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Allegati

n° 18

Risposta al foglio prot. reg.

del

Oggetto: DELCA ENERGY Srl – Procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell’art.
29-octies e modifica sostanziale ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), già rilasciata dalla Provincia di Pisa con D.D. n. n.2502 del
08/07/2015 e s.m.i. relativamente all’installazione di gestione rifiuti sita in Vicopisano (PI), Via Masaccio 11.
Convocazione III seduta conferenza di servizi ai sensi dell’art.14 e 14 ter della Legge 241/1990.
1° Invio.

A

Comune di Vicopisano
Arpat Dipartimento di Pisa
Usl Toscana Nord Ovest
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa
Acque Spa
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale
Regione ToscanaSettore Genio Civile Valdarno
Inferiore e Costa
Regione Toscana
Settore Programmazione Viabilità
Delca Energy Srl

Premesso che:
- la Società Delca Energy Srl ha presentato al SUAP del Comune di Vicoposano (PI) in data
25.02.2019 (trasmessa dallo stesso alla Regione Toscana con nota pervenuta in atti regionali prot. n.
150546 del 04.04.2019 e con successive note pervenute in atti regionali prot. 191741 del 09/05/209),
istanza di variante sostanziale, ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i., all’AIA n.2502
del 08/07/2015 e s.m.i., rilasciata dalla Provincia di Pisa relativamente all’istallazione di gestione
rifiuti sita in Vicopisano, via Via Masaccio 11. Il procedimento è anche relativo a riesame con
valenza di rinnovo dell’AIA ai sensi dell’art. 29 octies del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- il progetto di cui trattasi è stato oggetto di procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai
sensi del’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi da parte della Regione Toscana che si è concluso con
esclusione dalla procedura di VIA subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni
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PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

-

in data 18/07/2019 la Regione Toscana ha provveduto, in qualità di amministrazione
competente, alla pubblicazione sul proprio sito web, secondo quanto previsto dal comma 3
dell’art. 29-quater, dell’avviso di avvenuto deposito dell’istanza;

-

entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra non sono
pervenute osservazioni sulla domanda, ai sensi del comma 4 del sopra citato art. 29-quater, da
parte di eventuali soggetti interessati;

-

in data 31/10/2019 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di servizi che si è conclusa con
l'aggiornamento dei lavori della stessa per la valutazione delle eventuali integrazioni ritenute
necessarie al fine del proseguo dell'iter istruttorio relativo al procedimento in essere dell’AIA;

-

in data 14.04.2020 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt.14
e 14 ter della L.egge 241/90 e s.m.i. che ha ritenuto necessario richiedere la presentazione di
documentazione integrativa al fine del proseguimento dell’istruttoria;

-

con nota prot. 5671 del 07.05.2020, in atti Regione Toscana prot. n.0164147 del 07.05.2020, il
SUAP del Comune di Vicopisano ha inviato documentazione integrativa trasmessa dalla Soc.
Delca Energy Srl in riferimento a quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi del
14/04/2020;

-

per il giorno 17/06/2020 era stata convocata la terza seduta della Conferenza di servizi, poi
successivamente rinviata a data da destinarsi a seguito di richiesta da parte di codesta Soc. in
conseguenza dell’incendio avvenuto in data 02.06.2020 che ha interessato parte dell’istallazione;

-

con nota in atti regionali prot. 0221355 del 26/06/2020 l’Arpat Area Vasta Costa – Dipartimento
di Pisa aveva già trasmesso il contributo istruttorio prot. ARPAT n. 2020/0042281 del
25/06/2020, per la Conferenza precedentemente convocata per il giorno 17.06.2020
sospendendo la valutazione di competenza per quanto riguarda la matrice acustica, richiedendo
documentazione integrativa in merito. Tale contributo è stato trasmesso al proponente dalla
Regione Toscana con nota prot.241223 del 10.07.2020;

-

con nota atti Regione Toscana prot. 0239831 del 10/07/2020 è stato preso atto della modalità di
gestione temporanea dell’impianto a seguito dell’incendio del 02.06.2020, così come
comunicato dalla Società con nota in atti regionali prot.221622 del 26.06.2020. Con la suddetta
nota la Regione Toscana ha inoltre richiesto alla Società di trasmettere apposita documentazione
relativa agli interventi definitivi al fine della riattivazione del procedimento di riesame con
valenza di rinnovo dell’AIA in essere;

-

con nota in atti Regione Toscana prot. n.315488 del 17.09.2020, il SUAP del Comune di
Vicopisano ha inviato la documentazione integrativa trasmessa dalla Soc. Delca Energy Srl in
riferimento a quanto emerso nel contributo Arpat di cui sopra;

-

con nota prot. 69 del 27/10/2020 (qui allegata) in atti regionali prot. 368708 del 27/10/2020, la
Soc. Delca Energy Srl ha trasmesso un report di aggiornamento degli interventi con relativo
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di cui al Decreto Dirigenziale n. 3705 del 19/03/2018 successivamente rettificato per mero errore
materiale con Decreto Dirigenziale 4954 10/04/2018;

-

con nota 071 del 07/12/2020, (qui allegata) in atti regionali prot.430078 del 09/12/2020, la
Soc. Delca Energy Srl ha trasmesso l’aggiornamento sullo stato di attuazione dei lavori previsti a
seguito dell’incendio;

-

con nota prot.0105547 del 09/03/2021 la Regione Toscana ha richiesto alla Società un
aggiornamento sullo stato dei lavori inerenti il ripristino dei luoghi e relativi progetti depositati al
comune di Vicopisano, al fine della riattivazione del procedimento di riesame con valenza di
rinnovo e modifica dell’AIA e per la convocazione di apposita Conferenza di Servizi.

-

con nota prot.. 15 del 25/03/2021 (qui allegata) , in atti regionali prot.0132634 del 25/03/2021,
la Soc. Delca Energy Srl ha trasmesso l’aggiornamento sullo stato di attuazione dei lavori previsti
a seguito dell’incendio in risposta a quanto richiesto dalla Regione Toscana con la sopra citata
nota prot.0105547 del 09/03/2021;

-

con decreto dirigenziale n.14984 del 13/09/2019 il Responsabile del procedimento dal
16/09/2019 è l’ing.Franco Gallori, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti;

-

gli uffici regionali presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al
fine della consultazione del pubblico, sono siti in via Galilei, 40 – Livorno.

Si comunica che, alla luce di quanto sopra ed ai sensi dell’art. 14 e 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i,
è indetta la terza seduta della Conferenza di Servizi per l’esame dell’istanza in oggetto.
Le Amministrazioni in indirizzo sono convocate per il giorno 13 Maggio 2021 alle ore 10,00 in
modalità di videoconferenza a causa dell’emergenza COVID – 19 collegandosi mediante il browser
Google Chrome al seguente link:
https://rtoscana.whereby.com/ufficio-di-livorno
Con l’occasione si ricorda che ogni amministrazione convocata partecipa alla Conferenza dei Servizi
con un unico rappresentante legittimato, anche mediante ricorso alla delega dell’organo competente,
ad esprimere, in modo vincolante, la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza
della stessa, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Si ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., 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 la propria posizione,
ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto
della conferenza.
Qualora impossibilitati a partecipare si prega di inviare gli atti istruttori/di assenso comunque
denominati di competenza tramite pec all’indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno
essere
anticipati
ai
seguenti
indirizzi
email:
franco.gallori@regione.toscana.it;
giacomo.diari@regione.toscana.it.
Il Proponente, convocato alla suddetta
accompagnato dai progettisti.

riunione della conferenza di servizi potrà essere
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cronoprogramma di attuazione degli stessi comunicando tra l’altro che presso il Comune di
Vicopisano e il Settore Sismica della Regione Toscana sono stati depositati i relativi progetti;

Ai sensi dell’art. 25 comma 3 bis della L.R. Toscana n. 40/2009 e s.m.i., della presente convocazione
viene data notizia nel sito istituzionale della Regione Toscana.

Distinti saluti
IL DIRIGENTE
Ing. Franco Gallori
Per informazioni:
P.O. Giacomo Diari (055/4386211 – giacomo.diari@regione.toscana.it).
Erika Frediani (055/4386217 – erika.frediani@regione.toscana.it)
Elena Cerri
(055/4386201- elena.cerri@regione.toscana.it)
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Si fa presente che, per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, i riferimenti sono gli stessi già
indicati nella presente nota ai fini della comunicazione di avvio del procedimento.

