Direzione Ambiente ed Energia

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

SETTORE Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze

Presidio zonale Distretto centro
Empoli, piazza della Vittoria 54
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati

n° -

Oggetto: istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006 – per l'attività di
recupero di rifiuti nell'impianto ubicato in via Cappellini Alfiero (PT) – proponente Società TOSCOAMBIENTE S.R.L. con sede legale in via Ripa Casteltraetti n,1 Pistoia - (codice ARAMIS
47872)
Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e convocazione conferenza di servizi ai
sensi dell’art. 208 del D. Lgs.152/06 e s.m.i. .

per tramite il SUAP del
Comune di Pistoia
all’ARPAT- Dipartimento di Pistoia
all’USLal Comune di Pistoia
ai Vigili del Fuoco
alla Società Publiacqua S.p.A.
alla Società TOSCOAMBIENTE S.R.L.

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 Toscoambiente S.r.l. con sede legale in via Ripa Castel Traetti n.1, Pistoia (di
seguito nominata Società) svolge attività di gestione rifiuti in forma semplificata di cui
all'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006 all'interno del capannone di Via Cappellini Alfieri snc
nel Comune di Pistoia. Nello specifico vengono eseguite le seguenti operazioni.
◦ Messa in riserva (R13) propedeutiche al successivo recupero finale in impianti esterni
autorizzati ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
◦ Operazioni di cui al punto R3 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 per
per la produzione di Materie Prime Seconde (MPS) per l'industria tessile conformi alle
specifiche merceologiche delle CCIAA di Milano e Firenze.
•

la Società intende apportare, rispetto all'attuale gestione rifiuti in procedura semplificata, le
seguenti modifiche:
◦ una differente gestione dei flussi di rifiuti, intesa come pretrattamento finalizzato al
trattamento finale in impianti esterni, siano essi di recupero o di smaltimento;
◦ l'aumento dei quantitativi annuali di recupero effettivo degli scarti tessili da 1.200 a
10.000 tonnellate l'anno;
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•

il progetto di modifica ha conseguito la pronuncia di compatibilità ambientale con
l’esclusione dall’assoggettabilità alla procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale
(V.I.A.), con prescrizioni, di cui al decreto dirigenziale R.T. 10100 del 07/07/2020;

•

la società, in data 23.12.2020 prot. R.T.451492 (codice ARAMIS 47872), ha presentato
tramite SUAP, in sostituzione dell’attuale ex art. 216, la richiesta dell’autorizzazione, ai
sensi dell’ art. 208 del d.lg n.152/2006, per la realizzazione e gestione dell’impianto di
recupero rifiuti;

•

il progetto di gestione rifiuti consistente nel passaggio al regime normativo ordinario di cui
all'Articolo 208 del D.Lgs. 152/2006, finalizzando le attività alla lavorazione dei rifiuti
(operazione R12 / R13 di cui all'Allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e D13
/D15 di cui all'Allegato B del medesimo decreto) per il miglioramento delle loro
caratteristiche facilitandone il recupero /smaltimento effettivo in impianti esterni, nonché
all'esecuzione di attività di recupero effettivo (operazione R3) per la produzionedi MPS
tessili.

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;
• 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.
INDICE
la conferenza di servizi ai sensi dell’art.208 del d.lgs. 152/2006 con il seguente ordine del giorno:
istanza ai sensi dell’art. 208 del d.lgs n.152/2006, in sostituzione dell’attuale ex art. 216, per
l’attività di gestione rifiuti presso l’impianto ubicato in via Cappellini snc nel Comune di Pistoiaproponente Società Toscoambiente S.r.l. con sede legale: via Ripa Castel Traetti n.1, Pistoia – PT
CONVOCA
La Società e le Amministrazioni in indirizzo alla riunione della conferenza di servizi per il giorno 12
marzo 2021 alle ore 9.30, presso la sede degli uffici regionali del presidio di Empoli, piazza della
Vittoria 54.
I rappresentati della società sono convocati per le ore 10.00
comunica
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◦ la revisione dei quantitativi annui trattati;
◦ l'aumento del numero di giorni lavorativi da 250 a 300 giorni l'anno;

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.
Si invita il SUAP, qualora non abbia già provveduto, a trasmettere ai soggetti in indirizzo tutta
la documentazione tecnica relativa all'istanza.
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 ai seguenti indirizzi e-mail sotto riporatati.
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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che in linea con il quadro normativo vigente in merito al contenimento dell’epidemia da COVID19,
si
terrà
in
modalità
sincrona
per
mezzo
di
videoconferenza
(https://rtoscana.whereby.com/presidio-di-empoli)

