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OGGETTO: SE.AM. srl –  AIA  n. 63/EC del 29/03/2012 della Provincia di Arezzo successivamente

aggiornata con determinazione dirigenziale  n° 106/EC del 01/07/2013 della Provincia di Arezzo –

Ridefinizione durata a sensi del D.Lgs n. 46/2014.

Al SUAP dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana  per l'inoltro a:

SE.AM. Srl

e p.c.  a :

Comune di Monterchi

ARPAT – Dipartimento di Arezzo

ASL Toscana Sud Est

Comando Provinciale dei VV. FF. di Arezzo

Nuove Acque spa

Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno

Ricordato che,  nel  corso della 3° riunione della Conferenza dei  servizi  relativa alla procedura di

riesame dell’AIA in oggetto, il gestore ha chiesto un chiarimento in ordine alla scadenza della stessa

alla luce delle recenti  modifiche apportate  dal  Legislatore al  D.Lgs n.  152/2006 con il  D.Lgs n.

46/2014;

Visto  che  la  Conferenza,  prendendo  atto  della  suddetta  richiesta,  ha  fatto  presente  che  nel

provvedimento conclusivo della procedura di riesame AIA l’attuale scadenza sarebbe stata ridefinita

da parte dell’Autorità competente;

Tenuto conto che il gestore, nel corso dell’ultima seduta della Conferenza dei servizi, tenutasi in data

23/11/2017, ha ribadito la necessità che tale scadenza, fissata al 29/03/2018 ai sensi del punto 3 del

dispositivo dell’AIA  n. 63/EC del 29/03/2012 della Provincia di Arezzo, fosse ridefinita in coerenza

con quanto previsto dal D.Lgs, 46/2014 e senza attendere la chiusura della procedura di riesame;

Visto l’art. 28-octies, comma 9, del D.Lgs n. 152/2006;

Vista la  Circolare  Ministeriale prot. 22295 del 27710/2014, paragrafo 3), lettera d);
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Tenuto conto che il gestore, alla data di rilascio dell’AIA in oggetto da parte dell’allora competente

Provincia  di  Arezzo,  risultava  in  possesso  della  certificazione  UNI  EN  ISO  14001:2004,

successivamente rinnovata fino al 17/02/2018;

Ciò premesso,

Si comunica che la scadenza dell’AIA in oggetto deve intendersi ex lege prorogata al 29/03/2024.

Si fa,  altresì,  presente  che,  in riferimento alla suddetta proroga,  il  gestore  dovrà  provvedere ad

estendere  la garanzia  finanziaria  già prestata  ai  sensi  e  con le  modalità  di  cui  alla  Delibera  GR

Toscana  n.  743/2012 come da ultimo modificata con Delibera GR Toscana  n.  751/2013, fino al

29/03/2026.

Distinti saluti,

IL DIRIGENTE

Dott. ing. Andrea Rafanelli

Posizione Organizzativa :  Autorizzazioni rifiuti. Presidio zonale distretto sud :Dott. Renzo Rossi -Ufficio Territoriale di Grosseto-Via  Cavour 16- 

58100 Grosseto tel.: 055 – 4386643

Estensore della presente nota: Dott. Rino  Parasgona -  tel: 055-4386640


