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Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere, Autorizzazioni in materia di
Geotermia e Bonifiche
e p.c.: Direzione Ambiente ed Energia Settore VIA-VAS

OGGETTO: Società Galvair S.r.l. - Via T. Edison n. 10, Comune di Barberino di Mugello [FI] - AIA – D.Lgs. 152/06 – Parte Seconda - Titolo III_bis - Modifica sostanziale
dell’installazione. Riavvio procedimento e convocazione seconda seduta della CdS ai sensi
dell’art. 14-ter della L. 241/90 e smi.
Richiamata la nota n. prot. AOOGRT/PD 0251753 del 11/06/2021 con la quale questo Settore ha
comunicato gli esiti della prima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter della
L. 241/90 del 8 giugno u.s., che ha ritenuto necessario sospendere i propri lavori ed aggiornarli ad
una successiva seduta, in attesa che fosse presentata dalla ditta documentazione integrativa
dell’istanza, provvedendo contestualmente a sospendere il procedimento di competenza in attesa
di quanto sopra;
Dato atto che la Società Galvair Srl ha presentato, per il tramite del SUAP, in procedura
cooperativa con n. prot. AOOGRT/277938/P 050040010 del 05/07/2021, la documentazione
www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

simona.migliorini@regione.toscana.it

AOOGRT/PD Prot. 0288763 Data 12/07/2021 ore 12:12 Classifica P.050.040.010.Il documento è stato firmato da FRANCESCA POGGIALI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Direzione Ambiente ed Energia

integrativa di cui trattasi, acquisita anche per PEC con nota n. prot. AOOGRT / AD 0277938 del
05/07/2021(all. 1);
Tutto ciò premesso, ai sensi della L. 241/90 e smi, si comunica il riavvio del procedimento di
competenza a decorrere dal 05.07.2021.
Si comunica altresì che, per la valutazione della predetta documentazione integrativa, è convocata, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. la seconda seduta della Conferenza di
Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 22/07/2021 a partire dalle ore
14.30, 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 web-conference saranno comunicate a tutti i soggetti interessati con separata nota.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a partecipare alla seduta della Conferenza di Servizi alle ore 15.00 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:
• Ing. Esmeralda Ricci (istruttore) tel. 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
• Funzionario responsabile di P.O. e responsabile del procedimento Ing. Francesca Poggiali tel. 055/4389048
– francesca.poggiali@regione.toscana.it
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