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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
LIVORNO

L.R. 3 novembre 1998 n. 78 “Testo unico in materia 
di cave e torbiere, miniere, recupero di aree escavate e 
riutilizzo di residui recuperabili” - comunicazione di 
avvenuta adozione del Piano delle Attività Estrattive, 
di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui 
recuperabili (PAERP) della Provincia di Livorno.

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ DI SERVIZIO DIFESA 
E PROTEZIONE DEL TERRITORIO

Vista la L.R. n. 78/1998 e ss.mm.ii;

Viste le L.R.  n. 1/2005 e n.10/2010 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale della 
Provincia di Livorno n. 3  del 10.01.2014 con la quale è 
stato adottato il Piano delle Attività Estrattive, di recupero 
delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili 
della Provincia di Livorno (PAERP);

RENDE NOTO

Che gli atti relativi all’adozione del Piano delle Attività 
Estrattive, di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei 
residui recuperabili (PAERP) della Provincia di Livorno 
sono liberamente consultabili sul sito web della Provincia 
di Livorno all’indirizzo www.provincia.livorno.it - Aree 
di attività “Difesa del suolo e delle coste” - Difesa del 
suolo “PAERP” per 60 giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente avviso perché chiunque possa 
prenderne visione.

Entro lo stesso termine di 60 giorni (31 marzo 2014) 
la consultazione è prevista anche su copia cartacea 
depositata presso gli uffici dell’Unità Organizzativa 
“Risorse marine e Georisorse” siti al primo piano del 
“Complesso Gherardesca” in Via Galileo Galilei, 40 a 
Livorno, nel pomeriggio del martedì (dalle 15.00 alle 
17.00) e nella mattina del mercoledì (dalle 9.00 alle 
12.00) previo appuntamento concordato ai recapiti 
0586.257577.534.605, a.bini@provincia.livorno.it  
j.viacava@provincia.livorno.it  s.marcolini@provincia.
livorno.it  

Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque può 
far pervenire osservazioni (corredate dal Modello predi-
sposto e scaricabile dal medesimo link) al Presidente 
della Provincia di Livorno. Le osservazioni potranno 
essere inviate alternativamente o tramite posta elettronica 
certificata (all’indirizzo provincia.livorno@postacert.
toscana.it) o tramite fax (0586.884057) o tramite posta 
(al Presidente della Provincia di Livorno - piazza del 
Municipio, 4 - 57100 Livorno) o a mano direttamente 
all’Ufficio Protocollo della Provincia in Piazza del 
Municipio, 4 a Livorno (con orario dal lunedì al venerdì 

dalle 10 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 
alle 17) o tramite posta elettronica (all’indirizzo a.bini@
provincia.livorno.it).

Il Dirigente
Enrico Bartoletti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

D.Lgs. 152/06 e smi - L.R. 10/10 e smi - Procedura 
di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 48 e seg. 
Ditta San Ginese Recuperi Srl. Attività di recupero 
rifiuti non pericolosi nell’impianto sito in via Rossi, 73 
- Comune di Capannori (LU). Conclusione del proce-
dimento.

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 
e smi recante “Norme in materia ambientale” ed in 
particolare la Parte Seconda “Procedure per la valutazione 
ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto 
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale 
integrata (IPPC); 

Vista la Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10 
“Norme in materia di valutazione ambientale strategica 
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di 
valutazione di incidenza” e smi; 

Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 
25/05/2000; 

SI RENDE NOTO

ai sensi dell’art. 49 c.7 L.R. 10/10 e smi: 

Che in data 24.04.13 la ditta San Ginese Recuperi 
srl ha presentato richiesta a questa Amministrazione di 
attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità 
ai sensi dell’art. 48 della LR 10/10 e smi per l’attività 
di recupero rifiuti non pericolosi svolta in procedura 
semplificata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e 
smi nell’impianto sito in Via Via Rossi, 73 - Comune di 
Capannori (LU); 

Che l’Ufficio Ambiente in data 3.05.13 ha comunicato 
alla ditta e a tutte le Amministrazioni Interessate l’avvio 
del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui 
all’art 48 L.R. 10/10 e smi a far data dal giorno 24.04.13, 
provvedendo altresì a richiedere a quest’ultime il parere 
di competenza. 

Che con DD n. 3731 del 26.08.13 il procedimento 
di verifica di assoggettabilità è stato concluso ritenendo 
di escludere l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi 
sito in Via Rossi, 73 - Comune di Capannori (LU) della 
Ditta San Ginese Recuperi Srl, con le caratteristiche 
descritte nello studio di impatto ambientale, dall’obbligo 
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