Avviso di avvio del procedimento e convocazione conferenza dei servizi per il giorno 7
settembre 2016 relativo alla domanda di autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 11 comma 1
lettere a) della legge regionale 39/2005 per la realizzazione e all’esercizio di un impianto per la
produzione di energia elettrica e calore e delle opere e infrastrutture connesse, alimentato a gas
naturale, da realizzarsi nel comune di Capannori (Lu) in località La Pescia di San Gennaro,
presentata dalla societa Papergroup spa.
Il Settore “Bonifiche, autorizzazione rifiuti ed energetiche” della Regione Toscana
RENDE NOTO
•

•
•
•
•
•

che la società Papergroup spa con sede legale nel comune di Capannori (Lu), via Tazio Nuvolari
23, partita I.V.A. 000520700477, ha presentato formale istanza di autorizzazione, ai sensi
dell’articolo 11 comma 1 lettere a) della legge regionale 39/2005, pervenuta in data 11/05/2016
al protocollo regionale numero n. 196127 del 14/05/2016, per la realizzazione e l’esercizio di un
impianto per la produzione di energia elettrica e delle opere e infrastrutture connesse, alimentato
a gas naturale, operante in assetto cogenerativo, con potenza elettrica nominale di 3.200 kWe e
potenza termica nominale di 6.700 kWt, da realizzarsi nel comune di Capannori (Lu) in località
La Pescia di San Gennaro;
l’ufficio che cura il procedimento è il Settore “Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche”
della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;
il responsabile del procedimento è l’ing. Andrea Rafanelli, dirigente del Settore;
il responsabile della correttezza e celerità del procedimento è il direttore dott. Edo Bernini,
direttore generale della Direzione “Ambiente ed energia”;
gli uffici presso i quali assumere eventuali informazioni sono: l’ufficio territoriale della Regione
Toscana, Settore bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche, sede di Grosseto, via Trieste, 5;
i referenti per l’autorizzazione unica energetica sono Elisabetta Lenzi: telefono numero 0564
484806, indirizzo mail: elisabetta.lenzi@regione.toscana.it e Alessandra Grechi: telefono
numero 0564 484823, indirizzo mail: alessandra.grechi@regione.toscana.it;

Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ha una durata massima di centottanta (180)
giorni dalla data di presentazione dell’istanza, al netto delle sospensioni procedimentali previste dalle
norme.
Ai sensi dell’articolo 23, comma 2 della legge regionale 40/2009, lo scrivente Settore
COMUNICA
altresì, che, per le ore 12:00 del giorno 7 settembre 2016, è convocata la conferenza dei servizi
relativa al procedimento sopra indicato. La riunione avrà luogo a Firenze, presso la sala Auditorium Centro direzionale della Regione Toscana, palazzo A, via di Novoli, 26.
La presente comunicazione è effettuata ai sensi e per gli effetti delle norme sulla comunicazione agli
interessati, già previste dalla Legge n. 241/1990, dalle leggi regionali n. 39/2005 e n. 40/2009.
Eventuali osservazioni potranno essere inviate, ai sensi della legge regionale n. 40/2009 sopra citata,
in forma scritta, all’indirizzo di posta elettronica certificata regionetoscan@postacert.toscana.it o, a
mezzo posta ordinaria, al seguente indirizzo:
Ufficio territoriale della Regione Toscana, Settore bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche,
sede di Grosseto, via Trieste, 5.
Il Dirigente
ing. Andrea Rafanelli

