AVVISO AL PUBBLICO
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE “A DISTANZA” MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
Inchiesta pubblica relativa al Procedimento di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006, artt. 23 e
seguenti; L.R. 10/2010, Titolo III, nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi
dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, relativamente 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
- Visto l’avviso al pubblico in data 29.06.2020, pubblicato sul sito della Regione Toscana in
data 30.06.2020, con il quale è stata disposta la convocazione della terza sessione dell’inchiesta
pubblica per il giorno 03/07/2020;
- visto che in detto avviso, lo scrivente riferiva la possibilità di predisporre un sistema di
videoconferenza, consentendo il collegamento da remoto a chi, sebbene iscritto, non potesse
accedere fisicamente alla Sala Incontri Circular Academy - Via Cesare Battisti – Fornaci di
Barga - Lucca [Auditorium KME];
- considerato che la società proponente ha comunicato di poter mettere a disposizione tale
sistema di collegamento da remoto, per le audizioni generali – terza e quarta sessione – del
03.07.2020; 06.07.2020 e per l’audizione finale del 10.07.2020, attraverso la piattaforma
“Zoom”;
- considerato, infine, che il sistema di videoconferenza sarà gestito dalla società proponente
con oneri a suo carico;
DISPONE

- che l’audizione generale dell’inchiesta pubblica - 3ª sessione – prevista per il giorno 03
luglio 2020 alle ore 20:30 presso la Sala Incontri Circular Academy - Via Cesare Battisti –
Fornaci di Barga - Lucca [Auditorium KME] – sia svolta, oltre che in presenza e per
delega, anche con partecipazione “a distanza” mediante collegamento da remoto;
- che la quarta sessione dell’audizione generale convocata per il giorno 06 luglio 2020 alle
ore 20:30 presso la Sala Incontri Circular Academy - Via Cesare Battisti – Fornaci di
Barga - Lucca [Auditorium KME] – sia svolta, oltre che in presenza e per delega, anche
con partecipazione “a distanza” mediante collegamento da remoto;
- che l’ audizione finale convocata per il giorno 10 luglio 2020 alle ore 20:30 presso la Sala
Incontri Circular Academy - Via Cesare Battisti – Fornaci di Barga - Lucca [Auditorium
KME] – sia svolta, oltre che in presenza e per delega, anche con partecipazione “a
distanza” mediante collegamento da remoto;
Si precisa che, dovendosi considerare l’audizione generale – ancorché suddivisa in più sessioni
– nella sua unicità, la partecipazione “a distanza” con collegamento da remoto sarà consentita ai

soggetti già precedentemente iscritti per le sessioni 1 e 2 dell’audizione generale del
21.02.2020 e 28.02.2020.
Per partecipare mediante collegamento “da remoto” occorre seguire la seguente procedura:
- registrarsi sul sito “Zoom” https://zoom.us/ . La registrazione a Zoom è gratuita;
- inviare e-mail di richiesta di partecipazione da remoto all’ndirizzo mail meipse@virgilio.it –
indicando nome, cognome, luogo e data di nascita e l’indirizzo mail utilizzato per la
registrazione alla piattaforma “Zoom”, entro le ore 12:00 di venerdi 3 luglio;
- dopo la registrazione, ed entro le ore 20:00 di venerdi 03/07/2020, la persona iscritta riceverà
una e-mail con il link per il collegamento alla videoconferenza.
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”)
Sul medesimo sito internet della Regione Toscana è disponibile tutta la documentazione
acquisita agli atti del presente procedimento di VIA.
Lucca, 01 luglio 2020
Il Presidente dell’Inchiesta Pubblica
Avv. Giovanni Iacopetti
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