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-Verifica di assoggettabilità a VIAAprile 2019

Avviso da predisporre a cura del proponente e da
pubblicare sul sito web della Regione Toscana, a cura
della struttura operativa regionale
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CHIMET S.P.A.
Stabilimento Badia al Pino, Via Dei Laghi 31/33
Civitella in Val di Chiana (Arezzo)
D.Lgs. 152/2006 art. 19, L.R. 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di
assoggettabilità. Avviso di avvenuto deposito della documentazione relativa al
progetto di svuotamento discarica interna denominata CA0005, presentato da
Chimet Spa.
Secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 48 della L.R. 10/2010,
la Società Chimet Spa, con sede a Badia al Pino, Comune di Civitella Val di Chiana
(AREZZO), comunica di avere provveduto in data 15 Aprile 2019 a richiedere alla Regione
Toscana (Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale) l'avvio
del procedimento di verifica di assoggettabilità relativamente al progetto: “Progetto di
svuotamento discarica interna denominata CA0005 e successivo ripristino dell’area per la
costruzione di bacino interno per il recupero delle acque meteoriche ricadenti nelle
superfici impermeabili dello Stabilimento”, depositando la prevista documentazione.
Il progetto prevede lo svuotamento, per fasi, della discarica interna CA0005 con invio dei
materiali estratti ad impianti esterni di trattamento e la successiva realizzazione di bacino
impermeabilizzato per l’implementazione della raccolta delle acque meteoriche ricadenti
sulle superfici impermeabili dello Stabilimento, in località Badia al Pino, Comune di
Civitella Val di Chiana (AREZZO).
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) ed
interessa a livello di impatti il territorio del Comune di Civitella in Val di Chiana (Ar).
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto a modifica dell’attuale AIA204/EC e
ss.mm.ii rilasciata dalla Provincia di Arezzo il 30 Dicembre 2013.
Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 105/2015, si comunica che il progetto riguarda uno
stabilimento soggetto alle disposizioni di cui al medesimo D.Lgs. 105/2015, relativo al
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ma non
riguarda nè impianti nè sostanze classificate ai sensi del medesimo Decreto.
Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale, dalla
data di pubblicazione del presente avviso, è a disposizione del pubblico per la
consultazione, negli orari di apertura degli Uffici, presso:
- Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse
strategico regionale, Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze;
- Comune di Civitella Val di Chiana;
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La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre
pubblicata sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via.
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata
alla Regione Toscana, Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico
regionale, con le seguenti modalità:
-

-

per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci –
sistema gratuito messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di
documenti);
tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);
per fax al numero 055 4384390.
Il Legale Rappresentante
Dott. Sergio Squarcialupi

