VERBALE DELLA COMMISSIONE DEL 12/03/2018
“Procedimento di verifica di assoggettabilità – Azimut|Benetti S.p.A”

VISTA l’istanza presentata, ai sensi dell’art. 4 c. 1 del D.P.R. 59/2013, dall’impresa Azimut|Benetti
S.p.A. per lo stabilimento di Via del Porto, 23 a Viareggio, al SUAP del Comune di Viareggio in data
03/07/2017 e acquisita al nostro prot. n. AOOGRT/352885 in data 13/07/2017 (procedimento
ordinario prot. 44785 del 03/07/2017)
per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale riguardante i seguenti titoli abilitativi ricompresi:
− nuova autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in pubblica fognatura;
− (AUTONOMO PROCEDIMENTO) prosecuzione senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in
atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
− nuova comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre
1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);
VISTA la richiesta di parere e/o valutazione tecnica art. 17 L. 241/90 rif. univoco pratica 20238 al
Dipartimento ARPAT di Lucca, al Gestore GAIA Spa e al Comune di Viareggio relativamente a:
• (ACUSTICA SENZA SUPERAMENTO SOGLIE PCCA) competenze in merito di comunicazione acustica
di cui all'art. 8, c. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il contributo istruttorio deve essere reso
entro 30 giorni dalla ricezione della presente, decorsi i quali si considererà la mancata espressione
del parere come assenso ai sensi dell’art. 17 bis della L.241/90.
• (ACUSTICA CON SUPERAMENTO DEI LIMITI PCCA) nulla osta di cui all'art. 8 c. 6 Legge 26 ottobre
1995, n. 447; il nulla osta deve essere reso entro 30 giorni dalla ricezione della presente, decorsi i
quali si considererà la mancata espressione del parere come assenso ai sensi dell’art. 17 bis della
L.241/90.
VISTO il parere tecnico di GAIA S.p.A. sul sistema di smaltimento delle acque reflue per il rilascio
dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ditta Azimut|Benetti S.p.A., attività di lavaggio carene
imbarcazioni, Via del Porto, 23, Viareggio acquisita al nostro prot.n. AOOGRT/365031/P.050.045 del
20/07/2017;
VISTA la nota inviata dal settore regionale “Autorizzazioni Ambientali”, prot. n.
AOOGRT/394689/P.050.045 del 10/08/2017, di richiesta di parere in merito alla necessità o meno di
assoggettare l’attività alle procedure di VIA ai sensi dell’art. 43 c.6 della L.R. 10/10 e le richieste di
informazioni pervenute dal Settore di Valutazione di Impatto Ambientale – Direzione Ambiente ed
Energia – Regione Toscana
CONSIDERATA la nota di risposta della Società Azimut|Benetti S.p.A. trasmessa tramite PEC il
07/09/2017 e prot. con numero 58081 in data 08/09/2017

VISTA la nota del Settore Valutazione Impatto Ambientale dalla quale emerge la necessità che
l’attività in esame sia sottoposta ad un procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19
del D.Lgs 152/06 ed all’art. 48 della L.R. 10/2010 di competenza comunale;
VISTA l’integrazione volontaria del tecnico incaricato dalla società Azimut|Benetti S.p.A. trasmessa
tramite PEC all’Ufficio Edilizia Privata – Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di
Viareggio, al SUAP del Comune di Viareggio e alla Direzione Ambiente ed Energia – Settore
Valutazione Impatto Ambientale – Regione Toscana e protocollata con n. 11941 in data 19/02/2018.
PRESO ATTO CHE il Comune di Viareggio, nel 2002, ha commissionato all’Ing. Nicola Croce dello lo
STUDIO CROCE S.r.l. di Pisa l’elaborazione del documento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
dell’area viareggina del “Demanio Marittimo Portuale”, propedeutico all’approvazione del Nuovo
Piano Regolatore Portuale di Viareggio.
L’iter autorizzativo della VIA ha ottenuto una prima approvazione da parte dalla Giunta Regionale con
Delibera G.R.T. n. 1028 del 24/10/2005 sulla base del Parere della Regione Toscana n.55 del
17/10/2005 per la pronuncia di compatibilità ai sensi dell’art. 6 della L. 349/1986 e dell’art. 21 della
L.R. 79/1998 ed un secondo parere favorevole rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare con Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale D.M. 1039 del
20/10/2006, ai sensi dell’art. 6 della L. 349/1086.
Tale documento di VIA è parte integrante del Piano Regolatore Portuale del Comune di Viareggio
(elaborato M), il quale ha seguito un primo stadio autorizzativo che ha previsto la pronuncia del
parere favorevole da parte della Regione Toscana con Delibera C.R.T. n.26 del 14/02/2007,
approvazione ai sensi dell’art. 5 della L. 84/1994, e successiva autorizzazione del Comune di Viareggio
con D.C.C. n. 36 del 16/05/2007, relativa all’ultimo stadio autorizzativo per la conformità urbanistica.
PRESO ATTO CHE la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, avviata il 15/07/2004 e
conclusa con il parere favorevole del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare con D.M. 1039 del 20/10/2006 (Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 6 della
L. 349/1986), e propedeutica all’approvazione del Piano Regolatore Portuale di Viareggio rilasciata
dal Comune di Viareggio con D.C.C. n.36 del 16/05/2007, abbia incluso l’area su cui insiste il cantiere
navale Azimut|Benetti S.p.A. e abbia analizzato tutti gli impatti ambientali derivanti dall’attività di
cantieristica navale.
SI RITIENE
che l’attività in esame non deve essere sottoposta ad un procedimento di verifica di assoggettabilità
di cui all’art. 19 del D.Lgs 152/2006 ad all’art. 48 della L.R. 10/2010 e l’iter di Autorizzazione Unica
Ambientale può considerarsi riattivato.
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