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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. 14/R del 25 febbraio 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” così
come sostituito dal D.P.G.R. n. 13/R del 29.03.2017;

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;       

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 e s.m.i “Norme in materia di valutazione
ambientale  strategica  (VAS),  di  valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)  e  di  valutazione  di
incidenza”;  

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”; 

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”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 63 del 15.09.2009 e s.m.i. con la quale l’allora
competente  Provincia  di  Lucca  ha  rilasciato  alla  società  Sistema  Ambiente  Spa,  il  rinnovo
dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi per  l’esercizio della piattaforma
ecologica per RU e rifiuti dalla raccolta differenziata sita in Via Ducceschi, S.Angelo in Campo
(LU);

RICHIAMATO altresì il Decreto Regionale n. 4909 del 29.06.16 e smi di modifica non sostanziale
della  suddetta  autorizzazione  mediante  inserimento  dell’autorizzazione  allo  scarico  in  pubblica
fognatura;

VISTA l’istanza prot. n. AOOGRT/124310 del 19.03.19 (id Aramis n. 29515) trasmessa dal Suap
del  Comune  di  Lucca  con  la  quale  la  Società  Sistema  Ambiente  spa  richiede  il  rinnovo
dell’autorizzazione  unica  ai  sensi  dell’art.  208  del  D.Lgs.  152/06  e  smi  (comprensiva
dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura) per l’esercizio della piattaforma ecologica
per RU e rifiuti dalla raccolta differenziata sita in Via Ducceschi, S.Angelo in Campo (LU);

VISTA la successiva nota prot. AOOGRT/216758 del 28.05.19 con la quale il Suap del Comune di
Lucca ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Sistema Ambiente Spa in data
24.05.19, contenente tra l’altro una rimodulazione dell’istanza mediante estromissione dell’area di
impianto destinata a stazione ecologica, da trasformare in Centro di Raccolta Comunale ai sensi del
DM 8 Aprile 2008;

DATO ATTO che con nota prot. AOOGRT/ 257799 del 1.07.19 è stato comunicato, ai sensi dell’art.
7  della  L.  241/90, l’avvio  del  procedimento  di rinnovo  con modifiche  dell’autorizzazione  (dal
24.05.19 data di deposito della documentazione al Suap) ed è stata convocata la conferenza dei
servizi  ai  sensi  dell’art.  208  c.3  per  il  giorno  6.08.19,  rinviata  al  giorno  12.09.19  a  causa
dell’impossibilità a partecipare da parte del funzionario;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 12.09.19 da cui si rileva che:

• il  rappresentante del Comune di Lucca ha richiesto di aggiornare i  lavori  ad una seduta
successiva al fine di poter effettuare una conferenza interna per esprimere un parere unico
tra i vari uffici e pertanto la conferenza ha sospeso i propri lavori;

• la seduta è continuata in forma di riunione dando atto comunque dell’istruttoria dell’ufficio
regionale e dei pareri pervenuti sulla documentazione presentata, rendendo noti alla società i
principali problemi inerenti l’impianto (traffico pesante in Via Ducceschi come rilevato in
particolar modo dall’Azienda USL e emissioni odorigene, per il cui contenimento era in
previsione il trasferimento degli stoccaggi di rifiuti biodegradabili all’interno della struttura
esistente) e la necessità di acquisire documentazione integrativa; 

• la società ha  presentato l’estensione della garanzia finanziaria in essere (acquisita al prot.
AOOGRT/34054 del 12.09.2019) onde poter continuare l’esercizio della propria attività ai
sensi dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

DATO ATTO che il Comune di Lucca ha trasmesso, con nota  acquisita in atti regionali al prot.
AOOGRT/376859 del 10.10.19 gli esiti della conferenza interna tenutasi presso gli uffici comunali
in  data  19.09.19 e  pertanto  con nota  prot.  AOOGRT/377029 del  10.10.19 è  stata  convocata la
conferenza dei servizi per il giorno 5.11.19 al fine di proseguire i lavori iniziati nella precedente



seduta;

CONSIDERATO che nel corso della seduta della conferenza del 5.11.19 (il  cui verbale è stato
trasmesso con nota prot. AOOGRT/413268 del 6.11.19), in relazione alle problematiche inerenti il
traffico pesante e le emissioni odorigene è stato preso atto che:

• il  Comune  di  Lucca  ha  rilasciato  il  Permesso  a  Costruire  n.  75/2019  e  la  variante  al
permesso,  per il tamponamento del capannone esistente in cui la Sistema Ambiente aveva
intenzione di trasferire lo stoccaggio dei rifiuti biodegradabili (rifiuti indifferenziati CER
20.03.01 ed organico CER 20.01.08), al fine di contenere le emissioni odorigene;

• la  società  Sistema  Ambiente  Spa  per  lo  spostamento  dei  rifiuti  di  cui  sopra  avrebbe
presentato istanza di modifica ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/06 e smi in tempi brevi; 

• la società inoltre per migliorare la problematica inerente il traffico in Via Ducceschi aveva
individuato delle modalità e accorgimenti tecnici e procedurali per i quali, erano previsti dei
monitoraggi con valutazione degli effetti di tali misure mitigative nell'ambito di un periodo
di osservazione;

ed il procedimento è stato quindi sospeso su richiesta della ditta, anche al fine di rendere note le
conclusioni delle misure mitigative adottate;

DATO ATTO che con nota prot. AOOGRT/436448 del 22.11.19 è stata convocata la Conferenza dei
Servizi per il giorno 17.12.2019;

RILEVATO che nel corso della seduta del 17.12.19, a procedimento sospeso, è stato dato atto della
documentazione integrativa acquisita al prot. n. AOOGRT/407814 del 4.11.19 (contenente tra l'altro
una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico datata ottobre 2019) ed è stata anticipata dalla
società,  ed  acquisita  dalla  Conferenza,  ulteriore  documentazione  integrativa  costituita  dalla
Relazione  sullo  stato di  attuazione  dei  provvedimenti  in  materia  di  traffico  veicolare  adottati
dall’azienda  ed il  Monitoraggio Acustico contenente i  rilievi  effettuati  a seguito dell’attuazione
delle misure adottate dall’azienda (documentazione trasmessa in seguito a tutti gli enti ed acquisita
al prot. AOOGRT/478493 del 23.12.19);

CONSIDERATO il verbale della seduta del 17.12.19 (trasmesso con nota prot. AOOGRT/474536
del 19.12.19) da cui si rileva che:

• dal complesso della documentazione prodotta dalla società si rileva un miglioramento del
clima acustico a seguito delle misure adottate dall’azienda in merito al traffico veicolare;

• la Conferenza prende atto degli interventi in corso di realizzazione della ditta riferibili a una
fase  transitoria  che  prevede  una  riduzione  del  traffico  veicolare  su  Via  Ducceschi  in
relazione ad un utilizzazione programmata di Via Sillori che diviene di fatto una seconda
strada di accesso e di uscita per ciò che riguarda il traffico veicolare sia privato (maestranze)
che aziendale.

• il  Comune di Lucca delinea anche gli  aspetti programmatici di breve periodo sempre in
merito  alla  viabilità  che  riguardano  la  previsione  di  realizzazione  di  una  bretellina  di
collegamento da Via Sarzanese all'altezza dell'azienda Farnesi con Via dei Sillori e relativo
adeguamento di quest'ultima per accedere all'impianto con tempi previsti  di inizio lavori
nell'anno 2021.

• la società fa presente la necessità di rimodulare in diminuzione i quantitativi del RUR e
incrementare  della  stessa  quantità  altre  tipolgie  di  RD  e  avrebbe  presentato una  nota



integrativa in tal senso;

ed in conclusione, la Conferenza ritiene di esprime parere favorevole al rilascio del rinnovo con
modifiche dell’autorizzazione, previa acquisizione dei pareri del Comune, Asl e Arpat sulla ulteriore
documentazione e decide pertanto di aggiornare i lavori ad una seduta decisoria;

VISTA la nota prot. AOOGRT/75863 del 25.02.2020 con la quale è stata comunicata la riattivazione
del procedimento ed è stata convocata la Conferenza dei Servizi; 

VISTO  il  verbale  della  Conferenza  dei  Servizi  del  12.03.2020  (trasmesso  con  nota  prot.
AOOGRT/118502 del 25.03.2020), da cui si rileva che la Conferenza:

• ha deciso di valutare positivamente  la richiesta della  società Sistema Ambiente spa srl di
rinnovo  (con  modifiche)  dell’Autorizzazione  Unica  ai  sensi  dell’art.  208  (comprensiva
dell’autorizzazione allo  scarico  di  reflui  industriali  in pubblica fognatura) per l’esercizio
della  Piattaforma  Ecologica  per  RU  e  rifiuti  dalla  raccolta  differenziata  sita  in  Via
Ducceschi,  S.Angelo  in  Campo  (LU),  con  le  prescrizioni  individuate  nel  corso  del
procedimento  oltre  a  quelle  tipiche  per  tale  tipologia  di  impianti  di  gestione  rifiuti  e
subordinando la conclusione del procedimento all'acquisizione di parere favorevole da parte
del Comune di Lucca (in merito all'impatto acustico) e ASL oltre che evidenza da parte di
Sistema Ambiente  di  avvenuta  presentazione  della  richiesta  di  modifica  progettuale  che
preveda lo spostamento dello stoccaggio dei rifiuti indifferenziati CER 20.03.01 ed organico
CER 20.01.08 in ambiente confinato e trattamento delle arie esauste;

• ha deciso di prevedere il riesame d’Ufficio dell'autorizzazione nel caso di non presentazione
(da  parte  di  Sistema Ambiente  o  da  parte  del  Comune),  entro  30/09/2021,  del  progetto
esecutivo  inerente  la  realizzazione  della  nuova  viabilità  di  accesso  all'impianto  (come
indicato nel verbale) che abbia lo scopo di valutare la situazione sotto il profilo dell'impatto
acustico e, qualora ne ricorra la necessità, di ricondizionare la durata della stessa in funzione
anche di un ipotesi delocalizzativa dell'impianto.

DATO  ATTO  che  con  il  rilascio  del  presente  provvedimento  di  rinnovo  si  conclude  anche  il
procedimento Aramis n. 26633 avviato d'ufficio a seguito di controllo Arpat di cui al Rapporto di
Ispezione Ambientale n. 078 del 22.08.2018 con l’inserimento di prescrizioni aggiuntive di cui alla
nota prot. AOOGRT/258812 del 1.07.2020 finalizzate al contenimento delle maleodoranze, recepite
nel procedimento di rinnovo;

DATO ATTO che la società, nelle more del rilascio del nuovo atto ha presentato ulteriore estensione
della garanzia finanziaria in essere (acquisita al prot. AOOGRT/125561 del 1.04.2020) onde poter
continuare l’esercizio della propria attività ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i;

VISTI i pareri favorevoli dell’U.O. 3.1 Tutela Ambientale del Comune di Lucca e dell’Azienda
USL Toscana Nord Ovest acquisiti rispettivamente al prot. AOOGRT/219762 del 25.06.2020 e prot.
AOOGRT/221088 del 25.06.2020; 

CONSIDERATO  che  con  nota  acquisita  al  prot.  AOOGRT/197003  del  6.06.2020  è  pervenuta
l’istanza ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi per la modifica impiantistica mediante lo
spostamento dello stoccaggio dei rifiuti biodegradabili in ambiente confinato in seguito a lavori
edili (P.d.C. n° 75 del 01/04/2019) e trattamento delle arie esauste (rif. Pratica SUAP n. 2123/20 –
cod. Aramis . 44767).



VISTA l’Ordinanza  Sindacale  n.  1101 del  02.07.2020 con la  quale,  per  le  motivazioni  in  essa
riportata, è stata autorizzata “la gestione in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati a Sistema
Ambiente ai sensi dell’art. 208 e dell’art. 29 sexies del D.Lgs. 152/06 per la messa in riserva R13
del CER 15.01.07 per un quantitativo di 5.000 ton/anno”;

DATO  ATTO  delle  note  prot.  AOOGRT/278075  del  7.08.2020  e  prot.  AOOGRT/299934  del
3.09.2020 con la quale l’Ufficio ha ricordato alla ditta che l’atto di rinnovo, redatto nella sua forma
definitiva da tempo, non era stato ancora rilasciato in quanto la società non aveva ancora presentato
la  garanzia  finanziaria  prevista  dal  punto g) c.11 dall'art.  208 del  D.Lgs.  152/06 e smi; infatti,
secondo sia l'art. 19 della LR n. 25/98 e smi che l'art. 7 del RR n. 13/R del 29/03/2017, il rilascio di
un'autorizzazione alla gestione di rifiuti è subordinato alla presentazione della garanzia fideiussoria
determinata nei modi previsti dalla DGRT n. 743 del 08/03/2012 s.m.i.;

VISTA la  polizza  fideiussoria  n.  177245550  rilasciata  in  data  15.09.2020 dalla  Unipol  SAI
Assicurazioni a favore della Regione Toscana a copertura del periodo della presente autorizzazione
maggiorata di due anni, ed acquisita al prot. Regionale n. AOOGRT/314232 del 16.09.2020;

PRESO atto che la ditta richiedente ha versato gli oneri istruttori di cui alla DGRT n. 1437 del
19.12.2017;

CONSIDERATO che l'autorizzazione unica per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208,
c. 6 del D.Lgs 152/06 sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali;

RITENUTO pertanto di procedere con il rinnovo con modifiche dell’autorizzazione all'esercizio ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi di cui alla Determinazione Dirigenziale rilasciata dalla
Provincia  di  Lucca n.  63  del  15.09.2009  e  s.m.i  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  Ing.  Franco  Gallori,  Dirigente  del  Settore  Bonifiche  ed  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 Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione
Toscana - Ufficio territoriale RT Lucca 2, in Cortile degli Svizzeri 2;

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

DECRETA

 1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, alla Società  Sistema Ambiente
Spa (C.F./P.IVA 01604560464), con sede legale in Lucca, via delle Tagliate III, trav. IV n.
136, l’autorizzazione alla gestione della Piattaforma Ecologica (stoccaggio e travaso) per
RU e rifiuti dalla raccolta  differenziata sita in  Via Ducceschi, S.Angelo in Campo (LU),



conformemente conformemente agli elaborati di cui all’allegato tecnico (ovvero allegato C),
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 2. di dare atto che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi,
ricomprende  in  sé  l’autorizzazione  allo  scarico  in  pubblica  fognatura  di  acque  reflue
industriali e meteoriche di dilavamento contaminate di cui al capo II del titolo IV della parte
terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

 3. di dare atto altresì che nell’ambito del procedimento è stata presentata la documentazione ai
sensi dell’art.  8, c. 4 della L. 447/95, nella quale non viene evidenziata la necessità del
rilascio del nulla osta ex art. 8 c. 6 della stessa L. 447/95;

 4. di stabilire che:

 4.1. il  layout  dell'impianto  è  individuato  nella  planimetria  trasmessa  con  nota  prot.
AOOGRT/216758 del 28.05.19, di cui all’Allegato A al presente atto, di cui forma
parte integrante e sostanziale;

 4.2. 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 B al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

 4.3. le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dell'impianto sono quelle
contenute  nell'Allegato  C  -  tecnico  e  prescrizioni,  parte  integrante  sostanziale  del
presente atto;

 4.4. il sistema di raccolta delle acque derivanti dall’impianto e lo schema dell’impianto di
depurazione  è  individuato  nella  planimetria  trasmessa  con  nota  prot.
AOOGRT/216758 del 28.05.19 di cui all’Allegato D  al presente atto, di cui forma
parte integrante e sostanziale;

 5. di prescrivere quanto segue:

 5.1. entro  30  giorni  dal  rilascio  dell’atto  dovrà  essere  eseguita  la  cementificazione  e
definitivo tombamento del  piezometro  di  monitoraggio esistente  denominato Fbis
(individuato nella planimetria di cui all’Allegato A);

 5.2. entro 60 giorni dal rilascio dell’atto dovranno essere realizzati  i  nuovi piezometri
così come individuati nella relazione geologica preliminare trasmessa con nota prot.
AOOGRT/407814 del 4.11.19;

 5.3. entro il 31.12.2020 dovrà essere trasmesso a questo Ente ed al Dipartimento Arpat di
Lucca il rapporto idrogeologico definitivo di caratterizzazione della falda freatica
anche mediante valutazione e confronto dei dati rilevati dall’analisi dell’attuale rete
di  monitoraggio  rispetto  alla  rete  di  monitoraggio  che  verrà  installata,  a
dimostrazione  dell’efficacia  dei  nuovi  piezometri,  con  eventuale  proposta  di
elementi correttivi;

 5.4. dovranno essere trasmesse a questo Ente, al Dipartimento Arpat Lucca ed al Comune
di  Lucca  la  procedure  gestionali  indicate  ai  punti  7.16  e  7.17  dell'Allegato  C  -
tecnico e prescrizioni, parte integrante sostanziale del presente atto;

 6. di prevedere il riesame d’Ufficio della presente autorizzazione nel caso di non presentazione
(da  parte  di  Sistema Ambiente  o da  parte  del  Comune),  entro  30.09.2021,  del  progetto
esecutivo  inerente  la  realizzazione  della  nuova  viabilità  di  accesso  all'impianto  (come



indicato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 12.03.2020 - trasmesso con nota prot.
AOOGRT/118502  del  25.03.2020)  che  abbia  lo  scopo  di  valutare  la  situazione  sotto  il
profilo dell'impatto acustico e, qualora ne ricorra la necessità, di ricondizionare la durata
della stessa in funzione anche di un ipotesi delocalizzativa dell'impianto.

 7. di  precisare  che,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall'art.  208  D.Lgs  152/06  e  smi,  la
presente autorizzazione avrà la durata di dieci anni (decorrenti dalla data di rilascio) ed il
suo rinnovo dovrà essere chiesto almeno 180 giorni prima della sua scadenza;

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

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

 10.di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Suap  del  Comune  di  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 ed
Autorizzazioni Rifiuti, Ufficio territoriale RT Lucca 2, della Direzione 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’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 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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