Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE

Prot. n.
Da citare nella risposta
Allegati : Allegato D alla D.G.R. 410/2016

Data
Risposta al foglio del
numero

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, artt. 23 e seguenti; L.R. 10/2010, Titolo III. Istanza di avvio del procedimento di
valutazione di impatto ambientale (VIA) nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27
bis del D.Lgs. 152/2006, relativamente al “Progetto dello stabilimento KME Italy spa di Fornaci di Barga
con la realizzazione di una piattaforma energetica” da realizzarsi nello stabilimento ubicato in località
Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU). Proponente KME Italy S.p.A.
Accoglimento richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa.
Alla c.a.:
KME Italy S.p.A.
e p.c.
Provincia di Lucca
Comune di Barga
Comune di Gallicano
Unione Comuni della Garfagnana
Unione dei comuni Mediavalle del Serchio
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord
ARPAT – Dipartimento di Lucca
Azienda USL Toscana nord ovest – Dip.to prevenzione di Lucca
Autorità Idrica Toscana
GAIA S.p.A.
IRPET
Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e
Massa Carrara
Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Toscana Settore III
via Pellicceria 3 50123 Firenze pec: dgat.div02.isptsc@pec.mise.gov.it
ENAV
ENAC
RFI – Direzione territoriale Produzione Firenze – S.O. Ingegneria – Teconologie
viale F.lli Rosselli 5 50144 Firenze pec: rfi-dpr-dpt.fi@pec.rfi.it
VVF - Vigili del Fuoco Comando provinciale di Lucca
ENEL Distribuzione – Infrastrutture e Reti Italia – Macro area territoriale centro
Distribuzione territoriale rete Toscana Umbra
TERNA spa
Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
Regione Toscana:
Direzione Ambiente ed Energia
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www.rete.toscana.it
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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE

Settore Miniere
Settore Autorizzazioni Ambientali
Settore Bonifiche Autorizzazioni rifiuti
Settore Servizi pubblici locali Energia e inquinamento
Settore Sismica
Settore Tutela della natura e del mare
Direzione difesa del suolo e protezione civile
Settore Genio Civile Toscana nord
Settore Genio Civile Valdarno centrale e tutela dell'acqua
Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione viabilità
Direzione Urbanistica e Politiche abitative
Settore Pianificazione del territorio
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Autorità di Gestione Feasr. Sostegno Sviluppo delle Attività Agricole
Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente
Con riferimento al procedimento regionale in oggetto, il Settore scrivente aveva comunicato con nota prot.
0165366 del 15/04/19 la necessità di documentazione integrativa, assegnando per il loro deposito, il termine di
30 giorni, (prorogabile su richiesta del proponente), a far data dal ricevimento della suddetta.
Il proponente, con nota ns. prot. 0186701 del 06/05/19, ha avanzato richiesta di proroga di 180 giorni del termine
assegnato, in ragione della rilevanza e complessità dei contenuti delle integrazioni richieste e al fine di poter
predisporre la documentazione in modo esaustivo.
Ciò premesso, con la presente si comunica di accogliere, ai sensi dell'art. 24 comma 4 della L.152/2006 e s.m.i.,
la sopracitata richiesta di proroga del termine di presentazione della documentazione integrativa, per un periodo
di ulteriori 180 giorni. Pertanto il termine per depositare la documentazione integrativa richiesta si intende
prorogato fino al 11/11/2019. Si ricorda che, nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di
integrazioni, non si procederà all'ulteriore corso della valutazione.
Si ricorda inoltre, come già comunicato con la nota sopra richiamata (0165366 del 15/04/19) che:
- ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.lgs. 152/2006, ritenuta rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti
delle integrazioni, si dispone che unitamente alla documentazione integrativa, il proponente trasmetta un nuovo
avviso al pubblico, predisposto in conformità all'art. 24, comma 2 del D.lgs. 152/2006, che sarà pubblicato a cura
di questa Autorità Competente sul proprio sito web.
- si chiede di indicare se la documentazione integrativa e di chiarimento contenga dati riservati da non pubblicare
sul sito web regionale. In tal caso dovrà essere fornita una versione emendata di tali dati per la pubblicazione.
Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:
Silvia Spadi, tel. 055 4385089, e-mail: silvia.spadi@regione.toscana.it
Paolo Dall’Antonia, tel. 055 4386450, e-mail: paolo.dallantonia@regione.toscana.it
Distinti saluti
LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini
SS/DPA/ADB
www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

2

Piazza Unità italiana, 1
50123 Firenze
Tel. +390554384389
Fax +390554384390
carla.chiodini@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it.

AOOGRT/PD Prot. 0195048 Data 13/05/2019 ore 09:51 Classifica P.140.020. Il documento è stato firmato da CARLA CHIODINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

