Kedrion S.p.A. - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis, art. 29-nonies Aggiornamento AIA, inst. di Bolognana (LU) (attività IPPC Codice 4.5).
Si informa che la società Kedrion S.p.A., con nota acquisita agli atti con prot. reg. 314822 del
14.8.2019, 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 via di Fondovalle, loc. Bolognana, Gallicano (LU) (attività
IPPC Codice 4.5 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. 3618 del 22.6.2010 della
Provincia di Lucca come da ultimo modificata con D.D. n. 3271 del 22.7.2015 della Provincia di
Lucca.
La modifica consiste in:
•
aumento del quantitativo annuo massimo di acque scaricate in fognatura (da 250.000 mc a
350.000 mc).
Dopo aver acquisito le valutazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento, con successiva
comunicazione prot. reg. 369946 del 4.10.2019 sono state chieste integrazioni a Kedrion S.p.A.
sospendendo i termini del procedimento.
Le integrazioni sono pervenute con prot. reg. 421562 del 13.11.2019.
Con successiva comunicazione prot. reg. 430419 del 19.11.2019, si cui si allega copia, Kedrion
S.p.A., considerato quanto prescritto con decreto dirigenziale n. 16256 del 4.10.2019 con cui è stata
rilasciata alla società Gesco S.p.A. l’Autorizzazione Unica per la realizzazione e l’esercizio di un
impianto di trigenerazione nelle vicinanze dell’installazione, ha chiesto l’aggiornamento dell’AIA
della propria installazione onde poter scaricare, assieme ai propri reflui, anche quelli derivanti dal
cogeneratore.
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.
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, 055/4386475, massimo.antonelli@regione.toscana.it - P.O. per materia
Edoardo Decanini, 055/4386484, edoardo.decanini@regione.toscana.it - Istruttore

