Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:
1. doc. integrativa per risposta CdS
2. Contributo Ufficio Ambiente
3. Contributo Ufficio SUAP

Risposta al foglio:

Oggetto: Ditta Cartiere Carrara SpA, installazione ubicata in Via Cavaliere del Lavoro Mario Carrara n. 12, Tassignano,
comune di Capannori (LU) - Riesame AIA ai sensi dell’art. 29 octies, comma 3 lett. a) d.lgs. 152/06 e s.m.i. (Istanza SUAP
prot. n. 11856/2016 del 05.10.2016) – Convocazione 2° riunione della CdS.
A:

SUAP Comune di Capannori
Cartiere Carrara SpA
Via Spartaco Lavagnini n.41
50129 Firenze
(Sede Legale)

Estremi Pratica:
Codice ARAMIS 8536

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

Prot. n. AOOGRT/400882/P 050 del 06/10/2016
depositata al SUAP in data 05/10/2016 (Pratica
SUAP n. 11856/2016)
Doc. Int. depositata al SUAP in data 08/04/2019
(Protocollo Generale n. 23852), acquisita con n. prot.
158414_A del 10.04.2019

Azienda USL Toscana Nord Ovest
Via A. Cocchi, 7/9
56124 Pisa
Comune di Capannori
Acque S.p.A.
Via Bellatalla 1,
56121 Ospedaletto (PI)
Aquapur Multiservizi S.p.A.
Via di Lucia, 55016 Porcari (LU)
Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia
• Settore Tutela della Natura e del Mare
Regione Toscana- Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
• Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

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/50660/P.050.040.010 del 01/02/2019 di comunicazione degli esiti della riunione della CdS del 17.01.2019, convocata ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e smi e art. 29-quater c. 5 del
D.Lgs. 152/06 per la valutazione dell'istanza di riesame dell'AIA dell'installazione in oggetto per BATC del settore cartario,
con la presente si informa che in data 10.04.2019 con n. prot. 158414_A è pervenuta, per il tramite del SUAP, la documentazione presentata dalla Società in risposta alle integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi (all. 1).
Con la presente si dà altresì atto che, per dare seguito a quanto specificato dall'Ufficio nella nota sopra menzionata, circa la necessità che “Acque SpA e il Comune di Capannori diano evidenza dell’avvenuta ottemperanza da parte della Società di quan-
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to specificato nelle richiamate prescrizioni autorizzative a fini VIA della DGR n. 606/2017 (rispettivamente Acque SpA n. 1 e
2; Comune di Capannori n. 12,13,14 della Paragrafo Prescrizioni e Raccomandazioni dell’Allegato A alla DGR) per le quali
tali Enti sono stati individuati quali soggetti competenti al controllo ai sensi del p.to 2 del dispositivo della citata Delibera.”
il Comune di Capannori ha risposto con le comunicazioni in allegato:
• All. 2 - n. prot. 82755_19.02.2019 - Contributo Ufficio Pianificazione Urbanistica - Politiche Ambientali
• All. 3 - n. prot. 144236_A del 01.04.2019 - Contributo del Settore Attività Produttive.
Non risultano pervenuti riscontri nel merito da parte del Gestore del SII Acque SpA, di cui si attendono le valutazioni.
Premesso quanto sopra, per l'esame della documentazione integrativa presentata a corredo dell’istanza di riesame, è convocata,
ai sensi degli artt. 14 e 14-ter 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 06/06/2019 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 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 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 invitano a partecipare ai lavori della Conferenza dei Servizi i Settori Regionali “Tutela della Natura e del mare” e “Genio
Civile Valdarno Inferiore e Costa”, in quanto soggetti coinvolti nella verifica di ottemperanza delle prescrizioni VIA impartite
con DGR n. 606/2017, ai fini della compatibilità ambientale delle opere di modifica autorizzate con il medesimo
provvedimento (linea produttiva PM5; impianto di depurazione MBBR-DAF), evidenziando che il Genio Civile ha richiesto
documentazione di approfondimento concernente aspetti legati alla procedura di emergenza per la gestione dello scarico in
acque superficiali in condizioni di criticità di natura idraulica del corpo recettore (installazione sensore di livello Canale
Rogio).
Distinti Saluti.

Il DIRIGENTE

La P.O. di riferimento: Massimo Antonelli – 055/4386475 – massimo.antonelli@regione.toscana.it
Istuttore della pratica: Esmeralda Ricci – 055/4386513 – esmeralda.ricci@regione.toscana.it
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