AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO DI ISTANZA PER IL RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (art. 29-quater, comma 3, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) a
seguito di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con DD n. 1627 del
13/04/2006 e s.m.i della provincia di Grosseto, per l’approvazione del progetto denominato: “progetto di
delocalizzazione dei moduli 6 e 9 di cui alla D.D. n. 1627 del 13/04/2006 e s.m.i.”.
Proponente: SOCIETÀ CIVITELLA PAGANICO 2000 SRL
PROCEDURA

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Articolo 29-quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Modifica sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con DD n. 1627 del 13/04/2006
e s.m.i della provincia di Grosseto, per l’installazione IPPC 5.4, discarica per rifiuti
non pericolosi sita in località Cannicci nel Comune di Civitella Paganico (GR)
L’intervento prevede il ricollocamento dei moduli 6 e 9, già precedentemente oggetto di
progettazione ed autorizzazione (D.D. n. 1627 del 13/04/2006 e smi), per garantire il
rispetto delle distanze minime dalla Strada Provinciale 140 Leopoldina.
Tale ricollocamento non modifica la tipologia dei rifiuti già autorizzata e, rispetto
all’AIA vigente, non comporta alcuna modifica in termini volumetrici, poiché prevede
nella nuova ubicazione il conferimento invariato di 461.801mc di rifiuti.
L’intervento permette l’utilizzazione di volumi posti entro limiti già predefiniti, onde
evitare, l’occupazione di ulteriore superficie e il contenimento dei sopralzi entro il
limite della massima quota dell’attuale configurazione; esso prevede i seguenti
interventi:
• Opere di scavo e predisposizione dell'area del modulo
• Impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica;
• Rete di raccolta e gestione del percolato;
• Rete di reimmissione del concentrato;
• Realizzazione dell’impianto di captazione e gestione dei biogas;
• Rete di regimazione e convogliamento acque superficiali;
• Copertura superficiale della discarica.
Le modifiche richieste non incidono negativamente sulle caratteristiche del ciclo
produttivo e/o sullo stato emissivo in aria acqua e suolo.
Le modifiche richieste comportano invece delle modifiche all’Allegato Tecnico e al
Piano di Monitoraggio e Controllo attualmente vigente.
Il progetto ha conseguito pronuncia positiva di compatibilità ambientale, ai sensi degli
artt. 23 e ss del d.lgs 152/2006 e degli artt. 52 e ss della L.R. 10/2010 avvenuta con
DGRT n. 614 del 13.05.2019.
Relativamente agli aspetti urbanistici il progetto necessitava di una variante al
Regolamento Urbanistico per la localizzazione degli interventi previsti e per
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Nel merito, con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 72 del 14/07/2020, è stato dato l’avvio al procedimento di
formazione di Variante al Regolamento Urbanistico per “Ampliamento dell’area della
discarica esistente in Loc. Cannicci”, ai sensi all’art. 17 della Legge Regionale Toscana
12 novembre 2014, n. 65 e ss.mm.ii. e contestuale avvio del procedimento relativo alla
Valutazione Ambientale Strategica di cui all’Art. 7 della L.R.T. n° 10/2010 e
ss.mm.ii.ai fini della VAS. Con Deliberazione del Consiglio Municipale n. 31 del
19/08/2020 è stata adottata la variante con apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio.

AUTORITÀ’ COMPETENTE Autorità competente: Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia - Settore
Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti
DATA DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO

Istanza trasmessa da SUAP tramite portale STAR in data 17/08/2020 e registrata su
ARAMIS, portale regionale di accettazione telematica pratiche dai SUAP, in atti
reg.li n. 287308 del 20/08/2020 con codice pratica n 45778, integrata con nota in
atti reg.li 0316112 del 17/09/2020. (Comunicazione da SUAP del primo invio
tramite notifica diretta dal portale STAR e di un secondo e terzo invio di parte di
documentazione di progetto tramite pec, in atti reg.li prot. n.0287390 e n.
0287391del 20/08/2020). Data di avvio procedimento: 20/08/2020

INSTALLAZIONE

Il progetto riguarda un’installazione sottoposta ad Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) di cui alla Parte Seconda , Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. in quanto ricadente al punto 5.4 dell’allegato VIII parte seconda: “Discariche
che ricevono più di 10 Mg al giorno di rifiuti o con una capacità totale di 25000
Mg, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti”

LOCALIZZAZIONE
DELL’INSTALLAZIONE

località Cannicci nel Comune di Civitella Paganico (GR).

PROPONENTE/GESTORE

Società Civitella Paganico 2000

CONSULTAZIONE

E’ possibile prendere visione degli atti presso gli uffici:
- Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e
Autorizzazioni rifiuti – Via G. Galilei, 40 – Livorno
La descrizione dell’intervento è riportata nel documento “Sintesi non tecnica”,
pubblicato congiuntamente al presente avviso al seguente indirizzo:
https://www.regione.toscana.it/-/conferenze-di-servizi-per-aia-autorizzazioneintegrata-ambientale

RECAPITO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE
OSSERVAZIONI

All’attenzione del responsabile del procedimento Ing. Franco Gallori_Regione
Toscana_Direzione Ambiente ed Energia_Settore Bonifiche e Autorizzazioni
rifiuti:
-per
via
telematica
con
il
sistema
web
Apaci:
(http://www.regione.toscana.it/apaci) sistema gratuito messo a disposizione della
Regione Toscana per l’invio di documenti
- tramite posta elettronica certificata PEC : regionetoscana@postacert.toscana.it
- tramite posta all’indirizzo: Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti – via G. Galilei, 40 – 57122 Livorno

TERMINI PER LA
CONSULTAZIONE E
PRESENTAZIONE
OSSERVAZIONI

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito regionale

INFORMAZIONI

P.O. Autorizzazioni Discariche e impianti connessi:
Lucia Lazzarini tel: 055438622, email: lucia.lazzarini@regione.toscana.it

TERMINI PER LA
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

150 giorni dalla data di avvio del procedimento (20/08/2020) fatte salve
successive eventuali interruzioni/sospensioni.

NOTE

Contro il provvedimento conclusivo del procedimento, costituito da un decreto
dirigenziale, può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale
Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente,
60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza

