Avviso al pubblico

Provvedimento autorizzativo unico regionale di cui agli art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e art. 73 bis della LR
10/2010 relativamente al progetto: “POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO
RIFIUTI GESTITO DA ECOVIP S.R.L.”. – Avviso della presentazione della documentazione integrativa in
seguito alla richiesta di chiarimenti e integrazioni, ai sensi dell’art.27-bis comma 5 del D. Lgs.152/2006

La Società ECOVIP S.r.l., con Sede legale e operativa in Via Francesca n.180 – 56020 Santa Maria a Monte (PISA), a firma
del suo legale rappresentante Sir. Edo Carli, con riferimento al procedimento in oggetto, comunica di avere presentato
in data 27/08/2021 alla Regione Toscana (Settore VIA - VAS - Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza
dell’Unità Italiana, 1, 50123 Firenze) ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs. n.152/2006 e art.73 bis della L.R. n.10/2010 la
documentazione di risposta alle richieste di integrazioni e chiarimenti.

Il progetto prevede il potenziamento dell’impianto autorizzato vigente, presso il medesimo sito, mediante i seguenti
interventi:
1.

Ampliamento della superficie delle aree produttive dell’impianto dagli attuali 16.800m 2 a 19.800 m2 ca.,
comprensivi di una nuova tettoia di stoccaggio e selezione di ca. 2.000m2 e un piazzale scoperto annesso di
ca. 1.000m2,

2.

Riorganizzazione del layout delle aree di impianto e delle attività di processo,

3.

Introduzione di nuove attività di trattamento/sezioni impiantistiche per i rifiuti non pericolosi e pericolosi,

4.

Conferimento in ingresso all’impianto di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi e pericolosi,

5.

Rimodulazione dei quantitativi massimi di stoccaggio istantaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi su base
annua,

6.

Passaggio al regime dell’Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA per l’esercizio delle attività di stoccaggio e
trattamento dei rifiuti e la realizzazione dei nuovi allestimenti e processi, in quanto tali attività rientrano in
più codici della categoria IPPC “5. Gestione dei Rifiuti” di cui all’Allegato VIII alla Parte seconda del Codice
Ambientale.

Ai fini della valutazione delle risposte e chiarimenti alle integrazioni richieste, la documentazione trasmessa intende
dare seguito in maniera puntuale alle richieste di integrazioni/chiarimenti:
A) Valutazione Impatto Ambientale
1.

Aspetti Programmatici;

2.

Aspetti Ambientali: componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo, componente materiali di scavo rifiuti,
componente traffico indotto.

B)

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
3.

Aspetti Generali;

4.

Aspetti Ambientali: componente atmosfera, componente rocce da scavo, aggiornamento Piano di
Monitoraggio e Controllo, attuazione delle BAT, componente salute pubblica

C) Autorizzazione allo scarico;
D) Pareri del Comune di Santa Maria a Monte e del Comune di Castelfranco di Sotto;
E)

Osservazioni.
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Nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, oltre al provvedimento di VIA, è stato richiesto il rilascio
delle seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti di assenso: Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA).

I principali impatti ambientali possibili sono stati affrontati nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), redatto
in conformità alla Parte seconda del D. Lgs. n.152/2006, con riferimento alle componenti ambientali potenzialmente
coinvolte e sono riassunti nell’elaborato di sintesi non tecnica dello stesso SIA. Come evidenziato negli elaborati di SIA
gli impatti generati dalla attività in parola sono riferibili potenzialmente al territorio comunale che ospita l’impianto e a
parte del territorio del comune limitrofo, Castelfranco di Sotto.
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Santa Maria a Monte in provincia di Pisa.
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art.29 ter del D.Lgs.
n.152/2006 (e s.m.i.) e D.G.R. n.1227/2015-Allegato C.
Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è, dalla data di pubblicazione del presente

-

Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell’Unità
Italiana 1, 50123 Firenze;

-

Comune di Santa Maria a Monte;

La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre pubblicata sul sito web della
Regione Toscana all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via.

Chiunque abbia interesse può presentare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, osservazioni
e memorie scritte relative alla documentazione depositata a Regione Toscana, Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di
interesse strategico regionale (in relazione alla documentazione di VIA, (eventuale) di AIA, (eventuale) di VINCA) con le
seguenti modalità:

- per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito messo a
disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);

- tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);
- per fax al numero 055 4384390.
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avviso, a disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di apertura degli Uffici, presso:

