COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio
Spett.le Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione
Ambientale Strategica, Opere Pubbliche di Interesse
Strategico Regionale
regionetoscana@postacert.toscana.it

Con nota prot. 126438 del 17.11.2020 questa A.C. ha inviato il Contributo Tecnico di competenza comunale,
che riporta quanto emerso nella riunione svolta in data 5/11/2020 dal Nucleo Unificato Comunale di
Valutazione.
Nel contributo stesso si evidenziava la necessità che AUSL Toscana Nord-Ovest - Dipartimento della
Prevenzione Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione si esprimesse in merito all'attività in oggetto
specificando se risultasse nociva per i lavoratori e per gli abitanti delle zone limitrofe ponendo a carico del
proponente la predisposizione della documentazione prodromica alla Valutazione di Impatto Sanitario
(V.I.S.).
La AUSL Toscana Nord-Ovest - Dipartimento della Prevenzione Area Funzionale Igiene Pubblica e
Nutrizione con nota in A.C. prot. 46182 del 16.04.2021 ha inviato il parere in merito al procedimento di VIA
Postuma che si allega in copia alla presente.
Esaminato il suddetto parere, siamo ad evidenziare che esso non ha escluso la necessità di predisporre
un'adeguata Valutazione di Impatto Sanitario (V.I.S.). Ad oggi, peraltro, non può che rilevarsi la carenza di
una documentazione che permetta di quantificare ed eliminare i rischi sulla salute nell'ambito dello Studio di
Impatto Ambientale (S.I.A.) a supporto della VIA Postuma.
Infatti, detto SIA, per quanto riguarda gli impatti sulla salute, si limita ad affermare molto genericamente
quanto segue: Relativamente alla componente “igienico-sanitaria” con specifico riguardo alla salute
pubblica, sulla base delle analisi effettuate e di quanto riportato nei paragrafi precedenti e considerando le
soluzioni progettuali individuate si prevede che l’opera in progetto non inciderà in maniera significativa sulle
diverse componenti ambientali, in particolare aria, acqua e suolo che sono direttamente collegate agli effetti
diretti ed indiretti sulla salute della popolazione.
Si ritiene in particolare opportuno acquisire le evidenze epidemiologiche dell’area in esame, in relazione alle
patologie potenzialmente collegate ai vari agenti inquinanti prodotti dalle attività presenti. In un principio di
massima cautela, quindi, risulta in generale necessario che lo S.I.A. sia integrato con una più puntuale
documentazione che permetta la Valutazione degli Impatti sulla Salute Umana, anche per permettere al
Sindaco, in qualità di massima Autorità Sanitaria, di esprimere il parere di competenza.
Inoltre, nell’ambito dello SIA, si richiede di valutare anche il rapporto tra il rischio incidente di impianto con
gli aspetti legati alla salute pubblica e all’ambiente.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Dott. Leonardo Gonnelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D. Lgs. 82/2005 , del DPR n° 445/2000 e norme collegate.
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OGGETTO: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale Postuma, relativo all’esistente
impianto destinato al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in
Livorno, via del Fabbri n.5/7 ai sensi dell’art.43, comma 6 della L.R.10/2010.
TRASMISSIONE PARERE Azienda USL Toscana Nord Ovest
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