Avviso da predisporre a cura del proponente e da pubblicare sul sito web della Regione Toscana, a cura della
struttura operativa regionale
Avviso al pubblico
La Società C.S.A.Impianti spa con sede nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR), Strada Provinciale 7 di
Piantravigne, comunica di avere presentato in data 19/10/2020 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. 152/2006 e art.73 bis della L.R. 10/2010, istanza per il rilascio del provvedimento
autorizzatorio unico regionale relativamente al progetto:
ADEGUAMENTO VOLUMETRICO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CASA ROTA
depositando la prescritta documentazione.
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 :

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;

Parere urbanistico‐edilizio;

Parere igienico‐sanitario.

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi volumi della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota 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 in sopraelevazione della
discarica attuale e i restanti su 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.
I principali impatti ambientali possibili sono legati alle emissioni in atmosfera, alle emissioni odorigene, al rumore
agli scarichi idrici e ai rifiuti.
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Terranuova Bracciolini (AR) ed interessa a livello di impatti il
territorio dei Comuni di San Giovanni Valdarno, Figline Valdarno, Castelfranco Piandiscò, Reggello, Loro
Ciuffenna, Montevarchi e Cavriglia.
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla
parte seconda, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006.
Copia della documentazione è, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, dalla data di pubblicazione del
presente avviso, a disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di apertura degli Uffici, presso:
- Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell’Unità
Italiana 1, 50123 Firenze.
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 30 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 e di AIA) 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.
Il legale rappresentante
(Firmato digitalmente)

