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Responsabile
di
GENIO CIVILE TOSCANA NORD

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 40;
VISTO l'art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
Vista l'istanza della Soc. Kuwait Petroleum Italia S.p.a.. trasmessa con nota del 10/10/2017 (ns.
prot. 482913 del 11/10/2017) con cui la stessa ha trasmesso a questo ufficio per l’approvazione il
“Progetto di Bonifica degli idrocarburi–per il PV Q8 4810 viale Giovanni da Verrazzano, 13
Marina di Carrara (MS)” ai sensi della Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1151/2013.
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 20/12/2016.
Vista la nota prot. MPA/GS/AT/CC/100317-02 del 10/03/2017 (ns. prot. 149947 del 21/03/2017)
con la quale la società Mares S.r.l., consulente tecnico della Soc. Kuwait Petroleum Italia S.p.a., ha
trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi istruttoria del 20/12/2016.
Vista la nota della Regione Toscana prot. 165451 del 28/03/29017 con la quale si convoca la CdS
per il giorno 8/5/2017 per approvazione Progetto di MISO del punto vendita Q8.
Vista la richiesta di proroga della CdS da parte della Kuwait ns. prot. 222988 del 3/5/2017.
Vista la nota della Regione Toscana di rinvio della CdS prot. 223911 del 3/5/2017.
Vista le note Mares S.r.l del 11/10/2017 e del 12/10/2017 con le quali viene inviato il Progetto di
Bonifica degli Idrocarburi suolo sottosuolo e falda del P.V. in oggetto.
Visto il parere ARPAT ns prot. 2453 del 3/1/2018.
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La scrivente Amministrazione regionale:

Vista la nota della Regione Toscana prot. 233578 del 3/5/2018 con la quale convoca la CdS per il
30/5/2018 per l'approvazione del Progetto di Bonifica degli Idrocarburi.
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Vista la nota Mares S.r.l ns. prot. 218019 del 20/4/2018 con la quale risponde alle richieste del
parere ARPAT del 3/1/2018.

Visto il parere ARPAT ns. prot. 265557 del 18/5/2018 con il quale si richiedono integrazioni all'
AdR.
Vista la nota Mares S.r.l ns. prot. 273178 del 22/5/2018 con la quale si richiede la proroga della CdS
al fine di integrare l' AdR con le prescrizione espresse dal parere ARPAT.

Vista la nota Mares S.r.l ns. prot. 344347 del 2/7/2018 con la quale ha trasmesso la revisione del
Progetto di bonifica Idrocarburi
Vista la nota della Regione Toscana prot. 347869 del 4/7/2018 con la quale si richiede agli Enti
competenti il proprio parere istruttorio circa il Progetto di bonifica degli idrocarburi revisione 1 al
fine di convocare la Cds per l'approvazione dello stesso.
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Vista la Nota della Regione toscana prot 277755 del 24/5/2018 con la quale si rinvia la CdS a data
da destinarsi.

Visto il verbale della CdS del 11/10/2018.
Vista la nota di Mares S.r.l prot. 514031 del 9/11/2018 con la quale invia le integrazioni richieste
nella CdS del 11/10/2018.
INDICE
La Conferenza di Servizi di cui al citato art. 242 del D.Lgs. 152/2006 con il seguente ordine del
giorno:
procedimento di approvazione della richiesta di cui all’oggetto
La Conferenza di Servizi, è convocata per il giorno 10/12/2018 alle ore 11:00 presso la sede degli
uffici regionali di Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze (Stanza 111 Palazzo B primo piano) .
La documentazione è stata inviata dalla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. a tutti gli Enti in
indirizzo.
Al riguardo si ricorda che la documentazione in oggetto è tutelata ai sensi della Legge 675/1996 e,
dunque, la sua visione da parte di terzi è disciplinata dalla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40
(Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), ed in particolare della Sezione “Accesso ai
documenti amministrativi”. I privati e i titolari di interessi collettivi interessati alla visione del
progetto devono farne richiesta alla Regione Toscana secondo le modalità di cui alla l.r. 40/2009 e
all'Allegato 1 della d.g.r.t. 726/2011.
Si precisa che il verbale della riunione sarà redatto immediatamente al termine della seduta stessa
per essere sottoscritto dai partecipanti.
Con l’occasione si ricorda che:
- ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza dei Servizi con un unico
rappresentante legittimato, anche mediante ricorso alla delega dell’organo competente, ad
esprimere, in modo vincolante, la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza
della stessa.
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Vista la nota della Regione Toscana prot. 439941 del 20/09/2018 con la quale rinvia al 11/10/2018
la CdS convocata per il 25/9/2018 per l'approvazione del Progetto di Bonifica degli Idrocarburi.
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Vista la nota della Regione Toscana prot.402128/ del 22/08/2018
con la quale convoca la CdS per il 25/9/2018 per l'approvazione del Progetto di Bonifica degli
Idrocarburi.

Distinti saluti.

Per informazioni e chiarimenti contattare:
P.O. Bonifiche dei siti inquinati di interesse nazionale
Silvano Monzali (0554383043 – silvano.monzali@regione.toscana.it)
Giovanni Saulle (0554384404 – giovanni.saulle@regione.toscana.it)
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Il Dirigente Responsabile
(Andrea Rafanelli)

Il documento è stato firmato da RAFANELLI ANDREA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 14/11/2018
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).
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Stefano Bianchini (0554383885 – stefano.bianchini@regione.toscana.it

