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Az. USL Toscana sud est
Azienda Agricola Dori Alessandro
SUAP dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina
Toscana

Oggetto: Azienda Agricola Dori Alessandro - installazione ubicata in Strada Comunale Tramarecchia Loc. Cerreto - Badia Tedalda (AR) - AIA - Modifica ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 D.Lgs 152/2006 e
s.m.i. – Richiesta contributo su documentazione integrativa e indizione seconda Conferenza di Servizi
La Azienda Agricola Dori Alessandro (gestore) ha presentato una comunicazione (prot. n. 182144 in data
22/05/2020) pervenuta tramite il SUAP dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, di modifica ai
sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
rilasciata con Provvedimento dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 50/EC del 14/03/2011 per l'installazione
ubicata in Strada Comunale Tramarecchia - Loc. Cerreto - Badia Tedalda (AR) relativamente alla attività IPPC
Codice 6.6 a) (come identificato nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).
Considerato che il procedimento è stato sospeso con nota prot. n. 193307 del 04/06/2020 in attesa di integrazioni
documentali, pervenute in data 03/07/2020 (prot. n. 231648).
La modifica impiantistica consiste nella:
• realizzazione di una platea per la disinfezione, con impianto fisso, dei mezzi in entrata dotata di
barre con ugelli spruzzanti la soluzione disinfettante;
• installazione di un container attrezzato con servizi igienici e spogliatoio e realizzazione di una
nuova linea di scarico delle acque reflue assimilate a domestiche;
• variazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue assimilate a domestiche, sia per la linea di
scarico esistente che per la nuova linea, prevedendo l’installazione di una fossa imhoff e un
sistema di subirrigazione (lunghezza 15 m) dimensionati per 3 A.E.;
al fine di adeguare l'installazione alle disposizioni del D.M. 13 dicembre 2018, e alle misure di sicurezza sanitaria
degli operatori nel periodo di emergenza Covid 19.
Si ricorda, inoltre, che è pervenuto il contributo dell’Az. USL Toscana sud est, acquisito con prot. n. 234767 del
07/07/2020, relativo all’applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 13 dicembre 2018.
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A seguito della nota della Regione Toscana prot. n. 266266 del 30/07/2020, con la quale è stata indetta, ai sensi
degli artt. 14 e 14-bis della L. 241/90 e s.m.i. , la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità
asincrona, è stata evidenziata la necessità di acquisire, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i.,
documentazione integrativa, richiesta con nota della Regione Toscana prot. n. 319072 del 21/09/2020.
Il termine di cui all'art. 29-nonies, comma 1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è stato pertanto sospeso in attesa del
ricevimento della documentazione trasmessa a questo Settore dalla Società Azienda Agricola Dori Alessandro in
data 06/10/2020 tramite il SUAP e acquisita agli atti della Regione Toscana al prot. n. 44064 del 08/10/2020.
Per quanto sopra con la presente si richiede entro 15 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, agli enti
in indirizzo di rendere il proprio contributo tecnico/parere relativo alla comunicazione di modifica in oggetto, che
sarà acquisito da questa Amministrazione ai fini dell'istruttoria per la valutazione della sostanzialità della modifica
stessa e dell'eventuale aggiornamento dell'atto di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-nonies del
D.lgs 152/2006 e s.m.i..
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., è indicato il giorno 05/11/2020,
come data aggiornata della eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell’art.
14-ter della L. 241/90 e s.m.i., presso gli uffici della Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali –
Ufficio Territoriale di Arezzo in modalità video.
Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto
disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i..
La referente per la pratica è Paola Arenga, tel.: 055/4382752, e-mail: paola.arenga@regione.toscana.it;
Il funzionario responsabile di P.O. è Paola Scartoni, e-mail: paola.scartoni@regione.toscana.it;
Il Dirigente e Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Migliorini,
simona.migliorini@regione.toscana.it;
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
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