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Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la vigente normativa in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, parte 
quinta del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152;

Vista la L.R. n. 9/2010, con la quale la Regione Toscana ha provveduto ad attribuire agli enti locali, tra 
l’altro le funzioni amministrative e di controllo per quanto concerne le autorizzazioni in materia di emissioni in 
atmosfera di cui alla parte V, titolo I del d. lgs. n. 152/2006;

Vista l’istanza  del  richiedente  pervenuta  tramite  lo  Sportello  Unico  Attività  Produttive  del  Comune  di 
Scandicci con  nota  pervenuta  in  data  09/03/2012,  ns.  prot.  n.  108332 per  autorizzazione  ad  emissioni  in 
atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 da svolgersi con impianto ubicato/ da 
ubicarsi nel Comune di Scandicci  in Via B. Gozzoli,  dalla quale si rileva che:

 la ditta svolge l’attività di recupero metalli preziosi da scarti di lavorazioni orafe ed argentiere; 
 la ditta LIRA srl è subentrata alla conduzione dello stabilimento della ditta LAMPA srl che effettuava 

all’interno dei locali, la medesima attività per la quale era stata autorizzata alle emissioni in atmosfera, 
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con  atto n. 1122 del 22.05.2001, rilasciato ai sensi dell’art. 12 del DPR n. 203/88 e successivamente 
modificato con atto n. 2083 del 03.07.2003;

 con atto n. 1460 del 05.05.2010, a seguito del subentro della ditta “LIRA srl” alla conduzione degli 
impianti  della  ditta  “LAMPA srl”,  viene volturata  l’autorizzazione n.  2083/2003 a favore della  ditta 
“LIRA srl” per la quale viene oggi presentata la richiesta di modifica che riguarderà esclusivamente il 
punto di emissione E1;

 Tale modifica consiste nell’inserimento di una linea di bypass che darà alla ditta la possibilità di usare 
separatamente le forge dai forni di bruciatura e di calcinazione. L’emissione sarà unica e rimarrà pertanto 
E1 per  entrambe le  linee.  Il  post-combustore  che  verrà installato a  servizio  esclusivo della  linea di 
“bypass” delle forge, verrà utilizzato quando l’attività si limiterà al solo utilizzo delle stesse. Qualora 
invece saranno contemporaneamente in funzione anche i forni di bruciatura e calcinazione, le emissioni 
provenienti dalle forge verranno canalizzate insieme a quelle provenienti dai forni stessi e seguiranno la 
linea attualmente esistente.

Considerato che, la Conferenza dei Servizi indetta con nota ns. protocollo n. 178940 del 04.05.2012, ai sensi 
del comma 3 art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, nella seduta del  17/05/2012 ha espresso parere favorevole al 
rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le motivazioni di cui al verbale della seduta facente 
parte integrante al presente atto;

Visti l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000, gli articoli 2 e 8 del 
Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente approvato con Deliberazione G.P. n. 349 del 
11.10.2001 s.m.i., e richiamata la competenza del dirigente in merito agli atti di cui trattasi;

Vista la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e s.m. i.;

Vista la L.R. 40/2009 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”;

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 173 del 28.07.2009 relativa alle “Modifiche al Regolamento 
sull’ordinamento di Uffici e servizi ed approvazione della nuova macrostruttura”;

Richiamato  l’atto  dirigenziale  n.  313  del  27.01.2012  del  Direttore  Generale  dell'Amministrazione 
Provinciale  di  Firenze  relativo  all’attribuzione  dell’incarico  nella  Posizione  Organizzativa  denominata  "P.O. 
Qualità Ambientale" al Geom. Fabrizio Poggi;

Per quanto sopra

DISPONE

1) Di rinnovare l’autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  ai  sensi  dell'art.  269  del  D.lgs.  n.  152/2006 
derivanti dallo stabilimento ubicato nel Comune di  Scandicci in  Via B. Gozzoli nn. 41,43,45,47 della ditta 
LIRA SRL,  avente sede legale in  Via San Francesco Di Paola,  10/A Firenze, legale rappresentante sig. 
FATTORI MARCO secondo quanto precisato e prescritto nell'Allegato n. 1 contenuto nel verbale della 
Conferenza dei Servizi facente parte integrante al presente atto;

2) di trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Scandicci per gli adempimenti di competenza; 

3) di revocare precedenti autorizzazioni rilasciate alla ditta LIRA SRL in materia di emissioni in atmosfera;

4) di ricordare che ai  sensi  del comma n.  7 dell’art.  269 del  D.  Lgs.  03 aprile  2006,  n.  152,  la presente 
autorizzazione ha una durata di anni quindici a decorrere dalla data di adozione del presente atto e che le 
procedure di rinnovo seguono le disposizioni di cui al medesimo comma 7;

5) di ricordare che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l’impianto;
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6) di  determinare che  la  violazione  delle  prescrizioni  autorizzative  di  cui  sopra  e  comunque  l'esercizio 
dell'attività difforme da quanto stabilito nell’istruttoria tecnica agli atti del fascicolo, costituisce violazione del 
D. Lgs.  n.  152/2006,  sanzionata penalmente ai  sensi  degli  artt.  279 del  D. Lgs.  suddetto e comporterà 
l'adozione dei provvedimenti di cui all’art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006;

7)  di dare atto che, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, il presente  
provvedimento  autorizzativo  riguarda  esclusivamente  le  emissioni  in  atmosfera  di  cui  alla  parte  quinta  del  D.  Lgs.  n.  
152/2006  e pertanto,  sono  fatte  salve  le  autorizzazioni  e  prescrizioni  di  competenza  di  altri  Enti  e/o 
organismi in materia  di  tutela  delle  acque dall’inquinamento,  gestione e smaltimento rifiuti  ed emissioni 
sonore, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività 
dell'impianto, ciò con particolare riferimento alle competenze di altri enti  in materia di lavorazioni insalubri 
ed alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene e sanità pubblica di cui al T.U.LL.SS. approvato 
con R.D.  27.07.1934  n.  1265  artt.  216  e  217  e  successive  modifiche  e/o aggiornamenti  e  decreto  del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia”;

8) di precisare  che, in caso di maleodoranze, esposti o qualora si ravvisino problemi di carattere igienico-
sanitario  e/o  altro,   questo  Ente  si  riserva  la  facoltà  di  rivedere  in  qualunque  momento  la  presente 
autorizzazione;

9) di precisare che la periodicità dei rilevamenti delle emissioni di cui all’Allegato n. 1 (Tabella dei valori limiti 
di emissione) potrà essere variata, ove necessario, con lettera del dirigente;

10) di dare atto che ai sensi dell’art. 5 Legge 241/90 il responsabile del procedimento è Roberta Poli in qualità 
di istruttore tecnico presso questa DIREZIONE AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI – P.O. “Qualità Ambientale”;

11) di  precisare,  ai  sensi  dell'art.  3  u.c.  della  L.  241/90,  che il  soggetto  destinatario  del  presente  atto  può 
presentare ricorso nei modi di legge avverso all'atto stesso alternativamente al TAR della Toscana o al Capo 
dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione.

Allegato: Verbale della Conferenza di Servizi contenente Quadro Emissivo – Valori Limite –  Prescrizioni

Firenze            21/05/2012                   

POGGI FABRIZIO - P.O. QUALITA’ AMBIENTALE

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi   del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della 
pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al 
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, 
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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