AVVISO AL PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO DI ISTANZA PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (art. 29-quater comma 3 D.Lgs.
152/06 e s.m.i.) per installazione esistente sita nel Comune di Pontedera, Loc. Gello, Via
dell’Industria snc, relativamente alle attività IPPC Codice 6.11 (come identificata nell'allegato
VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.)
Proponente: Società Valdera Acque S.r.l.
PROCEDURA

Articolo 29-quater del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale a seguito di istanza per installazione
industriale esistente sita nel Comune di Pontedera,
Loc. Gello, Via dell’Industria snc, relativamente alle
attività IPPC Codice 6.11 (come identificata
nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs.
152/2006 s.m.i.)
Autorità competente: Regione Toscana - Direzione
Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni
Ambientali
Istanza presentata, tramite il servizio di SUAP
Valdera Unione dei Comuni, in data 31/03/2021,
(acquisita al prot. n. 0145200 del 01/04/2021).
Con nota protocollo n. 0175442 del 20/04/2021 è
stato comunicato, ai sensi dell'art. 29-quater del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.241/1990
s.m.i, l'avvio del procedimento.

INSTALLAZIONE

La ditta svolge attività di trattamento di acque reflue.
L'installazione gestita dalla Società Valdera Acque
s.r.l. ha conseguito pronuncia di esclusione dalla
procedura di valutazione di impatto ambientale
relativamente alla realizzazione e gestione
dell'impianto, recepita con D.D. n. 1044 del
05/16/2001 della Provincia di Pisa. Inoltre
l'installazione è stata oggetto di una di verifica di
assoggettamento alle procedure di VIA di cui all'art.
20 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., relativamente al
progetto di ampliamento, con pronuncia di esclusione
dalla procedura di valutazione di impatto ambientale
recepita con D.D. n. 4499 del 22/10/2009 della
Provincia di Pisa.

LOCALIZZAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Installazione sita nel Comune di Pontedera, Loc.
Gello, Via dell’Industria snc.

PROPONENTE/GESTORE

Valdera Acque S.r.l.

CONSULTAZIONE

Per la consultazione, la documentazione è resa
disponibile presso Regione Toscana – Ufficio
Territoriale di Pisa – Direzione Ambiente e Energia
-Settore Autorizzazioni Ambientali - Piazza Vittorio
Emanuele II, 14 - 56125 Pisa, fatto salvo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di

riservatezza dei dati e compatibilmente con l’attuale
assetto organizzativo degli uffici dovuto allo stato di
emergenza sanitaria da COVID-19. E' necessario
prendere appuntamento.
RECAPITO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OSSERVAZIONI

All'attenzione del Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Simona Migliorini Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia - Settore
Autorizzazioni Ambientali:
•
per via telematica con il sistema web Apaci
(http://www.regione.toscana.it/apaci–sistema
gratuito messo a disposizione dalla Regione
Toscana per l'invio di documenti);
•
tramite posta elettronica certificata PEC:
regionetoscana@postacert.toscana.it
•
tramite posta all'indirizzo: Regione Toscana Direzione Ambiente e Energia – Settore
Autorizzazioni Ambientali - Piazza Vittorio
Emanuele II, 14 - 56125 Pisa

TERMINI PER LA CONSULTAZIONE E
PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso come previsto dall’art. 29-quater
comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

INFORMAZIONI

P.O. Autorizzazioni Ambientali - Presidio Pisa:
Alessandro Sanna tel: 055 4386699
email: alessandro.sanna@regione.toscana.it

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

150 giorni dalla data di presentazione della domanda,
fatte salve eventuali sospensioni dovute richiesta di
integrazioni/interruzioni.

NOTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

Società Valdera Acque S.r.l. - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis artt. 29-ter e 29-quater D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. – Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale, installazione esistente nel Comune di Pontedera, Loc.
Gello, Via dell’Industria snc. relativamente alle attività IPPC Codice 6.11 - Avvio del Procedimento e Convocazione
Conferenza di Servizi del giorno 25/05/2021.

La Società Valdera Acque S.r.l. ha presentato, in data 31/03/2021 tramite il servizio diSUAP Valdera Unione dei
Comuni, l'istanza, acquisita al prot. n. 0145200 del 01/04/2021, per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale,
ai sensi della parte seconda del D.lgs 152/06 e s.m.i., per l’installazione esistente di trattamento di acque reflue sita nel
Comune di Pontedera, loc. Gello, Via dell’Industria snc, relativamente alla attività IPPC Codice 6.11 (come identificata
nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).
L'installazione gestita dalla Società Valdera Acque s.r.l. ha conseguito pronuncia di esclusione dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale relativamente alla realizzazione e gestione dell'impianto, recepita con D.D. n. 1044
del 05/16/2001 della Provincia di Pisa. Inoltre l'installazione è stata oggetto di una di verifica di assoggettamento alle
procedure di VIA di cui all'art. 20 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di ampliamento, con pronuncia
di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale recepita con D.D. n. 4499 del 22/10/2009 della
Provincia di Pisa.
Con nota della Regione Toscana, agli atti al n. 0175442 del 20/04/2021 è stato comunicato, ai sensi dell’art. 29-quater,
comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’articolo 7 della L. 241/90 e s.m.i, l'avvio del procedimento di rilascio di AIA
per l'installazione in oggetto ed è stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 25/05/2021 con
inizio alle ore 9.30 presso gli uffici della Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali - Ufficio Territoriale di

Pisa, che si svolgerà esclusivamente in modalità telematica. Notizia della convocazione della riunione della Conferenza
di Servizi è effettuata in ottemperanza all'art. 25 comma 3-bis della L.R. 40/2009 e s.m.i.
La Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Pisa – Direzione Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni Ambientali Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 56125 Pisa è l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione, previo
appuntamento, della documentazione e trasmettere eventuali osservazioni.
Eventuali osservazioni dovranno pervenire al protocollo della Regione Toscana in forma scritta entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso, come previsto ai sensi dell’art. 29-quater comma 4 del D.lgs. 152/2006
e s.m.i., all'attenzione del Responsabile del procedimento: Dott.ssa Simona Migliorini Regione Toscana Direzione
Ambiente ed Energia- Settore Autorizzazioni Ambientali con le modalità sintetizzate nella tabella sopra riportata cui si
rimanda.
Il presente annuncio è effettuato in ottemperanza all'art. 29-quater, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Autorizzazioni ambientali Dott.ssa Simona Migliorini.
Per informazioni sulla pratica è possibile rivolgersi a:
Alessandro Sanna - 0554386699 - alessandro.sanna@regione.toscana.it Posizione Organizzativa del presidio
Cristiana Fichi tel: 0554386656 mail: cristiana.fichi@regione.toscana.it – Chiara Caprioli tel: 0554386232 mail:
chiara.caprioli@regione.toscana.it – Luca Pecori tel: 0554386689 mail: luca.pecori@regione.toscana.it

