DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Alla c.a. di:

COGER S.r.l.

e p.c. AMBIENTE S.p.A.
Comune di Signa
Città Metropolitana di Firenze
ARPAT - Dip. di Firenze
Azienda Usl Toscana Centro - Dip. della Prev. Firenze
Autorità di Bacino Distr. Appennino Settentrionale
Comando Provinciale VVF di Firenze - Uff. Prev. Incendi
IRPET
Autorità Idrica Toscana
Publiacqua S.p.A.
Responsabili dei seguenti Settori regionali:
Direzione Ambiente e Energia
- Autorizzazioni Rifiuti
- Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche
- Tutela della Natura e del Mare
- Sismica
Direzione Difesa del suolo e Protezione civile
- Genio Civile Valdarno Centrale
- Tutela Acqua, Territorio e Costa
Direzione Urbanistica
- Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

OGGETTO:

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. Progetto di “Ottimizzazione
impianti ed implementazione nuove linee produttive” presso la piattaforma polifunzionale di
trattamento rifiuti sita in Via Amendola nel Comune di Signa (FI). Proponente: COGER S.r.l. Richiesta di integrazioni per il completamento formale dell’istanza (comma 3 art. 27 bis D.
Lgs. 152/06)
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Con riferimento all’istanza in oggetto, pervenuta in data 29/09/2020, in esito alla verifica di completezza
formale di cui all'art. 27-bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006, viste anche le comunicazioni del Settore
Autorizzazioni Rifiuti (nota prot.n. 0375248 del 28/09/2021) e del Comune di Signa (nota prot.n. 0382792 del
04/10/2021), pervenute in riscontro alla nota del Settore scrivente prot.n 346628 del 09/10/2020, si comunica a
codesta Società che gli elaborati trasmessi in allegato devono essere completati e integrati secondo quanto
richiesto nelle note sopra citate, che si allegano.
Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti VIA, devono essere completati e integrati con quanto di seguito indicato:
- valutare l’eventuale assoggettabilità della modifica progettuale al D.Lgs. 105/2015;
- calcolare il rateo emissivo massimo dell’installazione tenendo conto delle modifiche progettuali,
secondo le modalità indicate al paragrafo 3 (“Valutazione dell’impatto sull’atmosfera”), della Parte
Prima del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA). Verificare il rispetto delle soglie
ivi previste; qualora per una o più classi di sostanze si dovesse determinare il superamento delle soglie, il
proponente dovrà effettuare una valutazione dell'impatto sull'atmosfera attraverso l’impiego di modelli
per la simulazione della dispersione degli inquinanti - anche di natura semplificata - che permettano di
stimare le concentrazioni in aria ambiente degli inquinanti (nel caso delle sostanze indicate in Tabella A2
dovranno essere stimate anche le deposizioni al suolo);
- considerato che l’impianto è collocato in area a pericolosità idraulica media, a cui corrisponde un livello
di rischio R3 (Rischio elevato), evidenziare le modalità di gestione del rischio da alluvione, al fine di
garantire la tutela della sicurezza degli addetti e degli utenti, di prevenire danni alle cose e di evitare lo
sversamento nelle acque di sostanze inquinanti presenti in impianto;
- presentare un nuovo avviso al pubblico che tenga conto della normativa vigente e della nuova guida al
Proponente
ed.
settembre
2021
pubblicata
sul
sito
regionale
(https://www.regione.toscana.it/-/documentazione-e-linee-guida), con particolare riferimento alla durata
della consultazione per il pubblico pari a 30 giorni e non 60 giorni, come invece indicato nell’avviso già
trasmesso;
- al fine di agevolare l'Autorità competente ed i Soggetti competenti in materia ambientale nelle attività
istruttorie di analisi, valutazione, comparazione e sovrapposizione delle soluzioni progettuali proposte
con gli elementi territoriali ed ambientali interessati, inviare i dati territoriali georiferiti (in strati
informativi) ed i metadati associati al progetto seguendo le specifiche tecniche riportate al paragrafo 15 e
nell'Allegato 2 alla “Guida al proponente ottobre 2020” scaricabile sul sito web della Regione Toscana
all'indirizzo www.regione.toscana.it/via
La documentazione integrativa a completamento formale dell'istanza dovrà essere trasmessa entro 30
giorni dal ricevimento della presente, presso lo scrivente Settore.
Si ricorda che gli elaborati dovranno essere timbrati e firmati dai professionisti abilitati che li hanno
redatti; nel caso in cui siano presentati solo su supporto digitale la documentazione dovrà essere presentata sia in
formato pdf o analogo formato aperto, sia firmata digitalmente.
Si fa presente che, a norma dell'art. 27-bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006, detto termine è perentorio.
Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni, non si procederà all'ulteriore corso della
valutazione e l’istanza verrà archiviata.
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Si chiede al proponente di indicare eventuali elaborati riservati facenti parte della documentazione
integrativa, da non pubblicare sul sito web della Regione Toscana. In caso vi siano elaborati riservati, il
proponente ne deve presentare una versione emendata, di cui è possibile la pubblicazione.
Successivamente al deposito della documentazione integrativa richiesta, in applicazione del comma 4
dell’art. 27-bis del D.Lgs.152/2006, si procederà alla pubblicazione sul sito web regionale dell’avviso di cui
all’art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006. Detta forma di pubblicità terrà luogo delle comunicazioni di
cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4 della L. 241/90.
Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:
Istruttore:
Pietro Carnevali
(e-mail pietro.carnevali@regione.toscana.it, tel. 055 4386235);
Po riferimento: Valentina Gentili
(e-mail valentina.gentili@regione.toscana.it, tel. 055 4384372).
Distinti saluti.
La Responsabile
Arch. Carla Chiodini
PC/VG

Allegati: Comunicazione del Settore Autorizzazioni Rifiuti (prot.n. 0375248 del 28/09/2021);
Comnicazione del Comune di Signa (prot.n. 0382792 del 04/10/2021).

www.regione.toscana.it
3

Piazza Unità Italiana 1, 50123 Firenze
Tel. 055 4384389 Fax 055 4384390
regionetoscana@postacert.toscana.it

AOOGRT/PD Prot. 0399031 Data 14/10/2021 ore 10:14 Classifica P.140.050.Il documento è stato firmato da CARLA CHIODINI 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 Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

