PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
PROCEDURA

Procedimento di Verifica di assoggettabilità – Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, Art. 48
della L.R. 10/2010.
Autorità competente: Regione Toscana, Settore Valutazione di impatto ambientale –
Valutazione ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale
(Settore VIA).
L'istanza è stata presentata dal proponente con nota del 15/4/2019, pervenuta al
protocollo regionale n. 0165312 del 15/04/2019
L'avviso è stato pubblicato in data 16/4/2019 sul sito web regionale.
La comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale è stata effettuata in data
16/4/2019.
Il procedimento è stato avviato il 16/4/2019.

PROGETTO

Progetto di svuotamento della discarica CA0005, a servizio dello stabilimento Chimet
Spa, Comune di Civitella Val di Chiana (AR).
Il procedimento è relativo allo svuotamento della discarica per rifiuti non pericolosi CA0005 a
servizio dello stabilimento Chimet Spa ed in esercizio dal 1996 al giugno 2009, per un totale stimato di materiale pari a circa 52 mila metri cubi corrispondenti a circa 80 mila tonnellate nonché al successivo ripristino dell’area per la costruzione di bacino interno per il recupero delle acque meteoriche ricadenti nelle superfici impermeabili dello stabilimento. La discarica è posta a
circa 200 m a nord del sedime della stabilimento produttivo di Chimet Spa.
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Civitella Val di Chiana (AR) e rientra nel campo
di applicazione della autorizzazione integrata ambientale (AIA).

PROPONENTE
CONSULTAZIONE

CHIMET S.p.a.
Regione Toscana, Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1, 50123 Firenze.
Comune di Civitella Val di Chiana (AR).
Sito web della Regione Toscana all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via .

TERMINI PER LA
CONSULTAZIONE
E PRESENTAZIONE
OSSERVAZIONI
RECAPITO PER LA
PRESENTAZIONE
DELLE
OSSERVAZIONI

45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Regione Toscana - Settore Valutazione di impatto ambientale – Valutazione ambientale
strategica - 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.
INFORMAZIONI
Francesco Valtorta, tel. 055 4384231, e-mail: francesco.valtorta@regione.toscana.it
TERMINE PER LA 90 giorni dall'avvio del procedimento, salvo il caso di richiesta di integrazioni e
CONCLUSIONE DEL chiarimenti; prolungamento dei termini istruttori; sospensione del procedimento.
PROCEDIMENTO

Il Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia nell'emanazione del
provvedimento conclusivo (art.2 commi 9-bis e 9-ter della L.241/1990, L.R.40/2009) è
il Direttore della Direzione Ambiente ed Energia, tel. 055 4383877, e-mail
edo.bernini@regione.toscana.it.
Le modalità per attivare i poteri sostitutivi sono indicate agli artt.11 bis ed 11 quater
della L.R. 40/2009 e smi. Si applica l'art.28 del D.L.69/2013 e la L.R. 40/2009.

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ALLEGATI
NOTE

Copia dell'avviso pubblicato sul sito web della Regione Toscana.
Contro il provvedimento conclusivo del procedimento, costituito da un Decreto
Dirigenziale, può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale
Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 e
120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza.
La
descrizione
delle
procedure
di
VIA è
riportata
all'indirizzo:
www.regione.toscana.it/via.

