Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati:

Risposta al foglio del

1.
2.
3.

Parere Aquapur su int. volontarie
Contributo ARPAT su int. volontarie
Parere Settore VIA su int. volontarie

A: Essity Italy SpA
Via XXV Aprile n. 2
55011 Badia Pozzeveri - Altopascio
(Sede Legale e dell’installazione)
Comune di Altopascio
Estremi pratica
Codice ARAMIS 26303
AOOGRT 391921_P del 09-08-2018
Pratica SUAP prot. n. 21195 del 04.08.2018

A.R.P.A.T. – Dipartimento Provinciale di
Lucca
Via Vallisneri 6
55100 Lucca

Int. formali da SUAP n. prot. 456769_A del 02.10.2018
(prot. n. 25698 del 27.09.2018)

Azienda USL Toscana Nord Ovest
Via A. Cocchi, 7/9
56124 Pisa

Doc. Int. 523366_A del 15.11.2018, pervenuta per il tramite
del SUAP con n. prot, 528498_A del 20.11.2018
Doc. per aggiornamento tramite SUAP n. prot. 31675_A del
23.01.2019
Doc. suppletiva per modifica progettuale n. prot. 116921 del
13.03.2019 e n. prot. 128642_A del 21.03.2019

Acque S.p.A.
Via Bellatalla 1,
56121 Ospedaletto (PI)
Aquapur Multiservizi S.p.A.
Via Giuseppe Lazzareschi n. 67
55016 Porcari (LU)

p.c: SUAP Comune di Altopascio
Regione Toscana
Settore VIA-VAS-OO.PP
Confindustria Toscana Nord
SEDE Lucca
Piazza Bernardini n. 41
55100 Lucca

OGGETTO: Essity Italy SpA, installazione ubicata in Via XXV Aprile n. 2, Badia Pozzeveri, Comune di
Altopascio (LU) – AIA - Modifica impianti ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1 d.lgs. 152/06 e s.m.i.
(Pratica SUAP prot. n. 21195 del 04.08.2018) - riassetto produttivo e nuove linee converting –
Convocazione riunione Conferenza dei servizi simultanea art. 14-ter della L. 241/90.

Con n. prot. AOOGRT/PD Prot. 0134124 del 26/03/2019, questo Settore ha comunicato gli esiti
della Conferenza dei servizi svolta in modalità simultanea ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90
in data 07.03.2019, convocata per la definizione il più possibile condivisa delle condizioni inerenti
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all'accettabilità dello scarico industriale dell'installazione in pubblica fognatura, a seguito di rilievi
mossi dalla Società e dal gestore dell'impianto di depurazione consortile in merito a talune
prescrizioni indicate dal gestore del SII nel proprio parere di cui alla nota n. prot. 565247_A del
13.12.2018., rimesso nell'ambito del procedimento di modifica non sostanziale di cui all'oggetto.
Come evidenziato nel verbale della CdS del 07.03.2019, su proposta di Confindustria Toscana
Nord, che ha partecipato alla seduta con proprio rappresentante, Acque SpA ed Aquapur
Multiservizi SpA hanno convenuto circa l’opportunità di costituire un “tavolo” per la definizione
condivisa, tra gestori e aziende, delle summenzionate prescrizioni.
Con la medesima nota di comunicazione degli esiti, è stato contestualmente dato atto della
presentazione da parte della Società di documentazione integrativa volontaria dell'istanza,
concernente una modifica ritenuta dalla ditta "migliorativa" del progetto di riassetto del ciclo
produttivo dell’azienda, rappresentata dall’installazione di un impianto di trattamento della
corrente di reflui industriali derivante dalle nuove linee di converting, ai fini del completo
recupero delle acque chiarificate nel ciclo produttivo.
Il Settore scrivente ha richiesto pertanto un contributo istruttorio agli Enti coinvolti nel
procedimento di modifica non sostanziale, per gli aspetti di competenza, riguardo a quanto
presentato in proposito dalla Ditta, in modo che fosse verificata la necessità di
adeguamento/integrazione dei pareri o delle determinazioni precedentemente espresse.
Il procedimento di modifica non sostanziale è stato sospeso, in attesa dell'elenco condiviso con i
rappresentanti delle aziende delle prescrizioni/condizioni dei soggetti competenti per lo scarico in
PF.
Premesso quanto sopra, dato atto che:
• nei tempi indicati nella nota dell'Ufficio del 26.03.2019 sono pervenuti i seguenti
pareri/contributi dei soggetti coinvolti nel procedimento in relazione alla documentazione
integrativa volontaria presentata dalla Società:
◦ Aquapur Multiservizi SpA - AOOGRT/AD prot. 144266 del 01/04/2019 (all. 1);
◦ ARPAT, Dipartimento di Lucca - AOOGRT/AD Prot. 0155393 del 08/04/2019 (all. 2);
◦ Settore regionale VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico Regionale AOOGRT / AD
Prot. 0162062 del 12/04/2019 (all.3).
• non risulta ancora pervenuto a questo Settore l'elenco condiviso delle prescrizioni per
l'accettabilità dello scarico in fognatura sopra descritto;
dovendo procedere comunque alla conclusione del procedimento di cui trattasi, si comunica
quanto segue.
E' convocata ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. , la riunione decisoria della
Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 22/05/2019 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.
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.
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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 raccomanda, pertanto, la partecipazione alla riunione dei soggetti Gestori del SII e dell'impianto
di depurazione consortile, ai fini dell'acquisizione da parte di questo Settore di tutti gli elementi
necessari all'adeguata motivazione delle prescrizioni per lo scarico in fognatura che sono state
oggetto di rilievo da parte della Società richiedente.
Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE

• Il referente della pratica è Esmeralda Ricci: tel: 055/4386513 e-mail: esmeralda.ricci@regione.toscana.it
• La P.O. di riferimento è Massimo Antonelli: tel. 055/4386475 - e-mail: massimo.antonelli@regione.toscana.it
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