Fonderie Palmieri S.p.A., Art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 – Modifica della
Autorizzazione Integrata Ambientale; installazione ubicata in Via Baldanzese n. 8 nel comune di
Calenzano (FI). Attività IPPC Codice 2.4 (come identificata nell'Allegato VIII alla Parte
Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
Vista la nota del SUAP del Comune di Calenzano (acquisita agli atti con prot. n.
AOOGRT/19266/P del 15/01/2019, Codice Unico Aramis n. 28568), con la quale è stata
trasmessa l'istanza presentata dalla Società Fonderie Palmieri S.p.A. relativa alla richiesta di
modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal SUAP con Atto Unico
del SUAP del Comune di Calenzano n. 2013/36 del 26/07/2013, (a seguito di D.D. della
Provincia di Firenze n. 2562 del 16/07/2013 e modificato con D.D. della Regione Toscana n.
4936 del 21/04/2017 e n. 17075 del 22/11/2017).
La modifica impiantistica riguarda:
• l'attivazione terzo turno per il reparto sabbiatura;
• la modifica numero giornate lavorative;
•
il ripristino della rete di collettamento AMPP-AMD
Premesso quanto sopra, si comunica che è indetta, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.241/1990 e
s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti
nel procedimento art. 29-nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui trattasi.
Visto quanto disposto dall'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i., è indicato il giorno 12/03/2019, come
data della eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14ter della L. 241/90, presso gli uffici della Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali –
Ufficio Territoriale di Firenze – Via San Gallo n. 34/A – Firenze.
Notizia della convocazione della riunione della Conferenza di 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:
Geom. Fabrizio Poggi fabrizio.poggi@regione.toscana.it Posizione Organizzativa di riferimento
Per. Ind. Roberto Marini tel: 055 4387183 email:roberto.marini@regione.toscana.it referente per la
pratica.

