Direzione Ambiente ed Energia
Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Autorizzazioni discariche e impianti connessi
Via G. Galilei, 40 57122 Livorno

Prot. n.
da citare nella risposta

Data

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati: Osservazioni del proponente ex art. 10 l. 241/90

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: RIMATERIA spa - Installazioni IPPC 5.4, discariche per rifiuti non pericolosi site in località Ischia di
Crociano in Comune di Piombino (LI) - D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Parte seconda, titolo III bis, art 29-quater - Istanze di
modifica sostanziale delle vigenti Autorizzazioni Integrate Ambientali, riferite a: discarica ex-Lucchini, relativamente
all’AIA rilasciata con DD n. 276/2007 della Provincia di Livorno e s.m.i. e discarica RiMateria relativamente all’AIA
rilasciata con 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 localita’ Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI)”.
Comunicazione di convocazione in via telematica della seduta della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, legge
n. 241/1990 – forma simultanea in modalità sincrona – in data 16 marzo 2021 ore 10.30.

A
Rimateria SpA
Comune di Piombino
Agenzia del Demanio
ARPAT Dipartimento Piombino-Elba
Azienda USL Nord ovest
Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare
AIT Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa
Consorzio di Bonifica Toscana Costa
ASA spa
Settore VIA-VAS Opere Pubbliche di interesse strategico regionale
Settore Genio Civile Valdarno inferiore
E pc
SUAP Comune di Piombino

IL DIRIGENTE
PREMESSO che la società Rimateria spa con:
- istanza per modifica AIA discarica ex Lucchini, trasmessa al SUAP il 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;
- istanza per modifica AIA discarica Rimateria, trasmessa 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;
ha richiesto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29–quater del Dlgs 152/2006, la modifica sostanziale delle
vigenti Autorizzazioni Integrate Ambientali, riferite a: discarica ex-Lucchini, relativamente all’AIA rilasciata
con DD n. 276/2007 della Provincia di Livorno e s.m.i. e discarica RiMateria relativamente all’AIA rilasciata
con 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 localita’ Ischia di Crociano nel Comune di Piombino
(LI);
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Via di Novoli, 26 50127 Firenze

RICHIAMATO l’art 14 e seguenti della L.241/90, che disciplinano la conferenza di servizi e l’art. 29-quater
del Dlgs 152/2006 e smi che disciplina la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
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RICHIAMATO il seguente iter procedimentale:
- con nota prot. 0316405 del 17/09/2020, ai sensi e per gli effetti del c. 4 dell’art. 29-ter del d.lgs 152/2006,
l’autorità procedente ha trasmesso al proponente richiesta integrazioni a fini di procedibilità e contestualmente
ha comunicato l’interruzione dei termini del procedimento fino alla presentazione della seguente
documentazione integrativa:
• elenco degli enti/soggetti di servizi interferenti da coinvolgere nel procedimento;
• elenco dei visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali per la
realizzazione e l’esercizio delle modifiche;
• dichiarazione di asseverazione debitamente firmata con il valore aggiornato dei costi di istruttoria e
attestazione del pagamento del relativo saldo degli oneri istruttori;
- in risposta alla suddetta richiesta il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta,
acquisita in atti reg.li prot n 0350224 del 13.10.2020 (e successivamente ritrasmessa per la parte relativa agli
oneri con nota in atti regionali prot. 0354269 del 15.10.2020)
- la data di avvio del procedimento corrisponde dunque alla data di perfezionamento dell’istanza a fini di
procedibilità, avvenuta il 13.10.2020. I termini per la conclusione del procedimento sono fissati ex legge in
150 giorni dalla data di avvio del procedimento (10/03/2021) fatte salve successive eventuali
interruzioni/sospensioni previste dalla normativa in materia di procedimento amministrativo e dall’art. 29quater del D.lgs 152/2006 e smi .
- in data 04/11/2020, ai sensi del comma 3, dell’art. 29-quater, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è stato pubblicato
sul sito dell’Amministrazione procedente l’avviso di avvenuto deposito dell’istanza congiuntamente alla
Sintesi non tecnica del progetto e comunicati i termini e le modalità per la consultazione e presentazione delle
osservazioni;
- con nota, prot. n. 0384589 del 06/11/2020 (ritrasmessa con prot. n. 0387857 del 09/11/2020 al MinAmb), si
è provveduto alla comunicazione di avvio di un unico procedimento ex art. 29-quater del D.Lgs 152/2006 e
smi, per la valutazione delle suddette istanze, ai fini di garanzia del coordinamento a livello istruttorio e del
rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e considerato che il
gestore ha espressamente richiesto la riunificazione delle due Autorizzazioni Integrate Ambientali sopra
menzionate presentando, per la parte relativa all’AIA, documentazione unificata;
- con nota, acquisita in atti reg.li n. 0393215 del 12/11/2020, il SUAP del Comune di Piombino ha comunicato
tempi e modi con cui la documentazione relativa alle suddette istanze è stata messa a disposizione dei soggetti
coinvolti nel procedimento;
- con nota, prot. reg.le n. 0401958 del 18/11/2020, inviata al SUAP, si è provveduto a coinvolgere nel
procedimento la Soc. ASA spa a seguito di segnalazione via mail dell’AIT;
- con nota prot. n. 0002690 del 06/01/2021, si è provveduto alla comunicazione di indizione e convocazione
della prima seduta della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, legge n. 241/1990 (da tenersi in forma
simultanea in modalità sincrona e in via telematica, considerate le vigenti misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio
nazionale) che si è tenuta in data 04/02/2021 su piattaforma digitale regionale, dalle ore 10.00 alle ore 15.35.
Alla video riunione sono stati chiamati a partecipare i seguenti Enti/Amministrazioni/uffici interni interessati,
ai quali è stato altresì richiesto di esprimere i pareri/contributi tecnici/atti di assenso di competenza: Comune
di Piombino, Agenzia del Demanio, ARPAT Dipartimento Piombino-Elba, Azienda USL Nord ovest,
Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, AIT Conferenza Territoriale n. 5 Toscana
Costa, ASA spa, Settore VIA-VAS Opere Pubbliche di interesse strategico regionale, Settore Genio Civile
Valdarno inferiore, nonché il soggetto proponente il progetto dedotto in conferenza;
- agli esiti della suddetta riunione, con nota prot. n. 0058739 del 11/02/21, si è provveduto a trasmettere a tutti
i convocati il verbale della seduta e contestualmente a comunicare alla Società proponente, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 10-bis della L. 241/90 e smi, i motivi che ostano all’accoglimento delle istanze in oggetto,
partecipando altresì la facoltà per l’istante di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente
corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
- con nota in atti reg.li n. 0072848 del 19/02/2021, sono stati acquisite agli atti del procedimento le
osservazioni presentate dal presidente della Società Rimateria spa, ai sensi all’art. 10-bis della L. 241/90 e
smi, che si allegano alla presente;

CONVOCA
la seduta della conferenza di servizi decisoria, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ex
art. 14-ter l. 241/90, in modalità telematica, invitando le amministrazioni interessate in indirizzo a partecipare
alla riunione, che si terrà Martedì 16 Marzo 2021 alle ore 10.30 tramite il link
https://rtoscana.whereby.com/rifiuti%24bonifiche, con il seguente ordine del giorno:
• valutazione delle osservazioni presentate dall’istante ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90, allegate
alla presente comunicazione;
• adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
al tal fine, COMUNICA CHE, ai sensi dell’art. 14- ter della L.241/90 e smi:
-ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le
decisioni di competenza della conferenza;
- all'esito della seduta, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della
conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle
amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti;
- il procedimento ha come oggetto il rilascio di un’unica AIA, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e smi, Parte
seconda, titolo III bis, art 29-quater, per modifica sostanziale delle AIA vigenti sulle installazioni: discarica ex
Lucchini e discarica Rimateria;
- l’ufficio presso il quale prendere visione della documentazione e degli atti oggetto della conferenza è
l’ufficio territoriale della Regione Toscana, Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, U.O. Discariche e
impianti connessi, sede di Livorno, via G. Galilei, 40.
Il proponente è convocato alla suddetta riunione della conferenza di servizi per eventuali comunicazioni o
necessità di richieste di chiarimenti.

Distinti saluti.
Il Dirigente responsabile
Ing. Franco Gallori

Lucia Lazzarini tel. 0554386222 – e mail lucia.lazzarini@regione.toscana.it
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TENUTO CONTO delle vigenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19 applicabili sull’intero territorio nazionale si è ritenuto opportuno e necessario
procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta, o altri atti di assenso mediante la
partecipazione contestuale dei rappresentanti delle amministrazioni competenti coinvolte, garantendo
l’adeguato svolgimento dei lavori della conferenza, esclusivamente con mezzi telematici;

