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FATTORIE ARETINE S.r.l.

FATTORIE ARETINE s.r.l. - Installazione in Loc. Migliaiolo - San Pancrazio, nel Comune di
Bucine (AR) - Istanza di rilascio ai sensi dell’art. art. 29-quater, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione della Conferenza di Servizi.
La Società FATTORIE ARETINE s.r.l. (gestore) ha presentato in data 26/02/2021 un’istanza pervenuta
tramite il servizio di SUAP del Comune di Bucine (RIF SUAP 30/2021), acquisita con protocollo
regionale n. 90293 del 01/03/2021, di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per
l’installazione industriale in oggetto, relativamente alla attività IPPC Codice n. 6.6 c), dell’Allegato VIII
alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
Rilevata la mancata completezza formale, comunicata al Gestore con nota agli atti al prot. n. 103229 del
08/03/2021, sono stati interrotti i termini del procedimento. La Società ha completato la trasmissione
della documentazione in data 29/03/2021, con nota acquisita agli atti della Regione Toscana con prot. n.
139308 del 30/03/2021.
La ditta svolge attività di allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe.
Con nota prot. n. 142363 del 31/03/2021, il Settore Valutazione di Impatto Ambientale strategica – opere
pubbliche di interesse strategico regionale – Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, ai
sensi dell’art. 58 della L.R. 10/2010 e s.m.i., ha comunicato di ritenere che l'allevamento in esame,
anche allo stato modificato, non rientri nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA.
Con la presente si comunica, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
dell’articolo 7 della L. 241/90 e s.m.i, l'avvio, a decorrere dalla data del 29/03/2021, del procedimento di
rilascio di AIA per l'installazione in oggetto.
Contestualmente si comunica, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e con le modalità previste
all'art.8 della L. 241/1990 s.m.i., che:
• la competenza in materia è della Regione Toscana, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 22 del
03/03/2015 e s.m.i. e della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
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l'oggetto del procedimento è il rilascio, ai sensi dell'art. 29-quater del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.,
dell'autorizzazione integrata ambientale;
che il termine di conclusione del procedimento è di 150 giorni a decorrere dalla data di avvio, ai
sensi dell'art. 29-quater, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatte salve eventuali
sospensioni dovute a richiesta di integrazioni;
ai sensi del comma 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 cui è attribuita la responsabilità del procedimento è il dirigente del Settore
Autorizzazioni Ambientali Dott.ssa Simona Migliorini;
l'ufficio presso il quale può essere presa visione degli atti inerenti il procedimento,
preferibilmente in formato elettronico, è la Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Arezzo –
Direzione Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni Ambientali – Via Fra' Guittone n. 10 –
Arezzo (AR), indirizzo PEC dell’Amministrazione: regionetoscana@postacert.toscana.it;
ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 3 della Parte Seconda, Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006
si procederà con la pubblicazione sul sito web della Regione Toscana al fine delle osservazioni.

Contestualmente con la presente, in riferimento alla documentazione sopra sinteticamente descritta, 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 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 18/05/2021 alle ore 09.30 presso Regione Toscana - Settore
Autorizzazioni Ambientali - Ufficio Territoriale di Arezzo nell'ambito della quale dovrà essere espresso
il parere di competenza.
La Conferenza di Servizi si svolgerà utilizzando il servizio di videoconferenza della Regione Toscana
collegandosi al sito:
https://rtoscana.whereby.com/presidio-arezzo
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a collegarsi alle ore 11:00 del suddetto
giorno alla seduta della Conferenza di Servizi.
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 evidenzia inoltre che, in seguito alle ultime modifiche della L. 241/90, l’art. 14-ter non prevede più
l’espressione del motivato dissenso mediante nota e che invece, ai sensi del medesimo dispositivo, 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.
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, e-mail:
simona.migliorini@regione.toscana.it;
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Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
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