Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:
1. Istanza da SUAP

Risposta al foglio

Oggetto: Europaper SpA, installazione ubicata in Loc. Piandimolino, Monzone, Comune di Fivizzano – (MS) AIA - Modifica impianti ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1 d.lgs. 152/06 e s.m.i. – Indizione conferenza
dei Servizi.
SUAP Comune di Fivizzano

A:

Codice ARAMIS 30021
AOOGRT/168399/P 050040010 del 17/04/2019

A.R.P.A.T. – Dipartimento Provinciale di Massa e Carrara
Via del Patriota n. 2
54100 Massa
Azienda USL Toscana Nord Ovest
Via A. Cocchi, 7/9
56124 Pisa
SEDE Massa
Comune di Fivizzano

p.c:

Europaper SpA
Loc. Piandimolino
54013 Monzone - Fivizzano
(sede legale e installazione)
(Sede Legale)

La Società Europaper SpA, per l’installazione IPPC ubicata in Loc. Piandimolino, Monzone, nel Comune di
Fivizzano, autorizzata con provvedimento di AIA di cui alla DD della Provincia di Massa Carrara n. 1692 del
26.05.2014 e ultimo aggiornamento di cui al Decreto Regionale n. 11497 del 02.08.2017, ha presentato in
procedura cooperativa per il tramite del SUAP, ai sensi dell’art. 29 nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06 e smi, istanza
di modifica impianti acquisita a protocollo regionale con n. prot. AOOGRT/168399/P del 17/04/2019.
Il progetto di modifica consiste nella sostituzione delle cappa esistente di essiccazione Yankee, cui fa capo
l'emissione E23, con una nuova cappa maggiormente efficiente. La potenza termica nominale complessiva dei
bruciatori a metano a servizio dellì'apparecchatura passerà dagli attuali 5,120 MWt a 6,4 MWt, con portata dei
fumi dell'emissione inferiore all'attuale.
Per l’installazione in oggetto è in via di conclusione il procedimento coordinato di verifica di assoggettabilità ai
sensi della DGRT 1261/2016 e di riesame dell’AIA ai sensi dell’art. 29-octies c. 3 lett. a) per applicazione delle
BATC del settore cartario e con Decreto Regionale n. 1982 del 15.02.2019 del Settore VIA regionale l’attività
esistente è stata esclusa dalla procedura di VIA, con l’indicazione di sole raccomandazioni.
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Premesso quanto sopra, si comunica che è indetta, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.241/1990 e s.m.i., la
Conferenza di Servizi istruttoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L.
241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento art. 29nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui trattasi.
A tal fine, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che:
a) l'oggetto della determinazione da assumere è l'eventuale aggiornamento dell'atto di AIA (art. 29-nonies del
D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) sopra richiamato. La comunicazione di modifica art. 29-nonies, comma 1 D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. in oggetto e la relativa documentazione tecnica trasmessa sono disponibili presso l'ufficio della
Regione Toscana – Presidio Territoriale di Lucca e Massa– Direzione Ambiente ed Energia - Settore
Autorizzazioni Ambientali – Cortile degli Svizzeri n, 2, 55100 Lucca. Se ne allega copia in formato elettronico
per comodità di lettura.
b) entro 15 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo possono richiedere, ai sensi
dell'art. 2, c. 7, L. 241/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni;
c) entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo devono rendere il proprio
contributo tecnico relativo alla comunicazione di modifica in oggetto, che sarà acquisto da questa
Amministrazione ai fini dell'istruttoria per la valutazione della sostanzialità della modifica stessa e dell'eventuale
aggiornamento dell'AIA;
d) entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa a corredo della pratica, sarà data notizia al
Gestore sull'esito della suddetta istruttoria;
e) nel caso in cui siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono
modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, ovvero fuori dai casi di cui al comma 5 dell’art.
14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., è indicato il giorno 30 maggio 2019 - ore 10:00, come data dell'eventuale
riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., presso
gli uffici della Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali – Presidio Territoriale di Lucca e Massa –
Cortile degli Svizzeri n. 2, 55100 Lucca, fatte salve ulteriori comunicazioni.
Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto
disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui disposizioni del
diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione del
contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto equivalente ad assenso senza condizioni.
Si precisa inoltre che questo Settore, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010 e s.m.i. ha richiesto una valutazione
al Settore regionale competente relativamente alla necessità di sottoporre il progetto di modifica alle procedure
di VIA, del cui esito il richiedente sarà prontamente informato; di tale parere sarà tenuto conto per la valutazione
di cui all'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Distinti saluti
La DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
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Per informazioni sulla pratica:
Il referente istruttore 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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