REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: EFFEMETAL Srl, via G. di Vittorio 24, Figline e Incisa Valdarno. A.I.A. Istanza di
riesame. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e dell’art. 29
quater, c.3, del D.Lgs. 152/2006 e smi. Convocazione Conferenza di Servizi.

SUAP Comune di Figline e Incisa Valdarno
Per il tramite del SUAP, a:
EFFEMETAL srl
Comune di Figline e Incisa Valdarno
Azienda USL
ARPAT
Comando Vigili del Fuoco
Publiacqua
IL DIRIGENTE
Visti:
- il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.,
- il D.P.G.R. 13 R/2017, la D.G.R.T. 15.12.2015 n. 1227.
Premesso che
- l'impianto esistente di trattamento rifiuti speciali, sito in via G. di Vittorio 24, Figline e Incisa
Valdarno, è autorizzato con AIA rilasciata con Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Firenze
n.2631/2015 (atto SUAP del Comune di Figline e Incisa Valdarno n. 12/2015 - Reg. 21) modificato
con decreti della Regione Toscana n. 4832 del 28/06/2016, n. 19226 del 28/12/2017 e n. 17245 del
22/10/2019;
- la società EFFEMETAL Srl ha presentato, in data 29.01.2021, al SUAP del Comune di Figline e
Incisa Valdarno, ai sensi dell’art. 29octies c.5 del D.Lgs. 152/2006, istanza di riesame
dell’autorizzazione integrata ambientale con modifica non sostanziale (codice pratica telematica
05976120484-29012021-0009 - in atti Regione Toscana prot. n. 36801 del 29.01.2021 e nn. 39161,
39165, 39167, 39170, 39171 e 39173 del 01.02.2021);
COMUNICA
ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i., quanto segue:
- l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti,
con sede in via di Novoli, 26, Firenze ;
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- il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti, Franco
Gallori;
- gli atti relativi al procedimento sono consultabili presso gli uffici del Presidio Area Toscana Centro,
piazza della Vittoria n. 54 Empoli (responsabile di Posizione organizzativa A. Monti); la
documentazione è resa disponibile per la consultazione in via telematica contattando Regione
Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti – ai recapiti
sotto specificati;
- ai sensi dell’art. 29 quater, c. 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato pubblicato nel sito web della
Regione Toscana l’avviso contenente l’indicazione della localizzazione dell’installazione e il
nominativo del gestore nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- ai sensi dell’art. 29-quater, c. 10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il procedimento dovrà concludersi
entro 150 giorni dalla data di avvio e cioè a decorrere dal 29.01.2021, fatto salvo il periodo di
sospensione;
- decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento e non oltre un anno da detto
termine, l’interessato può fare istanza per l’attivazione dell’esercizio del potere sostitutivo; il
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia nell’emanazione del procedimento
conclusivo è il Direttore della Direzione Ambiente ed Energia (art. 2 comma 9 bis e 9 ter della L.
241/90 e smi);
INDICE
ai sensi dell’art.29 quater del D.Lgs. 152/06 e con le modalità dell’art. 14 ter della legge 241/1990 la
Conferenza di Servizi con il seguente ordine del giorno: istanza di riesame, con modifica,
dell’autorizzazione integrata ambientale - installazione in via G. di Vittorio 24, Figline e Incisa
Valdarno - presentata da Effemetal Srl;
CONVOCA
il gestore e le amministrazioni/enti in indirizzo per il giorno 24 marzo 2021, alle ore 9.30 (orario
differito di 60 minuti per il gestore) per la riunione della conferenza di servizi che si svolgerà in
modalità telematica (https://rtoscana.whereby.com/presidio-di-empoli).
Con l’occasione si ricorda che ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi
con un unico rappresentante legittimato, anche mediante ricorso alla delega dell’organo competente,
ad esprimere, in modo vincolante, la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di
competenza della stessa, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di inviare gli atti istruttori e/o di assenso comunque
denominati di competenza, qualora fossero impossibilitati a partecipare. Tali contributi dovranno
essere inviati prima della conferenza tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e
potranno essere anticipati tramite email all’indirizzo del responsabile di Posizione Organizzativa
Alessandro

Monti,

tel.

0554386045,

email

alessandro.monti@regione.toscana.it,

e/o

a

susanna.lupi@regione.toscana.it.

Si invita il SUAP, qualora non abbia già provveduto, a trasmettere ai soggetti in indirizzo la
documentazione tecnica relativa all'istanza.

Distinti saluti
II Dirigente
Ing. Franco Gallori

Per informazioni:
Susanna Lupi (susanna.lupi@regione.toscana.it)
P.O. di riferimento Alessandro Monti (055/4386045 - alessandro.monti@regione.toscana.it)
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