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OGGETTO: Società Manifatture Toscane MTS Srl - Comune di Signa - prov. Firenze - [FI] AIA - Modifica impianti art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. [dismissione
emissione D7 “Ramosa TEXTIMA cappa uscita forno”]. Richiesta parere/contributo e Indizione
Conferenza di Servizi.

La Società Manifatture Toscane MTS Srl ha comunicato, per il tramite del SUAP, una
modifica impianti ai sensi dell’art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06 relativamente
all’installazione ubicata in Via Amendola snc nel Comune di Signa, autorizzata con D.D. n.
547 del 07/02/2013 della Provincia di Firenze e successivo Atto Unico SUAP n. 9 del
06/03/2013, nella persona del Gestore Sig. Franco Targioni, per l’esercizio dell’attività della
categoria IPPC 6.7 dell’allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006 parte Seconda Titolo III-bis
“Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi
organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare,
incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore
a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno”. L’AIA è stata da ultimo aggiornata con
Decreto Dirigenziale di Regione Toscana n. 8207 del 13/06/2017 e successivo atto Unico del
SUAP n. 27 del 06.07.2017.
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La ditta dichiara che la modifica di cui trattasi consiste nella dismissione dell’emissione D7 inserita nel quadro emissivo autorizzato con la codifica “Ramosa TEXTIMA cappa uscita forno”. Il
macchinario a cui è associata l’emissione era già dichiarato nel quadro emissivo come “inattivo” e
l’azienda ne comunica la rimozione, precisando che la riattivazione e la conseguente messa a regime dello stesso non sono mai avvenute.
La ditta ritiene che, alla luce di quanto affermato, quella comunicata si configuri come modifica
non sostanziale ai sensi del D.Lgs. 152/06, in quanto non rientra nella definizione di “modifica sostanziale” di cui all’art.5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06, e non rientra nemmeno nella
definizione di modifica sostanziale di cui al PRQA.
Pur prendendo atto di quanto sopra, e ritenendo che si possa concordare, da un punto di vista generale, con quanto osservato dalla ditta circa il fatto che l’eliminazione di un punto emissivo costituisca una modifica migliorativa ai fini dell’impatto ambientale sulla matrice aria, si comunica
che questo Settore ritiene comunque necessario acquisire nel merito le valutazioni di competenza
da parte dei soggetti interessati.
Pertanto si comunica che è indetta, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.241/1990 e s.m.i., la
Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della
L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel
procedimento art. 29-nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui trattasi.
A tal fine, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che:
a) l'oggetto della eventuale determinazione da assumere è l'aggiornamento dell'atto di AIA (art.
29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) sopra richiamato.
La comunicazione di modifica non sostanziale art. 29-nonies, comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
in oggetto e la relativa documentazione tecnica trasmessa sono agli atti dell'ufficio della Regione
Toscana – Ufficio Territoriale di Firenze – Direzione Ambiente ed Energia - Settore
Autorizzazioni Ambientali – Via San Gallo n. 34/A; si allega copia della documentazione
pervenuta in formato elettronico, per il tramite del SUAP, per agevolarne la consultazione;
b) entro 15 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo possono
richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, L. 241/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti
relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa
o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo devono
rendere il proprio contributo tecnico relativo alla comunicazione di modifica in oggetto, che sarà
acquisto da questa Amministrazione ai fini dell'istruttoria per la valutazione della sostanzialità
della modifica stessa e dell'eventuale aggiornamento dell'AIA;
d) entro 60 giorni dal ricevimento dalla comunicazione di modifica in oggetto, sarà data notizia al
Gestore sull'esito della suddetta istruttoria;
e) nel caso in cui siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni
che richiedono modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, ovvero fuori dai casi
di cui al comma 5 dell’art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i, è indicato il giorno 10 settembre
2021 alle ore 11:00 come data dell'eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, da espletarsi in modalità telematica. Nel caso si renda necessario procedere allo svolgimento di detta riunione, le istruzioni per il collegamento alla videoconferenza saranno comunicate con
successiva nota.
Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana,
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secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la
mancata comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto
equivalente ad assenso senza condizioni.
Si precisa che questo Settore, data la tipologia della modifica comunicata, si riserva di richiedere
in un secondo momento una valutazione al Settore regionale competente, riguardo alla necessità di
sottoporre preliminarmente le predette modifiche alle procedure di VIA ai sensi dell'art. 58 della
L.R. 10/2010 e s.m.i., sulla base delle valutazioni rimesse dagli Enti interessati.
Si fa comunque presente fin da subito che, dovendo questo Settore procedere ad una variazione
dell’AIA vigente, la ditta dovrà provvedere a trasmettere, una volta concluso il procedimento di
cui trattasi, la tariffa istruttoria dovuta per l’aggiornamento dell’AIA, nonché le planimetrie
aggiornate di lay-out e delle emissioni in atmosfera, non presentate a corredo della comunicazione
in oggetto.
Distinti Saluti

La 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. e responsabile del procedimento è l' Ing. Francesca Poggiali - tel.
055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it.
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