VICENZA 7 MAGGIO 2021
PROT 58/21 AA
Regione Toscana
Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di
interesse strategico regionale
Piazza dell’Unità Italiana, 1
50123 Firenze
c.a. Dott.ssa C. Chiodini
Regione Toscana
Direzione Ambiente e Energia
Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti
ARPAT
Dipartimento di Grosseto
Via Fiume, 35
58100 Grosseto
Comune di Monte Argentario
Piazza dei Rioni, 8
58019 Porto Santo Stefano (GR)
Comune di Orbetello
Piazza Plebiscito, 1
58015 Orbetello (GR)

Oggetto: VIA POSTUMA EX DLGS. 152/2006 ARTT. 23 E SEGUENTI, L.R. 10/2010 ART. 43 COMMA 6 E
ARTT. 52 E SEGUENTI, D.G.R. N. 931/2019, IN OCCASIONE DEL RIESAME DELL'AIA, RELATIVAMENTE
ALL'ESISTENTE IMPIANTO TRATTAMENTI REFLUI. COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (GR).
PRIMO RISCONTRO ALLA PEC DEL 13 APRILE 2021 – INTEGRAZIONI E RICHIESTA SOSPENSIONE.
La presente come primo riscontro alla Pec pervenuta in data 13 aprile 2021 (citata in
oggetto) e come RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
INTEGRATIVA COMPLESSIVA PER UN PERIODO DI 180 GIORNI PREVISTA DALLA VIGENTE NORMATIVA.
Le motivazioni della richiesta di sospensione dei tempi risiedono, essenzialmente in
due aspetti/considerazioni che, nel seguito, andiamo ad esporre in via sintetica chiedendo, al
contempo, di avviare un confronto con la Regione Toscana al fine di inquadrare correttamente il
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procedimento in essere anche tenendo in considerazione la naturale scadenza del contratto di
concessione della proponente.
Preliminarmente si ribadisce
che la scrivente ritiene di avere adeguatamente
adempiuto alla stesura e consegna delle documentazioni e delle verifiche necessarie all’avvio
dell’ITER di VIA POSTUMA.

Il riesame dell’AIA (e come conseguenza l’attuale Iter di VIA POSTUMA) pertanto è
stato determinato non già da esigenze o scelte di Integra Concessioni, in termini di nuova
progettualità, ma dalla prescrizione ricevuta dalla Regione Toscana (Decreto n. 16905 del
25/10/2018).
I pareri pervenuti sembrano, tutti, non tenere in debita e dovuta considerazione i
seguenti aspetti fondamentali.
✓ Oggetto di VIA Postuma è il codice IPPC 5.3 relativo al pretrattamento dei rifiuti non
pericolosi ammessi con capacità superiore a 50 tonnellate all’interno dell’IMPIANTO
di TRATTAMENTO REFLUI in Loc Terrarossa e non già il sistema gestito in
concessione dalla scrivente (reti fognarie e sollevamenti).
✓ L’impianto è già debitamente autorizzato mediante AIA 1119 del maggio 2011 s.m.i.
(AIA rilasciata a seguito di diverse conferenze dei servizi cui tutti gli Enti sono stati
parte attiva nelle verifiche e nelle prescrizioni ricevute) sulla scorta di specifiche
conferenze dei servizi che, tra l’altro, analizzarono dettagliatamente molti degli
aspetti e delle osservazioni oggi ripresentate dai medesimi Enti.
✓ Diversi pareri e prescrizioni sono relativi agli sviluppi ed alle tematiche proprie della
Procedura di Riesame dell’AIA non ancora attivata, in quanto attivabile solo a
seguito della conclusione della procedura di VIA e non già della procedura di VIA
Postuma in corso.
Una seconda considerazione deve essere espressa e valutata in relazione al quadro
contrattuale/concessorio della Proponente che prevede, attualmente, la scadenza fissata al
mese di maggio del 2023.
A fronte di un così breve residuo periodo di gestione risulterà di assoluta criticità per la
scrivente poter mettere in atto gli investimenti che dovessero scaturire dalle richieste dei vari
Enti, ed esulanti dalla ordinaria e straordinaria manutenzione del sistema, specialmente in
relazione alla difficoltà dell’accesso al credito in assenza di un adeguato periodo per
l’ammortamento.
Da queste considerazioni, solo sinteticamente riportate, scaturiscono le seguenti
urgenti e prioritarie necessità:
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Così come risulta utile evidenziare come la vigente autorizzazione AIA 1119 del maggio
2011 s.m.i. abbia scadenza a maggio dell’anno 2023, unitamente alla Concessione della
proponente Integra Concessioni S.r.l. per la quale, peraltro, era stata manifestata dal
Concedente l’accordo ad una proroga.

a) avere un urgente occasione di confronto (in presenza o video conference a
decisione della Regione) per analizzare e superare le possibili, succitate, criticità;
b) ottenere una congrua proroga ai termini espressi nella Pec del 13 aprile 2021.
Si resta in attesa di un celere riscontro, dando la più ampia disponibilità in termini di
date ed orario.

ing. Andrea Alleva
ing. Andrea Profeti

Distinti Saluti
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Per eventuali comunicazioni relative alla procedura in esame contattare:

