Cuoiodepur S.p.A. - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis Art. 29-octies –
Riesame parziale Autorizzazione Integrata Ambientale - Installazione sita nel Comune di San
Miniato (PI) in Via Arginale Ovest n. 81 relativamente alla attività IPPC Codice 4.3.
Si avvisa che con nota prot. n. 19581 del 17/01/2020, il Settore Autorizzazioni Ambientali della
Regione Toscana ha provveduto a riavviare un procedimento per il riesame parziale della
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), attualmente costituita dal provvedimento rilasciato con
provvedimento dirigenziale n. 4200 del 18/09/2012 della Provincia di Pisa, per l'installazione in
oggetto, ubicata nel Comune di San Miniato (PI) in via Arginale Ovest n. 81, gestita dal Consorzio
Cuoidepur S.p.A., finalizzato esclusivamente alla verifica della natura proteica dei fanghi utilizzati
per la produzione di pellicino integrato, che non ha valore di rinnovo dell'AIA.
Contestualmente al fine di intraprendere il percorso istruttorio congiunto finalizzato a facilitare la
conclusione del procedimento ed ad individuare e gestire precocemente eventuali questioni di
dissenso o approfondimento, è stata 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 05/03/2020 alle ore 09.30 presso
Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali - Ufficio Territoriale di Pisa – Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 14 nell'ambito della quale dovrà essere espresso il parere di competenza.
La Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Pisa – Direzione Ambiente e Energia – Settore
Autorizzazioni Ambientali - Piazza Vittorio Emanuale II, 14 - 56125 Pisa è l'ufficio presso il quale è
possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni.
Eventuali osservazioni dovranno pervenire al protocollo della Regione Toscana in forma scritta
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso come previsto, ai sensi dell’art.
29-quater comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Autorizzazioni ambientali Dott.ssa
Simona Migliorini.
Il presente annuncio è effettuato in ottemperanza all'art. 29-quater, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e
s.m.i.
I referenti della pratica sono Laura Cantiani tel: 0554386231 e-mail:laura.cantiani@regione.toscana.it - Dario Biondi tel
055/4386210 e-mail: dario.biondi@regione.toscana.it - Chiara Caprioli tel: 055 4386232 e-mail:
chiara.caprioli@regione.toscana.it
La P.O. di riferimento Alessandro Sanna – tel: 0554386699- e-mail: alessandro.sanna@regione.toscana.it.

