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Valutazione Ambientale Strategica
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Alla c.a.
Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A
e p.c.
Comune di Terranuova Bracciolini
Comune di San Giovanni Valdarno
Comune di Figline Incisa Valdarno
Comune di Castelfranco Piandiscò
Comune di Reggello
Comune di Loro Ciuffenna
Comune di Montevarchi
Comune di Cavriglia
Provincia di Arezzo
Città Metropolitana di Firenze
Az. USL Toscana sud est
Dip.to Prevenzione di Arezzo
ARPAT - Dipartimento di Arezzo
ATO Rifiuti Toscana Sud
A.I.T.-Conferenza Territoriale n. 4 Alto Valdarno
Publiacqua S.p.A.
Autorità di Bacino Distrett. dell’Appenn. Sett.le
IRPET
Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno
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Direzione Ambiente ed Energia
Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti
Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti
Tutela della natura e del mare
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
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Settore Tutela Acqua e Costa
Genio Civile Valdarno Superiore
Direzione Urbanistica
Tutela riqualificaz. e valorizzaz. del paesaggio
Settore Pianificazione del territorio
Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e TPL
Settore Programmazione Viabilità
Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale
Forestazione. Usi civici. Agroambiente
Settore Autorità di Gestione Feasr. Sostegno allo
Sviluppo delle Attività Agricole

OGGETTO:

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27 bis e L.R. 10/2010 art. 73 bis - progetto di “Adeguamento
volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota, nel Comune di Terranuova
Bracciolini (AR). Proponente: Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A.
Accoglimento richiesta di sospensione per la presentazione della documentazione
integrativa.

Con riferimento al procedimento in oggetto il Settore VIA scrivente, con nota del 29.03.2021 Prot.
138607, ha comunicato al proponente la necessità di acquisire documentazione integrativa e di chiarimento,
assegnando allo stesso, così come previsto dall’art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, un termine non
superiore a 30 giorni per il loro deposito.
Il proponente, con nota del 26/04/2021 acquisita al protocollo regionale0184788 il 27/04/2021, ai sensi
dell’art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, ha comunicato la necessità di chiedere la sospensione dei termini
per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti, richiesti con la sopra richiamata nota del 29/03/2021,
considerata l’ampia documentazione richiesta, la specificità e complessità di taluni elementi integrativi
Ciò premesso, con la presente si comunica ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs.152/06, di
accogliere la suddetta richiesta di sospensione del termine di presentazione della documentazione integrativa, per
un periodo non superiore a 180 giorni. Pertanto il termine per depositare la documentazione integrativa
richiesta si intende prorogato fino al 25/10/2021, come richiesto dal proponente.
Si avvisa che, ai sensi della normativa vigente, suddetto termine è perentorio e, nel caso in cui il proponente
non ottemperi alla richiesta di integrazioni nel termine indicato, non si procederà all'ulteriore corso della
valutazione ed il procedimento sarà archiviato.
La documentazione integrativa e di chiarimento dovrà essere depositata entro il termine sopra indicato,
presso la Regione Toscana, Settore scrivente, su supporto digitale in formato .p7m ed in formato .pdf.

www.regione.toscana.it
2

Piazza Unità italiana, 1
50123 Firenze
Tel. 055 4384389 Fax 055 4384390
regionetoscana@postacert.toscana.it

AOOGRT/PD Prot. 0188265 Data 28/04/2021 ore 17:47 Classifica P.140.050.Il documento è stato firmato da CARLA CHIODINI 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).

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
OO PP di interesse strategico regionale

Il Settore scrivente, a seguito del deposito della documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 27-bis, comma
5, del D.Lgs. 152/2006, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti
per il pubblico, si riserva di disporre, con specifica nota, che dell'avvenuto deposito debba essere dato avviso
secondo le modalità dell'art. 24, comma 2, del decreto sopra richiamato.
Si chiede infine al proponente di indicare se la documentazione integrativa e di chiarimento contenga dati
riservati da non pubblicare sul sito web regionale. In tal caso il proponente deve presentare anche una versione
pubblicabile degli elaborati, emendata dai dati riservati.
Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:
- istruttore Silvia Spadi (tel. 055 4385089) e-mail silvia.spadi@regione.toscana.it ;
- istruttore Marcello Bessi (tel 0554382511 ) e-mail marcello.bessi@regione.toscana.it
- PO di riferimento Annamaria De Bernardinis (tel. 055 4384219) e-mail annamaria.debernardinis@regione.toscana.it .
Distinti saluti.
La Responsabile
Arch. Carla Chiodini
ADB/SS/MB
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