Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:
1. contributo Settore Autorità di Gestione FEASR
2. documentazione integrativa istanza
3. relazione esiti campagna emissioni odorigene

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) – Convocazione 2° riunione della CdS.
A:

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

Estremi Pratica:
Codice ARAMIS 8536

A.R.P.A.T. – Dipartimento Provinciale di Lucca
Via Vallisneri 6
55100 Lucca

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

Azienda USL Toscana Nord Ovest
Via A. Cocchi, 7/9
56124 Pisa

Documentazione integrativa (pervenuta dalla Ditta):
• n. prot. AOOGRT/AD 0457022 del 09/12/2019
• n. prot. AOOGRT/AD 0457029 del 09/12/2019
• n. prot. AOOGRT/AD 0477442 del 23/12/2019

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
• Settore Autorità di Gestione FEASR, sostegno allo sviluppo
delle attività agricole
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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SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Direzione Ambiente ed Energia

SUAP Comune di Capannori

Con la presente si fa seguito alla comunicazione di questo Ufficio n. prot. AOOGRT/PD 0285520 del 22/07/2019 di richiesta di
documentazione integrativa alla Società relativamente dell'istanza di riesame dell'AIA per BAT-C, nonché di ulteriori valutazioni ad Azienda USL Toscana Nord Ovest, Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Settore Regionale Autorità di Gestione
FEASR, con riferimento ad alcuni elaborati tecnici presentati dalla Ditta in risposta alle prescrizioni impartite con DGR n.
11/2018 e in esito ai monitoraggi svolti per la valutazione dell'impatto del nuovo scarico in acque superficiali sulle caratteristiche qualitative del corpo recettore ai fini irrigui, e relativamente ai quali la Conferenza dei Servizi ha ritenuto necessario acquisire i pareri di competenza;
Premesso quanto sopra e dato atto che:
• con nota n. prot. AOOGRT / AD 0303029 del 05/08/2019 (all.1) è stato acquisito il contributo istruttorio del Settore
Regionale Autorità di Gestione FEASR, sostegno allo sviluppo delle attività agricole;
•

ampiamente decorso il termine dei 30 giorni indicati nella comunicazione degli esiti, non sono pervenute a questo Ufficio le valutazioni richieste ad Azienda USL Toscana Nord Ovest e Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord;

•

a seguito di una proroga per la presentazione delle integrazioni accordata da questo Settore con nota n. prot. AOOGRT/PD 0394759 del 23/10/2019, la Società ha provveduto a trasmettere la documentazione con nota acquisita a
prot. reg. AOOGRT/AD 0457022 del 09/12/2019, AOOGRT/AD 0457029 del 09/12/2019 e infine AOOGRT/AD
0477442 del 23/12/2019;

Ricordato altresì che, in riferimento alle modifiche comunicate nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA (aumento/variazione limite quantitativo annuo scarico in PF- rinnovo deroga boro):
• con nota n. prot. AOOGRT/PD 0443944 del 28/11/2019 questo Ufficio ha accordato una proroga temporanea della
deroga al rispetto del limite in acque superficiali per il parametro boro, nelle more di quanto ivi espressamente richiamato, dando un termine per l'attivazione presso il settore competente del procedimento di verifica di assoggettabilità,
relativamente alla richiesta di modifica, in via definitiva, del suddetto limite;
•

con nota n. prot. AOOGRT / AD 0317922 del 21/08/2019 , preso atto dei pareri favorevoli di Aquapur Multiservizi
Spa ed Acque SpA rimessi nell'ambito del procedimento, il Settore VIA-VAS ha comunicato, riguardo all'istanza di
modifica del limite annuo del volume di scarico dei reflui in PF quanto segue:
"[...] Ciò premesso, visti i pareri rilasciati da Acque Spa e Aquapur Multiservizi SpA si ritiene che l’incremento dello
scarico annuo in pubblica fognatura fino a 438.000 m3/anno sia una modifica non sostanziale e quindi non rientri
tra quelle di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.
Il proponente dovrà rispettare le prescrizioni contenute nel parere del gestore della pubblica fognatura (nota Acque
SpA del 16/07/2019 prot. n. 29942) oltre che negli atti autorizzativi."

Ritenuto, pur in assenza delle summenzionate valutazioni richieste ad Azienda USL Toscana Nord Ovest e Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, di dover procedere, nelle more degli esiti del procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza
del Settore VIA-VAS, per la modifica del limite per lo scarico in acque superficiali per il parametro boro, alla conclusione del
procedimento di riesame dell'AIA per BAT-C di competenza;
si comunica che, per la valutazione contestuale di quanto sopra esposto da parte degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di cui all'oggetto, 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
15/01/2020 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.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta, a presentarsi alla seduta della Conferenza di Servizi.
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.
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Direzione Ambiente ed Energia

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 raccomanda la partecipazione ai lavori della Conferenza di Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord in quanto espressamente
individuato, nella DGR n. 11/2018 di conclusione del procedimento di VIA-AIA con la quale è stata autorizzata la modifica
sostanziale dell'AIA concernente l'attivazione di un nuovo scarico in acque superficiali (Condotto Pubblico), quale soggetto
competente al controllo di prescrizioni impartite ai fini VIA, nonchè dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, per le motivazioni esplicitate in premessa.
Si rileva altresì che la Società ha comunicato, nell'ambito della documentazione integrativa dell'istanza di riesame, di voler apportare alcume modifiche all'installazione di seguito specificate:
"[...]
• Variazione non sostanziale del quadro emissivo autorizzato per dismissione emissioni esistenti (vedere descrizione nei
paragrafi successivi ed Allegato 4 - El. Tec. 3.1);
• Variazione della planimetria delle aree adibite al deposito temporaneo dei rifiuti (come da Allegato 5 – El. Tec. 3.4
Planimetria deposito temporaneo rifiuti ed Allegato 6 - El. Tec. 3.4 Planimetria deposito temporaneo rifiuti – stato di
progetto)."
Si comunica che dette modifiche non saranno esaminate nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA e che, ai fini della
valutazione, la Società dovrà presentare una comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06 presso il competente Ufficio SUAP, corredando l'istanza delle informazioni tecnico-progettuali necessarie a consentirne la valutazione della sostanzialità sia ai fini AIA che ai fini VIA, secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale D.P.G.R.T. 19/R
11 aprile 2017, così come modificato con D.P.G.R.T. n. 62/R del 9 ottobre 2019.
Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE
(D.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

simona.migliorini@regione.toscana.it

AOOGRT/PD Prot. 0480847 Data 30/12/2019 ore 14:17 Classifica P.050.040.010.Il documento è stato firmato da SIMONA MIGLIORINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

