REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze

Presidio zonale Distretto centro
Empoli, piazza della Vittoria 54
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati

n° -

Oggetto: Società LIRA Srl via Benozzo Gozzoli 41, Scandicci. Istanza di modifica dell’autorizzazione alla gestione di impianto recupero rifiuti. Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L.
241/90 e convocazione conferenza di servizi ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs.152/06 e s.m.i. .

Al SUAP del Comune di Scandicci

per il tramite del SUAP a :

Azienda USL
ARPAT
Comune di Scandicci
Publiacqua SpA
Comando Vigili del Fuoco

Genio Civile Valdarno Superiore
LIRA Srl

IL DIRIGENTE
Premesso che:
1) con Decreto n. 302 del 14/01/2019 la Regione Toscana ha stabilito di escludere, ai sensi dell'art.
19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di modifica
sostanziale all'esistente impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi,
ubicato in via Benozzo Gozzoli 41, Scandicci, proposto da LIRA Srl, subordinatamente al rispetto di
alcune prescrizioni.
2) La società LIRA Srl ha presentato, tramite il SUAP, ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. 152/2006
istanza di modifica dell’autorizzazione unica relativamente a due impianti situati in via Gozzoli n.41
e n.47 (protRT.n.112084 del 11/03/2019).
3) Con nota prot.n. 119882 del 15/03/2019 la Regione Toscana ha comunicato alla società che il
procedimento relativo all’istanza prot.n.112084/2019 è sospeso dalla data di presentazione
dell’istanza al SUAP fino all’avvenuto rispetto delle prescrizioni del decreto di esclusione.
4) La società LIRA Srl ha trasmesso la documentazione relativa all’ottemperanza delle prescrizioni
del Decreto Dirigenziale RT n.302 del 14.01.2019. I rappresentanti delle amministrazioni individuate
dal d.d. n.302/2019 hanno valutato che la società ha ottemperato alle prescrizioni del decreto di
esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (verbale trasmesso con nota prot.n
257608 del 01/07/2019).
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5) La società LIRA Srl ha presentato alla Regione Toscana (prot.n.367672 del 03.10.2019 e prot.n.

dell’art.208 del D.Lgs. 152/2006 con allegata la seguente documentazione tecnica: domanda di
variante, relazione tecnica 41, relazione VIAc Lira Gozzoli 41, tavola 1, allegato 1 elenco rifiuti,
allegato 2 soda caustica scaglie, allegato 3 cianuro di sodio, allegato 4 sodio ipoclorito, risposta alla
richiesta precisazioni del 03/10/2019.
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;

COMUNICA
in relazione all’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, quanto segue:
- l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti,
con sede in via di Novoli, 26, Firenze ;
- il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti, Franco
Gallori;
- gli atti relativi al procedimento sono conservati presso il Presidio zonale distretto centro, piazza
della Vittoria n. 54 Empoli, Il procedimento è assegnato al responsabile di posizione organizzativa
Alessandro Monti ;
- il termine previsto dall’art. 208 del D. Lgs. 152/06 per la conclusione del procedimento è di 150
giorni a far data dalla presentazione dell’istanza al SUAP del comune di competenza, salvo
eventuali sospensioni per motivi previsti dalla legge;
- il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia nell’emanazione del
procedimento conclusivo (art. 2 comma 9 bis e 9 ter della L. 241/90) è il Direttore della Direzione
Ambiente ed Energia.

INDICE
la conferenza di servizi ai sensi dell’art.208 del d.lgs. 152/2006 con il seguente ordine del giorno:
istanza presentata dalla società LIRA Srl, con sede in via Benozzo Gozzoli 41, Scandicci, (pratica
prot.RT n.112084 del 11.03.2019, prot.RT n.367672 del 03.10.2019 e prot.RT n. 370268 del
7.10.2019) per l’ottenimento della modifica dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto di
recupero rifiuti.
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370268 del 7 ottobre 2019) tramite il SUAP del Comune di Scandicci, domanda di variante ai sensi

La società LIRA Srl e le amministrazioni in indirizzo alla riunione della conferenza di servizi per il
giorno 12 novembre 2019 alle ore 9.30, presso la sede degli uffici regionali del presidio di Empoli,
piazza della Vittoria 54. I rappresentati della società sono convocati per le 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 (055 4386045 - alessandro.monti@regione.toscana.it)
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CONVOCA

