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n.

OGGETTO:Istanza di autorizzazione unica ai sensi ai sensi dell’art. 208 D.Lgs n. 152/2006 per la
realizzazione e gestione di nuovi impianti di rifiuti – Progetto di recupero ambientale e morfologico
della ex cava di quarzite ubicata in Follonica, Località Poggio Speranzona di Montioni Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto, n. 241 e
contestuale convocazione conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 208 comma 3 D.Lgs n. 152/2006
Proponente: SEPIN srl.

Al SUAP della Città di Follonica

Tenuto conto di quanto previsto nell’ “Accordo Volontario per il riutilizzo dei Gessi provenienti del
ciclo di produzione del Biossido di Titanio dell’impianto Huntsman di Scarlino”, approvato con
Delibera GRT n. 524 del 07/04/2015;
Vista l’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 D.Lgs n. 152/2006 presentata, per il
tramite il SUAP della Città di Follonica (prot. SUAP n. 14145 del 03/05/2016), dalla società SEPIN
srl – autorizzata a presentare l’istanza dal parte di Bandite di Scarlino” - ed acquisita al protocollo
della Regione Toscana al n. AOO-GRT prot. 185296/P.070.040 del 10/05/2016, per:
- l’approvazione del progetto e l’autorizzazione alla realizzazione del progetto di recupero
ambientale e morfologico della ex cava di quarzite ubicata in Località Poggio Speranzona di
Montioni (1° fase) in comune di Follonica (GR), Foglio di mappa n. 1 particelle catastali n.
45, 46,62;
- l’autorizzazione alla gestione per l’esercizio delle operazioni R10 (di cui all’allegato B alla
Parte IV del D. Lgs n. 152/2006);
- l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento (AMD) in acque
superficiali, nel suolo, nel sottosuolo e negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi dell’art.
124 del D.Lgs n. 152/2006;

oggetto: Istanza di autorizzazione unica ai sensi ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006 per la realizzazione e gestione di n

Direzione Ambiente ed Energia

n allegati: 0

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Tenuto conto che l’istanza di cui sopra è corredata della seguente documentazione:
- visura ordinaria della società SEPIN srl;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti morali del legale rappresentante della
società SEPIN srl (allegato A)
- autocertificazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale del legale
rappresentante della società (allegato B);
- atto notorio sostitutivo del certificato Prefettizio Antimafia (allegato C)
- nota del Comune di Scarlino prot. 1315/16 del 27/01/2016
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera c), come modificato dalla LR Toscana n. 61/2014
e della successiva LR Toscana n. 22/2015, a far data dal 01/01/2016, la Regione Toscana è divenuta
competente in relazione alle procedure autorizzative di cui all’art. 208 D.Lgs n. 152/2006;
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documentazione di cui all’allegato D alla Delibera GRT n. 1227 del 29/12/2015:
• Relazione
• Analisi dei vincoli
• Visure catastali
• Piano di gestione, monitoraggio e controllo
• Documento di valutazione dei rischi;
Elaborati progettuali:
• Relazione generale
• Relazione specialistica
• N. 18 Elaborati grafici (da 3.1 a 3.17)
• Piano di sicurezza e coordinamento
• Piano di manutenzione
• Computo metrico estimativo
• Cronoprogramma
• Elenco prezzi unitari
• Capitolato speciale tecnico;
Tavola A: Analisi fenomeno versante franoso:
• Analisi fenomeno franoso versante sud
• Elaborati grafici (Tavola 1, 2, 3, 3°, 3b, 4)
• Allegato 1: stratigrafie sondaggi geognostici
• Allegato 2: prove penetrometriche statiche e con piezocono (2015)
• Allegato 3: analisi di laboratorio (2015)
• Allegato 4: prove di permeabilità Lefranc (2015)
• Allegato 5: relazione indagine geofisica (2014-2015)
• Allegato 6: modello idrogeologico e idrogeochimico
• Allegato 7: reports calcolo stabilità versanti
• Allegato 8: relazione su realizzazione in clinometri
• Allegato 9: report monitoraggio in clinometri
• Allegato 10: report monitoraggio topografico;
Tavola B: Analisi di rischio:
• Analisi di rischio
• Laboratorio-ambientale-rapporto di prova
• Indicazioni per il recupero della vegetazione della ex cava di Montioni
• Valutazione revisionale impatto acustico
• Planimetria stato di progetto-volume gessi
• Allegato 1: planimetria di progetto
• Allegato 1: sezioni 1
• Allegato 1: sezioni 2;
Due copie DVD (formato digitale della documentazione di cui sopra)
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la documentazione presentata a corredo dell’istanza di rinnovo in oggetto risulta
esaustiva ai fini dell’avvio del relativo procedimento;

Ritenuto opportuno , stante la complessità e rilevanza del progetto in questione, dover far espletare,
alla società proponente, la procedura prevista dalla vigente LR Toscana n. 10/2010 e s.m.i. di
Verifica di assoggettabilità alla VIA con relativa Valutazione di Incidenza.
Con la presente, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90 e smi,
SI COMUNICA che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il procedimento promosso ha ad oggetto; “istanza di autorizzazione unica ai sensi ai sensi
dell’art. 208 D.Lgs n. 152/2006 per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di rifiuti –
Progetto di recupero ambientale e morfologico della ex cava di quarzite ubicata in Follonica,
Località Poggio Speranzona di Montioni”;
il medesimo deve intendersi avviato a decorrere dal 10/05/2016, vale a dire dalla data di
ricevimento dell’istanza da parte di questa Amministrazione competente;
ai sensi dell’art. 208, comma 8 del D.Lgs n. 152/2006 il procedimento dovrà concludersi con
il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa entro il termine di
150 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte della società SEPIN srl 03/05/2016 – e dunque entro il 30/09/2016;
il termine di conclusione del procedimento sopra individuato potrà essere interrotto per una
sola volta , da eventuali richieste istruttorie alla società proponente e ricomincerà a decorrere
dal ricevimento degli elementi forniti dalla stessa;
almeno 3 giorni prima della scadenza del termine sopra ricordato questa Amministrazione
competente provvederà a trasmettere al SUAP della Città di Follonica il provvedimento
conclusivo adottato (decreto dirigenziale);
il SUAP della Città di Follonica provvederà a rilasciare a favore della società proponente il
titolo abilitativo richiesto entro i 3 giorni lavorativi successivi al ricevimento del decreto
regionale;
in caso di inerzia da parte di questa Amministrazione, decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento e non oltre un anno da detto termine, l'interessato può fare
istanza per l'attivazione dell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9 ter della
Legge 241/1990.
Ai sensi dell’art. 5 comma 3 della legge n. 241/1990:
• l’unità organizzativa competente è: Direzione Ambiente ed Energia – Settore
Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche - 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:
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Direzione Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed
Energetiche - Ufficio Territoriale Regionale di Grosseto, via Trieste n. 5 Grosseto;

Contestualmente alla presente comunicazione di avvio del procedimento,
si convoca, ai sensi dell’art. 208 comma 3 D..Lgs n. 152/2006,
per il giorno 23/06/2016 alle ore 9,30 presso l’Ufficio Territoriale Regionale di Grosseto, della
Direzione Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche, ubicato
in via Trieste n. 5 Grosseto, la 1° riunione della Conferenza dei servizi per l’esame dell’istanza in
oggetto.
Si ricorda che la conferenza si svolgerà in coerenza a quanto previsto all’art. 14 e seguenti della
Legge n. 241/1990.
Al fine di consentire alle Amministrazioni in indirizzo l’espressione dei pareri di rispettiva
competenza, si fa presente che la documentazione relativa all’istanza in oggetto è reperibile al
seguente link: https://we.tl/iYE0mYWKIp .
Si rammenta che tutte le Amministrazioni convocate dovranno partecipare alla conferenza dei servizi
attraverso un unico rappresentante, legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo
vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
Ai sensi dell’art. 24 della LR Toscana n. 40/2009, la legittimazione del rappresentante di
ciascuna amministrazione partecipante sarà verificata da parte del rappresentante della Regione
Toscana. Ove sia accertata la mancanza della legittimazione del rappresentante, l'amministrazione
sarà considerata assente ai fini dell'acquisizione degli atti di competenza.
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Verrà comunque ritenuto acquisito l’assenso delle Amministrazioni risultate assenti, benché
regolarmente convocate.

Si ricorda che possono chiedere di partecipare alla riunione anche i soggetti portatori di
interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, che vi abbiano interesse.
Ai fini della partecipazione, i soggetti suddetti possono proporre osservazioni scritte,
comunicate anche in via telematica entro quarantotto ore antecedenti l'ora della conferenza, delle
quali si terrà conto se pertinenti all'oggetto del procedimento. Non si terrà conto delle osservazioni
pervenute oltre il termine predetto.
Ai sensi dell’art. 23 comma 2 della LR Toscana n. 40/2009, della presente convocazione
viene data notizia nel sito istituzionale della Regione Toscana.
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Alla conferenza è convocato il soggetto proponente, che potrà partecipare alla stessa senza
diritto di voto.
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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 07/06/2016
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).

AOOGRT/232513/P.070.040 del 07/06/2016

n allegati: 0

Il Dirigente
(Dott. Ing. Andrea Rafanelli)
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