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Risposta al foglio del

A: Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese

arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Riferimento SUAP
Pratica n. 321/2020 prot. 25229 del 27.04.2020
Prot. Regione Toscana n. AOOGRT/157663/P
050 del 30/04/2020
Riferimento Codice Unico Aramis n. 44309

Azienda USL Toscana Centro - Zona Empoli
prevenzioneempoli.uslcentro@postacert.toscana.it
Comune di Empoli
comune.empoli@postacert.toscana.it
Acque SpA
scarichiproduttivi@pec.acque.net

p.c. SUAP Comune di Empoli
comune.empoli@postacert.toscana.it
Zignago Vetro SpA
zignago.vetro@legalmail.it
OGGETTO: Ditta Zignago Vetro SpA - installazione ubicata in Via del Castelluccio n. 41,
Empoli - [FI] - AIA - Modifica art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
[miglioramento del sistema di contenimento degli sversamenti dei depositi olii e dei distributori
di gasolio] - Richiesta parere/contributo e Indizione Conferenza di Servizi.
La ditta Zignago Vetro SpA. con nota acquisita agli atti con prot. n. AOOGRT/157663/P 050 del
30/04/2020, ha comunicato tramite il servizio del SUAP ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs.
152/06 e s.m.i. una modifica dell'installazione autorizzata con provvedimento di AIA di cui al
Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2094 del 19.02.2019 (riesame con valenza di
rinnovo dell'AIA per BAT-C settore produzione vetro), ubicata nel comune di Empoli (FI) in Via
del Castelluccio n. 41 [attività IPPC Codice 3.3 di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del
D.Lgs. 152/2006 s.m.i.].
Dalla descrizione del progetto riportata nella relazione tecnica, si evince che le modifiche oggetto
della comunicazione consistono in alcuni interventi finalizzati al miglioramento del sistema di
contenimento degli sversamenti nei depositi degli olii e dei distributori di gasolio in alcune aree
dello stabilimento, con variazioni/potenziamento a carico dei sistemi di captazione/scarico delle
acque meteoriche di dilavamento che interessano le vasche di contenimento dei depositi. Detti
interventi interesseranno le seguenti aree:
1. Deposito oli esausti e prodotti chimici per impianto di addolcimento.
2. Deposito fusti olio di acquisto.
3. Piazzole distributori fuori terra di gasolio.
Da quanto dichiarato dalla Società, risulta che le acque meteoriche di dilavamento captate saranno
rilanciate verso l'impianto di depurazione industriale.
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Sono allegati alla comunicazione di modifica gli elaborati planimetrici dello stato di fatto e dello
stato di progetto della tavola "Deposito Oli e distributori carburanti".
Premesso quanto sopra, si comunica che è indetta, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.241/1990
e s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.
14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti nel procedimento art. 29-nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui trattasi.
A tal fine, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che:
a) l'oggetto della eventuale determinazione da assumere è l'aggiornamento dell'atto di AIA (art.
29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) sopra richiamato.
La comunicazione di modifica non sostanziale art. 29-nonies, comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
in oggetto e la relativa documentazione tecnica trasmessa sono disponibili presso l'ufficio della
Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Firenze – Direzione Ambiente ed Energia - Settore
Autorizzazioni Ambientali – Via San Gallo n. 34/A. Se ne allega copia in formato elettronico per
comodità di consultazione;
Inoltre, stante l’attuale situazione di emergenza epidemiologica, in virtù delle disposizioni
emanate con il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27,
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in
particolare di quanto previsto all’art. 103 comma 1 così come modificato dall'art. 37 del DL n.23
del 8/04/2020, con il quale si dispone la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi
dal 23 febbraio e fino al 15 maggio 2020, nonché di quanto previsto al punto 1 del dispositivo
della Delibera di G.R.T. n. 434 del 30-03-2020, e considerato che i termini temporali sotto
riportati decorrono pertanto dalla data di conclusione del periodo di sospensione, ovvero dal 16
maggio 2020, si comunica che:
b) entro 15 giorni decorrenti dal termine di conclusione del periodo di sospensione sopra
menzionato, gli enti in indirizzo possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, L. 241/1990 e s.m.i.,
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti
già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni;
c) entro 30 giorni decorrenti dal termine sopra indicato, gli enti in indirizzo devono rendere il
proprio contributo tecnico relativo alla comunicazione di modifica in oggetto, che sarà acquisito
da questa Amministrazione ai fini dell'istruttoria per la valutazione della sostanzialità della
modifica stessa e dell'eventuale aggiornamento dell'AIA;
d) entro 60 giorni decorrenti dal termine sopra indicato, sarà data notizia al Gestore sull'esito
della suddetta istruttoria;
e) nel caso in cui siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni
che richiedono modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, ovvero fuori dai casi
di cui al comma 5 dell’art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., è indicato il giorno 23 giugno 2020
alle ore 10:00 come data dell'eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona,
ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., presso gli uffici della Regione Toscana - Settore
Autorizzazioni Ambientali – Via di Novoli n. 26 - FIRENZE, fatte salve ulteriori comunicazioni.
Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana,
secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la
mancata comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto
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equivalente ad assenso senza condizioni.
Si precisa, inoltre, che questo Settore, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010 e s.m.i e dell'art. 8
del Regolamento Regionale 19/R/2017 e smi, ha richiesto una valutazione al Settore regionale
competente relativamente alla necessità di sottoporre il progetto di modifica alle procedure di VIA,
del cui esito il richiedente sarà prontamente informato; di tale parere sarà tenuto conto per la
valutazione di cui all'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Distinti Saluti
Il Responsabile di P.O.
(Ing. Francesca Poggiali)

Per informazioni sulla pratica:
•
Esmeralda Ricci tel. 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
•
P.O. di riferimento Francesca Poggiali tel. 055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it
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