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Allegati:
1. Istanza da SUAP

Risposta al foglio

Oggetto: Società Fresenius Kabi Ipsum S.r.l. - Comune di Vicchio - prov. Firenze - [FI] - AIA - Modifica non
sostanziale art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (installazione nuova pressa per imballaggi in
polietilene e polipropilene) - Richiesta parere/contributo e Indizione Conferenza di Servizi.
A:

SUAP Unione Montana dei comuni del Mugello
uc-mugello@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana Centro
suap.prevnordovest@postacert.toscana.it

Estremi Pratica
prot. n. AOOGRT/311211/P 050040010 del
09/08/2019, depositata in data 08.08.2019
Cod. ARAMIS 31874

Comune di Vicchio
comune.vicchio@postacert.toscana.it
Dipartimento ARPATdi Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
p.c:

Società Fresenius Kabi Ipsum S.r.l.
fkip-vicchio@pec-legal.it
Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico Regionale

Il SUAP dell'Unione Montana dei comuni del Mugello in data 08/08/2019 (acquisita dalla Regione Toscana al
prot. n. prot. n. AOOGRT/311211/P 050040010 del 09/08/2019) ha trasmesso la comunicazione inoltrata dalla
Società Fresenius Kabi Ipsum S.r.l. di modifica impianti ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata dal SUAP dell'Unione Montana dei comuni del
Mugello con Atto Unico n. 141 del 13/11/2012, (a seguito di D.D. della Provincia di Firenze n. 4213 del
08/11/2012), come da ultimo aggiornata con Atto Unico del SUAP n. 119 del 02/07/2018 (rilasciato su D.D.
della Regione Toscana n. 9369 del 13-06-2018), per l’installazione ubicata nel Comune di Vicchio (FI), Via
Enrico Mattei n. 26, relativamente alle attività IPPC Codice 4.5 e 5.3 (Allegato VIII alla Parte Seconda del
D.Lgs. 152/2006).
La modifica comunicata riguarda l'installazione di una nuova pressa per imballaggi in polietilene e
polipropilene, al fine di razionalizzare l'invio a recupero o smaltimento di rifiuti. La ditta dichiara che la
modifica progettuale "non comporta aggravio degli impatti ambientali, rientrando nei casi previsti dall'art. 208
co. 15 del D.Lgs. 152/06, ma, viceversa, alleggerisce il carico connesso al trasporto dei rifiuti voluminosi e
migliora la possibilità di recupero degli imballaggi. Sulla base di ciò, si ritiene che non risulti necessario
l'aggiornamento dell'atto autorizzativo".
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 istruttoria, 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. 29nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui trattasi.
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A tal fine, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che:
a) l'oggetto della determinazione da assumere è l'eventuale aggiornamento dell'atto di AIA (art. 29-nonies del
D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) sopra richiamato. La comunicazione di modifica non sostanziale art. 29-nonies, comma
1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in oggetto e la relativa documentazione tecnica trasmessa sono disponibili presso
l'ufficio della Regione Toscana – Presidio Territoriale di Firenze – Direzione Ambiente ed Energia - Settore
Autorizzazioni Ambientali – Via San Gallo n. 34/A. Se ne allega copia in formato elettronico per comodità di
lettura.
b) entro 15 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo possono richiedere, ai sensi
dell'art. 2, c. 7, L. 241/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni;
c) entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo devono rendere il proprio
contributo tecnico relativo alla comunicazione di modifica in oggetto, che sarà acquisto da questa
Amministrazione ai fini dell'istruttoria per la valutazione della sostanzialità della modifica stessa e dell'eventuale
aggiornamento dell'AIA;
d) entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, sarà data notizia al Gestore sull'esito della suddetta istruttoria;
e) nel caso in cui siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono
modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, ovvero fuori dai casi di cui al comma 5 dell’art.
14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., è indicato il giorno 04 ottobre 2019 - ore 11:00, come data dell'eventuale
riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., presso
gli uffici della Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali – Presidio Territoriale di Firenze – Via San
Gallo n. 34/A, fatte salve ulteriori comunicazioni.
Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto
disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i.
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 precisa inoltre che questo Settore, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010 e s.m.i. ha richiesto una valutazione
al Settore regionale competente relativamente alla necessità di sottoporre il progetto di modifica alle procedure
di VIA, del cui esito il richiedente sarà prontamente informato; di tale parere sarà tenuto conto per la valutazione
di cui all'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE
Per informazioni sulla pratica:
Esmeralda Ricci – 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
Cristina Capannoli tel. 055/4385940 – cristina.capannoli@regione.toscana.it
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