Gruppo consiliare

Centro Sinistra
per San Giovanni V.no
Al Presidente del Consiglio Comunale
Mauro Tempesta
Al sindaco del comune di San Giovanni Valdarno
Valentina Vadi
Al segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Romano

Oggetto: Attivazione della procedura di INCHIESTA PUBBLICA ex Articolo 24 bis e 27 bis DLGS
152/2006 sull’istanza di ampliamento della discarica di CASA ROTA

CONSIDERATO
L’istanza pervenuta alla Regione Toscana in data 19.10.2020 con nota di protocollo 0357070 con cui il
proponente Centro Servizi Ambiente Impianti, C.S.A.I. Spa, richiede l’adeguamento volumetrico della
discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota, attraverso la realizzazione di nuovi volumi da dedicare
esclusivamente allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.
VISTO
La comunicazione della Regione Toscana del 29/10/2020 avente ad oggetto: PAUR Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale, ex D.L.gs. 152/2006 art 27 bis e L.R. 10/2010 art. 73 bis – adeguamento
volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota, nel comune di Terranuova Bracciolini
(AR). Proponente: Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. – Comunicazione di avvenuta pubblicazione
della documentazione allegata all’istanza (comma 2 art. 27-bis del D.L.gs. 152/2006) e richiesta di verifica
della completezza formale della documentazione.
VISTO
il rapporto Arpat AR.01.11.40/1.184 e AR.01.11.40/1.204 del 24 settembre 2020: “Trasmissione esiti
ispezioni programmate AIA 2018-2019 - Superamento CSC acque sotterranee”, protocollato al comune di
San Giovanni Valdarno in data 24/09/2020 con il numero 16750, con cui si rende evidente un inquinamento
delle acque profonde e un persistere del fenomeno delle emissioni odorigene,
VISTA
la prescrizione di ARPAT: che “è necessario che CSAI proceda ai sensi dell’art.242 del Dlgs 152/06 alla
notifica di potenziale contaminazione. Nel caso che il gestore non proceda autonomamente sarà cura di
questo dipartimento dare corso all'attivazione del procedimento previsto dall'art. 244 c.1 s.l. (notifica da
parte dei soggetti pubblici)”
VISTO
l’art. 24 bis – Inchiesta Pubblica- del testo unico ambientale DLGS 152/2006 ed il successivo art. 27 bis del
medesimo decreto, nonché l’art. 53 della legge regionale 10/2010 che prevedono la facoltà, da parte
dell’autorità competente per la VIA, di procedere alla consultazione del pubblico mediante la disposizione

di una Inchiesta Pubblica, finalizzata a favorire la effettiva partecipazione del pubblico nell’ambito del
procedimento di VIA, per l’esame dello studio di impatto ambientale (SIA), dei pareri forniti dalle
pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini.
Questo consiglio comunale chiede:
ALLA REGIONE TOSCANA,
di disporre che le consultazioni del pubblico di cui all’articolo 24 comma 3, primo periodo, DLGS 152/2006
si svolga nella forma dell’inchiesta pubblica ed
IMPEGNA
Il Sindaco a formulare detta richiesta al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio
Regionale, all’Assessore Regionale All’ambiente, ed al Presidente della Commissione Regionale
competente
NONCHÉ
a comunicare agli altri comuni del territorio la richiesta di cui sopra, invitandoli a promuovere analoga
iniziativa nei confronti della Regione Toscana.
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