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Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati:
1. integrazioni ditta

Risposta al foglio del

A: Dipartimento ARPATdi Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

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

Azienda USL Toscana Centro
prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it

Comune di Vicchio
doc. int. prot. AOOGRT/403371/P del comune.vicchio@postacert.toscana.it
29/10/2019
SUAP Unione Montana dei comuni del Mugello
uc-mugello@postacert.toscana.it

p.c.

Società Fresenius Kabi Ipsum S.r.l.
fkip-vicchio@pec-legal.it

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
contributo su documentazione integrativa e indizione seconda Conferenza di Servizi
Facendo seguito, con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, alla nota di questo Settore n.
prot. AOOGRT/PD 0345841 del 17/09/2019 di richiesta alla ditta di documentazione integrativa
della comunicazione di modifica impianti di cui trattasi, si dà atto che, diversamente da quanto
indicato nella nota di questo Settore n. prot. AOOGRT/PD 0409127 del 04/11/2019 di sollecito
alla Società della presentazione della documentazione integrativa, con nota n. prot.
AOOGRT/403371/P del 29/10/2019 sono stati acquisiti per il tramite del SUAP gli elaborati
integrativi in allegato.
Con la presente si richiede ai soggetti in indirizzo di rendere, entro il 09/12/2019, il proprio
contributo tecnico relativo alla documentazione trasmessa, che sarà acquisito da questa
Amministrazione, quale Autorità competente ai sensi della L.R. n. 22/2015 e della L.R. 10/2010 e
s.m.i., ai fini dell'istruttoria per la valutazione della sostanzialità della modifica stessa e
dell'eventuale aggiornamento dell'atto di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29nonies del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., è indicato il
giorno 12/12/2019 alle ore 10:00, come data aggiornata della 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, Firenze.
Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana,
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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.
Distinti Saluti.
IL DIRIGENTE
D.ssa Simona Migliorini

Per informazioni sulla pratica:
• Esmeralda Ricci tel. 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
• P.O. di riferimento Francesca Poggiali tel. 055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it
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