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Prot. n.
da citare nella risposta

Data
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Allegati:

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: Ecofor Service SpA – d. lgs 152/2006 e s.m.i., Parte seconda, titolo III bis, art 29-quater – Modifica sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 1661 del 21/04/2010 della Provincia di Pisa, per
l’installazione IPPC 5.4, denominata discarica “Tiro a Segno”, ubicata in Via del Nugolaio, snc, frazione di Navacchio,
Comune di Cascina (PI).
Indizione e convocazione della prima seduta della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 –
forma simultanea in modalità sincrona – in data 5 ottobre 2017 ore 10.00.
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AOOGRT/405673/P.050.040.020 del 24/08/2017

Premesso che:
- La Soc. Ecofor Service Spa, ha presentato la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’oggetto
presso il SUAP del Comune di Cascina (identificativo SUAP 13.13.1.M.000.050008) che è stata acquisita al protocollo
regionale n. 319583 del 22/06/2017 e successivamente integrata dal proponente in data 21/07/2017;

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;
ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta, o altri atti di
assenso mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle amministrazioni competenti coinvolte;
INDICE
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 alla prima riunione che si terrà in
data 05/10/2017 alle ore 10:00, presso gli uffici della Regione Toscana-Direzione ambiente ed energia- Settore
bonifiche e autorizzazioni rifiuti – in via Galileo Galilei n.40, Livorno;
al tal fine:
COMUNICA CHE
a) l’oggetto della determinazione da assumere riguarda il rilascio di una nuova AIA per la realizzazione ed esercizio delle
modifiche sostanziali descritte nel progetto depositato, denominato: “Aumento delle volumetrie attraverso sopralevazione
del colmo per la discarica Tiro a Segno ubicata in Loc. navacchio nel comune di Cascia (PI) gestita da ECOFOR
SERVICE spa”. L’ufficio presso il quale prendere visione della documentazione e degli atti oggetto della conferenza è
l’ufficio territoriale della Regione Toscana, Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, U.O. Autorizzazioni Discariche,
Impianti di trattamento rifiuti di derivazione urbana sede di Livorno, via G. Galilei, 40;
b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art. 2 c. 7, della l.
241/90, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell’amministrazione stessa o direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni è fissato in 15 giorni dalla
data di invio della presente lettera di indizione.
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- la scrivente Amministrazione, con nota prot. n. AOOGRT/369675/P.050.040.020 del 24/07/2017, ha comunicato
l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e provveduto alla pubblicazione nel proprio sito web
delle informazioni di cui al comma 3, art. 29 - quater del d.lgs 152/2006 in data 24/07/2017;

n allegati: 0

- con la succitata istanza è stata richiesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29–quater del dlgs 152/2006,
l’approvazione della modifica sostanziale al progetto autorizzato con D.D. n. 1661 del 21/04/2010 della Provincia di
Pisa, riguardante la discarica “Tiro a Segno”, ubicata in Via del Nugolaio, snc, frazione di Navacchio, Comune di
Cascina (PI);

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di inviare in forma scritta gli atti istruttori di assenso comunque denominati
di competenza, qualora fossero impossibilitati a partecipare alla conferenza di cui sopra. Tali contributi dovranno essere
inviati entro il giorno 02/10/2017tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno essere
anticipati a mezzo mail all’indirizzo emal: lucia.lazzarini@regione.toscana.it.

Per qualsiasi comunicazione contattare:
Lucia Lazzarini (0554386222 – lucia.lazzarini@regione.toscana.it)
Marina Cervelli (0554386202 – marina.cervelli@regione.toscana.it)
Massimo Potenza (0554386247 – massimo.potenza@regione.toscana.it)

Il Dirigente responsabile del Settore
Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti
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 24/08/2017
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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Il gestore è convocato, senza diritto di voto come previsto dalla l. 241/1990, alla suddetta riunione della conferenza di
servizi alle ore 12.00.

