Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:
1. doc. per riavvio
2. adempimenti procedura scarichi
3. planimetrie post DGR 606/2017
4. prescrizione domestici
5. prescrizione sistemi controllo combustione

Risposta al foglio:

Oggetto: Ditta Cartiere Carrara SpA, installazione ubicata in Via Cavaliere del Lavoro Mario Carrara n. 12, Tassignano,
comune di Capannori (LU) - Riesame AIA ai sensi dell’art. 29 octies, comma 3 lett. a) d.lgs. 152/06 e s.m.i. (Istanza SUAP
prot. n. 11856/2016 del 05.10.2016) – Riavvio del procedimento, richiesta pareri e convocazione 1° riunione della

CdS.
A:

SUAP Comune di Capannori

p.c

Cartiere Carrara SpA
Via Spartaco Lavagnini n.41
50129 Firenze
(Sede Legale)

Estremi Pratica:
Codice ARAMIS 8536
Prot. n. AOOGRT/400882/P 050 del 06/10/2016
depositata al SUAP in data 05/10/2016 (Pratica
SUAP n. 11856/2016)

A.R.P.A.T. – Dipartimento Provinciale di Lucca
Via Vallisneri 6
55100 Lucca
Azienda USL Toscana Nord Ovest
Via A. Cocchi, 7/9
56124 Pisa
Comune di Capannori
Acque S.p.A.
Via Bellatalla 1,
56121 Ospedaletto (PI)
Aquapur Multiservizi S.p.A.
Via di Lucia, 55016 Porcari (LU)
Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia
• Settore Tutela della Natura e del Mare
Regione Toscana- Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
• Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
p.c. Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia
• Settore VIA-VAS - OO.PP. Interesse Strategico Regionale

Facendo seguito alla comunicazione di questo Settore di cui alla nota n. prot.AOOGRT/449038/P.050.040.010 del 27/09/2018
con la quale si richiedeva alla Società in indirizzo la presentazione di documentazione ai fini della riattivazione del procedimento di riesame dell’AIA, a conclusione della procedura di “VIA postuma” svolta ai sensi della DGRT 1261/2016, si rende
noto che in data 09.11.2018 con n. prot. 514978_A è stata acquisita la documentazione di cui trattasi, allegata alla presente (all.
1).

simona.migliorini@regione.toscana.it
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La Società ha provveduto, in particolare, a rispondere alle richieste dell’Ufficio presentando:
• il calcolo delle capacità produttive delle macchine PM1-PM2-PM4, secondo quanto indicato al p.to 6 -”Altro” delle
prescrizioni impartite ai fini della compatibilità ambientale dell’attività esistente, con modifiche (nuovi impianti di cogenerazione a servizio delle linee produttive PM5 e PM1-PM3);
• un elaborato di sintesi dello stato di avanzamento circa l’ottemperanza alle prescrizioni della DGR 606/2017 di conclusione procedimento di VIA-AIA per il progetto di realizzazione della linea produttiva PM5 e del nuovo impianto di
depurazione MBBR-DAF.
Con riferimento al summenzionato elaborato, ai fini del completamento della documentazione da esaminare nell’ambito del
riesame dell’AIA per BATC, per quanto non già preso in esame in sede del procedimento di “VIA postuma con modifiche, si
dà atto di quanto segue:
• in data 23.08.2017 con nota n. prot. 404505_A (all.2) è stata acquisita a protocollo regionale la documentazione relativa a:
✔ aggiornamento relazione screenig per verifica obbligo presentazione della relazione di riferimento (presc. AIA
1.a) – generali);
✔ integrazione procedura di emergenza scarichi S1-S2 (presc. AIA 5.e) – Esercizio – Condizioni di emergenza);
✔ aggiornamento contatti con Genio Civile per installazione sensore di livello sul Canale Rogio;
•

in data 27.09.17 con n. prot. 456394_A (all. 3) sono state acquisite le planimetrie relative allo stato modificato, trasmesse dalla Società a completamento delle opere concernenti il progetto autorizzato con DGR n. 606/2017 (Prescr.
1.b) - Generali);

•

in relazione alla prescrizione di cui al punto 3 del paragrafo Scarichi Idrici delle Prescrizioni e Raccomandazioni a
fini VIA e al p.to 4. d) – Scarichi idrici – Acque reflue domestiche delle prescrizioni AIA, questo Ufficio ha sentito il
Comune di Capannori in merito ad un progetto alternativo al recapito in P.F., stanti problematiche di fattibilità tecnico-economica segnalate dalla Ditta, per la gestione – trattamento e scarico dei reflui domestici dell’installazione, il
quale, esaminata la documentazione presentata complessivamente dal proponente, ha ritenuto idonea la proposta progettuale, prevedendo tuttavia prescrizioni. Si trasmettono, in proposito, la documentazione presentata dalla Ditta e il
parere conclusivo del Comune al prot. n. 520645_A del 14.11.2018 (all. 4);

•

in relazione alla prescrizione AIA n. 4. a) – Emissioni, questo Ufficio ha richiesto una valutazione tecnica ad ARPATDipartimento di Lucca, con riferimento ai sistemi di controllo dei parametri di processo della combustione richiesti
per gli impianti termici di potenza termica nominale superiore a 6 MWt. ARPAT, esaminata la proposta iniziale, ha
chiesto integrazioni al proponente, che ha successivamente provveduto a presentarle. Detta documentazione integrativa è stata acquisita con nota n. prot. 463841_A del 05.10.2018 (all. 5);

Premesso quanto sopra, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.si comunica che:
1. il procedimento di riesame dell'AIA di cui all'oggetto è riavviato a far data dal 09.11.2018;
2. la competenza in materia è della Regione Toscana, ai sensi di quanto disposto dalla LR 22 del 03.03.2015 e smi;
3. il termine di conclusione del procedimento è di 150 giorni a decorrere dalla data di avvio, ai sensi dell'art. 29-quater,
co. 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., salvo sospensioni per richiesta integrazioni;
4. ai sensi del co. 8 dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i, decorso il termine di conclusione del procedimento, la tutela in
materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo;
5. il soggetto a cui è attribuita la responsabilità del procedimento è la D.ssa Simona Migliorini, Dirigente del Settore
Autorizzazioni Ambientali - Direzione Ambiente ed Energia;
6. per la valutazione della documentazione presentata a corredo dell’istanza di riesame, è convocata, ai sensi degli artt.
14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art.29-quater, comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la riunione della
Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 17/01/2019 alle ore 09.30 presso
Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali - Ufficio Territoriale di Lucca – Cortile degli Svizzeri n. 2 –
LUCCA nell'ambito della quale dovrà essere espresso parere di competenza.
7. la documentazione tecnica oggetto di valutazione è quella presentata dal proponente a corredo dell’istanza di riesame
dell’AIA, così come integrata e aggiornata in conseguenza delle modifiche successivamente autorizzate (DGR
606/2017, Decreto Regionale n. 17973 del 14.11.2018) e di quant’altro esaminato nell’ambio del procedimento di
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“VIA postuma”, concluso dal Settore VIA regionale con DGR n. 781 del 16.07.2018. Detta documentazione è
disponibile per la consultazione presso l'ufficio della Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Lucca – Direzione
Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni Ambientali – Cortile degli Svizzeri n. 2, 55100 Lucca.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta, a presentarsi alla seduta della Conferenza di Servizi.
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 ricorda che, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/1990, il dissenso deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi e che si
considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni
ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 14-ter, la propria posizione, ovvero abbia
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della Conferenza.
Si invita codesto SUAP a trasmettere agli Enti in indirizzo, per ragioni di completezza, la documentazione presentata dalla
Società in data 05.10.2016, inerente alla pratica SUAP n. 11856/2016 – istanza di riesame.
Si invitano a partecipare ai lavori della Conferenza dei Servizi i Settori Regionali “Tutela della Natura e del mare” e “Genio
Civile Valdarno Centrale e Costa”, in quanto soggetti coinvolti nella verifica di ottemperanza delle prescrizioni VIA impartite
con DGR n. 606/2017, ai fini della compatibilità ambientale delle opere di modifica autorizzate con il medesimo
provvedimento (linea produttiva PM5; impianto di depurazione MBBR-DAF).
Si fa infine presente che, per quanto attiene alle ulteriori modifiche citate nella nota n. prot. 514978_A del 09.11.2018 (nuovo
Piano di Gestione delle AMD; nuova planimetria rifiuti), come già comunicato con nota di questo Ufficio n. prot.
AOOGRT/577115/P.050.040.010 del 20/12/2018, è necessario che la Società provveda ad attivare uno specifico procedimento
ai sensi dell’art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06, presentando istanza, corredata da idonei elaborati, per il tramite di codesto
Ufficio SUAP.
Distinti Saluti.

La DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini

La P.O. di riferimento: Massimo Antonelli – 055/4386475 – massimo.antonelli@regione.toscana.it
Istuttore della pratica: Esmeralda Ricci – 055/4386513 – esmeralda.ricci@regione.toscana.it

simona.migliorini@regione.toscana.it

