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IL DIRIGENTE

Richiamata la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di
cui rispettivamente alla legge n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e alla l.r. n. 40/2009 e s.m.i. “Norme sul
procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";

Visto il D.lgs n. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 208 che disci-
plina l’autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

Vista la l.r. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati”;

Visto il D.P.G.R. n. 13R del 29/3/2017 “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle fun-
zioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regiona-
le 18 maggio 1998, n. 25”;

Visto il DPR n. 160/10 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Visto il D.lgs 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, non-
ché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136);

Vista la l.r. n. 22 del 3 marzo 2015 e s.m.i. recante “Riordino delle funzioni provinciali attuazione
della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni);

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 in-
tegrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

Vista la D.G.R.T. n. 743 del 8/08/2012 e s.m.i. “Art. 19, comma 2bis della l.r. 25/1998 e successive
modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità rela-
tive alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli im-
pianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”;

Vista la D.C.R.T. n. 94 del 18/11/2014 “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti in-
quinati. Approvazione ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme
per il governo del territorio)”ed in particolare l’All.  4 “Criteri  localizzativi  di nuovi impianti  di
smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998”;

Vista la D.G.R.T. n. 1437 del 19/12/2017 “Determinazione degli oneri istruttori e delle tariffe dovu-
ti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della l.r. 25/1998, in attua-
zione dell'art. 20 novies della l.r. 25/1998”;

Richiamata l’autorizzazione rilasciata, dall’allora competente Provincia di Arezzo, alla Lasi S.r.l.
con  atto n. 117/EC del 03/06/2015 per l’esercizio dell’impianto di smaltimento e recupero rifiuti
pericolosi e non pericolosi, e gestione RAEE, sito in largo Torricelli n. 7, loc. Pieve al Toppo, Civi-
tella in Val di Chiana (AR), ai sensi dell’art. 208 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i., modificata con decreti
regionali n. 12956 del 08/09/2017 e n. 16246 del 04/10/2019;



Vista l’istanza della Lasi S.r.l. del 05/11/2021 depositata presso il SUAP del Comune di Civitella in
Val di Chiana (AR), in atti regionali prot. 0434910 del 09/11/2021, con la quale ha presentato do-
manda di modifica non sostanziale dell’autorizzazione all’impianto di smaltimento e recupero rifiuti
pericolosi e non pericolosi, e gestione RAEE, sito in largo Torricelli n. 7, loc. Pieve al Toppo, Civi-
tella in Val di Chiana (AR), ai sensi dell’art. 208 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i.;

Vista la nota del Settore Valutazione Impatto Ambientale, prot. 0412500 del 25/10/2021, dalla qua-
le risulta che il procedimento di cui sopra non rientra nel campo di applicazione della normativa in
materia di VIA;

Dato atto che, in sintesi, la  modifica non sostanziale  è finalizzata all’introduzione delle seguenti
modifiche:
1. installazione in area esterna di una nuova cella frigo per i rifiuti a rischio infettivo, in sostituzio-

ne di quella esistente attualmente collocata all’interno dell’edificio, prevedendo una risistema-
zione delle aree interne di stoccaggio rifiuti ed inserendo nuovi codici CER;

2. rimodulazione dei quantitativi di rifiuti totali movimentati annualmente, prevedendo un incre-
mento per i rifiuti pericolosi (da 550 t/a a 700 t/a) ed una contestuale diminuzione di quelli non
pericolosi (da 2000 t/a a 1850 t/a), mantenendo inalterati il quantitativo totale (2.550 t/a), non-
ché quello relativo agli stoccaggi.

Vista la convocazione della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/90 e s.m.i.,
in forma semplificata e modalità asincrona, effettuata con nota prot. 0444593 del 16/11/2021, per il
10/12/2021;

Visto il parere del Dipartimento ARPAT di Arezzo, in atti regionali prot. 0096526 del 09/03/2022;

Ritenuto che, viste le risultanze dell’istruttoria, allo stato attuale sussistano le condizioni per acco-
gliere l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione con variante non sostanziale in oggetto;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto
che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l’assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell’art. 6
bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla legge 6 Novembre 2012, n. 190;

Dato atto che la presente proposta di decreto è stata visionata dal funzionario responsabile di Posi-
zione Organizzativa dell’Ufficio territoriale di Grosseto “Autorizzazioni Rifiuti: presidio zonale Di-
stretto Sud”;

DECRETA

1. di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusio-
ne positiva della conferenza di servizi, art. 14-quater legge n. 241/90 e s.m.i.;

2. di accogliere l’istanza di modifica non sostanziale all’autorizzazione unica vigente mediante
l’introduzione delle modifiche che vengono riportate negli allegati tecnici di cui al successi-
vo punto 3 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di aggiornare l’atto n. 117/EC del 03/06/2015, dell’allora competente Provincia di Arezzo,
modificato con decreti regionali n. 12956 del 08/09/2017 e n. 16246 del 04/10/2019, con cui
la  Lasi S.r.l.  (p.iva 01734560517) è autorizzata,  ai sensi dell’art.  208 del D.lgs 152/06 e



s.m.i., all’esercizio dell’impianto di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolo-
si, e gestione RAEE, sito in largo Torricelli n. 7, loc. Pieve al Toppo, Civitella in Val di
Chiana (AR), come segue:
• sostituendo l’allegato 1 al decreto n.  16246 del  04/10/2019 con l’allegato 1, parte inte-

grante e sostanziale del presente atto, “Parere Istruttorio Conclusivo (PIC)”;
• approvando l’allegato 2 “Rifiuti in ingresso”,  parte integrante e sostanziale del presente

atto;
• approvando l’allegato 3 “Planimetria”,  parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto che, per quanto non prescritto negli allegati al presente decreto, vengono confer-
mate tutte le altre prescrizioni dettate con l’atto n. 117/EC del 03/06/2015, dell’allora com-
petente Provincia di Arezzo, modificato con decreti regionali n. 12956 del 08/09/2017 e n.
16246 del 04/10/2019;

5. di dare atto altresì che:
• si conferma la durata dell’autorizzazione di cui all’atto n. 117/EC del 03/06/2015;
• la Regione Toscana si riserva l’adozione di eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà ne-

cessarie a seguito di verifiche e sopralluoghi;
• restano salvi i diritti dei terzi e che la presente Autorizzazione Unica non esonera il gesto-

re dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti o atti di assenso comunque
denominati, previsti dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività in oggetto e non
sostituiti dalla presente autorizzazione, in particolare in materia di competenza dei vigili
del fuoco e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

6. di trasmettere il presente decreto al SUAP del Comune di Civitella in Val di Chiana (AR)
per il rilascio del titolo abilitativo finale e per il successivo inoltro alla Ditta richiedente, al
Settore Autorizzazioni rifiuti, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli altri sog-
getti intervenuti nel procedimento;

7. di stabilire che il provvedimento trasmesso dal competente SUAP dovrà essere conservato
presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo;

8. di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque ap-
plicabili all’attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in mate-
ria igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando per-
tanto che la presente autorizzazione non esonera dalla necessità di conseguimento di altre
autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati non ricompresi nella presente autoriz-
zazione, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della attività di cui trattasi;

9. di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione
comporterà l’adozione dei provvedimenti previsti dalle normative di settore, citate in pre-
messa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria compe-
tente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
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