Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
AVVISO al pubblico
Si rende noto - ai sensi dell’art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con d.l.
77/2021 - che la Belvedere S.p.A. ha depositato presso il Settore regionale Valutazione di impatto ambientale
– Valutazione ambientale strategica (Settore VIA) in data 10/06/2022 la documentazione integrativa e di
chiarimento richiesta dall’Autorità competente in data 18/02/2022 nell’ambito del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e art.73 bis della L.R.
10/2010, relativamente al “Progetto di razionalizzazione funzionale degli impianti di servizio e contestuale
recupero di nuove volumetrie” presso l’impianto di gestione integrata dei rifiuti sito in località Legoli ”, ubicato
nel Comune di Peccioli (PI).
Nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), il proponente ha richiesto, oltre al
provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA), anche il rilascio di:








Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che ai sensi dell’Allegato IX alla Parte Seconda del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sostituisce le seguenti: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, scarichi
idrici, autorizzazione unica alla realizzazione ed all’esercizio per gli impianti di smaltimento rifiuti;
Autorizzazione Unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ex D.Lgs.
387/2003, D.Lgs. 28/2011, D.M. 10/09/2010, L.R. 39/2005;
Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi ex art. 2 D.P.R. 37/1998;
Autorizzazione idraulica e concessione uso suolo (per opere ricadenti sul demanio idrico) ex R.D.
523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, D.P.G.R. 42/R/2018, D.G.R.. 888/201, L.R. 77/2016;
Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923, R.D.1126/1926, L.R. 39/2000,
D.P.G.R. n.48/R 8/8/2003;
Permesso di costruire per interventi edilizi ex D.P.R. 151/2011, D.P.R 380/2001, L.R. 65/2014;
Parere su assetto idrogeologico ex D.Lgs. 152/2006 artt. 67 e 65/c.1;

Il progetto prevede la una razionalizzazione dei sistemi di gestione del percolato e del biogas e una
complessiva riorganizzazione funzionale e una nuova collocazione degli impianti di servizio, procedendo al
contempo ad una diversa conformazione morfologica dell'area di messa in posto dei rifiuti, mediante la
realizzazione delle seguenti opere: argine di sbarramento del percolato, sistema di raccolta e sollevamento
del percolato, impianti di gestione del biogas e del percolato, demolizione vecchi impianti e servizi,
realizzazione di viabilità di accesso e nuova area accettazione/uffici/spogliatoi, impianto antincendio ed
elettrico, realizzazione di ingressi controllati, regimazione acque pluviali e opere per la mitigazione
dell’impatto ambientale.
Le opere da realizzare consentiranno di ottenere un ulteriore volume utile per lo smaltimento pari a circa
5.275.000 m3 (volumetria revisionata rispetto a quella originale di 5.445.000m 3) in grado di garantire una capacità di smaltimento dell’impianto pari a circa 22 anni.
I terreni scavati saranno integralmente riutilizzati in sito per realizzare gli argini di protezione e le coperture
finali della discarica;
Il progetto ricade integralmente nel Comune di Peccioli (PI) e potenzialmente interessa a livello di impatti
anche il territorio del limitrofo Comune di Palaia (PI).

La documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto o riservati, è consultabile sul sito web della
Regione Toscana all’indirizzo:
https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso,
osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata a Regione Toscana, Settore VIA con
le seguenti modalità:
- per via telematica con il sistema web Apaci–http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito messo a
disposizione da Regione Toscana per l'invio di documenti;
- tramite posta elettronica certificata PEC regionetoscana @postacert.toscana.it;
- tramite fax al numero 055 4384390;
- per posta all’indirizzo, Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze.
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