Direzione Ambiente ed Energia
Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Via di Novoli, 26 50127 Firenze

Autorizzazioni Discariche, Impianti di
trattamento rifiuti di derivazione urbana
Via G. Galilei, 40 57122 Livorno

Prot. n.
da citare nella risposta

Data

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati:

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: discarica per rifiuti non pericolosi sita nei Comuni di Montignoso e Pietrasanta. AIA DD n. 880 del
24/03/2012 e smi rilasciata dalla Provincia di Massa e AIA 1441 del 26/03/2012 e smi rilasciata dalla
Provincia di Lucca. Gestore: Programma Ambiente Apuane spa. Richiesta informazioni.

Programma Ambiente Apuane
ARPAT Dipartimenti di Lucca e Massa
E, p.c.
Comune di Montignoso
Comune di Pietrasanta
Azienda USL Toscana Nord Ovest

Si fa riferimento alle autorizzazioni integrate ambientali relative alla discarica gestita dalla SV in
indirizzo, richiamate in oggetto, le quali prevedono che :
“...La discarica avrà una volumetria complessiva di 1.940.000 m 3 di cui 120.000 m3 già conferiti fino a quota
+25m s.l.m., quota di imposta del nuovo fondo unico (MS e LU) di impermeabilizzazione previsto a seguito
delle prescrizioni dettate nel corso del precedente procedimento di V.I.A. Il progetto presentato prevede 3 fasi
di coltivazione:
Fase 1. coltivazione fino a quota +43m s.l.m. per una volumetria stimabile in 750.000m 3 e una durata
temporale di anni 6;
Fase 2. coltivazione fino a quota +68m s.l.m. per una volumetria stimabile in 750.000m 3 e una durata
temporale di anni 6;
Fase 3. coltivazione fino alla quota massima di +98m s.l.m. per una volumetria stimabile in 320.000m 3 e una
durata temporale di anni 3;
...”.
Considerato che dal rilascio dell’AIA sono trascorsi 8 anni e che ancora non risulta conclusa la fase I di
coltivazione, si chiede a codesto gestore di chiarire, entro 30 gg dal ricevimento della presente, le motivazioni
dell’attuale disallineamento temporale dalle previsioni progettuali.
Si precisa che si ritiene necessario che il gestore metta in atto le azioni possibili affinché la coltivazione della
discarica prosegua secondo i tempi indicati da progetto.
Si evidenzia inoltre a codesto gestore che, qualora il disallineamento dei tempi di realizzazione del progetto

dovesse incidere definitivamente e significativamente sia sul crono programma che sul piano finanziario di
presentati e approvati, dovrà essere effettuata comunicazione di modifica al progetto approvato, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 29-nonies del dlgs 152/2006 e smi.
Distinti saluti.
Il Dirigente
Ing. Franco Gallori

Per informazioni: Lucia Lazzarini tel. 0554386222 – e mail lucia.lazzarini@regione.toscana.it

