REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
PEC regionetoscana@postacert.toscana.it
Presidio Area Toscana centro
Piazza della Vittoria, 54 - Empoli

Oggetto: Società CABRO SpA Zona Industriale San Zeno n.36, Arezzo. Convocazione riunione della
Conferenza di Servizi.
Al SUAP del Comune di Arezzo
per il tramite del SUAP a :
ARPAT
Azienda USL
Comune di Arezzo
Comando Vigili del Fuoco
Nuove Acque
CABRO SPA

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- l’impianto ubicato ad Arezzo in zona industriale San Zeno, Strada A n.36 è autorizzato con provvedimento
dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 222/EC del 31/12/2008, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006,
modificato dal decreto della Regione Toscana n. 141 del 09/01/2019;
- la Società CABRO Spa ha presentato alla Regione Toscana, tramite il SUAP del Comune di Arezzo, ai sensi
dell’art.208 del D.Lgs. 152/2006 istanza di rinnovo e modifica dell’Autorizzazione Unica (in atti Regione
Toscana prot.n.342095 e 342096 del 29.06.2018; prot.n. 343006, 343010 e 344181);
La Regione Toscana, con nota prot.n. 557796 del 07.12.2018, ha comunicato che:
• i termini del procedimento per il rinnovo con modifica dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.208 del
D.Lgs.152/2006 restano sospesi dalla data di presentazione dell’istanza fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilità ambientale,
• la convocazione della conferenza di servizi è rimandata all’ultimazione delle procedure di VIA.
- Con Decreto n. 4308 del 26.03.2019 la Regione Toscana ha stabilito di escludere, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l’impianto esistente di
recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Strada A n.36, loc. San Zeno, nel Comune di Arezzo,
gestito da CABRO S.p.a. per le motivazioni e le considerazioni riportate nella premessa del decreto,
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente
formulate in narrativa.
- La Regione Toscana, con nota prot.n. 0148468 del 03/04/2019, ha comunicato che il procedimento per il
rinnovo con modifica dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/2006 sarebbe rimasto
sospeso fino all’acquisizione della documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni
approvate con Decreto n.4308 del 26.03.2019 del settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione
Toscana .
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- La Regione Toscana con note prot. n. 0424629 del 14/11/2019 e n. prot. 0284059 del 14/08/2020 ha chiesto
alla società CABRO S.p.A. di presentare documentazione tecnica aggiornata.
- In data 15.09.2020, prot.RT n.0312277, la società ha presentato la documentazione integrativa.

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 DPGR 13 R/2017, la D.G.R.T. 15.12.2015 n. 1227.
INDICE
ai sensi dell’art.208 del d.lgs. 152/06, la Conferenza di Servizi con il seguente ordine del giorno:
rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni approvate con d.d. n.4308/2019 del settore VIA e
istanza di rinnovo e modifica dell’autorizzazione unica ai senso dell’art 208 d.lgs. 152/06 presentata
da CABRO SpA.
CONVOCA
il gestore e le amministrazioni/enti in indirizzo alla riunione della conferenza di servizi per il giorno
21 gennaio 2021, alle ore 9.30, (orario differito di 60 minuti per il gestore). La riunione si svolgerà
in modalità telematica collegandosi al link: https://rtoscana.whereby.com/presidio-di-empoli.

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
Il Dirigente
Ing. Franco Gallori

Per informazioni:
Susanna Lupi (055/4386096 – susanna.lupi@regione.toscana.it)
P.O. di riferimento Alessandro Monti (055/4386045 - alessandro.monti@regione.toscana.it )
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