REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Via di Novoli,26 - 50127 Firenze (FI)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati

n° -

Risposta al foglio

Oggetto: Area Nuova Timi s.r.l. Via Dorsale n°44 Comune di Massa. Valutazione Analisi di Rischio
Igienico-Sanitaria di supporto al progetto di sostituzione edilizia di un capannone ad uso industriale art. 13bis l.r. 25/98. Codice Sisbon= MS377
Convocazione Conferenza dei Servizi

Direzione Generale ARPAT
ARPAT Dipartimento di Massa
e Carrara
SINDACO DEL COMUNE DI MASSA
comune.massa@postacert.toscana.it
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVESTzona di Massa Carrara-Servizio Igiene Pubblica del Territorio
ipnapua@uslnordovest.toscana.it
NUOVA TIMI S.r.l.
c/o STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA
andreapiccinini@epap.sicurezzapostale.it
La scrivente Amministrazione regionale:
VISTO l’art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
VISTO l’articolo 21 e seguenti della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40;
• In data 15 maggio 2020, con ns prot. N° 32455, la società
• In data 18 maggio 2020, con ns prot. n° 32828, la Regione Toscana richiede agli enti un parere istruttorio in
merito alla documentazione tecnica inviata dal richiedente con particolare riferimento all'AdR e alla
eventuale non responsabilità della società Nuova Timi s.r.l. circa l'inquinamento della falda.
VISTA l'istanza del 11/05/2020 (ns. prot. 0168706 Data 12/05/2020), con la quale il consulente invia l’analisi di
rischio igienico-sanitaria del sito nuova Timi s.r.l. di supporto al progetto di sostituzione edilizia di un
capannone ad uso industriale ubicato in via dorsale n°44 nel comune di massa.
VISTA la nota Regione Toscana prot. 0171890 Data 14/05/2020) con la quale si richiede l'integrazione della
documentazione tecnica riguardo al progetto di realizzazione dell’intervento nonché la documentazione a
supporto della dimostrazione dell’assenza di responsabilità della società nuova Timi s.r.l. al riscontrato
inquinamento della falda.
VISTA la nota del Consulente della Nuova Timi Srl del 15 maggio (ns Prot. 0174624 Data 18/05/2020) con la
quale invia le integrazioni all’Analisi di rischio igienico-sanitaria del sito Nuova Timi S.r.l. di supporto al
progetto di sostituzione edilizia di un capannone ad uso industriale ubicato in via Dorsale n°44 nel Comune di
Massa”.

AOOGRT/PD Prot. 0292518 Data 27/08/2020 ore 17:42 Classifica P.070.080.040.Il documento è stato firmato da FRANCO GALLORI 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).

PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

VISTA la nota della Regione Toscana

prot.0176082 Data 18/05/2020 con la quale si richiede agli Enti

VISTA la nota del comune di Massa (ns. Prot. 0186725 Data 27/05/2020) con la esprime parere positivo in merito
all' Analisi di Rischio Igienico-Sanitaria di supporto al progetto di sostituzione edilizia di un capannone ad uso
industriale
VISTA la nota ARPAT del 26/6/2020 (ns. prot. 0222591 Data 26/06/2020) con la quale invia il proprio parere
in merito all' Analisi di Rischio Igienico-Sanitaria di supporto al progetto di sostituzione edilizia di un capannone
ad uso industriale
VISTA la nota USL del 30/7/2020 (ns. prot. 0264980 Data 30/07/2020) con la quale invia il proprio parere in
merito all' Analisi di Rischio Igienico-Sanitaria di supporto al progetto di sostituzione edilizia di un capannone ad
uso industriale.

INDICE
la Conferenza di Servizi con il seguente ordine del giorno:
procedimento di approvazione delle richieste di cui all’oggetto.
La Conferenza di Servizi, è convocata per il giorno 23/09/2020 alle ore 10:00 in Video conferenza con i
seguenti dati per l'accesso https://rtoscana.whereby.com/bonifiche-2
Si ricorda che la documentazione fornita dal consulente della Nuova TIMI S.r.l. è stata inviata dal proponente
a tutti gli Enti in indirizzo. Il materiale è comunque consultabile su SISBON.
Al riguardo si ricorda che la documentazione in oggetto è tutelata ai sensi della Legge 675/1996 e, dunque, la
sua visione da parte di terzi è disciplinata dalla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di
semplificazione e riordino normativo 2009), ed in particolare della Sezione “Accesso ai documenti
amministrativi”.
I privati e i titolari di interessi collettivi interessati alla visione del progetto devono farne richiesta alla
Regione Toscana secondo le modalità di cui alla l.r. 40/2009.
Si precisa che il verbale della riunione sarà redatto immediatamente al termine della seduta stessa per essere
sottoscritto dai partecipanti.
Con l’occasione si ricorda che ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza dei Servizi con un
unico rappresentante legittimato, anche mediante ricorso alla delega dell’organo competente, ad esprimere, in
modo vincolante, la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa;
Distinti Saluti
Il Dirigente
(Ing. Franco Gallori)
Per informazioni:
Giovanni Saulle (0554384404 – giovanni.saulle@regione.toscana.it)
Stefano Bianchini (0554383885 – stefano.bianchini@regione.toscana.it
P.O. di riferimento “Bonifiche 2”
Silvano Monzali (055/4383043 - silvano.monzali@regione.toscana.it)
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competenti un parere istruttorio in merito alla documentazione tecnica inviata dal richiedente.

