Consorzio Cuoiodepur S.p.A – impianto di depurazione nel Comune di San Miniato –
convocazione della conferenza di servizi in modalità sincrona per la definizione, in diniego alla
domanda di A.U.A, del regime di autorizzazione finalizzato all'avvio del procedimento di rilascio
della Autorizzazione Integrata Ambientale.
A seguito della pronuncia di compatibilità ambientale postuma della Società Cuoiodepur SpA
(DGRT n. 1031 del 24 settembre 2018) si rende necessario in attuazione delle verifiche già previste
con Decreto del Settore Autorizzazioni Ambientali n. 16740 del 23-10-2018, procedere ad
autorizzare gli scarichi in corpo idrico superficiale del Depuratore Consorzio Cuoiodepur S.p.A a
prevalente carattere industriale, classificato tale ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 20/2006 e s.m.i.,
nell'ambito di una specifica istanza di AIA da presentarsi ai sensi del punto 6.11 dell'Allegato VIII
alla Parte seconda del D.Lgs 152/06.
Al depuratore afferiscono scarichi industriali prevalentemente del settore conciario e alcune attività
IPPC in Autorizzazione integrata ambientale.
Si avvisa, in riferimento a quanto sopra sommariamente illustrato, che è convocata, ai sensi dell'art.
14 e successivi della L. 241/90 e s.m.i., la riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea
e in modalità sincrona per il giorno 5 Luglio 2019 alle ore 09.30 presso Regione Toscana - Settore
Autorizzazioni Ambientali - Ufficio Territoriale di Pisa – Piazza Vittorio Emanuele II, 14 – PISA
per definire il percorso di autorizzazione integrata e stabilire le modalità attuali di autorizzazione
dello scarico, in formalizzazione del diniego alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale
presentata al servizio SUAP di San Miniato ed acquisita dalla Regione Toscana con protocollo n.
403077 in data 07/10/2016.
Notizia della convocazione della riunione della Conferenza di Servizi, avvenuta con nota prot.
n.234656 del giorno 11-06-2019, 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 (simona.migliorini@regione.toscana.it).
Per informazioni sulla pratica è possibile rivolgersi a:
Alessandro Sanna alessandro.sanna@regione.toscana.it Posizione Organizzativa di riferimento Tel. 055-4386699.
Cristiana Fichi cristiana.fichi@regione.toscana.it Tel. 055-4386656

