SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati:/

Risposta al foglio del

Riferimento univoco pratica: CHNCNF79C43Z210D-20122018-1254
Riferimento interno: 28421
Riferimento SUAP: PAM - 723 - 2018
A:
SUAP del Comune di Prato
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
COMUNE di Prato
DIPARTIMENTO ARPAT di Prato
PUBLIACQUA S.p.A
GIDA S.p.A.
CHENG TEX S.a.S. di Cheng Chunfei
c/o Marconcini S.r.l.

oggetto: CHENG TEX S.a.S. di Cheng Chunfei - Comune di Prato - PO - AIA- Istanza di nuova AIA art. 29-quater, D.Lgs. 15

Direzione Ambiente ed Energia

La Società CHENG TEX S.a.S. di Cheng Chunfei ha presentato un’istanza, pervenuta tramite il servizio
di SUAP del Comune di Prato (prot. n. AOOGRT/581835 del 27/12/2018, di nuova AIA per
l’installazione industriale ubicata nel Comune di Prato in Via Bologna 360 relativamente alla attività
IPPC Codice 6.2 (come identificato nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).

n allegati: 0

OGGETTO: CHENG TEX S.a.S. di Cheng Chunfei - Comune di Prato - PO - AIA- Istanza di
nuova AIA art. 29-quater, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Comunicazione di avvio del procedimento e
convocazione della Conferenza di Servizi.

La ditta svolge attività di tintoria e rifinizione tessuti.
Con Decreto Dirigenziale n. 13788 del 05/09/2018 il Settore Valutazione di Impatto Ambientale
strategica – opere pubbliche di interesse strategico regionale – Direzione Ambiente ed Energia della
Regione Toscana, ha stabilito di escludere la modifica in oggetto dalla procedura di VIA ai sensi
dell’art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i.

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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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 20/12/2018, del procedimento di
rilascio di AIA per l'installazione in oggetto.

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 è la Regione
Toscana – Ufficio Territoriale di Firenze – Direzione Ambiente e Energia - Settore
Autorizzazioni Ambientali – Via San Gallo 34A;
• ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 3 della Parte Seconda, Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006
si è proceduto 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 07/03/2019 alle ore 09,30 presso Regione Toscana - Settore
Autorizzazioni Ambientali - Ufficio Territoriale di Firenze – Via San Gallo 34A nell'ambito della quale
dovrà essere espresso il parere di competenza.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a presentarsi alle ore 10,00 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 precisa che, ai sensi dell’art. 14 bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata
comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto equivalente ad assenso
senza condizioni.
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.
•
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n allegati: 0

Direzione Ambiente ed Energia

La P.O. di riferimento è:
Fabrizio Poggi tel. 0554387193 – fabrizio.poggi@regione.toscana.it
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Simona Migliorini)
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Il documento è stato firmato da MIGLIORINI SIMONA
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 15/01/2019
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).
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Il referente per l'istruttoria della pratica è:
Dott.ssa Cristina Capannoli - tel. 055 4385940 – cristina.capannoli@regione.toscana.it

