Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:
1. parere Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Risposta al foglio :

Oggetto: Ditta SILO SpA, installazione ubicata in Via di San Bartolo a Cintoia, 104/Nero - Firenze (FI) –
Richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art 29-quater e 29-sexies del D.Lgs. 152/06 (Istanza
SUAP 10612/2019 del 01.10.2019) – Convocazione terza seduta della Conferenza di Servizi

Pratica SUAP: CNTFNN40M19D612N-01102019-1108 (10612/2019/SUAP)
Codice ARAMIS 32735
 prot. n. AOOGRT/ AD 0368948 del 04/10/2019
 prot. n. AOOGRT/ AD 0368949 del 04/10/2019
 prot. n. AOOGRT/ AD 0368950 del 04/10/2019
 prot. n. AOOGRT/ AD 0369665 del 04/10/2019
 prot. n. AOOGRT/ AD 0373974 del 08/10/2019
 prot. n. AOOGRT/ AD 0385585 del 17/10/2019
Documentazione integrativa dalla ditta:
 prot. n. AOOGRT/AD 0114440 del 23/03/2020
 prot. n. AOOGRT/AD 0114441 del 23/03/2020
 prot. n. AOOGRT/AD 0114454 del 23/03/2020
 prot. n. AOOGRT/AD 0114456 del 23/03/2020
 prot. n. AOOGRT/AD 0114464 del 23/03/2020
Documentazione integrativa da SUAP
 prot. n. AOOGRT /AD 0130201 del 06/04/2020
 prot. n. AOOGRT /AD 0130503 del 06/04/2020
 prot. n. AOOGRT /AD 0130505 del 06/04/2020
Documentazione supplementare da SUAP





prot. n. AOOGRT/AD 0224164 del 29/06/2020
prot. n. AOOGRT/ AD 0224509 del 30/06/2020
prot. n. AOOGRT/ AD 0224512 del 30/06/2020
prot. n. AOOGRT/ AD 0224513 del 30/06/2020

A:

SILO SpA
info@pec.silospa.com
ARPAT - Dipartimento di Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Comune di Firenze
direz.ambiente@pec.comune.fi.it
Azienda USL Toscana Centro

prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it
Publiacqua SpA
protocollo@cert.publiacqua.it
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
com.firenze@cert.vigilfuoco.it
Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Regione Toscana - Direzione difesa del
suolo e protezione civile - Genio civile
Valdarno Superiore
p.c.:
SUAP Comune di Firenze
suap@pec.comune.fi.it

Richiamata la nota di questo Settore n. prot. AOOGRT/PD 0184365 del 25/05/2020, con la quale sono stati
comunicati gli esiti della seconda seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e
smi e art. 29-quater c.5 del D.Lgs. 152/06 per la valutazione dell'istanza di cui all'oggetto, che si è tenuta in
data 21.05.2020, trasmettendo il verbale della riunione;

simona.migliorini@regione.toscana.it
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Si prende atto che con note n. prot. 0224164 del 29/06/2020 e n. prot. 0224509, 0224512 e 0224513 del
30/06/2020 è pervenuta, per il tramite del SUAP, la documentazione integrativa volontaria presentata dalla
Società, ai fini del completamento dell'istruttoria da parte degli Enti competenti.
Premesso quanto sopra, si comunica che è convocata, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. e
dell'art.29-quater, comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la terza seduta della Conferenza di Servizi in forma
simultanea e in modalità sincrona per il giorno 04/08/2020 alle 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;
 la documentazione tecnica oggetto di valutazione è quella presentata dal proponente a corredo dell’istanza

di modifica dell’AIA, comprensiva delle integrazioni elencate in premessa. L'Ufficio di deposito degli atti è
Regione Toscana -Presidio Territoriale di Firenze – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni
Ambientali – Via San Gallo n. 34/a, Firenze.
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 invita il SUAP a trasmettere agli Enti in indirizzo, qualora non già provveduto in tal senso, la documentazione integrativa volontaria presentata dalla ditta, in considerazione della corposità degli elaborati presentati.
Si precisa che questo Ufficio ha già provveduto a rendere disponibile la documentazione di cui trattasi ai Settori di questa Amministrazione coinvolti nel procedimento (Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti e Genio Civile Valdarno Superiore), ai fini dell'acquisizione delle valutazioni di competenza.
A tal proposito, si evidenzia che con nota n. prot. AOOGRT / AD 0218766 del 23/06/2020 (all. 1) è stato acquisito il contributo del Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore che, preso atto degli esiti della seduta della CdS del 21.05.2020, informa delle comunicazioni intercorse con la ditta SILO SpA in riferimento
allo stato autorizzativo della concessione all'emungimento dai pozzi sotterranei in gestione alla medesima. Pur
precisando che la concessione al prelievo idrico non rappresenta un titolo sostituito dall'AIA e la materia è di
esclusiva competenza del Settore Genio Civile, così come il relativo procedimento amministrativo, si ritiene
opportuno portare all'attenzione della Conferenza di Servizi gli aspetti segnalati nel parere citato, rilevanti ai
fini dell'approvvigionamento ad uso industriale da tenere in considerazione nel bilancio dei flussi idrici dello
stabilimento.
Distinti saluti.

La DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini

simona.migliorini@regione.toscana.it

AOOGRT/PD Prot. 0226267 Data 30/06/2020 ore 20:04 Classifica P.050.040.010.Il documento è stato firmato da SIMONA MIGLIORINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Direzione Ambiente ed Energia

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.è l' Ing. Francesca Poggiali - tel. 055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it

Il dirigente responsabile del procedimento è la Dr.ssa Simona Migliorini - simona.migliorini@regione.toscana.it
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