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IL DIRIGENTE
Visti:
• il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” con particolare
riferimento alla Parte Seconda in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali e in materia
di Valutazione di Impatto Ambientale, nonché alla Parte Quarta in materia di rifiuti e
bonifiche dei siti contaminati;
• la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”
come successivamente modificata ed integrata anche dalla L.R. 25 febbraio 2016, n. 17;
• la Legge Regionale 28 ottobre 2014, n. 61 “Norme per la programmazione e l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. 25/1998 e alla
L.R. 10/2010”;
• la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione
della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005,
68/2011, 65/2014”;
• la D.G.R.T. n.885 del 18.10.2010, con particolare riferimento all'Allegato I Linee Guida per
l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i, dove, oltre a
definire le condizioni per ritenere una modifica sostanziale o non sostanziale, tra le
modifiche non sostanziali, individua quelle che necessitano o meno della modifica
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
Premesso che:
• la società Moggi Smaltimenti srl è autorizzata, ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs.
152/06, con D.D n. 2828 del 14.03.2017, rettificato con D.D. n. 3109 del 20.03.2017, e
modificato con successivi provvedimenti D.D. n. 17738 del 09.11.2018, n.10363 del
20.06.2019, n.11077 del 03.07.2019 e n. 16767 del 14.10.2019, n.12003 del 31.07.2020
all’esercizio dell’attività dell’installazione IPPC di cui al punto 5.3. b 4) dell’allegato VIII
alla Parte II Titolo III- bis del D. Lgs. 152/2006 e smi, ubicata in via di Serravalle n. 10/12,
Molino del Piano- Pontassieve FI;
• la Società Moggi Smaltimenti srl in data 25/10/2021 prot. n. 0413559 ha presentato,
tramite SUAP, la comunicazione di rimodulazione della quantità di rifiuti da costruzione e
demolizione gestiti in termini di t/anno all’interno della Scheda N° 8: Filiera rifiuti non
pericolosi solidi R13 Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi solidi di varia
tipologia, in particolare l’Allegato 1 Parte 1 dell’AIA vigente riporta a pag. 8/17 la
seguente tabella:
Tipologia : RIFIUTI DALLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Operazioni di Recupero o
Capacità di stoccaggio
Stato
Smaltimento
dell’installazione (t)
Codice ERR
Quantità (t/anno)
fisico
All. C e D D. Lgs. 152/06
17.08.02
Solido
R13
70
700
cartongesso
17.09.04
Solido
R13
5
100
calcinacci

•

La Società comunica di voler considerare un quantitativo annuale (t/a) complessivo tra
i rifiuti EER 17.08.02 - cartongesso e rifiuti EER 17.09.04 - calcinacci, ovvero 800 t/a,

pertanto la tabella sopra richiamata relativa ai rifiuti da costruzione e demolizione
diventa:
Tipologia : RIFIUTI DALLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Operazioni di Recupero o
Capacità di stoccaggio
Stato
Smaltimento
dell’installazione (t)
Codice ERR
Quantità (t/anno)
fisico
All. C e D D. Lgs. 152/06
17.08.02
800
Solido
R13
70
cartongesso
17.09.04
Solido
R13
5
calcinacci

•

la Società dichiara, nella documentazione presentata, che lo stoccaggio istantaneo per
queste tipologie di rifiuti è previsto nella stessa planimetria lay-out allegata all’AIA
vigente (l’area 1u+1V). Trattandosi di rifiuti da stoccare nella stessa area e aventi
caratteristiche merceologiche simili destinati ad impianti che ne effettuano il recupero R5,
la rimodulazione non genera variazioni e/o incrementi degli impatti ambientali;

Considerato, che la modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:
• non risponde ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;
• la potenzialità dei rifiuti da trattare risulta invariata;
• non sono previste nuove operazioni di trattamento di rifiuti;
• non sono previste modifiche dello scenario emissivo già autorizzato;
Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, che sussistano le condizioni per prendere atto della
comunicazione e aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a favore della Società
Moggi Smaltimenti srl con installazione in via di Serravalle n. 10/12, Molino del Piano- Pontassieve
(FI), in cui è svolta l'attività IPPC categoria 5.3. b 4) dell’allegato VIII alla Parte II Titolo III- bis
del D. Lgs. 152/2006 e smi.”
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. 150/6 Novembre 2012;
Dato atto che:
• il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dott. Sandro Garro,
Dirigente del Settore Autorizzazioni rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della
Regione Toscana;
• l’ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore
Autorizzazioni rifiuti Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana Ufficio
territoriale di Empoli.
Dato atto che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile di Posizione
Organizzativa.
DECRETA
•

Di prendere atto della comunicazione di modifica e aggiornare, ai sensi dell'art. 29 nonies,
comma 1, del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, in favore
della Società Moggi Smaltimenti srl con installazione in via di Serravalle n. 10/12, Molino
del Piano- Pontassieve (FI), in cui è svolta l'attività IPPC categoria 5.3. b 4) dell’allegato
VIII alla Parte II Titolo III- bis del D. Lgs. 152/2006 e smi.”, con D.D. n. 2828/2017

rettificato con D.D. n. 3109/2017, e modificato con successivi provvedimenti D.D.
n.17738/2018, n.10363/2019, n.11077/2019, n. 16767/2019 e n.12003/2020;
•

Di sostituire, integralmente, la tabella di cui alla Scheda N° 8: Filiera rifiuti non pericolosi
solidi R13 Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi solidi di varia tipologia,
Allegato 1 Parte 1 dell’AIA vigente con la seguente tabella a formarne parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
Tipologia: RIFIUTI DALLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Operazioni di
Capacità di stoccaggio
Quantità (t/anno)
Recupero o
dell’installazione (t)
Codice
Stato
Smaltimento
EER
fisico
All. C e D D. Lgs.
152/06
17.08.02
800
Solido
R13
70
cartongesso
17.09.04
Solido
R13
5
calcinacci

• Di stabilire che:
• il presente provvedimento aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con
D.D n. 2828/2017 e rettificato con D.D. n. 3109/2017 e modificato con successivi
provvedimenti D.D. n. 17738/2018, n.10363/2019, n.11077/2019, n. 16767/2019 e
n.12003/2020;
• rimangono valide tutte le prescrizioni e disposizioni dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con D.D. n. 2828/2017 e rettificato con D.D. n. 3109/2017 e
modificato con D.D. n. 17738/2018, n.10363/2019, n.11077/2019, n. 16767/2019 e
n.12003/2020 laddove non in contrasto con il presente provvedimento;
• Di trasmettere il presente provvedimento allo Sportello Unico del Comune di competenza per
l’espletamento delle proprie competenze ai sensi del DGRT 1227/2015, in particolare:
• la trasmissione alla Società Moggi Smaltimenti S.r.l., comunicando alla “Regione
Toscana - Settore autorizzazioni rifiuti ed energetiche” la data di avvenuta consegna;
• l’invio al Comune di Comune di Pontassieve, all’Azienda USL Toscana Centro,
all’ARPAT Dipartimento di Firenze, alla Sezione Regionale del catasto rifiuti presso
ARPAT, all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana,
Publiacqua Spa, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; ACI – Pubblico Registro
Automobilistico.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
Il Dirigente
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