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Allegati: citati
Oggetto: D.Lgs. 152/2006, parte seconda; L.R. 10/2010. Procedimento coordinato di verifica di
assoggettabilità a VIA e di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), in applicazione dell'art.
14 del Regolamento di cui al D.P.G.R. 11/04/2017, n. 19/R e della D.G.R. 1261/2016, allegato A, paragrafo
4, relativamente all'esistente installazione per la produzione e fabbricazione di carta e cartoni ubicato in
Località Pian di Molino – Monzone in Comune di Fivizzano (MS).
Proponente/Gestore: EUROPAPER S.p.A.
Comunicazione di indizione Conferenza di Servizi in data 21/01/2019.
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E p.c.
SUAP del Comune di Fivizzano
Direttore Direzione Ambiente ed Energia
Con riferimento al procedimento regionale in oggetto, premesso che:
1.

con documentazione inviata dalla Società e pervenuta al protocollo regionale ai nn. 256099 del
14/05/2018, n. 256797 del 15/05/2018, n. 257426 del 15/05/2018, trasmesse dal Comune di Fivizzano
con note acquisite dalla Regione al protocollo n. 250143 in data 10/05/2018, nn. 258546, 258698 e
258951 in data 15/05/2018 e n. 260382 in data 16/05/2018, e successivamente integrate dalla Società
proponente con nota prot. n. 284676 del 29/05/2018, la Società EUROPAPER S.p.A. ha richiesto
l'avvio del procedimento coordinato di verifica di assoggettabilità a VIA e di riesame
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

2. l'istanza è relativa ad una installazione esistente per la produzione di carta e cartoni per il quale non
sono previste modifiche. L'installazione non è mai stata soggetta ad un procedimento in materia di VIA
ed è in possesso di AIA;
3. per quanto riguarda la normativa in materia di VIA, l'istanza è relativa ad una verifica di
assoggettabilità postuma (art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010) da svolgersi in occasione del riesame
dell'AIA;
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5. con nota AOOGRT/373597/P.140.010 del 24/07/2018 il Settore VIA ha richiesto la documentazione
integrativa e i chiarimenti necessari alla definizione dell'istanza;
6. con nota AOOGRT/394517/P.140.010 del 13/08/2018 il Settore VIA ha accolto la richiesta della
Società proponente di proroga dei termini per la predisposizione degli elaborati integrativi,
7.
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4. in data 06/07/2018 si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi, la quale ha deciso “ di
aggiornare i propri lavori ad una successiva seduta da convocarsi con separata nota successivamente
alla acquisizione della documentazione integrativa e di chiarimento da parte del proponente ….”;

con note acquisite al protocollo della Regione Toscana n. 554392 del 05/12/2018 il Proponente ha
trasmesso quanto richiesto;

Tutto ciò premesso,
VISTI:
la Legge n. 241 del 07/08/1990;
la L.R. n. 40 del 23/07/2009;
il D.Lgs. n. 152/2006 parte Seconda;
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8. sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo: www.regione.toscana.it/via, sono stati pubblicati: la
documentazione presentata dal proponente – fatte salve le esigenze di riservatezza, l'avviso al pubblico
ed una scheda illustrativa del procedimento, contributi e documentazione integrativa.
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la L.R. n. 10/2010;
il D.P.G.R. 11 aprile 2017, n. 19/R;
la D.G.R. 5 dicembre 2016, n.1261;
IL DIRIGENTE
INDICE
la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 Legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma simultanea e in
modalità sincrona ex art. 14-ter Legge n. 241/1990 invitando a partecipare gli Enti, gli Uffici e la Società in
indirizzo, e convoca per il giorno 21/01/2019 alle ore 10:00 presso la sede della Regione Toscana sita in
Cortile degli Svizzeri n. 2 – Lucca (Sala Riunioni) per l'acquisizione di determinazioni/valutazioni tecniche
sul procedimento coordinato di verifica di assoggettabilità a VIA e di riesame dell'AIA relativamente
all'esistente installazione di produzione di carta e cartoni ubicato in Località Pian di Molino – Monzone in
Comune di Fivizzano (MS).
Oggetto della CdS saranno:
1. la ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali ai fini
della verifica di assoggettabilità, dell'AIA e degli altri atti di assenso richiesti;
2. la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalla VIA della installazione;
Si ricorda che ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di cui al D.P.G.R. 11/04/2017, n. 19/R nel caso in cui
l'istruttoria coordinata “evidenzi la sussistenza di possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente, è
disposto l'assoggettamento a VIA del progetto ed il procedimento di riesame si interrompe, ferma restando la
facoltà del proponente di attiva re successivamente, il procedimento coordinato di VIA e di riesame dell'AIA,
secondo le modalità di cui all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 e dell'articolo 13”.
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Della convocazione della Riunione della Conferenza sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana.

Ai fini di agevolare i lavori della conferenza, si chiede ai Soggetti convocati di fare pervenire alla Regione
Toscana il proprio parere o contributo tecnico istruttorio, entro il giorno 05/01/2019, tramite posta elettronica
certificata, indirizzandolo al Settore Autorizzazioni Ambientali ed al Settore VIA/VAS/OO.PP. di interesse
strategico regionale.
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Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Società Proponente a presentarsi alle ore 10:00 del
suddetto giorno alla seduta della Conferenza di Servizi.

Alla Provincia di Massa Carrara a seguito del trasferimento delle competenze operato dalla L.R. 22/2015, si
chiede un contributo tecnico istruttorio con particolare riferimento al P.T.C. ed alla viabilità provinciale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/1990, il dissenso deve essere manifestato nella Conferenza di
Servizi e che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non
abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi del comma 3 dell'art.
14-ter, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto
della Conferenza.
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Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire attraverso
un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
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Con la presente, inoltre si comunica, che:
• la documentazione presentata dal proponente, fatti salvi gli elaborati riservati, è consultabile sul sito
web della Regione Toscana all'indirizzo: http://www.regione.toscana.it/via.
La presente nota s'intende anche quale comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi
dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006.
Al Comune di Fivizzano si chiede di mettere a disposizione del pubblico, che ne facesse richiesta, la
documentazione pubblicata sul sito web regionale all'indirizzo: www.regione.toscana.it/via.
Si allegano alla presente i seguenti elaborati, non pubblicati sul sito web regionale:
• Allegato 1_Dichiarazione di asseverazione del versamento.pdf;
• Allegato 9_Informazioni art.216 c.2 e 3 D.Lgs 152 06.pdf
I suddetti elaborati devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità istruttorie dei Soggetti in
indirizzo e non devono, sotto qualsiasi forma, essere divulgati a terzi.
Per informazioni e chiarimenti potranno essere contattati:
Per gli aspetti VIA:
Responsabile P.O.: Lorenzo Galeotti
tel 055 4384384
email: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it
Istruttore referente: Magrini Paola
tel 055 4382707
email: paola.magrini@regione.toscana.it
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Per gli aspetti AIA:
Responsabile P.O.: Massimo Antonelli,
tel. 055 4386475
email: massimo.antonelli@regione.toscana.it
Istruttore referente: Esmeralda Ricci
tel 055 4386513
email: esmeralda.ricci@regione.toscana.it
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Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
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