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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”;
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VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 11003 del 21/07/2020 di approvazione
della  Linea  Guida  n.  2:  “Procedura  autorizzazione  art.  208 del  D.Lgs  152/2006 e  definizione
varianti non sostanziali”;

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) e il successivo  Decreto  Dirigenziale n. 19259 del 04/11/2021 di modifica mediante
spostamento dello stoccaggio dei rifiuti indifferenziati (CER 20.03.01), organico (CER 20.01.08),
carta/cartone  (CER  15.01.01  e  CER  20.01.01)  e  ingombranti  (CER  20.03.07),  dall'esterno  in
ambiente confinato con trattamento delle arie esauste mediante impianto di abbattimento odori;

VISTA la nota prot. AOOGRT/146712 del 7/04/2022, con la quale Sistema Ambiente Spa, tramite il
SUAP del Comune di Lucca, ha presentato istanza di modifica non sostanziale  dell’autorizzazione
suddetta  consistente  in  una inversione della  posizione degli  stoccaggi  dei  rifiuti  di  cui  al  CER
15.01.01  e  CER  20.03.07  (all’interno  dello  stesso  locale  e  mantenendo  invariate  le  quantità
autorizzate)  e  nel  collettamento,  ai  fini  del  suo  trattamento,  del  refluo  dello  spurgo delle  torri
dell’impianto di abbattimento odori del capannone all’esistente impianto di depurazione, nelle more
dell’ottenimento dell’autorizzazione per il revimping del depuratore (procedimento avviato in data
15/10/2021 ed in corso di definizione) e per il tempo strettamente necessario alla messa a regime
dell’impianto di trattamento arie;

VISTA la nota prot. AOOGRT/151518 del 11/04/2022 con la quale questo Settore ha comunicato
l'avvio del procedimento per modifica non sostanziale secondo le modalità definite dalle linee guida
del  settore di  cui  al  Decreto Dirigenziale  n.11003 del  21/07/2020 mediante convocazione della
Conferenza dei Servizi in modalità asincrona;

TENUTO CONTO dello  svolgimento  della  Conferenza dei  Servizi  in  forma semplificata  ed in
modalità asincrona indetta con nota prot. AOOGRT/151518 dell’11/04/2022; 

CONSIDERATO che nel termine assegnato nell’atto di convocazione della Conferenza dei servizi
non è  stata  segnalata  la  necessità  di  chiedere  integrazioni  e  che  sono stati acquisiti  agli  atti  i
seguenti pareri:

• nota  prot.  AOOGRT/170096  del  27/04/2022  –  parere  favorevole  con  prescrizioni   del
Dipartimento Provinciale Arpat di Lucca;

• nota prot. AOOGRT/181788 del 04/05/2022 - parere favorevole dell’Azienda USL Toscana
Nord Ovest;

DATO ATTO che in data 29/04/2022 è stata assunta la determinazione conclusiva favorevole della
Conferenza dei Servizi per il procedimento di revisione (revimping) dell’impianto di depurazione,
avviato in data 15/10/2021;

RITENUTO pertanto  di  poter  autorizzare  la  modifica  degli  stoccaggi  dei  CER 150101 e CER
200307, e di poter altresì autorizzare temporaneamente, fino alla piena efficacia del provvedimento
conclusivo di autorizzazione al revimping dell’impianto di depurazione di cui al punto precedente
(individuato nel provvedimento di “nulla osta” di cui al punto 8 dell’art. 7 del DPGR n. 13/R del
29/03/17 di accertamento della corretta realizzazione di un impianto), il trattamento del refluo dello
spurgo  delle  torri  dell’impianto  di  abbattimento  odori  (scrubber)  nell’impianto  di  depurazione



esistente con le modalità richieste, in conformità alle risultanze dei lavori  della Conferenza dei
Servizi  in modalità asincrona;

CONSIDERATO che la modifica non comporta una rideterminazione dell’importo della polizza
fidejussoria in essere; 

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 modificare l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi  con
Decreto  Dirigenziale  n.14497  del  17/09/2020 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,
per  l’impianto  in  Via  Ducceschi,  S.Angelo  in  Campo  (LU)  mediante  inversione  della
posizione di stoccaggio dei CER 150101 e CER 200307 (all’interno dello stesso locale e
mantenendo invariate le quantità);

2. di  autorizzare  temporaneamente,  fino  all’emanazione  dell’autorizzazione  al  revimping
dell’impianto di depurazione esistente di cui in premessa (individuato nel provvedimento di
“nulla osta” di cui al punto 8 dell’art. 7 del DPGR n. 13/R del 29/3/17 di accertamento della
corretta realizzazione di un impianto), l’invio a trattamento nell’impianto di depurazione del
refluo dello spurgo delle torri dell’impianto di abbattimento odori (scrubber);

3. di  dare  atto  che,  a  seguito  della  modifica  di  cui  al  punto  1,  il  layout  dell'impianto  è
individuato nell’ Allegato A 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  già
modificato dall’allegato A del Decreto Dirigenziale n. 19259 del 4/11/2021;

4. di prescrivere che:

4.1 venga inviato al Dipartimento Arpat e a questo Ente, senza ritardo, ogni report analitico
eventualmente disponibile relativamente alle acque in uscita dallo scrubber;

4.2 anche al fine di confermare e confrontare l’effettiva composizione del refluo con quella
trasmessa  e  desunta  da  dati  di  letteratura,  dovrà  essere  effettuata,  con  frequenza  bi-
settimanale e fino al  termine di cui al  precedente punto 2,  una valutazione analitica dei
parametri  pH,  Conducibilità.  SST,  COD,  metalli,  sul  refluo  dello  spurgo  delle  torri
dell’impianto di abbattimento odori (scrubber);



5. di  fare  salvo  quanto  altro  previsto  e  disposto  con  Decreto  Dirigenziale  n.  14497  del
17/09/2020 e smi per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, compresa la
validità;

6. 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;

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

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

9. 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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