ATTO DIRIGENZIALE
N. 561 del 19/11/2010
POSIZIONE ORGANIZZATIVA URBANISTICA, SIT, VINCOLO
IDROGEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO
OGGETTO:

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA AI SENSI
DELL'ART. 48, LRT 10/2010 PER PROGETTO DI NUOVO IMPIANTO
DI RECUPERO RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI IN VIA
MENABUOI SNC -COMUNE DI FUCECCHIO.
PROPONENTE: ED.AN IMMOBILIARE SRL.

Ufficio Proponente:
Pianificazione Territoriale
Dirigente/Titolare P.O.: PANARELLO GIUSEPPE
IL TITOLARE DELLA P.O.
VISTI
Il d.Lgs 267/2000 “Testo unico degli Enti locali”e smi, nonché le vigenti norme regolamentari e statutarie
dell’Ente.
L'art. 45 della L.R. 10/2010 e smi che disciplina i progetti di competenza delle province, elencati all’Allegato
B2 della stessa legge, sottoposti ad apposita procedura di Verifica di assoggettamento o meno dell'opera alle
procedure di VIA.
La Legge 241/1990 e smi e la L.R. 40/2009.
Il d.Lgs. 152/2006 e smi, Parte Seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
Valutazione di Impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale (IPPC)”.
La L.R. 10/2010 e smi “Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di
impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”, in particolare gli articoli 48 e 49 relativi alla
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
L’articolo 65 – Disposizioni attuative delle procedure della L.R. 10/2010 e smi, la L.R. 79/1998 e smi, la
Delibera G.R.T. del 20/09/1999 n. 1068 e la Delibera G.R.T. del 20/09/1999 n. 1069 “L.R. 3 novembre 1998
n. 79 "Norme per la valutazione di impatto ambientale" approvazione nuovo testo linee guida di cui
all’art.22 "Disposizioni attuative delle procedure".
La Legge Regione Toscana 29 maggio 1997 n° 38 istitutiva del Circondario Empolese Valdelsa nell’ambito
della Provincia di Firenze.
La delibera della Giunta Provinciale di Firenze n° 434 del 29/11/2001 che ha definito le funzioni e le attività
relative all’Area Politiche del Territorio, Ambiente e Agricoltura Verifica e Valutazione di Impatto
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Ambientale, competenze trasferite al Circondario Empolese Valdelsa dalla Direzione Territorio e Servizi
Urbanistici della Provincia di Firenze a far data dal 1 aprile 2002.
Il Decreto n. 5/2006 – Allegato A- del Direttore del Circondario Empolese Valdelsa relativo alla
“Ricognizione della struttura organica del Circondario che assegna alla Direzione Urbanistica, Mobilità, Sit,
Vincoli Territoriali, Difesa del Suolo la competenza in materia di VIA.
L’Atto Dirigenziale n. 264 del 04/06/2010 che assegna all’ing. G. Panarello la titolarità della P.O.
“Urbanistica, Sit, Vincolo Idrogeologico e Difesa del Suolo” ed, in conseguenza, la responsabilità dei
procedimenti n materia di VIA.
PREMESSO
CHE in data 28 Settembre 2010, ns. prot. n. 17668 la Società ED.AN Immobiliare s.r.l. ha richiesto a questo
Circondario, quale Autorità Competente l’attivazione del procedimento di Verifica di Impatto Ambientale ai
sensi dell’art. 48 comma 3 LR10/2010, relativo al progetto di NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SOLIDI
NON PERICOLOSI - Comune di Fucecchio.
CHE il progetto sopra citato è compreso nell’ allegato B2 della L.R. 10/2010 e smi al punto bm) “impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a10t/giorno mediante
operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152”.
CHE in data 5 Ottobre 2010 ns. prot. n. 18165 ed in data 5 Ottobre 2010 ns. prot. n. 18166 il proponente ha
integrato la documentazione già depositata.
CHE in data 13 Ottobre 2010 ns protocollo n. 18683 il proponente ha ritenuto opportuno ampliare l’elenco
delle amministrazioni interessate già coinvolte e pertanto, ai sensi dell’art. 48 comma 3 della LR 10/2010 e
smi sono stati coinvolte nella procedura in oggetto: Comune di Fucecchio, Regione Toscana - Ufficio
regionale per la Tutela del Territorio, Ministero per i Beni e le attività Culturali -Soprintendenza per i beni
architettonici e per il Paesaggio delle Province di Firenze Prato e Pistoia e Soprintendenza Archeologica per
la Toscana, ARPAT - Dipartimento provinciale di PISA, ASL11 Empoli, Autorità d’Ambito n. 2 Basso
Valdarno, Provincia di Pisa, Comune di Santa Croce, ENEL e gli uffici Difesa del Suolo e Risorse Idriche,
Agricoltura – Caccia – Pesca, Ambiente e Viabilità del Circondario Empolese Valdelsa.
CHE in data 06 Ottobre 2010 il proponente, ai sensi dell’art. 48 comma 4 della LR 10/2010, ha pubblicato
sul BURT l’avviso dell’avvenuto deposito della documentazione inerente la procedura in oggetto ed analogo
avviso è stato depositato presso l’albo pretorio del Comune di Fucecchio.
CHE in data 18.10.2010 n. prot. 18970 questa Direzione, preso atto dell’avvenuto deposito degli elaborati
agli Enti e alle Amministrazioni interessate ed espletata le pubblicazione dei principali elaborati sul proprio
sito web, ha attivato il procedimento ai sensi dell’art 48 della L.R. 10/2010 dalla data 06.10.2010.
RILEVATO
CHE risultano agli atti i pareri dei seguenti Enti e Amministrazionii: Comune di Fucecchio, ARPAT
Dipartimento di Pisa, Asl 11 Empoli, ENEL, Soprintendenza archeologica della Toscana, Regione Toscana-Genio Civile FI-PO-PT-AR, Provincia di Pisa Servizio Ambiente e dell’Ufficio Difesa del Suolo
del Circondario Empolese Valdelsa.
CHE entro la data del 19.11.2010 non sono pervenute a questo ufficio osservazioni in merito al progetto in
oggetto.
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CONSIDERATI
I pareri espressi dai suddetti Enti e Amministrazioni interessati pervenuti nell’ambito della procedura stessa,
il tutto approfondito nel Rapporto Istruttorio di cui all’Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Il Rapporto istruttorio di n. 14 (quattordici) pagine Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e
sostanziale redatto in data odierna dagli uffici competenti di questa Direzione.
La conclusione del Rapporto istruttorio che propone di assoggettare al procedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale di cui agli articoli da 50 e seguenti della stessa L.R. 10/2010 e smi, il progetto di NUOVO
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI in Comune di Fucecchio, Via Menabuoi snc, per le
motivazioni in esso riportate;
RITENUTO di procedere come indicato nel sopra citato rapporto istruttorio

DISPONE
1. Di assoggettare ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 49 della L.R. 10/2010 e smi al
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli articoli da 50 e seguenti della stessa L.R.
10/2010 e smi, per le motivazioni espresse in premessa e riportate nell’Allegato 1 che fa parte integrante
e sostanziale del presente atto, il progetto di nuovo impianto di recupero rifiuti solidi non pericolosi
in Comune di Fucecchio, Via Menabuoi snc, presentato dalla ED.AN. Immobiliare s.r.l.
2. Di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e smi, il presente atto costituisce provvedimento
conclusivo della procedure di verifica di assoggettabilità a VIA disciplinata dagli articoli 48 e 49 della
L.R.T. 10/2010 e smi.
3. Di pubblicare, ai sensi dell’articolo 49, comma 7 della LRT 10/2010 e smi, il presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) mediante un avviso sintetico.
4. Di pubblicare integralmente, ai sensi dell’articolo 49, comma 7 della LRT 10/2010 e smi, il presente
provvedimento sul sito web del Circondario Empolese Valdelsa alla pagina http://www.empolesevaldelsa.it/urbanistica.
5. Di trasmettere mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il presente provvedimento alla
società ED.AN. Immobiliare s.r.l., Via Piovola, 69/71 50053 Empopli (FI) quale soggetto richiedente
dell'attivazione della procedura in oggetto di verifica ai sensi dell’art. 48 della L.R. 10/2010 e smi
6. di ricordare che, ai sensi della Legge 241/1990 e smi, il sottoscritto ing. Giuseppe Panerello è
responsabile del procedimento in oggetto e la Direzione Urbanistica, Mobilità, Sit, Vincoli Territoriali,
Difesa del Suolo è l’ufficio competente responsabile della procedura in oggetto.
7. 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 dal ricevimento del presente provvedimento.
Allegati:

allegato 1 – Rapporto istruttorio
Il Titolare di Posizione Organizzativa
POSIZIONE ORGANIZZATIVA URBANISTICA, SIT,
VINCOLO IDROGEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO
PANARELLO GIUSEPPE
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