SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Data

Da citare nella risposta

•

Risposta al foglio :

Integrazioni istanza

Oggetto: Ditta Cartiera della Basilica Srl, installazione ubicata in Via Pesciatina n. 2 Loc. Lanciole, Comune di
San Marcello Piteglio (PT) - Riesame AIA ai sensi dell’art. 29 octies, comma 3 lett. a) d.lgs. 152/06 e s.m.i.
(Istanza SUAP prot. n. 3917 del 07.06.2018 e succ. int.) – Convocazione 2° riunione della CdS e richiesta pareri
A:

Codice ARAMIS 24706
Prot. n. AOOGRT/304352/P 050 del 07/06/2018
depositata al SUAP in data 07.06.2018 con n. prot. 3917
integrazioni volontarie pervenute con n.prot.
AOOGRT/330348/P 050040010 del 22/06/2018
Doc. Int. n. prot. AOOGRT/9953/P 050040010 del 09/01/2019

SUAP Unione di Comuni Montani Appennino
Pistoiese
Cartiera della Basilica Srl
Via del Brennero n. 4, Socciglia
55023 Borgo a Mozzano
(Sede Legale)
ARPAT
Via dei Baroni, 18
51100 Pistoia PT
Comune di San Marcello Piteglio
Azienda USL Toscana Centro
Viale Michelangiolo, 41
50125 Firenze FI
(SEDE Pistoia – ex ASL n. 3)

p. c.:

Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA-VAS- OO. PP. Interesse Strategico
Regionale

Facendo seguito alla nota di questo Settore n. prot. AOOGRT/394051/P.050.040.010 del 10/08/2018, con la quale
sono stati comunicati gli esiti della riunione del 08.08.2018 della CdS in forma simultnea e modalità sincrona
indetta ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e 29-quater c. 5 del D.Lgs. 152/06 indetta per la valutazione
dell'istanza di riesame dell'AIA dell'installazione in oggetto, con la presente si rende noto che con nota n. Prot.
AOOGRT/9953/P 050040010 del 09/01/2019 è perventa per il tramite del SUAP la documentazione integrativa
dell'istanza, depositata dalla Società in data 08.01.2019.
Con la presente si informa pertanto che, per la valutazione di quanto sopra, è convocata, ai sensi degli artt. 14 e 14ter 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 05/03/2019 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.
Tutta la documentazione presentata dalla Società a corredo dell’istanza di riesame dell’AIA 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
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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 ricorda inoltre che, qualora nel corso dell’istruttoria del procedimento di riesame dell’AIA dovessero emergere
elementi che portino a definire, anche sulla base dei nuovi criteri stabiliti dal BREF del settore cartario, una
capacità produttiva dell’installazione superiore alla soglia di cui all’ All. IV alla Parte Seconda del D.Lgs.
152/06, punto 5 lett. b) di 50 t/giorno (progetti sottoposti alla Verifica di Assoggettabilità), questo Settore
procederà alla sospensione del procedimento di riesame, in attesa che siano espletate le necessarie procedure di
valutazione di competenza del Settore VIA di questa Amministrazione Regionale (informato della presente
comunicazione), ai sensi di quanto disposto dalla richiamata DGRT 1261/2016.
Distinti Saluti.
La DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini

simona.migliorini@regione.toscana.it

Il documento è stato firmato da MIGLIORINI SIMONA
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 08/02/2019
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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Per rinformazioni sulla pratica:
Il referente istruttore della pratica è Esmeralda Ricci – 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
La P.O. di riferimento è Massimo Antonelli – 055/4386475 – massimo.antonelli@regione.toscana.it
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