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Il Consorzio SGS S.p.A. ha presentato una comunicazione (prot. n. 38704 del
28/01/2019), di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Pisa con
provvedimento dirigenziale n. 2070 del 18/04/2013, aggiornata con Decreto n. 8404 del
30/05/2018, per l'installazione ubicata nel Comune di Santa Croce S/A (PI) in Via Nuova
Francesca n. 23, relativamente alla attività IPPC Codice 6.5 “Smaltimento o il riciclaggio
di carcasse o di residui di animali con capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno”
( Allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
La modifica comunicata ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/06 riguarda esclusivamente la variazione del tempo massimo di stoccaggio dei prodotti denominati Carbocal e
Natifert derivanti dal processo di lavorazione degli scarti di pelle, in pieno mantenimento
dei limiti di stoccaggio già autorizzati. Tali prodotti, un tempo classificati fertilizzanti ai
sensi del D.Lgs 75/2010, a seguito della cancellazione dal registro dei fertilizzanti da parte
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sono divenuti rifiuti e come
tali attualmente sono gestiti in forma di deposito temporaneo ai sensi e nei limiti definiti
dall'art. 183 comma 1 lettera bb) della parte IV del D.Lgs 152/2006. Tale articolo limita
lo stoccaggio dei rifiuti nel luogo di produzione ad un massimo di 20 mc o, a scelta del
produttore, per un periodo massimo di tre mesi. A causa del rallentamento dell'allontanamento ai fini dello smaltimento dei suddetti rifiuti dallo stabilimento dovuta alla difficoltà
a trovare nuovi impianti capaci ed idonei ad accogliere tali tipologie di rifiuti, il Consorzio
SGS si trova nelle condizioni di non poter rispettare il termine di tre mesi del deposito
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temporaneo e chiede pertanto un'autorizzazione ai sensi dell'art 208 della parte IV del
D.Lgs 152/2006 al fine di poter superare il termine massimo di tre mesi di deposito prima
dell'avvio allo smaltimento. A tal proposito si fa presente che tale richiesta non comporta
alcuna modifica ai massimi quantitativi di rifiuti pari a 5.000 t né alle aree di stoccaggio,
individuate in capannoni chiusi e appositamente individuati, né tanto meno alle modalità
di gestione già valutate e oggetto di specifica procedura di modifica non sostanziale ai
sensi dell'art. 29-nonies, conclusasi con l'aggiornamento dell'AIA con decreto n. 8404 del
30/05/2018 e con specifiche prescrizioni finalizzate al contenimento delle maleodoranze.
Si precisa che questo Settore, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010 e s.m.i. e dell'art. 8
del Regolamento regionale recante disposizioni per il coordinamento delle procedure di
VIA e di AIA approvato con D.P.G.R. 19/R/2017, ha richiesto una valutazione al Settore
regionale competente relativamente alla necessità di sottoporre il progetto di modifica alle
procedure di VIA, del cui esito il richiedente sarà prontamente informato; di tale parere
sarà tenuto conto per la valutazione di cui all'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i..
Premesso quanto sopra, si comunica che il 31/01/2019 alle ore 10,30 presso gli uffici
del presidio territoriale di Pisa P.zza V. Emanuele II n. 14, primo piano, che è
convocata, ai sensi degli artt. 14 e 14 ter della L.241/1990 e s.m.i., la riunione della
Conferenza di Servizi, per effettuare un esame contestuale della richiesta e acquisire
i pareri degli Enti coinvolti nel procedimento art. 29-nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di
cui trattasi.
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Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno
intervenire attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad
esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di
competenza della stessa.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 14 bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi
in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito
sarà ritenuto equivalente ad assenso senza condizioni.
Si evidenzia inoltre che, in seguito alle ultime modifiche della L. 241/90, l’art. 14-ter non
prevede più l’espressione del motivato dissenso mediante nota e che invece, ai sensi del
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l'oggetto della eventuale determinazione da assumere è l'aggiornamento dell'atto di AIA
(art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) sopra richiamato.
La comunicazione di modifica non sostanziale art. 29-nonies, comma 1 D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. in oggetto e la relativa documentazione tecnica trasmessa è allegata alla presente
convocazione.
Della convocazione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della
Regione Toscana, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i..
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Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a presentarsi alle ore 11.00
del suddetto giorno alla seduta della Conferenza di Servizi.
A tal fine, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che:
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medesimo dispositivo, il dissenso deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi e
che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia
espresso ai sensi del comma 3 dell' art. 14-ter, la propria posizione, ovvero abbia espresso
un dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della Conferenza.
Il referente per la pratica è Laura Cantiani tel. 055/4386231 e-mail:laura.cantiani@regione.toscana.it
Il funzionario P.O. è Alessandro Sanna tel 055/438699 e-mail: alessandro.sanna@regione.toscana.it

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
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