REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Via di Novoli,26 - 50127 Firenze (FI)

Presidio Zonale Distretto Sud
Via Cavour, 16 - 58100 Grosseto (GR)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati

n° 2

Risposta al foglio prot. RT

Oggetto: Domanda di riesame, con valenza di rinnovo, dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3 D.Lgs n. 152/2006 dalla Provincia di Siena con provvedimento dirigenziale n° 1442 del 12/10/2010, così come successivamente modificata con i decreti dirigenziali della Regione Toscana n° 11036 del 27/07/2017, n° 18821 del 21/12/2017 e n° 9983 del
22/06/2018, in relazione all’installazione IPPC ubicata in Loc. San Marziale 16 Colle Val D’Elsa
(SI).
Proponente: RUGI s.r.l.
Riconvocazione 1° riunione conferenza dei servizi sincrona.
Pratica SUAP n. 473/19

Al SUAP del Comune di Colle Val d’Elsa per l’inoltro a:
RUGI Srl
ed a:
Comune di Colle Val d’Elsa
ARPAT - Area Vasta Sud - Dipartimento di Siena
Azienda USL Toscana Sud- Est
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena
Acquedotto del Fiora spa
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Ricordato che:
•

•

con nota prot. 0171885 del 14/05/2020, in relazione alla domanda di riesame con valenza di
rinnovo in oggetto, questa Amministrazione ha indetto apposita conferenza dei servizi sincrona ed aveva convocato la 1° riunione della stessa per il giorno 25/06/2020, alle ore 9,30 in
modalità telematica (videoconferenza);
con successiva nota prot. 0218553 del 23/06/2020, questa Amministrazione, rilevando che la
documentazione di cui alla domanda di riesame non risultava attualizzata in relazione alle
prescrizioni e raccomandazioni formulate nel decreto regionale n. 1258 del 04/02/2020 emesso dal Dirigente del Settore VIA, VAS, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale, ha
comunicato l’annullamento della data già fissata per 1° riunione della conferenza dei servizi
ed ha invitato la società proponente a ripresentare la domanda di riesame attualizzata, quale
condizione di procedibilità della stessa;
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Visto, altresì, che con nota pervenuta al protocollo regionale al n. 237857 del 09/07/2020, la società
proponente, dichiarando di aver provveduto all’attualizzazione della domanda di riesame come richiesto da questa Autorità competente, ha chiesto una sollecita riconvocazione della 1° riunione della conferenza dei servizi;
Con la presente,
si RICONVOCA
per il giorno 05/08/2020, alle ore 9,30 in modalità telematica (videoconferenza), la 1° riunione della
conferenza dei servizi, che si terrà in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell’art. art.
14-ter, legge n. 241/1990, come recentemente modificato con D.Lgs n. 127/2016, ed ai sensi di
quanto previsto al Titolo II, Capo II della L.R. Toscana n. 40/2009.
Ciascun partecipante potrà collegarsi utilizzando il seguente link: rtoscana.whereby.com/renzorossi.
Al fine di consentire agli Enti e/o Amministrazioni in indirizzo l’espressione dei pareri/contributi
istruttori di rispettiva competenza, si allega la documentazione relativa alla domanda di riesame AIA
attualizzata.
Resta fermo tutto quanto già specificato in occasione della convocazione originaria della 1° riunione
(prot. 0171885 del 14/05/2020) in ordine alla verifica della legittimazione a partecipare alla stessa,
alla modalità di svolgimento dei lavori ed ai termini previsti per la conclusione degli stessi.
Della presente convocazione è data notizia sul sito istituzionale della Regione Toscana ai sensi
dell’art. 25, comma 3bis della L.R. Toscana n. 40/2009.
Distinti saluti
Il Dirigente

Ing. Franco Gallori
Per informazioni:
Rino Paragona (tel. 055.438640 – rino.paragona@regione.toscana.it)
P.O. di riferimento dr. Renzo Rossi (tel. 055.4386643 - renzo.rossi@regione.toscana.it
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Preso atto che la società proponente, tramite il SUAP del Comune di Colle Val d’Elsa (protocolli
SUAP nn. 11332 e 11337 del 24/06/2020) ha fatto pervenire (protocolli Regione Toscana nn. 219458
e 219494 del 25/06/2020) a questa Amministrazione la domanda di riesame AIA attualizzata;

