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AVVISO AL PUBBLICO
La Società HERAMBIENTE SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., con sede a Bologna (BO), in Viale Carlo
Berti Pichat 2/4, comunica di avere presentato in data 08/04/2019 e successivamente integrato il
11/04/2019, perfezionato il 17/06/2019 in esito alla richiesta di completamento formale dell’istanza,
e successivamente integrato con nota inviata il 29/04/2020, alla Regione Toscana (Settore VIA ‐
VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell’Unità Italiana, 1, 50123
Firenze) ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e art.73 bis della L.R. 10/2010, istanza per il
rilascio

del

provvedimento

autorizzatorio

unico

regionale

relativamente

al

progetto:

Provincia di Pisa con D.D. n. 4337 del 10/12/2015 e D.D. n. 4379 del 14/12/2015 e ss.mm.ii. ed
aumento quantitativi di rifiuti da trattare” presso la Piattaforma polifunzionale di trattamento
rifiuti HERAMBIENTE SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., sita in Via Malpasso n. 63/65 del Comune
Castelfranco di Sotto (PI) e rientrante anche nel territorio del Comune di Santa Croce sull’Arno
(PI), depositando la prescritta documentazione.
L'istanza viene presentata anche in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, con
modifiche all'impianto o installazione esistente.
Nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, oltre al provvedimento di VIA, è stato
richiesto il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti di assenso:


Modifica sostanziale, con valenza anche di Riesame (rif. Determina Dirigenziale n. 16905
del 25/10/2018 e smi), delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate dalla Provincia di
Pisa con D.D. n. 4337 del 10/12/2015 e smi e D.D. n. 4379 del 14/12/2015 e smi;



Segnalazione Certificata di Inizio attività, Comune di Santa Croce sull’Arno;



Permesso a Costruire, Comune di Santa Croce sull’Arno;



Permesso a Costruire, Comune di Castelfranco di Sotto;



Parere VVFF sul progetto antincendio;



Nulla Osta Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 9 delle Norme di Piano;



Autorizzazione di immissione sul demanio idrico.
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“Riunificazione con modifiche delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate dalla
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Il progetto prevede il riesame, con modifiche impiantistiche e gestionali, e la riunificazione delle
seguenti installazioni IPPC ubicate nei comuni di Castelfranco di Sotto (PI) e Santa Croce sull’Arno
(PI):


impianto di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, Autorizzazione Integrata
Ambientale n. 4379 del 14/12/2015 e s.m.i.;



impianto di stoccaggio, selezione e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi,
Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4337 del 10/12/2015 e s.m.i.

contestualmente, aumentare le capacità di stoccaggio sia dei reflui conferiti come sfusi, sia di quelli
conferiti in contenitori di varia natura, al fine di ottimizzare i flussi da avviare ai singoli trattamenti.
Il progetto rientra tra quelli di cui all’Allegato III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi
lettera ag).
I principali impatti ambientali possibili sono connessi al traffico indotto, alle emissioni in atmosfera
ed al rumore ambientale, mentre gli altri impatti sono stati valutati come trascurabili.
Il progetto ricade nel territorio dei Comuni di Castelfranco di Sotto e Santa Croce Sull’Arno,
entrambi in Provincia di Pisa ed interessa a livello di impatti il territorio dei Comuni di Castelfranco
di Sotto e Santa Croce Sull’Arno.
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale
(AIA), di cui alla parte seconda, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006.
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la Valutazione di Incidenza
sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), proposti Siti di importanza comunitaria
(pSIC) e siti di interesse regionale (sir):


S.I.R. 63 delle Cerbaie – S.I.C. – IT5170003;



S.I.R. 64 di Montefalcone – Z.P.S. – IT5170004.

Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 105/2015, si comunica che le modifiche in oggetto comporteranno
l’assoggettamento agli adempimenti di cui allo stesso D. Lgs. 105/2015, relativo al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
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Il progetto prevede, inoltre, di aumentare i quantitativi annuali di rifiuti liquidi da trattare e,
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Copia della documentazione, fatti salvi i dati coperti da segreto, è, dalla data di pubblicazione del
presente avviso, a disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di apertura degli
Uffici, presso:


Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale,
Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze;



Comune di Castelfranco di Sotto (PI) ‐ Piazza Remo Bertoncini, 1 ‐ 56022 ‐ Castelfranco di
Sotto ‐ PISA;
Comune Di Santa Croce sull'Arno, Piazza del Popolo, 8 – 56029 ‐ Santa Croce sull'Arno ‐
PISA.

La documentazione depositata, fatti salvi i dati coperti da segreto, è inoltre pubblicata sul sito web
della Regione Toscana all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via.
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 27 bis, co. 5, D. Lgs.
152/2006 e smi, dalla data di pubblicazione del presente avviso, osservazioni e memorie scritte
relative alla documentazione depositata a Regione Toscana, Settore VIA ‐ VAS – Opere pubbliche
di interesse strategico regionale (in relazione alla documentazione di VIA, di AIA, di VINCA), con le
seguenti modalità:


per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema
gratuito messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);



tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;



per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);



per fax al numero 055 4384390.

Il Direttore Generale
Gianluca Valentini
(documento firmato digitalmente)
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