D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda – Nuova Autorizzazione Integrata Ambientale – Società Top
Finish 2002 S.p.A., installazione ubicata in Viale J.F.Kennedy n. 103 nel comune di
Scarperia e San Piero (FI) – Codice IPPC 2.6. Convocazione Conferenza di Servizi per il
26/03/2019.
La Società Top Finish 2002 S.p.A. ha presentato un’istanza, pervenuta tramite il servizio di SUAP
dell'Unione Montana dei comuni del Mugello (prot. n. AOOGRT/5692/P del 07/01/2019), di nuova AIA
per l’installazione industriale ubicata in loc. Pianvallico,Viale J.F.Kennedy n. 103 nel comune di
Scarperia e San Piero relativamente alla attività IPPC Codice 2.6 “Impianti di trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al
trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m “ (come identificata nell'allegato VIII alla parte
Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).
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Con Decreto Dirigenziale n. 18329 del 20/11/2018 il Settore Valutazione di Impatto Ambientale
strategica – opere pubbliche di interesse strategico regionale – Direzione Ambiente ed Energia della
Regione Toscana, ha stabilito di escludere ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006,
dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di modifica sostanziale ad un impianto
esistente per il trattamento di superficie di metalli mediante processi elettrolitici e chimici in oggetto,
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente
formulate in narrativa del Decreto medesimo.
Notizia dell'avvio del procedimento di nuova AIA in oggetto è stata data sul sito web della Regione Toscana,
mediante pubblicazione in data 31/01/2019, in ottemperanza all'art. 29-quater, comma 3 del D.lgs. 152/2006
e s.m.i.
Con riferimento a quanto sopra sinteticamente descritto 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., una Conferenza di Servizi in forma
simultanea e in modalità sincrona per il giorno 26/03/2019 con inizio alle ore 09.30 presso gli uffici della
Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali - Ufficio Territoriale di Firenze – Via San Gallo n.
34/A.
Notizia della convocazione della riunione della Conferenza dei Servizi è effettuata in ottemperanza all'art. 23
della L.R. 40/2009 e s.m.i.
La Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Firenze – Direzione Ambiente e Energia - Settore
Autorizzazioni Ambientali - Via San Gallo n. 34/A - 50129 Firenze è l'ufficio presso il quale è possibile
prendere visione della documentazione e trasmettere eventuali osservazioni.
Eventuali osservazioni dovranno pervenire al protocollo della Regione Toscana in forma scritta entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, come previsto ai sensi dell’art. 29-quater comma 4 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'attenzione del Responsabile del procedimento: Dott.ssa Simona Migliorini
Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia- Settore Autorizzazioni Ambientali con le seguenti
modalità:
•per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci–sistema
gratuito messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
•tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it ;
•tramite posta all'indirizzo: Regione Toscana -Direzione Ambiente e Energia - Settore
Autorizzazioni Ambientali - Via San Gallo n. 34/A - 50129 Firenze.
Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Autorizzazioni ambientali Dott.ssa Simona
Migliorini.
Il presente annuncio è effettuato in ottemperanza all'art. 29-quater, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Per informazioni sulla pratica è possibile rivolgersi a:
Geom. Fabrizio Poggi – fabrizio.poggi@regione.toscana.it Posizione Organizzativa per materia
Per. Ind. Roberto Marini – roberto.marini@regione.toscana.it- 0554387183 – Referente per la pratica

