AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
Ufficio Ambiente e Balneazione

Dirigente: Dott. Michele PARENTI
Responsabile: Geom. Giuliano GUICCIARDI

id. 1284214
prot. gen. 21931

del

20/06/2018

a:
Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore: Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
e pc ARPAT – Area Vasta Costa
Dipartimento di Lucca
PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Comune di Montignoso
PEC: protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it
Oggetto: Discarica ex Cava Fornace - riscontro a nota prot. reg. n.261285 del 16/05/2018 – Regione Toscana
In riferimento agli articoli della stampa locale in cui viene segnalata la perplessità per il mancato inserimento di questo
Comune tra gli enti in indirizzo nella nota di codesta Regione di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.
La nota, avente ad oggetto “Programma Ambiente Apuane SpA – AIA n.880 del 24/03/2012 e smi della provincia di
Massa Carrara e n.1441 del 26/03/2012 e smi della provincia di Lucca, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi
sita in località Porta nei comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU). Precisazioni in merito ai lavori per la
realizzazione della II fase”, è pervenuta, a seguito di richiesta di questo Ufficio, con nota mail del 18/06/2018 dal
Comune di Montignoso priva di allegati tecnici.
Si richiede pertanto, con urgenza, l'invio anche a questo Comune della comunicazione di Programma Ambiente Apuane
Spa comprensiva degli allegati tecnici citati nella stessa:
-

Planimetria Fase 2 con particolari costruttivi argini oltre quota + 43 m slm;

-

Planimetria Fase 3 con particolari costruttivi argini oltre quota + 68 m slm

-

Sezioni complessive A-A e B-B

-

Sezioni complessive C-C e D-D

-

Sezioni complessive E-E

-

Gestione acque superficiali Fase 2

-

Gestione acque superficiali Fase 3.

Si segnala inoltre che da AIA n.880 del 24/03/2012 della provincia di Massa Carrara, risulta quanto segue:
“fase 2: coltivazione fino a quota +68 m s.l.m. per una volumetria stimabile in 750.000 m3 ed una durata temporale di
6 anni;
fase 3: coltivazione fino alla quota massima di +98 m s.l.m. per una volumetria stimabile in 320.000 m3 ed una durata
temporale di 3 anni.”
Pertanto si segnala una difformità nella comunicazione di Programma Ambiente Spa rispetto a quanto autorizzato:
“comunica che in data 04/06/2018, inizieranno i lavori di realizzazione dell'arginatura della discarica da quota +43
mt slm sino a quota +98 mt slm”.
Si richiedono pertanto chiarimenti urgenti poiché la quota +98 mt è riferita alla fase III e non alla fase II.
Si segnala inoltre che, come da DD 611 del 17/02/2016 di codesta Regione, punto 6 del decretato risulta quanto segue:
“6. (decreta) di specificare che non viene variato quanto altro stabilito dai provvedimenti dirigenziali n.880 del
24/03/2012 della provincia di Massa Carrara e n. 1441 del 26/03/2012 della provincia di Lucca;”
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e, come riportato nelle premesse dello stesso atto:
“preso atto che con nota della provincia di Massa Carrara del 05/12/2014 (prot. n.31527) viene prorogata la validità
della DD n.880 del 14/03/2012 di ulteriori 5 anni ai sensi delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs n.46 del
04/03/2014, e con nota della provincia di Lucca (prot. n.0189782-2015), viene prorogata la validità della Determina
Dirigenziale n.1441 del 26/03/2012 fino al 2 luglio 2017 ai sensi delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs n.46
del 04/03/2014”.
Pertanto la DD n.880 del 14/03/2012 e la DD n.1441 del 26/03/2012, rilasciate rispettivamente dalla provincia di Massa
Carrara e dalla provincia di Lucca ai sensi dell'art. 29 sexies del D.Lgs 152/2006, sembrerebbero entrambe scadute nel
2017.
Si richiede pertanto a codesta Regione di precisare se la DD 611 del 17/02/2016, anche di recepimento delle DD
880/2012 e DD 1441/2012, ne ha rinnovato l'efficacia ed i nuovi termini di validità.
L'ufficio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore integrazione e/o chiarimento.
Saluti
il Funzionario Responsabile
Geom. Giuliano Guicciardi

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE. Il Comune di Pietrasanta, in qualità di
titolare (con sede in Piazza Matteotti 28; email ambiente@comune.pietrasanta.lu.it; PEC comune.pietrasanta@postacert.toscana.it; Centralino: 0584 7951), tratterà i dati personali conferiti con il
presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
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