delle condizioni di difficoltà
operative, siamo a richiedere una ulteriore dilazione dei termini per l'invio dei pareri di competenza
che saranno perfezionati con prossima comunicazione non appena effettuati i controlli amministrativi
sulle pratiche collegate”;
- le modifiche di cui trattasi possono prevedere aspetti di natura urbanistico/edilizia per i quali il
parere del Comune risulta vincolante al fine di ricomprendere gli eventuali titoli necessari per la
realizzazione delle modifiche stesse.
- la conferenza di servizi in modalità asincrona non è risultata risolutiva e pertanto si è reso
necessario un esame della pratica in modalità sincrona.
- in data 23.07.2020 si è tenuta in modalità di videoconferenza la prima seduta della Conferenza di
Servizi in modalità simultanea ai sensi dell’art.14-ter della Legge 241/90 e s.m.i. che ha ritenuto
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aggiuntiva, e pertanto il termine di cui all'art. 29-nonies, comma 1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è stato

necessario richiedere documentazione integrativa al fine della conclusione dell’istruttoria relativa
- con nota in atti regionali prot.310391 del 14/09/2020 il suap del Comune del Comune di
Castelfranco di Sotto ha trasmesso la documentazione integrativa inviata dalla Soc. Herambiente
Servizi Industriali Srl conformemente a quanto richiesto dalla sopra citata Conferenza di Servizi del
23.07.2020;
Per quanto sopra con la presente è indetta, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90 e s.m.i, la
Conferenza di Servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 23 Ottobre 2020 alle
ore 10,00 presso l'ufficio della Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Livorno – Direzione
Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti – Via Galilei, 40 Livorno, 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.
Si precisa che, nel caso in cui non sia possibile effettuare la seduta come comunicato a causa
dell’emergenza COVID – 19 in atto, la stessa sarà tenuta in modalità di videoconferenza sulla
piattaforma whereby al seguente link:
https://rtoscana.whereby.com/ufficio-di-livorno
Si precisa che si considerano già acquisti i pareri/contributi già precedentemente trasmessi e che la documentazione integrativa di cui al prot. regionale n.310391 del 14.09.2020 sopra citato è già stato trasmesso agli Enti interessati dal Suap del Comune di Castelfranco di Sotto.
Della 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.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE
Ing. Franco Gallori

Per informazioni:
P.O: Giacomo Diari (055/4386211 – giacomo.diari@regione.toscana.it).
Erika Frediani (055/4386217 – erika.frediani@regione.toscana.it)
Elena Cerri
(055/4386201- elena.cerri@regione.toscana.it)
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alla modifica dell’AIa richiesta dalla Società;

