AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO DI ISTANZA PER IL RILASCIO
dell’ AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (art. 29-quater D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) a seguito di istanza
di riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell’autorizzazione integrata ambientale dell’installazione
IPPC (codice 5.1 di cui dell’allegato VIII parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) autorizzata dalla Provincia di
Firenze con Decreto Dirigenziale n. 4636 del 12/12/2012 e s.m.i, ubicata nel Comune di Scandicci (FI) via di Casellina,
73/5.
Proponente : CENTRAL RECOVERY di Alessandro Pallavicini.

PROCEDURA

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Articolo 29-quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Riesame con valenza di rinnovo ai
sensi dell’art. 29-octies comma 3 e modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 29nonies comma 1 dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), già rilasciata dalla
Provincia di Firenze con Decreto Dirigenziale n. 4636 del 12/12/2012 e s.m.i, per
l’installazione ubicata nel Comune di Scandicci (FI) via di Casellina, 73/5.
Si informa che:
• la società Central Recovery di Pallavicini Alessandro, con sede legale e impianto nel
Comune di Scandicci via di Casellina n. 73/75, gestisce un impianto di smaltimento e
recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con Autorizzazione Integrata
Ambientale Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 4636 del 12/12/2012 e
s.m.i.
• a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) della
Decisione 10 agosto 2018 - che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva (UE) 2008/1147- la
Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 16905 del 25.10.2018, ha approvato il
calendario di presentazione dei riesami per le istallazioni con autorizzazione integrata
ambientale;
• con nota in atti regionali prot. n. 371055 del 07/10/2019 il Suap del Comune di
Scandicci ha trasmesso l’istanza presentata dalla società Central Recovery di
Pallavicini Alessandro (a seguito di quanto disposto dal D.D. 16905/2018 sopra
citato) relativa al riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies comma 3
del D.Lgs.152/2006 e s.m..i, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale A.D. n.
4636/2012 della Provincia di Firenze e contestuale richiesta di modifiche non
sostanziali ai sensi dell’art. 29-nonies, per l’impianto di gestione rifiuti ubicato nel
Comune di Scandicci via di Casellina n. 73/75.
• il progetto di variante sinteticamente riguarda il decremento delle quantità di rifiuti in
stoccaggio istantaneo; la rimodulazione delle quantità di rifiuti in stoccaggio
istantaneo con incremento dei rifiuti destinati al recupero; nuove tipologie dei rifiuti
gestiti; l’attivazione di un’emissione convogliata in atmosfera; modifiche gestionali e
logistiche;
• la stessa società ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto
Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere pubbliche di interesse
strategico regionale, in data 30/09/2019 prot. n.361661, istanza in applicazione
dell'art 43 comma 6 della L.R. 10/2010 di verifica di assoggettabilità a Via,
dell’impianto esistente di gestione rifiuti pericolosi e non, ubicato in Via di Casellina
n.73-75, nel Comune di Scandicci (FI) con modifiche gestionali, a seguito della quale
il settore regionale competente ha comunicato con nota prot. 0371315 del
07/10/2019, ai sensi dell’Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed dell’art. 48 della L.R.
10/2010, l’avvio del relativo procedimento;
• il Settore regionale Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, ai sensi dell’art. 7 della
L.241/90 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con nota
prot. n. 413264 del 06/11/2019 ha comunicato l'avvio del procedimento e la
contestuale sospensione dello stesso in attesa degli esiti della procedura in materia di
VIA da parte del competente Settore Regionale, Settore VIA-VAS OO-PP.;
• in data 24/12/2020 prot. n. 479550 il Settore regionale VIA-VAS OO-PP ha
notificato al Settore regionale Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti il decreto
dirigenziale n. 21209 del 23/12/2019, di conclusione del procedimento avente ad
oggetto: ” verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo all'impianto
esistente per la gestione dei rifiuti pericolosi e non, ubicato in Via di Casellina
nn.73-75, nel Comune di Scandicci (FI); sono previste modifiche gestionali.
Proponente: Central Recovery di Pallavicini Alessandro. Istanza presentata in
applicazione dell'art 43, comma 6 della L.R. 10/2010.”

• il decreto sopra indicato esclude con prescrizioni dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006,
l’impianto esistente della società Central Recovery di Pallavicini Alessandro per la
gestione dei rifiuti pericolosi e non, ubicato in Via di Casellina n.73-75, nel Comune
di Scandicci (FI);
• il Settore regionale Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, ai sensi dell’art. 7 della
L.241/90 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con nota
prot. n. 59791 del 14/02/2020 ha comunicato il riavvio del procedimento ed ha
convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 19 marzo 2019 alle ore 9,30 per le
Amministrazioni in indirizzo e alle 10,30 dello stesso giorno per la società Central
Recovery di Alessandro Pallavicini, presso la sede degli uffici regionali di Empoli,
Piazza della Vittoria 54 (secondo piano) per l’esame della documentazione relativa
all’istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale presentata dalla stessa società;
AUTORITA’
COMPETENTE

Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e
Autorizzazioni rifiuti;
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Franco Gallori dirigente del suddetto
Settore;
Data di avvio del procedimento:
Con nota in atti alla Regione prot. n. 413264 del 06.11.19, ai sensi dell’art. 7 della L.
241/1990 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato
avviato, a decorrere dalla data della stessa nota, il procedimento inerente l’istanza di
AIA in esame e contestualmente è stato sospeso in attesa degli esiti della procedura
in materia di VIA da parte del competente Settore Regionale, Settore VIA-VAS OOPP.
Con nota prot. n. 59791 del 14/02/2020 il Settore regionale Bonifiche e
Autorizzazioni rifiuti, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha
comunicato il riavvio del procedimento a decorre dal 24/12/2019 data della notifica,
al Settore regionale Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, del decreto dirigenziale n.
21209 del 23-12-2019 da parte del Settore Regionale VIA-VAS OO-PP.
La conclusione del procedimento è prevista nel termine di 150 giorni, salvo le
eventuali sospensioni per richiesta di documentazione integrativa.

INSTALLAZIONE

L’installazione è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla
Parte Seconda , Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto ricadente nei
punti 5.1 dell’allegato VIII parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m..i.

LOCALIZZAZIONE
DELL’INSTALLAZIONE

Comune di Scandicci via di Casellina n. 73/75.

PROPONENTE/GESTORE

CENTRAL RECOVERY di Alessandro Pallavicini.

CONSULTAZIONE

E’ possibile prendere visione degli atti presso gli uffici:
- Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e
Autorizzazioni rifiuti – Presidio Zonale Distretto Centro – Piazza della Vittoria, 54
– Empoli (FI); Orario di ricevimento martedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
http://www.regione.toscana.it/-/convocazioni-conferenze-dei-serviziautorizzazioni-e-procedimenti

RECAPITO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE
OSSERVAZIONI

Le eventuali osservazioni sulla domanda possono essere presentate alla Regione
Toscana all’attenzione del responsabile del procedimento Ing. Franco Gallori Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e

Autorizzazioni rifiuti:
- per via telematica con il sistema web Apaci:
(http://www.regione.toscana.it/apaci) sistema gratuito messo a disposizione della
Regione Toscana per l’invio di documenti
- tramite posta elettronica certificata PEC : regionetoscana@postacert.toscana.it
- tramite posta all'indirizzo: Regione Toscana – Direzione Ambiente e Energia,
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti – Via di Novoli 26 – 50127
Firenze.
TERMINI PER LA
CONSULTAZIONE E
PRESENTAZIONE
OSSERVAZIONI

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet
regionale;

INFORMAZIONI
-Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e
Autorizzazioni rifiuti – Presidio Zonale Distretto Centro – piazza della Vittoria, 54
– Empoli (FI)
P.O. Autorizzazioni rifiuti Presidio Zonale distretto Centro: Alessandro Monti tel: 055
4386072, email: alessandro.monti@regione.toscana.it
TERMINI PER LA
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

150 giorni dalla data di avvio del procedimento, da computarsi tenuto conto delle
eventuali sospensioni.

NOTE

Contro il provvedimento conclusivo del procedimento, costituito da un decreto
dirigenziale, può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale
Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente,
60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza

