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Allegati: citati

Risposta al foglio del

Oggetto: Art. 73-bis della L.R. 10/2010, Capo II e Capo IV del Regolamento di cui al D.P.G.R. 11/04/17, n.
19/R. Procedimento coordinato di VIA postuma e riesame dell’AIA relativamente alla esistente installazione
di produzione di carta, ubicata nella frazione di Piano di Coreglia, Località al Fontanone, Comune di Coreglia
Antelminelli (LU).

Comunicazione indizione IV Conferenza di Servizi (28/05/2019)
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI S.P.A.
servizi.ambientali@pec-ictit.eu
Comune di Coreglia Antelminelli
Comune di Gallicano
Comune di Borgo a Mozzano
Provincia di Lucca
ARPAT
Dipartimento di Lucca
Settore VIA e VAS
Azienda USL Toscana nord ovest
Dipartimento della Prevenzione di Lucca
IRPET
Autorità Idrica Toscana
GAIA SpA
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
Parco Regionale delle Alpi Apuane
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e il Paesaggio per le province
di Lucca e Massa Carrara
REGIONE TOSCANA
Settore Tutela della natura e del mare
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti
Settore Genio Civile Toscana Nord
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua
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Proponente/Gestore: Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A.

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio
Settore Programmazione viabilità di interesse regionale
E p.c.
SUAP del Comune di Coreglia Antelminelli (LU)
suap.coreglia.ant@postacert.toscana.it
Settore VIA/VAS/OO.PP. di interesse strategico regionale

Con riferimento al procedimento regionale in oggetto, premesso che:
1. la Società proponente, con nota acquisita dalla Regione Toscana in data 27/10/2017, prot. n. 514343,
ha presentato istanza di avvio del procedimento coordinato VIA-AIA corredata degli elaborati
progettuali ed ambientali;
2. la documentazione individuata dalla Società proponente come accessibile alla consultazione, nel
rispetto della tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali, è stata
pubblicata sul sito internet della Regione Toscana;
3. in data 27/11/2017 sono state richieste integrazioni al proponente in esito alla verifica di completezza
formale della documentazione presentata, effettuata dagli Uffici Regionali competenti in materia di
VIA e di AIA; detta richiesta ha interrotto i termini del procedimento fino alla presentazione della
documentazione richiesta;
4. in data 18/12/2017 la Società ha depositato la documentazione richiesta ai fini della completezza
formale, la stessa è stata acquisita al protocollo regionale in data 18/12/2017 prot. n. 608553. La
documentazione è stata aggiornata e pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Toscana;
5. in data 20/02/2018 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi, nella quale è stato deciso di
richiedere integrazioni e chiarimenti al Proponente sulla documentazione presentata;
6. con nota prot. 145789 del 14/03/2018 è stata richiesta la documentazione integrativa;
7. in data 27/04/2018 con nota acquisita al prot. 235798 del 03/05/2018 la Società ha depositato la
documentazione richiesta dalla Conferenza di Servizi;
8. in data 12/06/2018 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi;
9.

con nota AOOGRT/367590/P.050.040.010 del 18/07/2018 è stato trasmesso il Verbale della
Conferenza di Servizi svoltasi in data 12/06/2018, nonché il contributo istruttorio dell'Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, acquisito al protocollo regionale n. 323298 in data
19/06/2018 e il contributo istruttorio di GAIA S.p.A., acquisito al protocollo regionale n. 326901 in
data 21/06/2018;

10. con nota acquisita al prot. della Regione Toscana n. 400694 del 21/08/2018 la Società ha trasmesso
quanto indicato nel suddetto Verbale;
11. in data 04/10/2018 si è svolta la terza seduta della Conferenza di Servizi;
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al Direttore Direzione Ambiente ed Energia
al Direttore Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
al Direttore Direzione Urbanistica e Politiche abitative
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12. con nota in data 08/01/2019, acquisita al prot. della Regione Toscana prot. n. 13847 del 11/01/2019, la
Società ha trasmesso ulteriore documentazione di chiarimento;
13. la documentazione di chiarimento in merito alle modalità di gestione e azioni da intraprendere in caso
di esondazione, acquisita al prot. della Regione Toscana prot. n. 13847 del 11/01/2019, viene allegata
alla presente comunicazione;
tutto ciò premesso,

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 comma 2, 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 28/05/2019 alle ore 09:30 presso la sede del Settore della Regione
Toscana sita in Cortile degli Svizzeri n. 2 - Lucca, per l'acquisizione di determinazioni/valutazioni tecniche
sul procedimento coordinato di VIA postuma e riesame dell’AIA relativamente alla esistente installazione di
produzione di carta, ubicata nella frazione di Piano di Coreglia, Località al Fontanone, Comune di Coreglia
Antelminelli (LU).
Oggetto della CdS saranno:
1. l'esame contestuale delle problematiche ambientali concernenti l'installazione ai fini della valutazione
della sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'AIA, e degli altri atti di assenso richiesti;
2. la verifica della sussistenza delle condizioni di compatibilità ambientale dell'installazione mediante
l'analisi integrata degli esiti della istruttoria tecnica interdisciplinare, tenuto conto dei pareri e dei
contributi tecnico-istruttori pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale.
Della convocazione della Riunione della Conferenza sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana.
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.
Il parere eventualmente potrà pervenire anche per scritto entro il giorno15/05/2019 tramite posta elettronica
certificata della Regione Toscana, indirizzandola al Settore Autorizzazioni ambientali ed al Settore
VIA/VAS/OO.PP. di interesse strategico regionale (si prega di trasmetterlo contestualmente anche agli indirizzi
mail dei responsabili P.O. sotto riportati).
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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VISTI:
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Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 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.
Si allega alla presente:
• documentazione del 08/01/2019 (prot. 13847 del 11/01/2019)

Per agevolare i lavori della conferenza, si invitano i soggetti in indirizzo a far pervenire eventuali contributi
tecnici e pareri, prima della riunione, anticipandoli agli indirizzi mail dei referenti per il presente procedimento
come di seguito indicati. I medesimi referenti potranno essere contattati per eventuali chiarimenti:
Per gli aspetti VIA:
Responsabile P.O.: Anna Maria De Bernardinis
tel 055 4384219 annamaria.debernardinis@regione.toscana.it
Istruttore referente: Pietro Carnevali
tel 055 4386850 - e-mail: pietro.carnevali@regione.toscana.it
Per gli aspetti AIA:
Responsabile P.O. : Massimo Antonelli,
tel. 055 4386475 email: massimo.antonelli@regione.toscana.it
Istruttore referente: Edoardo Decanini
tel. 055 4386484 e-mail: edoardo.decanini@regione.toscana.it
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
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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.

