REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: GALLORI FRANCO
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14948 del 13-09-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 1301 - Data adozione: 04/02/2020
Oggetto: Aggiornamento dell’Autorizzazione n. 3252 del 06/12/2013 rilasciata alla società
Pianigiani Rottami S.r.l., in relazione all’installazione ubicata in Strada di Ribucciano n. 3,
Località Renaccio, Siena, dalla allora competente Provincia di Siena, come aggiornata con
Decreto Regione Toscana n.28 del 07/01/2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/02/2020

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da GALLORI
FRANCO
Data: 04/02/2020 13:28:50 CET
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2020AD001770

IL DIRIGENTE
VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.
56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusione di comuni);
VISTA la D.G.R.T. n. 121 del 23/2/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis, comma
2 della L.R. 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali”;
VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la L.R. Toscana n. 10/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.P.G.R. Toscana 29 marzo 2017, n. 13/R: 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 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di
valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di
autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);
dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la
tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9
(Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004,
n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della
legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati”);
VISTO il D.P.G.R. Toscana 11 aprile 2017, n. 19/R: “ Regolamento regionale recante disposizioni
per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di
valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione
unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010”;
VISTA la Del. G.R. Toscana n. 885/2010 “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A. –
Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto
Ministeriale 24 aprile 2008 – Revoca DGR del 15/06/2009 n. 195 e DGR 20/07/2009 n. 631”;
RICHIAMATA l’autorizzazione integrata ambientale n. 3252 del 06/12/2013, rilasciata a
Pianigiani Rottami s.r.l., avente Sede Legale in Strada di Ribucciano 1, 3, 5, 7 - 53100 Siena e
P.IVA 00655510527, dall’allora competente Provincia di Siena in relazione all'impianto di
trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Strada di Ribucciano n. 3, loc. Renaccio,
Siena;
DATO ATTO che la Regione Toscana, divenuta competente ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d),
punto 1 della LR Toscana n. 22/2015, ha provveduto ad aggiornare ai sensi dell’art. 29-nonies,
comma 1, D.Lgs n. 152/2006, per modifiche non sostanziali, la sopra richiamata autorizzazione con
decreto dirigenziale n. 10990 del 27/10/2016, con decreto dirigenziale n. 13109 del 07/12/2016, con
decreto dirigenziale n. 16309 del 10/11/2017 , con decreto n. 10154 del 25/06/2018, con decreto
dirigenziale n. 10503 del 29/06/2018, con decreto dirigenziale n. 12312 del 27/07/2018 e, da
ultimo, con decreto dirigenziale n. 418 del 16/01/2019;
VISTA la nota pervenuta tramite il SUAP del Comune di Siena al protocollo generale della Regione
Toscana al n. 370859 del 07/10/2019, con la quale il gestore ha presentato comunicazione ai sensi
dell’art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs n. 152/2006 e contestuale istanza ai sensi dell’art. 58 LR n.

10/2010 in relazione ad un progetto di modifica di carattere gestionale ed attiene unicamente alla
rimodulazione dei quantitativi tra le tipologie di rifiuto gestite. La tipologia incrementata, con
previsto aumento dei volumi annuali conferibili in impianto è la 4 (RAEE non pericolosi) e
contestualmente sarà ridotta la quantità annua di altra tipologia attualmente meno richiesta sul
mercato del recupero, la n.2 (Metalli Ferrosi), in modo da non apportare alcun incremento alle
quantità annue complessivamente autorizzate per lo stabilimento;
DATO ATTO che, con nota 383883 Data 16/10/2019, il Settore VIA, VAS, Opere Pubbliche di
Interesse Strategico Regionale della Regione Toscana si è espresso come di seguito riportato:
“….si ritiene che le modifiche proposte non costituiscano variazione alle strutture né variazione
significativa al funzionamento dell’impianto né che ne costituiscano un potenziamento, in quanto
non determinano un incremento delle quantità di rifiuti gestiti. La modifica proposta non determina
un cambiamento di localizzazione dell'impianto; non determina alcun cambiamento di tecnologia
del medesimo e non ne comporta un ampliamento; non sono prevedibili incrementi significativi dei
fattori di impatto, rispetto all'assetto impiantistico esistente.
Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene quindi che il progetto di modifica in esame non rientri
tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e
pertanto non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza
regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente.” ;
RITENUTO, all’esito dell’istruttoria effettuata, di accogliere le modifiche progettate, qualificandole, ai sensi della Delibera G.R. Toscana n. 885/2010, come non sostanziali comportanti un aggiornamento dell’AIA vigente ;
TENUTO CONTO che il gestore, contestualmente alla comunicazione ai sensi dell’art. 29-nonies,
comma 1, D.Lgs n. 152/2006, ha presentato ricevuta del versamento della tariffa istruttoria dovuta
per le modifiche non sostanziali AIA;
DATO ATTO che il Settore Responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è
il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana;
CONSIDERATO il decreto Regione Toscana n. 14144 del 28/08/2019 che attribuisce la
responsabilità a scavalco del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti all’ing. Franco Gallori e che
pertanto a decorrere dal 02 settembre 2019 la Responsabilità del Procedimento è assegnata allo
stesso Dirigente del Settore ing. Franco Gallori;
DICHIARATA l’assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 7 agosto1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 190 del 6 /11/2012;
DATO ATTO che la presente proposta di decreto è stata visionata dal funzionario responsabile di P.
O. “Autorizzazioni rifiuti. Presidio zonale distretto sud”;
DECRETA
1) di accogliere le modifiche non sostanziali all’autorizzazione integrata ambientale n. 3252
del 06/12/2013, come da ultimo modificata con decreto dirigenziale n. 28 del 07/01/2020,
presentate con nota acquisita al protocollo regionale al n. 370859 del 07/10/2019;
2) di aggiornare l’autorizzazione di cui al punto 1) mediante approvazione dei seguenti allegati,
che vengono ad essere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

“Allegato Tecnico – allegato A – Rev. 8 – Dicembre 2019”

Ai sensi della Del G.R. Toscana n. 1227/2015, il presente provvedimento è trasmesso al competente
SUAP del del Comune di Siena , per il rilascio del provvedimento unico finale e per il successivo
inoltro a Pianigiani Rottami srl e, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a:
Comune di Siena
ARPAT – Area Vasta Sud – Dipartimento di Siena
ASL Toscana Sud Est
Comando Provinciale dei VV FF di Siena
Acquedotto del Fiora spa
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.
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