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Spett.le Regione Toscana
Settore VIA, VAS, Opere pubbliche di interesse
strategico regionale
Marina di Pietrasanta
26/03/2021

Secondo quanto previsto dal punto 6 dell'Allegato A) alla DGR 931/19, la Società GAIA SpA, con sede in via Donizetti n.
16, Marina di Pietrasanta (LU), comunica di avere provveduto a trasmettere in data 18/03/2021 (con propri prott. n.
20320, 20321, 20330, 20338) alla Regione Toscana, Settore VIA, VAS e Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell’Unità Italiana, 1, 50123 Firenze, le integrazioni richieste nei pareri pervenuti dalle Amministrazioni interessate, nei contributi tecnici istruttori degli Uffici regionali, dell'ARPAT e degli altri Soggetti competenti nell’ambito del
procedimento di VIA relativamente all’impianto esistente del Depuratore di Pietrasanta, depositando la prescritta documentazione.
L'istanza viene presentata ai sensi dell’art. 43, c. 6 della LR 10/2010 e in applicazione della DGR 931/2019, con modifiche all’impianto esistente.
L’impianto oggetto della presente istanza è il depuratore di trattamento delle acque reflue urbane a servizio di parte del
Comune di Pietrasanta, in località Pollino; le modifiche prevedono la mitigazione ambientale degli impatti dell’impianto,
l’efficientamento energetico e di processo e la costruzione di nuovi sistemi di trattamento. I principali impatti ambientali
possibili sono quelli sulle matrici acque, rifiuti e componente socio-economica, mentre in maniera marginale sulle componenti aria, suolo e sottosuolo e rumore.
L’impianto ricade nel territorio del Comune di Pietrasanta (LU), e ai fini del suo esercizio, è sottoposto ad Autorizzazione
allo Scarico ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e ad Autorizzazione alle Emissioni ai sensi dell’art. 269 del D.
Lgs. 152/2006, ricomprese nell’Autorizzazione Unica Ambientale.
Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è a disposizione del pubblico per la consultazione dalla data di pubblicazione del presente avviso negli orari di apertura degli Uffici, presso:
- Regione Toscana, Settore VIA, VAS e 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 e Opere pubbliche di
interesse strategico regionale, 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);
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Oggetto: L.R. 10/2010, art. 43, c. 6 e DGR 931/2019, avviso della presentazione della documentazione integrativa
all’istanza di valutazione di impatto ambientale postuma, relativamente all’impianto esistente del Depuratore di
Pietrasanta, presentato da GAIA SpA.

GAIA S.p.A. - Protocollo n. 0022783 del 29/03/2021 (Documento principale)

- tramite posta elettronica certificata PEC a regionetoscana@postacert.toscana.it;
- per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);
- per fax al numero 055 4384390.
Referente: Ing. Virginia Vallini
Tel. 0584 2804292
Email virginia.vallini@gaia-spa.it
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Il Dirigente Tecnico
Ing. Daniele Franceschini
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