ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Massa Carrara - Settore Supporto tecnico
Via del Patriota, 2 - 54100 - Massa
Vedi segnatura informatica

cl.: MS.01.19.04/1.17

A

Oggetto:

del 08/11/19

a mezzo: PEC

Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico
Settore Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

rettifica con annullamento pareri protocollo Arpat n° 0056745 del 25/07/2019 e n°
0080459 del 28/10/2019.

In relazione ai due pareri, richiamati in oggetto, espressi all’interno del procedimento di verifica di
assoggettabilità

a

VIA

relativo

al

progetto

di

"Costruzione

di

un

pennello

a

protezione

dall’interramento della foce del T. Carrione ed ampliamento ed irrobustimento della scogliera lungo
costa a sud della foce posta a protezione del rilevato ferroviario, nell’Ambito 1 del Progetto di
interfaccia porto città", nel Comune di Carrara (MS), con proponente: Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Orientale di La Spezia e Marina di Carrara si comunica
l’annullamento dei due pareri protocollo 2019/56745 e 2019/80459
in quanto nella documentazione presentata è stata omessa una informazione fondamentale che ha
condizionato e fuorviato l’esame della pratica.
Nella

documentazione

scaricata

dal

sito

della

Regione

Toscana

all'indirizzo:

www.regione.toscana.it/via non compare infatti l’esistenza né la posizione della discarica di II
categoria di tipo A per materiali inerti “sull’arenile demaniale marittimo di Marina di Carrara
compresa tra la foce del Torrente Carrione e la foce del Lavello”.
La necessità di tenere conto dei vincoli generati sulle aree del progetto complessivo in cui si inserisce
quello del pennello a lato della foce del Carrione era stata del resto sottolineata nella nostra nota
Protocollo ARPAT n° 0020097 del 14/03/2019 che è stata completamente disattesa nella
documentazione presentata nell’istanza di assoggettabilità a VIA.
Cordiali saluti
Per il Responsabile del Settore Supporto Tecnico Dipartimento
(Dr.ssa Licia Lotti)1

1

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato
predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia
analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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