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Allegati:

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: C.M.S.A. - Installazione IPPC 5.4, discarica “Il Fossetto”, sita in Via del Fossetto, Comune di Monsummano
Terme - D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Parte II, titolo III bis, art 29-quater – Istanza di modifica sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, per approvazione “Progetto per il raggiungimento della volumetria
complessiva prevista negli strumenti di pianificazione. Realizzazione vasca 8”.
Convocazione della quarta seduta della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990, forma
simultanea in modalità sincrona, in data 19/12/2018 .

Proponente:
C.M.S.A. Società Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini
cmsa@legalmail.it
Amministrazioni:
SUAP del Comune di Monsummano Terme
suap.monsummano@postacert.toscana.it
Amministrazione comunale di Monsummano Terme:
- Sindaco del Comune in qualità di proprietario del sito
- Dirigente abilitato per espressione parere unico comunale
c. 3 art. 14-ter L. 241/90
comune.monsummano@postacert.toscana.it
Provincia di Pistoia provincia.pistoia@postacert.toscana.it,
ATO Toscana Centro
ato.toscanacentro@postacert.toscana.it
ARPAT Dipartimento di Pistoia
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
USL Toscana Centro – Dip.to prevenzione di Pistoia
direzione.uslcentro@postacert.toscana.it
Autorità
di
Bacino
distrettuale
dell’Appennino
Settentrionale – Bacino del Fiume Arno
adbarno@postacert.toscana.it
Uffici regionali:
Regione Toscana – Settore Genio Civile Valdarno Centrale
e tutela dell’acqua
Regione Toscana - Settore Servizi Pubblici Locali, Energia
e inquinamenti
Regione Toscana – Settore VIA-VAS- opere pubbliche di
interesse strategico regionale
Regione Toscana – Settore Tutela della natura e del mare
Soggetti interessati:
ALIA spa
alia@pec.aliaspa.it.
Marcopolo Engineering spa
marcopoloeng-spa@legalmail.it

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Autorizzazioni Discariche, Impianti di trattamento rifiuti di derivazione urbana
Via G. Galilei, 40
57122 Livorno
Tel.+0390586 257631
andrea.rafanelli@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it
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REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Preso atto che, la Ditta proponente ha trasmesso nota, al prot. reg.le n. 455084 del 02/10/2018, in cui ha confermato la
volontà di sospendere il procedimento fino a ricevimento di comunicazione di perfezionamento degli atti amministrativi
concessori necessari all’avvio della gestione operativa dell’impianto di biogas ferme restando le ulteriori richieste di
chiarimenti avanzate dagli uffici regionali e da ARPAT.
Preso atto che, con nota acquisita al prot. generale dell’ente n. 495200-A del 26/10/2018 successivamente integrata con
nota prot. n. 505164 del 05/11/2018 (relativa alla domanda di concessione Area Demanio idrico) e nota prot. n. 507870
del 06/11/2018 (che integra la documentazione di chiarimento relativamente all’aspetto: riciclo del percolato), il
proponente ha trasmesso alla Regione gli atti amministrativi concessori riguardanti l’impianto di biogas, le integrazioni
documentali di chiarimento e richiesto l’attivazione del procedimento.
Tenuto conto che:
- ai sensi dell’art. 26 della l.r 40/2009, il Dirigente dello scrivente settore, responsabile del procedimento in argomento,
riveste il ruolo di Rappresentante Unico Regionale (RUR) nella conferenza di servizi decisoria ivi convocata;
- non vi è necessità di convocare la conferenza interna, in quanto in sede di terza seduta è stato acquisito agli atti il
verbale della conferenza interna ex art. 26-ter l.r. 40/2009, in cui il RUR, preso atto dei contributi tecnici dei settori
interni e degli enti di supporto regionale, si è riservato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell’art. 29 - quater del
D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, in sede di conferenza decisoria a seguito di opportuno confronto con i partecipanti.
Ritenuto, altresì, opportuno e necessario procedere all’acquisizione degli atti di assenso definitivi mediante la
partecipazione contestuale dei rappresentanti delle amministrazioni competenti coinvolte;
Tenuto conto che il d. lgs 152/2006 e s.m.i., individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza
sul procedimento in oggetto e considerata la particolare complessità della determinazione ad assumere;
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Ricordato che, a conclusione della terza seduta, la conferenza di servizi ha deciso di accogliere la richiesta di sospensione
del procedimento avanzata dal proponente, per il tempo necessario a presentare le integrazioni richieste ivi compresi i
chiarimenti in ordine all’ottenimento del titolo di disponibilità dell'impianto di biogas, e di aggiornare i propri lavori a
una successiva riunione a seguito di richiesta del proponente di riattivazione.
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Si fa riferimento al procedimento, avviato in data 12/03/2018, per il rilascio del provvedimento di
aggiornamento per modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Autorizzazione unica
SUAP del Comune di Monsummano Terme prot. n. 5480 del 01/04/2010 e smi, riferita all’installazione IPPC 5.4,
denominata discarica “Il Fossetto”, ubicata in Via del Fossetto, Comune di Monsummano Terme, ai fini
dell’approvazione del: “Progetto per il raggiungimento della volumetria complessiva prevista negli strumenti di
pianificazione. Realizzazione vasca 8”, e alla conferenza di servizi decisoria ex ART. 14- ter L. 241/90 – forma
simultanea in modalità sincrona, indetta con nostra nota prot. n. 197078 del 10.04.2018, cui:
- prima seduta si è tenuta in data 16/05/2018 ( vedi nostra nota di invio verbale e convocazione II seduta prot. n. 281600
del 25/05/2018);
- seconda seduta si è tenuta in data 27/06/2018 (vedi nota invio verbale e richiesta integrazioni prot n. 342503 del
29/06/2018 con interruzione termini procedimento);
- terza seduta si è tenuta in data 26/09/2018 (vedi nota invio verbale prot. n. 454240 del 01/10/2018)

Il Dirigente con la presente:

presso gli uffici della Regione Toscana-Direzione ambiente ed energia- Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti di Via
Galileo Galilei n.40, Livorno:
➢ alle ore 10:00, la quarta riunione della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 comma 2, l. 241/90, da
effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter l. 241/90, invitando a partecipare le amministrazioni
coinvolte;
➢ alle ore 12.30, il soggetto proponente il progetto dedotto in conferenza di servizi decisoria per la comunicazione della
decisione e la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e/o osservazioni;
e INFORMA che:
- ai fini della formazione della posizione unica regionale risultano già acquisiti per le materie di competenza i contributi
istruttori di:
 Settore Genio Civile Valdarno Centrale e tutela dell’acqua
 Settore Tutela della natura e del mare
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- l’oggetto della determinazione da assumere agli esiti della suddetta seduta della conferenza di servizi decisoria riguarda
il rilascio dell’aggiornamento dell’AIA vigente ai fini della realizzazione ed esercizio delle modifiche sostanziali
descritte nel progetto depositato: “Progetto per il raggiungimento della volumetria complessiva prevista negli strumenti
di pianificazione. Realizzazione vasca 8” così come successivamente integrato, anche con il “progetto di adeguamento e
ampliamento della rete di gestione e trattamento del biogas prodotto dalla discarica esistente e dalla futura vasca 8”;
- ai sensi del comma 3 dell’art. 14-ter della L. 241/90 e smi, ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione deve
essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la
posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Ai sensi del comma 7 dell’art. 14-ter della L. 241/90 e smi, si
considererà acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle
riunioni, ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso un dissenso motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.
- all’esito della riunione l’amministrazione procedente adotterà, sulla base dell’unanimità o prevalenza delle posizioni
espresse in conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, che sostituisce ad ogni
effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate.
- i soggetti interessati all’intervento, ALIA spa e Marcopolo Engineering spa, potranno partecipare alla conferenza senza
diritto di voto o presentare memorie scritte.
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- ai fini dell’adozione della determinazione motivata di conclusione dei lavori della conferenza risultano già acquisti:
 il parere favorevole dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale – Bacino del Fiume Arno
 il parere favorevole della Provincia di Pistoia Settore pianificazione territoriale con riferimento al PTC e alla
viabilità provinciale;
 l’autorizzazione unica SUAP del Comune di Monsummano di autorizzazione allo scarico di acque reflue
assimiliate al domestico fuori fognatura;
 la determinazione del Settore front-office LLPP-Ambiente del Comune di Monsummano Terme nonché la
deliberazione della Giunta Comunale di affidamento alla gestione dell’impianto di biogas a CMSA;
 il parere favorevole urbanistico – edilizio del Settore front-office U.O.C. Territorio e Sviluppo del Comune di
Monsummano Terme;
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 Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e inquinamenti
 Settore VIA-VAS opere pubbliche di interesse strategico
 USL Toscana Nord Centro
rimangono da acquisire:
 il parere/contributo istruttorio ai fini della definizione delle prescrizioni AIA e validazione del Piano di
Monitoraggio e controllo aggiornato, proposto dal proponente, di ARPAT – Area Vasta Centro – Dipartimento
di Pistoia;
 il contributo istruttorio definitivo del Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti sulla documentazione di
chiarimento;

Per qualsiasi comunicazione contattare:

Il Dirigente responsabile del Settore
Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti
Andrea Rafanelli

Il documento è stato firmato da RAFANELLI ANDREA
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 03/12/2018
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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Angela Virduci (0554386263 – angela.virduci@regione.toscana.it)

