Sanac S.p.A. - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis, art. 29-nonies Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale, inst. di Massa, nel comune di Massa (MS)
(attività IPPC Codice 3.5).
La società Sanac S.p.A., con nota acquisita agli atti con prot. reg. 261096 del 2.7.2019, ha
comunicato tramite Suap, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., una modifica
dell’installazione gestita in Massa, via Dorsale 7, (attività IPPC Codice 3.5 di cui all’Allegato VIII
alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), dotata di Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) rilasciata con D.D. n. 4078 del 28.11.2014 della Provincia di Massa e successivi
aggiornamenti di cui l'ultimo con decreto regionale n. 9667 del 18.6.2018.
La modifica consiste nella riduzione da 7.500 tonn/anno a 5.000 tonn/anno dei quantitativi di rifiuti
CER 16.11.04 e 16.11.06 trattati nell’installazione, senza modifica di capacità produttiva.
Con riferimento a sopra sinteticamente descritto si informa che è indetta per il giorno 17.12.2019,
presso la sede di Lucca del Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, cortile degli
Svizzeri, Lucca, la Conferenza dei Servizi, in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi
dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi
pubblici coinvolti nel procedimento art. 29-nonies, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. di cui trattasi.
Oggetto della conferenza di servizi è:
•
Valutazione, con riferimento all’installazione gestita da Sanc S.p.A. ed in relazione
all’attività di recupero di rifiuti che la medesima intende svolgere, del rispetto dei criteri
localizzativi per impianti che gestiscono rifiuti definiti dalla stabiliti, ai sensi della L.R.
Toscana 25/1998 e s.m.i., con D.C.R. Toscana n. 94 del 18 novembre 2014 (Allegato n. 4).
Notizia della convocazione della riunione della Conferenza dei Servizi è effettuata in ottemperanza
all’art. 23 della L.R. 40/2009 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Autorizzazioni Ambientali Dott.ssa
Simona Migliorini.

Per informazioni sulla seguente pratica è possibile rivolgersi a:
Massimo Antonelli, tel. 055/4386475, massimo.antonelli@regione.toscana.it - P.O. per materia
Edoardo Decanini, 055/4386484, edoardo.decanini@regione.toscana.it - Istruttore

