REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti
Via di Novoli, 26 50127 Firenze

Prot. n.
da citare nella risposta

Data

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati:

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: Programma Ambiente Apuane SpA. Discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di
Montignoso. Avvio del procedimento finalizzato all’accertamento del rispetto delle prescrizioni dell’AIA
rilasciata con atto n. 880/2012 dalla Provincia di Lucca e atto n. 1441 della Provincia di Massa Carrara.
A
Programma Ambiente Apuane SPA
E, p.c.
ARPAT –
Dipartimento di Lucca
Dipartimento di Massa
Comune di Montignoso
Azienda USL Toscana Nord Ovest

Si fa riferimento alla risultanze degli accertamenti condotti dal Dipartimento ARPAT di Massa
Carrara relativi al controllo AIA 2016 e ai diversi esposti e interrogazioni consiliari pervenuti, relativi
all’attività di gestione della discarica in oggetto, coi quali si segnalano le seguenti criticità:

n allegati: 0

1. mancato rispetto dei quantitativi di rifiuti ammessi a discarica, nelle proporzioni indicate nell’AIA;
2. presenza di triclorometano nei piezometri Pz5 e Pz10,
3. quantitativi di acqua prelevati dal pozzo per i servizi dell’impianto

oggetto: Programma Ambiente Apuane SpA. Discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di

PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

In merito:
Vista l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con atto n. 880/2012 dalla Provincia di Lucca e atto n.
1441 della Provincia di Massa Carrara;
Visto il D.lgs. 36/2003 e il D.lgs. 152/2006;

Vista la nota trasmessa dalla Soc. GAIA SpA, in atti regionali n. 378045 del 31/07/2017, relativa alla qualità
delle acque distribuite dal medesimo gestore del servizio idrico;
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Vista le note ARPAT in atti regionali n. 409093 del 28/08/2017, trasmessa in esito alla richiesta di questo
settore;

si comunica l'avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 29-decies del Dlgs 152/2006, finalizzato
all’accertamento del rispetto delle prescrizioni dell’AIA rilasciata con atto n. 880/2012 dalla Provincia di
Lucca e atto n. 1441 della Provincia di Massa Carrara.
E’ facoltà del gestore produrre, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, eventuali osservazioni rispetto
alle criticità elencate nei precedenti punti da 1 a 3, oggetto del presente procedimento istruttorio.
Data la complessità dell’istruttoria il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 90 (novanta)
giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima norma.

Distinti saluti.

Il Dirigente responsabile del Settore
Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti
Andrea Rafanelli

Informazioni: Lucia Lazzarini (0554386222 – lucia.lazzarini@regione.toscana.it)

Il documento è stato firmato da RAFANELLI ANDREA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 07/09/2017
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

n allegati: 0

tutto ciò premesso,

AOOGRT/425580/P.050.040.020 del 07/09/2017

Ritenuto necessario esperire approfondimenti tecnici finalizzati all’accertamento del rispetto delle prescrizioni
dell’AIA rilasciata con atto n. 880/2012 dalla Provincia di Lucca e atto n. 1441 della Provincia di Massa
Carrara;

oggetto: Programma Ambiente Apuane SpA. Discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di

Vista la nota trasmessa da RFI relativa alle condizioni di sicurezza del tratto della della linea ferroviaria
prospiciente la discarica;

