DETERMINAZIONE N. 850 DEL 30/05/2019 DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA
E SUAP (Cod. 15)
RESPONSABILE SPORTELLO UNICO
OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER
REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO PRODUTTIVO PER LA PRODUZIONE DI
CARBONATO DI CALCIO IN CARRARA, VIA ANTICA MASSA N. 67. DETERMINAZIONE DI
CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI - FORMA SEMPLIFICATA IN
MODALITA’ ASINCRONA.

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto sindacale Prot. n. 11286 del 15.02.2019 con il quale è stato assegnato al sottoscritto
l’incarico di direzione del Settore Urbanistica e SUAP dal 18.02.2019 fino alla scadenza del mandato del
Sindaco;
PREMESSO che:

-

In data 26.02.2019 con nota Prot. Gen.le n. 14130 del 26.02.2019, la società “OMYA spa” avente
sede legale in Milano (MI), Via Cechov n. 48, P.IVA00305760548, in persona del proprio legale
rappresentante pro tempore Fantin Gianpaolo, ha depositato presso questo Sportello Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’art. 147 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., finalizzata alla
realizzazione di nuovo impianto produttivo per la produzione di carbonato di calcio mediante
ampliamento dell’edificio “E” posto in Carrara, Via Antica Massa n. 67, catastalmente distinto al foglio
94, mappale 366;

-

La SCIA depositata è stata rubricata al Prot. SUAP n. 71 del 27.02.2019;

-

La società “Omya spa” ha provveduto ad acquisire autonomamente i seguenti pareri e/o atti istruttori:

Parere favorevole dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest – GONIP rilasciato in data 22.02.2019
con Prot. 2019/0038361/GEN/000DPREVIPNMAS, allegato alla SCIA depositata
Parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa
Carrara con nota Prot. 1842 del 26.02.2019 (Rif. Pratica 1161), pervenuto a questo Comune con Prot.
Gen.le n. 14099 del 26.02.2019;
VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge 241/90 e s.m.i.,
tenutasi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 05 ottobre 2011;
DATO ATTO che la Conferenza dei Servizi sopra citata ha deliberato di richiedere all’Azienda la
presentazione al Comune di Carrara, competente in materia di edilizia e di urbanistica, della seguente
documentazione:
a. il decreto contenente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni della CdS decisoria che
ha ritenuto approvabile il progetto di bonifica delle acque di falda o, in alternativa, l’Atto transattivo di
adesione all’Accordo di Programma per il S.I.N. di Massa e Carrara, già sottoscritto da Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, regione
Toscana, Provincia di Massa e Carrara, Comune di Massa, Comune di Carrara, Consorzio Zona
Industriale Apuana e Camera di Commercio di Massa Carrara, basando le attività di messa in
sicurezza nonché i progetti di bonifica delle acque di falda contaminate delle aree di propria
competenza sugli interventi che saranno realizzati dalla Parte Pubblica nell’ambito dell’Accordo di
programma medesimo, ……..;
b. il progetto dell’opera da realizzare, ivi incluso il dettaglio degli interventi accessori quali scavi,
aggottamenti, aree di stoccaggio dei materiali;
c. la stima, condotta in modalità diretta secondo la metodologia riportata nel manuale “Criteri metodologici
per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati”, rev. 2, disponibile sul sito
dell’ISPRA (ex APAT), del rischio sanitario-ambientale associato a tutte le vie di esposizione attive e/o
attivabili dalla sorgente falda in relazione alla definizione del progetto dell’opera da realizzare di cui
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alla lettera b) e il piano di monitoraggi dell’aria indoor/outdoor che si rendessero eventualmente
necessari sulla base delle risultanze dell’analisi di rischio condotta;
d. l’attestazione che l’opera non comporta impedimento né ostacolo agli interventi di m.i.s.e. e di bonifica
della falda e che non comporta alcuna variazione del modello concettuale del sito, rispetto all’analisi
di rischio eventualmente presentata per i suoli.”;
PRESO ATTO che la conclusione del procedimento è risultata subordinata all’acquisizione degli atti di
assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti ed in particolare:
Approvazione dell’analisi di rischio sito specifica da parte dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest e
dell’ARPAT come da prescrizioni di cui al verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 05 ottobre 2011 e sopra integralmente ritra scritte
Parere in relazione al vincolo ferroviario da parte della società “RFI spa”
Valutazione di impatto acustico da parte del Settore Servizi Ambientali / Marmo di questo Comune;
CONSIDERATO che, con Prot. Gen.le n. 16952 del 08.03.2019, è stata convocata la Conferenza dei
Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge 241/90 e s.m.i., in forma semplificata e con
modalità asincrona relativa alla realizzazione di nuovo impianto produttivo per la produzione di carbonato
di calcio mediante ampliamento dell’edificio “E” posto in Carrara, Via Antica Massa n. 67, catastalmente
distinto al foglio 94, mappale 366, alla quale sono stati invitati i seguenti enti/settori comunali:
AZIENDA USL Toscana Nord Ovest
ARPAT Dipartimento di Massa Carrara
RFI spa - Direzione Territoriale Firenze
Settore Servizi Ambientali / Marmo del Comune di Carrara;
DATO ATTO che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza dei Servizi era fissato in giorni 90
(novanta) dal ricevimento della nota di convocazione trasmessa con Prot. Gen.le n. 16952 del 08.03.2019;
DATO ATTO che la nota di indizione della Conferenza dei Servizi, è stata trasmessa, per opportuna
conoscenza, all’Azienda USL Toscana Nord Ovest – GONIP ed al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Massa Carrara;
VISTE le richieste di integrazioni documentali pervenute con nota Prot. Gen.le n. 19634 del 19.03.2019 e
con nota Prot. Gen.le n. 20756 del 22.03.2019;
VISTE le integrazioni documentali pervenute con note Prot. Gen.le n. 19405 del 19.03.2019, Prot. Gen.le
n. 20625 del 22.03.2019, Prot. Gen.le n. 22012 del 28.03.2019, Prot. Gen.le n. 22689 del 01.04.2019;
PRESO ATTO che, con nota del 28.03.2019 RFI-DPR-DTP_FI\PEC\P\2019\0001902, pervenuta con Prot.
Gen.le n. 23262 del 02.04.2019, allegata alla presente determinazione, la società RFI s.p.a. - Direzione
Territoriale Firenze ha comunicato che l’ampliamento non interessa la fascia di rispetto del binario di
proprietà della società medesima;
RILEVATO che, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dal ricevimento della nota di
convocazione trasmessa con Prot. Gen.le n. 16952 del 08.03.2019, sono stati trasmessi dalle
Amministrazioni coinvolte i seguenti atti di assenso, allegati alla presente determinazione:
Settore Servizi Ambientali / Marmo che, con nota del 23.04.2019 trasmessa con Prot. Gen.le n.
31207 del 30.04.2019, ha comunicato che l’invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società “Omya spa” riconduce la documentazione di impatto acustico alla forma
della semplice comunicazione, secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 4, della Legge 26.10.1995 n.
447 e che la competente ARPAT ha espresso parere favorevole a condizione che, una volta realizzato
l’impianto, siano fornite le seguenti informazioni indispensabili:

“siano prodotte le mappature dei livelli sonori previsti nella zona per i tempi di riferimento diurno o
notturno, in modo da identificare eventuali punti nei quali i valori di livello sonoro possano richiedere approfondimenti di indagine fonometrica a posteriori. Siano, inoltre, indicate chiaramente sulla mappa le posizio ni delle sorgenti considerate;

siano effettuate misure di verifica dei livelli ambientali previsti ai ricettori e negli eventuali punti di
cui sopra, al fine della verifica del rispetto dei valori limite di emissione e di immissione assoluti;

sia misurato il livello di rumore residuo (in occasione di attività di tutti gli impianti) ai ricettori e veri ficato il rispetto del valore limite differenziale.”;
ARPAT –AREA VASTA TOSCANA COSTA – Dipartimento di Massa Carrara che con nota del
22.05.2019, pervenuta con Prot. Gen.le n. 38885 del 22.05.2019, ha ritenuto approvabili le simulazioni di
AdR inviate dalla società;
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Azienda USL Toscana Nord Ovest – U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione che con nota Prot.
2019/0107348/GEN/000DOPREVIPNMAS del 24.05.2019, pervenuta con Prot. Gen.le n. 39614 del
24.05.2019 ha espresso parere favorevole su ADR sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
RITENUTO che le condizioni/prescrizioni indicate dalle Amministrazioni/Settori comunali coinvolte ai fini
dell’assenso non apportino modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;
DATO ATTO del rispetto dell’obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente ai sensi del D.Lgs.
33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
VISTO il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
-

Di concludere positivamente la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge
241/90 e s.m.i., in forma semplificata e con modalità asincrona, come sopra indetta e volta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Ammini strazioni/Settori comunali interessate;

-

Di dare atto che la presente determinazione, unitamente ai pareri in essa richiamati, costituisce parte
integrante e sostanziale della procedura di sportello unico ai sensi del DPR 160/2010 per la realizza zione di nuovo impianto produttivo per la produzione di carbonato di calcio mediante ampliamento
dell’edificio “E” posto in Carrara, Via Antica Massa n. 67, catastalmente distinto al foglio 94, mappale
366;

-

Di disporre che copia della presente determinazione sia trasmessa alle Amministrazioni/Settori co munali coinvolti ed ai soggetti nei confronti dei quali la presente determinazione di conclusione è destinata a produrre effetti, ai loro rispettivi indirizzi;

-

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento
finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è il Geom. Francesco Andreani;

-

Di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto d’interesse in capo al Responsabile del
Procedimento, né in capo al sottoscritto Dirigente come da ex art. 6 bis e art. 6 della L.241/1990
successivamente introdotto dalla L. 190/2012;

-

Di dare atto che con la firma della presente determinazione dal parte del dirigente competente è
rilasciato anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

-

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale
Amministrativo regionale entro 60 giorni, oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni;

-

Di dare atto che tutti gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico per le
Attività Produttive;

-

Di pubblicare la presente Determinazione conclusiva all’albo pretorio on line del Comune di Carrara.

Il Dirigente
(BOLOGNA ROBERTO)
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“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”
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