AVVISO AL PUBBLICO

CONVOCAZIONE DELL’AUDIZIONE PRELIMINARE DELL’INCHIESTA PUBBLICA
RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
DI CUI AGLI ARTICOLI 23 E SEGUENTI DEL D.LGS. N. 152/2006 E AGLI ARTICOLI 52 E
SEGUENTI DELLA L.R. TOSCANA N. 10/2010, RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI
“AMPLIAMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVA DI RECUPERO METALLI PREZIOSI DA RIFIUTI
SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI” IN LOCALITÀ BADIA AL PINO, NEL
COMUNE DI CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR). - PROPONENTE: CHIMET SPA.

IL PRESIDENTE DELL’INCHIESTA PUBBLICA
•

•
•

vista la delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1267 del 20 novembre 2017, con la quale
l’Amministrazione regionale ha disposto lo svolgimento di un’inchiesta pubblica relativa al
procedimento di VIA di cui agli articoli 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e agli articoli 52 e
seguenti della L.R. Toscana n. 10/2010 relativamente al progetto di “Ampliamento attività
produttiva di recupero metalli preziosi da rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi” in località
Badia al Pino, nel comune di Civitella Val di Chiana (AR). - Proponente: CHIMET SpA., avviato
in data 29 marzo 2017;
considerato che, con la stessa delibera n. 1267/2017, il sottoscritto è stato incaricato quale
Presidente della suddetta inchiesta pubblica;
considerato che il termine per la conclusione dell’inchiesta pubblica è stabilito in 90 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso al pubblico, prorogabili di ulteriori 10 giorni per la stesura della
relazione finale;
DISPONE

•

la convocazione dell’audizione preliminare dell’inchiesta pubblica per il giorno 11 dicembre 2017,
ore 16.30, presso la sala del Consiglio comunale del Comune di Civitella Val di Chiana (AR), in
località Badia al Pino, via Settembrini 21.
In sede di audizione preliminare, che si articolerà in almeno due sessioni, il Presidente dell’inchiesta
pubblica:
• individuerà le parti partecipanti all’inchiesta e ne raccoglierà le indicazioni ai fini della nomina dei
Commissari, che devono essere espressione delle posizioni eventualmente contrapposte (contrarie
e favorevoli all’installazione in oggetto) registrate nel corso dell’audizione stessa. I Commissari
dovranno avere adeguate competenze in materia ambientale; in caso di pluralità di candidature per
la stessa posizione, la nomina avverrà sulla base delle competenze e del curriculum professionale
che risulteranno più adeguati alla valutazione di impatto ambientale dell’opera oggetto della
presente inchiesta pubblica;
• presenterà ai partecipanti, raccogliendone le eventuali osservazioni, la proposta del programma dei
lavori dell’inchiesta e il calendario delle date possibili per lo svolgimento dell’audizione generale
e di quella finale.
Sono ammessi a partecipare alle audizioni i soggetti che abbiano presentato osservazioni nell’ambito del
presente procedimento di VIA e quelli che ne abbiano fatto richiesta almeno 48 ore prima di ciascuna
audizione.
Pertanto, le eventuali richieste di partecipazione all’audizione preliminare dell’11 dicembre 2017
dovranno essere presentate entro le ore 16.30 del 9 dicembre 2017, mediante comunicazione indirizzata
al Comune di Civitella Val di Chiana a mezzo PEC (al seguente indirizzo:
civichiana@postacert.toscana.it), ovvero a mezzo fax (al numero: 0575/445350), ovvero fatte pervenire,

entro il predetto termine, al seguente indirizzo: Comune di Civitella Val di Chiana, Via Settembrini 21,
52041 – Badia al Pino (AR).
Nel corso delle audizioni i partecipanti potranno intervenire oralmente e/o presentare memorie scritte,
che saranno allegate al verbale di sessione. Gli interventi orali saranno regolati dal Presidente e
dovranno avere una durata compatibile con l’esigenza di garantire la partecipazione di tutti.
L’Ufficio di supporto al Comitato sarà assicurato dal Comune di Civitella Val di Chiana.
Il presente avviso sarà pubblicato, a cura dell’Autorità competente, sul sito internet della Regione
Toscana all’indirizzo www.regione.toscana.it/via, nonché, a cura del Comune di Civitella Val di Chiana
e del Comune di Arezzo, nell’Albo Pretorio dei Comuni medesimi.
Sul medesimo sito internet della Regione Toscana è disponibile tutta la documentazione acquisita agli
atti del presente procedimento di VIA.
Firenze – Civitella Val di Chiana, 4 dicembre 2017.

Il Presidente dell’inchiesta pubblica
Prof. Avv. Marcello Cecchetti

