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Direzione Ambiente ed Energia - Settore VIA-VASOO. PP. Interesse Strategico Regionale

OGGETTO: Società Galvair S.r.l. - Via T. Edison n. 10, Comune di Barberino di Mugello - [FI]
- AIA – D.Lgs. 152/06 – Parte Seconda - Titolo III_bis - Modifica sostanziale dell’installazione.
Avvio del procedimento e convocazione della prima seduta della Conferenza di Servizi ai sensi
dell’art. 14-ter della L. 241/90 e art. 29-quater c. 5 del D.Lgs. 152/06.
La Società Galvair S.r.l. ha presentato istanza (n. prot. AOOGRT/138423/P del 29/03/2021,
prot. Unico Aramis n. 49332), pervenuta tramite il servizio di SUAP Associato dei Comuni del
Mugello, di modifica sostanziale per l'installazione ubicata nel Comune di Barberino di Mugello,
Via Edison n. 10 relativamente alla attività IPPC Codice 2.6 (come identificato nell'allegato VIII
alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) autorizzata con provvedimento di AIA rilasciato dal
SUAP con Atto Unico n. 26/2015, a seguito di D.D. della Città Metropolitana di Firenze n. 845 del
03/03/2015, come da ultimo aggiornato con D.D. della Regione Toscana n. 19931 del 09.12.2020 e
successivo Atto SUAP n. 149/2020 del 10/12/2020.
Il progetto di modifica consiste in un ampliamento dell’installazione per acquisizione di due
edifici adiacenti, anch’essi ubicati in Via Edison, per trasferire al loro interno i reparti attualmente
localizzati in Via Pian della Fonda, allestendovi anche un ulteriore processo produttivo, con
aumento del volume delle vasche di processo rispetto alla configurazione attuale del sito in
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oggetto. L’azienda prevede, in una seconda fase, di effettuare un completo riassetto organizzativo,
tale da poter conseguire una migliore distribuzione degli spazi, con interessamento di tutte le
nuove aree, mantenendo la stessa capacità produttiva.
Il progetto di potenziamento e successivo riassetto organizzativo è stato sottoposto alla procedura
di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e art. 48 della LR 10/10,
conclusa con Decreto Dirigenziale n. 126 del 08.01.2021, con esclusione del progetto medesimo
dalla procedura di VIA, subordinatamente alle prescrizioni e con l'indicazione delle
raccomandazioni appositamente formulate in narrativa del provvedimento.
Si dà atto che in relazione alle prescrizioni di cui ai punti 1.a) e 1.b) del decreto di esclusione, per
le quali è stata individuata ARPAT quale soggetto soggetto competente alla verifica di
ottemperanza, è in corso di istruttoria, presso il competente Settore regionale VIA-VAS-OO. PP.
Interesse Strategico Regionale, il procedimento ai sensi dell’art. 56 della LR 10/10, attivato su
istanza della ditta di modifica delle suddette prescrizioni, e dei cui esiti il Settore scrivente terrà
conto ai fini del procedimento di modifica sostanziale dell’installazione di cui trattasi.
Tutto ciò premesso, verificata la completezza formale dell’istanza, ai sensi della L. 241/90 e smi:
•

è comunicato al proponente l'avvio del procedimento a decorrere dal 29.03.2021, data di
acquisizione in procedura cooperativa, per il tramite del SUAP, della documentazione a
corredo dell’istanza di modifica sostanziale dell’installazione;

•

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, è convocata, ai
sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. la riunione della Conferenza di Servizi in
forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 10/06/2021 a partire dalle ore 9.30,
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 presentata dal proponente a corredo
dell’istanza di riesame dell’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.
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Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a partecipare 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 precisa che viene altresì coinvolto nel procedimento di cui trattasi il Settore Regionale
Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti, per gli eventuali aspetti di competenza legati alla MISO
nell'area di interesse dell'installazione.
Distinti Saluti.
La Responsabile di P.O.
Ing. Francesca Poggiali

Per informazioni sulla pratica:
• Ing. Esmeralda Ricci (istruttore) tel. 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
• Funzionario responsabile di P.O. e responsabile del procedimento Ing. Francesca Poggiali tel. 055/4389048
– francesca.poggiali@regione.toscana.it
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