
Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca
via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. vedi segnatura informatica cl. LU.01.11.25/8.60 a mezzo: PEC

Alla Comitato Volontario dei Cittadini contro 
la discarica di “ex Cava Viti” 

comitato.contro.discarica@pec.it
cristina.ronchieri@alice.it

e pc.  Regione Toscana 
Direzione Ambiente ed Energia, settore Bonifiche 
Autorizzazioni rifiuti ed energetiche 
Dirigente Responsabile Andrea Rafanelli 

regionetoscana@postacert.toscana.it 

Comune di Montignoso 

protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it 

Comune di Pietrasanta 

comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

Comune di Forte dei Marmi 

protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it 

Comune di Seravezza 

protocollo.seravezza@postacert.toscana.it 

Oggetto: Risposta alla Vs richiesta avente ad oggetto “Richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 5,
comma  2,  D.Lgs  n°  33  del  2013  (diritto  di  accesso  generalizzato  ai  dati  e  documenti
dell’amministrazione)”, nostro prot. 33269  del 10/05/2018.

A seguito della richiesta  di accesso agli atti di cui all’oggetto, esaminando i vari punti,
solo il punto 2, riguardante i consumi idrici dichiarati da Programma Ambiente Apuane Spa, ri -
sulta essere di competenza di questo Ufficio.

Specificatamente si fa presente che l’atto AIA prevede che la ditta comunichi il consumo
di acqua emunta dal sottosuolo annualmente nella  Relazione di Sintesi, a mezzo di letture di
contatori interni.  La documentazione comprovante tali valori è costituita dalla annotazioni delle
letture dei contatori effettuate dalla ditta.

In sede di controllo non è stato reputato utile acquisire tale documentazione proprio per-
ché redatta dalla stessa ditta e trascritta nelle relazioni annuali ma, come riportato a pagina 13
del Rapporto di Ispezione Ambientale n. 17/2018, è stato invece ritenuto più incisivo verificare i
consumi effettuando direttamente due letture dei contatori, a distanza di tempo, e confrontare il
valore ottenuto con quanto dichiarato dalla ditta.
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per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC), per  informazioni ambientali: urp@arpat.toscana.it

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni  all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione 



Si ritiene infatti che il tipo di controllo svolto dal personale tecnico di ARPAT, con letture
effettive dei contatori, garantisca una verifica più incisiva ed efficace rispetto all'analisi di una
qualsiasi dichiarazione e/o documento redatto dalla ditta. 

Si riporta di seguito una tabella con quanto riscontrato dagli operatori ARPAT durante i
sopralluoghi del 11/10/2017 e 30/01/2018.

Il risultato ottenuto, appare coerente con quanto calcolabile dai dati dichiarati dalla ditta
nelle ultime relazioni annuali (pari a 2,4 mc/die per il 2015 e 2,9 mc/die per il 2016). 

Distinti saluti.

17/05/2018 Il Responsabile del Dipartimento
Dott. Marco Longo 1

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato
presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa
è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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mc emunti

PZ1 7412 7649 237
80

2,96
PZ5 6768,5 6768,5 0 0

Programma Ambiente Apuane – Controllo AIA 2017 
Verifica degli approvvigionamenti da acque sotteranee

Lettura Contatore al 
11/10/2017 (mc)

Lettura Contatore al 
30/01/2018 (mc)

Giorni lavorativi 
nel periodo

Consumo medio 
nel perido (mc/die)

mailto:urp@arpat.toscana.it
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