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Pratica SUAP n. 14505/2019 del
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Azienda USL Toscana Nord Ovest
Via A. Cocchi, 7/9
56124 Pisa
Acque S.p.A.
Via Bellatalla 1,
56121 Ospedaletto (PI)

doc. int. supplementari AOOGRT / AD Prot. Aquapur Multiservizi S.p.A.
Via Giuseppe Lazzareschi n. 67
0014407 del 15/01/2020
55016 Porcari (LU)
Regione Toscana – Direzione Ambiente ed
Energia
• Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse
Strategico Regionale
• Settore Servizi Pubblici Locali, Energia
e Inquinamenti
p.c. SUAP Comune di Capannori
Cartiere Carrara SpA
Via Spartaco Lavagnini n. 41
50129 Firenze

OGGETTO: Cartiere Carrara SpA - Comune di Capannori, installazione ubicata in Via
Cavaliere del Lavoro Mario Carrara n. 12, Tassignano - [LU] - AIA - Modifica non
sostanziale art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - installazione nuove torri
evaporative – Richiesta pareri su integrazioni supplementari e convocazione Conferenza
dei Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e smi.
Facendo seguito alla nota di questo Settore n. prot. AOOGRT/PD 0404828 del 30/10/2019 di
richiesta alla Società di presentazione di ulteriori approfondimenti in relazione alla comunicazione
di modifica impianti di cui all'oggetto, preliminarmente alla loro valutazione nell'ambito di una
seduta della Conferenza dei Servizi da espletarsi in modalità ai sincrona ai sensi dell'art. 14-ter
della L. 241/90 e smi, constatata la rilevanza delle osservazioni rimesse dagli Enti in indirizzo
riguardo alla documentazione integrativa dell'istanza agli atti con n. prot. 358395_P del 26-09-
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2019, con la presente si rende noto che con nota AOOGRT / AD Prot. 0014407 del 15/01/2020, a
seguito di una proroga dei termini per la presentazione dei chiarimenti richiesti, accordata alla
ditta da questo Settore con n. prot. AOOGRT/PD 0454745 del 05/12/2019 è stata acquisita per il
tramite del SUAP la documentazione in allegato.
Tutto ciò premesso e confermato integralmente quanto specificato da questo Ufficio con nota del
30.10.2019, si comunica che per la valutazione di quanto pervenuto è convocata ai sensi degli artt.
14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art.29-quater, comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la
riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno
18/02/2020 alle ore 09.30 presso Regione Toscana, - Settore Autorizzazioni Ambientali - Ufficio
Territoriale di Lucca – Cortile degli Svizzeri n. 2 – LUCCA, nell'ambito della quale dovrà essere
espresso parere di competenza.
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 richiede comunque ai soggetti in indirizzo, al fine di agevolare i lavori della conferenza, di
trasmettere le proprie valutazioni per iscritto entro il 12.02.2020.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta, a presentarsi alla seduta della
Conferenza di Servizi alle ore 10.30 del giorno sopra indicato.
Inoltre si ricorda che, come evidenziato nelle precedenti note di questo Settore n. prot.
AOOGRT/PD 0326723 del 30/08/2019 e n. prot. AOOGRT/PD 0404828 del 30/10/2019, quanto
segue:
•

il Comune di Capannori, ad integrazione del proprio parere rimesso nell'ambito del
procedimento ai sensi dell'art. 29-quater c. 6 del D.Lgs. 152/06 con nota n. AOOGRT / AD
Prot. 0316873 del 20/08/2019, ha specificato, con successiva nota agli atti n. prot. AOOGRT /
AD 0378575 del 11/10/2019, che:
"[...] Preso atto della documentazione tecnica integrativa allegata alle note in precedenza
citate si richiama quanto già comunicato nella Ns. precedente comunicazione del 20/08/2019
con prot. n. 57251 che si allega alla presente.
In merito agli aspetti sanitari si invita l’Azienda USL – Toscana ad esprimere le proprie
valutazioni circa le modifiche alle emissioni in atmosfera proposte dalla Ditta CARTIERE
CARRARA SPA così come evidenziato anche nella nota della Regione Toscana – Direzione
Ambiente Energia – Settore Autorizzazioni Ambientali pervenuta in data 27/09/2019 con prot.
n. 66358.
Parimenti si invita ARPAT a valutare quanto richiesto nella Ns. nota del del 20/08/2019 con
prot. n. 57251 al fine di verificare la correttezza dei presupposti normativi applicati nella
VIAc al fine di garantire il rispetto dei limiti acustici presso tutti i ricettori esaminati."

•

il Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico Regionale di questa Amministrazione, con la
propria nota di richiesta chiarimenti agli atti n. prot. AOOGRT / AD 0401010 del 28/10/2019
ha fatto presente che:
"[...]
4. la VIAC depositata conclude riportando che risulta che l’attività con le previste modifiche
verrà svolta nel rispetto della normativa a tutela dell’inquinamento acustico e motiva tale
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conclusione con l’assunzione che con l’entrata in vigore del D.Lgs. 42/2017, non risultano
più applicabili i limiti di emissione di cui al DPCM 14/11/1997.
La misura di tali valori di emissioni durante il periodo di riferimento notturno calcolate nella
VIAC, evidenziano valori previsionali leggermente superiori rispetto al valore limite di
emissione di cui al DPCM 14 novembre 1997 per i ricettori posti in classe IV del PCCA.
Detto quanto sopra, riteniamo necessario una valutazione dal competente settore regionale in
materia di normativa sul Rumore (Settore Servizi pubblici locali), circa la correttezza dei
presupposti normativi applicati dal tecnico competente."
Si invitano pertanto Azienda USL Toscana Nord Ovest, ARPAT- Dipartimento di Lucca e
Settore Regionale SPL a tener conto di quanto sopra evidenziato nella predisposizione del
contributo di competenza.

Distinti Saluti.
per il Dirigente Responsabile del Settore
(D.ssa Simona Migliorini)
IL DIRIGENTE SOSTITUTO

• Il referente della pratica è Esmeralda Ricci: tel: 055/4386513 e-mail: esmeralda.ricci@regione.toscana.it
• La P.O. di riferimento è Massimo Antonelli: tel. 055/4386475 - e-mail: massimo.antonelli@regione.toscana.it
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