Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:
1. Istanza da SUAP

Risposta al foglio

Oggetto: Ditta Zignago Vetro SpA - installazione ubicata in Via del Castelluccio n. 41, Empoli - [FI] - AIA Modifica art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (nuovo sistema De-NOx trattamento emissione E53/a
- aspirazione forni fusori) - Richiesta parere/contributo e Indizione Conferenza di Servizi.
A:

SUAP Comune di Empoli
comune.empoli@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana Centro - Zona Empoli
prevenzioneasl11@postacert.toscana.it
prevenzioneempoli.uslcentro@postacert.toscana.it

Estremi Pratica
Pratica SUAP n. prot. 63693 del 11/09/2019
Cod. ARAMIS 32273
prot. n. AOOGRT/344218/P 050 del 16/09/2019

Comune di Empoli
comune.empoli@postacert.toscana.it
Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Acque SpA
scarichiproduttivi@pec.acque.net
p.c:

Zignago Vetro SpA
zignago.vetro@legalmail.it
Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico Regionale

La ditta Zignago Vetro SpA. con nota acquisita agli atti con prot. n. AOOGRT/344218/P 050 del 16/09/2019, ha
comunicato tramite il servizio di SUAP ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. una modifica
dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2094 del
19.02.2019 (riesame con valenza di rinnovo dell'AIA per BAT-C settore produzione vetro) per l’installazione
ubicata nel comune di Empoli (FI) in Via del Castelluccio n. 41 [attività IPPC Codice 3.3 di cui all'Allegato VIII
alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.].
La modifica comunicata consiste nel potenziamento del sistema di abbattimento degli inquinanti a servizio
dell'emissione E53/a (aspirazione forni fusori), con un sistema catalitico di De-NOx con dosaggio di soluzione
ammoniacale, che sarà posto a valle dell'elettrofiltro esistente, al fine di garantire con maggior sicurezza il
rispetto del valore limite riportato in AIA per il parametro NOx (800 mg/Nmc), anche nel caso di esercizio
dell'installazione alla massima capacità produttiva autorizzata.
Dai dati di progetto del nuovo impianto si desume che la modifica può determinare una variazione qualiquantitativa dell'emissione interessata E53/a, in quanto la portata di progetto trattabile è 53.500 Nmc/h (la
portata massima riportata in AIA è di 46.000 Nmc/h), e nell'effluente è prevista la presenza di NH3 in quanto
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impiegata come additivo del sistema di De-NOx. La Società riferisce che, sulla base delle prestazioni
dell'impianto, la concentrazione di ammoniaca attesa nell'emissione sarà inferiore a 10 mg/Nmc.
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.
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 30 ottobre 2019 - ore 10:00, 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
D.ssa Simona Migliorini
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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