Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

Alla c.a. di:
e p.c.

COGER S.r.l.
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
Ambiente S.p.A.

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
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piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti sita in Via Amendola nel Comune di
Signa (FI), proposto da COGER S.r.l. - Accoglimento richiesta di sospensione per
la presentazione della documentazione integrativa.

Con riferimento al procedimento in oggetto il Settore VIA scrivente, con nota del 17/01/2022
Prot. 16216, ha comunicato al proponente la necessità di acquisire documentazione integrativa e di
chiarimento, assegnando allo stesso, così come previsto dall’art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs.
152/2006, un termine non superiore a 30 giorni per il loro deposito.
Il proponente, con nota del 14/02/2022 Prot. 57629, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs.
152/2006, ha comunicato la necessità di chiedere la sospensione dei termini per la presentazione delle
integrazioni e dei chiarimenti, richiesti con la sopra richiamata nota del 17/01/2022, al fine di acquisire
ulteriori dati ed approfondire alcuni aspetti.
Ciò premesso, con la presente si comunica ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs.152/06,
di accogliere la suddetta richiesta di sospensione del termine di presentazione della documentazione
integrativa, per un periodo non superiore a 180 giorni. Pertanto il termine per depositare la
documentazione integrativa richiesta si intende prorogato fino al 13/08/202 2, come richiesto dal
proponente.
Si avvisa che, ai sensi della normativa vigente, suddetto termine è perentorio e, nel caso in cui il
proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni nel termine indicato, non si procederà
all'ulteriore corso della valutazione ed il procedimento sarà archiviato.
Si comunica infine al proponente che ad oggi non risulta ancora pervenuto il contributo istruttorio
di ARPAT, pertanto, come già comunicato nella nota Prot. n. 16216 del 17/01/2022, potrà seguire
un’eventuale integrazione alla richiesta di integrazioni già inviata.

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
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