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IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la Parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la

valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) “Titolo

III – bis L'autorizzazione Integrata Ambientale “ del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi;

VISTA la L.R. n. 10 del 12/02/2010 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica

(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;

VISTA la L.R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “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”;

RICHIAMATA la vigente legge regionale della Toscana 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la

gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n. 14/R: Regolamento regionale di attuazione ai sensi della

lettera e) comma 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;

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”;

VISTA la D.G.R.T. n. 121 del 23/02/2016 “Subentro nei procedimenti  ai  sensi dell'art.  11 bis,

comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali”;

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo
di cui rispettivamente alla legge del 7 agosto 1990, n. 241 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 D.P.R. n. 160 del 7/09/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino

della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133”; 

VISTA  la  D.G.R.T.  n.  885  del  18.10.2010  e  in  particolare  l’allegato  1  “Linee  guida  per

l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.”;

RICHIAMATA l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui Determina Dirigenziale n 3587 del

27/08/2009 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Pisa alla società Valdera Acque Spa e volturata con

Determina  Dirigenziale  n.  40  del  10/01/2011  alla  società  Ecofor  Service  Spa,  relativamente

all’istallazione di gestione rifiuti (attività IPPC 5.1 e 5.3) sita in via dell’Industria, snc in località

Gello nel comune di Pontedera (PI);



PREMESSO che  la  Società  Ecofor  Service  Spa  con  nota prot.  n.  15/823  del  25/09/2015,  ha

trasmesso  istanza  di  modifica  non  sostanziale  dell’impianto  consistente  in  “progetto  di

consolidamento della capacità della sezione di strippaggio dell’ammoniaca e richiesta dell’aumento

di quantitativo annuo di rifiuti non pericolosi da trattare” alla Provincia di Pisa, integrata con la

documentazione prot. n. 15/912 del 27/10/2015;

CONSIDERATO che la modifica proposta riguarda:

1. progetto di consolidamento della capacità della sezione di strippaggio dell’ammoniaca con il

ripristino della capacità originale nominale della sezione di stripping dell’ammoniaca a 25 m3/h;

2. aumento del quantitativo annuo dei reflui non pericolosi da trattare di 14.800 tonn/a, passando

dalle 139.000 tonn/a autorizzate a 153.800 tonn/a;

VISTO che la Conferenza di  Servizi  del  03/11/2015, convocata  dalla  Provincia di  Pisa,  si  era

espressa con la necessità di acquisire documentazione integrativa da parte della Società;

CONSIDERATO che tale documentazione è stata presentata dalla Società con nota prot. n. 15/1069

del 14/12/2015 e che la stessa è stata esaminata dalla Conferenza di Servizi tenutasi il 02/03/2016

presso la Provincia di Pisa, che si è conclusa demandando alla struttura regionale competente la

conclusione del procedimento in oggetto ai sensi del punto 2 lettera c della DGRT 121/2016;

CONSIDERATO altresì che con nota - atti  Regione Toscana prot. n. 147245 del 18/04/2016 la

Provincia  di  Pisa  ha  trasmesso  il  fascicolo  del  procedimento  relativo  alla  comunicazione  di

modifica non sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3587 del 27/08/2009 e smi

rilasciata dalla Provincia di Pisa relativamente all’impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti

pericolosi e non pericolosi sito in via dell’Industria, snc in località Gello nel comune di Pondera

(PI);

VISTA la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., tenutasi in

data 22/04/2016 presso gli uffici regionali di Via Galilei, 40 – Livorno che si è espressa ritenendo

accoglibili le proposte di cui ai punti 1 e 2 sopracitati, salvo, per quanto riguarda la modifica di cui

al punto 2 di effettuare approfondimenti in merito all’attivazione del procedimento in materia di

VIA ai sensi della LR 10/10 e smi dato che la modifica dei quantitativi supera la soglia di cui

all’Allegato  IV  della  Parte  II  del  D.Lgs  152/06  e  smi,  rimandando l’aggiornamento  dell’AIA,

relativamente all’aumento dei quantitativi, solo a seguito degli esiti di tale approfondimento;

VISTE le seguenti note:

-la nota – atti Regione Toscana prot. n. 178296 del 05/05/2016 – con la quale il “Settore Bonifiche,

autorizzazioni  rifiuti  ed  energetiche”  ha  richiesto al  Settore  regionale  competente,  al  fine

dell’aggiornamento  dell’AIA,  il  parere  in  merito  alla  valutazione  delle  eventuali  notevoli

ripercussioni negative sull’ambiente prodotte dalla modifica di cui al punto 2 sopracitato e quindi se

debba essere attivato da parte del proponente il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai

sensi dell’art. 20 (lettera t dell’Allegato IV) del D.Lgs 152/06 e smi;

-  la  nota  –  atti  Regione  Toscana  prot.  n.  182448  del  09/05/2016  –  con  la  quale  il  “Settore

Valutazione impatto ambientale, Valutazione ambientale strategica e Opere pubbliche di interesse



strategico regionale” ha ritenuto la modifica, di cui al punto 2 sopracitato, sostanziale e pertanto

deve essere attivata la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale;

- la nota – atti Regione Toscana prot. n. 204770 del 19/05/2016 – con la quale il “Settore Bonifiche,

autorizzazioni  rifiuti  ed energetiche”  ha comunicato alla  Società che i  tempi del  procedimento

relativo alla comunicazione di cui al punto 2 sopracitato, sono sospesi fino all’espletamento della

procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di competenza regionale;

VISTO il decreto dirigenziale n. 11837 del 14/11/2016, rilasciato dal “Settore Valutazione impatto

ambientale, Valutazione ambientale strategica e Opere pubbliche di interesse strategico regionale” :

al la società Ecofor Service Spa, con il quale è stato escluso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del

D.Lgs 152/06, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di: “consolidamento

della capacità sezione di stripping ammoniaca e richiesta di aumento quantitativo annuo dei reflui

da  trattare;  ammodernamento  strutture  impianto  grigliatura  1,  grigliatura  2  e

sportellatura”subordinandolo  al  rispetto  delle  prescrizioni  e  con  l’indicazione  delle

raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

PRESO ATTO della nota – atti Regione Toscana prot. n. 482348 del 28/11/2016 – trasmessa dalla

società Ecofor  Service Spa con la quale è stato richiesto l’aggiornamento dell’AIA in essere a

seguito della modifica non sostanziale relativamente al  solo progetto di “ consolidamento della

capacità sezione di stripping ammoniaca e richiesta di aumento quantitativo annuo dei reflui da

trattare” e contestualmente è stata data risposta alle prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale

n.  11837/2016  precisando  che  la  richiesta  di  autorizzazione  relativa  all’intervento  di

“ammodernamento strutture impianto grigliatura 1,  grigliatura 2 e sportellatura”  sarà presentata

prima dell’inizio della realizzazione del progetto;

DATO ATTO che ai fini delle spese istruttorie il  proponente ha provveduto a versare gli oneri

istruttori dovuti ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità previste dal

D.M. 24 aprile 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22/9/2008 adeguato ed integrato dalla

D.G.R.T. 885/10, alla Provincia di Pisa in data 27/11/2015;

DATO ATTO altresì che l’impianto è coperto da garanzia finanziaria, accesa dall’Azienda a favore

dell’Amministrazione Provinciale di Pisa, così come previsto dalla normativa per gli impianti di

gestione rifiuti;

CONSIDERATO quanto disposto dall’art 11-bis c. 4 della L.R. 22/2015 in merito al subentro da

parte  della  Regione  Toscana  nelle  garanzie  finanziare  e  cauzioni  già  prestate  a  favore  delle

province;

DATO ATTO inoltre che la società Ecofor Service Spa ha presentato la polizza n. 11742343 del

14/12/2016 emessa  dalla  Banca  di  Pisa  e  Fornacette  Credito  Cooperativo  per  la  durata

dell’autorizzazione aumentata di  due anni  a favore della Regione Toscana,  conformemente alla

Delibera Regionale 743/2012 e s.m.i., relativamente all’aumento annuo dei quantitativi di rifiuti

trattati;



RITENUTO  quindi  necessario,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  aggiornare  l’autorizzazione

integrata ambientale rilasciata con  Determina Dirigenziale n 3587 del  27/08/2009 e s.m.i.  dalla

Provincia di Pisa  alla società Valdera Acque Spa e volturata alla società Ecofor Service Spa con

Determina Dirigenziale n. 40 del 10/01/2011 dalla stessa Provincia di Pisa, ai sensi e per gli effetti

dell’art 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi;

DECRETA

1) di aggiornare, ai sensi dell’art 29 – nonies comma 1 D.Lgs 152/2006 s.m.i. e della DPGRT n.

885 del 2010, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con DD n. 3587 del 27/08/2009

e smi dalla Provincia di Pisa società Valdera Acque Spa e volturata alla società Ecofor Service

Spa con DD n. 40 del 10/01/2011 dalla stessa Provincia di Pisa, considerando le modifiche

comunicate con la documentazione - atti della Regione Toscana prot. n. 147245 del 18/04/2016

– trasmessa dalla Provincia di Pisa, come non sostanziali e inerenti a:

1.1. progetto di consolidamento della sezione di stripping dell’ammoniaca a 25  m3/h, come

descritto nella documentazione inviata dalla Società citata in premessa e agli  atti  di  questa

Amministrazione;

1.2. aumento dei quantitativi dei reflui non pericolosi da trattare di 14.800 tonnellate per un

totale di 153.800 tonn/a di rifiuti da trattare; 

2) di approvare il progetto di cui al punto 1.1. inerente la realizzazione degli interventi previsti
dalla documentazione – atti Regione Toscana prot. n.. 147245 del 18/04/2016, trasmessa dalla
Provincia di Pisa - presentate dalla società Ecofor Service Spa, considerato l’art. 6 comma 14
del D.Lgs 152/06 che dispone che l’AIA costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o
alla modifica, come disciplinato dall’art. 208 dello stesso Decreto;

3) di confermare quanto altro previsto dalla Determina Dirigenziale n. 3587 del 27/08/2009 e smi

rilasciata dalla Provincia di Pisa alla società Valdera Acque Spa e volturata alla società Ecofor

Service Spa con Determina Dirigenziale n. 40 del 10/01/2011 dalla stessa Provincia di Pisa, per

le parti non modificate dal presente Atto compresa la validità (27/08/2021);

4) di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto, comporterà

l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

5) di trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Pontedera al fine dell’espletamento delle

proprie competenze per :

- la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T 1227/2015 e s.m.i., alla Soc. Ecofor
Service Spa comunicando alla Regione Toscana - Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed
energetiche la data di avvenuta consegna;

-  l’invio,  per  gli  altri  adempimenti  di  competenza ai  sensi  del  DPR 160/10 al  Comune di

Pontedera, all’Azienda USL Toscana Nord Ovest, all’ARPAT Dipartimento di Pisa, all’ATO



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

Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana.

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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