SETTORE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati: citati

Risposta al foglio del

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, parte seconda; L.R. 10/2010. Procedimento coordinato di verifica di
assoggettabilità a VIA e di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), in applicazione dell'art.
14 del Regolamento di cui al D.P.G.R. 11/04/17, n. 19/R e della D.G.R. 1261/2016, allegato A, paragrafo 4:
esistente installazione di produzione di carta ubicata in località Via del Molino 1, 54013 Fivizzano (MS),
località Gassano.
Proponente/Gestore: Cartiera San Lorenzo S.r.l.
Comunicazione indizione Conferenza di Servizi (26/02/2018)
CARTIERA SAN LORENZO S.R.L.
Comune di Fivizzano
Provincia di Massa Carrara
Unione dei Comuni della Lunigiana
ARPAT
Dipartimento di Massa Carrara

oggetto: D.Lgs. 152/2006, parte seconda; L.R. 10/2010. Procedimento coordinato di verifica di
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e p.c.
SUAP dell'Unione dei Comuni della Lunigiana

n allegati: 1

Azienda USL Toscana nord ovest
Dipartimento della Prevenzione di Massa Carrara

Direttore Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA-VAS-OO. PP. di interesse strategico regionale

1. Con documentazione pervenuta al protocollo regionale ai nn. 504306, 504923, 504637, 504582,
504616, 504609, 504561 del 23/10/2017, la Società Cartiera San Lorenzo S.r.l. ha richiesto l'avvio del
procedimento coordinato di verifica di assoggettabilità a VIA e di riesame dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA);
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Con riferimento al procedimento regionale in oggetto, premesso che:

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

2. l'istanza è relativa ad una esistente installazione di cartiera per la quale non sono previste modifiche.
La installazione non è mai stata soggetta ad un procedimento in materia di VIA ed è in possesso di
AIA;
3. per quanto riguarda la normativa in materia di VIA, l'istanza è relativa ad una verifica di
assoggettabilità postuma (art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010) da svolgersi in occasione del riesame
dell'AIA;
4. con nota prot. 531776 del 07/11/2017 sono state richieste al proponente alcuni chiarimenti ed alcune
integrazioni formali in esito alla verifica di completezza formale della documentazione presentata,
effettuata dagli Uffici Regionali competenti in materia di verifica di assoggettabilità a VIA e di AIA;
detta richiesta ha interrotto i termini del procedimento fino alla presentazione della documentazione
richiesta;
5. in data 17/11/2017 la Società ha depositato la documentazione richiesta ai fini della completezza
formale;
6. in data 25/01/2018 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi, nella quale è stato deciso di
richiedere integrazioni e chiarimenti al Proponente sulla documentazione presentata;
7. con nota prot. 83011 del 14/02/2018 è stata richiesta la documentazione integrativa;
8. con nota prot. n. 320633 del 18/06/2018 e n. 313196 del 13/06/2018 la Società ha depositato la
documentazione richiesta dalla Conferenza di Servizi;
9. in data 03/08/2018 si è svolta una nuova seduta della Conferenza dal cui Verbale si evince la necessità
della presentazione da parte della Società proponente di taluni chiarimenti; gli stessi sono stati acquisiti
dalla Regione Toscana in data 14/09/2018, prot. n. 430842;
10. in data 18/10/2018 si è svolta la Conferenza di Servizi nella quale è stato deciso di richiedere taluni
chiarimenti al Proponente sulla documentazione nonché è stato deciso di poter procedere all'adozione
del provvedimento conclusivo, di competenza della Struttura operativa, di Verifica di Assoggettabilità
alla VIA;
11. la Società proponente ha presentato con nota acquisita al prot. n. 540569 del 27.11.2018 gli ulteriori
elementi integrativi richiesti;
12. con nota AOOGRT/554022/P.050.040.010 del 05/12/2018 questo Settore ha trasmesso alla Società
proponente gli approfondimenti condotti dall'Ufficio sulle "Conclusioni sulle BAT" relativamente agli
impianti di produzione di carta e cartone;
13. in data 13/12/2018 è stato adottato dal Settore VIA-VAS-OO. PP. di interesse strategico regionale il
Provvedimento n. 19980 di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per
l'installazione in oggetto, subordinatamente alla prescrizione e con l'indicazione delle raccomandazioni
appositamente formulate nello stesso;
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tutto ciò premesso,

la Legge n. 241 del 07/08/1990;
la L.R. n. 40 del 23/07/2009;
il D.Lgs. n. 152/2006 parte Seconda;
la L.R. n. 10/2010;
il D.P.G.R. 11 aprile 2017, n. 19/R;
la D.G.R. 5 dicembre 2016, n.1261;
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VISTI:
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IL DIRIGENTE
INDICE
la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 comma 2, Legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma simultanea
e in modalità sincrona ex art. 14-ter Legge n. 241/1990 invitando a partecipare gli Enti, gli Uffici e la Società
in indirizzo,
E CONVOCA
per il giorno 26/02/2019 alle ore 09:30 presso la sede del Settore della Regione Toscana sita in Cortile degli
Svizzeri, n. 2, Lucca – SALA RIUNIONI, per l'acquisizione di determinazioni/valutazioni tecniche sul
procedimento coordinato di VIA postuma e riesame dell’AIA relativamente alla esistente installazione di
produzione di carta, ubicata in località Via del Molino 1, 54013 Fivizzano (MS), località Gassano.
Oggetto della CdS sarà:
1. l'esame contestuale delle problematiche concernenti l’installazione ai fini della valutazione della
sussistenza delle condizioni per il procedimento di riesame, con validità di rinnovo dell'AIA.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Società Proponente a presentarsi alle ore 09:30 del
suddetto giorno alla seduta della Conferenza di Servizi.
Il parere eventualmente potrà pervenire anche per scritto entro il giorno 15/02/2019 tramite posta elettronica
certificata della Regione Toscana, indirizzandola al Settore Autorizzazioni ambientali.
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 Legge 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.
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Della convocazione della riunione della Conferenza sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana.
Si allegano alla presente:
• Cartiera San Lorenzo 540569_27.11.2018.zip
I suddetti elaborati devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità istruttorie dei Soggetti in
indirizzo e non devono, sotto qualsiasi forma, essere divulgati a terzi.

Per gli aspetti AIA:
Responsabile P.O. : Massimo Antonelli,
tel. 055 4386475 email: massimo.antonelli@regione.toscana.it
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Per informazioni e chiarimenti potranno essere contattati:

SETTORE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Istruttore referente: Esmeralda Ricci
tel. 055 4386513 e-mail: esmeralda.ricci@regione.toscana.it
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
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Il documento è stato firmato da MIGLIORINI SIMONA
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 21/01/2019
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).
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Dott.ssa Simona Migliorini
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