
Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE  PUBBLICHE  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. 
Indizione e   convocazione della seduta di Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art.14  
comma 1 della L. 241/1990 ed ai sensi della L.R. 40/200  9. Disposizione proroga dei termini  
per il provvedimento finale.

In riferimento al procedimento in oggetto,  la cui istanza è stata presentata in ottemperanza dell'art. 43
comma 6 della L.R. 10/2010,  avviato in data 26.05.2020,  si  comunica che con la presente  è indetta  ai  sensi
dell'art. 14, comma 1, della L. 241/1990 una Conferenza di Servizi istruttoria finalizzata ad effettuare l'esame
contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in oggetto, acquisendo al riguardo gli elementi
informativi nonché le valutazioni dei Soggetti interessati, e la prima riunione della Conferenza stessa è convocata
per il giorno mercoledì     0  9.06.  202  1  , alle ore 10.00.  
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Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE  PUBBLICHE  DI  INTERESSE  STRATEGICO
REGIONALE

Vista l’evoluzione dei provvedimenti e delle direttive impartite dagli organi preposti per limitare la diffusione del
Covid-19, la riunione avverrà in   modalità di   videoconferenza   secondo le seguenti modalità:

- collegarsi al sito https://rtoscana.whereby.com/settore-via-vas 
- inserire il vostro nominativo e cliccare su “Continue”;
- cliccare sulla voce “Request permissions” per abilitare i dispositivi webcam e microfono;
- nella schermata successiva cliccare su “Join meeting” al fine di essere ammessi nella stanza virtuale ove si terrà
la riunione. Si consiglia di utilizzare il browser “Google Chrome”.

I Soggetti in indirizzo sono invitati ad assicurare la partecipazione alla Conferenza in parola di un proprio
rappresentante legittimato – eventualmente tramite apposita delega da produrre in seduta – ad esprimere la propria
posizione riguardo alle attribuzioni di rispettiva competenza attinenti il procedimento di cui trattasi. I partecipanti
dovranno essere in possesso della firma digitale.

È altresì invitato alla Conferenza, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, della L. 241/1990, il proponente.

Si comunica che la documentazione depositata nel suo complesso dal proponente, una scheda informativa
relativa al procedimento e i pareri e contributi tecnici pervenuti nell’ambito dell’istruttoria e le osservazioni perve-
nute,  è  consultabile sul  sito  web  regionale,  all’indirizzo:  https://www.regione.toscana.it/-/valu  tazione-di-  
impatto-ambientale.

Ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009, della convocazione della conferenza di servizi in
oggetto sarà data notizia sul sito web regionale.

Si comunica inoltre che, in applicazione del punto 9 dell’Allegato A alla D.G.R.T. n.931 del 22/07/2019, al fine di
di  consentire  ai  Soggetti  interessati  una  approfondita  istruttoria  sulla  copiosa  documentazione  integrativa
presentata, con la presente viene disposta la proroga di 30gg. del termine per l'adozione del provvedimento finale
(Deliberazione della Giunta Regionale), che pertanto dovrà essere adottato entro il giorno 29.07.2021.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:
- Pietro Carnevali (tel. 055 4386235) e mail: pietro.carnevali@regione.toscana.it
- Anna De Bernardinis (tel 055 4384219) e mail: anna.debernardinis@regione.toscana.it

Cordiali saluti.

                                           La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

PC-AdB/
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