Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.

Allegati:
1.

Data

risposta al foglio:
doc. int. n. prot. 119637_A del 15.03.2019

Oggetto: Ditta Toscopaper SpA, installazione ubicata in Via del Brennero n. 6143, Ponte a Moriano, Comune
di Lucca (LU) - Riesame ai sensi dell’art. 29 octies, comma 3 lett. a) d.lgs. 152/06 e s.m.i. e contestuale
modifica dell’AIA per attivazione di un nuovo scarico in acque superficiali (Pratica SUAP n. 285/16 VBG del
05.02.2016 e succ. int.; Prat. SUAP n. 2273/18 (MO)) – Convocazione CdS in modalità sincrona –
valutazione approfondimenti comprendenti la procedura di gestione del doppio scarico.
A:

SUAP Comune di Lucca

p.c

Toscopaper SpA
Via del Brennero n. 6143
55100 Ponte a Moriano - Lucca
(Sede Legale e dell’installazione)

ARAMIS 2300
Pratica SUAP n. 285/16 VBG

A.R.P.A.T. – Dipartimento Provinciale di Lucca
Via Vallisneri n. 6
55100 Lucca

ARAMIS 25880
Prat. SUAP n. 2273/18 (MO)

Azienda USL Toscana Nord Ovest
Via A. Cocchi, 7/9
56124 Pisa
Comune di Lucca
Acque S.p.A.
Via Bellatalla 1,
56121 Ospedaletto (PI)
Aquapur Multiservizi S.p.A.
Via di Lucia, 55016 Porcari (LU)
G.E.A.L. SpA
Via Gaetano Luporini n. 1348,
55100 Lucca
e p.c.

Regione Toscana – Direzione Ambiente e Energia
Settore VIA- VAS- OO. PP. Interesse Strategico
Regionale
Autorità Idrica Toscana
Via Verdi n. 16 (Primo Piano), Firenze (FI)
Confindustria Toscana Nord
SEDE Lucca
Piazza Bernardini n. 41
55100 Lucca
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Facendo seguito alla nota di questo Settore n. prot. AOOGRT/55347/P.050.040.010 del 05/02/2019 con la
quale sono stati comunicati, ai soggetti in indirizzo, gli esiti della riunione della Conferenza dei servizi ai sensi
dell’art. 14-ter della L. 241/90 e smi e 29-quater c. 5 del D.Lgs. 152/06 del 28.01.2019, nell’ambito della
quale è stata esaminata la documentazione integrativa presentata dalla Società a corredo dell’istanza di
riesame e contestuale modifica dell’AIA per attivazione di un nuovo scarico in acque superficiali, con la
presente si informa che con nota n. prot. 119637_A del 15.03.2019 è pervenuta a questa Amministrazione, per
il tramite del SUAP, la documentazione concernente i chiarimenti richiesti in sede di CdS. In particolare, la
documentazione acquisita (che si allega alla presente per comodità di lettura) ricomprende il protocollo di
gestione del doppio scarico (fognatura/acque superficiali) in condizioni di normale esercizio e di emergenza,
concordato dalla Ditta con i gestori della fognatura Acque SpA e GEAL SpA, nonché con il gestore
dell’impianto di depurazione consortile “Casa del Lupo”.
Per quanto concerne il summenzionato protocollo, si informa che questo Settore ha ritenuto necessario
richiedere al Settore VIA-VAS di questa Amministrazione il parere di competenza riguardo alla rispondenza di
quanto presentato alla prescrizione di cui al punto 1.c del DR 6312 del 21.07.2016, impartita ai fini
dell’esclusione del progetto di modifica di attivazione del nuovo scarico in acque superficiali dalla procedura
di VIA.
Si comunica pertanto che, per la valutazione di quanto pervenuto, è convocata, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter
della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la riunione della Conferenza
di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 09/05/2019 alle ore 9.30 presso Regione
Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali - Ufficio Territoriale di Lucca – Cortile degli Svizzeri n. 2 –
LUCCA nell'ambito della quale dovrà essere espresso parere di competenza.
Si fa altresì presente che, in considerazione dei rilievi mossi dalla Società e dal gestore Aquapur Multiservizi
SpA, nell’ambito della riunione della CdS del 28.01.2019, ai contenuti del parere rimesso da Acque SpA agli
atti della conferenza, ai fini della sussistenza delle condizioni necessarie al rilascio del provvedimento
conclusivo di riesame per BATC e aggiornamento dell’AIA, è necessario acquisire preliminarmente le
prescrizioni concernenti lo scarico in fognatura condivise dai gestori Acque SpA e Aquapur Multiservizi SpA
nell’ambito di un gruppo di lavoro avviato per la risoluzione di analoghe criticità emerse in procedimenti
autorizzativi similari su proposta di Confindustria Toscana Nord.
La documentazione tecnica in oggetto è disponibile presso l'ufficio della Regione Toscana – Ufficio
Territoriale di Lucca – Direzione Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni Ambientali – Cortile degli
Svizzeri n. 2, 55100 Lucca.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta, a presentarsi alla seduta della Conferenza di
Servizi.
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.
Distinti Saluti.
La DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
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Il referente della pratica è Esmeralda Ricci – 055/4386513 – esmeralda.ricci@regione.toscana.it
La P.O. di riferimento è Massimo Antonelli – 055/4386475 – massimo.antonelli@regione.toscana.it
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