Cromochim S.p.A. - Produzione dei liquori basici di cromo - Comune di Santa Croce sull'Arno - PI D.lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis Art. 29-octies comma 3 lettera b – Riesame
Autorizzazione Integrata Ambientale - Installazione sita nel Comune di Santa Croce sull’Arno (PI) in Via del
Melaccio, 11 relativamente alla attività IPPC Codice 4.2 lettera d) - Avvio procedimento e convocazione
prima riunione Conferenza di Servizi.
La Società Cromochim S.p.A., con nota acquisita agli atti con prot. n. 91416/P del 04/03/2020 ha presentato,
tramite il servizio di SUAP del Comune di Santa Croce sull’Arno in data 26/02/2020, un’istanza per il
riesame, ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lettera b del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione
integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Pisa con provvedimento dirigenziale n. 3656 del
24/08/2010 e s.m.i. per l'installazione ubicata nel Comune di Santa Croce sull’Arno in Via del Melaccio, 11
relativamente alla attività IPPC Codice 4.2 lettera d) (come identificato nell'allegato VIII alla parte Seconda
del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).
Con nota prot. n. 0106688 del 13/03/2020 è stato avviato il procedimento di riesame ed è stata convocata, ai
sensi della L. 241/1990 e s.m.i., una riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 28/04/2020 con inizio
alle ore 9.30 presso presso gli uffici della Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali - Ufficio
Territoriale di Pisa – Piazza Vittorio Emanuele II, 14 – PISA.
Notizia della convocazione della riunione della Conferenza di Servizi è effettuata in ottemperanza all'art. 25
della L.R. 40/2009 e s.m.i.
La Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Pisa – Direzione Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni
Ambientali - Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 56125 Pisa è l'ufficio da contattare per prendere visione della
documentazione e trasmettere eventuali osservazioni.
Eventuali osservazioni dovranno pervenire al protocollo della Regione Toscana in forma scritta entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, come previsto ai sensi dell’art. 29-quater comma 4 del
D.lgs. 152/2006 e s.m.i., all'attenzione del Responsabile del procedimento: Dott.ssa Simona Migliorini
Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia- Settore Autorizzazioni Ambientali con le seguenti
modalità:
•
per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci–sistema gratuito
messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
•
tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it ;
•
tramite posta all'indirizzo: Regione Toscana -Direzione Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni
Ambientali - Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 56125 Pisa.
Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Autorizzazioni ambientali Dott.ssa Simona
Migliorini.
Il presente annuncio è effettuato in ottemperanza all'art. 29-quater, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
I referenti della pratica sono Luca Pecori tel: 0554386689 e-mail: luca.pecori@regione.toscana.it - Chiara Caprioli tel:
0554386232 e-mail: chiara.caprioli@regione.toscana.it
La P.O. di riferimento è Alessandro Sanna - 0554386699 - alessandro.sanna@regione.toscana.it.

