SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE

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.
Risposta nota prot. 0250412 del 20/07/2020 recante “Osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della
L. 241/1990”
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-dprdpt.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
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Direzione Ambiente ed Energia
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 Tutela Acqua e Costa
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
Premesso che, con nota pec prot. 0240640 del 10/07/2020, lo scrivente Ufficio ha comunicato a
Codesta Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, che dall'attività
istruttoria espletata nell’ambito delle sedute di Conferenza dei Servizi del 11/02/2020 e del
08/07/2020, sulla base della documentazione agli atti, dei pareri espressi dagli Enti interessati, dei
contributi tecnici degli uffici di competenza, la Conferenza dei Servizi, come emerge da verbale della
seduta del 08/07/2020, ha rilevato che “non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione
favorevole del procedimento di PAUR, in accoglimento dell'istanza in esame in considerazione degli
elementi ostativi ivi indicati, segnalando inoltre alcuni “elementi, non ancora definitivamente chiariti,
che tuttavia potrebbero dare origine alla sussistenza di ulteriori elementi ostativi” e alcune “criticità”,
assegnando il termine di 10 gg. a far data dalla medesima, per la presentazione per iscritto di
osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Vista la nota pervenuta in data 20/07/2020 (ns. prot n. 0250412) recante “Osservazioni ai sensi
dell'art. 10 bis della L. 241/1990”, che si allega con richiamo integrale dei contenuti, con la quale
KME Italy Spa, fra l’altro, fa presente che “… al fine di rispondere compiutamente a buona parte dei
rilievi sollevati [...] reputa necessario ottenere da parte di codesta Spett.le Regione la concessione di
un’estensione dei termini previsti dal preavviso stesso che individua, per le motivazioni argomentate
nella nota stessa, alla data del 30 novembre 2020.
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Preso atto delle motivazioni addotte nella richiamata nota, si comunica al Proponente l’accoglimento
nei termini richiesti. Si resta in attesa del deposito della documentazione a seguito del quale si
provvederà a convocare una nuova seduta della Conferenza dei Servizi.
Si avvisa il Proponente che, decorso inutilmente il termine del 30 novembre 2020, si procederà per la
proposta alla Giunta del provvedimento conclusivo, sulla base dell’istruttoria fin qui svolta.

Distinti saluti
LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:
Ing. Silvia Spadi, tel. 055 4385089, e-mail: silvia.spadi@regione.toscana.it
Dott. Paolo Dall’Antonia, tel. 055 4386450, e-mail: paolo.dallantonia@regione.toscana.it
Ing. Anna Maria De Bernardinis, tel. 0554384219, e-mail: annamaria.debernardinis@regione.toscana.it
ADB
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