Calcarta s.r.l. - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis, art. 29-octies – Riesame
AIA, inst. di Chifenti, Comune di Borgo a Mozzano (LU) (attività IPPC Codice 6.1).
Si informa che lo scrivente Settore, competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale
per le installazioni industriali di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve terminare
il procedimento di riesame ex art. 29-octies, co. 3, lett. a), del citato decreto, dell’installazione
gestita da Calcarta s.r.l., con sede legale in via Pizzorna 551/A, 55023 Chifenti, Borgo a Mozzano
(LU), per l’installazione ivi ubicata.
Il procedimento fu sospeso per consentire l’istruttoria della Verifica di Assoggettabilità alla VIA
“postuma” ex art. 43, co. 6, della L.R. Toscana 10/2010 e s.m.i. conclusasi con Decreto Dirigenziale
n. 4356 del 28.3.2018 della Regione Toscana e successivamente riavviato il 5.4.2018 sia per
terminare l’istruttoria AIA che per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni e raccomandazioni
stabilite con il citato Decreto, il cui onere era stato posto in capo al Settore Autorizzazioni
Ambientali (p.to 2 del citato Decreto).
Con riferimento a sopra sinteticamente descritto si informa che è indetta per il giorno 30.9.2019,
presso la sede di Lucca del Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, cortile degli
Svizzeri, Lucca, la Conferenza dei Servizi, in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi
dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi
pubblici coinvolti nel procedimento art. 29-nonies, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. di cui trattasi.
Notizia della convocazione della riunione della Conferenza dei Servizi è effettuata in ottemperanza
all'art. 23 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 seguente pratica è possibile rivolgersi a:
Massimo Antonelli, 055/4386475, massimo.antonelli@regione.toscana.it - P.O. per materia
Edoardo Decanini, 055/4386484, edoardo.decanini@regione.toscana.it - Istruttore

