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). Convocazione conferenza di servizi ai sensi dell'art. 29quater del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per il giorno 16/12/2020
Al SUAP del Comune di Scandicci
per il tramite del SUAP a :
Sindaco del Comune di Scandicci
ASL Toscana Centro
ARPAT Dipartimento di Firenze
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze
Società CENTRAL RECOVERY di Alessandro Pallavicini

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
riferimento alle nuove BATconclusion, e contestuale richiesta di modifiche non sostanziali ai sensi
dell’art. 29-nonies, per l’installazione in oggetto;
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• in data 06/11/2019 prot. n. 413264 questo ufficio ha comunicato alla società Central Recovery di
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;
• lo stesso Ufficio, in data 22/04/2020 prot. n. 148103 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, a seguito della richiesta di
integrazioni di cui alla conferenza servizi del 21/04/2020, ha trasmesso alla Regione Toscana in
data 29/09/2020 prot. n.331355 la seguente documentazione:
-Nota di presentazione integrazioni;
-Relazione tecnica integrativa, 28/09/2020;
-Allegato 1 - Elenco rifiuti autorizzati e prodotti;
-Allegato 2 - PMC;
- Allegato 3 - modulistica regionale;
-Allegato 4 - Procedura scheda rifiuti n 8;
-Allegato 5 - Procedura scheda rifiuti n. 9;
-Allegato 6 - Planimetria settembre2020;
-Allegato 7 - Procedura preaccettazione;
-Allegato 8 - Procedura accettazione;
-Allegato 9 - Procedura Tracciabilità;
-Allegato 10 - Procedura Istruzioni movimentazione rifiuti;
-Allegato 11 - Procedura Ricondizionamento;
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Pallavicini Alessandro, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 7

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

esame della documentazione in atti alla Regione Toscana, con particolare riferimento a quella prot. n.
331355 del 29/09/2020, presentata dalla società Central Recovery di Pallavicini Alessandro, a
seguito delle conclusioni della conferenza servizi del 21/04/2020, 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.), per l'esercizio dell'attività della categoria IPPC 5.1 dell'Allegato VIII
del D.Lgs 152/06 Parte seconda Titolo III-Bis, presso l’installazione di via di Casellina, 73/5
Comune di Scandicci (FI).
CONVOCA
le Amministrazioni in indirizzo per il giorno 16 dicembre 2020 alle ore 10,00 ed il gestore società
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 (saranno comunicate qualche
giorno prima le modalità per il collegamento).

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)
3/3

AOOGRT/PD Prot. 0405802 Data 20/11/2020 ore 12:47 Classifica P.050.040.020.Il documento è stato firmato da FRANCO GALLORI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

241/1990, la Conferenza di Servizi con il seguente ordine del giorno:

