JSW STEEL ITALY PIOMBINO S.P.A. (ex Acciaierie e Ferriere di Piombino S.p.A.).- D.lgs.
152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis Art. 29-nonies comma 1 – Comunicazione modifica
Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita nel Comune di Piombino (LI) in Largo
Caduti sul Lavoro, n. 21 relativamente alle attività IPPC Codice 2.3 a) (come identificato
nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) - Aggiornamento AIA in base a
impianti in esercizio e modifiche varie - Convocazione Conferenza di Servizi
La Società Acciaierie e Ferriere di Piombino S.p.A., ora Società JSW STEEL ITALY PIOMBINO
S.P.A (a seguito della variazione, a far data dal 20/06/2019, della denominazione sociale della
Società, senza variazione della sede legale, ma con variazione del legale rappresentante) ha
presentato, tramite il servizio di SUAP del Comune di Piombino (LI) in data 09/11/2018, una
comunicazione (acquisita al prot. n. AOOGRT/44997/P del 30/01/2019), di modifica ai sensi
dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'autorizzazione integrata ambientale
(AIA) rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto
AIA MIN-GAB-2013-127 del 18 aprile 2013, così come volturata dalla Provincia di Livorno con
provvedimento dirigenziale n. 191 del 27/10/2015 con il quale è stato anche preso atto che la
Provincia di Livorno ha assunto il ruolo di Autorità competente in conseguenza della dismissione
della produzione di ghisa e dell’altoforno.
Sommariamente, la Società ha fornito una descrizione di dettaglio del ciclo produttivo e delle
attività tecnicamente connesse relative ai servizi ed impianti ausiliari in esercizio, ha proposto
alcune modifiche del Piano di Monitoraggio e Controllo vigente, ha comunicato delle modifiche
riguardanti il deposito dei rifiuti non pericolosi derivanti dal processo produttivo e altre
informazioni relative all’installazione in oggetto.
Visti gli esiti della Conferenza dei Servizi del 02/04/2019, con nota prot. n. 0168532 del
17/04/2019, è stata richiesta documentazione integrativa e di chiarimento.
Vista la trasmissione della documentazione integrativa (acquisita acquisita agli atti al Prot. n.
0244465 del 18/06/2019), con nota della Regione Toscana prot. n. 0304357 del 05/08/2019, è stata
convocata la seconda riunione della Conferenza di Servizi in data 18/09/2019. La Conferenza di
Servizi, in considerazione del protrarsi dei tempi della riunione del 18/09/2019, ha stabilito di
aggiornare i propri lavori in una successiva seduta.
Con riferimento a quanto sopra sinteticamente descritto si informa che è stata convocata, ai sensi
degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. e s.m.i., una riunione della Conferenza di Servizi in
forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 13/02/2020, presso gli uffici della Regione
Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali – Ufficio Territoriale di Pisa – Piazza Vittorio
Emanuele II, 14 – PISA, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel
procedimento art. 29-nonies, comma 1 D.Lgs 152/06 e s.m.i. di cui trattasi.
Notizia della convocazione della riunione della Conferenza di Servizi è effettuata in ottemperanza
all'art. 25 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 pratica è possibile rivolgersi a:
Dott. Alessandro Sanna: mail: alessandro.sanna@regione.toscana.it Posizione Organizzativa di riferimento
Ing. Luca Pecori tel: 0554386689 e-mail: luca.pecori@regione.toscana.it - Ing. Chiara Caprioli tel: 0554386232 mail:
chiara.caprioli@regione.toscana.it – Dott.ssa Laura Cantiani tel : 0554386231 mail: laura.cantiani@regione.toscana.it
referenti per la pratica.

