Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati:
1. doc. int. 29 luglio 2019

Risposta al foglio del

A:

SUAP Associato dei Comuni del Mugello
uc-mugello@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana Centro
prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it

Riferimento univoco pratica (STAR):
CRLPTR46H30A632B-31122018-1815
Riferimento interno (ARAMIS): n. 28496
Riferimento SUAP:n. AOOGRT/5692/P del 07/01/2019

Comune di Scarperia e San Piero
comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it
Dipartimento ARPATdi Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Publiacqua S.p.A.
protocollo@cert.publiacqua.it
Spett.le Ditta Top Finish 2002 S.p.A.
topfinish@boxpec.it
Tecnico incaricato
sig.ra Serena Tredici
serena.tredici@ingpec.eu

Oggetto: Società Top Finish 2002 S.p.A., sede legale ed installazione in Viale
J.F.Kennedy n. 103 nel comune di Scarperia e San Piero (FI) - AIA- Istanza di nuova
AIA art. 29-quater, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Convocazione terza seduta della
Conferenza di Servizi.
Vista la comunicazione presentata dalla Società Top Finish 2002 S.p.A., pervenuta tramite il
servizio di SUAP dell'Unione Montana dei comuni del Mugello (prot. n. AOOGRT/5692/P
del 07/01/2019), acquisita dalla Regione Toscana al protocollo unico Aramis n. 28496, avente
per oggetto il rilascio di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per l’installazione ubicata
in loc. Pianvallico,Viale J.F.Kennedy n. 103 nel comune di Scarperia e San Piero
relativamente alla attività IPPC Codice 2.6 (come identificata nell'allegato VIII alla parte
Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).
Visti gli esiti della prima seduta della Conferenza di servizi tenutasi in data 18/04/2019, che
all’unanimità dei presenti ha preso atto dei pareri formulati ai fini del procedimento,
sospendendo i lavori della Conferenza ed i termini del procedimento per consentire alla Società
Top Finish 2002 S.p.A. di presentare la documentazione integrativa, così come riportato nel
verbale della Conferenza medesima, trasmesso con nota della Regione Toscana prot. n.
2019/0174389 in data 23/04/2019;
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Vista la nota del SUAP dell'Unione Montana dei comuni del Mugello al prot. n.
AOOGRT/207857/P del 21/05/2019, pervenuta tramite protocollo unico Aramis n. 28496, con
la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa presentata dalla Società Top Finish
2002 S.p.A. in data 21/05/2019; la documentazione tecnica risulta trasmessa a cura del SUAP
agli Enti interessati;
Visti gli esiti della seconda seduta della Conferenza di servizi tenutasi in data 15/07/2019, che
all’unanimità dei presenti ha preso atto dei pareri formulati ai fini del procedimento,
sospendendo i lavori della Conferenza ed i termini del procedimento per consentire alla Società
Top Finish 2002 S.p.A. di presentare ulteriore documentazione di approfondimento, così come
riportato nel verbale della Conferenza medesima, trasmesso con note della Regione Toscana
prot. n. AOOGRT/PD 0277745 del 16/07/2019 e prot. n. AOOGRT/PD 0285538 del
22/07/2019;
Vista la nota prot. n. AOOGRT/293984/P 050040010 del 29/07/2019, pervenuta per il tramite
del SUAP a protocollo unico Aramis n. 28496, con la quale è stata trasmessa l'ulteriore
documentazione di approfondimento presentata dalla Società Top Finish 2002 S.p.A; se ne
allega copia alla presente;
Si comunica che, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/1990 e dell'art.29-quater, comma 5 del
D.Lgs.152/06, fatte salve eventuali ulteriori comunicazioni al riguardo, è convocata per il giorno 08/10/2019 alle ore 9:30, la terza riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e
in modalità sincrona, presso gli uffici della Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali – Ufficio Territoriale di Firenze – Via San Gallo n. 34/a – Firenze.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a presentarsi alle ore 10.30 del
suddetto giorno alla seduta della Conferenza di Servizi.
Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno
intervenire attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere
in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
stessa.
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 evidenzia inoltre che, in seguito alle ultime modifiche della L. 241/90, l’art. 14-ter non
prevede più l’espressione del motivato dissenso mediante nota e che invece, ai sensi del
medesimo dispositivo, il dissenso deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi e che si
considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non
abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del
comma 3 dell'art. 14-ter, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato
o riferito a questioni non oggetto della Conferenza.
Distinti saluti
Il DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
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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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