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DIPARTIMENTO ARPAT LUCCA
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
Al Comune di
CAPANNORI - Piazza a. Moro
pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it

Al SUAP

del Comune di Capannori

IL DIRIGENTE
Visti:
la legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i. ed in parti colare gli artt. 14,14 bis, 14 ter 14 quater e 14 quinquies, in vigore
dal 28 luglio 2016;
la L.R. n° 40 del 23/07/2009;
il D.P.R. 59/2013;
la L.R. 22/2015 e s.m.i.
il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 e s.m.i.;
la L.R. n. 30 del 22/06/2009 e s.m.i., in particolare gli artt. 5 e 8;
la L.R. n. 20 del 31/05/2006 e s.m.i., in particolare l’art. 5;
- VISTA l’istanza presentata, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, dalla Ditta Complastex Spa per lo
stabilimento sito in Via Spadoni n. 21/23 – Loc. Marlia nel Comune di Capannori all’ufficio SUAP del Comune di
Capannori in data 30/03/2018 (prat. SUAP n. 13216/2018) e dal medesimo ufficio inviata a questa amministrazione
procedente, per la finalità di cui all'art. 4 comma 7 del citato D.P.R. 59/2013 con nota acquisita al protocollo
regionale n. AOOGRT/187453/P.050.045 in data 05/04/2018;
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- VISTO il parere del Comune di Capannori Ufficio Pianificazione Urbanistica e Politiche Ambientali acquisito al
prot. n. AOOGRT/458696/P.050.045 del 03/10/2018 dal quale è emerso che sono necessari chiarimenti in materia
di emissioni in atmosfera;
- CONSIDERATO che nella suddetta convocazione al punto d), si comunica che, ai sensi dell’art.14 bis comma 6
della L.241/90 in presenza di atti che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali si
procederà allo svolgimento, nella data fissata (stabilita per l’istanza in oggetto per il giorno 10.10.2018), della
conferenza in modalità sincrona;
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- VISTA la convocazione della conferenza dei servizi in modalità asincrona trasmessa con prot. n.
AOOGRT/405988/P.050.045 del 24/08/2018;

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

- VISTO che il parere del Comune è pervenuto in data 03/10/2018, e che pertanto non sussistevano i tempi tecnici
per la comunicazione di necessario svolgimento della conferenza dei servizi in modalità asincrona nella data
indicata nella nota del 24/08/2018 prot. n. AOOGRT/405988/P.050.045;
- VISTA la necessità di convocare gli Enti coinvolti;
INDICE
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 comma 2, Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma
simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter Legge n. 241/1990 invitando a partecipare gli Enti in indirizzo,
per il giorno 14/11/2018 ore 9,30 presso la sede del Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana –
Cortile degli Svizzeri n. 2 - Lucca, per il rilascio dell’Autorizzazione unica ambientale alla Ditta Complastex spa
con impianto sito in Via Spadoni n. 21/23 – Loc. Marlia Comune di Capannori.
Si precisa che gli Enti coinvolti nel procedimento sono chiamati ad esprimersi sulle materie di competenza
secondo lo schema di sotto riportato:

Complastex spa

(1)
(2)

RICHIESTO PARERE su
a) Autorizzazione allo scarico acque reflue industriali o
AMDC in pubblica fognatura (Capo II Titolo IV Sezione II Trattasi di prosecuzione senza modifiche
Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)
b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del
(1)
ARPAT , Comune di Capannori, ASL
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
c) Comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, comma 4 della
(1)
Comune di Capannori
Legge 447/1995

Parere già acquisito
Parere non richiesto in quanto autorizzazione alle emissioni in atmosfera in corso di validità
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La P.O. di riferimento é: Dott. Massimo Antonelli tel. 055/4386475 - massimo.antonelli@regione.toscana.it
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IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
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Distinti saluti.

