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STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI i seguenti disposti normativi:
- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti

pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il Dlgs. 152/2006 - “Norme in materia ambientale”;

- Vista la Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 così come modificata dal D. Lgs. n.104 del 16 giugno 2017;
- la L.R. n.10/2010 - “Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di

impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica
ambientale (AUA)”;
- la L. n. 241/1990 - “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- la L. n. 40/2009- “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza

dell'attività amministrativa”;
- la L.R. n. 30/2015 - “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-

ambientale regionale”;
- la DGRT n.1346 del 29/12/2015 “primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative

regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta”;
Richiamate le proprie delibere:
- G.R n. 410 del 10-05-2016 - “D.lgs. 152/2006, parte seconda; l.r. 10/2010, titolo III: modalità di

determinazione dell'ammontare degli oneri istruttori nonché modalità organizzative per lo svolgimento dei
procedimenti di competenza regionale. Modifiche alla deliberazione n. 283 del 16.3.2015”;
- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - “L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni

attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”;
PREMESSO che, in data 31/05/2019 (Prot. regionale n. 0221690), la Società Solvay Chimica Italia SpA
(cod. fisc. e P.Iva 00104340492, sede legale in Rosignano Marittimo (LI), Via Piave, 6 – fraz. Rosignano
Solvay) – (Proponente) ha depositato presso il Settore “Valutazione di Impatto Ambientale – Valutazione
Ambientale Strategica – Opere Pubbliche di interesse strategico regionale” della Regione Toscana (di
seguito Settore VIA) istanza di avvio del procedimento di cui all’art. 27 bis del D. Lgs 152/06, relativamente
al progetto di rinnovo della concessione mineraria denominata “Casanova”, nel Comune di Montecatini Val
di Cecina (PI), trasmettendo i relativi elaborati;
l’istanza è stata presentata in applicazione del comma 6 dell’art. 43 della L.R. 10/2010 (VIA postuma) in
occasione del rinnovo della concessione mineraria;
nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR), il Proponente ha richiesto, oltre al rilascio del
provvedimento di VIA, il rinnovo della concessione mineraria per la coltivazione di salgemma. L’istruttoria
regionale ha poi rilevato la necessità che il PAUR venisse integrato l'autorizzazione paesaggistica ai sensi
dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;
RILEVATO che il progetto è relativo al rinnovo della concessione mineraria “Casanova” per l’estrazione di
salamoia;

PRESO ATTO che:
le attività in oggetto risultano ricomprese nell’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, alla
lettera “u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma
2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443” e come tale è soggetto alla procedura di VIA di competenza regionale;
l’impianto ricade interamente nel territorio del Comune di Montecatini Val di Cecina (PI);
in esito positivo della verifica di completezza documentale svolta sulla documentazione allegata all’istanza,
il Settore VIA ha avviato il procedimento in data 18/07/2019, con contestuale pubblicazione sul sito web
regionale dell’avviso di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/ 2006. Tale forma di pubblicità ha
tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
con nota del 22/07/2019, il Settore VIA ha chiesto i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori alle
Amministrazioni Interessate, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati e, sulla
base degli elementi istruttori acquisiti, ha formulato richiesta di integrazioni con nota del 17/10/2019;
il Proponente ha provveduto a depositare in data 18/11/2019 la documentazione integrativa e di chiarimento
richiesta;
ritenuta rilevante per il pubblico la conoscenza della documentazione integrativa e di chiarimento sopra
richiamata, il Settore VIA procedente ha disposto una nuova fase di consultazione del pubblico e a tal fine in
data 29/11/2019 ha pubblicato sul sito web regionale un nuovo avviso al pubblico;
in esito ad entrambe le fasi di consultazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
con nota del 03/12/2019, il Settore VIA ha richiesto pareri e contributi tecnici istruttori sulla documentazione
integrativa agli stessi Soggetti coinvolti inizialmente;
con nota del 13/01/2020 del Settore VIA, è stata indetta, ai sensi del comma 7 dell’art. 27 bis del D. Lgs.
152/06, la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona; la Conferenza e ha svolto i propri lavori nelle sedute
del 29/01/2020, del 05/11/2020 e del 19/01/2021, come documentato nei relativi Verbali conservati agli atti
del Settore VIA, dai quali risulta che:
- nella seduta del 29/01/2020 la Conferenza di Servizi ha aggiornato i propri lavori ad una nuova seduta

al fine di consentire al Proponente di presentare documentazione di chiarimento in riscontro a quanto
rilevato nei contributi e pareri espressi da ARPAT e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e
paesaggio territorialmente competente e di consentire alla medesima Soprintendenza di accertare se, a
seguito delle modificazioni morfologiche indotte dalla subsidenza, risulti necessario acquisire
l'autorizzazione paesaggistica;
- nella seconda seduta della Conferenza di Servizi, svoltasi il 05/11/2020, come documentato nel relativo

Verbale allegato parte integrante del presente atto (Allegato 1), si è formata la posizione unica regionale
che prevede la proposta alla Giunta di esprimere una pronuncia favorevole di compatibilità ambientale
sul progetto, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l’indicazione di una
raccomandazione. La Conferenza di Servizi ha aggiornato i propri lavori ad una nuova seduta stante la
necessità di acquisire ulteriori valutazioni circa l’eventuale necessità di acquisire i titoli ai sensi del
R.D. 523/1904 e del R.D. 1775/1933 di competenza Genio Civile Valdarno Inferiore, non presente alla
seduta di Conferenza;
- nella seduta conclusiva del 19/01/2021, la Conferenza di Servizi ha concluso i propri lavori, come

documentato nel relativo Verbale allegato parte integrante del presente atto (Allegato2), proponendo di
esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al “progetto di rinnovo della
concessione mineraria denominata Casanova, nel Comune di Montecatini Val di Cecina (PI)”
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione di una raccomandazione e di
rilasciare le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e smi (Allegato A)
subordinatamente al rispetto delle ivi indicate;
- rinnovo della concessione mineraria Casanova ai sensi del R.D. 1443/1927 e del D.P.R. 382/1994
(Allegato B) subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri
sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell’art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;
VISTI i sopra richiamati Verbali delle sedute della Conferenza di Servizi del 29/01/2020, 05/11/2020 ed in
particolare quelli delle seduta del 05/11/2020 e della seduta conclusiva del 19/01/2021, contenenti, a fronte
dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, la proposta di esprimere pronuncia positiva di compatibilità
ambientale sull’impianto esistente, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l'indicazione di
una raccomandazione nello stesso verbale elencate, e di rilasciare le autorizzazioni indicate,
subordinatamente a specifiche prescrizioni;
RILEVATO altresì che il rinnovo della concessione mineraria Casanova ai sensi del R.D. 1443/1927 e del
D.P.R. 382/1994 è stato subordinato, da parte del Settore competente per l’autorizzazione, alla presentazione
di garanzia fideiussoria, commisurata all’ammontare derivante dalla perizia di stima dei lavori previsti per il
ripristino ambientale (art. 33 commi 3 e 4 della L.R.T. 78/1998), pena la pena la decadenza dell'atto di
rinnovo della concessione;
DATO ATTO che con nota del 06/04/2021 il Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti ha
comunicato che Solvay Chimica Italia S.p.A, in data 01/04/2021, ha presentato la garanzia fideiussoria
richiesta, come da atti depositati presso il suddetto Settore regionale competente per l’autorizzazione;
RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse dalla
Conferenza dei Servizi nella seduta del 05/11/2020 e nella seduta conclusiva del 19/01/2021, come riportate
nei relativi verbali parti integranti e sostanziali del presente atto (Allegati 1 e 2) con particolare riferimento al
complesso delle prescrizioni indicate, necessarie per la mitigazione degli impatti futuri e di quelli in essere
derivati dall’attività sin qui esercita, a garanzia di una maggiore sostenibilità sul contesto ambientale ove
risulta insediata l’attività mineraria di cui trattasi;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1) di esprimere, in conformità all’art. 25 del D.Lgs. 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale

postuma relativamente di rinnovo della concessione mineraria denominata “Casanova”, nel Comune di
Montecatini Val di Cecina (PI) della Proponente: Società Solvay Chimica Italia SpA (cod. fisc. e P.Iva
00104340492, sede legale in Rosignano Marittimo (LI), Via Piave, 6 – fraz. Rosignano Solvay) – come da
istanza presentata ai sensi dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010, per le motivazioni e le considerazioni
sviluppate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nei
verbali della Conferenza di Servizi del 05/11/2020, 19/01/2021 allegati, parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato 1 e Allegato 2), fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
2) di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell’adempimento delle prescrizioni di cui al
precedente punto 1) i Soggetti indicati in ciascuna prescrizione. Sono fatte salve le competenze di controllo
stabilite dalla normativa vigente;
3) di stabilire la durata della validità della pronuncia di compatibilità ambientale pari alla durata della
concessione mineraria (indicata in anni 30 a far data dal 12/10/2018);
4) di adottare la determinazione positiva di conclusione della Conferenza dei Servizi di cui al Verbale del

19/01/2021 parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2) e pertanto dare atto che nel PAUR
ex art 27-bis comma 7 sono ricompresi i seguenti atti, autorizzazioni, nulla osta, necessari alla
realizzazione e all’esercizio del progetto presentato:

1 l’Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e smi (Allegato A)
subordinatamente al rispetto delle ivi indicate;
2 il rinnovo della concessione mineraria Casanova ai sensi del R.D. 1443/1927 e del D.P.R. 382/1994
(Allegato B) subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, le condizioni e le misure

supplementari relative alle Autorizzazioni di cui al punto 4), sono rinnovate e riesaminate, controllate e
sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni
competenti per materia;
6) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla Società Solvay Chimica Italia SpA;

7) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli
Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;
8) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere
visione della documentazione relativa al presente procedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di
legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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