Direzione Ambiente ed Energia
Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti
Via di Novoli, 26 50127 Firenze

Autorizzazioni Discariche e impianti connessi
Via G. Galilei, 40 57122 Livorno

Prot. n.
da citare nella risposta

Data

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati:

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: Siena Ambiente SpA - Installazione IPPC 5.4, discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Poggio alla
Billa – Comune di Abbadia San Salvatore (SI) - D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Parte seconda, titolo III, procedura per il
rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ex art 29-quater a seguito di modifica sostanziale della vigente
AIA rilasciata con D.D. n. 546 del 12/04/2012 della Provincia di Siena e smi, per l’approvazione del progetto
“Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Poggio alla Billa” e contestuale variante urbanistica con
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità,
ai sensi e per gli effetti del DPR 8 giugno 2011, n. 327 e smi. Comunicazione di indizione e convocazione della prima
seduta della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 – forma simultanea in modalità sincrona –
in data 05/02/2020 ore 15.00.
A Siena Ambiente S.p.A
SUAP Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia
Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia
Comune di Abbadia San Salvatore
ARPAT -Dipartimento di Siena
USL Toscana sud est
Provincia di Siena
ATO Toscana Sud
Regione Toscana – Settore VIA-VAS – opere pubbliche di
strategico regionale
Regione Toscana – Genio Civile Toscana Sud

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- in data 01/10/2019, agli atti regionali con prot. n. 0368967 del 04/10/2019, la società Siena Ambiente SpA con istanza,
trasmessa tramite SUAP Unione dei Comuni Amiata d’Orcia, ha presentato domanda per il rilascio dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) ex art 29-quater, a seguito di modifica sostanziale della vigente AIA rilasciata con D.D. n.
546 del 12/04/2012 della Provincia di Siena e smi, per l’approvazione del progetto “Ampliamento della discarica per
rifiuti non pericolosi di Poggio alla Billa” sita in località Poggio alla Billa – Comune di Abbadia San Salvatore (SI),
chiedendo contestualmente la variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilità delle opere;
- l'istanza è stata successivamente integrata volontariamente dal proponente con note:
• in atti reg.li prot. n. 0408468 del 4.11.19 e prot. n. 0428512 del 18.11.19, con cui è stato trasmesso l'elenco enti
da coinvolgere nel procedimento;
• in atti reg.li prot. n. 0469549 del 17.12.19 con cui è stata trasmessa la documentazione necessaria all'avviso, di
cui al comma 4 art. 16 del DPR 327/2001 e smi, di avvio del procedimento ai proprietari delle ditte catastali
interessate dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
• in atti reg.li prot. n. 0006658 del 09.01.20 con cui è stata trasmessa la relazione tecnica per la determinazione
dell'indennità provvisoria di esproprio;
- la scrivente Amministrazione, con nota prot. 0424638 del 14/11/2019, ha comunicato l’avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e provveduto, in data 13/11/2019 alla pubblicazione nel proprio sito web delle
informazioni di cui al comma 3, art. 29 - quater del d.lgs 152/2006 nonché della sintesi non tecnica del progetto;

AOOGRT/PD Prot. 0009988 Data 11/01/2020 ore 20:27 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).

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

- il procedimento ha come oggetto il rilascio dell’AIA, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Parte seconda, titolo III bis,
art 29-quater, per modifica sostanziale dell’AIA vigente, che prevede l’ampliamento della discarica esistente, posta in
località Poggio alla Billa nel Comune di Abbadia San Salvatore (SI), attraverso la realizzazione di un invaso aggiuntivo
di circa 750.000 mc, in parte in sormonto, da destinare allo smaltimento di rifiuti non pericolosi. L’approvazione del
progetto costituirà variante allo strumento urbanistico e comporterà la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e
indifferibilità dei lavori. Le suddette varianti e dichiarazione saranno disposte in conformità a quanto previsto dagli
articoli 29 quater c.11 e 208 c.2 e 6 del D.lgs 152/2006 e smi.
- il suddetto progetto è stato oggetto di procedura di VIA, rilasciata con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1016
del 05/08/2019 a favore di Siena Ambiente SpA, con pronuncia positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni e
raccomandazioni;
Tenuto conto che il d. lgs 152/2006 e s.m.i., individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza
sul procedimento in oggetto e considerata la particolare complessità della determinazione ad assumere;
Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta, o altri atti di
assenso mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle amministrazioni competenti coinvolte;
Ricordato altresì, che:
- ai sensi dell’art. 26 della l.r 40/2009, il Dirigente del settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti, responsabile del
procedimento in argomento, riveste il ruolo di Rappresentante Unico Regionale nella conferenza di servizi decisoria ivi
convocata;
- potrebbe essere necessario nel corso dei lavori della conferenza, ai fini della formazione della posizione unica regionale
convocare, in conferenza interna ex art. 26-ter l.r. 40/2009, i responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni
riconducibili alla Regione, al fine di acquisire i rispettivi atti di assenso e formare il parere unico regionale in cui sarà
formalizzata la posizione univoca e vincolante della Regione ai fini della conferenza di servizi decisoria ivi convocata;
- ai sensi del c. 7 Art- 14- ter della L. 241/90: “ all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al
comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti
di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla
conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il
cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma
3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.”
INDICE
la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 comma 2, l. 241/90, da effettuarsi in forma simultanea ed in
modalità sincrona ex art. 14-ter l. 241/90, invitando a partecipare le amministrazioni interessate in indirizzo alla prima
riunione che si terrà mercoledì 05 Febbraio 2020 alle ore 15:00, presso gli uffici della Regione Toscana-Direzione
ambiente ed energia- Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti – in via Galileo Galilei n.40, Livorno, con il seguente
ordine del giorno:
 presentazione del progetto da parte del proponente;
 raccolta delle eventuali richieste di integrazioni documentali ex c. 7, art.2 della l.241/90;
 valutazione delle eventuali osservazioni/pareri acquisite agli atti del procedimento;
 eventuale valutazione integrata delle modifiche progettuali;
al tal fine, ai sensi dell’art. 14 comma 2, l. 241/90, COMUNICA CHE
a) l’oggetto della determinazione da assumere riguarda il rilascio di una nuova AIA per la realizzazione ed esercizio delle
modifiche sostanziali descritte nel progetto depositato, denominato: “Ampliamento della discarica per rifiuti non
pericolosi di Poggio alla Billa” ;
b) l’ufficio presso il quale prendere visione della documentazione e degli atti oggetto della conferenza è l’ufficio
territoriale della Regione Toscana, Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, U.O. Autorizzazioni Discariche, Impianti di
trattamento rifiuti di derivazione urbana sede di Livorno, via G. Galilei, 40;
e ai fini del corretto svolgimento della fase istruttoria, altresì, COMUNICA CHE
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- la scrivente Amministrazione, con raccomandata A/R, ha provveduto a inviare, con note prot. n. 0474422, 0474430,
0474417 del 19/12/2019, avviso di avvio del procedimento ai proprietari individuati ai sensi del comma 4 art. 16 del
DPR 327/2001 e smi;

- il proponente, convocato alla suddetta prima riunione della conferenza di servizi dalle ore 15.00 ai fini della
presentazione del progetto, potrà essere accompagnato dai progettisti.
Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Franco Gallori

Lucia Lazzarini tel. 0554386222 – e mail lucia.lazzarini@regione.toscana.it
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- le amministrazioni in indirizzo, qualora fossero impossibilitate a partecipare alla conferenza di cui sopra, sono pregate
di inviare in forma scritta gli atti istruttori con le eventuali richieste di integrazioni o gli atti di assenso comunque
denominati di competenza. Tali contributi dovranno essere inviati entro il giorno 03/02/2020 tramite pec all’indirizzo
regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno essere anticipati a mezzo mail all’indirizzo email:
lucia.lazzarini@regione.toscana.it.

