Enel.Si - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis Art. 29-nonies comma 1 – Modifica
Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita nel Comune di Santa Croce sull’Arno (PI) in via
Sant'Andrea 121, relativamente alla attività IPPC Codice 1.1 (come identificato nell'allegato VIII alla parte
Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) - Messa fuori servizio definitiva del motore M-03 e revoca dell'AIA Indizione Conferenza di Servizi.
La Società Enel.si s.r.l., con nota acquisita agli atti con prot. n. 0007134 del 09/01/2020 ha presentato, tramite il servizio di SUAP del Comune di Santa Croce sull’Arno, una comunicazione di modifica ai sensi dell’art.
29-nonies comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con
determinazione dirigenziale n. 4547 del 23/12/2015 e s.m.i. dalla Provincia di Pisa, per il sito produttivo
industriale, ubicato nel Comune di Santa Croce sull'Arno in via Sant'Andrea 121, relativamente alla attività
IPPC Codice 1.1.
La modifica comunicata riguarda la messa fuori servizio definitiva del motore M-03, con diminuzione della
potenza termica nominale della centrale da 66,8 MW a 48,2 MW. Contestualmente alla messa fuori servizio
del motore M-03 è previsto lo spostamento dell’area di deposito temporaneo rifiuti solidi dall’esterno
all’interno del fabbricato industriale esistente.
Il Gestore, dando notizia della diminuzione della potenza termica nominale, evidenzia il conseguente
declassamento dell’impianto da “Grande Impianto di Combustione” a “Medio Impianto di Combustione” e
contestualmente richiede la revoca dell’AIA vigente.
L'installazione AIA in oggetto è autorizzata anche ai sensi della L.R. 39/05 e s.m.i. con determinazione della
Provincia di Pisa n. 2728/2007 e s.m.i. La modifica in oggetto è soggetta ad autorizzazione Unica ai sensi
della legge regionale n. 39/2005, per la quale è stato attivato uno specifico procedimento che sarà gestito dal
competente Settore regionale Servizi Pubblici Locali Energia ed Inquinamenti.
Visto quanto disposto dall'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i., è indicato il giorno 05/03/2020 come data della
eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90 e
s.m.i., presso gli uffici della Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali – Ufficio Territoriale di
Pisa – Piazza Vittorio Emanuele II, 14 – PISA.
Notizia della convocazione della riunione della Conferenza di Servizi è effettuata in ottemperanza all'art. 25
della L.R. 40/2009 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Autorizzazioni Ambientali Dott.ssa Simona
Migliorini.
Per informazioni sulla pratica è possibile rivolgersi a:
Alessandro Sanna: mail: alessandro.sanna@regione.toscana.it Posizione Organizzativa di riferimento
Luca Pecori tel: 0554386689 e-mail: luca.pecori@regione.toscana.it - Chiara Caprioli tel: 0554386232 mail:
chiara.caprioli@regione.toscana.it referenti per la pratica.

