REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Via di Novoli,26 - 50127 Firenze (FI)

Autorizzazioni Rifiuti: Presidio Zonale Distretto Centro Costa
Via G. Galilei, 40 - 57122 Livorno

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati

n° -

Risposta al foglio prot. reg.

Oggetto: Artt. 29-quater D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Istanza per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale dell’installazione IPPC (codice 5.5 di cui dell’allegato VIII parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), per
l’installazione ubicata in Comune di Crespina Lorenzana (PI), Fraz. Cenaia - via Lavoria n. 7C, 7D, 5B.
Proponente : PHYSIS Srl.

A

Comune di Crespina Lorenzana
Arpat Dipartimento di Pisa
Usl Toscana Nord Ovest
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Pisa
Ato Toscana Costa
Acque Spa
Physis Srl

Premesso che:
- con note atti Regione Toscana prott. n. – 344263 e 344370 del 16.09.2019, prott. 345166 e
346131 del 17.09.2019, prott. 346618 e 346635 del 18.09.2019 trasmessa dal SUAP del
SUAP del Comune di Crespina Lorenzana, con la quale la società Physis Srl chiede il rilascio
il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’Art. 29-quater D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. per per l’installazione ubicata in Comune di Crespina Lorenzana (PI), Fraz.
Cenaia - via Lavoria n. 7C, 7D, 5B.
- il progetto di cui trattasi è stato oggetto di procedimento di verifica di assoggettabilità alla
VIA da parte della Regione Toscana ed è stato escluso, con Decreto Dirigenziale n. 17002
del 26/10/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi dalla procedura
di valutazione di impatto ambientale;
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PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., 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 la propria posizione,
ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto
della conferenza.
Le Amministrazioni in indirizzo potranno anticipare i propri contributi a mezzo mail all’indirizzo del
funzionario giacomo.diari@regione.toscana.it, oppure a elena.cerri@regione.toscana.it.
Si precisa, infine, che la documentazione, poiché composta da file ‘pesanti’ verrà inviata in più invii.
Il Dirigente
Ing.Franco Gallori

Per informazioni:
Giacomo Diari (055/4386211 – giacomo.diari@regione.toscana.it).
Elena Cerri (055/4386217 – elena.cerri@regione.toscana.it)
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Si comunica che, alla luce di quanto sopra ed ai sensi dell’art. 14 e 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i,
è convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 27 Gennaio 2019 alle ore 10,00
presso gli uffici regionali territoriali siti in via Galilei, 40 – Livorno, per l’esame dell’istanza in
oggetto.

