Direzione
Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche
ed Autorizzazioni Rifiuti
ed Energetiche

AOO GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Autorizzazione Unica ex art. 208 (Variante

Allegati /
Risposta al foglio del /
1. Integrazioni volontarie (prot. 91934 del 21.2.2017).pdf

Servizi Industria s.r.l.
via Antica Massa 52, 54033 Carrara (MS)
ARPAT, Dipartimento Provinciale di Massa
via del Patriota 2, Massa (MS)
Az. USL Toscana Nord, sede di Massa
via A Cocchi 7/9, 56124 Pisa (PI)
Sede di Massa
viale Democrazia 44, 54100 Massa (MS)
c.a Maura Pellegri
c.a. Vincenza Bianchimani
Comune di Carrara
piazza 2 giugno, 54033 Carrara (MS)

Comando Provinciale di Massa dei Vigili del Fuoco
via Massa Avenza 121P, Massa (MS)
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Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, Sede di Lucca
via della Quarquonia, 551000 Lucca (LU)
c.a. Francesco Scatena

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Territoriale Produzione Firenze
via Fratelli Rosselli, 5 - 50144 Firenze (FI)
c.a. Liana Fanucchi

A.A.T.O. "Costa"
via Cogorano 25, 57123 Livorno (LI)

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

andrea.rafanelli@regione.toscana.it
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Terna Rete Italia S.p.A., Unità Impianti Firenze
Via dei della Robbia 41, 50132 Firenze (FI)
c.a. Simone Mortai
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La Conferenza di Servizi procederà con l’esame delle integrazioni presentate dalla
società interessata il 21.2.2017, prot. reg. 91934, ed allegate in copia alla presente
comunicazione. La Conferenza di Servizi dovrà in particolare acquisire i seguenti pareri:
• parere di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in relazione alle opere a protezione della
ferrovia progettate dalla Servizi Industria s.r.l. (come descritte nelle integrazioni
allegate) e richieste da RFI S.p.A.;
• parere di Terna Rete Italia S.p.A. in relazione alle opere a protezione dei due tralicci
AT presenti all’interno dell’impianto di Servizi Industria s.r.l. (come descritte nelle
integrazioni allegate);
• parere del Genio Civile Toscana Nord in relazione:
o
alle opere (comprese quelle a protezione delle ferrovia) in fregio al fosso
Bersuglia che attraversa l’impianto di Servizi Industria s.r.l. (come descritte nelle
integrazioni allegate);
o
allo stato della procedura di concessione a favore di Servizi Industria s.r.l. delle
porzioni tombate di fosso Bersuglia di cui all’autorizzazione ed omologazione in
sanatoria n. 814 del 26.7.1994 della Regione Toscana;
• parere del Comune di Carrara relativamente:
o
alla fattibilità urbanistico-edilizia delle opere progettate da Servizi Industria s.r.l.
(come descritte nelle integrazioni allegate oltre che, per quanto non da queste
ultime modificato, nella documentazione a suo tempo già presentata da Servizi
Industria s.r.l. e già messa a disposizione da quest’Amministrazione o dalla
Provincia di Massa Carrara quando era Autorità Competente in materia di
autorizzazioni ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
o
alla definizione di eventuali prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del R.D.
27 luglio 1934, n. 1265;
o
allo stato della procedura di concessione a favore di Servizi Industria s.r.l., ed in
uso esclusivo, dell'area corrispondente allo “stradello” che già la stessa occupa
per lo svolgimento della propria attività per il quale il Comune di Carrara ha
rilasciato parere favorevole per l'alienazione (nota del 18.11.2015, prot. com. n.
81490);
• parere di ARPAT relativamente:
www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

andrea.rafanelli@regione.toscana.it
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Si richiede la presenza dei rappresentanti di Servizi Industria s.r.l. a partire dalle ore
12:30.
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Si comunica che per il giorno 9 marzo 2017, alle ore 12:00, e presso la sala riunioni
della sede di Lucca del Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche della
Regione Toscana, all’indirizzo Cortile degli Svizzeri 2, Lucca (LU), è convocata una
Conferenza di Servizi per la definizione del procedimento avviato sull’istanza presentata alla
Provincia di Massa Carrara da parte di Servizi Industria s.r.l., con sede legale in via Antica
Massa 52, 54033 Carrara (MS), recante richiesta di Autorizzazione Unica ex art. 208 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per variante sostanziale e sostituzione dell’autorizzazione allo
scarico e dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell’impianto ubicato all’indirizzo
sopra indicato (istanza del 13.1.2015, prot. prov. ms 393).
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Sostanziale) - Servizi Industria s.r.l., imp. di Carrara - Convocazione
Conferenza di Servizi
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alla variante complessiva proposta da Servizi Industria s.r.l.;
al monitoraggio dell’esercizio dell’impianto;
parere di Az. USL Nord Ovest di Massa relativamente:
o
alla variante complessiva, tenuto conto che l’impianto è un’industria insalubre di
prima classe ai sensi del R.D. 1265/1934 e s.m.i.;
o
ad eventuali valutazioni specifiche connesse con la sicurezza e l’igiene dei luoghi
di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tenuto conto delle specificità delle
lavorazioni condotte nell’impianto e della presenza di linee elettriche ad alta
tensione;
parere di A.A.T.O. “Costa” sull’ammissibilità in impianto dei codici CER 20.**.**
(rifiuti urbani);
parere del Comando Provinciale di Lucca dei Vigili del Fuoco di Massa in Materia di
Prevenzione Incendi sul progetto di variante (come descritto nelle integrazioni che
Servizi Industria s.r.l. ha autonomamente fatto pervenire al Comando).

•
•

La Conferenza di Servizi procederà inoltre con l’esame della proposta di Servizi
Industria s.r.l. (descritta nella documentazione allegata) in relazione alla produzione di
“Materie Prime Seconde” da rifiuti.
Restano salve le valutazioni a suo tempo già acquisite nell’ambito del procedimento
sulla variante richiesta da Servizi Industria s.r.l. per le parti di progetto che non sono sostituite
dalla documentazione allegata alla presente.
Si invitano i soggetti invitati ad assicurare la propria presenza alla Conferenza di Servizi
ovvero a far pervenire le valutazioni di competenza richieste in tempo per essere esaminate
nel corso della Conferenza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Andrea Rafanelli
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Per informazioni sulla seguente pratica è possibile rivolgersi a:
Ferdinando Cecconi – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it - Posizione Organizzativa per materia
Ing. Edoardo Decanini - edoardo.decanini@regione.toscana.it - Istruttore

