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

Prot. n.

Data

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti. Procedimento
finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, di cui agli art. 27 bis del
D.lgs. 152/2006 e art. 73bis della L.R. 10/2010, relativo al progetto di “Messa in sicurezza
definitiva e ripristino ambientale mediante recupero volumetrico della discarica La Grillaia, sita nel
Comune di Chianni (PI)”. Proponente: Nuova Servizi Ambiente S.r.l.
Rinvio della seconda riunione della Conferenza di Servizi al giorno 12/02/2020.
Alla c.a. di:
Comune di Chianni
Comune di Lajatico
Comune di Terricciola
Unione dei Comuni Parco Altavaldera
Provincia di Pisa
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le province di Pisa e Livorno
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino
settentrionale, bacino del fiume Arno
Arpat - Dipartimento di Pisa
Azienda USL Toscana nord ovest - Dipartimento della
Prevenzione di Pisa
IRPET
Autorità Idrica Toscana
Acque Spa
ATO Rifiuti Toscana Costa
Consorzio di bonifica Val d'Era
REGIONE TOSCANA:
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Settore Tutela della Natura e del Mare
Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti
Settore Sismica
Direzione Urbanistica e Politiche abitative
Settore Pianificazione del territorio
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del
paesaggio
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Direzione difesa del suolo e protezione civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
Settore Genio Civile Valdarno centrale e tutela dell’acqua
Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Programmazione Viabilità
Settore Pianificazione e controlli in materia di cave
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Autorità di Gestione Feasr. Sostegno allo
Sviluppo delle Attività Agricole
Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente

Nuova Servizi Ambiente S.r.l.
E p.c.

Controlli Sicurezza Ambientale S.r.l.

Con riferimento al procedimento regionale in oggetto, si rende noto che l'Amministrazione comunale
di Chianni, con propria nota del 14/01/2020 (prot. Reg. n. 13040), chiede un ulteriore rinvio, di circa
30gg, della seconda riunione della Conferenza dei Servizi fissata per il giorno venerdì 17 gennaio
2020, in quanto “auspica che l’istruttoria venga orientata alla valutazione di alternative, variazioni e
possibili integrazioni che consentano, previ gli opportuni approfondimenti, di mitigare gli impatti del
progetto”; contestualmente l'Amministrazione dichiara che “si attiverà in tal senso riservandosi anche
la eventuale formulazione di proposte”.
Nel merito della richiesta si ritiene opportuno ricordare che le alternative di progetto sono contenute
nella documentazione presentata dal Proponente e che, per quanto attiene i chiarimenti richiesti nel
corso della prima seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 17/10/2019, il Proponente ha
trasmesso documentazione integrativa con nota del 14/11/2019 (prot. Reg. n. 423355) la quale risulta
pubblicata sul sito internet di Regione Toscana all'indirizzo:
https://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico.
Preso atto, comunque, dell’esigenza manifestata dall'Amministrazione comunale riguardo ulteriori
approfondimenti istruttori, si ritiene, al fine della compiutezza dell’istruttoria di cui trattasi, garantire
la partecipazione del Comune in rappresentanza del proprio territorio e per l’espressione delle
specifiche competenze, e quindi di rinviare la seduta della Conferenza dei Servizi fissata per il giorno
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17/01/2020, con nuova convocazione per il giorno mercoledì 12 febbraio 2020, alle ore 10:00
presso la sede della Regione Toscana, in Firenze, Piazza dell’Unità Italiana n. 1 stanza 301 (terzo
piano).
Si informa altresì che, tenuto conto del termine stabilito all’art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/06
per la conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi - centoventi giorni decorrenti dalla data di
convocazione dei lavori, avvenuta il 30/08/2019 - e in considerazione della perentorietà dei termini
stabilita al comma 8 del medesimo articolo, al fine di evitare la richiesta di attivazione del potere
sostitutivo in caso di inerzia nell'emanazione del provvedimento conclusivo, di cui all'art. 2, commi 9bis e 9-ter della L.241/1990, non saranno ammesse ulteriori richieste di rinvio della seduta della
Conferenza dei Servizi come sopra convocata.
La presente comunicazione viene inviata anche al Proponente al quale si chiede di trasmettere
tempestivamente eventuale opposizione ai contenuti della presente.
***
I Soggetti in indirizzo sono invitati ad assicurare la partecipazione alla Conferenza in parola di un
proprio rappresentante legittimato – eventualmente tramite apposita delega da produrre in originale in
seduta – ad esprimere le valutazioni del Soggetto invitato riguardo alle attribuzioni di rispettiva
competenza.
Sarà possibile prendere parte ai lavori della Conferenza anche in modalità telematica attraverso
l’apposito applicativo di videoconferenza, previo avviso allo scrivente Settore circa l’intenzione di
avvalersi di tale modalità. In tal caso i partecipanti dovranno essere in possesso della firma digitale.
Si precisa che, per quanto concerne l’opera in oggetto, oltre alla pronuncia di compatibilità
ambientale, gli atti di competenza dei soggetti in indirizzo da acquisire nella Conferenza di cui sopra
consistono in:
Amministrazione
Comune di Chianni
Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti

Competenza
Permesso a costruire
Autorizzazione Integrata Ambientale

Si comunica inoltre che:
- ai sensi dell'art. 23, comma 2, della L.R. 40/09, della convocazione in oggetto sarà data anche notizia
sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/via;
- la Conferenza si svolge in modalità sincrona con la partecipazione contestuale dei rappresentanti
degli Enti e delle Amministrazioni competenti e con l’applicazione delle disposizioni contenute
nell’art. 14 - ter della Legge 241/1990;
- ai sensi dell’art. 14 - ter, comma 3 della Legge 241/1990, ciascun soggetto, Ente o Amministrazione
convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere, deﬁnitivamente ed
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in modo univoco e vincolante, la posizione dell’Amministrazione stessa su tutte 1e decisioni di
competenza della Conferenza, anche indicando, in sede di tale riunione, le integrazioni/modiﬁche
progettuali eventualmente necessarie ai ﬁni dell’assenso;
- ai sensi dell’art. 14 - ter, comma 7 della Legge 241/I990, 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 la propria posizione, ovvero abbia espresso
un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza;
- ai sensi dell’art. 27 - bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, il termine di conclusione dei lavori della
Conferenza dei Servizi è di centoventi giorni dalla data di convocazione dei lavori ovvero il giorno
venerdì 27 dicembre 2019;
- il Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia nell'emanazione del provvedimento
conclusivo (art.2 commi 9-bis e 9-ter della L.241/1990; L.R. 40/2009) è il Direttore della Direzione
Ambiente ed Energia tel.: 0554383877, e-mail: edo.bernini@regione.toscana.it;
- contro il provvedimento conclusivo del procedimento, costituito da una Deliberazione della Giunta
Regionale, può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al
Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena
conoscenza.
- tutta la documentazione relativa al procedimento in oggetto è disponibile all’indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/via

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati i seguenti nominativi:
Marcello Bessi
Diego Ferrara
Anna Maria De Bernardinis

(tel. 0554382511)
(tel. 0554385141)
(tel. 0554384219)

marcello.bessi@regione.toscana.it
diego.ferrara@regione.toscana.it
annamaria.debernardinis@regione.toscana.it

Distinti saluti.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini
mb/
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