Avviso al pubblico – REV.01
La Società BELVEDERE S.p.A., avente sede legale in Peccioli (PI), Via Marconi n. 5, comunica di avere
presentato in data 09/09/2021 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:
IMPIANTO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DI LEGOLI - RAZIONALIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI
IMPIANTI DI SERVIZIO E CONTESTUALE RECUPERO DI NUOVE VOLUMETRIE – Comune di Peccioli - Pisa
depositando la prescritta documentazione.
Con riferimento all'istanza in oggetto, in esito alla verifica di completezza formale di cui all'art. 27-bis comma
3 del D.Lgs. 152/2006, con nota del Settore Valutazione Impatto Ambientale n. 0435755 del 09/11/2021, è
stata notificata a Belvedere Spa una Richiesta di documentazione integrativa per il completamento formale
dell'istanza (comma 3 art. 27 bis D. Lgs. 152106) da parte:
•
•
•
•

del Settore Valutazione Impatto Ambientale (nota prot. n. 0435755 del 09/11/2021);
del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (nota prot.n. 0394941 del 12/10/2021);
del Settore Autorizzazioni Rifiuti (nota prot.n. 0394081 del 11/10/2021);
del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche (nota prot.n. 0426775 del
03/11/2021).
La documentazione integrativa e di chiarimento richiesta dall’Autorità Competente è stata depositata in data
07/12/2021.
Il progetto prevede una razionalizzazione dei sistemi di gestione del percolato e del biogas e una complessiva
riorganizzazione funzionale e una nuova collocazione degli impianti di servizio, procedendo al contempo ad
una diversa conformazione morfologica dell'area di messa in posto dei rifiuti, mediante la realizzazione delle
seguenti opere: argine di sbarramento del percolato, sistema di raccolta e sollevamento del percolato,
impianti di gestione del biogas e del percolato, demolizione vecchi impianti e servizi, realizzazione di viabilità
di accesso e nuova area accettazione/uffici/spogliatoi, impianto antincendio ed elettrico, realizzazione di
ingressi controllati, regimazione acque pluviali e opere per la mitigazione dell’impatto ambientale.
Le opere da realizzare consentiranno di ottenere un ulteriore volume utile per lo smaltimento pari a circa
5.445.000 m3 in grado di garantire una capacità di smaltimento dell’impianto pari a circa 22 anni.
I terreni scavati saranno integralmente riutilizzati in sito per realizzare gli argini di protezione e le coperture
finali della discarica.
I principali impatti ambientali possibili sono relativi a modifiche geomorfologiche, ad emissioni in atmosfera
e nelle acque superficiali, agli aspetti ecologici (flora e fauna).
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Peccioli (PI) ed interessa a livello di impatti il comune di Peccioli
e potenzialmente anche il comune di Palaia.
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.
Nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, oltre al provvedimento di VIA, è stato pertanto
richiesto il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti di assenso:
• AIA- Autorizzazione Integrata Ambientale ex Titolo III-bis, Parte II, D.Lgs. 152/2006
• Autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ex D.Lgs.
387/2003, D.Lgs. 28/2011, D.M. 10/09/2010, L.R. 39/2005
• Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi ex art. 2 D.P.R. 37/1998
• Autorizzazione idraulica e concessione uso suolo (per opere ricadenti sul demanio idrico) ex R.D.
523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, D.P.G.R. 42/R/2018, D.G.R.. 888/201, L.R. 77/2016
• Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923, R.D.1126/1926, L.R. 39/2000,
D.P.G.R. n.48/R 8/8/2003
• Permesso di costruire per interventi edilizi ex D.P.R. 151/2011, D.P.R 380/2001, L.R. 65/2014
• Parere su assetto idrogeologico ex D.Lgs. 152/2006 artt. 67 e 65/c.1
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Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è, 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, (eventuale) di
AIA, (eventuale) di VINCA) 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
Silvano Crecchi
Documento informatico firmato digitalmente che sostituisce il documento cartaceo. La firma autografa è stata
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
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