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Oggetto: Società CENTRAL RECOVERY di Alessandro Pallavicini, via di Casellina, 73/5 Scandicci. Procedimento di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto di gestione rifiuti nel Comune di Scandicci (FI) via di Casellina, 73/5, a seguito del deposito di istanz a di riesame
dell'AIA ai sensi dell'art. 29 octies c.4. Comunicazione di riavvio del procedimento ai sensi dell’art. 7
della L. 241/90 e s.m.i., dell’art. 29-quater co.3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; convocazione della
conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., dell’art. 29-quater co.5 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
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 :
• 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, a decorre dalla data della stessa nota, e
la contestuale sospensione dello stesso in attesa degli esiti della procedura in materia di VIA da
parte del Settore Regionale VIA-VAS OO-PP, in applicazione dell'art 43, comma 6 della L.R.
10/2010;
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Procedimenti Autorizzazioni Rifiuti

• 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

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);

Tutto ciò premesso;

Con la presente, 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., si comunica:
- il riavvio del procedimento in oggetto a decorre dal 24/12/2019 data della notifica, a questo ufficio,
del decreto dirigenziale n. 21209 del 23-12-2019 da parte del Settore Regionale VIA-VAS OO-PP.;
- che, ai sensi dell'art. 29-quater comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è convocata la Conferenza di
Servizi per il giorno 19 marzo 2020 alle ore 9,30 per le Amministrazioni in indirizzo e alle 10,30
dello stesso giorno per la società Central Recovery di Alessandro Pallavicini, presso la sede degli
uffici regionali di Empoli, Piazza della Vittoria 54 (secondo piano) per l’esame della
documentazione relativa all’istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale presentata dalla stessa società ed in atti alla Regione Toscana prot. n. 371055 del
07/10/2019;
-ai sensi dell'art. 29-quater commi 2 e 3 della Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
entro il termine di quindici giorni dalla data del presente riavvio del procedimento si procederà con la
pubblicazione sul sito web della Regione Toscana dell’Avviso;

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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oggetto: ” verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo all'impianto esistente per

