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Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico
Regionale

OGGETTO: Società MAGIS SpA, Via Ponte Cerretano n. 24 - Comune di Cerreto Guidi [FI] - AIA - Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-quater e 29sexies del D.Lgs. 152/06 – Avvio del procedimento e convocazione prima riunione della
Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e smi.
La Società MAGIS SpA ha presentato, per il tramite del SUAP del Comune di Cerreto Guidi,
istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-quater e 29-sexies del
D.Lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività cod. IPPC 6.7 "Trattamento di superficie di
materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare,
spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una
capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno" di cui
all'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 - Parte Seconda, da effettuarsi presso il complesso produttivo,
identificato quale installazione ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater del D.Lgs 152/06 - Parte
Seconda, costituito dalle seguenti unità, contigue e tecnicamente connesse:
-

MAGIS 1 - Via Ponte Cerretano n° 35, in cui saranno svolte le produzioni di spalmatura
hot-melt (attività IPPC) e taglio di nastri adesivi (non IPPC);

-

MAGIS 2 - Via Ponte Cerretano n° 24, in cui sarà svolta la produzione di film accoppiato
per produzione pannolini e produzione di nastri (non IPPC);

-

MAGIS 3 - Via Cecconi n° 6, in cui saranno svolte le produzioni di film stampati (attività
IPPC) e spalmatura acrilica per la produzione di nastri adesivi (attività non IPPC);
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-

MAGIS 4 - Via Ponte Cerretano n° 25, in cui saranno svolte l'attività di magazzino e il
taglio di nastri adesivi.

In proposito, rilevato che:
-

gli stabilimenti MAGIS 1 e MAGIS 2 dispongono di autorizzazione alle emissioni in
atmosfera rilasciate dal Circondario Empolese Valdelsa ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs
152/06 - Parte Quinta rispettivamente con D.D. n. 293 del 24/04/2008 e con D.D. n. 182
del 12/02/2012;

-

con nota n. prot. AOOGRT/516237 del 27/10/2017, il Settore scrivente ha archiviato i
sub-procedimenti relativi alle istanze di AUA ai sensi del DPR 59/2013 presentate dalla
Società per gli stabilimenti MAGIS 2 (per modifica sostanziale del titolo autorizzativo
per le emissioni in atmosfera - pratica SUAP 20160315_5511) e MAGIS 3 (nuova AUA,
pratica SUAP 20160114/845), accogliendo la richiesta della Società e preso atto di
quanto comunicato dalla medesima con nota n. prot. 415434 in data 31/08/2017 riguardo
al fatto che “(…) si rende quindi necessario per la Società scrivente presentare una
nuova domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’installazione
complessiva Magis 1, Magis 2 e Magis 3, e (…) che preventivamente all’attivazione del
procedimento di richiesta di AIA, ai fini di garantire la conformità della relativa
presentazione alla normativa vigente, la Società scrivente effettuerà una valutazione
condivisa con gli organi Regionali competenti in materia di VIA mediante richiesta di un
parere esplicito, ai fini dell’assoggettabilità o meno del progetto produttivo della Nostra
installazione ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o alla procedura di
VIA”, a seguito delle valutazioni rimesse dagli organi competenti nell'ambito dei
summenzionati procedimenti, che hanno richiesto di considerare lo stabilimento come
unica installazione ai fini della richiesta di autorizzazione integrata ambientale

-

con nota n. prot. AOOGRT/499339/P.140 del 19/10/2017 il Settore VIA-VAS-OO. PP.
Interesse Strategico Regionale di questa Amministrazione ha risposto alla richiesta di
valutazione preliminare presentata dal proponente, riguardo alla necessità di sottoporre
preventivamente alle procedure di VIA l'attività svolta nel complesso produttivo
costituito dalle unità Magis 1, Magis 2, Magis 3, evidenziando quanto segue:
"[...] In relazione alle disposizioni normative in materia di VIA di cui al D.Lgs
152/2006, Parte Seconda e della L.R. 10/2010 sono state prese in esame dal Settore
scrivente le tipologie progettuali di cui agli Allegati III e IV alla Parte Seconda del
D.Lgs 152/2006, ove l’impianto in esame potrebbe ricadere.
Con riguardo all'Allegato III, l'installazione in esame non è inquadrabile in alcuna
categoria progettuale ivi indicata, trattandosi di produzione di “prodotto finito”.
Con riguardo all'Allegato IV, l'installazione in esame non è inquadrabile in alcuna
categoria progettuale di cui ai punti 5. “Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della
carta”, 6. “Industria della gomma e delle materie plastiche”.
Con riguardo infine all'Allegato IV punto 8., lettera g) stoccaggio di petrolio, prodotti
petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n.
256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3, in tutti i
casi, a prescindere dalla classificazione di pericolosità dei prodotti chimici stoccati
(della quale non vi sono informazioni), il valore di soglia risulta molto superiore ai
quantitativi di materiale stoccati nell’installazione in oggetto.
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Tutto ciò premesso
L'installazione in esame non è inquadrabile in alcuna categoria progettuale VIA".
Preso atto che, nell'Elaborato tecnico n. 4 - Sintesi non Tecnica, presentato a corredo dell'istanza
di AIA, la Società precisa quanto segue:
"[...] Il Gestore Magis Spa si è attivato alla definizione del progetto AIA relativamente all’intera
installazione, che ha subito un allungamento dei relativi tempi di presentazione in seguito ad una
ridefinizione delle aree produttive relative agli stabilimenti MAGIS 3 e MAGIS 1. Inoltre è stato
deciso di ricomprendere nel progetto AIA anche il capannone denominato MAGIS 4 sito in Via
Ponte Cerretano n° 25, posto nelle immediate vicinanze degli altri capannoni. In tale impianto
verrà progettato l’insediamento di un magazzino e di una taglierina nastri adesivi. Viste le
attività che vi verranno svolte, tale introduzione non comporta una modifica sostanziale
dell’originario progetto AIA presentato per l’espressione del parere da parte dell’Ufficio VIA,
mantenendo e confermando di fatto l’esclusione del progetto AIA alla normativa VIA .
Il nuovo progetto AIA ricomprenderà quindi i 4 stabilimenti: MAGIS 1 + MAGIS 2 + MAGIS 3 +
MAGIS 4";
Vista la nota acquisita con nota n. prot. AOOGRT / AD 0254059 del 22/07/2020 con la quale la
Società trasmette nuovamente le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati, facenti parte
dell' "elaborato_tecnico_1_allegato_5_SDS_mat_prime.pdf" presentato a corredo dell'istanza,
non leggibile per problemi di apertura del documento;
Dato atto che la domanda risulta corredata di tutta la documentazione prevista ai sensi dell'art.
29-ter del D.Lgs. 152/06 e dall'Allegato B alla DGRT n. 1227/2015 e smi, nonché
dell'attestazione di pagamento della tariffa istruttoria, versata, nelle more dell'adeguamento delle
tariffe regionali al DM 58/2017 e fatti salvi successivi conguagli, nelle modalità stabilite dal DM
24 aprile 2008 e dalla DGRT n. 885/2010, come da ultimo modificata con DGRT 1361/2016;
Tutto ciò premesso, ai sensi della L. 241/90 e smi:
 è comunicato al proponente l'avvio del procedimento a decorrere dal 29.06.2020, data di
deposito al SUAP dell'istanza di nuova AIA;
 la competenza in materia è della Regione Toscana, ai sensi di quanto disposto dalla LR 22 del
03.03.2015 e smi;
 il termine di conclusione del procedimento è di 150 giorni a decorrere dalla data di avvio, ai
sensi dell'art. 29-quater, co. 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., salvo sospensioni per richiesta
integrazioni;
 ai sensi del co. 8 dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i, decorso il termine di conclusione del
procedimento, la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice
del processo amministrativo;
 il soggetto a cui è attribuita la responsabilità del procedimento è l'Ing. Francesca Poggiali,
Responsabile di Posizione Organizzativa competente per materia, del Settore Autorizzazioni
Ambientali - Direzione Ambiente ed Energia;
Contestualmente si comunica che:


per la valutazione della documentazione presentata a corredo dell’istanza di riesame, 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 17/09/2020 alle ore 9.30, nell'ambito della quale dovrà
essere espresso il parere di competenza;
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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 web-conference saranno comunicate a tutti i soggetti
interessati con separata nota;
 la documentazione tecnica oggetto di valutazione è quella presentata dal proponente a
corredo dell’istanza di AIA, comprensiva delle citate integrazioni. 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 presentarsi alla seduta della
Conferenza di Servizi alle ore 10.30 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.
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.
Si invita codesto SUAP a trasmettere agli Enti in indirizzo, ai fini dell’espressione del parere di
competenza, la documentazione presentata dalla Società ai fini della procedibilità dell'istanza di
AIA, qualora non abbia già provveduto. in tal senso.
Si richiede altresì al Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico Regionale un parere in
riferimento agli aspetti di competenza, circa il fatto che le modifiche che la Società intende
apportare al progetto originario (ridefinizione aree produttive Magis 1 e Magis 3, inclusione
nell'installazione del nuovo stabilimento Magis 4), e già valutato dal Settore medesimo (cfr. nota
di risposta n. prot. AOOGRT/499339/P.140 del 19/10/2017), non comportino effettivamente,
come ritenuto dal proponente, la necessità di svolgere preventivamente le procedure di VIA.
Distinti Saluti.
Il Responsabile di P.O.
(Ing. Francesca Poggiali)
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. e responsabile del procedimento è l' Ing. Francesca Poggiali - tel.
055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it
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