Società JSW STEEL ITALY PIOMBINO S.p.A. - Autorizzazione integrata ambientale (AIA) D.lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis Art. 29-ter, comma 1, lettera m) D.lgs 152/06
e s.m.i. – Procedimento di validazione della relazione di riferimento - installazione sita nel Comune
di Piombino (LI) in Largo Caduti sul Lavoro n. 21 relativamente all'attività IPPC Codice 2.3.a).

Si avvisa che con nota prot. n. 0291731 del 13/07/2021, il Settore Autorizzazioni Ambientali della
Regione Toscana ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 s.m.i, l’avvio, a
decorrere dalla suddetta data, del procedimento di validazione della relazione di riferimento,
trasmessa dalla Società JSW STEEL ITALY PIOMBINO S.P.A. per l'installazione in oggetto
rispetto ai requisiti di cui al D.M. 95/2019.
Per la consultazione, la documentazione è resa disponibile presso Regione Toscana – Ufficio
Territoriale di Pisa – Direzione Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni Ambientali - Via
Zamenhof n. 1 - 56127 Pisa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
riservatezza dei dati e compatibilmente con l’attuale assetto organizzativo degli uffici dovuto allo
stato di emergenza sanitaria da COVID-19, e trasmettere eventuali osservazioni.
Recapito per le eventuali osservazioni:
All'attenzione del Responsabile del procedimento: Dott.ssa Simona Migliorini Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia- Settore Autorizzazioni Ambientali:
• per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci–sistema
gratuito messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
• tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
• tramite posta all'indirizzo: Regione Toscana • Direzione Ambiente e Energia – Settore Autorizzazioni Ambientali - Via Zamenhof n. 156127 Pisa
Termine per la consultazione presentazione delle osservazioni: Entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso come previsto dall’art. 29-quater comma 4 del D.lgs. 152/2006 e
s.m.i..
Termine per la conclusione del procedimento : 150 giorni dalla data di avvio del procedimento,
fatte salve eventuali sospensioni dovute richiesta di integrazioni/interruzioni.
Si informa inoltre che contestualmente nella stessa nota della Regione Toscana prot. n. 0291731 del
13/07/2021 è stata convocata, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., una Conferenza di Servizi per il
giorno 22/09/2021 con inizio alle ore 9.30 presso gli uffici della Regione Toscana - Settore
Autorizzazioni Ambientali - Ufficio Territoriale di Pisa – in modalità videoconferenza.
Notizia della convocazione della riunione della Conferenza di Servizi è effettuata in ottemperanza
all'art. 25 comma 3-bis 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 - 0554386699 - alessandro.sanna@regione.toscana.it Posizione Organizzativa del presidio
Luca Pecori tel: 0554386689 e-mail: luca.pecori@regione.toscana.it - Chiara Caprioli tel: 0554386232 email: chiara.caprioli@regione.toscana.it

