Settore
Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
regionetoscana@postacert.toscana.it

Allegati:nota+documentazione

A Comune di Civitella Val di Chiana
Arpat
Dipartimento di Arezzo
USL Toscana sud-est
Nuove acque S.p.A.
Prefettura di Arezzo
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Toscana
Direzione Regionale dei Vigili del fuoco
Area Rischi industriali-CTR
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo
Settore regionale Autorizzazioni Ambientali
Responsabile P.O. Rischi Industriali
Settore Regionale VIA-VAS
Chimet S.p.A
pc Suap del Comune Civitella Val di Chiana
Oggetto: Pratica SUAP n. 336/2018. Notra nota protocollo n. AOOGRT/PD Prot. 0186299
del 06/05/2019, “Ditta Chimet S.p.A. Stabilimento di Badia al Pino, via del laghi 31/33,
comune di Civitella Val di Chiana (Arezzo). Comunicazione di Modifiche non sostanziali
progettate ad alcuni impianti di abbattimento fumi-sostituzione reagenti utilizzati, ai sensi
dell’art. 29 nonies del D. Lgs.152/2006 ss.mm.ii., dell’AIA rilasciata da parte della
Provincia di Arezzo con D.D. 204/EC del 30/12/2013 ss.mm.ii. Integrazioni richieste in
cds 07/02/2019. Convocazione conferenza dei servizi (seconda seduta)”.
Con riferimento alla pratica Suap ed alla nostra nota in oggetto che si allega, tenuto conto della nota
del SUAP del comune di Civitella Val di Chiana (Ar), n. Prot. 0213459 del 27/05/2019 ove si indica la
www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

1

Via di novoli 26
50123 Firenze
Tel.+390554386249
andrea.rafanelli@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it.

AOOGRT/PD Prot. 0251710 Data 25/06/2019 ore 14:38 Classifica P.070.040. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

Direzione
Ambiente ed Energia

Si precisa che l’azienda oltre alla documentazione citata nella nostra nota prot. 0186299 del
06/05/2019 (allegata alla presente) ha inviato la documentazione di integrazione volontaria acquisita al
protocollo regionale Prot. n. 0239361 data 13/06/2019.
( la documentazione completa da valutare è allegata integralmente alla presente nota.)
Nella medesima seduta si richiede altresì un riscontro ad Arpat con riferimento alla documentazione
inviata da parte della ditta ed acquisita al prot. Regionale AOOGRT. Prot. 0136514 del 27/03/2019
rev. 5 del PmeC e tavola 4 rev. 01/03/2019 di ottemperanza a quanto richiesto con nostra nota Prot. n.
0116116 del 13/03/2019 sulla base del contributo Arpat ns. Prot. 2019/0087667-A del 21/02/2019.
( allegata al la presente).
Il gestore è convocato, senza diritto di voto come previsto dalla Legge 241/1990, alla conferenza dei
servizi per il giorno sopraindicato alle ore 12:00.
Si informa che è possibile partecipare alla seduta in modalità di video-conferenza collegandosi con ID
60078.
La presente nota è inviata d'ufficio ai Settori Regionali in indirizzo.
Per qualsiasi comunicazione contattare A. Monti 055/4386045 oppure A. Guarino 055/4386661.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Andrea Rafanelli
AG/AM
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necessità di procrastinare la conferenza precedentemente convocata per le ragioni ivi riportate e della
nota del settore scrivente prot n. 0218245 del 29/05/2019 si informa i soggetti in indirizzo, che la
conferenza è rinviata al giorno 18/07/2019 alle ore 10.00 presso gli uffici della Regione Toscana di
via Galileo 40 a Livorno in forma simultanea ai sensi dell'art. 14 ter comma 1 della L. 241/1990 e
s.m.i., per la valutazione della documentazione di cui al procedimento in oggetto ai fini dell’eventuale
aggiornamento dell’Atto di AIA.

