a TCA S.p.A.
Comune di Capolona ( Ar)
Arpat
Azienda USL Toscana sud est
AIT
Nuove Acque S.p.A.
Comando provinciale dei VV FF
Settore Regionale Sismica

Oggetto: Istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 di modifica finalizzata
all’ammodernamento della sezione di fonderia esistente al fine dell'aggiornamento/modifica della vigente
autorizzazione unica n. 152/EC del 29/09/2005 e ss.mm.ii, rilasciata dalla Provincia di Arezzo,
riguardante l'impianto esistente di trattamento rifiuti sito in zona industriale, 11 - Isola di castelluccioCapolona (AR).Comunicazione avvio del procedimento e convocazione 1° riunione conferenza dei
servizi simultanea in modalità sincrona.
Proponente: TCA S.P.A.
Pratica SUAP n. 385/2017

oggetto: Istanza presentata ai sensi dell''art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 di modifica finalizzata all''ammodernamento della sez

Tramite Suap delle Att. produttive del Casentino
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- Il progetto di modifica all'impianto in oggetto, posto all’attenzione del Settore scrivente, oggetto della
istanza di modifica presentata dalla Società TCA Trattamento Ceneri Auroargentifere S.p.a., consiste
in un intervento di ammodernamento dell’attuale fonderia ceneri, mediante un
ricollocamento/sostituzione dei forni del reparto fonderia ceneri, l’inserimento di 2 miscelatori per il
carico automatico delle ceneri e il potenziamento dell’impianto di trattamento fumi di reparto (camino
E1 bis), con l’inserimento un filtro a maniche a 4 camere seguito da uno scrubber ad umido per
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Dato atto che, con nota del SUAP competente acquisita al protocollo della Regione Toscana al n.
2017/360322-A del 18-07-2017 e successivamente perfezionata con notE SUAP acquisite al protocollo
regionale 2017/396977-A del 11-08-2017 e 2017/3970017 del 11-08-2017, è pervenuta a questa
Amministrazione l'istanza di cui all'oggetto;

- che le opere in progetto risultano ubicate all’interno dell’attuale perimetro impiantistico gestito dalla
TCA s.p.a. fatta eccezione per il nuovo impianto di abbattimento fumi che sarà ubicato in area esterna
attualmente classificata dal vigente Regolamento Urbanistico come “area verde di tutela
agroambientale”, disciplinata dall’art. 18 delle NTA di RU che prevede il divieto di qualsiasi
intervento di trasformazione edilizia che non sia finalizzata al ripristino di corretti rapporti ambientali,
paesaggistici ed edilizi. Per tale intervento, la società TCA ha trasmesso al Comune di Capolona la
documentazione tecnica per la formazione di nuovo Piano Operativo che preveda l’approvazione di
specifica variante al RU per l’area in questione.
Si riscontra inoltre che l’area esterna in questione è individuata dal PIT con valenza di Piano
paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27/3/2015 come “zona boscata” e per la quale sussiste il
vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. g) “i territori coperti da foreste e da boschi”
del D. Lgs. 42/2004 e smi.
- Ricordato che il Settore VIA – VAS – Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale, a seguito
di specifica istanza da parte del proponente ai sensi dell'art. 58 della L.R.10/10 riguardo la modifica
impiantistica proposta, con nota protocollo n. 2017/0271553-P del 25/05/2017 ha rilasciato un parere
di non sottoposizione alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale
indicando quanto di seguito riportato:
….nell'ambito degli adempimenti in materia di AIA, le stime emissive, come prospettate dal
proponente negli allegati all'istanza in esame, debbano venire confermate dai dati di monitoraggio
relativi alle emissioni in atmosfera raccolti in esito allo specifico Piano previsto.
Sono fatte salve le procedure urbanistiche ed autorizzative (vincolo paesaggistico ed idrogeologico),
di competenza comunale, relativamente all’installazione del sistema di abbattimento fumi nell’area
esterna all’attuale impianto.
-Verificata preliminarmente la completezza formale del fascicolo tecnico depositato da parte della ditta
e inviato tramite suap ai soggetti interessati ai sensi della L.R. 40/2009 ss.mm.ii.
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l’abbattimento delle polveri;
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Con la presente, con riferimento al procedimento richiamato in oggetto, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.
241/90 e s.m.i.,si COMUNICA che

-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 Empoli;
•
il Responsabile del procedimento è: il sottoscritto dott. ing. Andrea Rafanelli (tel.: 055/4386249,
e-mail: andrea.rafanelli@regione.toscana.it);
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- il procedimento di cui all'oggetto risulta avviato in data 11/08/2017 ed il termine di conclusione dello
stesso, salvo richieste di integrazioni, è 150 rispetto alla data di presentazione dell'istanza;

SI CONVOCA
ai sensi dell’art. 208 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006, per il giorno 03/10/2017, alle ore 9,30, in modalità
telematica (videoconferenza), presso gli uffici della Regione Toscana, via G.Galilei 40 a Livorno, la 1°
riunione della Conferenza dei servizi relativa al procedimento in oggetto, che si svolgerà in forma
simultanea ed in modalità sincrona, in coerenza a quanto previsto all'art. 14-ter della Legge n. 241/1990,
come recentemente modificato con D.Lgs n. 127/2016, ed a quanto previsto al Titolo II, Capo II della LR
Toscana n. 40/2009. Per la partecipazione a detta riunione sarà possibile collegarsi alla stanza virtuale
regionale ID 60078;
Al fine di consentire alle Amministrazioni in indirizzo l’espressione dei pareri/contributi istruttori di
rispettiva competenza, si rinvia alla documentazione relativa all'istanza in oggetto, già trasmessa a detti
enti in indirizzo, tramite il suap (ad eccezione dell'AIT per la quale si invita il suap all'inoltro, della
documentazionie di cui trattasi, contestualmente alla presente nota).
Gli Enti in indirizzo sono pregati di inviare in forma scritta il parere di competenza, qualora fossero
impossibilitati a partecipare alla conferenza di cui sopra. Tali pareri dovranno essere inviati entro il
giorno 27/09/2017 ore 12:00 tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno
essere anticipati a mezzo mail agli indirizzi email: alessandro.monti@regione.toscana.it o
addolorata.guarino@regione.toscana.it.
Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto
abilitato ad esprimere definitivamente e 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.
Si richiede in particolare al comune di Capolona l'espressione di un parere di competenza in materia
edilizio-urbanistico riguardo la documentazione di cui sopra, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione
delle nuove opere, tenuto conto di quanto indicato in premessa in merito alla vincolistica esistente sul sito
di cui trattasi.
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.
www.regione.toscana.it
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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 Empoli, Piazza della Vittoria 54;
Considerato, altresì, che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle
Amministrazioni in indirizzo;
Ritenuto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od altri
atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni
competenti coinvolte;
•
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Alla conferenza è convocata anche la società proponente, che potrà partecipare alla stessa a partire dalle
ore 12.00 senza diritto di voto.
All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data delle 1° riunione,
fatto, in ogni caso salvo, il rispetto del termine di conclusione del procedimento, questa Amministrazione
procedente adotterà la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater della Legge n. 241/1990, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle
amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.
Verrà considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non
abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi dell'art. 14-ter
comma 3 della Legge n. 241/1990, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato
o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
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.
La presente nota è inviata d'ufficio al settore Regionale in indirizzo;
Si invita il Suap ad inviare ad AIT tutta la documentazione inviata dal proponente;
Per qualsiasi informazione rivolgersi a:
Ada Guarino - tel. 055/4386661 - addolorata.guarino@regione.toscana.it oppure
Alessandro Monti - tel 055/4386029 - alessandro.monti@regione.toscana.it
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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 04/09/2017
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 DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Andrea Rafanelli

