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da citare nella risposta__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Allegati: note prot. n. 425580 del 07/09/2017 e prot. n. 524870 del 03/11/2017 Risposta al foglio del           n.Oggetto: Comunicazione di riapertura dei termini procedimentali relativi a “Avvio del procedimento finalizza-to all’accertamento del rispetto delle prescrizioni dell’AIA rilasciata con atto n. 880/2012 dalla Provincia diLucca e atto n. 1441/2012 della Provincia di Massa Carrara per la discarica per rifiuti non pericolosi con baci-no dedicato all’amianto sita in comune di Montignoso (MC) e di Pietrasanta (LU), loc. Fornace/Porta. Gesto-re: società Programma Ambiente Apuane SpA”, prot. reg.le n. 425580 del 07/09/2017.AComune di MontignosoComune di PietrasantaARPAT- Dipartimento di Massa CarraraARPAT-Dipartimento di LuccaAzienda USL Toscana Nord OvestProgramma Ambiente Apuane spa
Si fa riferimento: 

• alla  nostra  nota  prot.  n.  425580  del  07/09/2017,  con  la  quale  a  seguito  delle  risultanze  degliaccertamenti condotti dal Dipartimento ARPAT di Massa Carrara relativi al controllo AIA 2016 e aidiversi esposti e interrogazioni consiliari pervenuti, questo Settore ha proceduto a comunicare l'avviodel  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  29-decies  del  Dlgs  152/2006,  finalizzato  all’accertamento  delrispetto delle prescrizioni dell’AIA rilasciata con atto n. 880/2012 dalla Provincia di Lucca e atto n.1441/2012 della Provincia di Massa Carrara;
• alla nota della Soc. Programma Ambiente Apuane, in atti reg. li prot. n. 524870 del 03/11/2017 che siallega  alla  presente,  di  osservazioni  alle  criticità  evidenziate  nella  comunicazione  di  avvio  delprocedimento sopra citata; Dato  atto  che  dall’avvio  del  procedimento  sono pervenuti  ulteriori  esposti  che  hanno evidenziato  nuovecriticità rispetto a quelle inizialmente considerate e che quindi la complessità dell’istruttoria in corso non haconsentito a questo ufficio la conclusione delle proprie valutazioni nei tempi inizialmente previsti;
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Ritenuto inoltre necessario, per le questioni trattate, procedere, prima della conclusione del procedimento, adeffettuare approfondimenti tecnici, anche in loco, unitamente ai tecnici dei dipartimenti ARPAT di Lucca eMassa-Carrara;con la presente SI COMUNICA CHEè  stabilita  d’ufficio  la  proroga  di  30  giorni  del  procedimento  istruttorio  finalizzato  all’accertamento  delrispetto  delle  prescrizioni  dell’AIA  rilasciata  con  atto  n.  880/2012  dalla  Provincia  di  Lucca  e  atto  n.1441/2012 della Provincia di Massa Carrara, che quindi si dovrà concludere entro il 06/01/2018;
Per qualsiasi ulteriore informazioni o chiarimenti si forniscono di seguito i seguenti riferimenti: LuciaLazzarini (0554386222 – lucia.lazzarini@regione.toscana.it).Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore       Bonifiche e Autorizzazioni rifiutiDott. Ing. Andrea Rafanelli


