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OGGETTO: Cama s.r.l., inst. di Marlia (Capannori, LU) - AIA, Voltura - Installazione
precedentemente gestita da Cartiera Pieretti s.r.l. (cod. aramis 31106 e 45729) Convocazione Conferenza di Servizi.
La Società Cama s.r.l., con sede legale in via della Guastalla 5, 20100 Milano (MI), ha
comunicato tramite Suap, con nota acquisita agli atti con prot. reg. 285513 del 18.8.2020 (di
cui si allega copia), ai sensi dell’art. 29-nonies, co. 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la
variazione nella titolarità della gestione dell’installazione ubicata in via Masini 95/97, Marlia,
Capannori (LU), precedentemente gestita da Cartiera Pieretti s.r.l., con sede legale al
medesimo indirizzo.
Contestualmente Cama s.r.l. ha chiesto la voltura dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) dell’installazione (attività IPPC Codice 6.1 lett. b) di cui all’Allegato VIII
alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) riesaminata ai sensi dell’art. 29-octies, co. 3,
lett. a), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con determinazione dirigenziale n. 1464 del 2 aprile 2015
e successive modifiche (di cui l’ultima con decreto dirigenziale n. 11744 del 12.7.2019 della
Regione Toscana).
La data di presentazione al Suap della comunicazione, e quindi di avvio del
procedimento, risulta essere il 18.8.2020.
Conseguentemente, con nota prot. reg. 311510 del 14.9.2020 è stato comunicato l’avvio
del procedimento di voltura.
Si ricorda che nel 2019, con nota prot. reg. 210703 del 23.5.2019, pervenne a
quest’Amministrazione una comunicazione di Aquapur Multiservizi S.p.A. con la quale
veniva revocato, nei confronti di Cartiera Pieretti s.r.l., il nulla osta allo scarico in fognatura
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A seguito di detta comunicazione fu convocata una Conferenza di Servizi che si è tenuta il
23.9.2019. Il verbale della Conferenza di Servizi è già stato trasmesso con la comunicazione
di avvio procedimento.
Con la comunicazione di avvio procedimento è stato chiesto a Cama s.r.l. di precisare se
l’installazione fosse in esercizio o meno. Cama s.r.l. ha risposto con la nota prot. reg. 312517
del 15.9.2020 di cui si allega copia.
Sempre con la comunicazione di avvio procedimento è stato richiesto ai soggetti in
indirizzo, i quali sono coinvolti nell’istruttoria per il rilascio dell’AIA, eventuali valutazioni
sulla voltura dell’AIA dell’installazione. Alla richiesta ha risposto Aquapur Multiservizi
S.p.A. presentando osservazioni con prot. reg. 329254 del 28.9.2020 (di cui si allega copia).
Considerato quanto sopra si comunica la convocazione di una Conferenza di Servizi
in forma simultanea ed in modalità sincrona per effettuare un esame contestuale degli
interessi pubblici coinvolti nel procedimento e con il seguente oggetto:
a) Defininizione del procedimento di Voltura dell’AIA dell’installazione.
La riunione della Conferenza di Servizi si terrà il 23 febbraio 2021, alle ore 9:30. In
considerazione dell’attuale emergenza “Covid-19” si comunica che la riunione si svolgerà in
modalità di videoconferenza presso il seguente link:
https://rtoscana.whereby.com/presidio_lu-ms
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta interessata a presentarsi
alle ore 10:00 del suddetto giorno alla seduta della Conferenza di Servizi.
Si invita il Suap a trasmettere, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. Toscana
1227/2015 e s.m.i., la presente comunicazione al Gestore dell’installazione AIA in oggetto.
Distinti saluti.

Per il Dirigente Responsabile del Settore
(Dr. Simona Migliorini)
Il Dirigente Sostituto
(Dr. Renata Laura Caselli)
Per informazioni sulla seguente pratica è possibile rivolgersi a:
Edoardo Decanini, 055/4386484, edoardo.decanini@regione.toscana.it - Istruttore e P.O. di riferimento
Simona Migliorini, 055/4386306, simona.migliorini@regione.toscana.it - Responsabile del procedimento
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