REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Via di Novoli,26 - 50127 Firenze (FI)

Autorizzazioni Rifiuti: Presidio Zonale
Distretto Nord
Via Bianchini, 12 – 55100 Lucca (LU)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati

note prot. n. AOOGRT/378079 del 3/11/2020 - AOOGRT/442512 del 17/12/2020

Rif. Pratica Suap 15557/2020 (cod. Aramis 46894). Istanza di modifica dell’autorizzazione all’esercizio
dell’impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, sita
in Loc. Salanetti, Fraz. Lunata nel comune di Capannori.
Proponente: Valfreddana Recuperi Srl.
Comunicazione di avvio del procedimento e Convocazione Conferenza dei Servizi.
Spett.le Valfreddana Recuperi Srl
Dipartimento Arpat di Lucca
Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Comune di Capannori
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
E p.c. SUAP Comune di Capannori
Premesso che:
• con nota prot. n. AOOGRT/378079 del 3/11/2020 (che si trasmette in allegato in quanto non
trasmessa dal Suap a tutti gli Enti) il Suap del Comune di Capannori ha inoltrato a questo Ente
l’istanza depositata in data 30/10/2020 con cui la Valfreddana Recuperi Srl chiede la modifica
dell’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi di cui al Decreto regionale n.15241 del
29.09.2020 per l’impianto in oggetto;
• la modifica richiesta riguarda la sostituzione dell’impianto di selezione e cernita denominato linea 1 e
l’eliminazione dei rifiuti pericolosi già autorizzati per operazioni di messa in riserva R13 e deposito
preliminare D15, il tutto mantenendo invariati sia i quantitativi di rifiuti in stoccaggio e in trattamento
che le tipologie di rifiuti trattati;

•

con nota prot. AOOGRT/408600 del 23/11/2020 questo settore ha comunicato, ai sensi dell’art.7
della L.241/90 e smi, che il procedimento non poteva essere avviato in quanto la documentazione
presentata dalla ditta risultava carente degli elaborati necessari fornendone un elenco esemplificativo;

•

con nota prot. AOOGRT/442512 del 17/12/2020 (che si allega) il SUAP del Comune di Capannori ha
trasmesso a questo Ente la documentazione richiesta presentata dalla ditta in data 16/12/2020;

•

con nota prot. AOOGRT/458231 del 30/12/2020 è stato avviato nei confronti della Valfreddana
Recuperi Srl un procedimento di diffida per problematiche connesse alla normativa antincendio che
ha ulteriormente impedito l’avvio del procedimento in oggetto;

•

a seguito della nota dei Vigili del Fuoco prot. AOOGRT/0124771 del 22/03/2021 questo Ufficio ha
potuto prendere atto che - allo stato attuale- i rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco, che avevano dato
origine al procedimento di diffida, sono superati;

Stante quanto precede con la presente si COMUNICA, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e smi che:

•

in data 22/03/2021 (data in cui è questo Ufficio ha potuto prendere atto del superamento dei rilievi
effettuati dai Vigili del Fuoco) ha avuto avvio il procedimento in oggetto;
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il medesimo procedimento deve concludersi entro 150 gg dalla data di avvio (come indicata al punto
precedente), fatto salvo altresì il caso di interruzione prevista dall’art. 208 c. 9 D.Lgs 152/06 per
richiesta elementi integrativi;

•

la
persona
responsabile
del
procedimento
è
il
Dott.
Ing.
Franco
Gallori
(franco.gallori@regione.toscana.it), Dirigente responsabile del Settore Bonifiche ed Autorizzazioni
Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, e l’Ufficio deputato alla
conservazione degli atti è il Presidio Zonale Distretto Nord, il cui funzionario responsabile di P.O è
Ferdinando Cecconi.

Si comunica inoltre che, ai sensi dell’art. 208 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è convocata la Conferenza di
Servizi per il giorno Giovedi 22 Aprile ore 10,00 (orario differito di 30 minuti per la ditta ed i suoi
rappresentanti) per l’esame dell’istanza in oggetto.
Per la partecipazione alla riunione sarà necessario collegarsi al seguente link tramite Whereby:
https://rtoscana.whereby.com/ferdinando-cecconi
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.
La Conferenza si svolgerà in coerenza a quanto previsto dall’art. 14 ter della L. 241/1990 e alla stessa è
invitato a partecipare il gestore dell’impianto o un suo sostituto munito di apposita delega (che dovrà essere
inviata
entro
la
data
della
Conferenza
all’indirizzo
pec
della
Regione
Toscana).
Si comunica inoltre che ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L.R.T. n. 40/2009, della presente convocazione
viene data notizia nel sito istituzionale della Regione Toscana.
Il Dirigente
Ing. Franco Gallori
Per informazioni:
Tiziana Bozzoli (055/4386478 – tiziana.bozzoli@regione.toscana.it)
Cristina Rugani (055/4386514 - cristina.rugani@regione.toscana.it)
P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it )
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