Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 ed art. 73 bis
della L.R. 10/2010: scheda del procedimento.
PROCEDURA

Autorità competente: Regione Toscana, Settore Valutazione di impatto ambientale –
Valutazione ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale
(Settore VIA).
L’istanza è stata presentata dal proponente in data 28/03/2022 ed acquisita al
protocollo regionale in data 19/04/2022.
Nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale il proponente ha
richiesto:
- il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA);
- il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti di
assenso:
 autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
 autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 per lo
scarico di reflui civili derivanti dai servizi igienici fuori fognatura.
Ai fini della Valutazione di Incidenza, il proponente ha presentato lo Studio di
Incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000: SIC-ZSC Padule di Verciano –
Prati delle Fontane – Padule delle Monache;
La comunicazione a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e
comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto è
stata effettuata in data 27/04/2022.
La documentazione, in modalità protetta, è stata pubblicata in data 27/04/2022 sul sito
web della Regione Toscana all’indirizzo:
https://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico
Ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 il procedimento sarà avviato
successivamente alla verifica della completezza documentale di cui al comma 4
dell’art. 27 bis medesimo, con la pubblicazione sul sito web regionale dell’avviso di
cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006. Tale forma di pubblicità terrà
luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241.

PROGETTO

Nuovo impianto di gestione rifiuti, sito nella Frazione Parezzana, in Via dello Spada
n° 1, nel Comune di Capannori (LU).
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio di rifiuti
pericolosi e non pericolosi destinati a smaltimento o a recupero (attività deposito
preliminare D15 - messa in riserva R13) prodotti dall’impresa in cantieri esterni,
trasportati nell’unità locale e stoccati prima del conferimento a impianti destinatari
terzi.
Il progetto ricade nel Comune di Capannori ed interessa a livello di impatti il territorio
del medesimo Comune.

PROPONENTE

Ideal Montaggi S.r.l.

INFORMAZIONI

Barbara Menichetti, tel. 055 4383644, e-mail: barbara.menichetti@regione.toscana.it .

