AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO DI ISTANZA PER IL RIESAME con valenza di rinnovo
DELL’AUTORIZZAZONE INTEGRATA AMBIENTALE vigente (Art. 29-octies c.3 lett. a) del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i.) - Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi, sito in via della Motta,

n. 370 loc. Pagnana nel Comune di Empoli (FI)
Proponente: Società Acque Industriali S.r.l.
PROCEDURA

Articolo 29-octies c.3 lett. a) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con DD n. n.13027 02/12/2016
della Regione Toscana, attività IPPC Codice 5.3 lettera “a”, e contestuale richiesta di
modifiche non sostanziali, per l’installazione “Impianto di Trattamento di rifiuti
liquidi di Acque Industriali Srl”, ubicata in via della Motta, n. 370 loc. Pagnana nel
Comune di Empoli (FI), a seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 208/38 del 17/08/2018, della Decisione di Esecuzione (UE)
2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, che stabilisce le conclusioni sulle
migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e secondo il
calendario di presentazione delle istanze di riesame di cui al DD. n. 16905 del
25/10/2018 della Regione Toscana e smi.
Si informa che:

• il Settore VIA VAS della Regione Toscana a seguito dell’istanza ai sensi dell’art. 58
della L.R. 10/2010 presentata dal Gestore il 02/07/2021 prot. RT n. 277072, per le
modifiche progettate all’impianto, con la nota del 14/07/2021 prot. RT n. 0292103 ha
ritenuto:
“1. che le modifiche in esame non siano sostanziali e che non rientrino tra
quelle di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs.
152/2006, in quanto non atte a determinare un incremento dei fattori di
impatto;
2. che la installazione in esame, rientrante tra quelle di cui all'allegato III
della l.r. 10/2010 (quindi nel campo di applicazione della procedura di VIA), è
stata nel passato oggetto esclusivamente di un procedimento di verifica di
assoggettabilità, in occasione di una modifica impiantistica. Pertanto in
occasione del riesame con valenza di rinnovo della vigente AIA, è necessario
svolgere un procedimento di VIA postuma in applicazione dell'art.43 comma 6
della l.r. 10/2010, riguardante la totalità dell'impianto (sarà tenuto conto che
una modifica impiantistica è già stata positivamente valutata nel procedimento
di verifica del 2007).”
• il Settore regionale Autorizzazioni rifiuti, ai sensi dell’art. 7 della L.241/90 e
s.m.i. e ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con nota prot.
n. 0329483 del 16/08/2021 ha comunicato l'avvio del procedimento e la
contestuale sospensione dello stesso in attesa della conclusione della procedura
in materia di VIA da parte del competente Settore regionale VIA-VAS;
DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

AUTORITÀ’
COMPETENTE

Il progetto sottoposto a riesame riguarda l’Impianto di stoccaggio e trattamento di
rifiuti liquidi non pericolosi già esistente e in esercizio secondo la configurazione
autorizzata con il DD n. n.13027 02/12/2016 della Regione Toscana, con le
modifiche non sostanziali indicate nel documento “Sintesi non tecnica”, pubblicato
congiuntamente al presente avviso sul sito regionale.

Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni rifiuti;

DATA DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO

Con nota in atti alla Regione prot. n. 0329483 del 16/08/2021, ai sensi dell’art. 7 della
L. 241/1990 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato
avviato il procedimento in oggetto a decorre dalla data di acquisizione agli atti regionali,
prot. n. 283094 del 07/07/2021 dell’istanza (prot. Suap n. 44424 del 30/06/2021,
integrata in data 07/07/2021 prot. Suap n. 46230) trasmessa tramite SUAP del Comune
di Empoli, e contestualmente è stato sospeso lo stesso procedimento in attesa della
conclusione della procedura in materia di VIA da parte del competente Settore regionale
VIA-VAS.

INSTALLAZIONE

L’installazione è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla
Parte Seconda, Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto svolge l’attività
di cui all’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m..i., Codice - 5.3 a) “Lo
smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che
comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di
trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5
alla Parte Terza: trattamento fisico-chimico”;

LOCALIZZAZIONE
DELL’INSTALLAZIONE

via della Motta, n. 370 loc. Pagnana nel Comune di Empoli (FI)

PROPONENTE/GESTORE

Società Acque Industriali S.r.l. con sede legale via A. Bellatalla n.1,

CONSULTAZIONE

E’ possibile prendere visione degli atti presso gli uffici:
Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni rifiuti
– Presidio Zonale Distretto Centro – Piazza della Vittoria, 54 – Empoli (FI);
La descrizione dell’intervento è riportata nel documento “Sintesi non tecnica”,
pubblicato congiuntamente al presente avviso sul sito regionale

RECAPITO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE
OSSERVAZIONI

Le eventuali osservazioni sulla domanda possono essere presentate alla Regione
Toscana all’attenzione del responsabile del procedimento Ing. Franco Gallori Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni rifiuti:
- per via telematica con il sistema web Apaci:
(http://www.regione.toscana.it/apaci) sistema gratuito messo a disposizione della
Regione Toscana per l’invio di documenti
- tramite posta elettronica certificata PEC : regionetoscana@postacert.toscana.it
- tramite posta all'indirizzo: Regione Toscana – Direzione Ambiente e Energia,
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti – Via di Novoli 26 – 50127
Firenze.

TERMINI PER LA
CONSULTAZIONE E
PRESENTAZIONE
OSSERVAZIONI
INFORMAZIONI

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito regionale;

Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni rifiuti
Presidio Zonale Distretto Centro – piazza della Vittoria, 54 – Empoli (FI)
P.O. Autorizzazioni rifiuti Presidio Zonale distretto Centro: Alessandro Monti
tel: 055 4386045, email: alessandro.monti@regione.toscana.it

TERMINI PER LA
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

150 giorni dalla data di avvio del procedimento (07/07/2021) fatte salve
successive eventuali eventuali sospensioni del procedimento.

NOTE

Contro il provvedimento conclusivo del procedimento, costituito da un decreto
dirigenziale, può essere proposto ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

