REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti
Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze (FI)
Autorizzazioni Rifiuti: Presidio zonale
Distretto Nord
Cortile degli Svizzeri, 2 – 55100 Lucca (LU)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati n.° 1: documentazione_integrativa.zip
Risposta al foglio prot RT del 06/11/2019 n. AOOGRT412120

Oggetto: Identificativo SUAP prot. 23588 del 4/11/2019 . HeraAmbiente Servizi Industriali s.r.l –
Comunicazione ai sensi dell’art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 dell’AIA della provincia di
Pisa, D.D.2622 del 25 giugno 2014 per Installazione di stoccaggio (D13, D15 e R13) e trattamento di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (Attività IPPC di cui al punto 5.1 e 5.3 allegato VIII della
parte II del D.Lgs. 152/2006 ed altre attività di raggruppamento e stoccaggio) ubicato in via Usciana,
115/A, Castelfranco di Sotto (PI). Integrazioni. Riavvio procedimento. Convocazione conferenza
dei servizi ai sensi della L. 7 agosto, n. 241/90 ss.mm.ii.
Per tramite del Suap Comune di Castelfranco di Sotto
A Dipartimento Arpat di Pisa
Azienda USL Toscana Nord Ovest
Comune di Castelfranco di Sotto
Vigili del Fuoco di Pisa
Autorità di Bacino Fiume Arno
Prefettura di Pisa
Settore Regionale VIA-VAS OO.PP.
Strategiche di interesse regionale
pc Hasi s.r.l.

Con riferimento all’oggetto si comunica quanto segue:
• il gestore HeraAmbiente Servizi Industriali s.r.l (di seguito “Gestore”), tramite il competente
SUAP competente, ha presentato al Settore scrivente comunicazione di modifica non
sostanziale ai sensi dell’art. 29 nonies, c. 1 del d.lgs. n. 152/2006 dell’AIA della Provincia di
Pisa, D.D. n. 2622 del 25 giugno 2014 ( acquisita al protocollo regionale n. 412120 del
06/11/2019) con riferimento all’installazione di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e
non, ubicata via Usciana, 115/A, Castelfranco di Sotto (PI), ;
• la comunicazione di cui trattasi risulta comprensiva della documentazione tecnica di seguito
riportata (allegata alla presente):
Elaborato 1, “Relazione tecnica”, Cod. Doc. CO 02 PI AA 01 M9 RT 01.00, Rev. 00 data
28/10/2019;
Allegato RT 1.1, “Nuovo sistema di insacchettamento rifiuti polverulenti per rifiuti contenuti
nel silo di stoccaggio”, Cod. Doc. CO 02 PI AA 01 M9 RT 01.01;
Allegato RT 1.2, “PAI – PGRA”, Cod. Doc. CO 02 PI AA 01 M9 RT 01.02, Rev. 00 data
28/10/2019;
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PEC: regionetoscana@postacert.toscana. it

•

La comunicazione di cui trattasi indica per l’istallazione in oggetto la necessità delle seguenti
modifiche con riferimento all’AIA della Provincia di Pisa D.D 2622 del 25 giugno 2014:
a) eliminazione del vincolo temporale relativo al quantitativo autorizzato di rifiuti non
pericolosi in stoccaggio provvisorio;
b) attività di stoccaggio nelle baie del reparto "A" di rifiuti non pericolosi provenienti da
produttori diversi e con diversi CER;
c) attività di inertizzazione dei rifiuti non pericolosi nel miscelatore Seko;
d) attività di stoccaggio nelle baie del reparto "A" di rifiuti pericolosi da inertizzare
provenienti da produttori diversi e con diversi CER;
e) realizzazione di apertura in una parete divisoria interna, per permettere il passaggio tra
il reparto "A" ed il reparto di inertizzazione;
f) realizzazione di modifica delle baie del reparto "B”;
g) realizzazione di modifiche interne al reparto "C";
h) realizzazione di nuova postazione di insaccamento dei rifiuti polverulenti in silos;
i) modifiche al sistema di trattamento dell'aria del reparto "A";
j) modifiche del sistema di aspirazione per le nuove baie del reparto "C".

con precedente nota del settore scrivente, prot. n. 0465358 del 13/12/2019 e successiva nota n. 35555
del 29/01/2020 è stata convocata tra i soggetti interessati ( Arpat, Comune di Castelfranco di Sotto,
USL competente, Prefettura dei Pisa, Vigili del Fuoco, Autorità di Bacino fiume Arno) la prima
seduta della conferenza dei servizi del 18/02/2020 per la valutazione della documentazione di cui alla
comunicazione di cui trattasi al fine dell’aggiornamento dell’AIA della Provincia di Pisa- D.D. n.
2622 del 25 giugno 2014 ss.mm.ii.
• la società Hasi s.r.l. ha deposito chiarimenti in merito a sistema aspirazione e trattamento emissioni
acquisite in sede di conferenza dei servizi il giorno 18/02/2020 (acquisite al protocollo regionale
n.0065984 del 19/02/2020) comprendenti l’aggiornamento della documentazione agli atti riguardante
la revisione dell’attuale sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera,;
• la conferenza dei servizi del 18/02/2020, valutata tutta la documentazione agli atti ed il cui verbale è
stato già inoltrato, con nota prot. n. 0069372 del 20/02/2020, a codesti Enti ha concluso: allegato al
presente atto quale allegato A (i cui esiti sono stati comunicati alla società Hasi srl oltreché agli enti
interessati), parte integrale e sostanziale, ha deciso quanto di seguito riportato:
“1. con riferimento al progetto di modifica del sistema di aspirazione e trattamento aria, ha ritenuto di
approvare lo stesso in linea generale in quanto rappresentativo di un miglioramento dell’attuale contesto
impiantistico con le raccomandazioni e prescrizioni riportate nel verbale allegato punto C) del medesimo
verbale;

•

2. con riferimento alle altre richieste di modifiche proposte sopracitate, ha ritenuto necessario il deposito
delle integrazioni alla documentazione agli atti secondo quanto riportato nel verbale allegato”;

•

la società Hasi s.r.l., con nota pec, acquisita al protocollo regionale n. 0108076 del 16/03/2020, con
riferimento al punto c) del paragrafo "Decisioni" del verbale della conferenza dei servizi del
18/02/2020, ha depositato quanto richiesto relativamente al progetto di modifica del sistema di
aspirazione e trattamento aria già approvato in linea generale e con raccomandazioni in sede di
conferenza stessa, in quanto rappresentativo di un miglioramento dell’attuale contesto impiantistico,
depositando la seguente documentazione:
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Elaborato 2, “Planimetria stato attuale”, Cod. Doc. CO 02 PI AA 01 M9 PL 02.00, Rev. 00
data 28/10/2019;
Elaborato 3, “Planimetria stato modificato”, Cod. Doc. CO 02 PI AA 01 M9 PL 03.00, Rev.
00 data 28/10/2019;
Elaborato 4, “Valutazione previsionale di impatto acustico”, Cod. Doc. CO 02 PI AA 01 M9
IA 04.00;
Dichiarazione di asseverazione del versamento delle spese istruttorie completa di
attestazione
dell'avvenuto pagamento ai beneficiari;
Dichiarazione di pagamento imposta di bollo.

CO 02 PI AA 01 O2 EE 00.00 Elenco elaborati generale

CO 02 PI AA 01 O2 RT 01.00 Relazione tecnica ( rev. 13/03/2020)
CO 02 PI AA 01 O2 RT 01.01 Manuale di gestione SME
CO 02 PI AA 01 O2 RT 01.02 PAI - PGRA
CO 02 PI AA 01 O2 IA 02.00 Valutazione previsionale di impatto acustico
Volume 2 - PROGETTO DEFINITIVO
CO 02 PI SI 00 D1 DA 01.00 Modulo SCIA
CO 02 PI SI 00 D1 DA 02.00 Asseverazioni SCIA
CO 02 PI SI 00 D1 DA 03.00 Soggetti coinvolti

•

con nota prot. n. 0109157 del 17/03/2020 il Settore scrivente ha richiesto codesti enti interessati, per
tramite del Suap interessato, un contributo di competenza con riferimento alla documentazione
richiamata al punto precedente;

•

in esito alle decisioni della precedente seduta di conferenza dei servizi del 18/02/2020 e agli esiti della
successiva consultazione di codesti enti, il settore scrivente ha adottato D.D. 7053/2020 di
aggiornamento dell’AIA limitatamente alle opere relative al progetto di adeguamento delle emissioni
in atmosfera, decreto già inoltrato oltre che al proponente a codesti enti con nota prot. n. Prot.
0176903 del 19/05/2020;

•

la società Hasi s.r.l. per tramite del suap competente ha inviato la documentazione richiesta in sede di
conferenza dei servizi e di cui al sopracitato punto 1. delle conclusioni della stessa acquisita al
protocollo regionale n. 0149942 del 24/04/2020 e di seguito elencata ed allegata alla presente:

•

CO 02 PI AA 01 M9 I3 01.00 Elaborato 1 Relazione tecnica integrativa 00 06/04/2020

•

CO 02 PI AA 01 M9 I3 01.01 Allegato RT 1.1 PAI - PGRA 02 06/04/2020

•

CO 02 PI AA 01 M9 I3 02.00 Elaborato 2 Valutazione delle emissioni odorigene 00 06/04/2020

•

CO 02 PI AA 01 M9 I3 03.00 Elaborato 3 Planimetria dei depositi e degli stoccaggi - Stato di
Progetto 00 06/04/2020

•

CO 02 PI AA 01 M9 I3 04.00 Scheda E Emissioni 00 06/04/2020

•

CO 02 PI AA 01 M9 I3 05.00 Elaborato 5 P&ID Sistema trattamento Aeraulico 06/04/2020

•

CO 02 PI SI 01 D1 DA 01.00 Elaborato 1 Modulo SCIA 06/04/2020

•

CO 02 PI SI 01 D1 DA 02.00 Elaborato 2 Modulo Asseverazioni 06/04/2020

•

CO 02 PI SI 01 D1 DA 03.00 Elaborato 3 Modulo Soggetti coinvolti 06/04/2020

•

CO 02 PI SI 01 D1 RT 04.00 Elaborato 4 Relazione tecnica descrittiva 06/04/2020

•

CO 02 PI SI 01 D1 DF 05.00 Elaborato 5 Relazione Fotografica 06/04/2020

•

CO 02 PI SI 01 D1 DA 06.00 Elaborato 6 Procura speciale 06/04/2020

•

CO 02 PI SI 01 D1 DA 07.00 Elaborato 7 Ricevuta pagamento diritti di segreteria 06/04/2020

•

CO 02 PI SI 01 D1 RG 08.00 Elaborato 8 Relazione geologica 06/04/2020

•

CO 02 PI SI 01 D1 DA 09.00 Elaborato 9 Dichiarazione deposito sismico 06/04/2020

•

CO 02 PI SI 01 D1 PL 10.00 Elaborato 10 Planimetria Generale – Stato autorizzato 06/04/2020

•

CO 02 PI SI 01 D1 PL 11.00 Elaborato 11 Planimetria Generale - Stato di progetto 06/04/2020
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Volume 1 - OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI

CO 02 PI SI 01 D1 PL 12.00 Elaborato 12 Planimetria Generale – Stato comparato 06/04/2020

•

CO 02 PI SI 01 D1 PL 13.00 Elaborato 13 Sezione A-A 06/04/2020

•

CO 02 PI SI 01 D1 PL 14.00 Elaborato 14 Prospetto Nord Ovest 06/04/2020

•

CO 02 PI SI 01 D1 PL 15.00 Elaborato 15 Prospetto Nord Est e Prospetto Sud est 06/04/2020

•

CO 02 PI SI 01 D1 PL 16.00 Elaborato 16 Area insacco 06/04/2020

•

CO 02 PI SI 01 D1 PL 17.00 Elaborato 17 Elaborato tecnico della copertura 06/04/2020

•

CO 02 PI SI 01 D1 RG 18.00 Elaborato 18 Relazione Geotecnica06/04/2020

Tutto quanto sopra premesso, con la presente si comunica che, in considerazione delle modifiche
proposte con la comunicazione di cui all’oggetto, al fine dell’aggiornamento dell’AIA della Provincia di Pisa- D.D. n. 2622 del 25 giugno 2014, è necessario procedere con apposita valutazione di
tutta la documentazione agli atti in sede di conferenza dei servizi alla presenza dei soggetti interessati
in indirizzo e pertanto ai sensi della L.241/1990 e smi si indice la Conferenza dei Servizi decisoria
che si convoca in prima seduta per il giorno 23/06/2020 alle ore 10,00 in modalità videoconferenza in forma simultanea per la valutazione della documentazione integrativa di cui alla comunicazione in oggetto allegata alla presente. Alla videoconferenza è possibile accedere collegandosi al seguente link: https://rtoscana.whereby.com/ferdinando-cecconi. Il proponente è invitato a partecipare alla
riunione partire dalle ore 11,30.
Ai fini organizzativi di questo Ufficio, a causa dell’emergenza epidemiologica considerato che ad
oggi tutti i dipendenti del Settore rendono la propria prestazione lavorativa in regime di telelavoro
domiciliare, si chiede a codesti enti in indirizzo di voler trasmettere i propri pareri e/o contributi
istruttori, possibilmente entro la data del 15/06/2020; tale richiesta si rende necessaria per consentire
una più compiuta elaborazione dell’istruttoria e conseguentemente una migliore preparazione ed organizzazione dei lavori della conferenza stessa.
Si chiede inviare detti pareri e/o contributi tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it ed eventualmente anticiparli alla mail del funzionario all’indirizzo ferdinando.cecconi@regione.toscana.it .
Si richiede in particolare al comune di Castelfranco di Sotto l'espressione di un parere di competenza
per le materie di competenza ed in particolare in materia edilizio-urbanistico e bonifiche dei siti
inquinati ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione delle nuove opere.
Con la presente si comunica che il presente procedimento è assegnato al Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, che il responsabile del procedimento è il dott. Franco
Gallori (tel. 055/4387123 – franco.gallori@regione.toscana.it) e gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il presente procedimento sono siti in Cortile degli Svizzeri, 2 – Lucca.
La presente nota è inviata d’ufficio al settore regionale in indirizzo.

Il Dirigente
Ing. Franco Gallori
Per informazioni:
P.O di riferimento: F.Cecconi (tel. 055/4386481)
A.Guarino (tel 055/4386661)
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