SETTORE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Allegati: citati

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, parte seconda; L.R. 10/2010. Procedimento coordinato di verifica di
assoggettabilità 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.,
relativamente all'esistente installazione per la produzione calce, calce idrata, dolomite e premiscelati, ubicata
in Via San Vincenzo, nel comune di Campiglia Marittima (LI).
Proponente/Gestore: UNICALCE S.p.A.
Indizione e Convocazione Conferenza di Servizi per il giorno 05/02/2019
UNICALCE S.p.A.
unicalce@pec.unicalce.it
Comune di Campiglia Marittima (LI)
comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
ARPAT - Dipartimento di Piombino-Elba
Azienda USL Toscana Nord Ovest
E p. c.
SUAP del Comune di Campiglia Marittima
comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
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1. con documentazione inviata dalla Società ed acquisita dalla Regione con protocolli n. 144850,144857
e 144769 in data 14/03/2018, la Società UNICALCE S.p.A. ha richiesto l'avvio del procedimento
coordinato di verifica di assoggettabilità a VIA e di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA);
2. l'istanza è relativa ad una installazione esistente per la produzione di calce, calce idrata, dolomite
(attività IPPC Codice 3.1 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) nonché di
premiscelati per l’edilizia ubicata in Via di S. Vincenzo, n. 31, Comune di Campiglia Marittima (LI),
attualmente autorizzata con autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di
Livorno con provvedimento dirigenziale n. 141 del 18/10/2012 e s.m.i.;
3. l’attività industriale relativa alla produzione di calce e dolomite (attività IPPC per cui l'installazione è
oggetto di AIA) è attualmente sospesa in seguito allo spegnimento del forno “Maerz” avvenuto a
partire dal luglio 2013 per il perdurare della crisi economico-produttiva di comparto;
4. nello stesso provvedimento AIA D.D. n. 141/2012 risultano autorizzate anche attività non IPPC,
costituite essenzialmente da produzione di premiscelati per l’edilizia, che attualmente sono in
esercizio;
5. il Gestore dichiara che l'istanza viene presentata senza apportare modifiche all'installazione esistente;
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Con riferimento al procedimento regionale in oggetto, premesso che:
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6. nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9/04/2013 sono state pubblicate le decisioni relative
alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, pertanto il procedimento di
riesame, con validità di rinnovo dell'AIA, per l'installazione in oggetto, è ai sensi dell'art. 29-octies
comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. l’installazione in oggetto, identificata al punto 3 lettera p) dell’Allegato IV alla Parte Seconda Titolo III
del D.lgs 152/06 e s.m.i., non è stata in precedenti occasioni mai sottoposta a procedimenti in materia
di VIA e pertanto rientra tra le attività contemplate dall'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 e s.m.i. da
svolgersi in occasione del riesame dell'AIA;
8. in data 22/05/2018 si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi la quale ha deciso di
aggiornare i propri lavori ad una seduta successiva alla acquisizione della documentazione integrativa
e di chiarimento, richiesta con nota prot. AOOGRT/295047 del 01/06/2018;
9. con nota acquisita al protocollo regionale n. AOOGRT/363884del 16/07/2018 la Società ha chiesto una
proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa di cui sopra, accolta con
nota prot. n. AOOGRT/370383 del 20/07/2018;
10. la documentazione integrativa è stata acquisita dalla Regione Toscana in data 05/09/2018, prot. n.
2018/419519-A;
11. con lettera prot. n. 428231/P.140.010 del 12/09/2018 è stata trasmessa al proponente la nota della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, pervenuta al
protocollo regionale al n. AOOGRT/397236 del 16/08/2018;
12. in data 07/11/2018, si è svolta la seconda riunione della Conferenza di Servizi la quale ha deciso di
aggiornare i propri lavori ad una seduta successiva alla acquisizione provvedimento conclusivo di
competenza della struttura operativa di verifica di assoggettabilità alla VIA;
13. in data 20/11/2018 è stato adottato il Provvedimento n. 18368 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,
VISTI:
n allegati: 1

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;

la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 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 05/02/2018 alle ore 9:30 presso la sede della Regione Toscana - Settore Autorizzazioni
Ambientali – Piazza Vittorio Emanuele II, 14 – PISA per l'acquisizione di determinazioni/valutazioni
tecniche sul procedimento coordinato di verifica di assoggettabilità a VIA e di riesame dell'AIA relativamente
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all'esistente installazione per la produzione di calce, calce idrata, dolomite nonché di premiscelati per l’edilizia
ubicato in Via di S. Vincenzo, n. 31, Comune di Campiglia Marittima (LI).
Oggetto della CdS saranno:
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.
Ai fini di agevolare i lavori della conferenza, si chiede ai Soggetti convocati di fare pervenire alla Regione
Toscana il proprio parere o contributo tecnico istruttorio, entro il giorno 25/01/2019, tramite posta elettronica
certificata, indirizzandolo 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 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.
Della convocazione della riunione della Conferenza sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana.
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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.
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Si allegano alla presente le seguenti integrazioni volontarie trasmesse dalla Società dopo la riunione della
Conferenza di Servizi del 07/11/2018:
•
integrazionivolontarie.zip

Per informazioni e chiarimenti potranno essere contattati:

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
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Per gli aspetti AIA:
Responsabile P.O.: Alessandro Sanna,
tel. 055 4386699
email: alessandro.sanna@regione.toscana.it
Istruttore referente: Chiara Caprioli
tel. 055 4386232
email: chiara.caprioli@regione.toscana.it
Istruttore referente: Luca Pecori
tel. 055 4386689
email: luca.pecori@regione.toscana.it

