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A: Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese
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prevenzioneasl11@postacert.toscana.it
Prot. Regione Toscana n. AOOGRT / AD Prot.
0370807 del 07/10/2019

Comune di Vinci
comune.vinci@postacert.toscana.it

Pratica SUAP prot. n. 25105 del 04/10/2019

Consorzio Depurcolor
Doc. Int. n. prot. AOOGRT / AD 0447623 del consorziodepurcolor@legalmail.it
02/12/2019

Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco - Comitato Tecnico Regionale
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it
Regione Toscana - Direzione Ambiente ed
Energia
Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico
Regionale
p.c: Colorobbia Italia S.p.A.
colorobbiaitalia-amministrazione@legalmail.it
SUAP Comune di Vinci
comune.vinci@postacert.toscana.it
OGGETTO: Società Colorobbia Italia S.p.A. - Comune di Vinci - prov. Firenze - [FI] - AIA Modifica impianti art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. [dismissione impianto
chiariflocculazione - riassetto/dismissione di alcune emissioni significative - nuovo sistema
dosaggio a circuito chiuso composti del nichel - modifiche alla classificazione/stoccaggio rifiuti
di stabilimento - installazione rampa di trasporto e regolazione ossigeno in forni fusori].
Richiesta pareri su integrazioni e convocazione seconda CdS sincrona (eventuale).
Facendo seguito, con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, alla nota di questo
Settore n. prot. AOOGRT/PD Prot. 0404839 del 30/10/2019, così come integrata con nota n.
prot. AOOGRT/PD 0416796 del 08/11/2019, di richiesta alla ditta di documentazione
integrativa della comunicazione di modifica impianti di cui trattasi, si informa che con nota
n. prot. AOOGRT/AD 0447623 del 02/12/2019 (all. 1) è stato acquisito, per il tramite del
SUAP, quanto presentato dalla ditta in risposta alle osservazioni/richieste di chiarimento
formulate dagli Enti.
Premesso quanto sopra, con la presente si richiede ai soggetti in indirizzo di rendere, entro il
09/01/2020, il proprio contributo tecnico relativo alla documentazione trasmessa, che sarà
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acquisito da questa Amministrazione, quale Autorità competente ai sensi della L.R. n.
22/2015 e della L.R. 10/2010 e s.m.i., ai fini dell'istruttoria per la valutazione della
sostanzialità della modifica stessa e dell'eventuale aggiornamento dell'atto di autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., è indicato
il giorno 15/01/2020 alle ore 10:00, come data aggiornata della eventuale riunione della
Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.,
presso gli uffici della Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali – Presidio
Territoriale di Firenze, Via San Gallo n. 34/A, Firenze.
Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione
Toscana, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in
cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà
ritenuto equivalente ad assenso senza condizioni.
Con l'occasione si dà atto che con n. prot. AOOGRT / AD 0418833 del 12/11/2019 è stata
acquisita a protocollo regionale la nota trasmessa dalla Direzione Regionale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comitato Tecnico Regionale, inviata anche alla Società, che,
in riferimento agli aspetti concernenti l'applicazione del D.Lgs. 105/2015, richiamando il
contributo istruttorio di ARPAT acquisito agli atti della CdS e allegato alla richiesta di
documentazione integrativa di questo Ufficio, evidenzia quanto segue:
"[...] Il Gestore dello stabilimento dovrà specificare per ciascuno degli interventi proposti se
ricorrano o meno le condizioni di cui al punto 1.1 dell’All. D del suddetto decreto.
Qualora le modifiche non implichino aggravio del rischio di incidente rilevante, il Gestore
dovrà comunque verificare se le stesse comportino, ai sensi del punto 5.1 dell’All. L del
medesimo decreto, la presentazione dell’istanza di valutazione progetto ex art. 3 del D.P.R.
151/2011 al Comando VV.F. di Firenze."

Distinti saluti
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Simona Migliorini)

Per informazioni sulla pratica:
• Esmeralda Ricci tel. 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
• Francesca Poggiali tel. 055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

simona.migliorini@regione.toscana.it

AOOGRT/PD Prot. 0458378 Data 09/12/2019 ore 18:22 Classifica P.050.040.010.Il documento è stato firmato da SIMONA MIGLIORINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

