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Allegato: prot. 57240 del 6.02.19 (prime osservazioni al parere RT)
prot. 164719 del 15.04.19 (ulteriori integrazioni volontarie)
Oggetto:

BZ di Becucci Gabriele e C. Sas. Rif. Pratica SUAP PAM- 322- 2018 (cod Aramis. 25019). Istanza
di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi per l’esercizio di impianto di
recupero rifiuti (abbigliamento, prodotti tessili) sito in Via O. Vannucchi, 42 Comune di Prato (PO)
che svolge attualmente attività in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 (Determinazione
Dirigenziale n. 1112 del 1.04.14 rilasciata dalla Provincia di Prato).
Convocazione conferenza di servizi decisoria.
Spetti.li BZ di Becucci Gabriele e C. Sas
bzsnc@pec.playnet.it
otello.rondelli@pec.eppi.it
Arpat – Dipartimento di Prato
Asl Toscana Centro
Comune di Prato
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e
Inquinamenti della Regione Toscana
E, p.c. Suap Comune di Prato

In riferimento all’istanza in oggetto, visti gli esiti della Conferenza dei Servizi del 3.04.2019, (il cui
verbale è stato trasmesso con ns nota prot. 155611 del 9.04.19), che ha concluso l'istruttoria relativa
agli aspetti impiantistici ed ha ritenuto necessario effettuare un supplemento istruttorio in merito alla
localizzazione dell'impianto, con la presente si comunica quanto segue.
Premesso che :
• nell'ambito del procedimento, con nota prot. 551358 del 4.12.18, è stato acquisito il parere
del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti della Regione Toscana che, in
merito ai criteri di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti
previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti (PRB), ha rilevato quanto sottoriportato:
"Nel caso in esame d'accertamento della conformità dell'area impiantistica con i criteri di
localizzazione previsti dal Piano Regionale vigente va fatto al fine della valutazione e
attuazione di eventuali azioni compensative. La verifica deve essere richiesta dal proponente
con riferimento al punto 3.5 dell'allegato 4 al PRB, applicabile alla tipologia di impianto in
oggetto del procedimento, e deve essere supportata da documentazione tecnica a
dimostrazione delle conclusioni riportate."
•

il suddetto parere è stato quindi inoltrato alla ditta ed a tutti gli Enti interessati nel
procedimento con nota prot. 18092 del 15.01.19;
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PEC

la ditta BZ, con nota acquisita al prot. 57240 del 6.02.19, ha trasmesso le proprie osservazioni
in merito a quanto evidenziato nel contributo istruttorio del Settore Servizi Pubblici Locali
Energia e Inquinamenti (che si allega);

•

con riferimento a quanto riportato nel parere del settore Servizi Pubblici Locali Energia e
Inquinamento, in occasione della Conferenza dei Servizi del 3.04.19 è stata effettuata per le
vie brevi, una prima valutazione con il Comune di Prato circa il rispetto del criterio regionale
che prevede per i rifiuti non pericolosi una distanza minima di 200 m dai centri abitati,
escluse le case sparse e il Comune si è espresso in termini non definitivi rilevando il possibile
non rispetto di tale criterio, ma ritenendo necessario un supplemento di istruttoria in merito;

Richiamate le conclusioni della Conferenza dei Servizi del 3.04.19 [...] "Alla luce del contributo del
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti e del necessario parere definitivo da parte
del Comune circa il rispetto di tale distanza, la Conferenza ritiene necessario un supplemento
istruttorio sul quale riaggiornare i lavori nel termine di 20 giorni, al fine di poter capire quali
elementi compensativi adottare (se possibili) per far si che l'impianto già autorizzato in procedura
semplificata art. 216 possa eseguire la propria attività in ambito di autorizzazione ordinaria art. 208
oppure accertare che tale criterio è rispettato in quanto sussistente un franco di 200 m dai centri
abitati."
Con la presente si COMUNICA che ai sensi dell’art. 208 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è convocata
la Conferenza decisoria della di Servizi per il giorno Lunedì 6 Maggio alle ore 10:00 presso gli
uffici della Regione Toscana siti in Cortile degli Svizzeri, 2 Lucca per la definizione del
procedimento mediante l’individuazione degli eventuali elementi compensativi o in alternativa
mediante accertamento del franco di 200 m dai centri abitati.
Si trasmette inoltre l'ulteriore documentazione integrativa presentata volontariamente dalla ditta a
chiarimento di quanto rilevato in sede di Conferenza del 3.04.19, contenente tra l'altro, una relazione
tecnica in merito ai criteri localizzativi del PRB (acquisita al prot. 164719 del 15.04.19).
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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