Direzione ambiente ed energia
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO: Procedimento di riesame dell’AIA con valenza di rinnovo ai sensi del Titolo III-bis
della Parte Seconda del D.L.vo n° 152/2006 e s.m.i. art. 29-octies per l’adeguamento alle BAT
conclusions e contestuale comunicazione di modifiche non sostanziali con Istallazione in via Maestri
del lavoro, 13/15 Campi Bisenzio (FI) - Proponente Società Bisenzio Ambiente S.r.l (Pratica Suap
n. 11/2021) (Codice ARAMIS 48248)
Riavvio procedimento e convocazione prima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.
14-ter della L. 241/90 e smi.

Al Suap del Comune di Campi Bisenzio
Per il tramite del SUAP a :
Comune di Campi Bisenzio
ASL Toscana Centro
ARPAT Dipartimento di Firenze
Publiacqua Spa
Vigili del Fuoco
Autorità Idrica Toscana
alla Società Bisenzio Ambiente S.r.l
p. c. Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia •
Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico Regionale
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• la Società Bisenzio Ambiente S.r.l. con sede legale in via Maestri del lavoro 13/15 Campi
Bisenzio (FI) è autorizzata, ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, con D.D.R.T.
n.1717 del 06/04/2016, volturata con D.D.R.T. n.1690 del 10/02/2020 e aggiornata dal nulla
osta all’esercizio di cui al D.D.R.T. n.10538 del 13/07/2020 dell’impianto di stoccaggio e
trattamento di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi sito in via Maestri del lavoro,
13/15 Campi Bisenzio (FI);
• con D.D.n.16905 del 25/10/2018 la Regione Toscana ha approvato il calendario di
presentazione dei riesami AIA per impianti di trattamento finale a seguito dell’emanazione
delle BAT Conclusion, decisione UE 2018/1147, e che il 30/08/2020 era la data prevista dal
calendario, per ripresentare l’istanza di riesame per l'installazione AIA di cui all'oggetto,
termine prorogato al 15.01.2021;
• il Gestore in data 11/01/2021 ha presentato al SUAP (Pratica 11/2021-Protocollo n. 1354 del
11.01.2021) istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA con riferimento alle nuove
BAT conclusions ai sensi dell’art. 29 -octies c.3 lett. a del D.L.vo n° 152/06 e s.m.i. con
modifiche non sostanziali ex art 58 della L.R. 10/2010;
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•

con nota, in atti regionali prot. n. 0040380 del 01/02/2021, il Settore Bonifiche e
Autorizzazioni Rifiuti ha sospeso il procedimento di riesame presentato dalla Società
Bisenzio Ambiente S.r.l.srl fino al termine di cui al procedimento ex art 58 della L.R.
10/2010;
• il Settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione relativamente alla comunicazione
della modifica non sostanziale si è espresso, con nota del 05.03.2021 prot. n.0100700,
ritenendo non necessario, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, sottoporre il progetto di
modifica a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
• la domanda risulta corredata di tutta la documentazione prevista ai sensi dell'art. 29-ter del
D.Lgs. 152/06 e dall'Allegato B alla DGRT n. 1227/2015 e smi, nonché dell'attestazione di
pagamento della tariffa istruttoria, versata, nelle more dell'adeguamento delle tariffe regionali
al DM 58/2017 e fatti salvi successivi conguagli, nelle modalità stabilite dal DM 24 aprile
2008 e dalla DGRT n. 885/2010, come da ultimo modificata con DGRT 1361/2016;
• ai sensi dell’art. 29-quater, comma 3 del d. lgs. 152/06, la Regione ha provveduto alla
pubblicazione sul proprio sito l’annuncio contenente l’indicazione della localizzazione
dell’impianto e l’ufficio ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le
osservazioni;
• in seguito alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la consultazione e la formulazione di
osservazioni alla suddetta domanda di AIA non sono pervenute osservazioni da parte del
pubblico;
COMUNICA
Tutto ciò premesso, ai sensi della L. 241/90 e smi:
• al proponente il riavvio del procedimento a decorrere dal 05.03.2021 data di conclusione
della procedura di VIA ;
• la competenza in materia è della Regione Toscana, ai sensi di quanto disposto dalla LR 22
del 03.03.2015 e smi;
• il termine di conclusione del procedimento è di 150 giorni a decorrere dalla data di avvio, ai
sensi dell'art. 29-quater, co. 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., salvo sospensioni per richiesta
integrazioni;
• ai sensi del co. 8 dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i, decorso il termine di conclusione del
procedimento, la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice
del processo amministrativo;
• il soggetto a cui è attribuita la responsabilità del procedimento è l'Ing. Franco Gallori;
• ai sensi dell’art. 29 quater, c. 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato pubblicato nel sito web
della Regione Toscana l’avviso contenente l’indicazione della localizzazione
dell’installazione e il nominativo del gestore nonché gli uffici individuati ai sensi del comma
2 del medesimo articolo;
CONVOCA
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•

•

•

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 20 luglio 2021 alle ore 9.30, per la valutazione della
documentazione presentata a corredo dell’istanza di riesame, nell'ambito della quale dovrà
essere espresso il parere di competenza;
la Conferenza di Servizi è indetta in modalità telematica, collegandosi al seguente indirizzo
https://rtoscana.whereby.com/presidio-di-empoli
la documentazione tecnica oggetto di valutazione è quella presentata dal proponente a
corredo dell’istanza di modifica dell'AIA. L'Ufficio di deposito degli atti è Regione Toscana
– Presidio Territoriale di Empoli – piazza della Vittoria n. 54 Empoli

Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta, a presentarsi alla seduta della
Conferenza di Servizi alle ore 10.00 del giorno sopra indicato.

Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire
attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo
vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/1990, il dissenso deve essere manifestato nella
Conferenza di Servizi e che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il
cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso,
ai sensi del comma 3 dell'art. 14-ter, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni non oggetto della Conferenza.
Si invita codesto SUAP a trasmettere agli Enti in indirizzo, ai fini dell’espressione del parere di
competenza, la documentazione presentata dalla ditta a corredo dell'istanza, qualora non abbia già
provveduto in tal senso.
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..
Distinti saluti
Il Dirigente
Ing. Franco Gallori
Per informazioni:
Rosa Zarra (055/4386092– rosa.zarra@regione.toscana.it)
P.O. di riferimento Alessandro Monti (055/4386045 - alessandro.monti@regione.toscana.it)
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