Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati:

Risposta al foglio del

A: SUAP del Comune di Barberino Tavarnelle
barberinotavarnelle@postacert.toscana.it
Fima Olimpia Fonderia SpA
amministrazione@pec.fimaolimpia.it
Comune di Barberino Tavarnelle
barberinotavarnelle@postacert.toscana.it
ARPAT - Dipartimento di Firenze e Dipartimento di
Siena
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Estremi pratica:
- n. prott. 0390603, 0390613, 0390645, 0390652,
0390660, 0390663, 0390724 e 0390741 del 11/11/2020
e prot. n. 0394815 del 13/11/2020

Azienda USL Toscana Centro - Zona Fiorentina
Sud-Est
prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana

cod. ARAMIS 46955

Azienda USL Toscana Sud Est, Dipartimento
della Prevenzione di Siena
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Doc. procedibilità:
- n. prot. AOOGRT / AD 0000083 del 04/01/2021

p.c: Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico
Regionale

OGGETTO: Società Fima Olimpia Fonderie S.p.A., installazione sita in Strada di Poneta n.
17 nel comune di Barberino Tavarnelle (FI). D.Lgs. 152/06 - Parte Seconda - Titolo III-bis –
Istanza di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies c. 3 lett. b) dell'AIA Attività IPPC 2.4. Posticipo prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14ter della L. 241/90 e smi .
In relazione al procedimento in oggetto;
Richiamata la nota di questo Ufficio n. prot. AOOGRT/PD 0014884 del 14/01/2021 di riavvio del
procedimento in oggetto e contestuale convocazione della prima seduta della CdS ai sensi dell’art.
14-ter della L. 241/90 e smi e dell'art.29-quater, comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per il 26
febbraio p.v.;
si comunica che, per esigenze organizzative, si è reso necessario posticipare la predetta seduta al
05.03.2021, alle ore 9:30.
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.
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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.

Distinti Saluti.

La Responsabile di P.O.
Ing. Francesca Poggiali

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