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e p.c. Fattoria Casteani Società Agricola Semplice di
Alessio e Simone Salvadori
Tec. Gianfranco Rossi

Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. Procedimento finalizzato al
rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente al “Progetto di incremento del
numero di animali allevati nell’allevamento denominato di Campotondello, in strutture già esistenti,
sino al raggiungimento della massima capacità produttiva di n° 8.000 posti stalla per suini da
produzione”, ubicato in località Casteani, in Comune di Gavorrano (GR). Proponente: Fattoria
Casteani Società Agricola Semplice di Alessio e Simone Salvadori Richiesta di pareri e contributi
tecnici istruttori.

In riferimento al procedimento in oggetto, proposto da Fattoria Casteani Società Agricola
Semplice di Alessio e Simone Salvadori si comunica quanto segue:
- l’istanza e la relativa documentazione è stata depositata alla Regione Toscana – Settore Valutazione
Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere pubbliche di interesse strategico re gionale (di seguito Settore VIA) in data 15/02/2021 ed è stata acquisita al protocollo regionale nn.
0063583, 0064350, 0064351, 0064362, 0064344, 0064373, 0064727, 0064729, 0064730, 0064732,
0065132) rispettivamente del 15/02/2021 e16/02/2021;
- il progetto prevede l’ incremento del numero di animali allevati nell’allevamento denominato di
Campotondello, in strutture già esistenti, sino al raggiungimento della massima capacità produttiva di
n° 8.000 posti stalla per suini da produzione e l’adeguamento del sistema di trattamento e stoccaggio
degli effluenti di allevamento mediante la realizzazione di impianto di separazione della frazione palabile e realizzazione dei contenitori di stoccaggio;
- il progetto è sottoposto alla procedura di VIA regionale, in quanto rientra nella tipologia elencata
nell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, alla lettera ag), denominata: “ogni modifica o
estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono
conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato” e si riferisce ad un progetto compreso
nell’Allegato III alla lettera alla lettera ac) “Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini
con più di: - 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 per galline; - 3.000 posti per suini da

produzione (di oltre 30 kg) o - 900 posti per scrofe.”;
- il progetto ricade nel Comune di Gavorrano (GR);
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- con nota prot. 0074258 del 19/02/2021, il Settore VIA ha richiesto ai Soggetti interessati di verificare l’adeguatezza e la completezza della documentazione presentata in allegato all’istanza ai fini del ri lascio delle autorizzazioni richieste;
- in esito alla verifica di completezza formale della documentazione, il Settore VIA, e visti i contributi
dei soggetti interessati a tal fine, ha richiesto integrazioni al proponente con nota prot. 0123951 del
19/03/2021;
- la documentazione integrativa richiesta a completamento dell’istanza è stata acquisita al protocollo
regionale n. 0168042 del 15/04/20; a seguito del deposito;
- il Settore VIA procedente, verificato il completamento formale dell’istanza, in data 19/04/2021 ha
provveduto a pubblicare sul sito web regionale l'avviso al pubblico di cui all’art. 23 comma 1 lettera e)
del D.Lgs. 152/2006. Detta forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8
commi 3 e 4 della L. 241/90;
- il procedimento è stato, pertanto, avviato in data 19/04/2021 ai sensi della normativa indicata in oggetto e il medesimo deve concludersi nei modi e nei termini previsti dall’art. 27-bis del D.Lgs.
152/2006;
- l'Autorità competente per la VIA è la Regione Toscana, Settore VIA;
- nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha richiesto, oltre al
provvedimento di valutazione di impatto ambientale, anche il rilascio di:
- AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale ex Titolo III-bis, Parte II, D.Lgs. 152/2006;
- Autorizzazione agli scarichi idrici di acque reflue industriali, acque reflue urbane, acque reflue
domestiche provenienti da servizi, acque reflue assimilate a domestiche, AMDC, scarichi in falda di
acque reflue prodotte in impianti di scambio termico ex Capo II, Titolo IV,Sezione II, Parte Terza
D.Lgs. 152/2006, L.R. 20/2006, D.P.G.R. 46/R/2008;
- Autorizzazione di carattere generale alle Emissioni in atmosfera ex art. 272, c.2 D.Lgs. 152/2006;
- Permesso a costruire per interventi edilizi ex D.P.R. 151/2011, D.P.R 380/2001, L.R. 65/2014;
- Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque
di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ex art. 3 DPR59/2013,
art. 112 D. Lgs. 152/2006, D.M.25/02/2016, D.P.G.R. 46/R/2008.
Tutto ciò premesso, si chiede agli Enti ed agli Uffici in indirizzo di voler formulare il parere/contributo
tecnico istruttorio relativamente agli aspetti di competenza, entro 30 gg. dal ricevimento della presente. Nel sopra citato parere/contributo tecnico istruttorio si chiede di evidenziare la necessità di richiedere integrazioni al Proponente sia ai fini della pronuncia di VIA che per il rilascio delle autorizzazio ni/titoli abilitativi di competenza.
Nello specifico:
- al Comune di Gavorrano oltre ad un parere generale sugli aspetti relativi alla compatibilità
ambientale del progetto in esame, con riguardo anche agli atti di pianificazione di competenza
comunale, si chiede un parere riguardo agli aspetti relativi al permesso a costruire e ai fini della
comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
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- al Settore regionale Sismica, sulla base di quanto dichiarato dal proponente nell’ambito del deposito
della documentazione integrativa a completamento formale dell’istanza, un parere preliminare ai fini
del rilascio dell’autorizzazione sismica;
- alla Provincia di Grosseto a seguito del trasferimento delle competenze operato dalla L.R. 22/2015,
si chiede di esprimere il proprio parere con particolare riferimento al P.T.C. e alla viabilità provinciale;
A tal fine, si comunica che sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo
http://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico sono pubblicati: la
documentazione presentata dal Proponente (fatto salvo quanto attiene la normativa sulla riservatezza
dei dati personali), il previsto avviso al pubblico ed una scheda informativa relativa al procedimento.
Si chiede di formulare il proprio parere/contributo secondo lo schema di cui all'Allegato E alla
D.G.R. n. 1196/2019, che si allega in copia, anticipandolo possibilmente all'indirizzo e-mail:
daniela.quirino@regione.toscana.it
Qualora il parere o il contributo richiesto non pervenga allo scrivente Settore entro la data sopraddetta, si procederà alla successiva fase del procedimento dando atto che i Soggetti in indirizzo non
hanno osservazioni da esprimere in merito a quanto in oggetto.
Al Comune di Gavorrano, territorialmente interessato dal progetto, si chiede, ai sensi dell’art.
27-bis, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, di dare notizia all'Albo Pretorio comunale dell'avvio del
presente procedimento indicando il link del sito web della Regione Toscana
(http://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico), da cui è possibile
scaricare la documentazione.
Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:
- Dott. ssa Daniela Quirino (tel. 055 4383948) e-mail: daniela.quirino@regione.toscana.it
- Ing. Anna Maria De Bernardinis tel. 055 438219) e-mail:
annamaria.debernardinis@regione.toscana.it
Cordiali saluti.
LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

Allegato: schema di cui all'Allegato E alla D.G.R. 1196/2019.
dq/..
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