Corning Pharmaceutical Glass S.p.A. - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis
Art. 29-nonies – Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita nel Comune di
Pisa, Via Montelungo 4, relativamente all’attività IPPC Codice 3.3 - Installazione Quarta Linea
Produttiva Forno “D” - Indizione Conferenza di Servizi.
La Società Corning Pharmaceutical Glass S.p.A., con nota acquisita agli atti con prot. n.
2019/71721-A del 14/02/2019, ha presentato, tramite il servizio di SUAP del Comune di Pisa, una
comunicazione di modifica ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata, a seguito di un procedimento di riesame
con valenza di rinnovo, dalla Regione Toscana con decreto n. 1342/2019 per l'installazione di
produzione di vetro borosilicato ubicata nel Comune di Pisa Via Montelungo 4 relativamente alle
attività IPPC Codice 3.3 (come identificato allegato VIII della parte II del D.lgsl. 152/2006 s.m.i.).
La modifica comunicata riguarda l’installazione di una quarta linea produttiva da connettere all’esistente forno “D” con conseguente incremento della capacità complessiva produttiva dello stabilimento di circa 7 t/giorno (da 103,2 t/giorno a 110 t/giorno).
Con riferimento alla documentazione sopra sinteticamente descritta si informa 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. 14-bis 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 26/03/2019, come
data della eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14ter della L. 241/90 e s.m.i., presso gli uffici della Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali – Ufficio Territoriale di Pisa – Piazza Vittorio Emanuele II, 14 – PISA.
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.
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