Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:
1. doc. per riavvio
2. adempimenti DGR n. 11 del 15/01/2018 (all. da 2 a 5)

Risposta al foglio:

Oggetto: Ditta Industria Cartaria Pieretti SpA, installazione ubicata in Via del Fanuccio n. 128, Marlia, 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. 11965/2016 del
01.12.2016) – Riavvio del procedimento, richiesta pareri e convocazione 1° riunione della CdS.
SUAP Comune di Capannori

A:

Industria Cartaria Pieretti SpA
Via del Fanuccio n. 128
55014 – Marlia - Capannori
(Sede Legale ed installazione)

Estremi Pratica:
Codice ARAMIS 8536
Prot. n. AOOGRT/496044/P 050040010 del
06/12/2016 depositata al SUAP in data 01/12/2016
(Pratica SUAP n. 11965/2016)

A.R.P.A.T. – Dipartimento Provinciale di Lucca
Via Vallisneri 6
55100 Lucca
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)
Consorzio Bonifica 1 - Toscana Nord
Via della Migliarina, 64, 55049 Viareggio LU
Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia
• Settore Tutela della Natura e del Mare
Regione Toscana – Direzione Agricoltura e sviluppo rurale
• Settore attività faunistico-venatoria, pesca dilettantistica,
pesca in mare
Regione Toscana- Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
• Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
• Genio Civile Toscana Nord

p.c. Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia
• Settore VIA-VAS - OO.PP. Interesse Strategico Regionale

simona.migliorini@regione.toscana.it
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Direzione Ambiente ed Energia

Facendo seguito alla comunicazione di questo Settore di cui alla nota n. prot. AOOGRT/PD 0163901 del 15/04/2019 con la
quale si richiedeva alla Società in indirizzo la presentazione di documentazione ai fini della riattivazione del procedimento di
riesame dell’AIA, a conclusione della procedura di “VIA postuma” svolta ai sensi della DGRT 1261/2016, si rende noto che in
data 27.05.2019 con n. prot. 214599_A è stata acquisita la documentazione di cui trattasi, allegata alla presente (all. 1).
Oltre a dare conto a quanto prescritto con DGR n. 414 del 01-04-2019 ("VIA postuma"), la Società, con la comunicazione sopra menzionata ha provveduto a richiedere:
• una modifica del provvedimento VIA-AIA di cui alla DGR n. 11/2018, con riferimento al volume massimo annuo recapitabile in pubblica fognatura (da 400.000 mc/anno a 438.000 mc/anno);
• il rinnovo della deroga (per ulteriori tre anni), relativamente al parametro boro, del limite per lo scarico in acque superficiali (Condotto Pubblico), autorizzata per un anno a partire dalla data di attivazione dello stesso (avvenuta il
16/08/2018).
Si rende altresì noto che, in ottemperanza alle prescrizioni impartite con DGR n. 11 del 15.01.2018, la Società ha provveduto a
presentare quanto segue:
• con nota n. prot. 319589_A del 15.06.2018 (all. 2), la relazione concernente la verifica della sussistenza dell’obbligo
di presentazione della relazione di riferimento, di cui all’art. art. 29-sexies c. 9-quinquies lett. a) del D.lgs 152/06 e
smi;
• con nota n. prot. 375504_A del 25.07.2018 (all. 3), il protocollo di monitoraggio IBE-IFF e il protocollo di monitoraggio delle temperature (cfr. prescrizioni VIA di cui ai punti f., h., l., Allegato A alla DGR n. 11/2018);
• con nota n. prot. 408633_A del 28.08.2018 (all. 4), la relazione di collaudo di cui alla prescrizione n. 4 - Allegato I
alla DGR n. 11/2018, comprensiva degli esiti della campagna di monitoraggio dello scarico dei reflui industriali, con
l'impianto di depurazione interno gestito alla massima potenzialità di progetto, preliminare all'attivazione dello scarico
in acque superficiali (agosto 2018, cfr. prescrizioni ai fini VIA al punto c., Allegato A alla DGR n. 11/2018);
• con nota n. prot. 516878_A del 12.11.2018 (all. 5), la relazione conclusiva della campagna di monitoraggio della qualità delle acque del Condotto Pubblico a monte e a valle dello stabilimento e precedentemente e successivamente
all'attivazione dello scarico in acque superficiali (ottobre 2018, cfr. prescrizione ai fini VIA di cui ai punti d. e g., allegato A alla DGR n. 11/2018).
Premesso quanto sopra, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.si comunica che:
1. il procedimento di riesame dell'AIA di cui all'oggetto è riavviato a far data dal 24.05.2019 (data di deposito al SUAP
della documentazione richiesta ai fini della riattivazione del procedimento di riesame);
2. la competenza in materia è della Regione Toscana, ai sensi di quanto disposto dalla LR 22 del 03.03.2015 e smi;
3. il termine di conclusione del procedimento è di 150 giorni a decorrere dalla data di avvio, ai sensi dell'art. 29-quater,
co. 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., salvo sospensioni per richiesta integrazioni;
4. ai sensi del co. 8 dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i, decorso il termine di conclusione del procedimento, la tutela in
materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo;
5. il soggetto a cui è attribuita la responsabilità del procedimento è la D.ssa Simona Migliorini, Dirigente del Settore
Autorizzazioni Ambientali - Direzione Ambiente ed Energia;
6. per la valutazione della documentazione 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 11/07/2019 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.
7. la documentazione tecnica oggetto di valutazione è quella presentata dal proponente a corredo dell’istanza di riesame
dell’AIA, così come integrata e aggiornata in conseguenza delle modifiche successivamente autorizzate (DGR
11/2018) e di quant’altro esaminato nell’ambito del procedimento di “VIA postuma”, concluso dal Settore VIA
regionale con DGR n. 414 del 01-04-2019. Detta documentazione è disponibile per la consultazione presso l'ufficio
della Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Lucca – Direzione Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni
Ambientali – Cortile degli Svizzeri n. 2, 55100 Lucca.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta, a presentarsi alla seduta della Conferenza di Servizi.
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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.
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 invita codesto SUAP a trasmettere agli Enti in indirizzo, per ragioni di completezza, la documentazione presentata dalla
Società in data 01.12.2016, inerente alla pratica SUAP n. 11965/2016 – istanza di riesame.
Si invitano a partecipare ai lavori della Conferenza dei Servizi il Consorzio di Bonifica 1 - Toscana Nord, nonchè i Settori
Regionali della Direzione Ambiente ed Energia “Tutela della Natura e del mare”, “Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa”,
"Genio Civile Toscana Nord", e il Settore regionale "Attività faunistico-venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare" della
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, in quanto soggetti coinvolti nella verifica di ottemperanza delle prescrizioni VIA
impartite con DGR n. 11/2018, ai fini della compatibilità ambientale delle opere di modifica autorizzate con il medesimo
provvedimento (nuovo scarico nel Condotto Pubblico). A tal proposito, si ricordano anche gli esiti del procedimento relativo
all'istanza presentata dalla Ditta ai sensi dell'art. 56 della LR 10/10 di di modifica di alcune prescrizioni impartie ai fini VIA
con DGR n. 11/2018, archiviato dal Settore competente VIA-VAS con Decreto Regionale n. 12923 del 10.08.2018.
Si precisa, infine, che questo Settore provvederà a richiedere al Settore regionale VIA-VAS OO. PP. Interesse Strategico
Regionale le valutazioni di competenza in relazione agli aspetti connessi alla richiesta di modifica del provvedimento VIAAIA (aumento del volume massimo annuo di scarico in PF) e rinnovo della deroga al limite per lo scarico in acque superficiali
con riferimento al parametro boro.
Distinti Saluti.

La DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini

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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