Avviso della presentazione della documentazione integrativa inerente l’istanza del
provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui agli art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006
e art. 73 bis della L.R. 10/2010, relativamente al progetto riesame AIA con valenza di
rinnovo e proposta di modifica gestionale - studio di impatto ambientale e analisi
postuma.
Proponente: Alia Servizi Ambientali S.p.A.
La Società Alia Servizi Ambientali S.p.A, con sede a Firenze, comunica di aver
trasmesso il 21/07/2020, agli uffici della Regione Toscana, Settore VIA - VAS – Opere
pubbliche di interesse strategico regionale, in Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze,
la documentazione integrativa richiesta dalla Regione Toscana con nota del 4 ottobre u.s.,
nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del d. lgs.
152/2006 e art.73 bis della L.R. 10/2010, e inerente il progetto di: riesame AIA con
valenza di rinnovo e proposta di modifica gestionale - studio di impatto ambientale
e analisi postuma.
Nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, oltre al provvedimento di
VIA, è stato richiesto il rilascio dei seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla
osta, ed atti di assenso:
-

riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA),
con modifica sostanziale ai quantitativi trattati (rif. Atto Dirigenziale n. 2594
dell’08/07/2015 Atto Unico SUAP n. 92 del 03/08/2015).

L'istanza viene presentata in applicazione dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010,
con modifica sostanziale all'impianto esistente.
La documentazione integrativa presentata prevede, in sintesi, le seguenti modifiche:
-

modifiche all’attività di produzione della frazione organica stabilizzata (FOS);
modifiche gestionali generali: tempi di giacenza e stoccaggio rifiuti;
modifiche al processo di produzione dell’ammendante compostato misto;
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-

modifica dell’autorizzata emissione E11;
interventi migliorativi per la riduzione degli impatti acustici.
proposta di progetto di revamping.

L’impianto ricade nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino (Città Metropolitana di
Firenze), ed interessa - a livello di impatti – i territori del medesimo comune, e di quelli di
Firenze e di Campi Bisenzio.
Le modifiche all’impianto esistente sono sottoposte al riesame con valenza di rinnovo
dell’autorizzazione integrata ambientale.
Copia della documentazione, è, dalla data di pubblicazione del presente avviso, a
disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di apertura degli Uffici:
 Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico
regionale, Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze;
 Comune di Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto 1, 50019;
 Comune di Firenze, Palazzo vecchio, Piazza della Signoria, 50122;
 Comune di Campi Bisenzio, Piazza Dante 36, 50013.
La documentazione depositata è inoltre pubblicata sul sito web della Regione Toscana
all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via.
Chiunque abbia interesse, può presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione
depositata a:
Regione Toscana, Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico
regionale (in relazione alla documentazione di VIA, di AIA, di VINCA)
con le seguenti modalità:
 per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci –
sistema gratuito messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di
documenti);
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Nell’ambito della documentazione integrativa presentata sono stati analizzati gli impatti
sulle principali componenti ambientali, in particolar modo quelli relativi agli aspetti
odorigeni, ed alle emissioni in atmosfera.

 tramite posta elettronica certificata pec: regionetoscana@postacert.toscana.it;
 per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);

Alia Servizi Ambientali S.p.A.
Direzione Impianti
Il Direttore
Ing. Francesco Tiezzi
(documento firmato digitalmente)
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 per fax: 055 4384390.

