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IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento
amministrativo di cui rispettivamente alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. e alla
Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo, per la
semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e s.m.i “Norme in materia ambientale”;
VISTA la L.R. n. 25 del 18.5.98 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati”;
VISTO il D.P.R.G n. 14/R del 24.2.2004 “Regolamento regionale d’attuazione ai sensi della
lettera e) c. 1 dell’art. 5 L. R. 25/98 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e
di controllo attribuite agli Enti Locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche”;
CONSIDERATO il DPR n. 160/10 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133”;
RICHIAMATA la legge 56/2014 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 e s.m.i. recante “Riordino delle funzioni
provinciale attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni);
VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 e s.m.i. “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento
delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale,
autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;
CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/1990 e smi è il
Dott. Ing. Andrea Rafanelli, Dirigente del Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche
del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana ;
DATO ATTO che l’ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il
Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti ed energetiche del Dipartimento Ambiente ed Energia della
Regione Toscana - Ufficio territoriale RT Lucca 2, in Cortile degli Svizzeri 2;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 63 del 15.09.09, rilasciata ai sensi dell’art.
208 del D.lgs. 152/06 e smi dalla Provincia di Lucca, con la quale è stata autorizzata, fino al
15.09.2019, la ditta Sistema Ambiente Spa di Lucca alla gestione della Piattaforma ecologica per
RU e rifiuti dalla raccolta differenziata in Via Ducceschi, S.Angelo in Campo, Lucca;
VISTE le successive Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Lucca n. 1319 del 11.03.10,
n. 1692 del 05.04.11, n. 7121 del 30.12.11, n. 5482 del 21.11.12 , n. 2509 del 6.06.13, n. 5008 del
8.11.13, n. 123 del 16.01.15, 1718 n. del 20.04.15 di modifica;

VISTI i successivi Decreti Dirigenziali della Regione Toscana:
•

n. 1709 del 13.04.16, di modifica della sopracitata autorizzazione ex art. 208 mediante
ridistribuzione delle quantità movimentabili di rifiuti urbani pericolosi/non pericolosi
raccolti in modo indifferenziato e differenziato relativamente ai codici: CER 15.01.03,
15.01.06, 17.09.04, 20.01.01, 20.01.23*, 20.03.01, lasciando invariata la quantità
complessiva in stoccaggio (pari a 300 t), la quantità totale movimentata annua (pari a
77.000 t/a) ed i tempi di permanenza;

•

n. 4909 del 29.06.16, di modifica non sostanziale
dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;

•

n. 12447 del 23.11.16, di modifica mediante eliminazione della prescrizione n. 17
dell’allegato 1 al Decreto Regionale n. 4909/16;

mediante

inserimento

VISTA la nota n. 475525 del 23.11.2016 trasmessa dal SUAP del Comune di Lucca con cui
viene inoltrata la comunicazione effettuata dalla ditta Sistema Ambiente Spa ai sensi dell’art. 7 del
DPGR n. 14/R del 25 febbraio 2004 per la ridistribuzione delle quantità movimentabili di rifiuti
urbani non pericolosi raccolti in modo indifferenziato e differenziato relativamente ai codici CER
15.01.06, 20.01.01, 20.01.02, 20.01.08, 20.01.38, 20.02.01, 20.03.01, lasciando invariata la quantità
complessiva in stoccaggio (pari a 300 t), la quantità totale movimentata annua (pari a 77.000 t/a) ed
i tempi di permanenza;
CONSIDERATO che la modifica richiesta non comporta variazione dell’assetto impiantistico
già autorizzato, il quantitativo annuo di rifiuti raccolto in modo indifferenziato diminuisce
(passando da 30.700 t/a a 22.926 t/a), restano invariati i quantitativi complessivi movimentati ed in
stoccaggio e che tale variante possa quindi ritenersi non sostanziale ai sensi dell’art. 7 del DPGR n.
14/R del 25 febbraio 2004;
PRESO ATTO che la richiesta non comporta alcuna variazione del calcolo relativo alla garanzia
finanziaria già in essere;

DECRETA
1. di modificare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, l’autorizzazione all’esercizio
rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 63 del 15.09.09 e smi della Provincia di Lucca
alla ditta Sistema Ambiente Spa, con sede legale in Via delle Tagliate n. 136, Loc. Borgo
Giannotti- Lucca, per la gestione dell’impianto sito in loc. Nave, Lucca mediante la
ridistribuzione delle quantità movimentabili di rifiuti urbani non pericolosi raccolti in modo
indifferenziato e differenziato relativamente ai codici: CER 15.01.06, 20.01.01, 20.01.02,
20.01.08, 20.01.38, 20.02.01, 20.03.01, lasciando invariata la quantità complessiva in
stoccaggio (pari a 300 t), la quantità totale movimentata annua (pari a 77.000 t/a) ed i tempi di
permanenza;
2. di definire quindi l'elenco delle tipologie di rifiuti autorizzati indicati nell'allegato “A”
(formante parte integrante e sostanziale del presente Atto);
3. di confermare quant’altro disposto e prescritto dalle autorizzazioni indicate in premessa;
4. di riservarsi eventuali prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi all’impianto;

5. di precisare altresì che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal
D.Lgs. 152/06 e fa salvi i diritti di terzi;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Suap del Comune Lucca al fine dell’espletamento
delle proprie competenze per:
•

la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T. 1227/2015 e smi, alla società
Sistema Ambiente Spa, comunicando la data di avvenuta notifica al Settore Bonifiche,
Autorizzazioni Rifiuti ed energetiche, Ufficio territoriale RT Lucca 2, del Dipartimento
Ambiente ed Energia della Regione Toscana,

•

l’invio, per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 al Comune di Lucca,
al Servizio Igiene Pubblica del Territorio dell’ASL Toscana Nord Ovest, all’A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Lucca, ai fini dei successivi controlli, all’A.R.P.A.T. – Catasto
dei rifiuti regionale, via Porpora 22, Firenze ai fini del mantenimento della banca dati
regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita.

IL DIRIGENTE
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