Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE

Oggetto: Art. 27 bis del Dlgs. 152/2006, art.73 bis della LR 10/2010 procedimento finalizzato al
rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente al progetto per la
realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione fertilizzanti dal recupero di rifiuti organici
differenziati da ubicarsi in località Contea Chiaveretto nel comune di Anghiari (AR).
Proponente: Azienda Agricola Cantini di Gian Pietro e Mauro S.s.
Comunicazione di avvio del procedimento e richiesta pareri e contributi istruttori
Alla c.a.:
Comune di Anghiari
Comune Arezzo
Provincia di Arezzo
Unione Montana dei comuni della Valtiberina Toscana
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città di
Siena, Grosseto ed Arezzo
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionaleBacino del fiume Arno
Azienda USL Toscana sud est - Dipartimento della Prevenzione di
Arezzo
Autorità Idrica Toscana
Conferenza Territoriale n. 4 Alto Valdarno
Nuove Acque S.p.A.
IRPET
Arpat -Area Vasta Toscana Sud- Dipartimento di Arezzo
REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti
Settore Servizi Pubbl.loc. Energia e Inquinamenti
Settore Sismica
Settore Tutela della natura e del mare
Direzione difesa del suolo e protezione civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Sett. Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell’acqua
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Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale
Settore Programmazione viabilità
Direzione Urbanistica e Politiche abitative
Settore Pianificazione del territorio
Settore Tutela, riqualific. e valorizzaz. del paesaggio
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Autorità di Gestione Feasr e Sostegno allo Sviluppo delle
Attività Agricole
Settore Forestazione. Usi Civici Agroambiente
Azienda Agricola Cantini Gianpietro e Mauro S.S.
pec:agricant@pec.it
e p.c.
Direttore Ambiente Energia
Con riferimento al procedimento regionale in oggetto si comunica quanto segue:
- l’istanza e la relativa documentazione è stata depositata presso il Settore regionale VIA VAS e OOPP
Strategiche (Settore VIA) in data 23.05.2019 ed acquista in pari data al protocollo regionale;
-la documentazione depositata, con esclusione delle parti riservate a norma di legge, privata dei dati
sensibili, è stata pubblicata in data 27.05.2019 sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo:
www.regione.toscana.it/via;
- il progetto prevede la realizzazione di un piazzale per la lavorazione di matrici organiche
dell'estensione di circa 3.300mq, la viabilità di accesso, la recinzione e l'installazione di un trituratore
ed un vaglio, la piantumazione di essenze arboree, per una superficie complessiva di circa 7.000mq, in
località Contea Chiaveretto nel comune di Anghiari (AR);
- il progetto riportato in oggetto ricade nel Comune di Anghiari (AR) ed interessa a livello di impatti
anche il Comune di Anghiari (AR) ed il comune di Arezzo (AR);
- con nota del 27.05.2019 (AOOGRT/214784) la Regione Toscana, ai sensi del comma 2 dell’art. 27
bis del D.Lgs. 152/2006, ha comunicato alle Amministrazioni ed Enti interessati l’avvenuta
pubblicazione sul sito web regionale della documentazione allegata all’istanza e ha chiesto ai
medesimi, per i profili di rispettiva competenza, di verificare l’adeguatezza e la completezza della
documentazione presentata ai fini del rilascio delle autorizzazioni richieste;
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il Settore VIA , in esito alla verifica di completezza formale della documentazione e visti i contributi
dei soggetti interessati a tal fine, ha richiesto integrazioni al Proponente con nota n. 0201482 del
16.05.2019;
- la documentazione integrativa richiesta a completamento dell’istanza è pervenuta in data 23.07.2019
(prott. 286850 e 287104) ed in data 25.07.2019 (prot. 289206 e );
- il Settore VIA procedente, verificato il completamento formale dell’istanza, in data 26.07.2019 ha
provveduto a pubblicare sul sito web regionale, l'avviso al pubblico di cui all’art. 23 comma 1 lettera
e) del D.Lgs.152/06.
- il procedimento è stato pertanto avviato in data 26.07.2019 ai sensi della normativa indicata in
oggetto e deve concludersi nei modi e nei termini previsti dall’art. 27bis della D.Lgs.152/06.
- l'Autorità competente per la VIA è la Regione Toscana, Settore Valutazione di impatto ambientale –
Valutazione ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA);
Nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del Dlgs.
152/2006, il proponente ha richiesto, oltre al rilascio del provvedimento di VIA, il rilascio delle
seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti di assenso :
- Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio (ex art. 208 D.Lgs. 152/06);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ex art. 269 D.Lgs. 152/06);
- Autorizzazione paesaggistica (ex D.Lgs. 42/2004 e ssmmii);
- Nulla osta vincolo idrogeologico (ex RD 3267/1923);
Ciò premesso, si chiede a ciascun Ente e Ufficio in indirizzo di voler formulare relativamente
agli aspetti di competenza, il parere o il contributo tecnico entro il 23/09/2019, evidenziando la
necessità di richiedere eventuali integrazioni al Proponente.
A tal fine si comunica che sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo
www.regione.toscana.it/via sono pubblicati: la documentazione presentata dal Proponente come
integrata in esito alla completezza formale (fatto salvo quanto attiene la normativa sulla riservatezza
dei dati personali), il previsto avviso al pubblico ed una scheda informativa relativa al procedimento.
Si chiede di formulare il proprio parere/contributo secondo lo schema di cui all'Allegato D alla
D.G.R. 410/2016, che si allega in copia, anticipandolo possibilmente agli indirizzi e-mail:
Pamela Tomberli (tel. 055 4387196, pamela.tomberli@regione.toscana.it )
Barbara Menichetti (tel 055 4383644), e-mail: barbara.menichetti@regione.toscana.it;
Anna Maria De Bernardinis (tel.0554384219 annamaria.debernardinis@regione.toscana.it );

Ai Comuni di Anghiari e di Arezzo, ai sensi dell’art. 27 bis comma 4 del D.Lgs 152/2006,
si chiede inoltre di dare notizia all'Albo Pretorio del comune, dell'avvio del presente
procedimento indicando il link del sito web della Regione Toscana (www.regione.toscana.it/via)
da cui è possibile scaricare la documentazione.
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Qualora il parere o il contributo richiesto non pervenga al Settore scrivente entro 60 gg. dal
ricevimento della presente, si procederà alla conclusione del procedimento dando atto che i Soggetti in
indirizzo non hanno osservazioni da esprimere in merito a quanto in oggetto.

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

Per informazioni e chiarimenti potranno essere contattate :
Pamela Tomberli (tel. 055 4387196, pamela.tomberli@regione.toscana.it )
Barbara Menichetti (tel 055 4383644), e-mail: barbara.menichetti@regione.toscana.it;
Anna Maria De Bernardinis (tel.0554384219 annamaria.debernardinis@regione.toscana.it );

BM/PT/ADB
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