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Con riferimento al procedimento regionale in oggetto, premesso che:
1.

la Società proponente, con nota acquisita dalla Regione Toscana in data in data 26/07/2018, ed assunta al
protocollo regionale nn. 390846, 390851, 390855, 390865, 390868, 390874, 390880 del 08/08/2018 e n. 396026
del 14/08/2018, SMURFIT KAPPA ITALIA S.p.A. ha presentato istanza di avvio del procedimento coordinato
VIA-AIA corredata degli elaborati progettuali ed ambientali;

2.

la documentazione individuata dalla Società proponente come accessibile alla consultazione, nel rispetto della
tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali, è stata pubblicata sul sito internet
della Regione Toscana;

3.

In data 29/07/2018 il Proponente/Gestore ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso a mezzo stampa previsto
dall’art. 24 del D.Lgs. 152/2006. Tale avviso è pubblicato anche sul sito internet della Regione Toscana.

4.

con nota in data 12/09/2018 (prot. n.428302) è stato avviato il procedimento e convocata Conferenza di Servizi ,
da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter Legge n. 241/1990;

5.

con nota in data 09/12/2018 (prot. n. 558423) questo Settore ha provveduto a trasmettere il Verbale della
Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 04/10/2018;

6.

con nota acquisita al prot. reg. n. 156393 del 09/04/2019 e nota prot. reg. n. 0177302 del 29/04/2019 la Società
proponente ha trasmesso la documentazione di chiarimento e di integrazione come richiesto e conseguentemente
è stata convocata Conferenza di Servizi, da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona;

7.

con nota prot. n. 0311614 del 09/08/2019 questo Settore ha provveduto a trasmettere il Verbale della Conferenza
di Servizi svoltasi il giorno 04/06/2019;

8.

con nota del 27/08/2019 (prot. n. 321864 ) la Società Proponente ha presentato istanza al fine di ottenere in via
permanente e fino ad eventuale revoca un valore limite di emissione in acque superficiali del Boro in deroga al
valore limite indicato in Tab. 3, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/2006;

9.

nell’ambito dell’istruttoria condotta dal Settore Autorizzazioni Ambientali è stato stabilito che quanto richiesto da
SMURFIT KAPPA ITALIA S.p.A. debba essere valutato nell’ambito del procedimento coordinato di VIA ed AIA
in corso;

10. con nota del 17/03/2020 (prot. 108996) la Società Proponente ha integrato la documentazione agli atti al fine di
istruire, a fini VIA, gli aspetti connessi con il nuovo limite richiesto per il Boro; conseguentemente è stata
convocata Conferenza di Servizi, da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona
11. con nota prot. n. 0226269 in d ata 30/06/2020 questo Settore ha provveduto a trasmettere il Verbale della
Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 26/05/2020;
12. con nota acquisita dalla Regione Toscana al prot. 0290795 del 26/08/2020 e successivamente con nota prot.
0298161 in data 02/09/2020, SMURFIT KAPPA ITALIA S.p.A. ha richiesto una sospensione dei termini per la
presentazione delle suddette integrazioni; tale richiesta è stata accolta con nota prot. n. 0298161 in data
02/09/2020 e con nota prot. n. 0430655 del 09/12/2020;
13. con nota acquisita al al protocollo della Regione n. 160536 in data 12/04/2021 la Società proponente ha
trasmesso lo studio sull’ecotossicità del Boro e suoi composti come richiesto;
14. sul sito web della Regione Toscana , sono stati pubblicati: la documentazione presentata dal proponente, nonché
la documentazione inerente il procedimento, fatte salve le esigenze di riservatezza, l'avviso al pubblico ed una
scheda illustrativa del procedimento.
Tutto ciò premesso,
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VISTI:
la Legge n. 241 del 07/08/1990;
la L.R. n. 40 del 23/07/2009;
il D.Lgs. n. 152/2006 parte Seconda;
la L.R. n. 10/2010;
il D.P.G.R. 11 aprile 2017, n. 19/R;
la D.G.R. 5 dicembre 2016, n.1261;
IL DIRIGENTE
INDICE
la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 comma 1, Legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma simultanea e in
modalità sincrona ex art. 14-ter Legge n. 241/1990 invitando a partecipare gli Enti, gli Uffici e la Società in indirizzo, e
convoca per il giorno 25/06/2021 alle ore 10:00, per l'acquisizione di determinazioni/valutazioni tecniche sul
procedimento coordinato di VIA ed AIA riferito al all'impianto esistente di produzione di carta e cartone, con capacità di
produzione superiore a 200 tonnellate/giorno, ubicato in Via del Molino, Località Ponte all’Ania, nel Comune di Barga
(LU).
Vista l’evoluzione dei provvedimenti e delle direttive impartite dal DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del
24/10/2020 e nel rispetto delle misure previste per la prevenzione del contagio da COVID-19, la riunione avverrà in
videoconferenza.
Per effettuare il collegamento in videoconferenza è necessario collegarsi, alla piattaforma di Regione Toscana
collegandosi al seguente link https://spaces.avayacloud.com/spaces/60af419413a6ba7bb20510a6 (si suggerisce di
utilizzare Google Chrome).
I Soggetti in indirizzo sono invitati ad assicurare la partecipazione alla Conferenza in parola di un proprio rappresentante
legittimato – eventualmente tramite apposita delega da produrre in seduta – ad esprimere la propria posizione riguardo
alle attribuzioni di rispettiva competenza attinenti il procedimento di cui trattasi. I partecipanti dovranno essere
in possesso della firma digitale
Oggetto della CdS saranno:
1.

la ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali ai fini della
pronuncia di compatibilità ambientale, dell'AIA e degli altri atti di assenso richiesti;

2.

l'esame contestuale delle problematiche ambientali concernenti il progetto ai fini della valutazione della
sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'AIA, e degli altri atti di assenso richiesti;

3.

la verifica della sussistenza delle condizioni di compatibilità ambientale del progetto mediante l'analisi integrata
degli esiti della istruttoria tecnica interdisciplinare, tenuto conto dei pareri e dei contributi tecnico-istruttori
pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale.

Della convocazione della Riunione della Conferenza sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Società Proponente a presentarsi alle ore 10:30 del suddetto
giorno alla seduta della Conferenza di Servizi.
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Il parere eventualmente potrà pervenire anche per scritto entro il giorno 18/06/2021 tramite posta elettronica certificata
della Regione Toscana, indirizzandola al Settore Autorizzazioni ambientali ed al Settore VIA/VAS/OO.PP. di interesse
strategico regionale (si prega di trasmetterlo contestualmente anche agli indirizzi mail dei responsabili P.O. sotto riportati).
Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire attraverso un unico
rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su
tutte le decisioni di competenza della stessa.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990, il dissenso deve essere manifestato nella Conferenza di
Servizi e che 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 dell'art. 14-ter, la propria
posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della Conferenza.
Con la presente, inoltre si comunica, che:
•

per i Soggetti in indirizzo la documentazione è consultabile sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico.

Si allegano alla presente i seguenti elaborati:
•

Integrazioni ulteriori - tossicità Boro.pdf

•

Integrazioni ulteriori - Tabelle Boro.pdf

•

Integrazioni ulteriori.pdf

I suddetti elaborati devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità istruttorie dei Soggetti in indirizzo e non devono,
sotto qualsiasi forma, essere divulgati a terzi.
Per informazioni e chiarimenti potranno essere contattati:
Per gli aspetti VIA:
Responsabile P.O.: Anna Maria De Bernardinis
tel 055 4384219 - email annamaria.debernardinis@regione.toscana.it
Istruttore referente: Marcello Bessi
tel 055 4382511 - email: marcello.bessi@regione.toscana.it

Per gli aspetti AIA:
Responsabile P.O.: Edoardo Decanini
tel. 055 4386484 - email: edoardo.decanini@regione.toscana.it

Distinti saluti
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
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