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Suap del Comune di Capannori
Comune di Capannori
ARPAT, Dipartimento di Lucca
Az. USL Toscana Nord Ovest
Acque S.p.A.
Aquapur Multiservizi S.p.A.
e p.c. Industria Cartaria Pieretti S.p.A.
OGGETTO: Industria Cartaria Pieretti S.p.A., inst. di Marlia (Comune di Capannori, LU) AIA - Riesame (cod. aramis 9884) e Variazioni del quadro emissivo e delle
aree deposito rifiuti (cod. aramis 46568) - Convocazione Conferenza di Servizi.
La società Industria Cartaria Pieretti S.p.A., con nota acquisita agli atti con prot. reg.
366370 del 26.10.2020, ha comunicato tramite Suap, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., una modifica dell’installazione gestita in via del Fanuccio 128, Marlia,
Capannori (LU) (attività IPPC Codice 6.1 b di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), dotata di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con
determinazione dirigenziale n. 254 del 27.1.2014 della Provincia di Lucca e successive
modifiche (di cui l’ultima con delibera di giunta regionale n. 11 del 15.1.2018). Si ricorda
peraltro che è tuttora in corso il procedimento di riesame ex art. 29-octies, co. 3, lett. a), del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
La modifica consiste in:
•
variazione del quadro emissivo autorizzato per l’installazione di un impianto di
aspirazione ed abbattimento polveri a servizio dell’area produttiva
dell’installazione (macchina continua 2 e ribobinatrici);
•
riordino quadro emissivo per dismissione di punti di emissione precedentemente
censiti e inserimento di punti di emissione non rilevanti precedentemente non
censiti;
•
riorganizzazione aree di deposito temporaneo rifiuti.
La data di presentazione al Suap della comunicazione, e quindi di avvio del
procedimento, risulta essere il 21.10.2020.
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La società ha comunicato che la modifica si configura, ai sensi di quanto disposto dalla
Parte Seconda, Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalla D.G.R. 885/2010 e s.m.i.,
come non sostanziale.
In risposta alla nota di questo Settore prot. reg. 371380 del 28.10.2020, con la quale è
stato richiesto, ai sensi dell’art. 58 della L.R. Toscana 10/2010 e s.m.i., parere in ordine alle
valutazioni di sostanzialità della modifica proposta, il competente Settore VIA-VAS regionale
ha comunicato di ritenere (prot. reg. 372921 del 29.10.2020) che la modifica non sia
sostanziale ai fini VIA.
A seguito della nota della Regione Toscana prot. reg. 371372 del 28.10.2020, con la
quale è stata indetta ai sensi degli art. 14 e 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i. la conferenza di
servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, hanno fatto pervenire il proprio
contributo:
•
Acque S.p.A., con nota di risposta acquisita con prot. reg. 384860 del 6.11.2020;
•
Comune di Capannori, con nota di risposta acquisita con prot. reg. 393295 del
12.11.2020.
•
ARPAT, con nota di risposta acquisita con prot. reg. 406748 del 23.11.2020.
Le comunicazioni di cui sopra sono state inviate con precedente nota. Non è invece
pervenuto alcun contributo da parte di Aquapur Multiservizi S.p.A. né dell’Az. USL Toscana
Nord Ovest.
Dai contributi pervenuti è risultata la sostanziale poca significatività delle modifiche
comunicate da Industria Cartaria Pieretti S.p.A. Tuttavia il Comune, evidenziando il
permanere di criticità a livello acustico dell’installazione esistente, ha comunicato di essere
impossibilitato a rilasciare il proprio nulla osta acustico relativamente alla modifica.
Per quanto sopra, con nota prot. reg. 432957 del 10.12.2020, Industria Cartaria Pieretti
S.p.A. è stata invitata a produrre le proprie controdeduzioni circa i motivi ostativi evidenziati
dal Comune.
Industria Cartaria Pieretti S.p.A. ha risposto con nota pervenuta con prot. reg. 7150 del
11.1.2021 di cui si allega copia.
Si ricorda che, sempre con nota prot. reg. 432957 del 10.12.2020, era stato comunicato
che una volta pervenuto quanto richiesto si sarebbe proceduto con la convocazione di una
Conferenza di Servizi sincrona sia per la definizione del procedimento di aggiornamento
dell’AIA dell’installazione, sia per la definizione del procedimento di Riesame ex art. 29octies, co. 3, lett. a), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ormai fermo da tempo.
Al riguardo si ricorda che per il Riesame era stata tenuta, in data 15.1.2020, una
Conferenza di Servizi i cui esiti sono stati comunicati con nota prot. reg. 29682 del 24.1.2020
che si allega alla presente.
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:
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a) Definizione del procedimento di modifica di installazione a seguito della
comunicazione ex art. 29-nonies pervenuta da parte di Industria Cartaria
Pieretti S.p.A.
b) Definizione del procedimento di riesame ex art. 29-octies, co. 3, lett. a) dell’AIA
di Industria Cartaria Pieretti S.p.A.
La riunione della Conferenza di Servizi si terrà il 25 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 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. 1227/2015 e
s.m.i., la presente comunicazione al Gestore dell’installazione AIA in oggetto.
Distinti saluti.
Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dr. Simona Migliorini)
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

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

simona.migliorini@regione.toscana.it

AOOGRT/PD Prot. 0054193 Data 09/02/2021 ore 19:04 Classifica P.050.040.010.Il documento è stato firmato da SIMONA MIGLIORINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

Settore Autorizzazioni Ambientali

