Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.

Data

Allegati:
//

isposta al foglio:

Oggetto: Società Nuovo Pignone S.r.l., installazione ubicata in Via Felice Matteucci n. 2/Nero nel comune di
Firenze (FI). Istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies c. 3 lett. a) del D.Lgs.
152/06 - Adeguamento alle BAT-C. Convocazione quarta seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter
della L. 241/90 e smi.
A:SUAP del Comune di Firenze
suap@pec.comune.fi.it

Estremi pratica

Azienda USL Toscana Centro
prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it

Pratica SUAP MRRDVD70M05D612B-10062020-1851 (6529/2020/SUAP)

Comune di Firenze
direz.ambiente@pec.comune.fi.it

Cod. ARAMIS 44914

Dipartimento ARPAT di Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Protocollo generale Regione Toscana da SUAP:
• n. prot. AOOGRT / AD 0210216 del 17/06/2020;
• n. prot. AOOGRT / AD 0210958 del 17/06/2020;

Publiacqua SpA
protocollo@cert.publiacqua.it

Integrazioni volontarie da SUAP
• n. prot. AOOGRT / AD 0249535 del 17/07/2020

Nuovo Pignone S.r.l.
pignoneofficine.firenze@legalmail.it

Integrazioni da SUAP
• n. prot. AOOGRT 0367404 del 26/10/2020
• n. prot. AOOGRT 0367402 del 26/10/2020
Integrazioni volontarie da SUAP
• n. prot. AOOGRT / AD 0082656 del 25/02/2021

Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
p.c.:

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità
dello sviluppo
Integrazioni volontarie da SUAP
• n. prot. AOOGRT / AD Prot. 0210194 del 13/05/2021 cress@pec.minambiente.it
Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia
• Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico
Regionale
• Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e
Inquinamenti

Richiamata la nota n. prot. AOOGRT/PD 0169466 del 15/04/2021 con la quale questo Settore ha comunicato gli
esiti della riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90 del 31 marzo u.s., che ha
ritenuto necessario sospendere i propri lavori ed aggiornarli ad una successiva seduta, in attesa che fosse presentata
dalla ditta ulteriore documentazione integrativa volontaria dell’istanza, che la medesima si è impegnata a
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simona.migliorini@regione.toscana.it
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trasmettere per consentire agli Enti coinvolti nel procedimento il completamento dell’istruttoria tecnica di
competenza;
Dato atto che con nota n. prot. AOOGRT / AD 0210194 del 13/05/2021, la Società Nuovo Pignone Srl ha
presentato, per il tramite del SUAP, la documentazione integrativa di cui trattasi;
Tutto ciò premesso, ai sensi della L. 241/90 e smi:
si comunica che, per la valutazione della predetta documentazione, è convocata, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. la quarta seduta della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il
giorno 28/05/2021 a partire dalle ore 9.30, nell'ambito della quale dovrà essere espresso dai soggetti in indirizzo il
parere di competenza.
La Conferenza di Servizi è indetta in modalità telematica, fatto salvo quanto diversamente indicato in eventuali
successive comunicazioni da parte di questa Amministrazione. Le modalità per il collegamento in webconference
saranno comunicate a tutti i soggetti interessati con separata nota.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a partecipare alla seduta della Conferenza di Servizi
alle ore 10.30 del giorno sopra indicato.
Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire attraverso un
unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/1990, il dissenso deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi e che 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 dell'art. 14-ter, la
propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della Conferenza.
Si precisa che viene altresì coinvolto nel procedimento di cui trattasi il Settore regionale Bonifiche e Autorizzazioni
Rifiuti per gli eventuali aspetti di competenza legati alla MISO nell'area di interesse dell'installazione, al quale è
stata assegnata la documentazione acquisita per gli opportuni riscontri.
Si informano altresì dei contenuti della presente:

•

il Settore regionale Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti, in quanto titolare del procedimento con
cui è stata rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 16768 del 19-10-2020 l'Autorizzazione Unica Energetica
ai sensi della LR 39/2005 alla Società Alea Energia Spa per la realizzazione e l'esercizio della nuova turbogas, il cui progetto è stato valutato dal MATTM nell'ambito della procedura di competenza sul "Progetto di
adeguamento alle BAT della centrale di cogenerazione dello stabilimento Nuovo Pignone di Firenze" svolta e conclusa con il Decreto Direttoriale DVA_DEC_2019-0000382 che ha escluso dalla procedura di VIA
ministeriale, subordinatamente al rispetto di talune prescrizioni, l’adeguamento alle citate BAT dell’installazione oggetto del presente riesame;

•

il Settore VIA-VAS-OO.PP. Interesse Strategico Regionale, per gli aspetti di competenza connessi alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni del Decreto Direttoriale sopra citato.

Distinti Saluti.
Il Responsabile di P.O.
(Ing. Francesca Poggiali)

Per informazioni sulla pratica:
•
Il referente per la pratica è l'Ing. Esmeralda Ricci - tel. 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
• Il funzionario responsabile di P.O. nonché responsabile del procedimento amministrativo è l' Ing. Francesca Poggiali - tel.
055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it
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