Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio :

Oggetto: Ditta SILO SpA, installazione ubicata in Via di San Bartolo a Cintoia, 104/Nero - Firenze (FI) –
Richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art 29-quater e 29-sexies del D.Lgs. 152/06 (Istanza
SUAP 10612/2019 del 01.10.2019) – Avvio del procedimento e convocazione 1° riunione Conferenza dei Servizi
art. 14-ter L. 241/90 e smi.
A:
Pratica SUAP: CNTFNN40M19D612N-01102019-1108
- (10612/2019/SUAP)
Codice ARAMIS 32735
✔ prot. n. AOOGRT/ AD 0368948 del 04/10/2019
✔ prot. n. AOOGRT/ AD 0368949 del 04/10/2019
✔ prot. n. AOOGRT/ AD 0368950 del 04/10/2019
✔ prot. n. AOOGRT/ AD 0369665 del 04/10/2019
✔ prot. n. AOOGRT/ AD 0373974 del 08/10/2019
✔ prot. n. AOOGRT/ AD 0385585 del 17/10/2019

SUAP Comune di Firenze
suap@pec.comune.fi.it
SILO SpA
info@pec.silospa.com
ARPAT - Dipartimento di Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Comune di Firenze
direz.ambiente@pec.comune.fi.it
Azienda USL Toscana Centro

prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it
Publiacqua SpA
protocollo@cert.publiacqua.it
Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia
Settore Boniche e Autorizzazioni Rifiuti
Con la presente si informa che, con note acquisite a protocollo regionale n. prot. 0368948 - 0368949 - 0368950 0369665 del 04/10/2019, 0373974 del 08/10/2019 ed infine 0385585 del 17/10/2019 è pervenuta, per il tramite del
SUAP del Comune di Firenze, la documentazione a corredo dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale
presentata, ai sensi dell'art. 29-quater e 29-sexies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, dalla Società SILO SpA, avente
sede Legale in Via di San Bartolo a Cintoia, 104/Nero - Firenze (FI) e stabilimento ubicato al medesimo indirizzo
della Sede Legale, per lo svolgimento, presso il sito produttivo esistente, dell'attività riconducibile alla categoria
IPPC 4.1 lett. b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda: "4.1 - Fabbricazione di prodotti chimici organici ed in
particolare... b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di
esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche".
L'attività svolta dall'azienda consiste nella ricerca, sviluppo e produzione di materie prime lipidiche e proteiche ed
esteri di acidi organici per uso zootecnico e industriale, che si articola in 4 linee produttive di seguito specificate:
•
•
•
•

Attività 1: Produzione di farine proteiche e grassi animali (attività non IPPC);
Attività 2 (attività IPPC 4.1 lett. b): Produzione di esteri di acidi organici e di acidi grassi distillati per il
settore tecnico-industriale;
Attività 3: Rigenerazione di oli vegetali esausti (attività non IPPC);
Attività 4 (attività IPPC 4.1 lett. b): Produzione di additivi e materie prime per il settore zootecnico.

Rientrando l'attività menzionata tra quelle di cui al punto 8 lettera l) "trattamento di prodotti intermedi e
fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate”
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dell’allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, è stata svolta, preliminarmente alla presentazione
dell'istanza di AIA, la procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi
dell’art. 19 e art. 48 della L.R. 10/2010, conclusa dal Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico Regionale con
Decreto Dirigenziale n. 6397 del 23-04-2019 di esclusione dalla procedura di VIA, con l'indicazione di prescrizioni
ai fini della richiesta di autorizzazione integrata ambientale.
A tal proposito, dato atto che, nell'ambito della documentazione presentata a corredo dell'istanza la Società ha
provveduto:
•

a dar conto degli adempimenti impartiti, in sede di verifica di assoggettabilità, con Decreto Regionale n.
6397 del 23-04-2019, allegando gli elaborati tecnici recanti il riscontro a quanto prescritto, ai fini della
richiesta di autorizzazione integrata ambientale, al punto 1, lettere a), b), c), d), e) della narrativa del
provvedimento;

•

ad allegare, ai fini della procedibilità dell'istanza, attestazione di versamento della tariffa istruttoria che,
nelle more dell’adeguamento delle tariffe regionali, visto quanto disposto dal DM 58/2017, e facendo salvi
eventuali successivi conguagli, è stata versata in conformità alle disposizioni di cui al DM 24 aprile 2008 e
DGRT 885/2010, e nelle modalità stabilite dalla DGRT 1361/2016;

con la presente, pertanto, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.:
è comunicato al proponente l'avvio del procedimento, a far data dal 17.10.2019, data di deposito al SUAP
della documentazione suppletiva ("integrazioni volontarie") acquisita a protocollo regionale con nota n.
prot.AOOGRT/ AD 0385585 del 17/10/2019;
la competenza in materia è della Regione Toscana, ai sensi di quanto disposto dalla LR 22 del 03.03.2015 e
smi;
il termine di conclusione del procedimento è di 150 giorni a decorrere dalla data di avvio, ai sensi dell'art.
29-quater, co. 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., salvo sospensioni per richiesta integrazioni;
ai sensi del co. 8 dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i, decorso il termine di conclusione del procedimento, la
tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo;
il soggetto a cui è attribuita la responsabilità del procedimento è la D.ssa Simona Migliorini, Dirigente del
Settore Autorizzazioni Ambientali - Direzione Ambiente ed Energia;
per la valutazione della documentazione presentata a corredo dell’istanza di riesame, è convocata, ai sensi
degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art.29-quater, comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la
riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 03/12/2019
alle ore 9.30 presso Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali - Ufficio Territoriale di Lucca –
Cortile degli Svizzeri n. 2 – LUCCA nell'ambito della quale dovrà essere espresso parere di competenza.
la documentazione tecnica oggetto di valutazione è quella presentata dal proponente a corredo dell’istanza
di modifica dell’AIA. Detta documentazione è disponibile per la consultazione presso l'ufficio della
Regione Toscana – Presidio Territoriale di Firenze – Direzione Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni
Ambientali – Via San Gallo n. 34/a, Firenze.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta, a presentarsi alla seduta della Conferenza di Servizi
alle ore 10.30 del giorno sopra indicato.
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 ricorda che, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/1990, 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
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propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della
Conferenza.
Si invita codesto SUAP a trasmettere agli Enti in indirizzo, ai fini dell’espressione del parere di competenza, la
documentazione presentata dalla Società a corredo dell'istanza di AIA, qualora non già provveduto in tal senso.

Distinti Saluti.
La DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
Per rinformazioni sulla pratica:
Il referente istruttore della pratica è Esmeralda Ricci – 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
La P.O. di riferimento è Francesca Poggiali – 055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it
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