Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:
//

Risposta al foglio :

Oggetto: Faggi Enrico SpA, impianto ubicato in Via del Pescinale n. 73, nel Comune di Calenzano (FI). AIA Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art 29-quater e 29-sexies del D.Lgs. 152/06. (Pratica
SUAP 231/2020 del 10/04/2020, perfezionata con prot. n. 10766 del 16/04/2020) - Riavvio del procedimento e
convocazione 2° seduta Conferenza di Servizi.
A:
Estremi Pratica
Pratica acquisita dal SUAP tramite portale in data 10/04/2020
(FGGGNN60E20I684K-10042020-1532) e completata in data
16/04/2020 (prot. n. 10766)
Protocollo generale
AOOGRT/138349/P 050040010 del 14/04/2020 e prot. n.
AOOGRT / AD Prot. 0141238 del 16/04/2020

SUAP Comune di Calenzano
calenzano.suap@postacert.toscana.it
Faggi Enrico SpA
faggiambiente@pec.it
Dipartimento ARPAT Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Cod. ARAMIS 44131

Azienda USL Toscana Centro
prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it

Doc. Int. per procedibilità

AOOGRT / AD Prot. 0182862 del 25/05/2020

AOOGRT / AD Prot. 0183275 del 25/05/2020

Comune di Calenzano
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it
Publiacqua SpA
protocollo@cert.publiacqua.it

Doc. integrativa da SUAP

AOOGRT / AD Prot. 0285504 del 18/08/2020

AOOGRT / AD Prot. 0285507del 18/08/2020

Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
p. c.:

Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico Regionale

In riferimento al procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'oggetto;
Visto e richiamato il verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi del 09.07.2020 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 0240132 del 10/07/2020 e a fronte dei quali è stata richiesta alla Società documentazione integrativa dell'istanza, provvedendo contestualmente alla sospensione del procedimento;
Con la presente si dà atto che con note n. prot. 0285504 e 0285507 del 18/08/2020 è pervenuta per il tramite del
SUAP la documentazione di cui trattasi.
Tutto ciò premesso, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.:


è comunicato al proponente il riavvio del procedimento di cui all'oggetto a decorrere dal 17.08.2020, data di
deposito al SUAP della documentazione integrativa dell'istanza;

Contestualmente si comunica che:
simona.migliorini@regione.toscana.it
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per la valutazione della documentazione integrativa dell'istanza, 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 24/09/2020 alle ore 9.30, nell'ambito della
quale dovrà essere espresso dai soggetti in indirizzo il parere di competenza.



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 webconference saranno comunicate a tutti i soggetti interessati con separata nota;

la documentazione tecnica oggetto di valutazione è quella presentata dal proponente a corredo dell’istanza di
AIA, comprensiva delle citate integrazioni. L'Ufficio di deposito degli atti è Regione Toscana – Presidio
Territoriale di Firenze – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Ambientali – Via San Gallo n.
34/a, Firenze.
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 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.
Si invita il SUAP a trasmettere agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa citata, qualora
non 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

simona.migliorini@regione.toscana.it
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