Azienda Agricola Stassano Alessandro - PI - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis Art.
29-octies - Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale, installazione IPPC 6.6 b ubicata nel comune
di Peccioli - Riavvio procedimento di riesame e Convocazione della Conferenza di Servizi in data
13/10/2021.
Facendo seguito alla precedente pubblicazione si richiama, per l'installazione in oggetto, il procedimento di
riesame, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'AIA attualmente costituita
dalla determinazione dirigenziale n. 10 del 10/01/2013 e s.m.i della Provincia di Pisa, avviato con nota prot.
n. 0411240 del 05/11/2019. Da un'analisi preliminare è stato rilevato che erano contestualmente comunicate
alcune modifiche.
Visti gli esiti delle verifiche con il settore regionale competente in materia di VIA, il procedimento di
riesame è stato sospeso (nota agli atti al prot. n. 0434556 del 21/11/2019) in attesa dell'esito del
procedimento di VIA postuma ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 e s.m.i
Con Delibera della Giunta Regionale n. 282 del 22/03/2021, è stata espressa, in conformità all’art. 25 del
D.Lgs. 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma per l'installazione esistente di allevamento di suini, situata in sito in Via della Bonifica n. 137, nel Comune di Peccioli (PI), gestita dalla Socie tà Azienda Agricola Stassano Alessandro, con le motivazioni e le considerazioni espresse nel decreto stesso e
subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni.
Con nota di questo settore scrivente, prot. n. 0171646 del 18/04/2021 è stata sospesa la valutazione del
procedimento di riesame in attesa dei chiarimenti richiesti con DGR 282/2021 che il Gestore ha inviato
con nota acquisita dalla Regione Toscana al prot. n. 0305336 del 26/07/2021.
Premesso quanto sopra, si avvisa che, con nota prot. n. 0330411 del 17/08/2021, è stato comunicato il
riavvio del procedimento di riesame ed è stata convocata, ai sensi della L.241/1990 e s.m.i., la riunione
della Conferenza di Servizi per il giorno 13/10/2021 con inizio alle ore 9.30 presso 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.
La Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Pisa – Direzione Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni
Ambientali - Via L.L. Zamenhof n. 1 - 56127 Pisa è l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione,
compatibilmente con l’attuale assetto organizzativo degli uffici dovuto allo stato di emergenza sanitaria da
COVID-19, della documentazione di riferimento.
Eventuali osservazioni dovranno pervenire al protocollo della Regione Toscana in forma scritta e ntro 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., all'attenzione del Responsabile del procedimento: Dott.ssa Simona Migliorini
Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia- Settore Autorizzazioni Ambientali con le seguenti
modalità:
• 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 ordinaria cartacea all'indirizzo: Regione Toscana -Direzione Ambiente ed Energia Settore Autorizzazioni Ambientali - Via L.L. Zamenhof n. 1 - 56125 Pisa.
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.

Per informazioni sulla pratica è possibile rivolgersi a:
Dott. Alessandro Sanna – 055/4386699 - alessandro.sanna@regione.toscana.it - Posizione Organizzativa per materia
Chiara Caprioli Tel. 055/4386232 e-mail chiara.caprioli@regione.toscana.it - Dario Biondi tel: 0554386210 mail:
dario.biondi@regione.toscana.it.

