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: Società Civitella Paganico 2000 srl - Installazione IPPC 5.4, discarica per rifiuti non pericolosi sita
in località Cannicci nel Comune di Civitella Paganico (GR) - D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Parte seconda, titolo III
bis, art 29-quater. Istanza di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con DD
n. 1627 del 13/04/2006 e s.m.i della provincia di Grosseto, per l’approvazione del progetto denominato:
“progetto di delocalizzazione dei moduli 6 e 9 di cui alla D.D. n. 1627 del 13/04/2006 e s.m.i.” (Codice
ARAMIS 45778). Comunicazione di convocazione in via telematica della seduta della Conferenza di
servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 – forma simultanea in modalità sincrona – in data 10
Maggio 2021 ore 10.30.
A
Comune di Civitella Paganico
ARPAT Dip.to di Grosseto
Azienda Usl Toscana Sud-Est Dipartimento
della Prevenzione – Zona Distretto Area
Grossetana
Comando provinciale Vigili del fuoco di
Grosseto
AATO Toscana sud
Provincia di Grosseto
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed
Arezzo
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale (Bacino regionale Ombrone)
Autorità Idrica Toscana – Conferenza
Territoriale n.6 Ombrone
Acquedotto del Fiora Spa
Per la Regione Toscana:
Settore VIA- Vas opere pubbliche di interesse
strategico regionale
Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti
Settore Tutela della Natura e del Mare
Settore Sismica
Settore Genio Civile Toscana Sud
Settore Programmazione Viabilità
Settore Pianificazione del Territorio
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione
del Paesaggio
Settore Attività di gestione FEASR. Sostegno
allo sviluppo delle attività agricole
Settore Forestazione, Usi civici, Agroambiente
e p.c.
Società Civitella Paganico 2000 srl
SUAP Colline Grossetane
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REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

PREMESSO che, la Società Civitella Paganico 2000 srl :
- con istanza, trasmessa al SUAP delle Colline Grossetane tramite portale STAR in data 17/08/2020 e
registrata su ARAMIS, portale regionale di accettazione telematica delle pratiche dai SUAP, agli atti regionali
con prot. n. 287308 del 20/08/2020, con codice pratica n. 45778, ha presentato domanda per il rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ex art 29-quater del D.lgs 152/2006, a seguito di modifica
sostanziale della vigente AIA rilasciata con D.D. n. 1627 del 13/04/2006 e smi della Provincia di Grosseto,
per l’approvazione del “progetto di delocalizzazione dei moduli 6 e 9 di cui alla D.D. n. 1627 del 13/04/2006
e s.m.i” della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Cannicci – Comune di Civitella Paganico
(GR),
- l'istanza è stata successivamente integrata volontariamente dal proponente con note:
• in atti reg.li prot. n. 0316112 del 17/09/2020 di errata corrige nella compilazione della domanda AIA
relativamente all'errata richiesta di attivazione dello scarico;
• in atti reg.li prot. n. 0321890 del 22/09/2020, con cui è stato trasmesso l’elenco aggiornato degli Enti
da coinvolgere nel procedimento;
• in atti reg.li prot. n. 0323123 del 23/09/2020, con cui è stata ritrasmessa la documentazione sopra
riportata;
• in atti reg.li n. 04226282 del 04/12/2020, con cui sono state trasmesse le seguenti integrazioni
volontarie:
1) Relazione di posizionamento e verifica BAT;
2) aggiornamento Piano di gestione AMD;
3) aggiornamento Relazione di verifica idraulica;
Documentazione di risposta alle integrazioni richieste dalla Soprintendenza:
1) Planimetria della intervisibilità dagli ambiti tutelati dalla Parte III del Codice;
2) Verifica sulla presenza dei beni architettonici tutelati dalla Parte II del Codice;
3) Fotoinserimenti;
- il procedimento risulta essere stato avviato a far data dall’acquisizione dell’istanza in atti regionali il
20/08/2020;
- in data 11/12/2020, su piattaforma digitale regionale, dalle ore 9.30 alle ore 13.20, si è tenuta in via
telematica la prima seduta della CDS decisoria, ex art. 14, legge n. 241/1990 e smi, indetta e convocata con
note prot. n.0367946 e n.0369483 del 27/10/20 del Dirigente responsabile del Settore Bonifiche,
Autorizzazioni Rifiuti e riconvocata in succitata data con nota prot. n. 0395796 del 13/11/2020;
- agli esiti della suddetta riunione, con nota prot. n. 0437540 del 15/12/2020, si è provveduto a trasmettere a
tutti i convocati il verbale della seduta e contestualmente a comunicare alla Società proponente la richiesta di
integrazioni ex art. 29 – quater c. 8 del D.Lgs 152/2006 (secondo contenuti, modalità e termini stabiliti nel
verbale della medesima) nonché la sospensione dei termini procedimentali fino al ricevimento della
documentazione richiesta; con specificazione che la documentazione integrativa prodotta dovesse essere
inviata tramite SUAP e indirizzata a tutti gli Enti/Amministrazioni/settori interni coinvolti nel procedimento.
- con nota in atti reg.li n. 101723 e n.101726 del 08/03/2021, la Società Civitella Paganico 2000 srl, tramite
SUAP, ha trasmesso la documentazione integrativa, così come commentata dallo stesso proponente nel
documento “Elenco elaborati”;
PRESO ATTO che sono stati acquisiti agli atti del procedimento i seguenti pareri/nulla osta/contributi
istruttori:
• Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo.
Richiesta integrazioni (prot. n. 24586 del 05/11/2020, in atti reg.li prot. n. 0381242 del 05/11/2020) e
successivo parere favorevole ai sensi dell’art. 152 del Codice con le raccomandazioni richiamate dal
punto di vista della tutela dei beni archeologici (in atti reg.li n. 0433233 del 11.12.20)
• Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale. Contributo istruttorio nel quale si
evidenzia che nel rilascio del provvedimento autorizzativo in oggetto non è prevista l’espressione di
parere da parte dell’Autorità (prot. n. 8259/2020 del 04/11/2020, in atti reg.li prot. n. 0382135 del
05/11/2020);
• ATO Toscana sud. Contributo tecnico con valutazione positiva dell’istanza. (prot. n. 0005763 del
05/11/2020, in atti reg.li prot. n. 0383864 del 06/11/2020);
• VVF di Grosseto (prot. n.0010940 del 30/10/2020, in atti reg.li prot. n. 0374600 del 30/10/2020);
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IL DIRIGENTE

Settore genio civile Toscana Sud. Nulla osta ex R.D. 523/1904 e L.R.T. 80/2015. Comunicazione al
Comune di conclusione del procedimento e archiviazione delle indagini a supporto della Variante al
R.U, per ampliamento dell’area di discarica ex L.R. 10/11/2014 n. 65 e DPGR 30 gennaio 2020, n.
5/R (prot. regionale n. 0381328 del 05/11/2020);
• Settore forestazione, usi civici, agroambiente della Regione Toscana. Conferma parere già espresso in
sede di VIA (prot. n. 0338829 del 05/10/2020 e n. 0372317 del 29/10/2020);
• Settore programmazione viabilità della Regione Toscana. Contributo istruttorio nel quale non si
ravvisano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza (prot. regionale n. 0375418 del
30/10/2020) e ulteriore contributo (prot. n. 0417639 del 30/11/2020) in cui conferma il contributo già
in atti del 30/11/2020;
• Settore servizi pubblici locali energia e inquinamenti della Regione Toscana. Conferma contributo già
espresso in sede di VIA (prot. regionale n.0380489 del 04/11/2020);
• Settore Autorità di gestione FEASR Sostegno allo sviluppo delle attività agricole della Regione
Toscana. Conferma contributo già espresso in sede di VIA (prot. regionale n. 0385091 del
06/11/2020);
• ARPAT Dipartimento di Grosseto, contributo istruttorio con richiesta integrazioni (in atti reg.li n.
0433867 del 11.12.20)
PRESO ATTO che per quanto concerne i seguenti vincoli:
- Fascia di attenzione dagli acquedotti pubblici;
- Fascia di rispetto dalle strade di tipo F (strade locali) per una fascia di 20 m;
Il proponente a verbale della prima seduta ha dichiarato quanto segue: “rispetto al primo punto l’Ente
Acquedotto del Fiora a seguito di sopralluogo ha rilasciato dichiarazione di non interferenza , già acquisita
in sede di VIA. Relativamente al secondo punto anche questo è stato oggetto di trattazione in sede di VIA,
comunque sarà nostra cura riferire gli estremi dell’atto di assenso.”
RICHIAMATO l’art 14 e seguenti della L.241/90, che disciplinano la conferenza di servizi e l’art. 29-quater
del Dlgs 152/2006 e smi che disciplina la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
TENUTO CONTO delle vigenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19 applicabili sull’intero territorio nazionale si è 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, garantendo
l’adeguato svolgimento dei lavori della conferenza, esclusivamente con mezzi telematici;
CONVOCA
la seconda seduta della conferenza di servizi decisoria, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità
sincrona, ex art. 14-ter l. 241/90, in modalità telematica, invitando le amministrazioni interessate in indirizzo a
partecipare alla riunione, che si terrà
in data 10 Maggio 2021 ore 10.30 tramite il link
https://rtoscana.whereby.com/rifiuti%24bonifiche, con il seguente ordine del giorno:
• valutazione delle integrazioni documentali;
• acquisizione dei pareri/atti di assenso degli enti/amministrazioni in indirizzo non ancora acquisiti:
- parere ARPAT su PMC ai sensi del c. 6 dell’art. 29- quater del D.lgs 152/2006;
- atti di assenso e contributi del Comune di Civitella Paganico per gli aspetti relativi: alla parte
urbanistica con comunicazione della fase cui è giunto il procedimento espropriativo, alla parte relativa
al vincolo idrogeologico, alla parte relativa al permesso costruire, con la verifica del rispetto delle
norme legislative e regolamentari di cui alla L.R. 64/2014 e l'indicazione dei termini per l’inizio e la
fine dei lavori;
- parere Azienda Usl Toscana Sud-Est;
• adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
- ai fini di coordinamento dell’istruttoria, CHIEDE al Dipartimento ARPAT in indirizzo di fornire il supporto
tecnico al Settore trasmettendo il proprio contributo istruttorio sulle matrici di competenza almeno dieci giorni
prima della data di convocazione della conferenza;
- ai sensi dell’art. 14-ter della L.241/90 e smi, COMUNICA CHE:
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•

Il proponente è convocato alla suddetta riunione della conferenza di servizi per eventuali comunicazioni o
necessità di richieste di chiarimenti.
Distinti saluti.

Il Dirigente responsabile
Ing. Franco Gallori

Lucia Lazzarini tel. 0554386222 – e mail lucia.lazzarini@regione.toscana.it
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-ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le
decisioni di competenza della conferenza;
- all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 dell’art. 14-ter,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli
effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni
partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. 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;
- l’oggetto della determinazione da assumere riguarda il rilascio di una nuova AIA per la realizzazione ed
esercizio delle modifiche sostanziali descritte nel progetto depositato, denominato: “progetto di
delocalizzazione dei moduli 6 e 9 di cui alla D.D. n. 1627 del 13/04/2006 e s.m.i.”;
- l’ufficio presso il quale prendere visione della documentazione e degli atti oggetto della conferenza è
l’ufficio territoriale della Regione Toscana, Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, U.O. Discariche e
impianti connessi, sede di Livorno, via G. Galilei, 40.

