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A V V I S O 
 

I L    R E S P O N S A B I L E    D I    A R E A 
 

PREMESSO che la società Colacem S.p.A. nello proprio stabilimento denominato “Cementeria 
di Begliano” in Rassina (Ar), svolge attività di recupero energetico (coincenerimento) di Combustibile 
Solido Secondario (CSS) avente codice CER 191219 (denominato CDR), in virtù dell’A.I.A. 
(Autorizzazione Integrata Ambientale) rilasciata con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 
1705 del 13.02.2018 e successiva Autorizzazione Unica n. 19/2108 rilasciata in data 22.02.2018 dal 
S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) dell’Unione dei Comuni del Casentino; 

 
CONSIDERATO che ai sensi del comma 5, dell’art. 237-septiesdecies del D.Lgs. n. 152/06 

(Norme in materia ambientale - Obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione), il 
gestore degli impianti di co-incenerimento devono predisporre una relazione annuale relativa al 
funzionamento ed alla sorveglianza dell’impianto da trasmettere all’autorità competente che la rende 
accessibile al pubblico con le modalità indicate al precedente comma 4; 

 
PRESO ATTO della nota della Regione Toscana del 06 maggio 2022 prot. n. 186439, acquisita 

al protocollo dello scrivente Comune il giorno successivo 07 maggiio, sotto il n. 3825, con la quale 
viene richiesto di depositare presso la sede del Comune, per un periodo non inferiore a 30 (trenta) 
giorni la relazione annuale (2021) presentata dalla società Colacem S.p.A., in qualità di gestore 
dell’impianto di co-incenerimento rifiuti di Rassina (Ar) ed inerente i risultati del Piano di Monitoraggio e 
Controllo e verifica di conformità dell’impianto alle condizioni di esercizio prescritte nell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale copra richiamata; 

 
PRESO ATTO della necessità, altresì, di pubblicare un apposto avviso rivolto al pubblico nel sito 

internet del Comune e nei luoghi pubblici maggiormente frequentati, affinché chiunque possa visionare 
la suddetta relazione ed esprimere, entro il suddetto termine, eventuali osservazioni al riguardo; 

 
con il presente avviso, 

R E N D E    N O T O 
 
che la società Colacem S.p.A. con nota del 28 aprile 2022, prot. n. 101/Rassina/2022, acquisita 

al protocollo dello scrivente Comune il giorno 29 successivo, sotto il n. 3552, in qualità di gestore 
dell’impianto di co-incenerimento rifiuti presente all’interno dello stabilimento (Cementeria di Begliano) 
di Rassina (Ar), ha trasmesso la RELAZIONE ANNUALE (2021) inerente i risultati del Piano di 
Monitoraggio e Controllo e verifica di conformità dell’impianto alle condizioni di esercizio prescritte 
della relativa Autorizzazione Integrata Ambientale. 

 
Rende noto, altresì, che la suddetta RELAZIONE ANNUALE (2021) è depositata presso l’Ufficio 

Tecnico Comunale - Settore assetto del territorio, in libera visione per il pubblico per 30 (trenta) giorni 
consecutivi a partire dal giorno 09 maggio 2022, affinché chiunque possa visionare la stessa ed 
esprimere, entro il suddetto termine, eventuali osservazioni al riguardo. 

 
Dell'eseguito deposito è data notizia al pubblico mediante inserzione del presente avviso 

nell'Albo Pretorio del Comune, nei luoghi pubblici maggiormente frequentati e nel sito internet 
istituzionale del Comune (www.comune.castel-focognano.ar.it/), dove peraltro sarà consultabile anche la 
citata RELAZIONE ANNUALE anno 2021. 

 
Entro il suddetto termine temporale, pari a 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla data di 

pubblicazione del presente, gli interessati potranno presentare al Comune le proprie osservazioni. 
 
Dalla Sede Comunale lì, 09 maggio 2022 Il responsabile di area 

 (geom. Patrizio Bigoni) 
 sottoscritto con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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