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Allegati

n° 2

Risposta al foglio prot.

del

(reg. prot. RT del

n. AOOGRT/

)

Oggetto: SOLVAY CHIMICA ITALIA SpA – Procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai
sensi dell’art. 29-octies e modifica sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies comma 2 dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), già rilasciata dalla Provincia di Livorno con A.D. n. 14 del 24.01.2013
e s.m.i. alla Soc. Solval Spa relativamente all’installazione di gestione rifiuti sita in Via Aurelia n.247
– fraz. Rosignano Solvay nel Comune di Rosignano Marittimo.
Comunicazione convocazione II seduta conferenza di servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.
A

SUAP Associato Bassa Val di Cecina
Polo di Rosignano Marittimo
suap-polorosignanomarittimo@postacert.toscana.it
Comune di Rosignano Marittimo (LI)
comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it
ARPAT Area Vasta Costa Dipartimento di Livorno
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana Nord Ovest
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
ASA Spa
asaspa.protocollo@legalmail.it
ATO Toscana Costa
atotoscanacosta@postacert.toscana.it
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Livorno
com.prev.livorno@cert.vigilfuoco.it

e p.c.

Soc. Solvay Chimica Industriale Spa
solvay.rosignano@pec.it
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PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

-con A.D. n. 14 del 24.01.2013 la Provincia di Livorno ha rilasciato alla Soc. Solval Spa
l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all’impianto di gestione rifiuti sito in Via
Aurelia n.247 – fraz. Rosignano Solvay nel Comune di Rosignano Marittimo;
- con Decreto Dirigenziale n. 3684 del 01.06.2016 la Regione Toscana ha volturato l’AIA sopra
citata alla Soc. Solvay Chimica Italia Spa;
-con Decreto Dirigenziale n. 2567 del 09.03.2017 la Regione Toscana ha rilasciato alla Soc. Solvay
Chimica Itali Spa l’aggiornamento dell’AIA a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale
effettuata dalla stessa Solvay ai sensi dell’art. 29 nonies comma 1 del D.lgs 152/06 e s.m.i.,
consistente nell’incremento del trattamento di rifiuti di 9,6 ton/giorno corrispondente a 3.504
ton/anno;
- in data 13/08/2018 il SUAP del Comune di Rosignano Marittimo ha trasmesso con nota pervenuta
in atti regionali prot. 413843 del 31/08/2018, l’istanza presentata dalla Soc. Solvay Chimica Italia
SpA di variante sostanziale ai sensi dell’art.29 nonies comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. all’AIA 14
del 24/01/2013;
- con nota in atti regionali prot. 495006 del 26/10/2018 il SUAP del Comune di Rosignano Marittimo
ha trasmesso documentazione integrativa presentata dalla Soc. Solvay Chimica Italia SpA;
- il progetto di cui trattasi è stato oggetto di verifica di assoggettabilità di competenza regionale ai
sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e art. 48 L.R. 10/2010 da parte della Regione Toscana
ed è stato escluso con Decreto Dirigenziale n.7384 del 17/05/2018 , ai sensi e per gli effetti dello
stesso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, con prescrizioni;
- in data 31.10.2018 la Regione Toscana ha provveduto, in qualità di amministrazione competente,
alla pubblicazione sul proprio sito web, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 29-quater,
dell’avviso di avvenuto deposito dell’istanza;
- entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra non sono
pervenute osservazioni sulla domanda, ai sensi del comma 4 del sopra citato art. 29-quater, da parte
di eventuali soggetti interessati;
- con nota prot. 503 del 31/10/20218 è stato comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi degli
articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i.;
- in data 22/02/2019 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di servizi, il cui verbale richiamato
integralmente viene allegato alla presente, che si è conclusa con la necessità di un aggiornamento dei
lavori della stessa a data da definirsi per la valutazione delle eventuali integrazioni ritenute
necessarie al fine del proseguo dell'iter istruttorio relativo al procedimento in essere dell’AIA. In
sede di tale seduta la Conferenza ha precisa che trattandosi di modifica sostanziale, il procedimento è
da considerarsi come nuova AIA;
- con nota in atti regionali prot. 240862 del 13/06/2019 il SUAP del Comune di Rosignano Marittimo
ha trasmesso documentazione integrativa (allegata alla presente) presentata dalla Soc. Solvay
Chimica Italia SpA a seguito di quanto emerso in sede di Conferenza di cui sopra;
- con nota in atti Regione Toscana prot. n.282457 del 19/07/2019 il SUAP del Polo di Rosignano
Marittimo ha tramesso la nota, con la quale la Società Solvay Chimica Italia Spa chiede la
sospensione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo per la modifica sostanziale
dell’installazione in oggetto;
- con nota prot. 318564 del 22/08/2019, preso atto delle motivazione addotte, la Regione Toscana ha
sospeso il procedimento di cui sopra, fino alla data del 30.04.2020;
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Premesso che:

- con decreto dirigenziale n.14984 del 13/09/2019 il Responsabile del procedimento dal 16/09/2019 è
l’ing.Franco Gallori, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti.
- gli uffici regionali presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al
fine della consultazione del pubblico, sono siti in via Galilei, 40 – Livorno.
Si comunica che, alla luce di quanto sopra ed ai sensi dell’art. 14 e 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i,
è indetta la seconda seduta della Conferenza di Servizi per l’esame dell’istanza in oggetto. Le
Amministrazioni in indirizzo sono convocate per il giorno 12 giugno 2020 alle ore 10,30 presso gli
uffici regionali territoriali siti in via Galilei, 40 – Livorno. Si precisa che, nel caso in cui non sia
possibile effettuare la seduta come comunicato a causa dell’emergenza COVID – 19 in atto, la stessa
sarà tenuta in modalità di videoconferenza con le modalità che saranno comunicate per le vie brevi.
Con l’occasione si ricorda che ogni amministrazione convocata partecipa alla Conferenza dei Servizi
con un unico rappresentante legittimato, anche mediante ricorso alla delega dell’organo competente,
ad esprimere, in modo vincolante, la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza
della stessa, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Si ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., 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 la propria posizione,
ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto
della conferenza.
Qualora impossibilitati a partecipare si prega di inviare gli atti istruttori/di assenso comunque
denominati di competenza tramite pec all’indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno
essere
anticipati
ai
seguenti
indirizzi
email:
franco.gallori@regione.toscana.it;
giacomo.diari@regione.toscana.it.
Il Proponente, convocato alla suddetta
accompagnato dai progettisti.

riunione della conferenza di servizi potrà essere

Si fa presente che, per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, i riferimenti sono gli stessi già
indicati nella presente nota ai fini della comunicazione di avvio del procedimento.
Ai sensi dell’art. 25 comma 3 bis della L.R. Toscana n. 40/2009 e s.m.i., della presente convocazione
viene data notizia nel sito istituzionale della Regione Toscana.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE
Ing. Franco Gallori
Per informazioni:
Giacomo Diari (055/4386211 – giacomo.diari@regione.toscana.it).
Erika Frediani (055/4386217 – erika.frediani@regione.toscana.it)
Elena Cerri
(055/4386201- elena.cerri@regione.toscana.it)
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- con nota in atti regionali prot. 10957 del 13/01/2020 il SUAP del Comune di Rosignano Marittimo
ha trasmesso la richiesta di riattivazione del procedimento presentata dalla Soc. Solvay Chimica
Italia SpA;

