Direzione Ambiente ed Energia
Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti
Via di Novoli, 26 50127 Firenze

Autorizzazioni Discariche e impianti connessi
Via G. Galilei, 40 57122 Livorno

Prot. n.
da citare nella risposta

Data

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati:

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: Belvedere spa - Installazione IPPC 5.4, discarica per rifiuti speciali non pericolosi in loc. Legoli – Comune di
Peccioli - D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Parte seconda, titolo III bis, art 29-quater - Istanza di rilascio dell’AIA per l’esercizio
della volumetria complementare a 1.970.000 mc di cui alla DD 2857 del 20/06/2012 della provincia di Pisa. Progetto
denominato: “Secondo ampliamento della discarica per rifiuti urbani e rifiuti non pericolosi sita in località Legoli nel
Comune di Peccioli”. Convocazione della riunione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, legge n.
241/1990, forma simultanea in modalità sincrona, in data 05/02/2020 ore 9.30

A
Belvedere spa belvedere@pec.peccioli.net
SUAP Unione Parco Altavaldera
Comune di Peccioli Servizio Urbanistica- Edilizia - Ambiente
ARPAT Dip.to di Pisa
Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Comando provinciale Vigili del fuoco
AATO Toscana costa
Settore VIA/VAS/OPISR
Settore Servizi pubblici locali
Si fa riferimento al procedimento in oggetto, avviato in data 16/05/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
29–quater del dlgs 152/2006, per il rilascio del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, ai fini
dell’esercizio della volumetria complementare a 1.970.000 mc di cui alla DD 2857 del 20/06/2012 della provincia di
Pisa, di cui al progetto denominato: “Secondo ampliamento della discarica per rifiuti urbani e rifiuti non pericolosi sita in
località Legoli nel Comune di Peccioli”;
Richiamato il verbale della seduta della Cds del 25 settembre 2019, trasmesso ai soggetti in indirizzo con nota,
prot. n. 0358179 del 26/09/2019, con cui si comunicava altresì la sospensione del procedimento per richiesta integrazioni
ex art. 29-quater c. 8 del d.lgs 152/2006 e smi;
Preso atto che, con nota prot. n. 0475606 del 20/12/2019, il proponente ha trasmesso tramite SUAP agli uffici
regionali e agli enti convocati, la documentazione integrativa richiesta nel corso della suddetta seduta della Cds;
Tenuto conto che:
- ai sensi dell’art. 26 della l.r 40/2009, il Dirigente del settore, responsabile del procedimento in argomento, riveste il
ruolo di Rappresentante Unico Regionale (RUR) nella conferenza di servizi decisoria ivi convocata;
- non vi è necessità di convocare la conferenza interna ex art. 26-ter l.r. 40/2009, in quanto nel corso del procedimento
sono stati acquisti i seguenti pareri già richiesti ai Settori interni:
• Parere di conformità al PRB del Settore Servizi pubblici locali energia e inquinamenti_ prot. n. 354718 del
24/09/2019;
• Parere relativamente all’applicazione dell’art. 58 della LR 10/2010 del Settore VIA/VAS/OPSR_prot. n. 352841
del 23/09/2019, integrato a seguito di contributo ARPAT prot. n. 0391374 del 22/10/2019 di valutazione
favorevole con prescrizioni, con parere conclusivo di esclusione da procedura in materia di VIA, in atti prot. n.
0404265 del 30/10/2019 ;
per cui il RUR, preso atto dei suddetti contributi tecnici dei settori interni si riserva di esprimere il proprio parere, ai
sensi dell’art. 29 - quater del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, in sede di conferenza decisoria, una volta acquisito il
parere/contributo istruttorio definitivo da parte di ARPAT;
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REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Tenuto conto che il d. lgs 152/2006 e s.m.i., individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della
competenza sul procedimento in oggetto e considerata la particolare complessità della determinazione da assumere;
con la presente, si comunica che:
mercoledì 5 Febbraio 2020, alle ore 9.30, presso gli uffici della Regione Toscana - Direzione ambiente ed
energia - Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti di Via Galileo Galilei n.40, Livorno, è convocata, ai sensi dell’art. 14
comma 2, l. 241/90, la riunione della conferenza di servizi decisoria, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità
sincrona ex art. 14-ter l. 241/90, alla quale sono chiamati a partecipare i responsabili degli enti/amministrazioni in
indirizzo, con il seguente ordine del giorno:
• valutazione delle integrazioni volontarie trasmesse dal proponente,
• acquisizione dei pareri/contributi istruttori definitivi degli enti/amministrazioni in indirizzo;
• adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
e a tal fine, si informa che :
- sono stati richiesti e risultano ancora da acquisire i seguenti pareri/contributi:
•

Contributo istruttorio/parere ARPAT Dip.to Pisa compresa la validazione del Piano di monitoraggio e controllo
così come modificato a seguito del progetto in valutazione;

•

pareri definitivi di USL; Vigli del Fuoco, ATO, Comune di Peccioli;

All’esito della riunione l’amministrazione procedente adotterà, sulla base dell’unanimità o prevalenza delle po sizioni espresse in conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, che sostituisce ad
ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate.
Si comunica, infine, che il soggetto proponente il progetto dedotto in conferenza di servizi decisoria è invitato a
partecipare alla riunione per la comunicazione della decisione e la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e/o
osservazioni approssimativamente a partire dalle ore 11.00.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Franco Gallori

Lucia Lazzarini tel. 0554386222 – e mail lucia.lazzarini@regione.toscana.it
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Ritenuto, opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta, o altri atti di
assenso mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle amministrazioni competenti coinvolte;

