Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio :

Oggetto: Ditta SILO SpA, installazione ubicata in Via di San Bartolo a Cintoia, 104/Nero - Firenze (FI) –
Richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art 29-quater e 29-sexies del D.Lgs. 152/06 (Istanza
SUAP 10612/2019 del 01.10.2019) – 1° riunione Conferenza di Servizi art. 14-ter L.241/90 e smi - nuova
convocazione.
A:
Pratica SUAP: CNTFNN40M19D612N-01102019-1108
- (10612/2019/SUAP)
Codice ARAMIS 32735
✔ prot. n. AOOGRT/ AD 0368948 del 04/10/2019
✔ prot. n. AOOGRT/ AD 0368949 del 04/10/2019
✔ prot. n. AOOGRT/ AD 0368950 del 04/10/2019
✔ prot. n. AOOGRT/ AD 0369665 del 04/10/2019
✔ prot. n. AOOGRT/ AD 0373974 del 08/10/2019
✔ prot. n. AOOGRT/ AD 0385585 del 17/10/2019

SUAP Comune di Firenze
suap@pec.comune.fi.it
SILO SpA
info@pec.silospa.com
ARPAT - Dipartimento di Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Comune di Firenze
direz.ambiente@pec.comune.fi.it
Azienda USL Toscana Centro

prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it
Publiacqua SpA
protocollo@cert.publiacqua.it
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
com.firenze@cert.vigilfuoco.it
Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Regione Toscana - Direzione difesa del
suolo e protezione civile - Genio civile
Valdarno Superiore
Con riferimento al procedimento finalizzato al rilascio di nuova AIA per l'installazione in oggetto, comprendente
una modifica dell'attività di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs
152/06 con A.D. della Provincia di Firenze n. 3072 del 05/08/2011, e successivo aggiornamento di cui al Decreto
Dirigenziale della Regione Toscana n. 12632 del 03/08/2018;
Richiamate le note di questo Settore:
•

n. prot. AOOGRT/PD 0402964 del 29/10/2019 di avvio del procedimento e contesuale convocazione della
1° riunione della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e smi e 29-quater c. 5
del D.lgs. 152/06 per la data del 3 dicembre u.s.;

•

n. prot. AOOGRT/PD 0445763 del 29/11/2019 di rinvio della summenzionata riunione della CdS a data da
destinarsi;
simona.migliorini@regione.toscana.it
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SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Direzione Ambiente ed Energia

con la presente si comunica che la prima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L.241/90
e smi e 29-quater c. 5 del D.Lgs.152/06 è convocata per la data del 20 dicembre 2019 alle ore 9:30, presso gli
Uffici di Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali, ubicati in Via di Novoli, 26 – Firenze, Stanza 111 Piano I – Palazzo B.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a presentarsi alla seduta della Conferenza di Servizi
alle ore 10.30 del giorno sopra indicato.
Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire attraverso un
unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/1990, il dissenso deve essere manifestato nella Conferenza di
Servizi e che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia
partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 14-ter, la
propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della
Conferenza.
Si invita codesto SUAP a trasmettere agli Enti in indirizzo, ove non già provveduto, e al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Firenze, non coinvolto con la prima comunicazione di convocazione della seduta della
conferenza, ai fini dell’espressione del parere di competenza, la documentazione presentata dalla Società a corredo
dell'istanza di AIA.
Distinti Saluti.
La DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
Per informazioni sulla pratica:
Il referente istruttore della pratica è Esmeralda Ricci – 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
La P.O. di riferimento è Francesca Poggiali – 055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it
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