Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio :

Oggetto: Ditta SILO SpA, installazione ubicata in Via di San Bartolo a Cintoia, 104/Nero - Firenze (FI) –
Richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art 29-quater e 29-sexies del D.Lgs. 152/06 (Istanza
SUAP 10612/2019 del 01.10.2019) – Convocazione seduta della Conferenza di Servizi e richiesta documentazione
urgente ai fini dell'estensione dell'oggetto della conferenza per sopraggiunte modifiche occorse all'assetto vigente,
causa evento accidentale.

Pratica SUAP: CNTFNN40M19D612N-01102019-1108 (10612/2019/SUAP)
Codice ARAMIS 32735
prot. n. AOOGRT/ AD 0368948 del 04/10/2019
prot. n. AOOGRT/ AD 0368949 del 04/10/2019
prot. n. AOOGRT/ AD 0368950 del 04/10/2019
prot. n. AOOGRT/ AD 0369665 del 04/10/2019
prot. n. AOOGRT/ AD 0373974 del 08/10/2019
prot. n. AOOGRT/ AD 0385585 del 17/10/2019
Documentazione integrativa dalla ditta:
prot. n. AOOGRT/AD 0114440 del 23/03/2020
prot. n. AOOGRT/AD 0114441 del 23/03/2020
prot. n. AOOGRT/AD 0114454 del 23/03/2020
prot. n. AOOGRT/AD 0114456 del 23/03/2020
prot. n. AOOGRT/AD 0114464 del 23/03/2020
Documentazione integrativa da SUAP
prot. n. AOOGRT /AD 0130201 del 06/04/2020
prot. n. AOOGRT /AD 0130503 del 06/04/2020
prot. n. AOOGRT /AD 0130505 del 06/04/2020
Documentazione supplementare da SUAP

A:

SUAP Comune di Firenze
suap@pec.comune.fi.it
SILO SpA
info@pec.silospa.com
ARPAT - Dipartimento di Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Comune di Firenze
direz.ambiente@pec.comune.fi.it
Azienda USL Toscana Centro

prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it
Publiacqua SpA
protocollo@cert.publiacqua.it
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
com.firenze@cert.vigilfuoco.it
Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti

prot. n. AOOGRT/AD 0224164 del 29/06/2020
prot. n. AOOGRT/ AD 0224509 del 30/06/2020
prot. n. AOOGRT/ AD 0224512 del 30/06/2020
prot. n. AOOGRT/ AD 0224513 del 30/06/2020

Regione Toscana - Direzione difesa del
suolo e protezione civile - Genio civile
Valdarno Superiore

In riferimento al procedimento di rilascio dell'AIA per l'impianto esistente di cui all'oggetto, gestito dalla ditta
SILO SpA;
Ricordato che con nota n. prot. AOOGRT/PD 0276195 del 06/08/2020, questo Settore ha comunicato,
trasmettendo il verbale della riunione, gli esiti della terza seduta della Conferenza di Servizi del 04.08.2020
simona.migliorini@regione.toscana.it
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indetta per la valutazione dell'istanza, che ha ritenuto necessario aggiornare i propri lavori in attesa della
presentazione da parte della ditta di documentazione supplementare di chiarimento entro 30 giorni dalla data
della CdS, nonché al fine di acquisire "[...] le valutazioni espresse del Settore regionale Bonifiche e
Autorizzazioni Rifiuti in merito all'istruttoria finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo per la gestione dei
rifiuti speciali non pericolosi in regime di "End of Waste", in considerazione della necessità di coordinare a
livello regionale le procedure autorizzative ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06".
Considerato che in data 11 agosto 2020 si è verificato un incendio presso l'impianto gestito dalla ditta; sul
posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Firenze ed i tecnici di ARPAT
Dipartimento di Firenze. come risulta dalla corrispondenza agli atti della Regione;
Preso atto della nota di ARPAT del 24.08.2020 agli atti n. prot. AOOGRT / AD 0289232 del 25/08/2020,
redatta a seguito di sopralluogo nell’area per constatare le condizioni di operatività dei locali produttivi
esclusi dalle aree sotto sequestro a seguito di incendio, dalla quale emerge che “(….) Le linee di distribuzione
vapore, calore (olio diatermico) e acqua industriale e la linea di captazione e convogliamento delle emissioni
odorigene delle due unità produttive (vecchio e nuovo opificio) sono indipendenti; pertanto le linee relative al
nuovo opificio possono essere mantenute non operative, mettendo in funzione solo quelle a servizio del
vecchio opificio.
Anche il laboratorio e gli uffici non hanno subito danni (se non nelle parti esterne degli infissi).
Pertanto, una volta che sarà riattivata la fornitura di gas metano e saranno rimessi in marcia gli impianti
termici (impianto di produzione vapore e di produzione calore ad olio diatermico), potranno essere riattivati
gli impianti e quindi le 3 attività del vecchio opificio:
• Attività 1: produzione di farine proteiche e grassi animali;
• Attività 2: produzione di esteri di acidi organici e di acidi grassi distillati (attività IPPC codice 4.1b);
• Attività 3: rigenerazione di oli vegetali esausti (attività di gestione rifiuti).
Si precisa tuttavia che, in attesa dell’avvenuta ripulitura dell’intero tratto del fosso degli Ortolani compreso
tra l’immissione dello scarico della Ditta (o eventuale punto a monte in cui le acque di spegnimento possano
essere defluite) e la confluenza nel torrente Greve tuti gli scarichi dell’Azienda devono essere inibiti.”
Preso atto inoltre della ulteriore nota di ARPAT, pervenuta in data 25.08.2020 prot. R.T. n. 0289617 e inviata
anche alla Società, avente ad oggetto: Incendio SILO Spa – Aggiornamento situazione fosso degli Ortolani e
torrente Greve, redatta a seguito dell’ulteriore sopralluogo effettuato in data 20 agosto 2020, alle ore 13.30, in
compagnia dei rappresentati della Ditta “La Rapida” per valutare l'attività di messa in sicurezza di emergenza
in corso e lo stato del fosso degli Ortolani;
Preso atto che:
- a seguito dell’incendio la Società SILO S.p.A. ha sospeso tutte le attività svolte presso l’impianto;
-

la Società ha attivato presso il Settore competente, per l'area interessata dall'incendio, una
procedura di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06.

Considerato che, nelle more delle attività di messa in sicurezza nonché di quelle di cantiere collegate al
ripristino dei luoghi della porzione di stabilimento denominata “Nuovo Opificio”, sussistono modifiche di
rilievo a carico dell'assetto dell'installazione per cui deve essere rilasciata l'autorizzazione integrata
ambientale, che prevedono anche una diversa configurazione degli scarichi autorizzati con AU ai sensi dell'art.
208 del D.Lgs. 152/06 di cui al D.D. n.12632 del 03/08/2018.
Tutto ciò premesso, si richiede, come concordato nell'incontro con la Società del 27 agosto u.s. in modalità
telematica, che la Società provveda a trasmettere con sollecitudine e comunque entro martedì 1 settembre
p.v., oltre alla documentazione supplementare di approfondimento richiesta con nota n. prot. AOOGRT/PD
0276195 del 06/08/2020, tutti gli elaborati e la documentazione tecnica necessaria alla precisa definizione
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dell'assetto dello stabilimento nella configurazione "transitoria", rappresentativa della fase intermedia di
pulizia del fosso nonché di quella dell'esercizio delle sole attività 1, 2 e 3 (vecchio Opificio) fino a conclusione
delle opere di ripristino dei luoghi e di cantiere di pertinenza del Nuovo Opificio ed in particolare quanto
segue:
relazione sulle modalità e tempistiche in merito alla gestione delle acque reflue industriali
autorizzate, comprese le acque reflue domestiche;
planimetria aggiornata – schematizzazione processi produttivi con ciclo delle acque e degli
aeriformi, -schema smaltimento acque pluviali e acque reflue;
descrizione delle misure adottate o da adottare con i relativi tempi di attuazione, al fine di
prevenire ulteriori criticità sul torrente Greve, elencate nella relazione di ARPAT (prot. R.T.
0289617 del 25.08.2020) e di seguito riportate:
in attesa della disponibilità dell’area sotto sequestro, dovranno essere quanto prima possibile terminate
le operazioni di ripulitura del fosso degli Ortolani;
in caso di eventi di pioggia, dovranno essere attuate tutte le misure per evitare che le acque di
dilavamento delle aree interessate dall’incendio confluiscano nelle rete delle AMD e da lì nel fosso,
provvedendo ad interrompere il deflusso e ad aspirare le acque;
qualora non efficace, dovrà essere valutato un ulteriore intervento di bonifica del fosso;
appena disponibile l’area sotto sequestro, procedere per le parti non interessate dalla macerie ad una
pulizia di acque e suolo;
predisporre aree e modalità di deposito del materiale che sarà rimosso nell’area magazzino che
garantiscano che non possa avvenire dilavamento dei rifiuti;
qualora possibile e compatibile con gli accertamenti in atto, una volta rimosse le parti relative alle
strutture dell’edificio, procedere, in attesa della completa rimozione dei rifiuti e pulizia dell’area alla
protezione della stessa dalle piogge;
dovrà essere prevista, quando possibile, la ripulitura della rete delle acque meteoriche di Silo;
un cronoprogramma di dettaglio dei tempi di attuazione e delle modalità di intervento per il
ripristino dei luoghi delle aree interessate dall'incendio, con esatta delimitazione delle parti di
stabilimento oggetto del procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06.
Premesso quanto sopra, si comunica che 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 seduta della Conferenza di Servizi in forma
simultanea e in modalità sincrona per il giorno 10/09/2020 alle ore 15.00, nell'ambito della quale dovrà essere
espresso dai soggetti in indirizzo il parere di competenza.
la Conferenza di Servizi è indetta in modalità telematica, fatto salvo quanto diversamente indicato in
eventuali successive comunicazioni da parte di questa Amministrazione. Le modalità per il
collegamento in webconference saranno comunicate a tutti i soggetti interessati con separata nota;
la documentazione tecnica oggetto di valutazione è quella integrativa trasmessa dal proponente in
risposta alla nota n. prot. AOOGRT/PD 0276195 del 06/08/2020 a corredo dell’istanza di rilascio
dell’AIA, comprensiva delle integrazioni elencate in premessa che dovranno essere presentate, ai
fini della loro valutazione in tale ambito, entro la scadenza indicata;
L'Ufficio di deposito degli atti è Regione Toscana -Presidio Territoriale di Firenze – Direzione
Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Ambientali – Via San Gallo n. 34/a, Firenze.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a partecipare alla seduta della Conferenza di
Servizi alle ore 15.30 del giorno sopra indicato.
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.
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Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/1990, 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.

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
Per informazioni sulla pratica:
Il referente per la pratica è l' Ing. Esmeralda Ricci - tel. 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
Il funzionario responsabile di P.O.è l' Ing. Francesca Poggiali - tel. 055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it
Il dirigente responsabile del procedimento è la Dr.ssa Simona Migliorini - simona.migliorini@regione.toscana.it
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