Data

Da citare nella risposta

Allegati

Risposta al foglio

D.P.R. 59/2013. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Conferenza di servizi ex art. 14 e seguenti della
legge 241/90 e s.m.i. Convocazione del 04/07/2017 .

Oggetto:

ARPAT Dipartimento di Pistoia
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
AUSL Toscana Centro
direzione.uslcentro@postacert.toscana.it
Comune di Serravalle Pistoiese
amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
PUBLIACQUA S.p.A.
protocollo.publiacqua@legalmail.it

IL DIRIGENTE
Vista la legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
Vista la L.R. n° 40 del 23/07/2009;
Visto il D.P.R. 59/2013;
Vista la L.R. 22/2015 e s.m.i.
CONVOCA

Gli enti e gli uffici in indirizzo alla Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i., per il giorno
04/07/2017 alle ore 17.00 presso la sede del Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana p.zza della Resistenza 54, Pistoia,
per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale alla Ditta:

Denominazione azienda
PUBLIACQUA S.p.A. IDL
CASALGUIDI

Comune
Serravalle
Pistoiese

Pratica
Suap

Protocollo Suap
GSTCST76M05G999J15032017-1101

Tipo

Data Suap Riunione
15-mar-17

Terza

Ora
17.00

Si precisa che, viste le singole domande di AUA presentate, le Amministrazioni, Uffici, ARPAT e AUSL sono chiamate ad esprimersi
sulle materie di competenza secondo lo schema di sotto riportato:
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Prot. n.
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SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

n allegati: 0

Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

AUA sostituisce
PUBLIACQUA SPA IDL
CASALGUIDI - Serravalle
P.se

a) Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo
superficiale (Capo II Titolo IV Sezione II Parte Terza del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.).
b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.
c) Comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, comma 4 della Legge
447/1995.

ARPAT
ARPAT, AUSL, Comune
Comune , ARPAT

Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza
della stessa.
Si precisa al Comune di Serravalle Pistoiese che nella riunione della Conferenza di Servizi dello scorso 20/06/2017, il Presidente ha
ritenuto necessario sospendere la seduta, riconvocandola per il 04/07/2017, per richiedere la presenza del Comune stesso per le seguenti
motivazioni.
La Pratica all’ordine del giorno riguarda il rilascio dell’AUA per lo scarico, per le emissioni in atmosfera e per l’Impatto acustico
dell’IDL Casalguidi gestito da Publiacqua S.p.A. Nella prima seduta, svoltasi il 11/04/2017, ARPAT ha ritenuto necessario richiedere
integrazioni in merito alla VIAc (Valutazione di Impatto Acustico) in quanto la relazione VIAc allegata all’istanza, datata 26/07/2013,
non risultava conforme alle ultime disposizioni normative di cui alla DGRT 857 del 21/10/2013. A tale riguardo la società Publiacqua
S.p.A. ha trasmesso le proprie osservazioni precisando che l’istanza in esame contempla anche i lavori di adeguamento dell’impianto
approvati da AIT Autorità Idrica Toscana con Decreto 153 del 30/12/2013 e in tale procedimento è stata esaminata la VIAc sopra
richiamata, redatta precedentemente l’entrata in vigore della DGRT 857/2013, acquisendo l’assenso di tutti i partecipanti al procedimento
compreso ARPAT Dipartimento di Pistoia.
Poiché la competenza in materia acustica è propria dell’Amministrazione comunale siamo a richiedere espresso parere in merito a quanto
sostenuto da Publiacqua ovvero se la VIAc datata 26/07/2013, già valutata, sia da ritenersi congrua e idonea per la conclusione del
procedimento di rilascio di AUA venendo meno la richiesta integrativa di ARPAT.
Si evidenzia che in seguito alle ultime modifiche della legge 241 del 07/08/1990, l’art. 14 ter comma 7 non prevede più
l’espressione del motivato dissenso mediante nota e che invece ai sensi dell’art. 14 quater comma 1 il dissenso deve essere
manifestato nella Conferenza di Servizi. Pertanto, qualora il Comune di Serravalle Pistoiese non sia presente alla suddetta
riunione di Conferenza sarà ritenuto acquisito parere favorevole relativamente a quanto sostenuto da Publiacqua S.p.A.
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Direzione Ambiente ed Energia

Si ricorda che, entro 3 giorni, le Amministrazioni ed Uffici convocati potranno richiedere l'effettuazione della riunione in una diversa
n allegati: 0

data da fissarsi inderogabilmente entro 5 giorni dalla prima data stabilita.
La P.O. di riferimento é:
Luca Gentilini tel. 0554385956 - luca.gentilini@regione.toscana.it
Distinti saluti.
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IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini

