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Solvay Chimica Italia S.p.A.
Suap del Comune di Massa
Comune di Massa
ARPAT
Az. USL Toscana Nordovest
Consorzio Z.I.A.
p.c. Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica,
Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale
p.c. Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale Toscana dei Vigili del
Fuoco
p.c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
OGGETTO: Solvay Chimica Italia S.p.A., inst. di Massa (MS) - AIA, Riesame (cod. aramis
42632 e 43317) - Convocazione Conferenza di Servizi Istruttoria.
Si ricorda che l’art. 29-octies, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., stabilisce che
entro 10 anni dal rilascio dell’AIA di un’installazione, o dall’ultimo riesame della stessa
effettuato sull’intera installazione, l’Autorità Competente deve procedere ad un riesame, con
valenza di rinnovo, dell’AIA dell’installazione stessa.
Inoltre con Delibera di Gunta Regionale n. 1679 del 29.12.2020 della Regione Toscana
è stata conclusa per l’installazione, e con esito favorevole, la procedura di VIA ex art. 43, co.
6, della L.R. Toscana 10/2010 e s.m.i. istruita in previsione del riesame, con valenza di
rinnovo, ex art. 29-octies, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell’AIA.
Richiamate le comunicazioni dello scrivente Settore prot. reg. 480876 del 30.12.2019 e
prot. reg. 10559 del 12.1.2021 (che si allegano in copia), si dà atto che Solvay Chimica Italia
S.p.A. ha presentato a questo Settore quanto necessario sia per l’istruttoria del riesame (prot.
reg. 61444 del 17.2.2020) che per provvedere alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni
della Delibera di VIA (prot. reg. 124945 del 22.3.2021). Se ne allega copia.
Considerato quanto sopra si comunica la convocazione di una Conferenza di Servizi
Istruttoria in forma simultanea ed in modalità sincrona per effettuare un esame
contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento e con il seguente oggetto:
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a) Valutazioni istruttorie in ordine al Riesame dell’AIA di Solvay Chimica Italia
S.p.A. e per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni della Delibera di VIA.
La riunione della Conferenza di Servizi si terrà il 8 luglio 2021, alle ore 9:30. In
considerazione dell’attuale emergenza “Covid-19” si comunica che la riunione si svolgerà in
modalità di videoconferenza con modalità che saranno comunicate per tempo.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a presentarsi alle ore
10:00 del suddetto giorno alla seduta della Conferenza di Servizi.
La presente comunicazione è inviata anche al Comitato Tecnico Regionale presso la
Direzione Regionale Toscana dei Vigili del Fuoco in ragione dell’art. 31, co. 2, lett. a) del
D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. in quanto l’installazione in questione è uno “Stabilimento di soglia
superiore” come definito dall’art. 3, co. 1, del medesimo D.Lgs. 105/2015 e s.m.i.
La presente comunicazione è inviata anche al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare in quanto l’installazione è ubicata in un area individuata quale Sito
di Bonifica Nazionale.
Si invita il Suap a trasmettere, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. Toscana
1227/2015 e s.m.i., la presente comunicazione al Gestore dell’installazione AIA in oggetto.
Distinti saluti.
Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dr. Simona Migliorini)
Per informazioni sulla seguente pratica è possibile rivolgersi a:
Edoardo Decanini, 055/4386484, edoardo.decanini@regione.toscana.it - Istruttore e P.O. per materia
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