Piaggio & C. S.p.A. - Comune di Pontedera (PI) – Documentazione in ottemperanza Decreto n.
1928/2019 e contestuale comunicazione art. 29-nonies comma 1 del D.lgs 152/06 - Autorizzazione
integrata ambientale (AIA) - Separazione degli scarichi industriali e delle acque meteoriche
dilavanti contaminate - Convocazione seconda riunione Conferenza di Servizi.

La Società Piaggio & C S.p.A. ha trasmesso, in data 18/04/2019, con nota acquisita agli atti della
Regione al prot. n. 0172294 del 19/04/2019, la documentazione in ottemperanza al punto b) del
decreto dirigenziale n. 1928 del 14/02/2019 di Regione Toscana, notificato all'impresa in data
19/02/2019.
La documentazione trasmessa riguarda il progetto per la realizzazione degli interventi necessari per
la separazione degli scarichi industriali e delle acque meteoriche dilavanti contaminate. La Società
ha evidenziato che tale invio è stato effettuato anche ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 del D.lgs
152/06 e smi.
Il progetto proposto per la separazione degli scarichi industriali e delle acque meteoriche dilavanti
contaminate prevede il convogliamento di tali reflui verso il depuratore di via Hangar e non verso il
depuratore dell’area industriale di Gello, che costituiva la destinazione finale prevista dagli accordi
di programma inerenti la riorganizzazione e l'efficientamento del sistema di depurazione locale, a
suo tempo sottoscritti.
Con nota prot. n. 194198/P del 10/05/2019, è stata convocata una riunione della Conferenza di
Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 05/06/2019 per la valutazione di
quanto trasmesso dalla Società con la nota prot. n. 0172294/A del 19/04/2019 sopra richiamata.
La Conferenza di Servizi, tenuto conto delle considerazioni e valutazioni emerse nel corso della
riunione del giorno 05/06/2019 nonché dei contributi agli atti, ha ritenuto necessario acquisire
documentazione integrativa e di chiarimento, richiesta al Gestore dell'installazione AIA con nota
prot n. 0234651 del giorno 11/06/2019, aggiornando i propri lavori ad una successiva riunione.
La Società Piaggio & C S.p.A. ha trasmesso, in data 12/07/2019, con nota acquisita agli atti della
Regione al prot. n. 0273716 del 12/07/2019, la documentazione integrativa richiesta.
Con riferimento a quanto sopra sinteticamente descritto si informa che è stata convocata, ai sensi
degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. e s.m.i., una riunione della Conferenza di Servizi in
forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 11/09/2019, presso gli uffici della Regione
Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali – Ufficio Territoriale di Pisa – Piazza Vittorio
Emanuele II, 14 – PISA, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel
procedimento art. 29-nonies D.Lgs 152/06 e s.m.i. di cui trattasi.
Notizia della convocazione della riunione della Conferenza di Servizi è effettuata in ottemperanza
all'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Autorizzazioni Ambientali Dott.ssa
Simona Migliorini.
Per informazioni sulla pratica è possibile rivolgersi a:
Dott. Alessandro Sanna: mail: alessandro.sanna@regione.toscana.it Posizione Organizzativa di riferimento
Ing. Luca Pecori tel: 0554386689 e-mail: luca.pecori@regione.toscana.it - Ing. Chiara Caprioli tel: 0554386232 mail:
chiara.caprioli@regione.toscana.it referenti per la pratica.

