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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 18.5.98 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”; 

VISTA la L.R. n. 20 del 31/05/2006 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e s.m.i. e 
le successive D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione della Legge 
Regionale 31.05.2006 n. 20” e la Delibera del Consiglio Regionale 25/01/2005 n. 6 “Approvazione 
del Piano di tutela delle Acque”; 

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. 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. 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. 241/90 e s.m.i. 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 15.09.2009 rilasciata dalla Provincia di 
Lucca, con la quale è stata autorizzata, fino al 15.09.2019, la ditta Sistema Ambiente S.p.A. di 
Lucca alla gestione della Piattaforma Ecologica per RU e rifiuti dalla raccolta differenziata sita in 
Via Ducceschi, S.Angelo in Campo, Lucca; 

VISTE le successive Determinazioni Dirigenziali n. 1319 del 11.03.2010, n. 1692 del 05.04.2011, 
n. 7121 del 30.12.2011, n. 5482 del 21.11.2012 , n. 2509 del 06.06.2013, n. 5008 del 08.11.2013, n. 
123 del 16.01.2015, n. 1718 del 20.04.2015 e n. 1709 del 13.04.2016 di modifica; 

VISTA la domanda di autorizzazione per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di reflui 
industriali in pubblica fognatura e suo inserimento all'interno dell'Autorizzazione Unica ai sensi 
dell’art. 208 D.lgs. 152/06 e s.m.i., presentata dalla società Sistema Ambiente S.p.A. al Suap del 
Comune di Lucca in data 23.04.16, pratica SUAP n. 1379/16VBG e trasmessa alla Regione Toscana 
in data 03.05.16 con nota prot. n. AOOGRT/173035; 

CONSIDERATO che la richiesta di cui alla predetta nota è stata trasmessa dal Suap anche al 
Gestore del SII, G.E.A.L. S.p.A., per il parere di competenza ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2006 
e s.m.i.; 
 
VISTA la nota prot. n. AOOGRT/181246 del 06.05.16, con la quale il Suap del Comune di Lucca 
ha comunicato, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., che a far data dal 23.04.16 ha avuto avvio 
il procedimento per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura da inserire 
nell’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.; 

VISTA la nota acquisita al prot. n. AOOGRT/236452 del 09.06.16, con la quale sono pervenute da 
parte del Suap del Comune di Lucca le integrazioni trasmesse dalla società Sistema Ambiente 
S.p.A., trasmesse anche a G.E.A.L. S.p.A. e all’ARPAT, integrazioni che erano state 
precedentemente richieste da G.E.A.L. stessa;  

VISTA la nota acquisita al prot. n. AOOGRT/244192 del 14.06.16 con la quale è pervenuto il 
parere tecnico di G.E.A.L. S.p.A, favorevole, con prescrizioni, allo scarico in pubblica fognatura ed 
al suo inserimento all’interno dell’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i.; 

DATO ATTO che l’impianto è coperto da garanzia finanziaria, polizza fideiussoria n. n. 950E2088, 
rilasciata da Zurich International Italia S.p.A. di Milano, accesa dalla società a favore 
dell’Amministrazione Provinciale di Lucca, così come previsto dalla normativa per gli impianti di 
gestione rifiuti, e richiamato quanto disposto in merito all’art. 11-bis, c.4 della L.R. 22/2015 in 
relazione al subentro della Regione Toscana nelle garanzie finanziarie e cauzioni già prestate a 
favore delle Province; 

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 (quali autorizzazioni 
alle emissioni idriche, in pubblica fognatura e non ed alle emissioni in atmosfera) e concessioni di 
organi regionali, provinciali e comunali; 

RILEVATO che non sono intervenute modifiche quali-quantitative rispetto alla precedente 
autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata dal Suap del Comune di Lucca con Atto 
Unico Suap n. 169/13 del 23.07.13, rilasciato dal Suap del Comune di Lucca, comprensivo del 
parere tecnico favorevole espresso da G.E.A.L. S.p.A.; 



VALUTATO che la richiesta effettuata dalla società Sistema Ambiente S.p.A., sia per le ragioni 
sopra esposte da ritenersi non sostanziale ai sensi dell’art. 7 del DGRT 14R/04 e ritenuto pertanto di 
dover procedere con l’adeguamento dell’autorizzazione all'esercizio di cui alla Determinazione 
Dirigenziale rilasciata dalla Provincia di Lucca n. 62/2009 e smi; 

RILEVATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

 
DECRETA 

 

1. Di modificare l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Lucca, Determinazione Dirigenziale 
n. 65/09, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la gestione della Piattaforma 
Ecologica per RU e rifiuti dalla raccolta differenziata sita in Via Ducceschi, S.Angelo in 
Campo, Lucca, alla società Sistema Ambiente S.p.A., integrando l’Autorizzazione Unica con 
l'autorizzazione allo scarico di reflui industriali provenienti dalla Piattaforma stessa in pubblica 
fognatura, di cui al capo II del titolo IV della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

2. di stabilire che lo scarico dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto all’Allegato 1 al 
presente atto di cui è parte integrante e sostanziale; 

3. di precisare che la scadenza dell’autorizzazione rimane invariata alla data del 15.09.19; 

4. di confermare quant'altro disposto e prescritto con le Determinazioni Dirigenziali indicate in 
premessa;  

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

6. di trasmettere il presente provvedimento al Suap del Comune di Lucca per gli adempimenti di 
competenza ai sensi del DPR 160/10, dei quali invierà copia comprensiva della data di notifica 
al Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed energetiche, Ufficio territoriale RT Lucca 2, del 
Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana, all’ASL Toscana Nord Ovest, 
all’A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Lucca, ai fini dei successivi controlli, al Comando 
Provinciale dei Vigili Fuoco di Lucca, 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 60 
giorni, 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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1
1bd3c139eba5ed707356feb907b2bed632513d6330bd096201a9d0ca8adecd68
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