PEC regionetoscana@postacert.toscana.it
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Oggetto:

Istanza di rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi per impianto
mobile di recupero rifiuti non pericolosi inerti da ricoverare in via Boccherini 25-27, Porcari (Codice
Aramis: 25996). Proponente: Giannini Giusto.
Convocazione Conferenza dei Servizi per il giorno 5.12.18.
Spett.li Giannini Giusto Srl
Arpat – Dipartimento di Lucca
Asl Toscana Nord Ovest
Comune di Porcari
E, p.c. Suap del Comune di Porcari

Con la presente si fa seguito alla nota prot. AOOGRT/409030 del 28.08.18 con la quale è stato
comunicato l’avvio del procedimento di cui all’istanza in oggetto e si comunica quanto segue.
Premesso che:
•

nell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi per
impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi inerti la ditta ha dichiarato che nulla era
cambiato né erano previste modifiche rispetto a quanto autorizzato con Determinazione della
Provincia di Lucca n. 30 del 30/06/2008;

•

con nota prot. AOOGRT/409030 del 28.08.18 questo Ufficio ritenuto di poter procedere al
rilascio del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto mobile ha richiesto agli
Enti coinvolti nel procedimento di far pervenire i propri pareri;

Rilevato che:
•

nell’ambito dell’istruttoria è emerso che nell’allegato A alla sopracitata DD n. 30/08,
l’attività di recupero effettuata sulle terre di cui al CER 170405 viene descritta come “fasi
meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione
granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per
l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata.
(operazione R13: “messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate
nei punti da R1 a R12”).” che però non risulta corrispondente a quella prevista al punto 7.31
bis dell’all.1 suball.1 al D.M.5/02/98;

•

nell’attività di recupero non risulta inoltre indicata l’uscita del materiale/rifiuto;

al fine di chiarire quanto sopra e poter procedere con la definizione del procedimento, con la presente
si convoca la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 208 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il giorno
Mercoledì 5 dicembre alle ore 9:30 presso i gli uffici della Regione Toscana siti in Cortile degli
Svizzeri, 2 – Lucca, con orario di ricevimento nei giorni martedì e giovedì 9.00-13.00.
_________________________________________________________________________________________________________________________

http://www.regione.toscana.it
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(Dott. Ing. Andrea Rafanelli)
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Per qualsiasi informazione contattare il Responsabile dell’Ufficio Autorizzazioni Rifiuti – Presidio
Zonale Distretto Nord Ferdinando Cecconi (055/4386481) o gli istruttori Cristina Rugani
(055/4386514 - cristina.rugani@regione.toscana.it) o Tiziana Bozzoli (055/4386478 –
tiziana.bozzoli@regione.toscana.it).

