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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” ed  in
particolare l’art. 208 che disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti;

VISTA la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei
siti inquinati”;

VISTO il D.P.R.G n. 13R del 29/3/2017  “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle
funzioni  autorizzatorie  regionali  in  materia  ambientale  in  attuazione  dell’articolo  5  della  legge
regionale 18 maggio 1998, n. 25”;

VISTA la L.R. n. 20 del 31 maggio 2006 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e
s.m.i.  e  la  successiva  D.P.G.R.  46/R/2008 e  s.m.i.  “Regolamento  regionale  di  attuazione  della
Legge Regionale 31 maggio 2006 n. 20” aggiornata con D.P.G.R. 11.01.2018, n. 3/R;     

VISTO  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”; 

Visto il D.Lgs.  06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010,n. 136);

VISTA la  Legge  Regionale  n.  22  del  3  marzo  2015  e  s.m.i.  recante  “Riordino  delle  funzioni
provinciali 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  dicembre  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”; 

VISTA la  D.G.R.T n.  743  del  8/08/2012  e  s.m.i.  “Art.  19,  comma 2bis  della  L.R.  25/1998  e
successive modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e
modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e
gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”;

VISTA la  D.G.R.T. n. 1437 del 19/12/2017 “Determinazione degli oneri istruttori e delle tariffe
dovuti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della L.R. 25/1998, in
attuazione dell'art. 20 novies della L.R. 25/1998”;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 14497 del 17/09/2020, Atto SUAP del Comune di Lucca
n. 159/2020, con cui è stata rilasciata alla Società Sistema Ambiente Spa l’autorizzazione unica ai
sensi  dell’art.  208  del  D.Lgs.  152/2006  e  smi  per  la  gestione  della  Piattaforma  Ecologica
(stoccaggio e travaso) per RU e rifiuti della raccolta differenziata sita in Via Ducceschi S. Angelo in
Campo (LU) ed i successi Decreti di modifica (n. 19259 del 04/11/2021, n. 3670 del 04/03/2022, n.
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9617 del 19/05/2022); 

CONSIDERATO  che  nell’ambito  del  procedimento  per  la  modifica  del  layout  stoccaggi
(spostamento di alcuni rifiuti dall'esterno in ambiente confinato con trattamento delle arie esauste
mediante  impianto  di  abbattimento  odori)  conclusosi  con  Decreto  Dirigenziale  n.  19259  del
04/11/2021 è stato deciso (cfr. verbale della Conferenza dei Servizi nella seduta del 06/08/2021) di
sospendere  la  parte  di  procedimento  inerente  l’ammodernamento/revisione  dell’impianto  di
depurazione interno alla piattaforma ecologica di Nave, in attesa della presentazione del progetto
definitivo dell’impianto;

VISTO che la società ha presentato il sopracitato progetto definitivo in data 15/10/2021, pervenuto
a mezzo del SUAP con nota prot. AOOGRT/403531 del 18/10/2021;

VISTA la  nota  prot.  AOOGRT/447242  del  17/11/2021  con  cui  è  stato  comunicato  l’avvio  del
procedimento ed è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 16/12/2021;

VISTO  il  verbale  della  Conferenza  dei  Servizi  del  16/12/2021 (trasmesso  con  nota  prot.  n.
AOOGRT/0015430 del 17/01/2022) conclusasi con la sospensione del procedimento  in attesa di
documentazione integrativa; 

VISTA la  nota  acquisita  al  ns  prot.  AOOGRT/81596  del  01/03/2022  con  cui  è  pervenuta  la
documentazione integrativa, depositata al Suap in data 28/02/2022;

DATO ATTO che con nota prot. AOOGRT/98133 del 9/03/2022 questo Settore ha comunicato la
riattivazione del procedimento a far data dal 28/02/2022 (ovvero dalla data di presentazione delle
integrazioni) convocando al contempo la Conferenza dei Servizi per il giorno 6/04/2022;

CONSIDERATO che la Conferenza del Servizi del giorno 06/04/2022 ha deciso, in accordo con la
stessa azienda, di aggiornare i propri lavori al giorno 29/04/2022, al fine di permettere alla ditta di
trasmettere  documentazione  integrativa  volontaria  ad  integrazione  e  sostituzione  di  quanto  già
precedentemente trasmesso; tale documentazione è pervenuta con nota prot. AOOGRT/153555 del
12/04/2022;

VISTO  il  verbale  della  Conferenza  dei  Servizi  29/04/2022  (trasmesso  con  nota  prot.
AOOGRT/189467 del 09/05/2022) da cui si rileva che, preso atto della documentazione pervenuta,
viste  e  condivise  le  valutazioni  istruttorie  formulate  durante  il  corso  del  procedimento  ed
osservazioni  effettuate  nei  pareri  acquisiti,  la  Conferenza ha deciso di  valutare positivamente  e
conseguentemente di approvare il progetto di revisione dell'impianto di depurazione interno alla
piattaforma Ecologica per RU e rifiuti dalla raccolta differenziata sita in Via Ducceschi, S.Angelo in
Campo (LU), presentato alla società Sistema Ambiente spa srl, con prescrizioni;

VISTA la nota prot. AOOGRT/180519 del 04/05/2022 con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino  Settentrionale,  a  seguito  di  richiesta  di  questo  Settore  con  nota  prot.
AOOGRT/145783 del 06/04/2022, rende noto che l’intervento in esame non rientra nelle fattispecie
per cui è previsto il parere dell’Autorità;

VISTA la nota prot AOOGRT/206833 del 19/05/2022 con cui la Società Sistema Ambiente S.p.A.
ha  trasmesso ulteriore documentazione  integrativa,  formalizzando i chiarimenti richiesti  nel corso
della seduta della Conferenza dei Servizi del 29/04/2022;

VISTA la  nota  prot.  AOOGRT/0233203  del  07/06/2022  con  la  quale  il  gestore  della  pubblica
fognatura GEAL spa ha rilasciato il contributo definitivo sul progetto di revamping dell’impianto di
depurazione;



CONSIDERATO  che  le  modifiche  proposte  non  comportano  necessità  di  aggiornamento  della
polizza fideiussoria in essere n. 177245550 rilasciata dalla Unipol SAI Assicurazioni;

RITENUTO pertanto di procedere con l’aggiornamento all’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 152/06 e smi rilasciata 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  della  raccolta
differenziata sita in  Via Ducceschi S. Angelo in Campo (LU) in conformità alle risultanze dei lavori
della Conferenza dei Servizi; 

CONSIDERATO  che  il  Responsabile  del  procedimento,  ex  art.  5  della  L.  241/90  e  smi  è  il
sottoscritto Dott.  Sandro  Garro,  Dirigente  del  Settore  Autorizzazioni  rifiuti  della  Direzione
Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DICHIARATA l’assenza  di  conflitto  di  interesse  da  parte  del  Dirigente  sottoscrittore,  ai  sensi
dell’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 190 del 6 Novembre 2012;

DATO ATTO che l’ufficio presso il  quale  sono conservati  gli  atti  relativi  al  procedimento è il
Settore  Autorizzazioni  Rifiuti  della  Direzione Ambiente  ed  Energia  della  Regione  Toscana  -
Presidio Zonale Distretto Nord, in via Bianchini, 12 - Lucca;

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  è  stato  visionato  dal  funzionario  responsabile  di
Posizione Organizzativa Autorizzazione Rifiuti – Presidio Zonale Distretto Nord;

DECRETA

 1 di autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi la Società Sistema Ambiente Spa
(C.F./P.IVA 01604560464), con sede legale in Lucca, via delle Tagliate III, trav. IV n. 136, alla
realizzazione dei lavori di revamping dell’impianto di depurazione  interno alla  Piattaforma
Ecologica  (stoccaggio  e  travaso)  per  RU e  rifiuti  della  raccolta  differenziata  sita  in  Via
Ducceschi, S.Angelo in Campo (LU), per la depurazione dei reflui delle sezioni impiantistiche
ai fini dello scarico in fognatura come definite al paragrafo 3 dell’allegato  C1 - Tecnico e
Prescrizioni al presente atto, ed inoltre di autorizzarne l’esercizio; 

 2 di  aggiornare pertanto l’autorizzazione ex art.  208  del D.Lgs. 152/06 e smi  rilasciata con
Decreto Dirigenziale n.14497 del 17/09/2020 e smi alla Società Sistema Ambiente Spa per la
piattaforma ecologica (stoccaggio e travaso), che viene integralmente sostituita dal presente
provvedimento, ad eccezione della data di scadenza dell’autorizzazione;

 3 di dare atto che:

 3.1 il layout dell'impianto è individuato nell’Allegato A1 al presente atto, di cui forma parte
integrante e sostanziale, che sostituisce l’ Allegato A del  Decreto Dirigenziale n.  14497
del  17/09/2020  come  da  ultimo  modificato  con  Decreto  Dirigenziale  n.  9617  del
19/05/2022;

 3.2 i  rifiuti  che  Sistema  Ambiente  Spa  è  autorizzata  a  ricevere  presso  l’impianto,  con
l’indicazione dei quantitativi,  delle operazioni e dei tempi di permanenza, sono quelli
definiti nell’Allegato B1 al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, che
sostituisce  l’Allegato  B  del  Decreto  Dirigenziale  n.  14497  del  17/09/2020  come  da
ultimo modificato con Decreto Dirigenziale n. 19259 del 04/11/2021;

 3.3 le  condizioni  e  le  prescrizioni  da  rispettare  per  l'esercizio  dell'impianto  sono  quelle
contenute  nell'Allegato  C1  -  tecnico  e  prescrizioni,  parte  integrante  sostanziale  del



presente  atto,  che  sostituisce  l’Allegato  C  del  Decreto  Dirigenziale  n.  14497  del
17/09/2020  come  da  ultimo  modificato  con  Decreto  Dirigenziale  n.  19259  del
04/11/2021;

 4 di dare altresì atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006
con il presente atto sono ricompresi:

• l’autorizzazione allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura di cui alla parte III
del  D.Lgs.  152/  06 e  smi  ,  alle  condizioni  e  prescrizioni  riportate  in  Allegato  C1 -
Tecnico e Prescrizioni, parte integrante e sostanziale del presente atto;

• l’autorizzazione alle  emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e
smi, secondo i limiti e indicazioni di cui all’allegato C1 - Tecnico e Prescrizioni;

 5 di  confermare,  quale  data  di  scadenza  dell'autorizzazione  unica  ai  sensi  dell’art.  208 del
D.Lgs.152/2006,  i  dieci  anni  dalla  data  di  rilascio  del  Decreto  Dirigenziale  n.  14497 del
17/09/2020;

 6 di prescrivere che:

 6.1 la società dovrà procedere immediatamente a una campagna di caratterizzazione di tutti i
flussi convogliati al nuovo sistema di depurazione al fine di confermare i dati teorici di
input, trasmettendo, entro dodici mesi dall’attivazione del nuovo impianto, una relazione
con i risultati e la loro valutazione;

 6.2 entro dodici mesi dalla messa a regime dell’impianto, la società dovrà presentare una
proposta di fattibilità tecnica per il  riutilizzo delle acque che preveda, sia per motivi
ambientali che economici, il riuso parziale del flusso di scarico depurato per il lavaggio
mezzi e per il trattamento aria (cfr. Verbale della Conferenza del 29/04/2022), 

 6.3 entro  90  giorni  dalla  notifica  del  presente  atto,  dovrà  essere  presentato  in  forma
aggiornata alla nuova configurazione impiantistico-depurativa il piano di emergenza per
la gestione scarichi in caso di interruzione dello scarico in fognatura per superamento
valori limite tab. 3 parte III allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 o per raggiungimento dei
limiti  quantitativi  autorizzati,  prescritto  al  punto  8.32  dell'Allegato  C1  -  tecnico  e
prescrizioni;

 7 di stabilire che:

 7.1 ai sensi dell’art. 6 del DPGR n. 13/R/2017 dovranno essere effettuate le comunicazioni
di inizio e di fine dei lavori di adeguamento dell’impianto; al riguardo si precisa che i
lavori  dovranno avere inizio entro un anno dalla  data  di  notifica del  presente atto  e
termine entro tre anni dalla data di comunicazione inizio lavori;

 7.2 al termine dei lavori dovrà essere presentata la documentazione relativa all'attestazione
di  conformità  dei  lavori  al  progetto  approvato  e  collaudo  funzionale  dell’impianto,
corredata  da  documentazione  fotografica,  redatta  da  tecnico  abilitato,  anche  ai  fini
dell’effettuazione delle verifiche indicate al punto b) del c.11 dell’art. 208 del d.lgs n.
152/2006 relative alla “Conformità dell’impianto con il progetto approvato”, nei modi
stabiliti dal D.P.G.R. n. 13/R/2017;



 8 di  precisare  che  la  gestione  dell’impianto  nella  nuova  conformazione  potrà  avvenire
esclusivamente a seguito della comunicazione dell’esito positivo delle verifiche svolte dalla
struttura regionale competente di cui al c.7 dell’art. 6 del D.P.G.R. n. 13/R/2017;

 9 di  fare  salve  le  autorizzazioni  e  prescrizioni  di  altri  enti  e/o  organismi,  nonché  le  altre
disposizioni  legislative e  regolamentari  comunque applicabili  all’attività  autorizzata  con il
presento atto esclusivamente ai sensi del D.Lgs, n. 152/06 e smi;

 10 di  riservarsi  eventuali  prescrizioni  integrative  a  seguito  di  verifiche  e  sopralluoghi
all’impianto;

 11 di precisare altresì che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal
D.Lgs. 152/06 e fa salvi i diritti di terzi;

 12 di  trasmettere il presente decreto ai sensi del DPR 160/2010 al  Suap del  Comune di Lucca,
per  la  trasmissione  alla  società  Sistema Ambiente  Spa (comunicando la  data  di  avvenuta
notifica  al  Settore  Autorizzazioni  Rifiuti,  Ufficio  territoriale  RT Lucca  2,  della  Direzione
Ambiente ed Energia della Regione Toscana) e per la trasmissione  al Comune di  Lucca, al
Servizio Igiene Pubblica del Territorio dell’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest, all’A.R.P.A.T. -
Dipartimento  Provinciale  di  Lucca,  ai  fini  dei  successivi  controlli,  a  GEAL spa,  all’ATO
Toscana Costa,  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 nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
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