SERVIZIO AMBIENTE

Proposta nr. 4671
Determinazione nr. 4618

Oggetto:

Del 09/10/2012
Del 09/10/2012

Prescrizioni in merito all'impianto di recupero inerti ubicato nel Comune di
Pontedera e gestito dalla Ditta LEROSE Srl.

IL DIRIGENTE
Vista la parte IV del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati" che sostituisce il D. Lgs. 05/02/1997 n. 22 relativo all'attuazione delle direttive CEE e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 25 del 18/05/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" con
la quale vengono confermate alle Province tutte le funzioni amministrative attribuite in materia di
gestione dei rifiuti;
Visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 25/02/2004 contenente le norme tecniche e procedurali
per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali in materia di
gestione dei rifiuti e delle bonifiche;
Premesso che la Ditta Lerose s.r.l. è titolare di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti
ubicato in loc. Gello nel Comune di Pontedera autorizzato all'esercizio con D.D. n. 3330 del
29/07/2010, con la quale contestualmente è stato autorizzato lo scarico idrico in acque superficiali con
la prescrizione del monitoraggio dei soli Solidi Sospesi con frequenza semestrale;
Premesso che con D.D. n. 3834 del 21/08/2012 è stato autorizzato il conferimento presso il suddetto
impianto di nuove tipologie di rifiuti;
Considerato che alcune delle suddette nuove tipologie di rifiuti autorizzate se soggette a dilavamento
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da parte delle acque meteoriche, possono rilasciare contaminanti quali cloruri, solfati, cromo trivalente
e metalli pesanti, che potrebbero modificare la qualità delle acque di scarico derivanti dal sistema di
trattamento delle acque di piazzale di cui l'impianto è dotato;
Ritenuto necessario monitorare i suddetti elementi nello scarico idrico dell'impianto al fine di
individuare eventuali interventi atti a evitare il superamento dei limiti definiti dalla norma per lo
scarico in acque superifciali;
Accertata la propria competenza a determinare ai sens. dell'art. 107 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 e
del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
DETERMINA
1. di prescrivere di integrare il piano di monitoraggio delle acque di scarico dell'impianto di
recupero inerti ubicato in loc. Gello nel Comune di Pontedera e gestito dalla Ditta Lerose S.r.l.,
con la rilevazione dei parametri COD, cloruri, solfati, cromo trivalente, Nichel, Piombo, Rame,
Ferro;
2. di prescrivere altresì, al fine di rendere rappresentative le analisi e di evitare il campionamento
delle sole acque di lavaggio ruote, di effettuare i campionamenti solo in occasione di eventi
meteorologici;
3. di precisare che la mancata osservanza della suddetta prescrizioni comporterà l'immediata
sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
4. di dare atto che , salvo specifiche disposizioni speciali, contro il presente provvedimento
possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sens. del D. Lgs. 2/07/2010 n.
104 "Attuazione all'art. 44 della L. 18 /06/2009 n. 69 recante delega del Gioverno per il riordino
del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di leggittimità, entro 120
giorni dalla scadenza della pubblicazione;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta Lerose S.r.l. Di Pontedera (Pi), loc.
Gello, v./le America 103, al Comune di Pontedera e all'Apart di Pisa.
IL DIRIGENTE
Laura Pioli
Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento è in pubblicazione
all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 10/10/2012 al 25/10/2012.
IL RESPONSABILE
Luisa Bertelli
L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000
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