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Direzione Ambiente ed Energia

REGIONE TOSCANA Giunta Regionale
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA OPERE PUBBLICHE

DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE
Data

citare nella risposta Allegati : Allegato D alla D.G.R. 410/2
 016
Risposta al foglio del numero
Prot. n. Da

Oggetto: Art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/0
 6 e Art. 73-bis della L.R. Toscana n.
10/2
 010. Provvedimento Unico Regionale, relativo al progetto per la realizzazione di
un impianto di recupero di fanghi biologici prodotti dal trattamento delle acque reflue
urbane, mediante processo termo chimico, per la produzione di bio-lignite, da

realizzare nel territorio del Comune di Chiusi (SI), in località “Le Biffe”, area ex
“Centro Carni”. Proponente: Acea Ambiente srl. Comunicazione di avvio del

procedimento e richiesta pareri e contributi tecnici istruttori.
Alla c.a.:

Provincia di Siena Ufficio Ambiente Urbanistica provincia.siena@postacert.toscana.it

Comune di Chiusi Uff. Ambiente e Uff. Urbanistica protocollo.chiusi
@legalmail.it
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per prov. Siena, Grosseto ed
Arezzo m
 bac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale
protocollo@pec.autoritadi strettoac.it
ARPAT - Area Va
 sta Sud – Dip. di Siena arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana Sud Est aus toscanasudest@postacert.toscana.it

Comando Prov. Vigili del Fuoco di Siena com.siena@cert.vigilfuoco.it

ATO Toscana Sud segreteria@pec.atotoscanasud.it
Autorità Idrica Toscana protocollo@pec. autoritaidrica.toscana.it

Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdar no cbaltovaldar no@pec.it
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Nuove Acque SpA info@pec. n
 uoveacque.it
ENEL Distribuzione- Toscana Umbria e distribuzione@pec.e-distribuzione.it
enel distribuzione@pec.enel.it
Terna SpA ternareteitaliaspa@pec.terna.it
IRPET
REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente ed Energia Settore Bonifiche e
Autorizzazioni Rifiuti Settore Servizi Pubbl.loc. Energia elnquinamenti Settore Sismica

Settore Tutela della natura e del mare
Direzione difesa del suolo e protezione civile Settore Genio Civile Toscana Sud Sett.

Genio Civile Valdarno Centrale e tutela dell'acqua

Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale Settore

Programmazione viabilità

Direzione Urbanistica e Politiche abitative

Settore Pianificazione del territorio Settore Tutela, riqualific. e valorizzaz.

del paesaggio

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Autorità di Gestione Feasr e

Sostegno allo Sviluppo delle Attività Agricole Settore Forestazione. Usi Civici
Agroambiente
ep.c.

ACEA Ambiente srl acea. ambiente@pec.aceaspa.it

Con riferimento al procedimento regionale in oggetto si comunica quanto
segue: - l'istanza è stata depositata in data 05.11.2018 e 06.11.2018
(acquisita al protocollo regionale in data 06.11.2018 AOOGRT/505374 e

AOOGRT/50679
 5);
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- il progetto prevede la realizzazione d
 i un nuovo impianto per il recupero
dei fanghi biologici derivanti dal trattamento delle acque reflue provenienti dalle
attività delle società esercenti il Servizio Idrico Integrato nell'ambito della Regione
Toscana, mediante un processo termo-chimico brevettato dalla Soc. Ingelia, che ha
luogo in condizioni di pirolisi umida (processo di decarbonizzazione) e in ambienti

chiusi. Il prodotto principale del processo di recupero è una forma di lignite.
- il progetto riportato in oggetto ricade nel Comune di Chiusi (SI); - in data
14/11/20
 18 la documentazione depositata, è stata p
 ubblicata sul sito web della
Regione Toscana all'indirizzo: www.r egione.toscana.it/v
 ia fatto salvo
quanto attiene la normativa sulla riservatezza dei dati personali; - il Settore

VIA
 -VAS Opere pubbliche di interesse strategico regionale (settore VI A) con nota
AOOGRT/521165 del 14/11/2018 ha provveduto a comunicare al Settore Bonifiche e
Autorizzazioni Rifiuti, l'avvenuta pubblicazione sul sito al fine dei successivi
adempimenti di completezza formale; - con nota del 30/11/2
 018
(AOOGRT/5
 47132) il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti, ai sensi d el
comma 2 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2
 006, ha comunicato alle Amministrazioni ed
Enti interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito web regionale della documentazione
allegata all'istanza e ha chiesto agli enti in indirizzo, per i profili di rispettiva
competenza, di verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione
presentata ai fini del rilascio delle autorizzazioni sopra elencate; - in esito alla verifica

di completezza formale della documentazione, visti i contributi dei soggetti

interessati a tal fine, sono state richieste da parte del settore Bonifiche e
Autorizzazioni Rifiuti, integrazioni a Proponente con nota AOOGRT/568967 del

14/12/2
 018; - la documentazione integrativa richiesta a completamento
dell'istanza è stata inviata via PEC in data 11/01/2
 019 (acquisita al protocollo

regionale in data 14.01.2019 AOOGRT/16498); - con nota del 14/01/2019
prot AOOGRT/16561, il Settore VIA
 -VAS Opere pubbliche di interesse strategico

regionale è stato individuato quale Ufficio procedente per l'istanza in oggetto dal
direttore della Direzione Ambiente Energia della Regione Toscana al fine di assicurare
l'unitarietà ed il coordinamento nella gestione dei procedimenti finalizzati a rilascio del
Provve
 dimento autorizzatorio unico regionale (ex 27 bis D.Lgs. 152/0
 6); - il Settore

VI A procedente, verificato il Completamento formale dell'istanza, in data
18.01.2019 ha provveduto a pubblicare sul sito web
 regionale, l'avviso al pubblico di
cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/06. - il procedimento è stato
pertanto avviato in data 18.01.2019 ai sensi della normativa indicata in oggetto e
deve concludersi nei modi e nei termini previsti dall'art. 27bis della D.Lgs. 152/06.

Nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico, il Proponente ha
richiesto oltre al rilascio del pro
 vvedimento di Via, il rilascio dei seguenti
titoli abilitativi e le autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti di
assenso:

•
Autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. no 152/0
 6,
comprensiva del Permesso di costruire ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n° 380/01;
Autorizzazione all'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. no
152/0
 6; Autorizzazione dell'impianto mobile, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del

D.Lgs. no 152/0
 6; Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del
D.Lgs. no 152/06;

•
•
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•
•
Autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. no 1
 52/06;

Autorizzazione ai fini idraulici ai sensi dei RR.DD. n° 523/1904 e n°
368/1904; A
 utorizzazione ai sensi dell'art. 12 del Dlgs. n° 387/2003, rilasciata
anche mediante autorizzazioni equivalenti; Autorizzazione Paesaggistica
semplificata di cui all'art. 8, comma 1 del D.P.R. n° 31/2017;
•

Ciò premesso, si chiede a ciascun Ente e Ufficio in indirizzo di voler formulare, il
parere o il contributo tecnico relativamente agli aspetti di competenza

entro 60 gg. dal ricevimento della presente.
Nello specifico:

- al Comune di Chiusi, oltre ad un parere generale sugli aspetti relativi alla
compatibilità ambientale del progetto in esame con riguardo anche agli atti

di pianificazione di competenza comunale, si chiede un parere in relazione

agli specifici aspetti relativi alla variante urbanistica, al permesso a costruire
e all'autorizzazione paesaggistica semplificata;
- alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena
Grosseto ed Arezzo si chiede un parere sugli aspetti paesaggistici ed
archeologici nonché un parere in relazione agli specifici aspetti relativi

all'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico e in relazione a nulla osta
archeologico;
- alla Provincia di Siena, a seguito del trasferimento delle competenze operato dalla
L.R. 22/2015, si chiede di esprimere il proprio parere con particolare riferimento al
P.T.C. eala viabilità provinciale;
- ai Vigili del Fuoco Comando provinciale di Siena, si chiede un parere in relazione alle
specifiche competenze antincendio ai fini della realizzazione e esercizio dell'impianto in
esame;
- all'ENEL Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia – Macro area territoriale centro
Distribuzione territoriale rete Toscana Umbra e a TERNA spa si chiede un parere in
riferimento alle specifiche competenze in relazione all'attività di produzione energetica e
relativa connessione di rete;
- al Settore Tutela della natura e del mare si chiede di comunicare gli esiti della
valutazione di incidenza;

- al Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti s
 i chiede oltre ad un p
 arere
generale sugli aspetti di competenza, un parere sugli aspetti inerenti
l'autorizzazione unica dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

- al Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e inquinamenti si chiede un
parere sugli aspetti inerenti la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12
del D.Lgs. no387/2003, nonché sugli aspetti relativi al PRB, alla qualità dell'aria
e all'inquinamento acustico;

- a Settore Genio Civile Valdar no Toscana sud si chiede un parere ai fini
del rilascio delle autorizzazioni idrauliche necessarie alla realizzazione
dell'intervento in esame.
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Si comunica che sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo
www.r egione.toscana.it/v ia sono pubblicati: la documentazione presentata dal

Proponente come integrata in esito alla completezza formale, fatto salvo
quanto attiene la normativa sulla r iserva
 tezza dei dati personali, il previsto
avviso al pubblico ed una scheda informativa relativa al procedimento.

Si chiede di formulare il proprio parere contributo secondo lo schema di cui
all'Allegato Dalla D.G.R. 4
 10/2016, che si allega in copia e di anticiparlo
agli indirizzi e-mail: - valentina.terrosi@regione.toscanait, alessio.nenti@regione.toscana.it .

Al Comune di Chiusi, ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D.Lgs 152/2006, si
chiede inoltre di dare notizia all'Albo Pretorio del comune, dell'avvio del presente
procedimento indicando il link del sito web della Regione Toscana
(www.r egione.toscana.it/via) da cui è possibile scaricarela documentazione.

Qualora il parere o il contributo richiesto non pervenga al Settore
scrivente entro 60 gg. dal ricevimento della presente, si procederà alla
conclusione del procedimento dando atto che i Soggetti in indirizzo non
hanno osservazioni da esprimere in merito a quanto in oggetto.

LA RESPONSABILE Arch. Carla Chiodini
VTIAN

Per informazioni e chiarimenti potranno essere contattati per gli aspetti VIA: Anna Maria De Bernardinis tel 055 4384219, annamaria
debernardinis@regione.toscanait - Va
 lentina Terrosi, tel. 055 4384398, valentinaterrosi
@regione.toscanait - Alessio Nenti, tel. 055 4387161, alessio. nenti@regione.toscanait
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