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Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico
Regionale

p.c. SUAP Comune di Vinci
comune.vinci@postacert.toscana.it
Colorobbia Italia S.p.A.
colorobbiaitalia-amministrazione@legalmail.it
OGGETTO: Società Colorobbia Italia S.p.A. - Comune di Vinci - prov. Firenze - [FI] AIA - Modifica impianti art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (cod ARAMIS
32737) – Nuovo posticipo Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/90 e smi per valutazione documentazione integrativa supplementare.
Richiamata la nota di questo Settore n. prot. AOOGRT/PD 0055889 del 12/02/2020, con la
quale, a fronte delle comunicazioni e delle osservazioni formulate da ARPAT-Dipartimento del
Circondario Empolese e da Azienda USL Toscana Centro è stato richiesto alla Società quanto
segue:
"[...] di presentare per il tramite del SUAP entro 7 giorni dalla data di protocollo della
presente, la documentazione di dettaglio finalizzata a dare riscontro in maniera esaustiva a
quanto osservato dagli Enti.
Si chiede inoltre al SUAP, una volta acquisita, di trasmettere tempestivamente agli Enti in
indirizzo la documentazione presentata dalla Società, in modo che le valutazioni di competenza
possano essere espresse nell'ambito della seduta della CdS".
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convocando, posticipandola al 27 febbraio p.v., la riunione della Conferenza dei Servizi da
espletarsi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e smi per la valutazione
congiunta della documentazione di approfondimento sopra detta;
dato atto che la Società ha provveduto a trasmettere direttamente a questa Amministrazione la
documentazione supplementare di cui trattasi, acquisita con nota prot. n. prot. AOOGRT / AD
0067403 del 20/02/2020;
rilevato che non si hanno evidenze che la ditta abbia provveduto, come espressamente indicato
da questo Ufficio con nota del 12.02.2020, a presentare gli elaborati di chiarimento al
competente SUAP del Comune di Vinci, al quale era stato richiesto di inoltrare
tempestivamente agli Enti la documentazione acquisita, in modo da consentire ai medesimi
l'espressione delle determinazioni di competenza nell'ambito della conferenza dei servizi;
precisato che si è reso comunque necessario posticipare la data della riunione della Conferenza
dei Servizi per sopraggiunti motivi organizzativi, legati a disposizioni interne

dell'Amministrazione finalizzate alla prevenzione del rischio di diffusione del c.d.
"Coronavirus";
Tutto ciò premesso:
- si trasmettono ai soggetti in indirizzo gli elaborati di approfondimento presentati dalla Società
per la formulazione delle rispettive valutazioni, che si chiede di far pervenire per iscritto entro il
13.03.2020;
- si comunica, contestualmente, che la riunione della Conferenza dei Servizi in modalità
sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e smi, convocata con nota del 12.02.2020, è
posticipata al giorno 19 marzo 2020 alle ore 10:00, presso gli Uffici di Regione Toscana ubicati
in Via di Novoli - Firenze, Palazzo A - Piano 1° - stanza n. 139.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta, a presentarsi 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.
per il Dirigente Responsabile del Settore
(D.ssa Simona Migliorini)
IL DIRIGENTE SOSTITUTO
Ing. Franco Gallori
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Per informazioni sulla pratica:
• Esmeralda Ricci tel. 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
• P.O. di riferimento Francesca Poggiali tel. 055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it
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