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Doc. Int. Vol. da SUAP – n. prot. AOOGRT Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia
/ AD 0000398 del 04/01/2021
Settore Tutela della Natura e del Mare
p.c: Regione Toscana - Direzione Ambiente e Energia
Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico Regionale
OGGETTO: Società Frosini Giuliano S.r.l., traversa Via Amendola - Comune di Signa - [FI] - AIA Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-quater e 29-sexies del D.Lgs. 152/06.
(Istanza SUAP del 13.03.2020) – Convocazione terza seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/90 e smi.
In riferimento al procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'oggetto;
Visto e richiamato il verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi del 15.12.2020 indetta ai sensi
dell'art. 14-ter della L. 241/90 e smi e art. 29-quater c. 5 del D.Lgs. 152/06, i cui esiti sono stati comunicati
con nota dell'Ufficio n. prot. AOOGRT/PD 0447914 del 21/12/2020 e a fronte dei quali la società si è impegnata a trasmettere documentazione integrativa volontaria dell’istanza, al fine di consentire il completamento
dell’istruttoria di competenza degli Enti coinvolti nel procedimento;
Vista la nota n. prot. AOOGRT / AD 0000398 del 04/01/2021 con la quale è stata acquisita, per il tramite del
SUAP, la documentazione di cui trattasi;
Tutto ciò premesso, si comunica che per la valutazione di quanto specificato, 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 riunione della
Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 17/02/2021 alle ore 9.30,
nell'ambito della quale dovrà essere espresso dai soggetti in indirizzo il parere di competenza.
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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
web-conference 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 porta all’attenzione dell’Azienda USL Toscana Centro che devono essere acquisite nell’ambito del
procedimento in oggetto le valutazioni di competenza in relazione alla verifica di ottemperanza delle
condizioni ambientali di cui al punto 1.a) della narrativa del decreto di esclusione dalla procedura di VIA
D.D. 10767 del 01.07.2019, per le quali l’Ente è stato individuato quale soggetto competente al controllo. Si
precisa che condizione per il rilascio del provvedimento conclusivo di AIA è l’esito positivo della predetta
verifica di ottemperanza.
Si invita il SUAP a trasmettere agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa citata,
qualora non abbia già provveduto in tal senso.
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 è l' Ing. Francesca Poggiali - tel.
055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it
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