REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato: prot. 160076 del 11.04.2019
Oggetto:

Rif. Pratica SUAP: PAM-231-2017 (cod. Aramis. 20281). Istanza di autorizzazione unica ai sensi
dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e smi per un impianto di recupero/smaltimento rifiuti non pericolosi
sito in Via di Montemurlo 100, Comune di Prato (PO), attualmente iscritto al registro delle imprese
che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi.
Proponente: IWASTE srl
Convocazione Conferenza di Servizi decisoria.
Spett. IWASTE Srl
Comune di Prato
Arpat Dipartimento di Prato
Azienda Usl Toscana Centro
Publiacqua SpA
Gida SpA
E, p.c. Suap del Comune di Prato
Premesso che:
-

l’istanza in oggetto è stata esaminata dalla Conferenza dei Servizi nelle sedute del 8.08.17 e
del 11.01.18 che, in conclusione ha ritenuto:
•

di non poter procedere all'accoglimento dell'istanza in quanto l'impianto, in quel momento
oggetto di attività ai sensi dell'art. 216 D.Lgs. 152/06 e smi, si trovava in stato di
sequestro per violazione accertata della normativa ed è stata effettuata una
comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis L 241/90;

•

di dover comunque acquisire i necessari pareri del Comune di Prato al fine di stabilire
l'applicabilità o meno del fattore escludente indicato nel Piano Regionale Rifiuti (PRB) e
del parere dell'Azienda ASL competente (che a seguito del sequestro dell’impianto, aveva
"sospeso la pratica in attesa di ulteriori sviluppi");

•

di considerare esaustiva la documentazione progettuale trasmessa dalla ditta nel corso del
procedimento purché venissero fornite ulteriori integrazioni al fine di valutare l'eventuale
formazione di materiale pulverulento e di conseguenza l'assoggettabilità del macchinario
da utilizzare per la triturazione alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi e dell'attestazione
della coerenza del progetto presentato in ambito ex art. 208 D.Lgs. 152/06 con quanto
approvato dai VVF.

Considerato che:
-

in data 30.01.2018 con nota prot. 49458 è pervenuta nota istruttoria del Servizio Urbanistica
del Comune di Prato, secondo cui: "[...] Per quanto riguarda l'applicabilità o meno del
fattore escludente previsto dalla D.C.R.T. del 18/11/2014, n.94, l'area ricade all'interno delle
"aree urbane" (art. 47-Disciplina del Piani Strutturale del Comune di Prato), tuttavia si
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-

con Decreto Regionale n. 13910 del 7.09.18 è stato preso atto che l’impianto è stato
ripristinato allo stato autorizzato;

-

in data 1.04.2019 con nota prot. 143552 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del
Servizio Igiene Pubblica della USL Toscana Centro;

-

in data 11.04.2019 con nota prot. 160076 è pervenuta, a mezzo del SUAP del Comune di
Prato, la documentazione contenente i chiarimenti richiesti dalla CDS del 11.01.2018, che si
allega in quanto non trasmessa dal Suap a tutti gli Enti;

Preso inoltre atto che:
-

con la sopracitata nota prot. n. 160076 del 11.04.19 la ditta ha presentato contestuale richiesta
di inserimento delle seguenti modifiche impiantistiche rispetto all’istanza originaria:
•

installazione di una linea di selezione più piccola di quella originariamente progettata;

•

collocazione in posizione diversa del trituratore;

•

ridimensionamento di alcune aree di stoccaggio con rimodulazione dei quantitativi
istantanei senza variazione dei quantitativi complessivi autorizzati in impianto.

Con la presente si COMUNICA che:
-

il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi deve
intendersi riavviato a decorrere dal 14.04.19;

-

ai sensi dell’art. 208 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è convocata la seduta della Conferenza di
Servizi per il giorno Mercoledi 5 Giugno 2018 alle ore 11.00 presso gli uffici della Regione
Toscana siti in Cortile degli Svizzeri, 2 Lucca, per la valutazione della documentazione
pervenuta in data 11.04.19 e l’eventuale assunzione della decisione in merito all'istanza.

Si ricorda che la Conferenza si svolgerà in coerenza a quanto previsto dall’art. 14 ter della L. 241/90.
Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di inviare gli atti istruttori/di assenso comunque
denominati di competenza, qualora fossero impossibilitati a partecipare. Tali contributi dovranno
essere inviati tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno essere
anticipati mezzo mail all’indirizzo del funzionario ferdinando.cecconi@regione.toscana.it.
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).
Distinti saluti
Il Dirigente
(Dott. Ing. Andrea Rafanelli)
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ritiene che nel raggio di 200 m non sono presenti insediamenti residenziali, ma solo alcune
case sparse."

