AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO DELLE ISTANZE PER IL RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (art. 29-quater, comma 3, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) a
seguito di Modifica sostanziale delle Autorizzazioni Integrate Ambientali riferite a:
- Discarica ex-Lucchini: AIA n. 276/2007 rilasciata dalla Provincia di Livorno e s.m.i.
- Discarica RiMateria: AIA DD RT n. 5688/2019 e smi, di aggiornamento della DGRT n. 761/2016 di modifica
sostanziale della DD Prov. LI n. 189/2011
per la realizzazione ed esercizio del progetto denominato: “Opere di chiusura variante 2 discarica ex-Lucchini –
riprofilatura discarica Rimateria località Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI)”.
Proponente: Rimateria spa
PROCEDURA

Articolo 29-quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Modifica sostanziale delle AIA
vigenti per le installazioni:
Discarica ex-Lucchini: AIA n. 276/2007 rilasciata dalla Provincia di Livorno e s.m.i.;
Discarica RiMateria: AIA DD RT n. 5688/2019 e smi, di aggiornamento della DGRT
n. 761/2016 di modifica sostanziale della DD Prov. LI n. 189/2011;
localizzate in loc. Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI) entrambe gestite
da Rimateria spa.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. o-bis), D.L.vo n. 152/2006: “Un’autorizzazione
integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano
localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore” e in accoglimento alla
richiesta del gestore di riunificazione delle due Autorizzazioni Integrate Ambientali
sopra menzionate, considerato che per la parte AIA il proponente ha presentato
documentazione unificata, si procederà alla valutazione delle istanze nell’ambito di
un unico procedimento ex art. 29-quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., a fini di
garanzia del coordinamento a livello istruttorio e del rispetto dei principi di
economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Il progetto in valutazione prevede:
per la discarica ex-Lucchini i seguenti interventi:
• VAR2 discarica ex Lucchini – realizzazione delle coperture definitive della
discarica ex Lucchini nella consistenza volumetrica attualmente esistente di
rifiuti industriali senza prevedere nuovi conferimenti, con modifica della
morfologia e capping di chiusura sommitale
• Sopralzo della discarica ex Lucchini – coltivazione della discarica ex Lucchini
– nella configurazione sopra enunciata – con rifiuti industriali non pericolosi
(sottocategoria 7.1.a D.M. 17/09/2010) - sino al raggiungimento della quota
massima autorizzata della discarica Rimateria in VAR4. Tale progetto di
variante prevede di una volumetria pari a circa 240.000 mc
• Modifica o integrazione delle reti impiantistiche connesse
• Introduzione dell’operazione di recupero dei rifiuti R5 Riciclo/recupero di altre
sostanze inorganiche, mediante il conferimento di un quantitativo massimo
annuo di scorie siderurgiche (CER 10.02.02) pari al 15% in volume del totale
annualmente conferito ai fini della realizzazione della viabilità interna, e
l’inserimento di alcuni CER in aggiunta a quelli già presenti
nell’Autorizzazione;
per la discarica Rimateria i seguenti interventi:
• Riprofilatura discarica Rimateria – coltivazione di tutta la discarica Rimateria
con rifiuti speciali non pericolosi (sottocategoria 7.1.c D.M. 27/09/2010)
modificando il profilo di chiusura definitivo secondo una linea di colmo
costante che, dalla quota massima autorizzata della discarica Rimateria in
VAR4, si raccorda con la sommità di chiusura del sopralzo della discarica ex
Lucchini posta alla stessa quota. Tale progetto di variante prevede l’incremento
di 110.000 mc di rifiuti non pericolosi
• Modifica o integrazione delle reti impiantistiche connesse
• Introduzione dell’operazione di recupero dei rifiuti R5 Riciclo/recupero di altre
sostanze inorganiche, mediante il conferimento di un quantitativo massimo
annuo di specifici CER di rifiuti pari al 15% in volume del totale annualmente
conferito, ai fini della realizzazione delle coperture giornaliere del fronte di
discarica in coltivazione in alternativa a quanto già autorizzato, al fine di
preservare l’utilizzo di materie prime naturali (terra).
Autorità competente: Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia - Settore
Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti

AUTORITÀ’
COMPETENTE

DATA DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO

Data di presentazione dell’istanza relativa alla discarica ex Lucchini al SUAP
13/08/2020, registrata su ARAMIS, portale regionale di accettazione telematica
pratiche dai SUAP, in atti reg.li n. 284737del 17/08/2020 con codice pratica n.
45710.
Data di presentazione dell’istanza relativa alla discarica Rimateria al SUAP
13/08/2020, registrata su ARAMIS, portale regionale di accettazione telematica
pratiche dai SUAP, in atti reg.li n. 284735 del 17/08/2020 con codice pratica n.
45709.
Comunicazione di richiesta integrazioni a fini di procedibilità delle istanze, ai sensi
del c. 4 dell’art. 29-ter del d.lgs 152/2006, nota prot. 0316405 del 17/09/2020.
Acquisizione della documentazione integrativa richiesta e avvio del procedimento:
prot. n. 0350224 del 13/10/2020
Data di avvio del procedimento: 13/10/2020

INSTALLAZIONE

Il progetto riguarda un’installazione sottoposta 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 al punto 5.4 dell’allegato VIII parte seconda: “Discariche
che ricevono più di 10 Mg al giorno di rifiuti o con una capacità totale di 25000
Mg, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti”.

LOCALIZZAZIONE
DELL’INSTALLAZIONE

Località Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI)

PROPONENTE/GESTORE

Rimateria SpA

CONSULTAZIONE

E’ possibile prendere visione degli atti presso gli uffici:
- Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e
Autorizzazioni rifiuti – Via G. Galilei, 40 – Livorno
La descrizione dell’intervento è riportata nel documento “Sintesi non tecnica”,
pubblicato congiuntamente al presente avviso al seguente indirizzo:
https://www.regione.toscana.it/-/conferenze-di-servizi-per-aia-autorizzazioneintegrata-ambientale

RECAPITO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE
OSSERVAZIONI

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 ed Energia Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti – via G. Galilei, 40 – 57122 Livorno

TERMINI PER LA
CONSULTAZIONE E
PRESENTAZIONE
OSSERVAZIONI

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito regionale

INFORMAZIONI

P.O. Autorizzazioni Discariche e impianti connessi:

Lucia Lazzarini tel: 055438622, email: lucia.lazzarini@regione.toscana.it
TERMINI PER LA
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

150 giorni dalla data di avvio del procedimento (10/03/2021) fatte salve
successive eventuali interruzioni/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

