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OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale n. 1083 del 07/03/2014 della Provincia di Arezzo,
rilasciata alla società IMPEC Chimici Srl, ai fini dell’esercizio dell’installazione
IPPC ubicata in località Buriano, S.S. n. 68, km 23,373, comune di Montecatini Val di
Cecina (PI) – Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies
comma 1 D.Lgs n. 152/2006 – Comunicazione avvio procedimento e convocazione
conferenza dei servizi asincrona.
Proponente: IMPEC Chimici srl
Al SUAP del Comune di Montecatini Val di Cecina per l’inoltro a:
IMPEC Chimici srl
ed a:
Comune di Montecatini Val di Cecina
Azienda ASL Toscana Nord Ovest
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REGIONE TOSCANA
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Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco di Pisa
Azienda Servizi Ambientali spa

n allegati: 1

ARPAT - Area Vasta Costa - Dipartimento di Pisa

Consorzio bonifica 5 Toscana Costa
ed a:

Dato atto che, con nota pervenuta al protocollo della Regione Toscana al n. 411444 del 29/08/2018,
la società IMPEC Chimici srl ha presentato comunicazione ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1
D.Lgs n. 152/2006 e contestuale istanza ai sensi dell’art. 58 LR n. 10/2010 in relazione alla modifica
progettata consistente nell’introduzione nell’installazione di nuovi serbatoi per il trattamento dei
rifiuti;
Dato atto che, con nota prot. 474336 del 12/10/2018, questo Settore competente in materia di AIA ha
provveduto ad inoltrare al Settore VIA, VAS, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale della
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Regione Toscana l’istanza pervenuta, comprensiva dei relativi allegati, con richiesta di effettuare, ai
sensi dell’art. 8 comma 3, DPGR Toscana n. 19/R/2017, la verifica della completezza della stessa e
di esprimere un parere vincolante in ordine alle valutazioni di sostanzialità delle modifiche proposte,
ai sensi dell’art. 58 LR Toscana n. 10/2010 e smi.;
Tenuto conto che, con nota prot. 480734 del 17/10/2018, il Settore VIA, VAS, Opere Pubbliche di
Interesse Strategico Regionale della Regione Toscana si è espressa come di seguito riportato:
“Si ritiene che le modifiche proposte non costituiscano un potenziamento dell'impianto esistente, ma
che tuttavia ne costituiscano modeste variazioni all'assetto impiantistico dal punto di vista
funzionale e strutturale, variazioni che a giudizio del Settore scrivente, non sono comunque
sostanziali e suscettibili di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non
determinano, incrementi di dimensione, cambiamento di localizzazione, cambiamento di tecnologia
o un incremento significativo dei fattori di impatto.
Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera
t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla
procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non
sostanziale di un impianto esistente .
Dato atto che il proponente ha evidenziato, nel corso del procedimento per ottenere l'AIA vigente,
come l'impianto in esame sia in condizioni di sicurezza idraulica ma che la cartografia del vigente
PGRA segnala tuttora una pericolosità elevata P3, si raccomanda ad IMPEC Srl di richiedere
l'aggiornamento del piano suddetto. Nelle more di tale eventuale aggiornamento, si raccomanda
inoltre al proponente, in applicazione degli strumenti di pianificazione di bacino in materia
idraulica (PGRA del distretto appennino settentrionale, bacino toscana costa), di adottare specifiche
misure di gestione del rischio idraulico, integrate con le modalità operative della installazione, tese
a:
- evitare il rilascio in acqua di sostanze pericolose o inquinanti, presenti all'interno della
installazione in esame, in caso di esondazione dei corsi d'acqua interessati;
- evitare danni a persone e cose presenti all'interno della installazione in esame, in caso di
esondazione dei corsi d'acqua interessati.
Si raccomanda inoltre di aggiornare il documento di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, in modo da
tenere conto quanto indicato al presente capoverso.
Si ricorda inoltre che la realizzazione di nuovi manufatti all'interno della installazione è subordinata
alle specifiche previsioni del suddetto PGRA.
Si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni, oltre che dei provvedimenti di
AIA, del provvedimento in materia di VIA adottato dalla Provincia di Pisa e citato in premessa”;
Ciò premesso,
Con la presente, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i.,
si COMUNICA che
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il presente procedimento ha ad oggetto: “Autorizzazione integrata ambientale n. 1083 del
07/03/2014 della Provincia di Arezzo, rilasciata alla società IMPEC Chimici Srl, ai fini
dell’esercizio dell’installazione IPPC ubicata in località Buriano, S.S. n. 68, km 23,373,
comune di Montecatini Val di Cecina (PI) – Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi
dell’art. 29-nonies comma 1 D.Lgs n. 152/2006”;
Ai sensi dell’art. 5 comma 3 della legge n. 241/1990:
l’unità organizzativa competente è: Direzione Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche
ed Autorizzazioni Rifiuti- Ufficio Territoriale Regionale di Grosseto;
il Responsabile del procedimento è: il sottoscritto dott. ing. Andrea Rafanelli tel.:
0586/257631, e-mail: andrea.rafanelli@regione.toscana.it)
l’Ufficio presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine
della consultazione del pubblico è il seguente:
Direzione Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti - Ufficio
Territoriale Regionale di Grosseto, via Cavour n. 16 Grosseto;

Dato atto che questo Settore competente ritiene opportuno, al fine di potersi esprimere in merito
alle modifiche proposte secondo quanto previsto all’art. 8, comma 7, del DPGR Toscana n.
19/R/2017, ottenere il supporto istruttorio delle altre amministrazioni/enti competenti in relazione
alle procedure in materia di AIA in relazione ai rispettivi e specifici profili di competenza;
si INDICE
apposita Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e smi., da
effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. art. 14-bis, legge n.
241/1990, invitando a parteciparvi le amministrazioni/enti in indirizzo;
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ed, a tal fine,

a) La Conferenza dei servizi dovrà esprimere la propria determinazione conclusiva in ordine alle modifiche progettate e di cui alla comunicazione presentata ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs
n. 152/2006 con nota prot. 411444 del 29/08/2018. A tal fine, ciascuna delle amministrazioni/enti
coinvolti dovrà esprimersi sulla documentazione, che si allega alla presente, in relazione ai profili di
rispettiva competenza. La documentazione oggetto dell’esame da parte le amministrazioni coinvolte
e le determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono peraltro depositati e consultabili presso la Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche, Autorizzazioni
Rifiuti - Ufficio Territoriale Regionale di Grosseto, via Cavour n. 16 - Grosseto.
b) le amministrazioni coinvolte potranno richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in pos-
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sesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione;
c) il 13/12/2018 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
d) il 21/12/2018 è il giorno nel quale si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter,
legge n. 241/1990, che sarà comunque convocata previa formale comunicazione.
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni devono essere formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e devono
indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o
condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse
in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione
normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l'adozione di
provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.
Ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L.R. Toscana n. 40/2009, della presente convocazione viene data
notizia nel sito istituzionale della Regione Toscana.
Distinti saluti
Il Dirigente
dott. ing. Andrea Rafanelli
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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 08/11/2018
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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