REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche e autorizzazioni rifiuti

Presidio zonale Distretto centro
Piazza della Vittoria, 54 - Empoli
Allegati

n° -

Oggetto: Istanza di autorizzazione alla gestione di impianto recupero rifiuti. Società CABRO SPA ,
Strada A n.46 zona industriale San Zeno, Arezzo. Convocazione riunione della conferenza di servizi
ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs.152/06 e s.m.i. .
Al SUAP del Comune di AREZZO
per il tramite del SUAP a :
Sindaco del Comune di Arezzo
ASL
ARPAT
Nuove Acque
Comando Vigili del Fuoco
CABRO SpA

IL DIRIGENTE
Premesso che
a) la società CABRO SpA ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell’art.208 del d.lgs.
152/2006 s.m.i., tramite il SUAP del Comune di Arezzo, (rif. pratica SUAP/2018/8028, in atti
Regione Toscana prot. n. AOOGRT/225319/P 070040 del 24/04/2018) .
b) La riunione della Conferenza dei Servizi del 1 marzo 2019 si è così conclusa :
“La Conferenza di Servizi prende atto del parere negativo del Comune di Arezzo e della nota del
Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti della Regione Toscana, e, per quanto sopra
riportato, stabilisce:
i) che il procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.
152/2006 è sospeso, fino all’acquisizione della documentazione integrativa richiesta, e sopra
elencata al punto c), che la società CABRO SpA deve inviare al SUAP del Comune di Arezzo entro
60 giorni dal ricevimento del presente verbale,
ii) di sospendere la seduta odierna in attesa del contributo istruttorio del Settore Servizi pubblici
locali, energia e inquinamenti della Regione Toscana relativo ai Criteri localizzativi di nuovi
impianti di smaltimento e di recupero rifiuti ,
iii) di inviare tutta la documentazione, relativa al procedimento in oggetto, agli atti del Settore
Avvocatura Regionale e del Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti della Regione
Toscana per le valutazioni di competenza.”
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c) La società Cabro SpA ha trasmesso, in data 16/4/2019 prot.RT.n. 165496 un parere legale acquisito dalla
società in merito ai criteri localizzativi di nuovi impianti di gestione rifiuti del PRB e, in data 2/5/2019,
prot.RT 181689, la documentazione integrativa richiesta dalla CdS.
d) Il Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti della Regione Toscana ha trasmesso il proprio
contributo il 17/06/2019, prot.n. 243041, dal quale, tra l’altro, si rileva che occorre “richiedere al Comune

una verifica puntuale delle distanze dell’impianto dalle aree residenziali al fine di stabilire se risulta
o meno applicabile il criterio escludente”.
e) La Regione Toscana, con nota prot. 0254366 del 27/06/2019, ha chiesto al Comune di Arezzo di
effettuare un approfondimento istruttorio e di verificare le distanze dell’impianto dalle aree
residenziali al fine di stabilire se risulta o meno applicabile il criterio escludente.
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.
CONVOCA
la società CABRO SpA e le amministrazioni in indirizzo alla riunione della conferenza di servizi per
il giorno 4 novembre 2019 alle ore 9.30, presso la sede degli uffici regionali del presidio di Empoli,
piazza della Vittoria 54. I rappresentanti della società CABRO sono convocati alle ore 10.30.

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 email: alessandro.monti@regione.toscana.it ,
susanna.lupi@regione.toscana.fi.it.
Distinti saluti
Il Dirigente
Ing. Franco Gallori
Per informazioni:
Susanna Lupi (055/4386096 – susanna.lupi@regione.toscana.it)
P.O. di riferimento Alessandro Monti (0585/4386045 - alessandro.monti@regione.toscana.it)
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