Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati:
1. parere Comune Villa Basilica
2. Contributo ARPAT

Risposta al foglio del

A: SUAP Comune di Villa Basilica
Comune di Villa Basilica

Riferimento pratica SUAP Comune di Villa Basilica
prot. n. 535 del 25.01.2018, acquisita con n. prot.
57660_A del 06.02.2019.

A.R.P.A.T. – Dipartimento Provinciale di
Lucca
Via Vallisneri 6
55100 Lucca
Azienda USL Toscana Nord Ovest
Via A. Cocchi, 7/9
56124 Pisa
Consorzio del Torrente Pescia SpA
Via delle Molina n. 93
51017 Veneri (PT)
Cartiera di Pratolungo Srl
Via delle Cartiere n. 198
Loc. Pracando – Villa Basilica

E p.c. Regione Toscana – Direzione Ambiente e
Energia
Settore Servizi Pubblici Locali
Energia e Inquinamenti
OGGETTO: Cartiera di Pratolungo Srl - Comune di Villa Basilica, installazione ubicata
in Via delle Cartiere n. 198, Loc. Pracando - [LU] - AIA - Modifica art. 29-nonies, comma
1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - nuovo impianto di produzione combinata di energia elettrica e
ed energia termica - Richiesta chiarimenti e nuova data eventuale CdS modalità sincrona.
Facendo seguito alla comunicazione n. prot. AOOGRT/PD Prot. 0117840 del 14/03/2019, con la
quale questo Settore ha provveduto ad indire la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14-bis
della L. 241/90 per la valutazione dell’istanza di modifica impianti di cui all’oggetto presentata
dalla Società ai sensi dell’art. 29- nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06, con la presente si rende noto che:
•

entro il termine indicato al punto b) della summenzionata nota di indizione della
conferenza non sono pervenute richieste di integrazioni documentali o chiarimenti ai sensi
dell'art. 2, c. 7, L. 241/1990 e s.m.i.,

•

entro il termine indicato al punto c) della nota di indizione della conferenza sono
pervenuti i pareri/contributi di seguenti soggetti coinvolti nel procedimento:
a)

Comune di Villa Basilica, n. prot. 135512_A del 26.03.2019 (all. 1): di “nulla – osta
all’esecuzione degli interventi richiesti per la parte urbanistica- edilizia”.
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b)

ARPAT – Dipartimento di Lucca, n. prot. AOOGRT/AD Prot. 0164524 del
15/04/2019 (all. 2), interlocutorio con riferimento agli aspetti di competenza.

Nello specifico, ARPAT richiede alcuni chiarimenti meglio specificati nel parere in allegato e
comunica che:
“[…] La Ditta allega una valutazione di impatto acustico che sarà valutata nel procedimento di
rilascio dell’A.U. Lo studio meteo-diffusionale presentato sarà esaminato nei tempi concordati
con il settore Modellistica Diffusionale.”
Tenuto conto che, ai fini della completa definizione delle prescrizioni concernenti l’assetto
emissivo dell’installazione, che dovranno essere recepite nel provvedimento di aggiornamento
dell’AIA, è necessario acquisire le valutazioni di ARPAT riguardo allo studio meteo-diffusionale
per la valutazione delle ricadute degli NOx e del CO presentato dalla Società a corredo
dell’istanza di modifica impianti, si comunica che la riunione dell’eventuale CdS in modalità
sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. fissata per il giorno 19.04.2019, è rinviata
alla data del 24.05.2019 alle ore 10.00, 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
La Società dovrà provvedere a trasmettere per il tramite del SUAP, entro 15 giorni dalla data di
protocollo della presente, i seguenti chiarimenti/elaborati:
1. approfondimenti richiesti da ARPAT nel contributo in allegato (es. assetto emissivo
configurazione turbogas spenta, spurgo torre di raffreddamento);
2. ai sensi dell'art. 273-bis c. 12 lett. a) del D.Lgs. 152/06 e smi, le informazioni di cui
all’Allegato I – Parte IV-bis alla Parte V del D.Lgs. 152/06 “Elementi minimi
dell’autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi
impianti termici civili” per i nuovi medi impianti di combustione (turbina a gas e GVR con
bruciatori di post-combustione);
3. planimetrie dell’installazione – stato di progetto, non incluse nella documentazione a corredo
dell’istanza, ove modificate rispetto alla configurazione attuale (lay-out generale, flussi idrici,
deposito rifiuti);
4. descrizione degli effetti della modifica in relazione alle modalità di gestione delle AMD
(eventuale variazione delle superfici scolanti) ed aggiornamento degli elaborati ove
necessario;
5. verifica della necessità di aggiornamento, per effetto della modifica, della relazione di
ripristino al momento della eventuale cessazione, anche parziale, dell’attività (in
ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 29-sexies, comma 7, comma 9-quinquies e all’art. 6
comma 16 lettera f del D.lgs 152/06 e s.m.i) e della relazione di valutazione della necessità di
predisporre la relazione di riferimento ai sensi dell’art. 29-sexies c. 9-quinquies lett. a) del
D.lgs 152/06 e smi.
Questo Settore rimane in attesa di quanto sopra esposto.
Si chiede al SUAP di provvedere sollecitamente, una volta acquisita, alla trasmissione agli Enti in
indirizzo della documentazione di chiarimento, che dovrà essere presentata dalla Società entro i
termini sopra specificati.
Le valutazioni di competenza dei soggetti coinvolti nel procedimento dovranno pervenire a questo
Ufficio entro il 21.05.2019, al fine di consentire al Settore scrivente l’espressione delle proprie
determinazioni nell’ambito del procedimento di AU ai sensi della LR 39/2005, di competenza del
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Settore Regionale Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, cui si trasmette, per opportuna
conoscenza, la presente comunicazione.
Distinti Saluti.
Il DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini

Il referente della pratica è Esmeralda Ricci: tel: 055/4386513 e-mail: esmeralda.ricci@regione.toscana.it
La P.O. di riferimento è Massimo Antonelli: tel. 055/4386475 - e-mail: massimo.antonelli@regione.toscana.it
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