Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

Al SUAP
del Comune di Monte San Savino
Per il tramite del SUAP a:
ARPAT
Azienda USL
Comune di Monte San Savino
Comando Vigili del Fuoco
p.c. Italrecycling&Investiment srl

OGGETTO: Italrecycling & Investment Srl, via della Costituzione 19, Monte San Savino.
Art.208 del D.lgs. n. 152/2008. Procedimento di voltura e modifica delle autorizzazioni
rilasciate per la gestione dell’impianto di recupero rifiuti. Indizione Conferenza di Servizi da
effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona.

oggetto: Italrecycling & Investment Srl, via della Costituzione 19, Monte San Savino. Art.208 del D.lgs. n. 152/2008. Procedi

Direzione ambiente ed energia

IL DIRIGENTE
n allegati: 0

Visti:
- il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.,
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22., la L.R. 23 luglio 2009 n. 40, la D.G.R.T. 15.12.2015 n. 1227.
Premesso che :
a) l’impianto situato in via della Costituzione 19 a Monte San Savino, che è stato gestito dalla
ditta FM Acciaiopuntooro, è autorizzato con i seguenti atti:
- Provvedimento Dirigenziale n. 17/EC del 27/01/2011 rilasciato dalla Provincia di Arezzo

fino al 03/11/2023;
- Deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo n. 691 del 23/11/2010 (impianto di
recupero metalli preziosi da rifiuti non pericolosi art. 208 del D.lgs. 152/06);
www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

1

Via di Novoli 26
50123 Firenze
Tel.+390554386249
andrea.rafanelli@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it.

AOOGRT/528975/P.070.040 del 20/11/2018

(autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 comma 8 del D.lgs. 152/06) - validità

(modifica della delibera 691/2010) – validità fino al 23/11/2020.
b) La società Italrecycling&Investment srl ha trasmesso al SUAP, il 02/11/2017, richiesta di
volturazione delle autorizzazioni ambientali in possesso della società FM Acciaiopuntooro srl
(sopra elencate) con allegata la seguente documentazione (in atti Regione Toscana prot.n.
77739 del 12/02/2018):
- Atto notarile del 27/12/2016 : modifica della titolarità nell’attività di gestione
dell’impianto installato presso la sede di via della Costituzione 19, Monte San Savino (AR),
precedentemente di proprietà della società FM Acciaiopuntooro srl. Dal 27/12/2016 la
titolarità ricade su Italrecycling & Investment srl ;
- dichiarazione che non vi sono modifiche di nessun tipo all’attività precedentemente
autorizzata, né per quanto riguarda il fabbricato, né per quanto riguarda le tipologie o i
quantitativi dei rifiuti trattati, né alle attività su essi effettuate,
- autocertificazione del Legale rappresentante della società Italrecycling&Investiment srl
relativa ai requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti,
- relazione su attività di gestione rifiuti,
- valutazione di impatto acustico (presentata da FM Acciaiopuntooro srl).
c) La ditta Italrecycling&Investment srl, Monte San Savino (AR) ha trasmesso la seguente
documentazione (in atti Regione Toscana prot.n. 292230 del 31/05/2018): relazione
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- Provvedimento Dirigenziale n. 179/EC del 21/09/2011 rilasciato dalla Provincia di Arezzo

integrativa, appendice polizza fideiussoria.
d) Il Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana con nota prot.306006 del

con contestuale sospensione dell’attività di incenerimento rifiuti (perché non conforme al
titolo III bis articoli 237 bis e seguenti della parte quarta del D.Lgs. 152/2006) e ha chiesto ad

n allegati: 0

08/06/2018 (inviata anche alla società) ha comunicato che la volturazione può essere concessa

ARPAT di esprimere il parere di competenza in relazione alla conformità alla DGRT
447/2017 delle emissioni in atmosfera autorizzate (oggetto di voltura) relative al trattamento
termico delle spazzature orafe.
e) Il Settore Valutazione impatto ambientale della Regione Toscana non nota prot 415798 del
03.09.2018 ad oggetto “Società ITALRECYCLING & INVESTMENT SRL (Comune di Monte

esame non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA.
f) La società ha presentato domanda di modifica delle autorizzazioni vigenti (oggetto della
richiesta di volturazione) in atti Regione Toscana prot.n. 515655 del 12.11.2018 , con allegata
relazione tecnica.
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San Savino Ar). Richiesta parere ai sensi dell’art. 58 LR 10/2010” comunica che l'impianto in

Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
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g) In data 19.11.2018 la società ha effettuato il pagamento degli oneri istruttori di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1437 del 19.12.2017.
INDICE
la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.208 del D.Lgs 152/2006, in forma semplificata ed in
modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis, L. 241/1990 e smi, per l’ esame della seguente
istanza:
• modifica e voltura delle autorizzazioni n. 17/EC del 27/01/2011, n. 17/EC del 27/01/2011,
rilasciate dalla Provincia di Arezzo, ai sensi dell’art 208 del D.lgs. n.152/2006,
- Società: Italrecycling & Investment srl , p.iva. 02270870518,
- sede attività: via della Costituzione 19, 52048 Monte S. Savino.

a tal fine COMUNICA
1. l'oggetto della determinazione da assumere: voltura e modifica dell’autorizzazione unica
ai sensi dell'art.208 D.Lgs. 152/2006;
2. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della presente lettera, le
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Amministrazioni e gli Uffici coinvolti possono richiedere integrazioni documentali e/o

3. entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di ricevimento della presente lettera, le
amministrazioni e gli uffici coinvolti, sono tenuti ad esprimere le proprie determinazioni
relative alla decisione oggetto della conferenza;

n allegati: 0

chiarimenti (con conseguente sospensione dei termini);

4. le determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o
dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono
relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo

5. qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva,
l’eventuale riunione della conferenza di servizi con la partecipazione e la presenza dei
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generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;

terrà il giorno 24 gennaio 2019 e sarà preceduta da lettera di convocazione.

COMUNICA inoltre

- il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti
Andrea Rafanelli, email andrea.rafanelli@regione.toscana.it;
- la documentazione è consultabile presso gli uffici del Settore bonifiche e autorizzazioni
rifiuti sede di Empoli , Piazza della Vittoria 54 (secondo piano).

Si invita il SUAP, qualora non abbia già provveduto, a trasmettere ai soggetti in indirizzo
tutta la documentazione relativa all'istanza.

Per ogni comunicazione è possibile contattare il responsabile di Posizione organizzativa
Alessandro Monti (tel. 055-4386045, email alessandro.monti@regione.toscana.it), e/o
Susanna Lupi ( e-mail susanna.lupi@regione.toscana.it).

Il Dirigente

Via di Novoli 26
50123 Firenze
Il documento è stato firmato da RAFANELLI ANDREA
Tel.+390554386249
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 20/11/2018
andrea.rafanelli@regione.toscana.it
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione
scrivente
regionetoscana@postacert.toscana.it.
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).
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Andrea Rafanelli
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rappresentanti degli Enti e degli uffici in indirizzo(modalità dell’art.14 ter, L.241/1990) si

