Direzione ambiente ed energia
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

Al SUAP del Comune di Campi Bisenzio
Per il tramite del SUAP a :
al Sindaco del Comune di Campi Bisenzio
ASL Toscana Centro (U.F. Igiene e Sanità Pubblica)
ARPAT Dipartimento di Firenze
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze
Publiacqua Spa
Società Programma Ambiente S.pA
Oggetto: Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art.29 octies del D.lgs. 152/2006 e
s.m.i., per lo svolgimento dell’attività IPPC con impianto in via Biancospino 118 Campi Bisenzio Gestore Programma Ambiente Spa (partita IVA: n. 01656170972)con sede legale in via Paronese 106
Prato – Convocazione conferenza di servizi simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter comma 7
della Legge 241/90 e s.m.i

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.,
• la L.R. 3 marzo 2015 n. 22., la L.R. 23 luglio 2009 n. 40, la D.G.R.T. 15.12.2015 n. 1227;
• la richiesta di riattivazione del procedimento presentata dalla Società Programma Ambiente alla
regione Toscana il 16.06.2016 prot. n. 249105;
Premesso che:
• con Atto Dirigenziale n. 3568 del 25.10.2007, rilasciato dalla Provincia di Firenze
aggiornato/modificato con atto n. 2761 del 06.08.2009 (atto SUAP 54/2009) è stata rilasciata
l’AIA, per lo svolgimento dell’attività IPPC cod. 5 dell’allegato 1 del D.Lgs. 59/05 per la gestione
dei rifiuti, ed in particolare cod. 5.1 “Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi […] con
capacità di oltre 10 tonnellate al giorno”, con sede in Comune di Campi Bisenzio, loc. Capalle, via
Biancospino 118. Gestore Programma Ambiente Spa;
• in data 24.04.2013 la Società Programma Ambiente Spa ha presentato alla Provincia di Firenze,
tramite il SUAP del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi dell’art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006
istanza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3568/2007 e s.m.;
• nell’ambito della prima e seconda seduta della conferenza dei servizi, tenutasi in data 03.10.2013
e in data 20.02.2014, presso la Provincia di Firenze, sono state richieste alla Società integrazioni
documentali e chiarimenti come da verbali depositati agli atti;
• la Società, successivamente alle Conferenze di Servizi ha presentato, alla Provincia di Firenze,
documentazione integrativa inviata con le seguenti note prot. 14/541/PL/ab del 26.05.2014,
prot. n.14/954/PL/ab del 26.09.2014 e prot. 15/13/PL/ab del 9.01.2015;
• il Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche della Regione con nota del 05.12.2016,
prot. 49334 ha riattivato il procedimento di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed
ha convocato la Conferenza di Servizi per il 25 gennaio 2017, la quale ha determinato di
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•

sospendere i lavori facendo richiesta di integrazioni e riconvocando la seduta per il giorno 11
aprile 2017;
il Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche della Regione con nota del 31.03.2017
prot. 173168 ha comunicato alla Società che il progetto è soggetto a procedura di verifica di
assoggettabilità postuma ai sensi all’art 43 comma 6 della Legge R. 10/2010, sospendendo i
termini del procedimento del rinnovo fino all’ultimazione delle medesime procedure di VIA;
la Società Programma Ambiente S.p.a. con istanza del 07.08.2017, prot. n. 389175-A, ha richiesto
alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale
Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l'avvio del
procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19
del D.Lgs. 152/2006, relativamente all'esistente impianto di attività di messa in riserva e
trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in via del Biancospino n. 118, nel
Comune di Campi Bisenzio (FI);
con Decreto Dirigenziale R.T. n. 1655 del 09.02.2018 l’impianto di attività di messa in riserva e
trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di cui all’oggetto è stato escluso, ai sensi e per gli
effetti dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di VIA;
in data 12.01.2018 prot. 17988 è pervenuto l’esito di verifica AIA 2017 effettuato, ai sensi dall’
art. 29-decies del D.Lgs. 152/06– dall’ARPAT – Area Vasta Centro – Dipartimento di Firenze
(riferimento nota del 12.01.2018).
in seguito all’incontro tecnico, tenutosi in data 19 aprile 2018, e dei lavori della Conferenza di
Servizi, tenutasi il 21 giugno 2018, è stato richiesto al gestore di ripresentare la documentazione
aggiornata a firma del nuovo del legale rappresentante della Società al fine di concludere il
procedimento in oggetto;
in data 04.10.2018 prot. R.T. n. 460398, n. 460448, n. 460503, n. 460514, n. 460519, n. 460557, n.
460597, n. 460599, n. 460609, n. 460621, è pervenuta, tramite il SUAP, la Società Programma
Ambiente Spa la documentazione aggiornata a firma del nuovo legale rappresentante della
Società.

•

in data 11 dicembre 2018 si è tenuta la Conferenza di Servizi, la quale è stata sospesa in quanto
la documentazione inerente le BAT presentata dalla Società, non era stata ricevuta dai
soggetti/Enti coinvolti nel procedimento;

•

in data 06.03.2019 prot. RT n.0104886 sono pervenute, tramite il SUAP, le integrazioni
volontarie presentate dalla Società Programma Ambiente Spa, a firma del nuovo legale
rappresentante della Società.

In relazione a quanto sopra
INDICE
la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona con il seguente ordine del giorno:
esame della documentazione integrativa prodotta, dalla Società Programma Ambiente SpA, nell’ambito
del procedimento amministrativo di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
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CONVOCA
la società e le Amministrazioni in indirizzo per il giorno giovedì 11 aprile 2019, alle ore 9.30, per la
riunione della conferenza dei Servizi presso la sede degli uffici regionali di Empoli, Piazza della Vittoria
54 (secondo piano).
I rappresentanti della Società Programma Ambiente Spa sono convocati per le ore 10.30
Inoltre 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.
- ai sensi dell’art. 14 ter L 241/1990 “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 e riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.
Si invita il SUAP, qualora non abbia già provveduto, a trasmettere ai soggetti in indirizzo la
documentazione presentata dalla ditta.
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 tramite email all’indirizzo del responsabile di Posizione Organizzativa Alessandro Monti
(tel. 05554386045, email alessandro.monti@regione.toscana.it), e/o a Rosa Zarra (tel 055- 4386096, email rosa.zarra@regione.toscana.it)
Distinti saluti
II Dirigente Responsabile
Andrea Rafanelli
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