REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

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

Procedimenti Autorizzazioni Rifiuti
Presidio zonale Distretto Centro
Piazza della Vittoria, n.54 - Empoli

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Società CENTRAL RECOVERY di Alessandro Pallavicini, via di Casellina, 73/5 Scandicci - Istanza di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’intallazione ubicata in via di
Casellina, 73/5 Comune di Scandicci (FI). Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 29quater del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per il giorno 16 luglio 2021.
Al SUAP del Comune di Scandicci
per il tramite del SUAP a :
Sindaco del Comune di Scandicci
AUSL Toscana Centro
ARPAT Dipartimento di Firenze
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze
Publiacqua SpA
Società CENTRAL RECOVERY di Alessandro Pallavicini
e p.c.
Regione Toscana - Settore VIA-VAS-OPISR
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.,
- il DPGR 13 R/2017;
- la D.G.R.T. 15/12/2015 n. 1227;
Premesso che :
• la società Central Recovery di Pallavicini Alessandro, con sede legale e impianto nel Comune di
Scandicci via di Casellina n. 73/75, è autorizzata alla gestione di rifiuti pericolosi e non, con Atto
Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 4636 del 12/12/2012 e s.m.i, fino al 12/12/2022;
• in data 07/10/2019 prot. n. 371055 la società Central Recovery di Pallavicini Alessandro, a seguito
del D.D. 16905/2018 e s.m.i del Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana,
ha trasmesso, tramite SUAP, l’istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale A.D. n. 4636/2012 della Provincia di Firenze per l'esercizio dell'attività della
categoria IPPC 5.1 dell'Allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte seconda Titolo III-Bis, con
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PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

riferimento alle nuove BATconclusion, e contestuale richiesta di modifiche non sostanziali ai sensi

• in data 06/11/2019 prot. n. 413264 questo ufficio ha comunicato alla società Central Recovery di
Pallavicini Alessandro, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 7
della L.241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento in oggetto e la contestuale sospensione dello
stesso in attesa degli esiti della procedura in materia di VIA da parte del Settore Regionale VIAVAS OO-PP, in applicazione dell'art 43, comma 6 della L.R. 10/2010;
• in data 24/12/2019 prot. n. 479550 il Settore regionale VIA-VAS OO-PP ha notificato a questo
Ufficio il decreto dirigenziale n. 21209 del 23/12/2019, di conclusione del procedimento avente ad
oggetto: ” verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo all'impianto esistente per la
gestione dei rifiuti pericolosi e non, ubicato in Via di Casellina nn.73-75, nel Comune di Scandicci
(FI); sono previste modifiche gestionali. Proponente: Central Recovery di Pallavicini Alessandro.
Istanza presentata in applicazione dell'art 43, comma 6 della L.R. 10/2010.”
• il decreto sopra indicato esclude con prescrizioni dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, l’impianto esistente della
società Central Recovery di Pallavicini Alessandro per la gestione dei rifiuti pericolosi e non,
ubicato in Via di Casellina n.73-75, nel Comune di Scandicci (FI);
• in data 19/02/2020 prot. n. 66964 questo ufficio ha comunicato alla società Central Recovery di
Pallavicini Alessandro, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il riavvio del
procedimento in oggetto e la convocazione della conferenza servizi per il giorno 19/03/2020;
• in data 22/04/2020 prot. n. 148103, lo stesso Ufficio ha trasmesso tramite Suap, il verbale della
conferenza servizi tenutasi il 21/04/2020, a seguito del rinvio e riconvocazione di cui alle note prot.
n. 106527 del 13/03/2020 e prot. n.123417 del 31/03/2020;
• la società Central Recovery di Pallavicini Alessandro, tramite Suap, ha trasmesso alla Regione
Toscana in data 29/09/2020 prot. n.331355 la documentazione integrativa richiesta a seguito della
conferenza servizi del 21/04/2020;
• questo ufficio, con nota prot. n. 405802 del 20/11/2020, ha convocato, ai sensi dell’art.29 quater
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e con le modalità dell’art. 14 ter della legge 241/1990, la conferenza
servizi del 16/12/2020, successivamente rinviata al 14/01/2021, (con nota prot. n.440632 del
16/12/2020) per l’esame delle integrazioni di cui sopra;
• la conferenza servizi del 14/01/2021 si è conclusa con una richiesta di integrazioni e con la
convocazione della seduta per il giorno 10 marzo;
• nella documentazione integrativa trasmessa, tramite Suap, dalla società proponente il 22 ed il
23/02/2021, rispettivamente prot. RT n. 0076006-0076010 e prot. RT n. 0077317-0077319, a
seguito delle valutazioni della conferenza servizi del 14/01/2021, (che ha codificato con le
operazioni D15 e R13, oltre che con le operazioni D14 e R12, l’attività di gestione condotte
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dell’art. 29-nonies, per l’installazione in oggetto;

all’interno delle cisterne) “l’impianto della Central Recovery di Pallavicini Alessandro, rientra

pericolosi D15/R13, di cui al Punto 5.5”;
• in data 26/02/2020 prot. n. 0091003 questo Ufficio, ha richiesto al Settore VIA-VAS se
l’assoggettabilità ad AIA dell’installazione in oggetto oltre che per l’attività IPPC 5.1 (…) anche
per l’attività IPPC 5.5, come risulta dalle Integrazioni presentate dalla società proponente sopra
citate, possa avere riflessi sugli esiti del procedimento concluso con il Decreto dirigenziale n.
21209 del 23/12/2019 del Settore VIA-VAS-OPISR di esclusione dalla verifica di VIA;
• in data 09/03/2021 prot. n.0105602 il Settore VIA-VAS, visti la parte seconda del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i. e la l.r. n. 10/2010, segnala “che modifiche all'inquadramento autorizzativo di un impianto,
in assenza di modifica alle attività svolte ed ai rifiuti gestiti, non si configurano come modifiche ai
fini VIA”;
• la documentazione integrativa della società Central Recovery di Pallavicini Alessandro, in atti alla
Regione Toscana il 22/02/2021, prot. RT n. 0076006 e prot. RT n. 0076010, ed il 23/02/2021, prot.
RT n. 0077317 e prot. RT n. 0077319, oggetto della conferenza di Servizi prevista per il giorno 10
marzo 2021, è pervenuta agli Enti/Soggetti coinvolti in data 04/03/2021;
• l’Azienda USL Toscana Centro (Dipartimento della Prevenzione-U.F.C. Igiene Pubblica e
Nutrizione), con nota prot. n.0104557 del 09/03/2021, dal momento che la documentazione
integrativa è pervenuta in data 04/03/2021, ha chiesto uno spostamento della Conferenza di servizi
fissata per il giorno 10/03/2021 di almeno 14 giorni;
• in data 10/03/2021 prot. RT n. 0107969 questo Ufficio ha comunicato alle Amministrazioni
interessate ed alla società Central Recovery di Pallavicini Alessandro il rinvio al giorno 25 marzo
2021, della seduta della conferenza di servizi prevista per il giorno 10 marzo 2021 in modalità
sincrona ed in videoconferenza;
• in data 24/03/2021 prot.RT n. 129410 questo Ufficio, causa Covid-19, ha comunicato ai soggetti
interessati il rinvio a data da destinarsi, della Conferenza servizi prevista per il 25/03/2021;

INDICE

ai sensi dell’art.29 quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e con le modalità dell’art. 14 ter della legge
241/1990, la Conferenza di Servizi con il seguente ordine del giorno:
esame della documentazione in atti alla Regione Toscana, con particolare riferimento a quella in atti
alla Regione Toscana del 22/02/2021, prot. RT n. 0076006 e prot. RT n. 0076010, ed del 23/02/2021,
prot. RT n. 0077317 e prot. RT n. 0077319, presentata dalla società Central Recovery di Pallavicini
Alessandro, nell’ambito del procedimento di riesame con valenza di rinnovo e modifica dell’AIA
rilasciata con A.D. n. 4636/2012 dalla Provincia di Firenze e s.m.i.
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nell’assoggettabilità ad AIA oltre che per l’attività 5.1 (…) anche per l’attività di deposito rifiuti

CONVOCA

Central Recovery di Pallavicini Alessandro alle ore 11 dello stesso giorno, per la conferenza dei
servizi

che

si

terrà

in

modalità

sincrona

per

mezzo

di

videoconferenza

(https://spaces.avayacloud.com/spaces/60ba149685e2ac5c73787ad1).

Con l’occasione si ricorda che 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

(tel.

0554386045),

alessandro.monti@regione.toscana.it,

e/o

a

silvia.bianconi@regione.toscana.it.

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:
Silvia Bianconi (055/4386094 - silvia.bianconi@regione.toscana.it).
P.O. di riferimento Alessandro Monti (055/4386045 – alessandro.monti@regione.toscana.it)
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le Amministrazioni in indirizzo per il giorno 16 luglio 2021 alle ore 10,00 ed il gestore società

