Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati:
1. contributo Acque SpA
2. contributo ARPAT

Risposta al foglio del

Estremi Pratica
•
•

•

A: SUAP del Comune di Vinci
comune.vinci@postacert.toscana.it

Riferimento univoco pratica (STAR):
prot. n. 10060 del 17/04/2019
Riferimento interno (ARAMIS): 30077
Riferimento SUAP: n. 2019/0168108 e
2019/0168125 del 17/04/2019

doc. int. prot. AOOGRT/AD 0414366 del
07/11/2019

Società Vibac S.p.A
vibacspa@legalmail.it
vibac.vinci@legalmail.it
A.R.P.A.T. – Dipartimento Circondario Empolese
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana Centro
prevenzioneempoli.uslcentro@postacert.toscana.it
Acque S.p.A.
scarichiproduttivi@pec.acque.net

p.c. Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico
Regionale

OGGETTO: Società VIBAC S.p.A., installazione ubicata in Via Provinciale di Mercatale
n.120 nel comune di Vinci (FI) – AIA. - Modifica art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., per progetto di nuovo assetto produttivo relativamente al reparto di
preparazione e stoccaggio, reparto spalmatura ed impianto di servizi ed accessori. Richiesta documentazione suppletiva/chiarimenti formali delle integrazioni e indizione
Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e smi.
Facendo seguito alla nota di questo Settore n. prot. AOOGRT/PD 0420540 del 12/11/2019 di
richiesta agli Enti in indirizzo delle valutazioni di competenza in riferimento alla
documentazione integrativa della comunicazione di modifica impianti di cui all'oggetto
presentata dalla Società Vibac SpA, con la presente si informa che, decorso il termine ivi
specificato, sono stati acquisiti a protocollo regionale i seguenti contributi:
•

n. prot. AOOGRT / AD 0456729 del 09/12/2019 (all. 1) - nota di Acque SpA, che specifica
quanto segue:
"[...] Esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla ditta Vibac S.p.A. ed inviata,
tramite PEC, a questa Società dalla Regione Toscana in data 13/11/19 con prot. n.
AOOGRT_0420540_2019-11-12 e considerato che il proponente conferma il
convogliamento di tutti gli scarichi idrici derivanti dallo stabilimento nel Rio Streda;
Acque S.p.A., per le considerazioni di cui sopra, conferma il contributo istruttorio già
rilasciato con prot. n. 0030648/19 del 22/07/19, trasmesso a mezzo PEC in data
22/07/2017, nonché le valutazioni in esso contenute."
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•

n. prot. AOOGRT / AD 0465517 del 16/12/2019 (all. 2) - contributo di ARPAT Dipartimento Circondario Empolese che, esaminata la documentazione trasmessa dalla
ditta, informa di ritenere che non sussistano le condizioni per potersi esprimere
favorevolmente a riguardo. In particolare, ARPAT evidenzia quanto segue:
"[...]
si osserva che la Società VIBAC S.p.A. ha fornito chiarimenti ed integrazioni; molti
aspetti sono stati trattati ed approfonditi. Tuttavia, ai fini della conclusione del
procedimento, per completezza, si rendono necessarie alcune precisazioni ed integrazioni,
anche in considerazione del fatto che la Valutazione di Impatto Acustico non era stata
presentata con la prima documentazione ed è quindi stata valutata nella presente
istruttoria. [...]"

Premesso quanto sopra, e preso atto delle osservazioni di ARPAT che non consentono, allo
stato attuale, di procedere alla conclusione del procedimento, come anticipato con nota n. prot.
AOOGRT/PD 0420540 del 12/11/2019, si comunica che è convocata per il giorno 29 gennaio
2020 alle ore 14:00, presso gli Uffici di Regione Toscana ubicati in Via di Novoli - Firenze,
Palazzo B - Piano 7° - stanza n. 714 - la riunione della Conferenza dei Servizi in modalità
sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e smi per la valutazione congiunta delle
criticità sopra evidenziate.
A tal fine, si chiede alla Ditta di presentare per il tramite del SUAP entro 20 giorni dalla data
di protocollo della presente, la documentazione di dettaglio finalizzata a dare conto in maniera
esaustiva alle richieste di chiarimenti formulate complessivamente da ARPAT nell'ambito del
procedimento di cui trattasi.
Si chiede inoltre al SUAP, una volta acquisita, di trasmettere agli Enti in indirizzo la
documentazione presentata dalla Società.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta, a presentarsi alla seduta della
Conferenza di Servizi alle ore 14.30 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.
IL DIRIGENTE
D.ssa Simona Migliorini
Per informazioni sulla pratica:
• Esmeralda Ricci tel. 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
• P.O. di riferimento Francesca Poggiali tel. 055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it
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