PROCEDIMENTO COORDINATO DI VIA -AIA DI COMPETENZA REGIONALE
PROCEDURA

L.R. 10/2010 art. 73-bis, D.G.R. n. 160 del 23.2.2015. Procedimento
coordinato VIA ed AIA di competenza regionale, di cui alla parte seconda del
D.Lgs. 152/2006 e di cui alla L.R. 10/2010, titolo III e titolo IV bis.
Il progetto riguarda una installazione sottoposta ad autorizzazione integrata
ambientale (AIA), di cui alla parte seconda, titolo III-bis, del D.Lgs. 152/2006.
Autorità competente: Regione Toscana; Settore Valutazione di impatto
ambientale – Valutazione ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse
strategico regionale (Settore VIA) e Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti ed
energetiche.
La domanda è stata presentata dal proponente in data 07.10.2016.
L'avviso è stato pubblicato in data 10.10.2016 sul quotidiano La Nazione.
Il procedimento è stato avviato il 07.10.2016.
In data 24/10/2016 il proponente ha depositato l'integrazione formale della
documentazione allegata alla domanda, richiesta dall'Autorità competente.
In data 18/04/2017 il proponente ha depositato la documentazione integrativa,
richiesta dall'Autorità competente.
In data 5/09/2017 e 6/09/2017 il proponente ha depositato documentazione
integrativa volontaria.

PROGETTO

progetto di ampliamento, riprofilatura e chiusura in sicurezza della discarica
Bulera con integrazione nel quadro paesaggistico. Comune di Pomarance (PI)

PROPONENTE

SCL Italia SpA

CONSULTAZIONE

Regione Toscana, Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1, 50123 Firenze.
Comune di Pomarance (PI).
Sito web della Regione Toscana agli indirizzi:
www.regione.toscana.it/via
www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/rifiuti

TERMINI PER LA
CONSULTAZIONE
E PRESENTAZIONE
OSSERVAZIONI
RECAPITO PER LA
PRESENTAZIONE
DELLE
OSSERVAZIONI

INFORMAZIONI

Conclusi
Regione Toscana - Settore Valutazione di impatto ambientale – Valutazione
ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale, con le
seguenti modalità:
per
via
telematica
con
il
sistema
web
Apaci
(http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito messo a disposizione
dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
- tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);
- per fax al numero 055 4384390.
Per gli aspetti VIA:
Valeria Lidia Chiappini, tel. 055 4384232,
e-mail: valerialidia.chiappini@regione.toscana.it

PROCEDIMENTO COORDINATO DI VIA -AIA DI COMPETENZA REGIONALE
Marcello Bessi, tel 055 4382511. email: marcello.bessi@regione.toscana.it
Per gli aspetti AIA:
Lucia Lazzarini tel 055 4386222 e mail: lucia.lazzarini@regione.toscana.it
Marina Cervelli tel 0554386202 e mail: marina.cervelli@regione.toscana.it
TERMINE PER LA il termine per la conclusione del procedimento è posticipata di 60 giorni, a
CONCLUSIONE DEL seguito della disposizione dell’autorità competente del prolungamento del
PROCEDIMENTO
procedimento di valutazione, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs.

152/2006.
Il Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia nell'emanazione
del provvedimento conclusivo (art.2 commi 9-bis e 9-ter della L.241/1990,
L.R.40/2009) è il Direttore Generale della D.G. Ambiente ed Energia, tel. 055
4383877, e-mail edo.bernini@regione.toscana.it.
Le modalità per attivare i poteri sostitutivi sono indicate agli artt.11 bis ed 11
quater della L.R. 40/2009 e smi. Si applica l'art.28 del D.L.69/2013 e la L.R.
40/2009.
NOTE

Contro il provvedimento conclusivo del procedimento, costituito da una
Deliberazione di Giunta Regionale, può essere proposto ricorso innanzi al
competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della
Repubblica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o
piena conoscenza.
La descrizione delle procedure
www.regione.toscana.it/via.

di

VIA

è

riportata

all'indirizzo:

