Direzione Ambiente ed Energia

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

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. 11/04/17, n. 19/R e della D.G.R. 1261/2016, allegato A, paragrafo 4,
relativo all'esistente impianto destinato alla produzione e lavorazione della cellulosa, fabbricazione di carta e
cartoni con capacità di produzione superiore a 50 t/giorno, sito in Via delle Cartiere, n. 25, Località Ponte a
Villa in Comune di Villa Basilica (LU).
Proponente/Gestore: NUOVA CARTIERA DELLA TOSCANA S.r.l.
Comunicazione indizione Conferenza di Servizi in data 30/04/2019.
NUOVA CARTIERA DELLA TOSCANA S.r.l
nuovacartiera@legalmail.it
Comune di Villa Basilica
ARPAT - Dipartimento di Lucca
Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento della Prevenzione
di Lucca
Acque S.p.A.
Consorzio del Torrente Pescia S.p.A.
E p.c.
Settore VIA/VAS/OO.PP. di interesse strategico regionale
SUAP del Comune di Villa Basilica
Direzione Ambiente ed Energia
Con riferimento al procedimento regionale in oggetto, premesso che:
1. con documentazione inviata dalla Società e pervenuta al protocollo regionale in data 25/07/2018 ai nn.
0375088, 0375058, 0375052, 0375047, 0375033, 0375023, 0375021, 0375010, 0375005 la Società
NUOVA CARTIERA DELLA TOSCANA S.r.l. 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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4. in data 25/09/2018 si è svolta la prima Conferenza di Servizi riguardante l’esame dell’istanza richiesta
dalla Società in oggetto;
5. la documentazione di integrazione e chiarimento, è stata depositata dal Proponente in data 16/01/2019
(acquisita al protocollo regionale il 21/01/2019 prot. n. 28269) ed in data 23/01/2019 (acquisita al
protocollo regionale il 29/01/2019);
6. con nota del 24/01/2019 (prot. n. 35515) è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di
Servizi per il giorno 19/02/2019;
7. con nota del 01/03/2019 (prot. n. 100497) è stato trasmesso il Verbale della seduta della Conferenza di
Servizi svoltasi il giorno 19/02/2019, con il quale si richiede alla Società di produrre ulteriore
documentazione di chiarimento al fine di consentire agli Enti/Amministrazioni le valutazioni
conclusive di competenza finalizzate al riesame dell'AIA;
8. in data 06/03/2019 è stato adottato dal Settore VIA-VAS-OO. PP. di interesse strategico regionale il
Provvedimento n. 2970 di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per
l'installazione in oggetto, subordinatamente a prescrizioni e con indicazione di raccomandazioni
appositamente formulate nello stesso;
9. con nota acquisita al prot. reg. n. 132036 del 25/03/2019, la Società ha trasmesso integrazioni di
chiarimento.
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;
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 30/04/2019 alle ore 09:30 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 e lavorazione della cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore
a 50 t/giorno, sito in Via delle Cartiere, n. 25, Località Ponte a Villa in Comune di Villa Basilica (LU).
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1. l'esame contestuale delle problematiche concernenti l’installazione ai fini della valutazione della
sussistenza delle condizioni per il procedimento di riesame, con validità di rinnovo dell'AIA.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Società Proponente a presentarsi alle ore 09:30 del
suddetto giorno alla seduta della Conferenza di Servizi.
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 15/04/2019, tramite posta elettronica
certificata, indirizzandolo al Settore Autorizzazioni Ambientali.
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.
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.
Della convocazione della riunione della Conferenza sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana.
Si allegano alla presente le seguenti integrazioni volontarie trasmesse dalla Società ed acquisite al prot. reg. n.
132036 del 25/03/2019.
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 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
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
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