ANNUNCIO PUBBLICO
Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’adeguamento dell’installazione alle
migliori tecniche disponibili contenute nella decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della
Commissione europea del 15 febbraio 2017
Ai sensi degli artt. 29-octies e 29-quater, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si informa
che:
1. in data 11/10/2019 la Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
l’avvio e la contestuale sospensione del procedimento di riesame dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale, per l’installazione della Azienda Agricola Magini Marco ubicata in
Località Farneta e in Località Montecchio nel Comune di Cortona (AR), in attesa della
documentazione richiesta, pervenuta il 07/04/2020 e integrata il 20/04/2020 e il 28/04/2020.
Il procedimento è stato riattivato in data 04/05/2020 a seguito della nota del Settore
Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di
Interesse Strategico Regionale di esclusione dell’installazione dalle procedure di VIA;
2. il Gestore dell’installazione è Azienda Agricola Magini Marco con sede legale in Località
Ossaia n. 11/D nel Comune di Cortona (AR);
3. nell’installazione è svolta l’attività individuata al punto 6.6 b) dell’Allegato VIII alla Parte II
del D.Lgs. 152/2006 - Impianto per l’allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti
suini da produzione (di oltre 30 kg);
4. l’Autorità Competente al rilascio dell’autorizzazione è la Regione Toscana – Settore
Autorizzazioni Ambientali;
5. la documentazione è depositata presso Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Ambientali
- Via Fra’ Guittone 10, Arezzo;
6. presso lo stesso Ufficio è possibile:
a.

prendere visione degli atti nei seguenti orari: da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
13.00; a seguito della chiusura della sede di Arezzo per l’emergenza sanitaria
COVID-19, la documentazione è disponibile solo in formato elettronico
contattando:
i. P.O. Paola Scartoni – Tel. 055/4382756 – paola.scartoni@regione.toscana.it;
ii. Paola Arenga – Tel. 055/4382752 – paola.arenga@regione.toscana.it

b. far pervenire eventuali osservazioni sulla documentazione in forma scritta, entro 30
giorni dalla data della presente pubblicazione:
i.

tramite

posta

elettronica

regionetoscana@postacert.toscana.it;

certificata

pec:

ii. per

via

telematica

con

il

sistema

web

Apaci:

(http://www.regione.toscana.it/apaci);
iii. tramite posta: Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Ambientali - Via
Fra’ Guittone n. 10, Arezzo;

Si fa presente che in virtù delle disposizioni emanate con la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini
per l'adozione di decreti legislativi" ed in particolare di quanto previsto all’art. 103 comma 1,
con il quale si dispone la sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi
prorogati con il successivo Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020 recante "Misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali" (art. 37), i termini temporali riportati nel presente annuncio si intendono
applicabili a far data dal 15 maggio 2020, salvo eventuale e successiva proroga.

