REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche e autorizzazioni rifiuti

Oggetto: Art.208 del D.lgs. n. 152/2008. Procedimento di modifica dell’autorizzazione unica per la
gestione dell’impianto di recupero rifiuti - Proponente: Società Gruppo Fallani srl.- Riferimento
Pratica SUAP 218/2020 – Convocazione terza seduta della conferenza di servizi ai sensi dell’art.
208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Al SUAP
del Comune di Calenzano
Per il tramite del SUAP a:
ARPAT
Azienda USL
al Sindaco del Comune di Calenzano
Società Gruppo Fallani srl

IL DIRIGENTE
Visti:
•
•
•
•

il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.,
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
la L.R. 3 marzo 2015 n. 22., la L.R. 23 luglio 2009 n. 40, la D.G.R.T. 15.12.2015 n. 1227.
l'art.103 comma 1 del d.l. 18/2020 e l'art.37 del d.l. 23/2020;

Premesso che:
•

con Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 4501 del 04.12.2014 e atto unico
n.52/2014 del SUAP del Comune di Calenzano è stata rilasciata, ai sensi dell’art.208 del
D.Lgs. 152/2006, alla Società Gruppo Fallani Spurghi srl, con sede legale ed impianto nel
Comune di Calenzano, in via di Le Prata, 114/4, l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività
di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

•

l’autorizzazione unica è stata successivamente modificata con i seguenti provvedimenti:

•

•

◦

Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Firenze n. 4968 del 14.12.2015,

◦

Atto Dirigenziale della Regione Toscana n.12914 del 02.12.2016 ;

◦

Atto Dirigenziale della Regione Toscana n. 18010 del 06.12.2017;

le attività di gestione rifiuti svolte presso l’impianto sono inerenti alle operazioni di cui
all’Allegato C della parte quarta del D.Lgs. 152/06, quali messa in riserva (R13) e
rigenerazione (R9) del rifiuto non pericoloso CER 20.01.25 “oli e grassi commestibili”. Le
attività sono supportate da un processo di grigliatura ed in determinati periodi dell’anno
riscaldamento degli oli al fine di garantirne la lavorabilità (travaso) operazione R12.
la società in data 02.04.2020, prot. R.T. 0127636, ha presentato, tramite SUAP, istanza di
modifica all’autorizzazione unica che riguarda la sostituzione del macchinario vacuum filter
(utilizzato per la filtrazione di rifiuti non pericolosi costituiti da olii esausti vegetali e animali
(CER 200125) con un nuovo macchinario denominato: Separatore UVRX 307AGT/AGP-10
della Alfa-Laval;
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•

con nota del 21.02.2020, prot. n. 70485 il Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di interesse strategico Regionale ha
trasmesso la nota di risposta in merito alla modifica, con la quale si comunica che:stante il
vigente assetto normativo, l’impianto risulta essere classificato tra quelli fuori campo di
applicazione della normativa vigente in materia di VIA in quanto l’operazione R9 è
consentita per un quantitativo massimo giornaliero di 4,6 ton/g, inferiore rispetto a quello
previsto alla lettera zb) dell’ allegato IV del D.Lgs.152/2006 (pari 10 ton/g), anche in
considerazione del possibile dimezzamento di soglia previsto dal D.M. Ambiente 30/03/2015.

•

la Conferenza di Servizi, nella seconda seduta tenutasi il 19 novembre 2020, ha
determinato di sospendere e rinviare la seduta al 17 dicembre 2020 in attesa e di acquisire
la documentazione, riformulata, relativa alla produzione di materiale che ha cessato la
qualifica di rifiuto “End of waste” ai sensi dell’art.184 ter del d. lgs. n.152/06 come da
verbale trasmesso, tramite SUAP, alla Società e ai soggetti invitati alla CdS in data
23/11/2020 Prot n.0408602;

•

in data 04.12.2020, prot. R.T. n. 0426843, sono pervenute, tramite SUAP, le integrazioni
presentate dalla Società in ottemperanza a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi nella
seconda seduta di cui sopra.

tutto ciò premesso
CONVOCA
La società e le amministrazioni in indirizzo alla riunione della conferenza di servizi, ai sensi
dell’art.208 del d.lgs. 152/2006, per il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 14.00, con il seguente
ordine del giorno: istanza di modifica dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs
n.152/2006, per la gestione dell’impianto recupero rifiuti di cui all’oggetto.
La riunione si terrà in modalità telematica, tramite videoconferenza su whereby, in linea con il
quadro normativo vigente in merito al contenimento dell’epidemia da COVID-19.
I rappresentati della società sono convocati per le ore 14.30

•

COMUNICA
in relazione all’avvio del procedimento di cui all’oggetto, quanto segue:
◦
l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Settore bonifiche e autorizzazioni
rifiuti, con sede in via di Novoli, 26, Firenze ;
◦
il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore bonifiche e autorizzazioni
rifiuti, Franco Gallori;
◦
gli atti relativi al procedimento sono conservati presso il Presidio zonale distretto centro,
piazza della Vittoria n. 54 Empoli, Il procedimento è assegnato al responsabile di
posizione organizzativa Alessandro Monti ;
◦
il termine previsto dall’art. 208 del D. Lgs. 152/06 per la conclusione del procedimento è
di 150 giorni a far data dalla presentazione dell’istanza al SUAP del comune di
competenza, salvo eventuali sospensioni per motivi previsti dalla legge;
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il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia nell’emanazione del
procedimento conclusivo (art. 2 comma 9 bis e 9 ter della L. 241/90) è il Direttore della
Direzione Ambiente ed Energia.
COMUNICA inoltre
Ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza dei Servizi con un unico rappresentante
legittimato, anche mediante ricorso alla delega dell’organo competente, ad esprimere, in modo
vincolante, la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa, ai sensi
dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
◦

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di inviare gli atti istruttori e/o di assenso comunque
denominati di competenza, qualora fossero impossibilitati a partecipare. Tali contributi dovranno
essere inviati prima della Conferenza tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e
potranno essere anticipati tramite email all’indirizzo del responsabile di Posizione Organizzativa
Alessandro Monti, e /o a Rosa Zarra .
Si invita il SUAP, qualora non abbia già provveduto, a trasmettere ai soggetti in indirizzo la
documentazione tecnica relativa all'istanza.

Distinti saluti
Il Dirigente
Ing. Franco Gallori
Per informazioni:
rosa zarra (055/4386092 – rosa.zarra@regione.toscana.it)
P.O. di riferimento Alessandro Monti (0585/4386045 - alessandro.monti@regione.toscana.it)
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