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LA GIUNTA REGIONALE

VISTI i seguenti disposti normativi:

-  la  Direttiva  VIA 2011/92/UE  concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati  
progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

- la L. n. 241/1990 - “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

- il D.Lgs. 152/2006 - “Norme in materia ambientale”;

- la L.R. n. 40/2009- “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza  
dell'attività amministrativa”;

- la L.R. n.10/2010 - “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)”;

-  il  D.P.R.  357/1997  -  “Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” ed il 
successivo aggiornamento con D.P.R. 120/2003;

- la L. 447/1995 – “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

- il Dlgs. 42/2004 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

-  il  Dlgs.  387/2003 -  “Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE relativa  alla  promozione  dell'energia  
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”.

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  
edilizia”

- la LR 65/2014 - “Norme per il governo del territorio”;

- la L.R. 39/2000 - “Legge forestale Toscana”;

RICHIAMATE le proprie delibere:
-  D.G.R.  n.  410 del  10/05/2016 recante  “D.lgs.  152/2006,  parte seconda; L.R.  10/2010,  titolo III:  
modalità di determinazione dell'ammontare degli oneri istruttori nonché modalità organizzative per lo  
svolgimento  dei  procedimenti  di  competenza  regionale.  Modifiche  alla  deliberazione  n.  283  del  
16.3.2015”;

-  D.G.R.  n.  1196  del  01/10/2019  -  “L.R.  10/2010,  articolo  65,  comma  3:  aggiornamento  delle  
disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”;

VISTO che la Società  ECOFOR SERVICE SPA - con sede legale  in  via  dell'industria sn – 56025 
Pontedera (PI); CF/p. IVA: 00163020506 (di seguito il proponente) ha depositato, in data 31/01/2020 e 
perfezionata in data 03/02/2020 (acquisite al protocollo regionale ai nn. 0039560, 0040393, 0040464 , 
0040477,  0040536,  0040956,  0040969,  0040989,  0040999,  0041047,  0041065,  0041066,  041070, 
0041074 ), l’istanza di avvio del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio 
unico  regionale  (PAUR), presso  il  Settore  regionale  “Valutazione  Impatto  Ambientale,  Valutazione  
Ambientale Strategica, Opere pubbliche di Interesse strategico regionale” (di seguito Settore VIA), ai 
sensi dell’art. 27-bis del Dlgs. 152/2006 e dell’art. 73-bis della L.R. 10/2010, relativamente al “Progetto  
di recupero volumetrico delle aree interne al comparto, mediante la costruzione di un nuovo lotto di  
ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi” ubicato in località Gello nei Comuni di 
Pontedera  (PI),  Cascina  (PI)  e  Casciana  Terme  Lari  (PI),  corredata  degli  elaborati  progettuali  ed 
ambientali;



RILEVATO che il progetto in esame prevede il recupero volumetrico delle aree interne al comparto 
Ecofor Service, mediante la costruzione di un nuovo lotto di ampliamento della discarica per rifiuti  
speciali non pericolosi, denominato LOTTO 4. Il progetto interessa un’area pari a circa 15 ettari, con 
un volume netto di  invaso pari  a circa 900.000 mc.  La durata  prevista per il  completamento delle  
volumetrie di ampliamento è stimata in poco più di 5 anni.
Il  progetto prevede la modifica dell’esistente impianto di trattamento come sintetizzato nei seguenti  
punti:
• recupero volumetrico delle aree interne al comparto Ecofor Service, mediante la costruzione di un  
nuovo lotto di ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi, denominato LOTTO 4.
L’area  di  sedime del  progetto  si  sviluppa  quasi  interamente  su  superfici  attualmente  sede  di  corpi  
discarica e solo per circa il 9% va ad occupare nuovo suolo con la realizzazione di un piccolo modulo di  
fondo vasca in scavo. Tale manufatto sarà collocato all'interno delle aree, poste in corrispondenza del  
lato Nord del  comparto,  non interessate da abbancamento di  rifiuti.  L’ampliamento andrà altresì  ad  
interessare anche parte della discarica denominata COM.PO, collocata in adiacenza al comparto Ecofor 
Service S.p.A., ma non al suo interno, che rappresenta il più vecchio abbancamento presente nell’area.
• ottimizzazione degli spazi interni al comparto da allestire a discarica, riduzione di occupazione di 
nuovo suolo, armonizzazione morfologica dell’area, mediante la realizzazione di un’unica colmata, che 
meglio si  presta per l’inserimento ambientale e paesaggistico di  tutta l’area,  trasformando i rilevati  
attuali in un’unica collina da rinverdire. Il progetto si propone inoltre di continuare ad offrire un servizio  
di pubblica utilità di smaltimento rifiuti, delle imprese del tessuto produttivo locale e regionale;
• l'intervento interessa complessivamente un’area pari a circa 15 ettari, con un volume lordo di invaso  
pari a circa 1.050.000 mc, corrispondente ad una volumetria netta pari a circa 900.000 mc. L’area verrà  
adibita a discarica per rifiuti speciali non pericolosi, individuata quale sottocategoria di discarica di cui  
all’art. 7 comma 1 lettera c) del D.M. 27/09/2010, in continuità con quanto già previsto dalla vigente 
AIA. Nel lotto di ampliamento sarà possibile smaltire un quantitativo di rifiuti pari a 1.170.000 ton, per  
una durata prevista pari a poco più di 5 anni per il completamento delle volumetrie disponibili.
Con il progetto in esame non vengono richieste modifiche od integrazioni rispetto a quanto già previsto  
dalla vigente AIA nr. 1691 del 16/04/2014 e s.m.i., in merito a tipologie di rifiuti, modalità e criteri di  
ammissibilità in discarica, bacino di conferimento.

PRESO ATTO che:
in data 31/01/2020 il proponente ha provveduto a versare la somma di € 21.001,36, come da nota di 
accertamento n. 19317- del 16/04/2020;

nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di seguito (PAUR) ai sensi dell’art. 27-
bis del Dlgs. 152/2006, il proponente ha richiesto, oltre al rilascio del provvedimento di VIA:
- Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’Allegato IX alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 
e s.m.i. che sostituisce le seguenti:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- autorizzazione unica alla realizzazione ed all’esercizio per gli impianti di smaltimento rifiuti;
- permesso a costruire;

il  progetto  ricade  nel  territorio  ed  interessa  a  livello  di  impatti  i Comuni  di  Pontedera,  Cascina  e 
Casciana Terme Lari, tutti nella provincia di Pisa;

in  esito  alla  positiva  verifica  di  completezza  svolta  sulla  documentazione  allegata  all ’istanza,  il 
procedimento è stato avviato in data 31/03/2020 con la pubblicazione sul sito web regionale dell’avviso 
di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006.  Detta forma di pubblicità ha tenuto luogo 
delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4 della L. 241/1990; 

a seguito della pubblicazione dell'avviso e delle fasi di consultazioni non sono pervenute osservazioni 
da parte del pubblico;

in data 31/03/2020, il Settore VIA ha chiesto i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori alle  
Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati e, sulla base degli 
elementi istruttori acquisiti, con nota del 23/06/2020 prot. 0217939 ha formulato al Proponente richiesta 
di integrazioni e di chiarimento; 

con nota prot. 0245213 del 15/07/2020, il Proponente ha presentato una motivata istanza di sospensione, 



per  un  periodo  pari  a  centottanta  giorni,  dei  termini  per  la  presentazione  della  documentazione 
integrativa, istanza che è stata accolta dal Settore VIA;

il  proponente  in  data  27/10/2020  (prot.  0368497)  ha  provveduto  a  depositare  la  documentazione 
integrativa e di chiarimento richiesta, sulla quale è stata disposta una nuova fase di consultazione; 

in data 29/10/2020, con nota prot.  0373150, il Settore VIA ha richiesto i  pareri e contributi  tecnici 
istruttori sulle integrazioni depositate; 

con nota prot. 0427112 del 04/12/2020 il Settore VIA ha indetto e convocato la Conferenza dei Servizi 
in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 241/1990 e della L.R.  
40/2009;

in data 15/12/2020, 18/01/2020, il proponente ha presentato ulteriori integrazioni volontarie; 

tutta  la  documentazione  afferente  al  procedimento,  nonché  i  risultati  delle  consultazioni  svolte,  i  
contributi istruttori sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell’art. 24, comma  
7 del Dlgs. 152/2006;

tenuto  conto  della  documentazione  complessivamente  trasmessa  dal  Proponente,  la  Conferenza  dei 
Servizi ha svolto i propri lavori in due riunioni, tenutesi rispettivamente il 28.01.2021 e 15.04.2021,  
come documentato nei relativi Verbali conservati agli atti del Settore VIA;

VISTO  il  Verbale  della  Conferenza  dei  Servizi  conclusiva  del  15.04.2021,  contenente,  a  fronte 
dell’istruttoria svolta ed ivi documentata, la proposta alla Giunta di esprimere pronuncia positiva di  
compatibilità  ambientale  relativamente al  progetto di  cui  trattasi, subordinatamente al  rispetto  della 
prescrizione e raccomandazioni nello stesso indicate, individuando, con riferimento alla tipologia di 
opere da eseguire e di attività da svolgere, la durata della validità della pronuncia in anni 10 (dieci); 

RILEVATO che la medesima Conferenza dei servizi ha determinato positivamente per il rilascio delle 
Autorizzazioni richieste dal proponente, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e nello  
specifico:

 -  Autorizzazione Integrata  Ambientale  (AIA) ai  sensi  dell’art.  29-quater  e  segg.  del  Dlgs.  152/06 
composta  dall’Allegato  Tecnico  (ALLEGATO  A1)  e  dal  Piano  di  monitoraggio  e  controllo 
(ALLEGATO A2). L’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’allegato IX alla parte II del Dlgs. 
152/06 sostituisce le seguenti autorizzazioni:

Autorizzazione unica alla realizzazione ed all’esercizio per gli impianti di smaltimento e recupero 
rifiuti (art.208 Dlgs. 152/06);
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
Permesso di Costruire ai sensi del DPR 380/01 e L.R. 65/2014.

approva il progetto presentato;

- Autorizzazione Unica ai sensi del Dlgs. 387/03 per la produzione di energia elettrica dell’impianto a  
biogas di discarica, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni che saranno indicate nella relativa 
autorizzazione (ALLEGATO B);

- in virtù dell’art.208 comma 6 del Dlgs. 152/06, l’AIA costituisce variante agli strumenti urbanistici  
comunali di Cascina (PI) e Casciana Terme Lari (PI);

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel  
verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del 15.04.2021, così come riportato in allegato, parte 
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1 e relativi allegati A1, A2, B);

A voti unanimi



DELIBERA

1)  di  esprimere,  in  conformità  all’art.  25  del  D.Lgs.  152/06,  pronuncia  positiva  di  compatibilità  
ambientale, relativamente al Progetto di recupero volumetrico delle aree interne al comparto, mediante 
la  costruzione di  un nuovo lotto  di  ampliamento della  discarica  per  rifiuti  speciali  non pericolosi” 
ubicato  in  località  Gello  nei  Comuni  di  Pontedera  (PI),  Cascina  (PI)  e  Casciana  Terme Lari  (PI) , 
proposto dalla Società ECOFOR SERVICE SpA. - con sede legale in via dell'industria sn – 56025 
Pontedera (PI); CF/p. IVA: 00163020506 - per le motivazioni e le considerazioni sviluppate nel verbale 
conclusivo della Conferenza dei Servizi del 15.04.2021 (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del 
presente atto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni 
ivi indicate, fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell’adempimento della prescrizione di cui al  
precedente  punto 1)  i  Soggetti  indicati  nella prescrizione stessa.  Sono fatte  salve le competenze di  
controllo stabilite dalla normativa vigente; 

3)  di  stabilire,  ai  sensi  dell’art.  25,  comma  5  del  D.Lgs.  152/2006,  la  durata  della  validità  della  
pronuncia di compatibilità ambientale in anni dieci (10) a far data dalla pubblicazione sul BURT della 
presente deliberazione;

4) di adottare la determinazione positiva di conclusione della Conferenza dei Servizi di cui al verbale 
conclusivo  del  15.04.2021  allegato,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  (Allegato  1)  e 
pertanto di  dare atto che nel PAUR ex art  27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 sono ricompresi  i  
seguenti atti, autorizzazioni, nulla osta, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto di cui  
trattasi:

 ❖ Autorizzazione Integrata  Ambientale  (AIA) ai  sensi  dell’art.  29-quater  e  segg.  del  Dlgs.  152/06 
composta  dall’Allegato  Tecnico  (ALLEGATO  A1)  e  dal  Piano  di  monitoraggio  e  controllo 
(ALLEGATO A2). L’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’allegato IX alla parte II del Dlgs. 
152/06 sostituisce le seguenti autorizzazioni:

 ➔ Autorizzazione unica alla realizzazione ed all’esercizio per gli impianti di smaltimento e recupero  
rifiuti (art.208 Dlgs. 152/06);

 ➔ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 ➔ Permesso di Costruire ai sensi del DPR 380/01 e L.R. 65/2014.

e approva il progetto presentato;
 ❖ Autorizzazione Unica ai sensi del Dlgs. 387/03 per la produzione di energia elettrica dell’impianto a 

biogas di discarica, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni che saranno indicate nella relativa 
autorizzazione (ALLEGATO B);

5)  di  dare  atto  che  l’autorizzazione  unica  ex  art.  208  del  D.Lgs.  152/06  costituisce  variante  allo 
strumento urbanistico comunale di Cascina (PI) e Casciana Terme Lari (PI);

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, le condizioni e le misure  
supplementari  alle  Autorizzazioni  di  cui  al  precedente  punto  4)  e  contenute  nel  provvedimento 
autorizzatorio unico regionale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità 
previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni competenti per materia; 

7) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla Società ECOFOR SERVICE SpA;

8) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché 
agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

9) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile  
prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  verso  l'Autorità  giudiziaria  competente  nei 
termini di legge.



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

Il Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
EDO BERNINI
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