Direzione Ambiente ed Energia

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

SETTORE Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti
Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze (FI)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati n.° : diffida_prescrizioni.zip
Risposta al foglio prot
del

(reg. prot. RT del

n. AOOGRT/

)

A Dipartimento Arpat di Pisa
Comune di Castelfranco di Sotto
Azienda USL Toscana centro
Vigili del Fuoco di Pisa
Herambiente Servizi Industriali s.r.l.
Direzione Regionale Ambiente e
Energia/Sanzioni
Oggetto: Diffida artt. 29 decies c. 9 a) e 29 undecies c. 2 come nota prot. n. 0258480 del 27/07/2020 (a
seguito di nota Hera s.r.l. acquisita al protocollo regionale n. Prot. 0256240 del 23/07/2020 avente per
oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale Det. Dir. n. 2622 del 25/06/2014 e s.m.i. – Impianto di
stoccaggio e trattamento rifiuti ubicato in Via Usciana n. 115/A nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI)
Comunicazione superamento media oraria SMCE emanutenzione impianti abbattimento”;
Prescrizione come da nostra nota prot. n. 0253278 del 21/07/2020 a seguito di note di Hera s.r.l.
acquisite al protocollo regionale n. 0252018 del 21/07/2020 e prot. n. 0252110 del 21/07/2020avente per
oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale Det. Dir. n. 2622 del 25/06/2014 e s.m.i. – Impianto di
stoccaggio e trattamento rifiuti ubicato in Via Usciana n. 115/A nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI) –
Comunicazione evento accidentale con conseguente intervento VV.FF.”
Convocazione conferenza dei servizi.
Con riferimento ai procedimenti in oggetto ( i cui atti sono stati inviati anche a codesti enti in indirizzo),
l’azienda Hera s.r.l. ha depositato la seguente documentazione ed in particolare riguardo al :
1. procedimento prescrittivo, l’azienda ha depositato riscontro scritto dettagliato con nota prot. n.
0264043 del 30/07/2020 ( allegata alla presente);
2. procedimento di diffida l’azienda ha depositato riscontro scritto dettagliato con nota prot. n. .0280245
del 07/08/2020 ( allegata alla presente);
dato atto che con riferimento al procedimento di diffida, questa amministrazione, visti gli interventi posti
in essere e quelli in corso di completamento comunicati dall’azienda, con nota prot. n. 0262440 del
29/07/2020, sentita per le vie brevi Arpat, ha consentito, la ripresa dello stoccaggio di rifiuti che non
determinano emissioni particolari.
Al fine di procedere con una valutazione collegiale della documentazione depositata dalla società, con la
presente ai sensi della L.241/1990 e smi, si indice la Conferenza dei Servizi decisoria che si convoca per il
giorno 31/08/2020 alle ore 10,30 in modalità videoconferenza in forma simultanea per la valutazione della
documentazione allegata alla presente. Alla videoconferenza è possibile accedere collegandosi al seguente
link: https://rtoscana.whereby.com/rifiuti%24bonifiche
Il proponente è invitato a partecipare alla riunione partire dalle ore 11,30.
Si chiede di inviare eventuali pareri e/o contributi scritti tramite pec all’indirizzo
regionetoscana@postacert.toscana.it
ed
eventualmente
anticiparli
alla
mail
addolorata.guarino@regione.toscana.it e/o franco.gallori@regione.toscana.it.
La presente è inviata altresì alla Direzione Ambiente e Energia della Regione Toscana per quanto di
competenza.
Il Dirigente
Ing. Franco Gallori
Per informazioni:
Franco Gallori (tel. 055/4387177 )
Addolorata Guarino (tel. 055/4386661)
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