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Allegati
Oggetto:

Geal SpA– (Aramis 30564, pratica SUAP n. 1808/19 “Riesame AIA” - Aramis 30111, pratica SUAP
n. 1453/19 “Aggiornamento AIA per art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006”) - Istanza di riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell’art. 29 octies, co. 3, lett. a), del d.lgs. n.
152/2006, pervenuta presso il SUAP il 24 maggio 2019 ed in Regione toscana il 27 maggio 2019,
prot. 213893, per impianto trattamento rifiuti non pericolosi (Attività IPPC di cui al punto 5.3
allegato VIII parte II d.lgs. 152/2006) e depurazione reflui urbani ubicato in via Santeschi, 892,
Pontetetto, Lucca.
Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione 1a conferenza di servizi.
A GEAL SpA
Dipartimento Arpat di Lucca
Azienda USL Toscana Nord Ovest
Comune di Lucca
Autorità Idrica Toscana
E p.c. Suap Comune di Lucca

Premesso che:
• in data 26 aprile 2019, con nota prot. AOOOGRT/176788, è pervenuta tramite il Suap del
Comune di Lucca (di seguito “SUAP”), la comunicazione datata 23 aprile 2019, presentata da
Geal Spa (di seguito “Società”) ai sensi dell’art. 29–nonies del d.lgs. n. 152/2006, per la
modifica dell’impianto in oggetto e più precisamente la realizzazione di una nuova vasca di
sollevamento iniziale, miglioramento dell’impianto di grigliatura grossolana e inserimento di
una terza linea in parallelo alle due già esistenti;
•

in data 29 aprile 2019, con nota prot. AOOOGRT/177525, è pervenuta inoltre tramite lo
stesso Suap, la comunicazione datata 23 aprile 2019, presentata dalla Società ai sensi dell’art.
58 della l.r n. 10/2010 in materia di VIA;

•

in data 27 giugno 2019, con nota prot. AOOOGRT/254806, la Società ha trasmesso il parere
del Settore VIA rilasciato con nota n. 238273 del 13 giugno 2019 dal Settore VIA di questo
Ente, dal quale emerge che la modifica proposta risulta non sostanziale e non comporta la
procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA;

•

in data 24 maggio 2019, la Società ha presentato presso il SUAP, l’istanza di riesame
dell’AIA rilasciata dalla Provincia di Lucca con d.d. n. 2412 del 30 maggio 2014 e s.m.i
(ultimo aggiornamento effettuato con d.d. n. 5444 del 4 dicembre 2015, pervenuta presso
questo Ente il 27 maggio 2019, prot. n. 213893;

con la presente, ai sensi dell’art. 7 della L.241/90 e smi, si comunica che:
______________________________________________________________________________________________________________________
http://www.regione.toscana.it
Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti
Autorizzazioni Rifiuti: Presidio Zonale Distretto Nord
Cortile degli Svizzeri, 2

55100 Lucca

AOOGRT/PD Prot. 0318565 Data 22/08/2019 ore 13:07 Classifica P.070.040.Il documento è stato firmato da FRANCO GALLORI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

SETTORE Bonifiche, autorizzazioni
rifiuti

il procedimento deve intendersi avviato a decorrere dal 24 maggio 2019 (data di deposito
dell’istanza al SUAP);

-

ai sensi dell’art. 29-quater c.10 del d.lgs. 152/2006 e smi il procedimento dovrà concludersi
entro 150 giorni dalla data di avvio, ovvero entro il 21 ottobre 2019, fatto salvo il caso di
richiesta integrazioni;

-

ai sensi dell’art. 29 quater, co. 3 del d.lgs. n. 152/2006, è stato pubblicato nel sito web della
Regione Toscana un avviso contenente l’indicazione della localizzazione dell’Installazione e
il nominativo del gestore nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo;

-

in caso di inerzia da parte dell'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;

-

il procedimento è assegnato al Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti della Regione
toscana, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Migliorini (tel. 055/4386306 simona.migliorini@regione.toscana.it) e gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e
gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico, sono siti in Cortile
degli Svizzeri, 2 – Lucca, con orario di ricevimento nei giorni martedì e giovedì 9.00-13.00.

Si comunica inoltre che, ai sensi dell’art. 29 quater del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è convocata la
conferenza di servizi per il giorno 24 settembre 2019 alle ore 10.00 presso i suddetti uffici della
Regione toscana.
Si ricorda che la Conferenza si svolgerà in coerenza a quanto previsto dall’art. 14 ter della L. 241/90.
Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di inviare gli atti istruttori/di assenso comunque
denominati di competenza, qualora fossero impossibilitati a partecipare. Tali contributi dovranno
essere inviati tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno essere
anticipati mezzo mail all’indirizzo del funzionario ferdinando.cecconi@regione.toscana.it.
Si precisa che l’istanza di riesame e la comunicazione d’aggiornamento ai sensi dell’art. 29 nonies,
con relativa la documentazione tecnica allegata, è già in possesso degli enti in indirizzo, in quanto
già trasmessa a quest’ultimi dal SUAP rispettivamente con proprie note del 27 maggio 2019 (prat.
1808/19) e 26 e 29 aprile 2019 (prat. 1453/19).
Per qualsiasi informazione contattare il Responsabile dell’Ufficio Autorizzazioni Rifiuti – Presidio
Zonale Distretto Nord, Ferdinando Cecconi (tel. 055/4386481) o l’istruttore Riccardo Giorgi (tel.
055/4386487).

Distinti saluti
Il Dirigente
(dott.ssa Simona Migliorini)
Il Dirigente sostituto
(Ing. Franco Gallori)
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