Corning Pharmaceutical Glass S.p.A. - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis Art. 29octies - Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale, installazione sita nel Comune di Pisa in Via
Montelungo, 4 relativamente alle attività IPPC Codice 3.3 – Convocazione Terza riunione della Conferenza
di Servizi.
Con riferimento al procedimento di riesame dell'AIA, con valenza di rinnovo, avviato, con nota agli atti al
prot. n. AOOGRT/59490/P del 25/02/2016, ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lettera a) del D.lgs 152/06 e
s.m.i. per l'installazione di produzione di vetro borosilicato ubicata nel Comune di Pisa Via Montelungo 4;
preso atto del Decreto dirigenziale del Settore Valutazione di Impatto Ambientale strategica – opere
pubbliche di interesse strategico regionale – Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana n. 4508
del 12/04/2017 di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.lgs 152/06 e s.m.i, dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale dell'esistente installazione AIA in oggetto subordinatamente al rispetto
delle prescrizioni;
tenuto conto che durante la riunione del 05/09/2017 della Conferenza di Servizi, convocata con nota agli atti
al prot. n. AOOGRT/343264/P del 07/07/2017, svoltasi in forma simultanea e in modalità sincrona, è emersa
la necessità di chiarimenti tecnici sostanziali riguardo la matrice rumore;
Vista la successiva documentazione agli atti riguardo la matrice rumore, si informa che è convocata, ai sensi
della L.241/90 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi per il giorno 19/12/2018 alle ore 09.30 presso Regione
Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali - Ufficio Territoriale di Pisa – Piazza Vittorio Emanuele II, 14 –
PISA.
Notizia della convocazione della riunione della Conferenza dei Servizi è effettuata in ottemperanza all'art. 25
della L.R. 40/2009 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Autorizzazioni Ambientali Dott.ssa Simona
Migliorini.

Per informazioni sulla pratica è possibile rivolgersi a:
Alessandro Sanna alessandro.sanna@regione.toscana.it Posizione Organizzativa di riferimento
Chiara Caprioli tel: 055 4386232 mail: chiara.caprioli@regione.toscana.it – Dario Biondi tel: 055 4386210 mail:
dario.biondi@regione.toscana.it - Cristiana Fichi tel: 0554386656 mail: cristiana.fichi@regione.toscana.it .

