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Destinatari in allegato

DIV. III

Oggetto: Richiesta valutazione rischio sanitario e ambientale. Vostra comunicazione dell'11 maggio
2019, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
al n. 9206/STA del 14 maggio 2019.

Si riscontra la comunicazione in oggetto per rappresentare che, in base alla normativa vigente (D.Lgs.
3 aprile 2006, n. 152), il Ministero de1l'ambiente e della tutela del territorio e del mare è competente
per le procedure di bonifica dei soli Siti di Interesse Nazionale (SIN) e dei siti di preminente interesse
pubblico per la riconversione industriale ed è individuato quale autorità di riferimento nelle procedure
di danno ambientale di cui alla Parte Sesta del D.Lgs. 15212006.
Non rientra, inoltre, tra le competenze della Scrivente la verifica delle condizioni di salubrità
ambientale né la rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto.
Tanto premesso, e non ricadendo l'area oggetto della comunicazione nel perimetro di siti di bonifica
di interesse nazionale, si segnala che le valutazioni richieste non attengono a profili di competenza di
questa Divisione.
Si rimanda alle valutazioni che potrà eventualmente fornire la Direzione Generale per i riﬁuti e
Finquinamento, che legge per conoscenza, negli ambiti di propria competenza.
IlDirigented I Divisione
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Elenco destinatari
Al Comitato Volontario dei Cittadini contro la discarica di “ex Cava Viti”
Comitato.contro.discarica@pec.it
E, p. c.,
All'Azienda USL Toscana
direzione.uslcen1;ro@postaçert.toscana.it
AIPARPAT - Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana
arpat.protocollo@postaçert.toscana.it

\

Al Comune di Montignoso
protocollo_@pec.comune.montignoso.ms.it
Al Comune di Pietrasanta
gomunepietrasanta@postacert.toscana.it
Alla Regione Toscana
regi_onetoscana@postacert.toscana.it
Al Comune di Forte dei Marmi
protocollo.ccmunefdm@postacert.toscana, it
Al Comune di Seravezza
protocollo.seravezza@lposta§;ert.t0S0ana.i'£
Alla Direzione Generale per i rifiuti e Finquinamento
dgrin@pec,minambiente.i1
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