AVVISO AL PUBBLICO
RINVIO DELL’AUDIZIONE GENERALE - 3ª, 4ª e 5ª SESSIONE - DELL’INCHIESTA
PUBBLICA ai sensi art. 53 L.R. 10/10 relativa al procedimento di VIA ai sensi D.Lgs.152/06,
artt. 23 e s.m.i.; L.R. 10/10, Tit. III, nonché al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi
art. 27bis D.Lgs. 152/06 relativi al "Progetto dello stabilimento KME Italy spa di Fornaci di
Barga con realizzazione di una "piattaforma energetica" nello stabilimento ubicato in località
Fornaci di Barga nel Comune di Barga (LU) proposto dalla Società KME S.p.A.” da realizzare
nel Comune di Fornaci di Barga (LU) - Proponente: KME Italy spa.
IL PRESIDENTE DELL’INCHIESTA PUBBLICA
- visti il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, contenente misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministero della
salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i quali, a causa dell’emergenza
sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19, è stata prevista la sospensione su tutto il
territorio nazionale delle manifestazioni e degli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia
pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone;
- visto il D. P. C. M. in data 01.04.2020 che, all’art. 1, commi 1, 2 e 3, ha disposto quanto segue:
<< 1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 8, 9, 11
e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo
2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata
alla data del 3 aprile 2020. 2 La lettera d) dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente. “sono sospesi gli eventi e le competizioni
soportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di
ogni tipo,”. 3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile
2020. >>;
- considerato che l’inchiesta pubblica rientra nell’ambito di applicazione delle norme di cui sopra
data anche l’iscrizione di circa 290 persone, quali partecipanti all’audizione già fissata per il 6
aprile 2020;
- considerato, altresì, che i decreti sopraindicati costituiscono causa di forza maggiore e
impongono di rinviare la prosecuzione della terza sessione dell’audizione generale, e,
conseguentemente, dell’audizione finale, anche in deroga al termine di 90 giorni fissato per la
conclusione dell’inchiesta pubblica;

- considerato, infine, infine, che l’art. 1, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 prevede
che possano essere adottate misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla
diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla
totalità di esso,

per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni,

reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020;
- ritenuto, pertanto, che – tenuto conto della normativa sopra richiamata, allo stato attuale, non è
possibile procedere ad una nuova calendarizzazione delle ulteriori sessioni dell’audizione generale,
non essendo prevedibile l’effettiva ulteriore durata dello stato di emergenza sanitaria;
DISPONE
Il rinvio della 3ª, 4ª e della 5ª sessione dell’audizione generale dell’inchiesta pubblica - già fissate
presso il Teatro dei Differenti di Barga (in Barga – Lucca) rispettivamente per il giorno lunedì
06 aprile 2020 alle ore 21,00, per il giorno mercoledì 15 aprile 2020 alle ore 18,00 e per il giorno
lunedì 27 aprile 2020 alle ore 15,00 a data e in luogo da destinarsi;
AVVISA
che il nuovo calendario per lo svolgimento delle residue sessioni dell’audizione generale e per lo
svolgimento dell’audizione finale verrà pubblicato sul sito della Regione Toscana all’indirizzo
www.regione.toscana.it/via non appena sarà possibile.
Il presente avviso è pubblicato a cura dell’Autorità competente, sul sito internet della Regione Toscana
all’indirizzo www.regione.toscana.it/via nonché, a cura dei Comuni di Barga e di Gallicano,
nell’Albo Pretorio dei comuni medesimi e sarà comunicato agli osservanti a cura della Regione
Toscana:
- Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana Onlus (Presidente Franco Berti);
- Dott. Federico Valerio;
- Osservatorio della Sanità Valle del Serchio – Barga (Sigg. Venturi Mario; Guzzoletti Luigi; Pinelli
Gianfranco; Orsi Enzo; Bernardini Lucia; Mandoli Renzo);
- Federazione Provinciale Coldiretti Lucca (rappresentante Legale Andrea Elmi);
- Gruppo per l’ambiente “La Libellula” (Presidente Sig. Luca Campani);
- Associazione Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute ONLUS (Presidente Marco
Caldiroli);
- Associazione Zero Waste Italy, Associazione Zero Waste Europe e Associazione Ambiente e
Futuro (Presidente Rossano Ercolini);
- Dott.ssa Patrizia Gentilini;
- Dott. Antonio Moroni;
- Dott. Francesco Bertoncini;

- Dott. Francesco Balatri (per conto di Gruppo per l’ambiente “La Libellula”);
- Avv. Enrico Amante (per conto di Gruppo per l’ambiente “La Libellula”);
- Avv. Giacomo Muraca (per conto di Gruppo per l’ambiente “La Libellula”).
Lucca, 02 aprile 2020
Il Presidente dell’Inchiesta Pubblica
Avv. Giovanni Iacopetti
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