
AVVISO AL PUBBLICO 
 

CONVOCAZIONE DELL’AUDIZIONE GENERALE DELL’INCHIESTA PUBBLICA  

ai sensi art. 53 L.R. 10/10 relativa al procedimento di VIA ai sensi D.Lgs.152/06, artt. 23 e s.m.i.; 

L.R. n. 10/2010, Tit. III, nonché al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi art. 27 bis D. 

Lgs. 152/06 relativi al "Progetto dello stabilimento KME Italy spa di Fornaci di Barga con 

realizzazione di una "piattaforma energetica" nello stabilimento ubicato in località Fornaci di 

Barga nel Comune di Barga (LU) proposto dalla Società KME S.p.A.” da realizzare nel Comune 

di Barga (LU), Fraz. di Fornaci di Barga  - Proponente: KME Italy spa. 

 

IL PRESIDENTE DELL’INCHIESTA PUBBLICA 

 

- vista la delibera della Giunta della Regione Toscana n° 1062 del 05 agosto 2019 con la quale si 

dispone, ai sensi dell'art. 24 bis e dell’art. 27 bis comma 6 del D.Lgs. 152/2006, secondo le 

modalità dell'art. 53 della L.R. 10/2010, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica nell'ambito del 

procedimento autorizzatorio unico regionale, relativo al "Progetto dello stabilimento KME Italy spa 

di Fornaci di Barga con realizzazione di una "piattaforma energetica" nello stabilimento ubicato in 

località Fornaci di Barga nel Comune di Barga (LU) proposto dalla Società KME S.p.A.” da 

realizzare nel Comune di Barga (LU) – Località Fornaci di Barga - Proponente: KME Italy spa; 

 

- considerato che con la delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1613 del 23 dicembre 2019 

il sottoscritto è stato indicato quale Presidente dell’inchiesta pubblica; 

 

- considerato che il termine per la conclusione dell’inchiesta pubblica è stabilito in 90 giorni a 

partire dalla data di pubblicazione del primo avviso al pubblico; 

 

- considerato il programma dei lavori definito nel corso dell’audizione preliminare del 31 gennaio 

2020; 

 

- considerato che è fin d’ora prevedibile che l’adunanza generale dovrà svolgersi in più di una 

sessione, in considerazione della complessità della problematica e del numero e qualità dei 

partecipanti;  

 

DISPONE 

 

- la convocazione dell’audizione generale dell’inchiesta pubblica - 1ª sessione - per il giorno 21 

febbraio 2020 alle ore 18,00 presso la Sala Incontri Circular Academy - Via Cesare Battisti – 

Fornaci di Barga - Lucca [Auditorium KME]; 

- la seconda sessione dell’audizione generale viene fin d’ora convocata per il giorno 28 febbraio 

2020 alle ore 21,00 presso il Teatro dei Differenti di Barga; 

- la terza sessione dell’audizione generale viene fin d’ora convocata per il giorno 06 marzo 2020 

alle ore 21,00 presso il Teatro dei Differenti di Barga. 

 

Si precisa che, in sede di audizione generale, è prevista la discussione di tutti gli aspetti - 

programmatici, progettuali ed ambientali - dell’installazione di cui al procedimento in oggetto 

nonché di tutte le osservazioni e i pareri pervenuti all’Autorità competente per la VIA, nell’ambito 

del procedimento in oggetto.  

 

Il programma dei lavori è quello di seguito specificato: 

- il Proponente illustra il progetto e lo studio di impatto ambientale; 

- il Presidente dell’inchiesta pubblica, in collaborazione con i Commissari, illustra 

sinteticamente i pareri e le osservazioni pervenuti nell’ambito del procedimento di VIA in 

oggetto; 

 



 

-  i partecipanti interessati espongono le proprie posizioni, in relazione alle quali il Proponente 

può esprimere le proprie controdeduzioni. 

 

Sono ammessi a partecipare all’audizione il proponente, gli estensori del progetto e dello studio di 

impatto ambientale, i soggetti competenti in materia ambientale, i soggetti che abbiano presentato 

osservazioni nell’ambito del procedimento autorizzativo in corso, i soggetti che hanno inviato 

richiesta di partecipazione all’audizione preliminare anche se non abbiano partecipato alla stessa, e 

chiunque ne faccia richiesta almeno 48 ore prima dell’audizione generale.  

Atteso che l’audizione generale – ancorché suddivisa in 2 o più sessioni – deve considerarsi nella 

sua unicità, le richieste di partecipazione dovranno pervenire almeno 48 ore prima dell’audizione 

generale, 1ª sessione (e, cioè almeno 48 ore prima del 21.02.2020) e varranno per tutte le successive 

sessioni. 

  

Le eventuali richieste di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 18:00 del 19 febbraio 

2020 con una delle seguenti modalità: comunicazione indirizzata al Comune di Barga (incaricato 

ex art. 6 dell’allegato “A” della delibera con la quale è stata disposta l’inchiesta pubblica) a mezzo 

PEC al seguente indirizzo comune.barga@postacert.toscana.it, o a mezzo fax al seguente numero 

0583/723745 (Comune di Barga) o comunicazione scritta consegnata all’Ufficio del Protocollo del 

Comune di Barga o inviata a mezzo  posta al seguente indirizzo: Comune di Barga, Via di Mezzo 

45, 55051 Barga (LU). 

 

Il presente avviso è pubblicato a cura dell’Autorità competente, sul sito internet della Regione 

Toscana all’indirizzo www.regione.toscana.it/via nonché, a cura dei Comuni di Barga e di 

Gallicano, nell’Albo Pretorio dei comuni medesimi e sarà comunicato agli osservanti a cura della 

Regione Toscana: 

 

- Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana Onlus (Presidente Franco Berti); 

 

- Dott. Federico Valerio; 

 

- Osservatorio  della Sanità Valle del Serchio – Barga (Sigg. Venturi Mario; Guzzoletti Luigi; Pinelli 

Gianfranco; Orsi Enzo; Bernardini Lucia; Mandoli Renzo); 

 

- Federazione Provinciale Coldiretti Lucca (rappresentante Legale Andrea Elmi); 

 

- Gruppo per l’ambiente “La Libellula” (Presidente Sig. Luca Campani);  

 

- Associazione Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute ONLUS (Presidente Marco 

Caldiroli); 

 

- Associazione Zero Waste Italy, Associazione Zero Waste Europe e Associazione Ambiente e 

Futuro (Presidente Rossano Ercolini); 

 

-  Dott.ssa Patrizia Gentilini; 

 

- Dott. Antonio Moroni; 

 

-  Dott. Francesco Bertoncini; 

 

-  Dott. Francesco Balatri (per conto di Gruppo per l’ambiente “La Libellula”); 

 

- Avv. Enrico Amante (per conto di Gruppo per l’ambiente “La Libellula”); 

 

- Avv. Giacomo Muraca (per conto di Gruppo per l’ambiente “La Libellula”) 
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Sul medesimo sito internet della Regione Toscana è disponibile tutta la documentazione acquisita 

agli atti del presente procedimento di VIA. 

 

Lucca, 07 febbraio 2020 

Il Presidente dell’Inchiesta Pubblica  

                                                                                                      Avv. Giovanni Iacopetti 
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