REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti

via di Novoli, 26 – 50127 Firenze (FI)

Autorizzazioni Rifiuti: Presidio zonale
Distretto Nord
Cortile degli Svizzeri, 2 – 55100 Lucca (LU)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati n.° 4 : nota del 27 maggio 2019, prot., prot. n. 213893 - 21 ottobre 2019, prot. n. 389460 - 15 gennaio 2020, prot. n. 14319 - 21 gennaio 2020,
prot. n. 22228 - 14 aprile 2020, prot. n. 142644
Risposta al foglio prot. prat. SUAP n. 1449 e 1808 del 20 gennaio 2020 (reg. prot. RT del 21 gennaio 2020, n. AOOGRT/22228)
Oggetto:

Geal SpA– (Aramis 30564, pratica SUAP n. 1808/19 “Riesame AIA” - Aramis 30111, pratica SUAP
n. 1453/19 “Aggiornamento AIA per art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006”) - Istanza di riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell’art. 29 octies, co. 3, lett. a), del d.lgs. n.
152/2006, pervenuta presso il SUAP il 24 maggio 2019 ed in Regione toscana il 27 maggio 2019,
prot. 213893, per impianto trattamento rifiuti non pericolosi (Attività IPPC di cui al punto 5.3
allegato VIII parte II d.lgs. 152/2006) e depurazione reflui urbani ubicato in via Santeschi, 892,
Pontetetto, Lucca.
Convocazione 2a conferenza di servizi.
A GEAL SpA
Dipartimento Arpat di Lucca
Azienda USL Toscana Nord Ovest
Comune di Lucca
Autorità Idrica Toscana
Comando dei Vigili del Fuoco di Lucca
E p.c. Suap Comune di Lucca

Premesso che:
•
in data 26 aprile 2019, con nota prot. 176788, è pervenuta tramite il Suap del Comune di
Lucca (di seguito “SUAP”), la comunicazione datata 23 aprile 2019, presentata da Geal Spa
(di seguito “Società”) ai sensi dell’art. 29–nonies del d.lgs. n. 152/2006, per la modifica
dell’impianto in oggetto (di seguito “Installazione”) consistente nella realizzazione di una
nuova vasca di sollevamento iniziale, miglioramento dell’impianto di grigliatura grossolana e
inserimento di una terza linea in parallelo alle due già esistenti;
•

in data 29 aprile 2019, con nota prot. 77525, è pervenuta inoltre tramite lo stesso Suap, la
comunicazione datata 23 aprile 2019, presentata dalla Società ai sensi dell’art. 58 della l.r n.
10/2010 in materia di VIA;

•

in data 27 giugno 2019, con nota prot. 254806, la Società ha trasmesso il parere del Settore
VIA rilasciato con nota n. 238273 del 13 giugno 2019 dal Settore VIA di questo Ente, dal
quale emerge che la modifica proposta risulta non sostanziale e non comporta la procedura di
verifica di assoggettabilità alla VIA;

•

in data 24 maggio 2019, la Società ha presentato presso il SUAP, l’istanza di riesame
dell’AIA rilasciata dalla Provincia di Lucca con d.d. n. 2412 del 30 maggio 2014 e s.m.i
(ultimo aggiornamento effettuato con d.d. n. 5444 del 4 dicembre 2015), pervenuta in
Regione toscana il 27 maggio 2019, prot. n. 213893;
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PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

in data 22 agosto 2019, prot. n. 318565, è stato comunicato l'avvio del procedimento di
riesame dell'AIA (24 maggio 2019) nonché è stata convocata la prima conferenza di servizi
per il giorno 24 settembre 2019;

•

in data 24 settembre 2019, si è svolta la conferenza di servizi nell'ambito della quale è stata
valutata l'Istanza di riesame AIA congiuntamente alla comunicazione di modifica non
sostanziale acquisita dalla Regione toscana il 26 aprile 2019, prot. 176788;

•

in data 21 ottobre 2019, prot. n. 389460 la Società ha comunicato una modifica d'impianto ai
sensi dell'art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006, da realizzarsi nell'ambito dei lavori di
manutenzione straordinaria sulla linea di trattamento arie aspirate, consistente nella
sostituzione del biofiltro con uno nuovo;

•

in data 30 ottobre 2019, prot. n. 405118, la Regione toscana ha trasmesso alla Società, la
richiesta d'integrazioni stabilita dalla conferenza di servizi del 24 settembre 2019;

•

in data 7 gennaio 2020, prot. n. 3801, il Settore Valutazione Impatto Ambientale della
Regione toscana, ha comunicato alla Società che la suddetta richiesta di modifica di
sostituzione del biofitro, non è da ritenersi sostanziale e pertanto non comporta la necessità di
avviare una procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione impatto ambientale;

•

in data 21 gennaio 2020, prot. n. 22228, sono pervenute a questo Settore le integrazioni (di
seguito "Integrazioni") stabilite dalle conferenza di servizi del 24 settembre 2019 e richieste
alla Società con nota del 30 ottobre 2019, prot. n. 405118;

•

i tempi di decorrenza del procedimento di riesame dell'AIA sono rimasti sospesi, in quanto la
Società con le Integrazioni, in risposta al punto 3, lett. c. della richiesta d'integrazioni del 30
ottobre 2019, prot. n. 405118 (sostituzione dell'operazione D8 con l'operazione R3 e
valutazione recupero biogas nell'ambito delle procedure semplificate di cui all'art. 216 del
d.lgs. n. 152/2006), ha comunicato di aver presentato con propria nota del 14 gennaio 2020,
prot. GEAL n. 15, acquisita al prot. regionale n. AOOGRT/14319 del 15 gennaio 2020,
un'ulteriore istanza (non allegata alle Integrazioni) ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n.
10/2010, al Settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione toscana;

•

in data 3 febbraio 2020, prot. n. AOOGRT/41533, il Settore Valutazione Impatto Ambientale
della Regione toscana, ha comunicato alla Società che la suddetta richiesta di modifica
(sostituzione dell'operazione D8 con l'operazione R3) non è da ritenersi sostanziale e pertanto
non comporta la necessità di avviare una procedura di verifica di assoggettabilità alla
valutazione impatto ambientale;

•

in data 14 aprile 2020, prot. n. 142644, sono pervenute a questo Settore ulteriori integrazioni
volontarie a chiarimento/completamento della documentazione contenuta nelle integrazioni
già pervenute il 21 gennaio 2020, prot. n. 22228;

il procedimento deve intendersi riavviato a decorrere dal 3 febbraio 2020 (data dell’ultima
nota con cui il Settore VIA esclude la necessità di effettuare una procedura di verifica di
assoggettabilità);
con la presente, si comunica inoltre che, ai sensi dell’art. 29 quater del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.,
•

Ai sensi dell’art. 29 quater, co. 3, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, è convocata la conferenza di servizi per
il giorno mercoledì 10 giugno 2020 alle ore 10,00 (orario differito alle 10,45 per la ditta ed i suoi
rappresentanti) per la valutazione dell’istanza di riesame dell’AIA comprensiva delle modifiche
richieste e come integrata dalle integrazioni del 21 gennaio 2020 e del 14 aprile 2020 sopraccitate.
A breve saranno rese note le modalità e le istruzioni che dovranno essere seguite per collegarsi alla
videoconferenza.
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•

Per necessità organizzative di questo Ufficio, in questo momento in cui a causa dell’emergenza
epidemiologica tutti i dipendenti del Settore rendono la propria prestazione lavorativa in regime di
telelavoro domiciliare, si chiede a quanti in indirizzo di trasmettere i propri pareri e/o contributi
istruttori possibilmente entro la data del 3 giugno 2020 (ossia una settimana prima della data prevista
per la conferenza); tale richiesta si rende necessaria per consentire una più compiuta elaborazione
dell’istruttoria e conseguentemente una migliore preparazione ed organizzazione dei lavori della
conferenza stessa.
Certi della vostra comprensione e collaborazione si chiede d'inviare detti pareri e/o contributi tramite
pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it ed eventualmente anticiparli alla mail del
funzionario all’indirizzo ferdinando.cecconi@regione.toscana.it .
Si precisa infine che le Integrazioni sono già state trasmesse dal SUAP del Comune di Lucca a tutti i
soggetti in indirizzo tranne che al Comando dei Vigili del Fuoco di Lucca, in quanto coinvolto per la
prima volta con la presente nel procedimento di riesame AIA e pertanto in considerazione di ciò si
allega la seguente documentazione:
•
istanza di riesame AIA (nota 27 maggio 2019, prot. n. 213893);
•

modifica biofiltro (nota del 21 ottobre 2019, prot. n. 389460);

•

modifica operazione da attività D8 a R3 (nota del 15 gennaio 2020, prot. n. 14319);

•

integrazioni all'istanza di riesame AIA (nota del 21 gennaio 2020, prot. n. 22228);

•

integrazioni volontarie (nota del 14 aprile 2020, prot. n. 142644).

Distinti saluti

Il Dirigente
(Ing. Franco Gallori)

Per informazioni:
istruttore: Riccardo Giorgi (tel. 055/4386487 – riccardo.giorgi@regione.toscana.it)
P.O di riferimento: Ferdinando Cecconi (tel. 055/4386481 ferdinando.cecconi@regione.toscana.it)
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Si ricorda che la Conferenza si svolgerà in coerenza a quanto previsto dall’art. 14 ter della L.
241/1990 e che alla stessa è invitato a partecipare il gestore dell’Installazione o un suo sostituto
munito di apposita delega (che dovrà essere inviata entro la data della Conferenza all’indirizzo pec
della Regione Toscana).

