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

cl.

vedi segnatura informatica

Alla

LU.01.11.25/8.60

a mezzo: PEC

Associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
Via Cocco Ortu n. 32 – 09128 Cagliari
p.e.c. gruppodinterventogiuridico@pec.it

e p.c.

Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.ministro@PEC.minambiente.it

Direttore generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
dgrin@pec.minambiente.it

Difensore Civico della Toscana
difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it

Direttore della Struttura Ambiente ed Energia della
Regione Toscana
regionetoscana@postacert.toscana.it

Sindaco di Montignoso
protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it

Sindaco di Pietrasanta
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

Comandante del N.O.E. di Firenze dei Carabinieri
noeficdo@carabinieri.it

Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Massa
procura.massa@giustizia.it

Oggetto: Vostra richiesta accesso civico, informazioni ambientali, adozione provvedimenti discarica rifiuti
speciali Programma Ambiente Apuane SpA (ex Cava Viti), in loc. Porta - Comuni di Montignoso (MS)
e Pietrasanta (LU) ricevuta con prot. ARPAT n. 291222 del 23/04/2018.

In merito a quanto in oggetto si comunica che come riportato nella relazione di sintesi relativa al
controllo AIA 2017, per la discarica gestita da Programma Ambiente Apuane SpA Montignoso (MS) Pietrasanta (LU), ns. prot. 25482 del 9/4/2018, da voi citata, a seguito degli accertamenti eseguiti presso
l'impianto, questo Dipartimento ha provveduto a depositare un'informativa e una Comunicazione di Notizia di Reato presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Lucca (in data 09/04/18) e c/o il Tribunale di Massa (in data 06/04/18).
Specificatamente alla CNR che prevedeva una ipotesi di reato ai sensi dell'art. 256 c.1 lett. a) del
D.Lgs 152/06, è seguita la notifica alla ditta in data 09/04/2018 del verbale prescrizioni n. 32 del
27/03/2018 emesso ai sensi dell’art. 318-ter del D.Lgs 152/2006. ARPAT provvederà, nei termini di legge, alla verifica dell’avvenuto adempimento.
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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

I contenuti dei suddetti atti non sono divulgabili, se non previo specifico nulla osta da
parte dell'Autorità Giudiziaria.
Distinti saluti.
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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