




Atto Dirigenziale
N. 1835 del 17/05/2011

Classifica: 008.11.02 Anno  2011 (3813079)

Oggetto AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DLGS 152/2006 PER LA 
GESTIONE  DI  UN  IMPIANTO  DI  MESSA  IN  RISERVA  (R13)  DI 
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI UBICATO  IN 
VIA B. GOZZOLI NEL COMUNE DI SCANDICCI - DITTA LIRA SRL 
CON  SEDE  LEGALE  IN  VIA  S.F.  DI  PAOLA,  10/A  LEGALE 
RAPPRESENTANTE MARCO FATTORI

Ufficio Redattore P.O. GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI
Riferimento PEG   
Centro di Costo   
Resp. del Proc. I.T. Laura Pampaloni
Dirigente/Titolare P.O. FORNI  FRANCESCA  -  P.O.  GESTIONE  RIFIUTI  E  BONIFICA  SITI 

INQUINATI
KUTBA

Il Dirigente / Titolare P.O.

RICHIAMATA la vigente disciplina statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti e precisamente il 

D.Lgs. n.152/06  e s.m.i., le relative competenze spettanti alla Provincia ai sensi dell’art.6 comma 1 della 

L.R. n. 25/1998 e s.m.i., nonché il D.P.G.R. n. 14/R del 25.02.2004;

VISTA la richiesta da parte della ditta Lira Srl trasmessa dal SUAP di Scandicci con nota  del 15.03.2011, 

cod.  Suap  124/2011  (ns.  prot.  n.0119671  del  21.3.2011)  ai  sensi  dell’art.  208  del  Dlgs.  152/06  per 
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l’autorizzazione alla messa in riserva (R13) di rifiuti speciali e pericolosi presso l’impianto sito in via B. 

Gozzoli nel comune di Scandicci;

VISTA la   nota  del  13.4.2011 (ns.  prot.  n.0153880 del  13.4.2011) con la  quale  il  SUAP ha trasmesso 

ulteriore documentazione inviata di iniziativa dal proponente.

VISTO che la documentazione progettuale si compone di:

- Relazione tecnica datata febbraio 2011
- Tav. n.1 – planimetria, prospetto, sezioni – datata febbraio 2011
- Planimetria aree destinate alle procedure ordinarie – datata 14.3.2011;

VISTO il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del giorno 14.04.2011 (allegato n.1 al presente 

atto) dal quale si rileva che all’unanimità è stato deciso“di esprimere parere favorevole, salvo le risultanze  

della valutazione del piano di dismissione della ditta Lampa, necessarie alla redazione dell’atto, e del piano 

previsionale dell’impatto acustico,per il quale si rimanda al SUAP,  al rilascio alla ditta Lira srl  

dell’autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per l’esercizio  dell’ impianto di  

messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l’impianto esistente ubicato in Via B. Gozzoli  

nel Comune di Scandicci”;

VISTO  nello specifico che la ditta Lira srl in sede di conferenza di servizi ha precisato che intende più 

richiedere  l’attività  di  ricondizionamento  (re-infustamento)  dei  rifiuti,  che  sarà  eseguita  solo  in  caso  di 

emergenza per la rottura di un fusto e pertanto può essere stralciata dall’istanza;

VISTA la  nota del   19.4.2011 (ns. prot. 180508 del 3.5.2011) con la quale il SUAP ha trasmesso ulteriore 

documentazione inviata dal proponente a seguito degli esiti della seduta del 16.04.2011 della Conferenza dei 

Servizi, che consiste nel nuovo elenco aggiornato delle tipologie da autorizzare e in una planimetria TAV. 1 

datata febbraio 2011;

RILEVATO che l’istanza riguarda in sintesi

- lo svolgimento dell’ attività di stoccaggio (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai fini del 
successivo recupero di metalli preziosi da effettuare presso terzi. Le tipologie che si intendono stoccare 
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sono pertanto  funzionali alla successiva attività di recupero che consisterà in un trattamento chimico-
fisico per l’ottenimento di metalli preziosi (R4);

- prima di procedere al ritiro dei rifiuti la ditta provvederà ad assumere tutte le informazioni necessarie a 
poter  valutare  la  percentuale  di  metalli  preziosi  e  quindi  se  il  rifiuto  è  recuperabile.  Tali  verifiche 
saranno effettuate diversamente in relazione alle tipologie di rifiuti  e consisteranno principalmente nello 
svolgimento di analisi qualitative e quantitative da parte del produttore;

- i rifiuti verranno stoccati in un’area coperta e pavimentata all’interno di un capannone ubicato in area 
industriale in settori opportunamente separati. Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi verrà effettuato all’interno 
di bacini di contenimento. I contenitori con i quali i rifiuti saranno stoccati sono gli stessi con i quali 
sono pervenuti all’impianto;

VISTO che il progetto non è da sottoporre a VIA/Verifica in quanto trattasi di attività R13 esclusa da tali 

procedure;

VISTO che l’attività non ricade tra quelle sottoposte alla procedura AIA di cui al D.Lgs. 152/2006 parte 

seconda e che quindi la competenza al rilascio dell’autorizzazione è dell’ufficio gestione rifiuti;

VISTA la  nota ns. prot. n.0157169 del 14.04.2011 con la quale la ditta Lampa srl, in qualità di soggetto che 

ha  effettuato  la  gestione  dell’impianto  in  virtù  dell’Atto  Unico  SUAP  n.  643  del  9.12.2005  -  Atto 

Dirigenziale della provincia di Firenze n. 3383 del 14.11.2005 (valido fino al 13.12.2010), ha  trasmesso a 

Provincia e Comune di Scandicci la comunicazione di cessazione attività e contestuale relazione di chiusura 

impianto, che risulta esauriente per la cancellazione della stessa dall’elenco del censimento provinciale;

VERIFICATO che  la  ditta  Lira  srl  ha  titolo  alla  gestione  dell’impianto  in  quanto  ha  acquisito  la 

disponibilità dei locali e delle attrezzature a seguito di affitto di azienda da parte della ditta Lampa srl;

VISTA la polizza fideiussoria n 085.1149065.48 stipulata dalla ditta Lira srl con la Fondiaria- Sai Agenzia 

generale di Firenze “Centro”., di importo adeguato ai  quantitativi e alla scadenza del presente atto, in base al 

seguente calcolo, secondo lo schema di cui all’allegato 3 della DPGRT 14r/2004

7 t x 774,68 = 5422,76 : 2 = 2711,38

7 t x 1549,36 = 10845,52 = 5422,76

Totale = 8134,14

pari a:

8134,14   (ottomilacentotrentaquattro,14) €  

VISTO l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 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 e successive modificazioni;
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VISTO il Decreto n. 37 del 30.07.2009, con cui il Presidente della Provincia di Firenze nomina il dott. 

Emilio Galanti Responsabile della Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti;

RICHIAMATO l’atto  dirigenziale  n.  3312 del  30.09.2009 del  Direttore  Generale  dell'Amministrazione 

Provinciale di Firenze relativo all’attribuzione dell’incarico sulla Posizione Organizzativa denominata "P.O. 

Gestione Rifiuti e Bonifica siti inquinati" alla dott.ssa Francesca Forni;

VISTO l’Atto Dirigenziale n. 485 del 10/02/2011 con il quale il Responsabile della Direzione Ambiente e 

Gestione  Rifiuti  dispone  l’organizzazione  degli  Uffici  della  Direzione  medesima  e  il  successivo  atto 

dirigenziale n. 519 del 11/02/2011, con il quale vengono individuati i soggetti responsabili del procedimento 

tecnico-amministrativo ed assegnazione della responsabilità degli stessi ai sensi della L. 241/90” ;

TUTTO  QUANTO  SOPRA  CONSIDERATO rilevato  che  non  sussistono  vincoli  ostativi  al  rilascio 

dell’autorizzazione per le motivazioni di cui in premessa;

DISPONE

1) DI AUTORIZZARE ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per un periodo di 10 anni dalla data del 

presente atto, la ditta Lira Srl alla gestione di un impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali 

pericolosi e non pericolosi ubicato in via B. Gozzoli nel comune di Scandicci individuato al NCT del 

Comune di Scandicci foglio 4 particelle 45, come descritto nella documentazione costituita da Relazione 

tecnica datata febbraio 2011 (escluse le parti riguardante le operazioni di re-infustamento e la valutazione di 

impatto acustico) integrata con elenco aggiornato delle tipologie da autorizzare, nota del 13.4.2011 (ns. prot. 

n.0153880 del 13.4.2011 e planimetria TAV. 1 datata febbraio 2011,  per le seguenti attività: , 

 Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi liquidi e fangosi   
o Quantitativo massimo stoccabile pari a: 2  tonnellate
o Quantitativo massimo annuo pari a 5 tonnellate

 Messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi liquidi e fangosi   
o Quantitativo massimo stoccabile pari a: 2  tonnellate
o Quantitativo massimo annuo pari a 10 tonnellate

 Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi solidi   
o Quantitativo massimo stoccabile pari a: 5  tonnellate
o Quantitativo massimo annuo pari a 18 tonnellate

 Messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi solidi   
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o Quantitativo massimo stoccabile pari a: 5  tonnellate
o Quantitativo massimo annuo pari a 13 tonnellate

2) DI AUTORIZZARE le tipologie di rifiuto e i relativi quantitativi riportate nell’elenco di cui all’allegato 

n.3 parte intergrante del presente atto;

3) DI AUTORIZZARE la disposizione dell’impianto di cui all’allegato n.4 parte integrante del presente 

atto;

4)  DI PRECISARE che i  rifiuti  dalla messa  in riserva (R13) dovranno essere inviati  esclusivamente  a 

successive  operazioni  di  recupero  e  conferiti  ad  attività  R4  per  il  recupero  di  metalli  preziosi,  attività 

compatibile con le specifiche fornite;

5) DI RINVIARE al  SUAP del  Comune di  Scandicci  l’acquisizione,  nei  modi  e nei  tempi  ritenuti  più 

congrui, della valutazione previsionale dell’impatto acustico basata sulla DGR 788/99 riguardante la ditta nel 

suo complesso,   in  quanto l’Arpat  ha ritenuto la  documentazione presentata  in  allegato all’istanza  non 

esaustiva per esprimere un parere;

6)  DI  IMPARTIRE  a  Lira  Srl  le  prescrizioni  di  cui  all’allegato  n.2,  costituito  da  n.2  pagine,  parte 

integrante del presente atto;

7) DI FARE SALVE la valutazione dell’impatto acustico per la quale si rimanda al Suap, le autorizzazioni e 

prescrizioni di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque 

applicabili all’attività autorizzata con il presente atto esclusivamente ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, con 

particolare riferimento a quanto previsto dalla disciplina in materia di prevenzione incendi e Igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro;

8) DI INSERIRE la ditta Lira srl come titolare dell’impianto  nell’elenco del censimento di cui all’allegato 

n. 5 tab. 17/b del Piano di Gestione dei rifiuti “Stralcio relativo alla Bonifica dei siti inquinati” approvato con 

D.G.P. n. 46 del 05.04.2004, in sostituzione della ditta Lampa srl;
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9) DI STABILIRE che la Ditta Lira srl,  al  momento dell'eventuale cessazione dell'attività o comunque 

cambio di ragione sociale, dovrà effettuare le operazioni necessarie al ripristino dell'area su cui è ubicato 

l'impianto. A tal fine dovrà essere presentato un piano di investigazione del sito teso ad accertare l’assenza di 

inquinamento, così come dispone il punto 10.5.2 Piano di Gestione dei rifiuti “Stralcio relativo alla Bonifica 

dei siti inquinati” approvato con D.G.P. n. 46 del 05.04.2004;

10) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m. e i., il responsabile del procedimento di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 è Laura Pampaloni, Istruttore Tecnico della  P.O. 

Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati;

11) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 5 Legge 241/90 e s.m. e i. il responsabile del procedimento di 

Inserimento  negli  Elenchi  del  Censimento  Provinciale  è  Loredana Scialla,  Istruttore  tecnico  della  P.O. 

Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati;

12)  DI  PRECISARE  ai  sensi  dell’art.  3  u.c.  della  Legge  241/90  e  s.m.i.,  che  la  ditta  interessata  può 

presentare ricorso nei modi di legge avverso al presente atto alternativamente al TAR della Toscana o al 

Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dal ricevimento dell’atto stesso;

13) DI TRASMETTERE il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del DPR 447/98, così 

come modificato dal DPR 440/2000, allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Scandicci,  il quale 

adotterà il provvedimento conclusivo;

14) DI  INCARICARE lo  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  di  Scandicci  di  notificare  l’atto 

definitivo alla  ditta  Lira  Srl,  indicando la  data di  notifica, e  di  trasmettere  copia  del  medesimo,   per 

opportuna conoscenza e controllo ai soggetti sottoindicati:

ARPAT Servizio Sub-provinciale Firenze Sud-Est di Firenze, Azienda Sanitaria Dipartimento Prevenzione 

Pubblica, comune di Scandicci, ARPAT Agenzia Regionale-Ufficio Gestione Catasto  Rifiuti Firenze, ditta 

Lampa srl in qualità di proprietaria dell’impianto.

Firenze            17/05/2011                   

FORNI FRANCESCA - P.O. GESTIONE RIFIUTI E 
BONIFICA SITI INQUINATI
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“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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Il dirigente del Settore 2 “Servizi Amministrativi”
imposta di bollo assolta: 

Identificativo n. 
01181138676003

Destinatario:

Ditta Lira srl

ATTO UNICO n. 2896 del 20/1/2020

Sintesi non tecnica: Con questa autorizzazione potrà svolgere le attività richieste entro i 
limiti previsti dalla normativa e secondo le indicazioni e prescrizioni 
che troverà indicate direttamente nella normativa o in questo stesso 
atto. L’autorizzazione riguarda soltanto i procedimenti attivati mentre 
potrebbero risultare necessari ulteriori adempimenti per poter essere 
“in regola”. Pertanto si informi con i suoi consulenti e tecnici per ogni 
dettaglio e ci contatti per eventuali chiarimenti

OGGETTO: Atto Unico SUAP a seguito della domanda del 11/3/19 prot. n. 11933 
cod.  suap  154/2019  (da  citare  nei  successivi  rapporti  con 
l’Amministrazione).  

CONTENUTO Decreto regionale Approvazione progetto di modifica e autorizzazione 
ai  sensi  dell'art.  208 del  D.lgs  152/06 alla  realizzazione e  gestione 
delle  modifiche  ad  un  impianto  di  gestione  rifiuti,  formato  da  n.  7 
pagine + n. 2 allegati. Il presente atto ed i suoi elaborati costituisce 
rimozione agli ostacoli giuridici per l’esercizio delle attività per le quali 
è stata fatta esplicita richiesta e che sono descritte nell’oggetto del 
presente atto. L’autorizzazione non si riferisce agli  eventuali  ulteriori 
procedimenti  necessari  per  l’avvio  di  tutta  o  parte  dell’attività. 
L’autorizzazione unica ha efficacia dalla data indicata nell’oggetto per i 
procedimenti cosiddetti non recettizi mentre ha efficacia dalla data in 
cui perviene a conoscenza del destinatario per gli altri procedimenti. 
Per ulteriori informazioni contattate lo Sportello Unico. 

DESTINATARI Lira SRL  (partita IVA 06006900481)  come generalizzata agli atti del 
presente procedimento.

IMMOBILI Comune di Scandicci, Via Benozzo Gozzoli 41,47.

ATTIVITA’ Attività svolta:  trattamento e smaltimento rifiuti.

PARERI/ATTI n. 85 rilasciato in data 9/1/2020 da REGIONE TOSCANA DIREZIONE 
AMBIENTE  ED  ENERGIA  SETTORE  BONIFICHE  E 
AUTORIZZAZIONI RIFIUTI.

MOTIVAZIONE Tutti i provvedimenti devono essere motivati rappresentando le ragioni 
di  diritto  (riferimenti  normativi)  e  di  fatto  che  hanno  determinato 
l’accoglimento  o  il  rigetto  della  domanda.  Ciò  anche  al  fine  di 
consentire  ai  destinatari  o  agli  altri  interessati  di  contestare  il 
provvedimento  adottato.  La  motivazione  può  essere  anche  per 
relationem,  cioè  indirettamente  collegata  alle  norme  ed  alle 
circostanze indicate in altri atti o documenti.

(DIRITTO) I  riferimenti  normativi  alla base della presente decisione si  ricavano 
attraverso  la  lettura  dei  pareri/atti  allegati  quale  parte  integrante. 
Inoltre si riportano le seguenti disposizioni normative, i cui riferimenti si 
intendono fatti  anche alle successive modificazioni ed integrazioni (i 
testi sono comunque disponibili sul sito internet o reperibili presso lo 
Sportello  Unico):  riferimenti  normativi  speciali  d.lgs  152/2006,  DPR 
59/2013; L.  447/95;  L.R.  9/2010;  L.R.  25/98;  DGRT  1227/2015; 
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Il dirigente del Settore 2 “Servizi Amministrativi”
riferimenti  normativi  generali  DPR  447/1998,  provvedimento  del 
sindaco  n.  369/2019   con  il  quale  sono  state  attribuite  le  singole 
competenze dirigenziali, dpr 445/2000, l. 241/1990, dpr 160/2010.

(FATTO) I  riferimenti  di  fatto  alla  base  della  presente  decisione  si  ricavano 
attraverso la  lettura  dei  pareri/atti  allegati  quale  parte  integrante  Si 
prende atto che dalla documentazione trasmessa e dai pareri/atti degli 
enti  coinvolti  non emergono elementi  di  fatto  ostativi  al  rilascio  del 
presente atto.

PRESCRIZIONI Gli atti  amministrativi  possono essere oggetto di  prescrizioni dovute 
alle  particolarità  del  caso (prescrizioni  particolari)  ovvero  in  base  a 
normative di carattere generale (prescrizioni generali).

(PARTICOLARI) La  presente  autorizzazione  è  soggetta  alle  particolari  prescrizioni 
indicate nei pareri-atti allegati quale parte integrante del presente atto 
che si devono intendere come richiamate.

(GENERALI) Il  presente  atto  potrà  essere  privato  di  effetti  (anche  mediante 
provvedimenti delle singole autorità competenti) nel caso in cui siano 
apportate  modifiche  non  consentite  o  non  previamente  autorizzate 
nonché  negli  altri  casi  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  normative. 
L’atto  è  comunque  adottato  sulla  base  delle  dichiarazioni, 
autocertificazioni  ed  attestazioni  prodotte  dall'interessato.  Tali 
autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle 
competenti  Amministrazioni e in caso di  false dichiarazioni potranno 
portare alla applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici 
conseguiti. 

PRIVACY I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la 
presente  autorizzazione,  sono  trattati  nel  rispetto  delle  norme sulla 
tutela della privacy, di cui al regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al 
Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 
personali. Informativa completa è stata fornita in sede di istanza ed è 
comunque disponibile sul  sito internet  o all’ufficio.  L'interessato può 
esercitare i diritti previsti dalla normativa ed indicati nell’informativa.

TUTELA Il  presente  atto  è  contestabile  per  contenuti  propri  o  per  eventuali 
illegittimità derivate  dai  pareri/atti  in  esso contenuti.  Oltre al  ricorso 
giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l’interessato 
o  altri  soggetti  legittimati  (eventuali  contro-interessati),  qualora  si 
ritenessero  lesi  nei  propri  diritti  ed  interessi,  possono  comunque 
chiedere  chiarimenti  e  presentare  scritti  e  memorie  allo  scrivente 
Sportello Unico ovvero al Difensore Civico comunale.

Istruttore La pratica è stata seguita da Simona Batacchi in qualità di istruttore. 

Resp. procedimento La  pratica  è  stata  seguita  da  Simona  Batacchi in  qualità  di 
responsabile del procedimento. 

Istruttoria: S.B.. (14/1/2020)
Responsabile: S.B. (14/1/2020)                                                        Il dirigente del SUAP

Dott. Simone Chiarelli
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REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore: GALLORI FRANCO

Numero interno di proposta: 2020AD000138



IL  DIRIGENTE

Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  s.m.i.  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il DPR 160/2010 e smi, regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo

sportello unico per le attività produttive;

Vista la legge regionale n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i.: riordino delle funzioni provinciali e attuazione

della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”e s.m.i. ;

Vista la legge regionale n. 25 del 18.5.98 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei

siti inquinati”;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 29 marzo 2017 n. 13/R: regolamento

recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale;

Richiamata 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”;

Preso atto che l’attività della società LIRA S.r.l. è autorizzata con atto dirigenziale della Provincia di

Firenze n. 1835 del 17.05.2011 e s.m.i.;

Premesso che:

- con decreto dirigenziale n. 302 del 14.01.2019 la Regione Toscana ha stabilito di escludere, ai

sensi  dell'art.  19 del  D.Lgs.  152/2006,  dalla  procedura di  valutazione di  impatto ambientale il

progetto  di  modifica  sostanziale all'esistente  impianto di  messa in  riserva e  recupero  di  rifiuti

pericolosi e non pericolosi, ubicato in via Benozzo Gozzoli 41, Scandicci, proposto da LIRA Srl,

subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni.

- La società LIRA Srl ha presentato, tramite il SUAP, ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. 152/2006

istanza di modifica dell’autorizzazione unica relativamente a due impianti situati in via Gozzoli

n.41 e n.47 (protRT.n.112084 del 11/03/2019).

- Con nota prot.n. 119882 del 15/03/2019 la Regione Toscana ha comunicato alla società che il

procedimento  relativo  all’istanza  prot.n.112084/2019  è  sospeso  dalla  data  di  presentazione

dell’istanza al SUAP fino all’avvenuto rispetto delle prescrizioni del decreto di esclusione.

- La società LIRA Srl ha trasmesso la documentazione relativa all’ottemperanza delle prescrizioni

del  Decreto  Dirigenziale  RT  n.302  del  14.01.2019.  I rappresentanti  delle  amministrazioni

individuate dal d.d. n.302/2019 hanno valutato che la società ha ottemperato alle prescrizioni del

decreto di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (verbale trasmesso con

nota prot.n 257608 del 01/07/2019).



- La società LIRA Srl ha presentato alla Regione Toscana (prot.n.367672 del 03.10.2019 e prot.n.

370268 del 7 ottobre 2019) tramite il SUAP del Comune di Scandicci, domanda di variante ai sensi

dell’art.208 del D.Lgs. 152/2006.

- La riunione della Conferenza dei servizi del 12.11.2019 ( convocata con nota prot.RT n. 391291

del 22.10.2019, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot.RT n. 429206 del 19.11.2019) si è

conclusa  con  la  sospensione  dei  tempi  del  procedimento  e  la  richiesta di  chiarimenti  e

documentazione integrativa.

- La società LIRA Srl  ha presentato, il  19.11.2019, al  SUAP del Comune di Scandicci (pratica

SUAP n.154/2019) la documentazione integrativa richiesta.

-  La  Conferenza  di  Servizi  del  9  dicembre  2019 (convocata  con nota  prot.RT n.  430995 del

19.11.2019,  il  cui  verbale  è  stato  trasmesso  con  nota  prot.RT  n.  462388  del  12.12.2019)  ha

determinato parere favorevole  alla conclusione del procedimento di modifica dell’autorizzazione

unica rilasciata ai sensi dall’art.208 del d.Lgs. 152/2006 con prescrizioni e alle seguenti condizioni:

• prima del  rilascio dell’atto  di  modifica dell’autorizzazione,  entro il  20.12.2019,  deve essere

presentato il quadro emissivo corretto,

• prima del rilascio dell’atto di modifica dell’autorizzazione, entro il 20.12.2019, devono essere

presentati  l’elaborato  grafico  tav1,  la  tabella  rifiuti  e  la  relazione  tecnica  revisionate  (parte

concernente l’impianto di via B. Gozzoli 41, da pag 12 in poi) con le precisazioni richieste in

merito alle operazioni di recupero R di cui all’allegato C parte IV del d.lgs 152/2006.

Considerato che la società LIRA Srl ha presentato al SUAP la documentazione integrativa richiesta,

in atti Regione Toscana prot.n. 0461322/2019 e 459557/2019.

Dato atto, in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5 della Legge 241/1990 che:

- l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il

“Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti” della Regione Toscana, Presidio Area Toscana Centro,

piazza della Vittoria, 54 Empoli (Fi);

- il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti Ing.

Franco Gallori.

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 e s.m.i..

Dato atto che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile di Posizione

organizzativa A. Monti;

DECRETA

1) Di approvare il progetto di modifica e di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006, la

realizzazione  e  la  gestione  delle  modifiche  all’impianto  di  gestione  di  rifiuti,  ubicato  in  via

B.Gozzoli 41, presentate dalla società LIRA S.r.l..



2) Di aggiornare l’autorizzazione unica rilasciata con atto dirigenziale  della Provincia di Firenze

n.1835 del 17.05.2011 e s.m.i.  secondo quanto riportato nei seguenti allegati, parti integranti e

sostanziali del presente decreto:

- Allegato tecnico,

- Tabella rifiuti,

- Schema impianto.

3) Di precisare, ai sensi dell’art 208 comma 6 del D. Lgs.n.152/06, che il presente atto di modifica

sostituisce i seguenti visti, pareri, atti/comunicazioni :

- autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell’art.208 del D. Lgs.n.152/06,

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- comunicazione di valutazione previsionale di impatto acustico, L.447/1995 e L.R. 89/98.

4)  Di  subordinare  l'esercizio  dell'impianto,  relativamente  al  progetto  di  modifica  approvato,  al

rilascio di Nulla-osta da parte della Regione. A tal fine il gestore deve presentare:

▪ la comunicazione di fine lavori corredata da dichiarazione della direzione lavori attestante la

conformità delle opere realizzate al progetto approvato, eventuale relazione di collaudo,

▪  la garanzia  finanziaria,  idoneamente  stipulata  ai  sensi  delle  disposizioni  statali  e  regionali

vigenti.

5) Di stabilire che:

• è confermato quanto altro disposto e prescritto con atto dirigenziale della Provincia di Firenze n.

1835/2011 e s.m.i. , per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento;

• la presente autorizzazione mantiene la durata prevista dal atto dirigenziale n 1835/2011 e s.m.i.,

• il presente decreto va conservato unitamente all’atto dirigenziale n. 1835/2011 e s.m.i. 

6) Di trasmettere il presente atto al SUAP del comune competente per:

- la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T 1227/2015 e s.m.i., alla società LIRA

S.r.l. e la comunicazione alla Regione Toscana, Settore bonifiche e autorizzazione rifiuti, della data

di avvenuta consegna;

- l’invio, per gli  altri  adempimenti  di  competenza, al  Comune competente,  all’Azienda USL ,

all’ARPAT,  alla  Sezione  Regionale  del  catasto  rifiuti  presso  ARPAT,  all’Albo  Nazionale  dei

Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana.

7) di fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete

ad altri  Enti  ed  Organismi,  con  particolare  riguardo  agli  aspetti  di  carattere  edilizio,  igienico-

sanitario, di  prevenzione incendi e di sicurezza e tutela dei lavoratori  nell’ambito dei luoghi di

lavoro.



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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