SERVIZIO AMBIENTE

Proposta nr. 2902

Del 01/07/2010

Determinazione nr. 2866

Del 01/07/2010

Oggetto:

L.R.n.10 del 12.02.2010 - procedimento di verifica di assoggettabilita' alla VIA del
progetto Ristrutturazione produttiva ed energetica per lo stabilimento Waste
Recycling nel Comune di Castelfranco D/S - Proponente Waste Recycling Spa.
Provvedimento conclusivo
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
➢ La Società Waste Recycling SpA con nota prot. 91144 del 30/03/2010, ai sensi dell'art. 48 della
L.R n.10/2010 e smi ha richiesto a questa Provincia, quale amministrazione competente,
l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. relativamente alla
realizzazione del progetto “Ristrutturazione produttiva e energetica per lo stabilimento Waste
Recycling” nel comune di Castelfranco di Sotto.
➢ Il progetto sopra citato ricade al punto bl) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui
all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152” dell'Allegato B2 della L.R. n.10/2010 e smi.
Il progetto è stato depositato, ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della L.R. n.10/2010 e smi, anche presso
le seguenti amministrazione interessate: Comune di Castelfranco di Sotto, ARPAT, Azienda USL 11
Empoli, Autorità di Bacino del fiume Arno.
➢ Il procedimento è stato attivato in data 31/03/2010 a seguito della pubblicazione sul BURT da
parte del Proponente ai sensi del comma 4 dell'art.48 della L.R. n.10/2010 e smi.
VISTA la parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e smi "Norme in materia ambientale “
Procedure per la valutazione ambientale strategica, per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per
l’Autorizzazione ambientale integrata (IPPC).
VISTA la Legge Regionale n.10 del 12/02/2010 e smi “Norme in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”.
VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 110 del 23 maggio 2000 “Attivazione delle Procedure di
cui alla L.R. 3 novembre 1998 n. 79 - norme per l'applicazione della Valutazione di impatto ambientale
VIA”.
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RILEVATO che ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e smi le categorie di progetti di cui agli allegati
B1, B2 e B3 della stessa legge sono sottoposte ad apposita procedura di Verifica da parte
dell'Amministrazione competente che rilascia un parere di assoggettamento o meno dell'opera alle
procedure di VIA.
RILEVATO che sono pervenuti i seguenti pareri scritti da parte delle amministrazione interessate
ARPAT, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Comune di Castelfranco di Sotto, Azienda USL 11
Empoli come riportato nell'Allegato A al presente atto.
RILEVATO che è pervenuta una osservazione ai sensi dall'art. 48 comma 5 della L.R. n.10/2010 e smi
come riportato nell'Allegato A al presente atto.
CONSIDERATO il rapporto istruttorio, di cui all'Allegato A facente parte integrale e sostanziale del
presente atto.
RITENUTO di dovere procedere ad escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della L.R. 10/2010 e
smi il progetto “Ristrutturazione produttiva e energetica per lo stabilimento Waste Recycling” nel
comune di Castelfranco di Sotto – Proponente: Waste Recycling SpA - dalla procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale con le prescrizioni e raccomandazioni di cui all’Allegato A.
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. n.267 del 18/08/2000
sull'ordinamento degli Enti Locali e dell'art. 1.3.10 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo
Ente.
DETERMINA
1) Di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della L.R. 10/2010 e smi il progetto
“Ristrutturazione produttiva e energetica per lo stabilimento Waste Recycling” nel comune di
Castelfranco di Sotto – Proponente: Waste Recycling SpA - dalla procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale con le prescrizioni e raccomandazioni di cui all’Allegato A che fa parte
integrale e sostanziale del presente atto.
2) Di individuare, ai sensi dell'art. 49 comma 5 della L.R. 10/2010 e smi, la Provincia di Pisa,
quale ente competente all'approvazione e autorizzazione alla realizzazione dell'opera, per il
controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui all'allegato A.
3) Di trasmettere copia conforme della presente determinazione alla società Waste Recycling SpA
con sede in via Malpasso 63/65 a Castelfranco di Sotto (PI) quale soggetto proponente il
progetto in oggetto e richiedente dell'attivazione delle procedure di verifica ai sensi dell’art. 48
della L.R. 10/2010 e smi.
Di inviare la presente determinazione al Comune di Castelfranco di Sotto, all'Autorità di Bacino del
Fiume Arno, all'ARPAT Dipartimento Provinciale di Pisa e all'Azienda ULS 11 Empoli.
Di precisare, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, che il proponente può presentare ricorso nei modi
di legge avverso all’atto stesso alternativamente al T.A.R. della Toscana o al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione.

IL DIRIGENTE
Laura Pioli

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento è in pubblicazione
all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 01/07/2010 al 16/07/2010.
IL RESPONSABILE
Luisa Bertelli
L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000
E' Copia conforme all'originale.
Firma e Timbro
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