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Allegati n° AOOGRT/293463 del 28/08/2020
Risposta al foglio prot.

del

(reg. prot. RT del

n. AOOGRT/

)

Oggetto: Pratica Suap n. 14177/2019. Richiesta di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
n.152/06 per la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti ubicato in località Guamo, via Stipeti 6/D, Comune
di Capannori (LUCCA). Proponente: La Cometa Società Cooperativa Sociale.
Convocazione Conferenza dei Servizi.
Spett.li La Cometa Società Cooperativa Sociale
Comune di Capannori
Dipartimento Arpat Lucca
Azienda USL Toscana Nord Ovest
E p.c. SUAP del Comune di Capannori

Premesso che:
• il procedimento in oggetto per l’approvazione del progetto per la realizzazione e gestione di un
impianto per la messa in riserva ed il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in edificio esistente
ubicato in Via di Stipeti, n. 6/D, Loc. Coselli, Fraz. Guamo, Capannori (LU) (istanza acquisita al
protocollo regionale con il n. AOOGRT/15462 del 10/04/19) ha avuto avvio in data 20/05/19;

•

in data 25/07/2019 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi per l’esame dell’istanza in
oggetto, conclusasi con la necessità di chiedere documentazione integrativa;

•

la successiva seduta della Conferenza dei servizi convocata per l’esame degli elementi integrativi,
trasmessi dalla ditta con nota prot. n. AOOGRT/380629 del 14.10.2019 si è tenuta in data 28/11/2019
ed i relativi lavori sono stati sospesi per la richiesta, avanzata dalla ditta “La Cometa Cooperativa
Sociale” di valutare prioritariamente la possibilità di realizzare il nuovo impianto in oggetto, sotto i
profili relativi ai Criteri escludenti e penalizzanti, definiti al paragrafo 3.5 dell’Allegato di Piano 4 al
P.R.B., in materia di aree idonee e non idonee, principalmente per gli aspetti legati alla distanza dai
centri abitati.

•

ha così avuto inizio una collaborazione tra questo Ufficio, il Comune ed il Settore Servizi Pubblici
Locali, Energia ed inquinamenti, per poter consentire a quest’ultimo di individuare ed avere la
disponibilità di tutta la documentazione occorrente per la formulazione del contributo di competenza,
reso con nota prot. n. AOOGRT/293463 del 28/08/2020 (che si allega per opportuna conoscenza).

Premesso ciò, si comunica che è quindi possibile proseguire i lavori della Conferenza dei servizi da ultimo
richiamata, in relazione alla richiesta de La Cometa Cooperativa Sociale di valutare, preliminarmente
all’istanza di autorizzazione, le condizioni di fattibilità dell’impianto alla luce del parere fornito dal Settore
SPLEI.
Stante quanto sopra a mezzo della presente, si convoca, ai sensi dell’art. 208 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la
seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno Mercoledì 28 Ottobre 2020 alle ore 10,45 (orario differito
di 30 minuti per la ditta ed i suoi rappresentanti).
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A breve saranno rese note le modalità e le istruzioni che dovranno essere seguite per collegarsi alla
videoconferenza.
Si ricorda che la Conferenza si svolgerà in coerenza a quanto previsto dall’art. 14 ter della L. 241/1990 e che
alla stessa è invitato a partecipare il gestore dell’impianto o un suo sostituto munito di apposita delega (che
dovrà essere inviata entro la data della Conferenza all’indirizzo pec della Regione Toscana).
Per i soggetti in indirizzo che non avessero già reso il proprio contributo e ritenessero di dover fornire le
proprie considerazioni e/o valutazioni, si fa presente che detti pareri potranno essere inviati tramite pec
all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it ed eventualmente anticipati alla mail del funzionario
all’indirizzo ferdinando.cecconi@regione.toscana.it .
Distinti saluti
Il Dirigente
Ing. Franco Gallori
Per informazioni:
Andrea Gradi (055/4386488 – andrea.gradi@regione.toscana.it )
Tiziana Bozzoli (055/4386478 – tiziana.bozzoli@regione.toscana.it)
Cristina Rugani (055/4386514 - cristina.rugani@regione.toscana.it)
P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it )
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Detta seduta sarà l’occasione per valutare la possibilità o meno di realizzare l’impianto e in caso positivo, con
quali prescrizioni; sarà inoltre l’occasione per fornire alla società richiedente gli elementi che le consentiranno
di valutare l’interesse o meno alla prosecuzione o alla eventuale ridefinizione dell’istanza in oggetto. In
relazione a quest’ultimo aspetto e alla luce delle valutazioni che saranno effettuate, sarà riesaminata la
situazione del procedimento amministrativo in corso, oggi sospeso su richiesta de La Cometa Cooperativa
Sociale.

