COMUNE DI PIETRASANTA

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0013632/2021 del 31/03/2021
Firmatario: CARLA CHIODINI

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
OO PP di interesse strategico regionale

Alla c.a. Provincia di Lucca
Comune di Pietrasanta (LU)
Unione dei Comuni della Versilia
ARPAT - Dipartimento di Lucca
Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento
della prevenzione della Versilia
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale
Autorità Idrica Toscana
Consorzio di Bonifica Toscana Nord
Ai responsabili dei seguenti Settori regionali:
REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente e Energia
Settore Autorizzazioni Ambientali
Settore Servizi pubblici locali, Energia e
Inquinamenti
Settore Tutela della natura e del mare
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord
Settore Tutela dell'acqua e Costa
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione
del paesaggio
e p.c. GAIA S.p.A.

OGGETTO:

VIA postuma ex L.R. 10/2010, art. 43 c. 6, D.G.R. 931/2019 e D.P.G.R. n. 19/r/2017 art. 17-bis
esistente impianto di depurazione, ubicato in località il Pollino nel Comune di Pietrasanta (LU).
Proponente: GAIA S.p.A.
Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori sulle integrazioni.

Con riferimento al procedimento regionale in oggetto, avviato in data 26.05.2020 , si comunica che il
Proponente, con nota del 18.03.2021 (prot. Reg. nn. 121877-121878-121879-121881 del 19.03.2021), ha
trasmesso la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta dal Settore VIA con nota prot. 287615 del
21.08.2020 e in data 29.03.2021 (prot. Reg. n. 137046) il nuovo avviso al pubblico richiesto dal Settore VIA con
nota prot. 126603 del 22.03.2021.
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Ciò premesso, si chiede agli Enti ed agli Uffici in indirizzo di voler formulare il parere o il contributo
tecnico, relativamente agli aspetti di propria competenza sulla documentazione integrativa e di chiarimento
pervenuta, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente e cioè ent ro il 29.04.2021, anticipandolo
possibilmente all’indirizzo e-mail: pietro.carnevali@regione.toscana.it .
A tal fine, si comunica che sul sito web regionale sono stati pubblicati all’indirizzo
http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale la documentazione presentata dal proponente
(priva dei dati personali e degli elaborati per i quali è stata richiesta la riservatezza per ragioni di segreto
industriale e commerciale), il previsto avviso al pubblico ed una scheda informativa relativa al procedimento.
Qualora il parere o il contributo richiesto non pervenga allo scrivente Settore entro la data sopraddetta, si
procederà alla conclusione del procedimento dando atto che i Soggetti in indirizzo non hanno osservazioni da
esprimere in merito a quanto in oggetto.
Si comunica inoltre che, successivamente alla conclusione della fase di consultazione si procederà
all’indizione ai dell'art. 14, comma 1, della L. 241/1990 di una Conferenza di Servizi istruttoria finalizzata ad
effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in oggetto.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:
- Pietro Carnevali
(tel. 055 4386235)
- Anna De Bernardinis
(tel 055 4384219)

e mail: pietro.carnevali@regione.toscana.it
e mail: anna.debernardinis@regione.toscana.it

Cordiali saluti.
La Responsabile
Arch. Carla Chiodini
PC-AdB/
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