DIREZIONE SERVIZI ENTRATE COMUNALI E SERVIZI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

Dirigente: Dott. Marco PELLICCIA

UFFICIO AMBIENTE

Responsabile: Geom. Giuliano GUICCIARDI

prot. gen. 18590

del

23/05/2017

Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore: Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche
Autorizzazioni Discariche, Impianti di trattamento Rifiuti di Derivazione Urbana
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
Programma Ambiente Spa
sede legale: Via Paronese, 106 – 59100 Prato (PO)
Pec: programmambiente@legalmail.it
Pec: paaspa@pec-mail.it
Oggetto: DD 611 17/02/2016 - Discarica loc. Fornace/Porta – Programma Ambiente Apuane Spa In riferimento alla discarica di cui in oggetto,
vista la nota mail dell'ufficio alla dr.ssa Lazzarini del 28/03/2017 a cui non è stato dato riscontro;
vista la successiva nota pec 15784 del 02/05/2017 di richiesta a cui non è stato dato riscontro;
viste inoltre le richieste fatte alla società per l'accordo sulle royalties;
visto l'impegno preso da questa amministrazione per la destinazione delle stesse royalties a studi con finalità ambientali
sull'area;
chiediamo a Regione Toscana:
a)

copia della fidejussione sottoscritta dal gestore soc. Programma Ambiente Apuane Spa della discarica in loc.
Fornace/Porta, ricadente per il 70% sul territorio di Montignoso (MS) e per il 30% sul territorio del comune di
Pietrasanta (LU)

invita per l'ultima volta Programma Ambiente Apuane:
b) di stipulare la bozza di accordo inviata per la percezione delle royalties
In caso di mancata risposta entro il 29 maggio 2017, che intenderemo come assenza del documento richiesto
(fidejussione) e mancata volontà di stipula dell’accordo sulle royalties, ci riserveremo di:


per quanto riguarda il sub a) di valutare l'emissione di ordinanza di sospensione dell'attività della discarica ai
sensi e per gli effetti del decreto sicurezza (Decreto Minniti) e sulla scorta delle sentenze della Cassazione in
materia di assenza di fidejussione per sito adibito a discarica;



per quanto riguarda il sub b) di proporre all'ufficio legale, previa delibera di giunta, azione civile per gli
eventuali danni derivati dalla mancata stipula dell’accordo per volontà unica della società gestore del sito.
In urgente attesa, porgo cordiali saluti.
Il Vice Sindaco
Dott. Daniele Mazzoni

SEDE: via Martiri di S.Anna 10 · 55045 Pietrasanta (LU)
www.comune.pietrasanta.lu.it
E-MAIL: ambiente@comune.pietrasanta.lu.it P.E.C comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
ORARIO RICEVIMENTO: dal lunedi al venerdi: 12.30-13.30 – ORARIO TELEFONATE: tutti i giorni 11.30-12.30

