SETTORE
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Allegati: //
Oggetto: Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 Art. 73-bis della L.R. 10/2010, Capo II del Regolamento di cui al
D.P.G.R. 11/04/17, n. 19/R. Procedimento coordinato di VIA ed AIA relativamente al progetto di installazione
di un impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue all’interno dello stabilimento sito in Via E.
Fermi, 13 – Castelnuovo Garfagnana (LU).
Proponente/Gestore: Lucart S.p.A.
Comunicazione indizione Conferenza di Servizi (14/03/2019)
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duccio.ledda@pec.it
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ARPAT
Dipartimento di Lucca - Settore VIA e VAS
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Azienda USL Toscana nord ovest
Dipartimento della Prevenzione di Lucca
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Autorità Idrica Toscana
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Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
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Soprintendenza Archeologia Belle Arti e il Paesaggio per le province
di Lucca e Massa Carrara

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Settore Attivita' faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in
mare
E p.c.
SUAP dell'Unione Comuni Garfagnana
ucgarfagnana@postacert.toscana.it
al Direttore Direzione Ambiente ed Energia
al Direttore Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
al Direttore Direzione Urbanistica e Politiche abitative
Con riferimento al procedimento regionale in oggetto, premesso che:
1. la Società proponente, con nota acquisita dalla Regione Toscana in data 06/11/2017 (protocollo
regionale nn. 529657, 529654, 529653, 529652, 529651, 529650, 529643, 529603), ha presentato
istanza di avvio del procedimento coordinato VIA-AIA corredata degli elaborati progettuali ed
ambientali;
2. la documentazione individuata dalla Società proponente come accessibile alla consultazione, nel
rispetto della tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali, è stata
pubblicata sul sito internet della Regione Toscana;
3. in data 06/12/2017 sono state richieste integrazioni al proponente in esito alla verifica di completezza
formale della documentazione presentata, effettuata dagli Uffici Regionali competenti in materia di
VIA e di AIA; detta richiesta ha interrotto i termini del procedimento fino alla presentazione della
documentazione richiesta;
4.

in data 20/12/2017 la Società ha depositato la documentazione richiesta ai fini della completezza
formale, la stessa è stata acquisita al protocollo regionale in data 20/12/2017 prot. n. 611944;

5. In data 20/12/2017 il Proponente/Gestore ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso a mezzo
stampa previsto dall’art. 24 del D. Lgs. 152/2006. Tale avviso è pubblicato anche sul sito internet della
Regione Toscana;
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6. in data 13/03/2018 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;

8. con note acquisite al protocollo della Regione Toscana in data del 21/06/2018 prot. n. 0329254,
0329251, 0329247, 0329243, 0329240, 0329236, 0329233, la Società ha depositato la documentazione
richiesta dalla Conferenza di Servizi;
9. in data 26/09/2018 si è svolta la II seduta della Conferenza di Servizi, nella quale è stato deciso di
richiedere integrazioni e chiarimenti al Proponente sulla documentazione presentata;
10. con nota AOOGRT/463711/P.050.045 del 05/10/2018 sono stati trasmessi al Proponente gli esiti della
II seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 26/09/2018;
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7. con nota prot. 157400 del 20/03/18 è stata richiesta la documentazione integrativa;
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11. con nota acquisita al protocollo regionale n. 0498240 del 29/10/2018 la Società ha depositato la
documentazione richiesta dalla Conferenza di Servizi;
12. in data 22/11/2018 si è svolta la III seduta della Conferenza di Servizi, la stessa è stata sospesa al fine
di condurre ulteriori approfondimenti istruttori;
13. sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo: www.regione.toscana.it/via, sono stati pubblicati: la
documentazione presentata dal proponente, nonché la documentazione integrativa presentata, fatte
salve le esigenze di riservatezza, l'avviso al pubblico, una scheda illustrativa del procedimento
Tutto ciò premesso,
VISTI:
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;
IL DIRIGENTE
INDICE
la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 comma 1, 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 14/03/2019 alle ore 10:45 presso la sede del Settore della Regione
Toscana sita in Piazza dell'Unità Italiana 1, Firenze (STANZA 301) per l'acquisizione di
determinazioni/valutazioni tecniche sul procedimento coordinato di VIA ed AIA riferito al progetto di
installazione di un impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue all’interno dello stabilimento
sito in Via E. Fermi, 13 – Castelnuovo Garfagnana (LU).
Oggetto della CdS:
1. la verifica della sussistenza delle condizioni di compatibilità ambientale del progetto mediante l'analisi
integrata degli esiti della istruttoria tecnica interdisciplinare, tenuto conto dei pareri e dei contributi
tecnico-istruttori pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale;
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Si precisa che, per quanto concerne l’opera in oggetto, gli ulteriori atti di assenso da acquisire nella Conferenza
di cui trattasi consistono in:
Amministrazione
Comune di Castelnuovo Garfagnana
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e il
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Autorizzazione in ordine al vincolo paesaggistico ai
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2. l'esame contestuale delle problematiche concernenti la realizzazione del progetto ai fini della
valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'AIA, e degli ulteriori atti di assenso
richiesti.
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Paesaggio per le province di Lucca e Massa
smi per quanto concerne l’autorizzazione in ordine al
Carrara
vincolo paesaggistico.
Regione Toscana - Settore Genio Civile Toscana
Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904;
Nord
Si ricorda, inoltra che se l'esito della verifica della sussistenza delle condizioni di compatibilità ambientale del
progetto sia favorevole, la Conferenza procederà alla valutazione della sussistenza delle condizioni per il
rilascio dell'AIA e pertanto dovranno essere acquisiti, ove non già acquisiti in forma definitiva:
• il parere del il parere del Comune di Castelnuovo di Garfagnana per la definizione delle eventuali
prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come previsto dall’art.
29-quater, co. 6;
• il parere di GAIA S.p.A. per lo scarico in fognatura per i casi di emergenza richiesti da Lucart S.p.A.;
• il parere di ARPAT per il monitoraggio ed il controllo dell’impianto e delle emissioni nell'ambiente, ai
sensi dell'art. 29-quater, co. 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
• un contributo istruttorio di ARPAT sulla conformità del progetto alle “Conclusioni sulle BAT”;
Della convocazione della Riunione della Conferenza sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Società Proponente a presentarsi alle ore 10:45 del
suddetto giorno alla seduta della Conferenza di Servizi.
Il parere eventualmente potrà pervenire anche per scritto entro il giorno 01/03/2019 tramite posta elettronica
certificata della Regione Toscana, indirizzandola al Settore Autorizzazioni ambientali ed al Settore
VIA/VAS/OO.PP. di interesse strategico regionale (si prega di trasmetterlo contestualmente anche agli indirizzi
mail dei responsabili P.O. sotto riportati).
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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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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.

Con la presente, inoltre si comunica, che:
• per i Soggetti in indirizzo la documentazione è consultabile sul sito web della Regione Toscana
all'indirizzo: http://www.regione.toscana.it/via

Per gli aspetti VIA:
Responsabile P.O.: Anna Maria De Bernardinis
tel 055 4384219 annamaria.debernardinis@regione.toscana.it
Istruttore referente: Marta Magi
tel 055 4386047 - e-mail: marta.magi@regione.toscana.it
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Per informazioni e chiarimenti potranno essere contattati:
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Per gli aspetti AIA:
Responsabile P.O.: Massimo Antonelli,
tel. 055 4386475 email: massimo.antonelli@regione.toscana.it
Istruttore referente: Edoardo Decanini
tel. 055 4386484 e-mail: edoardo.decanini@regione.toscana.it
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
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Dott.ssa Simona Migliorini
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