
Atto SUAP  n. 86/22     

OGGETTO: Sistema Ambiente spa – Rilascio del decreto dirigenziale regionale n. 9617 del  19/05/2022 
avente  ad oggetto:  “Modifica  non sostanziale  dell'autorizzazione unica  ai  sensi  dell'art.  208 del  D.Lgs 
152/06 e s.m.i. adottata con Decreto Dirigenziale n. 14497 del 17/09/2020 e s.m.i.  per la gestione della 
Piattaforma Ecologica (stoccaggio e Travaso) per RU e rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata posto in  
Lucca Via Ducceschi S. Angelo in Campo”

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Premesso che

la Ditta SISTEMA AMBIENTE- (P.I.n. 01604560464) - con sede legale in Lucca Via delle Tagliate 
III, 136, è già titolare di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. adottata con  
Decreto  Dirigenziale  n.  14497  del  17/09/2020  (notificata  con  atto  suap  n.  159  del  23/09/2020) 
successivamente modificata con Decreto Dirigenziale n. 19259 del 04/11/2021 (rilasciato con atto Suap n.  
276 del 10/11/2021) per la gestione della Piattaforma Ecologica posta in Lucca Via Ducceschi S.Angelo in  
Campo; 

in data 07/04/2022 (prot.  n. 52291/22) la Ditta ha presentato istanza di  modifica non sostanziale 
dell'autorizzazione sopra citata consistente in:

inversione della posizione di stoccaggio di determinate tipologie di rifiuti così come riportato  
nell'allegato  "A"  del  decreto  dirigenziale  che  qui  ci  apprestiamo  a  rilasciare,  ove  viene 
definito il nuovo layout dell'impianto;

collettamento del refluo, derivante dallo spurgo delle torri dell'impianto di abbattimento odori 
del capannone, all'esistente impianto di depurazione, esclusivamente per il tempo necessario 
alla definizione del procedimento autorizzativo (attualmente in corso) per il revamping dello 
stesso  e  alla messa a regime dell'impianto di trattamento arie;

agli esiti delle procedure avviate è stato acquisito:

Il decreto dirigenziale della Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia – Settore  Autorizzazioni  
Rifiuti  n. 9617 del 19/05/2022 acquisito agli atti di questa Amministrazione in data 24/05/2022 al n. 79786;

Visti quindi

- il Decreto Legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento all’art. 208 che 
disciplina l’Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;

la L.R.T. n. 22 del 03/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge  
07/04/2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei  
comuni). Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

la  D.G.R.T.  n.  1227  del  15/12/2015  “Primi  indirizzi  operativi  per  lo  svolgimento  delle  funzioni 
amministrative  regionali  in  materia  di  autorizzazione  unica  ambientale,  autorizzazione  integrata 
ambientale,  rifiuti  ed autorizzazioni  energetiche” con particolare riferimento alle competenze del 
SUAP in materia ambientale ;

- il D.P.R. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico
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RILASCIA

alla Ditta SISTEMA AMBIENTE come sopra generalizzata il  decreto dirigenziale regionale n. 9617 
del 19/05/2022 avente ad oggetto: “Modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica  ai sensi dell'art. 208 
del D.Lgs 152/06 e s.m.i. adottata con Decreto Dirigenziale n. 14497 del 17/09/2020 e s.m.i. per la gestione 
della Piattaforma Ecologica (stoccaggio e Travaso) per RU e rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata 
posto in Lucca Via Ducceschi S. Angelo in Campo

Significa che

 il decreto dirigenziale sopra richiamato – viene allegato al presente atto per farne parte integrante e  
sostanziale con l’obbligo di osservarne tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute;

il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.lgs. 152/06;

Nel  caso  di  controversia  giudiziale,  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nella 
giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello  
Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs.104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.

Attesta che

Il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 
ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, nei confronti dei destinatari del presente atto;

 Il Responsabile del procedimento, ex L. 241/90,  è l’Esp. Amm.vo P.O. Giuseppe Giovannelli e lo  
stesso, nonché i dipendenti che hanno preso parte nella presente istruttoria amministrativa, non si trovano in 
conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, nei confronti dei destinatari del  
presente atto.

gli  estremi  del  presente  provvedimento  sono  pubblicati  nell'apposita  partizione  della  sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi e con le modalità di cui all'art. 23 del d.lgs. 33 /2013;

MO/Atto soggetto a imposta di bollo 

Lucca, 26 maggiio 2022

IL DIRIGENTE
Arch. Michele Nucci 


