PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' , art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R.
10/2010: avviso al pubblico e scheda del procedimento.
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Autorità competente: Regione Toscana, Settore Valutazione di impatto ambientale –
Valutazione ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale
(Settore VIA).
La istanza è stata presentata dal proponente alla Regione Toscana in data 19/16/2020.
Nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale il proponente ha richiesto,
oltre al provvedimento di valutazione di impatto ambientale, anche il rilascio di:
- Modifica sostanziale dell’autorizzazione Integrata Ambientale n. 48/EC del 14.03.2011
e s.m.i
-Permesso di costruire
-Variante del Piano strutturale, del Regolamento urbanistico e del piano di
Classificazione Comunale Acustica del Comune di Terranuova Bracciolini
-Approvazione del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo
escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- Concessione idraulica per modifica scarico S1
- Parere urbanistico edilizio
- Parere Igienico Sanitario
La comunicazione a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque
competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto è stata effettuata in
data 28/10/2020.
La documentazione, in modalità protetta, è stata pubblicata in data 28/10/2020 sul sito web
della Regione Toscana all’indirizzo:
https://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico
Ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 il procedimento sarà avviato
successivamente alla verifica della completezza documentale di cui al comma 4
dell’art. 27 bis medesimo, con la pubblicazione sul sito web regionale dell’avviso di
cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006. Tale forma di pubblicità terrà
luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241.

PROGETTO

Il progetto prevede l’adeguamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di
Casa Rota attraverso la realizzazione di nuovi volumi da dedicare esclusivamente allo
smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. L’intervento previsto occuperà una superficie
complessiva di 71.450 m2, di cui 24.920 m2in sopraelevazione della discarica attuale e i
restanti su una nuova area di sedime e permetterà un adeguamento della capacità
volumetrica della discarica di 800.000 m3, corrispondenti a circa 900.000 tonnellate da
smaltire tra il 2022 e il 2027.
Il progetto ricade nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR) ed interessa a livello di
impatti anche il Comune di San Giovanni Valdarno (AR).

PROPONENTE

Proponente: CSA Impianti S.p.A.

INFOR

Silvia Spadi e-mail silvia.spadi@regione.toscana.it - tel. 055 438 5089
Anna Maria De Bernardinis e-mail annamaria.debernardinisi@regione.toscana.it-tel. 055
438 4219.

