Direzione Ambiente ed Energia
Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti
Via di Novoli, 26 50127 Firenze

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

Prot. n.
da citare nella risposta

Data

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati: Verbale della CDS del 29/07/2020

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: Siena Ambiente SpA - Installazione IPPC 5.4, discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Poggio alla
Billa – Comune di Abbadia San Salvatore (SI) - D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Parte seconda, titolo III, procedura per il
rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ex art 29-quater a seguito di modifica sostanziale della vigente
AIA rilasciata con D.D. n. 546 del 12/04/2012 della Provincia di Siena e smi, per l’approvazione del progetto
“Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Poggio alla Billa” e contestuale variante urbanistica con
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità,
ai sensi e per gli effetti del DPR 8 giugno 2011, n. 327 e smi.
Trasmissione del verbale della seconda riunione della CDS tenutasi in data 29/07/2020.
Convocazione in via telematica della riunione della Conferenza di servizi ex artt. 14 e 14 -ter, legge n. 241/1990,
forma simultanea in modalità sincrona, in data 11/09/2020 ore 10.00

A
Siena Ambiente S.p.A
SUAP Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia
Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia
Comune di Abbadia San Salvatore
ARPAT -Dipartimento di Siena
USL Toscana sud est
Provincia di Siena
ATO Toscana Sud
Comando provinciale VV.F. di Siena uff. prevenzione incendi
Regione Toscana – Settore VIA-VAS – opere pubbliche di
strategico regionale
Regione Toscana – Genio Civile Toscana Sud
Regione Toscana – Settore autorità di gestione FEARS
Regione Toscana – Settore tutela della natura e del mare
Semia Green srl - semiagreen@legalmail.it

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- in data 01/10/2019, agli atti regionali con prot. n. 0368967 del 04/10/2019, la società Siena Ambiente SpA con istanza,
trasmessa tramite SUAP Unione dei Comuni Amiata d’Orcia, ha presentato domanda per il rilascio dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) ex art 29-quater, a seguito di modifica sostanziale della vigente AIA rilasciata con D.D. n.
546 del 12/04/2012 della Provincia di Siena e smi, per l’approvazione del progetto “Ampliamento della discarica per
rifiuti non pericolosi di Poggio alla Billa” sita in località Poggio alla Billa – Comune di Abbadia San Salvatore (SI),
chiedendo contestualmente la variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilità delle opere;
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- in data 14/11/2019, con nota prot. n. 0424638, si è provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 241/1990, avviato a far data dal 01/10/2019; 
- l’Amministrazione procedente è la Regione Toscana, Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti; 
- il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, Ing. Franco
Gallori;
- con note prot. n. 0008172 del 09/01/2020 e prot. n. 0009988 del 11/01/2020, si è provveduto alla comunicazione di
indizione e convocazione della prima seduta della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, legge n. 241/1990, che si è
tenuta, in forma simultanea in modalità sincrona, il giorno 05/02/2020 e cui verbale con contestuale comunicazione di
sospensione del procedimento è stato inviato con nota prot. n. 0066961 del 19/02/2020;
- con nota prot. n. 0253276 del 21/07/2020, si è provveduto a convocare la seconda riunione della conferenza di servizi,
ex art. 14, legge n. 241/1990, che si è tenuta in modalità telematica il 29/07/2020 e cui verbale è tramesso
contestualmente alla presente comunicazione;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 26 della l.r 40/2009, il Dirigente del settore, responsabile del procedimento in
argomento, riveste il ruolo di Rappresentante Unico Regionale (RUR) nella riunione della conferenza di servizi ivi
convocata;
Tenuto conto delle vigenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID – 19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
Richiamati i decreti legge n. 18 e 23 del 2020 con i quali è stato disposto (rispettivamente artt. 103 e 37) che per lo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio non si deve tener conto del periodo compreso
tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 maggio 2020;
Considerato che, la Regione Toscana, compatibilmente con la contingente emergenza e la normativa di riferimento,
adotta ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati;
Tenuto conto che 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;
Tenuto conto che il d. lgs 152/2006 e s.m.i., individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza
sul procedimento in oggetto e considerata la particolare complessità della determinazione da assumere;
con la presente, si trasmette il verbale della Cds del 29/07/2020 e contestualmente si comunica che:
il giorno 11/09/2020 alle ore 10.00, è convocata, esclusivamente in via telematica, ai sensi dell’art. 14-ter comma 1 della
l. 241/90, la riunione della conferenza di servizi decisoria, da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona,
alla quale sono chiamati a partecipare i responsabili degli enti/amministrazioni in indirizzo nonché il soggetto
proponente, con il seguente ordine del giorno:
• valutazione dell’osservazione dei proprietari delle ditte catastali interessate dal vincolo espropriativo (allegata al
verbale della prima seduta della CDS tenutasi in data 05/02/2020) e approvazione del relativo documento con le
controdeduzioni (comprese quelle del proponente);
• acquisizione dei pareri/contributi istruttori degli enti/amministrazioni in indirizzo non ancora acquisiti in atti:
- parere definitivo ARPAT sulle matrici di competenza con validazione del PMC,
- parere dell’ufficio tecnico edilizia urbanistica del Comune di Abbadia San Salvatore in merito agli aspetti
edilizi;
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- il suddetto progetto è stato oggetto di procedura di VIA, rilasciata con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1016
del 05/08/2019 a favore di Siena Ambiente SpA, con pronuncia positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni e
raccomandazioni e contestuale rilascio delle seguenti autorizzazioni:
• Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923, L.R. 39/2000 e relativo Regolamento
• 48R/2003, subordinatamente a specifiche prescrizioni;
• Autorizzazione relativa al vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e L.R. 65/2014.;
- in data 13/11/2019 si è provveduto alla pubblicazione sul sito web regionale delle informazioni di cui al comma 3, art.
29 - quater del d.lgs 152/2006 nonché della sintesi non tecnica del progetto;

- contributo AUSL Toscana Sud Est.
adozione delle determinazione motivata di conclusione dei lavori della conferenza;

e a tal fine:
- si ricorda che ARPAT dovrà trasmettere il proprio contributo entro 30gg dalla data dell’ultima riunione della cds,
tenutasi il 29 luglio scorso.
- si informa che il collegamento alla videoconferenza sarà accessibile tramite il seguente link:
https://rtoscana.whereby.com/rifiuti%24bonifiche
- si informa che, ai sensi del c 7 dell’art. 14-ter della l.241/90 e smi: “all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre
il termine di cui al comma 2, 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. 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 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto della conferenza.”
Distinti saluti
Il Dirigente responsabile del procedimento
Ing. Franco Gallori

Lucia Lazzarini tel. 0554386222 – e mail lucia.lazzarini@regione.toscana.it
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