Direzione Ambiente ed Energia

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

SETTORE Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti
Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze (FI)
Autorizzazioni Rifiuti: Presidio zonale
Distretto Nord
via Bianchini, 12 – 55100 Lucca (LU)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati n.° :
Risposta al foglio prot

del

(reg. prot. RT del 28 giugno 2021 n. AOOGRT/0268160 e del 9 luglio 2021, prot. AOOGRT/287673)

Oggetto:

AGECO DUE SpA sede legale: via della Madonnina 37, Capannori (LU) – (Aramis A 32478, pratica
SUAP n. 14642/2019 “Riesame AIA” e Aramis A48976, pratica SUAP n. 15736/2021 “Modifica
AIA”) - Istanza di riesame e modifica (art. 29 nonies pervenuto in Regione Toscana con nota del 3
febbraio 2021, prot. AOOGRT/44888) 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 30 settembre
2019 ed in Regione toscana il 1 ottobre 2019, prot. 363993, per attività di recupero di rifiuti
pericolosi (Attività IPPC di cui al punto 5.1 allegato VIII, parte II del d.lgs. 152/2006) svolta
nell’installazione ubicata in loc. Salanetti, s.n.c, Capannori (LU).
Convocazione 3a conferenza di servizi.
A AGECO DUE SpA
agecoduespa@legalmail.it
Dipartimento Arpat di Lucca
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana Nord Ovest
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
Comune di Capannori
pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it
Autorità Idrica Toscana
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it
Acque S.p.A
commerciale@pec.acque.net
direzionetecnica@pec.acque.net
Aquapur Multiservizi S.p.A
aquapur@legalmail.it
Vigili del Fuoco Lucca
com.prev.lucca@cert.vigilfuoco.it
E p.c. Suap Comune di Capannori
pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it
Premesso che:
• in data 12 dicembre 2019, si è svolta presso quest'Amministrazione, la prima conferenza di
servizi per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell’installazione in
oggetto (di seguito “Installazione”);
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PEC: regionetoscana@postacert.toscana. it

con note trasmesse dalla Regione Toscana del 5 febbraio 2020, prot.lli n. AOOGRT/46124 e
AOOGRT/46125, come rispettivamente integrate dalle note del 6 febbraio 2020, prot.lli n.
AOOGRT/47757 e n. AOOGRT/47759, è stato trasmesso il verbale della suddetta conferenza
a tutti i soggetti alla stessa convocati;

•

con nota trasmessa dalla Regione Toscana il 11 marzo 2020, prot. n. AOOGRT/103568, è
stata sollecitata ARPAT a rilasciare il proprio contributo in relazione alla conferenza di
servizi del 12 dicembre 2020;

•

con nota pervenuta in Regione Toscana l'11 giugno 2020, prot. n. AOOGRT/203842, è stato
acquisito il suddetto contributo ARPAT, con il quale si richiede al Gestore di completare la
documentazione presentata con gli elementi dettagliati nel medesimo contributo;

•

con nota del 2 luglio 2020, prot. n. AOOGRT/229935, la Regione Toscana ha trasmesso il
contributo di ARPAT al Gestore, e per conoscenza, a tutti gli altri soggetti convocati,
comunicando che per il prosieguo del procedimento è necessario che il Gestore provveda a
trasmettere tutti gli elementi richiesto nello stesso nonché quanto richiesto nel verbale della
conferenza di servizi del 12 dicembre 2019, se non già ricompreso tra le richieste di ARPAT;

•

con nota trasmessa dalla Regione Toscana il 2 dicembre 2020, prot. n. AOOGRT/423302, è
stato sollecitato il Gestore a trasmettere la documentazione necessaria per il prosieguo del
procedimento di riesame dell'AIA;

•

con nota pervenuta in Regione Toscana il 14 dicembre 2020, prot. n. AOOGRT/435693, è
stata acquisita la documentazione di cui al punto precedente;

•

con nota del 15 gennaio 2021, prot. n. AOOGRT/15751, la Regione Toscana ha trasmesso a
tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di riesame (tra cui il SUAP del Comune di
Capannori), la suddetta documentazione;

•

il Gestore, con nota pervenuta in Regione Toscana il 3 febbraio 2021, prot. n.
AOOGRT/44888, ha trasmesso un'istanza di modifica dell'AIA (art. 29 nonies del d.lgs. n.
152/2006), per sostituzione dello scrubber, del sistema di evaporazione/condensazione
(concentratore) e della caldaia (di pari potenza termica);

•

con nota del 9 febbraio 2021, prot. n. AOOGRT/53968, è stata convocata la seconda
conferenza dei servizi per il giorno 4 marzo 2021;

•

con nota trasmessa dal Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana il
25 febbraio 2021, prot. n. AOOGRT/84856, al Settore VIA della medesima Regione, è stata
inoltrata una richiesta ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 10/2010 per accertare
l'esclusione della necessità di sottoporre la modifica ad un procedura di verifica di
assoggettabilità alla VIA;

•

con nota pervenuta in Regione Toscana il 2 marzo 2021, prot. n. AOOGRT/92636, è
pervenuta la risposta del Settore VIA, con la quale è stato comunicato che la modifica
proposta dal Gestore non deve essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità;
in data 4 marzo 2021, si è svolta la conferenza di servizi in forma di videoconferenza;
con nota trasmessa dalla Regione Toscana il 6 marzo 2021, prot. n. AOOGRT/100987 sono
stati richiesti al Gestore dei chiarimenti in merito alla modifica dell'AIA sopra richiamata;
con nota pervenuta in Regione Toscana il 12 marzo 2021, prot. AOOGRT/111274, sono
pervenuti i chiarimenti di cui al punto precedente;
con nota trasmessa dalla Regione Toscana il 19 marzo 2021, prot. AOOGRT/124302, è stato
richiesto il contributo istruttorio di ARPAT in relazione ai chiarimenti di cui punto
precedente;

•
•
•
•
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•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

il sopraccitato contributo istruttorio di ARPAT;
con nota trasmessa dalla Regione Toscana il 9 aprile 2021, prot. n. AOOGRT/158885 (come
integrata dalla nota del 12 aprile 2021, prot. AOOGRT/162145) è stato trasmesso a tutti i
soggetti convocati alla conferenza di servizi del 4 marzo 2021, il verbale della stessa, con il
quale si richiedono la trasmissione entro 30 giorni dalla ricezione della suindicata nota del 9
aprile, talune integrazioni come nel dettaglio elencate nelle conclusioni del medesimo
verbale;
con nota trasmessa dalla Regione Toscana il 12 aprile 2021, prot. AOOGRT/162142, è stato
comunicato al Gestore, il nulla osta alla realizzazione della modifica alle condizioni ivi
riportate nonché sono state richieste ulteriori integrazioni come nel dettaglio elencate nella
nota in parola;
con nota pervenuta in Regione Toscana il 6 maggio 2021, prot. AOOGRT/199638, è stata
acquisita la richiesta di proroga (30 giorni) trasmessa dal Gestore, per la trasmissione delle
integrazioni richieste sia dalla conferenza di servizi del 4 marzo 2021 che con nota regionale
del 12 aprile 2021 prot. AOOGRT/0162142 (art. 29 nonies);
con nota trasmessa dalla Regione Toscana il 7 maggio 2021, prot. AOOGRT/201358, è stato
comunicato al Gestore l'accoglimento della suddetta richiesta di proroga;
con nota pervenuta in Regione Toscana il 10 giugno 2021, prot. AOOGRT/249382, è stata
acquisita una seconda richiesta di proroga di 30 e 15 giorni trasmessa dal Gestore,
rispettivamente per la trasmissione delle integrazioni richieste dalla conferenza di servizi del
4 marzo 2021 e per quelle richieste con nota regionale del 12 aprile 2021 prot.
AOOGRT/0162142 (art. 29 nonies);
con nota trasmessa dalla Regione Toscana l'11 giugno 2021, prot. AOOGRT/251657, è stato
comunicato al Gestore l'accoglimento della richiesta di proroga di cui al punto precedente;
con nota pervenuta in Regione Toscana il 28 giugno 2021, prot. AOOGRT/249382, sono
pervenute le integrazioni richieste con nota regionale del 12 aprile 2021 prot.
AOOGRT/0162142 ed inerenti la modifica richiesta (art. 29 nonies) dal Gestore con 3
febbraio 2021, prot. n. AOOGRT/44888;
con nota trasmessa dalla Regione Toscana il 1 luglio 2021, prot. AOOGRT/275246 sono state
inoltrate a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento le integrazioni di cui al punto
precedente;
con nota pervenuta in Regione Toscana il 9 luglio 2021, prot. AOOGRT/287673, sono
pervenute le integrazioni richieste dalla conferenza di servizi del 4 marzo 2021;
con nota trasmessa dalla Regione Toscana il 29 luglio 2021, prot. AOOGRT/311242 sono
state inoltrate a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento le integrazioni di cui al punto
precedente;

con la presente si comunica che ai sensi dell’art. 29 quater del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, è convocata la
conferenza di servizi in modalità di videoconferenza per il giorno 4 novembre 2021 alle ore 10:00
(orario differito di 45 minuti per la società) presso lo scrivente Presidio della Regione Toscana, per la
valutazione dell’istanza di riesame AIA dell’Installazione come integrata dalla seguente
documentazione integrativa:
• del 14 dicembre 2020, prot. n. AOOGRT/435693 (già trasmessa ai soggetti in indirizzo con
nostra nota del 15 gennaio 2021, prot. n. AOOGRT/15751);
• del 9 luglio 2021, prot. n. AOOGRT/287673 (già trasmessa ai soggetti in indirizzo con nostra
nota del 29 luglio 2021, prot. n. AOOGRT/311242);
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• con nota pervenuta in Regione Toscana il 2 aprile 2021, prot. AOOGRT/147113, è pervenuto

nota del 3 febbraio 2021, prot. n. AOOGRT/44888 (modifica art. 29 nonies) e successive
integrazioni alla stessa:
◦ 12 marzo 2021, prot. AOOGRT/111274 (già trasmessa ai soggetti in indirizzo dal Gestore
con pec del 11 marzo 2021);
◦ 28 giugno 2021, prot. AOOGRT/268160 (già trasmessa ai soggetti in indirizzo con nostra
nota del 1 luglio 2021, prot. n. AOOGRT/275246).

Si specifica che la stanza virtuale a cui collegarsi sarà accessibile al seguente link:
spaces.avayacloud.com/u/ferdinando.cecconi@regione.toscana.it
Si ricorda che la Conferenza si svolgerà in coerenza a quanto previsto dall’art. 14 ter della legge n.
241/1990 e che alla stessa è invitato a partecipare il gestore dell’Installazione o un suo sostituto
munito di apposita delega.
Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di inviare gli atti istruttori/di assenso comunque
denominati di competenza, qualora fossero impossibilitati a partecipare. Tali contributi dovranno
essere inviati tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno essere
anticipati mezzo mail all’indirizzo del funzionario ferdinando.cecconi@regione.toscana.it.
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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