PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF

Settore Ambiente - Energia

DETERMINAZIONE n.

DEL

29/10/2013

Aggiornamento, ai sensi dell'art.29 nonies del D.Lgs.152/2006
della DD/880/2012 del 24/03/2012 avente ad oggetto "A.I.A. - art.29
sexies del D.Lgs.152/2006 - Programma Ambiente Apuane s.p.a.,
Discarica per rifiuti speciali non pericolosi, Comune di
Montignoso - Impianto I.P.P.C.5.4" a seguito dell'istanza del
Gestore reg.prot.n.0022402 del 21/08/2013.

OGGETTO:

Allegati n.

3744

1

Determina senza Impegno

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 DPR 445/2000 e s.m.i.

Determina n° 3744 del 29/10/2013
Oggetto: Aggiornamento, ai sensi dell'art.29 nonies del D.Lgs.152/2006 della DD/880/2012 del 24/03/2012
avente ad oggetto "A.I.A. - art.29 sexies del D.Lgs.152/2006 - Programma Ambiente Apuane
s.p.a., Discarica per rifiuti speciali non pericolosi, Comune di Montignoso - Impianto
I.P.P.C.5.4" a seguito dell'istanza del Gestore reg.prot.n.0022402 del 21/08/2013.

RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000;
LA DIRIGENTE
del Settore Ambiente - Energia
Vista la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/01/2008 che abroga e
sostituisce la Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento;
Visto il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
Visto il D.Lgs. 36/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31Ce relativa alle discariche di rifiuti”;
Visto l’art. 72bis c.1 - Titolo IVbis CAPO I - della L.R.10/2010, che attribuisce alle Province le
funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Modalità
anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal
D.Lgs.59/2005”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale della Regione Toscana n.495/2009 del 15/06/2009;
Vista la Delibera di Giunta Regionale della Regione Toscana n 885/2010 del 18/10/2010;
Vista la domanda di Modifica non sostanziale, ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs.152/2006,
all'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla DD/880/2012, trasmessa dal S.U.A.P. del
Comune di Montignoso con nota reg.prot.n.0022402 del 21/08/2013, della ditta Programma
Ambiente Apuane s.p.a. nella persona del Sig. Lavaggi Francesco, in qualità di Gestore
dell’impianto sito in parte nel Comune di Montignoso, in parte nel Comune di Pietrasanta , per lo
smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, riconducibile alla categoria I.P.P.C. 5.4 “Impianti di
discarica per rifiuti speciali non pericolosi”;
Verificato che la modifica riguarda l’estensione dei codici conferibili in discarica, valutati
ambientalmente compatibili nel corso del procedimento di verifica di assoggettabilità conclusosi
con la DD/2473/2013 del 11/07/2013, non comporta modifica sostanziale ai fini dell’A.I.A.;
Costatato che ai sensi della Deliberazione della Regione Toscanan.885 del 18/10/2010 “le
modifiche considerate sostanziali dalle settoriale sostituite comportano l’aggiornamento
dell’A.I.A”.;
Rilevato che tale modifica, comportando l’introduzione di nuovi codici CER, si identifica come
“modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”, ai sensi
dell’Allegato 1 della D.G.R.T.885/2010;
Visto il D.M.27/09/2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in
sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio 3
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Agosto 2005”;
Preso atto che il Gestore ha provveduto al pagamento tramite bonifico bancario del 06/08/2013 di
€2.000,00 quali oneri istruttori;
Vista la DD/2473/2013 del 11/07/2013, determinazione conclusiva del procedimento di verifica di
assoggettabilità a V.I.A. con cui sono state escluse dalla procedura di V.I.A. le seguenti tipologie di
rifiuto:
- CER 010412 - Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura dei minerali, diversi da
quelli di cui alle voci 010407 e 010411
- CER010504 - Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
- CER010507 - Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite
- CER170904 - Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione
con le prescrizioni:
- che il quantitativo dei rifiuti inerti conferiti in discarica deve essere pari al 70% in peso
del quantitativo totale dei rifiuti conferiti, già dettato con la precedente DD/880/2012 ;
- che il conferimento di fanghi sia al massimo pari ad una percentuale del 10% in peso
rispetto al rifiuto totale conferito in un anno.
Dato atto che l’Allegato Tecnico (All.1) costituisce parte integrante del presente atto
amministrativo, quale atto tecnico contenente tutte le condizioni di esercizio dell’impianto in
oggetto;
Dato atto che è vietato contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l’impianto
senza preventivo assenso dell’Autorità Competente;
DETERMINA
− di modificare l'Allegato Tecnico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la
DD/880/2012, ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs.152/2006 con l'introduzione di nuovi codici
CER nella tabella dei rifiuti conferibili nella discarica per rifiuti speciali non pericolosi gestita
dalla Società Programma Ambiente Apuane, Comune di Montignoso (MS);
− di precisare che i nuovi codici CER introdotti sono:
- CER 010412 - Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura dei minerali,
diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411
- CER010504 - Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
- CER010507 - Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite
- CER170904 - Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione
− di prescrivere conformemente alle conclusioni della procedura di Verifica di Assoggettabilità
alla VIA:
− che il quantitativo di rifiuti inerti conferiti in discarica deve essere pari al 70% in peso
del quantitativo totale dei rifiuti conferiti;
− che il conferimento di fanghi sia al massimo pari ad una percentuale del 10% in peso
rispetto al rifiuto totale conferito in un anno.
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− di rettificare alcuni errori materiali riscontrati nell'Allegato alla D.D.880/2012:
− la frequenza di monitoraggio della composizione del percolato è modificata da annuale
a trimestrale in conformità a quanto previsto dalla Tab. 2 dell'All. 2 al D.Lgs.
36/2003 e s.m.i. ed è introdotto il monitoraggio mensile del volume, sempre del
percolato, in conformità alla citata tabella;
− il limite (ed il relativo obbligo di monitoraggio) alla conducibilità elettrica per lo
scarico delle acque meteoriche è eliminato in quanto tale controllo non è previsto dal
D.Lgs. 36/2003 o dal D.Lgs. 152/2006;
− di subordinare l’esercizio dell’attività di cui alla presente al rispetto dei contenuti dell’Allegato
Tecnico (All.1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con particolare
riferimento alle prescrizioni in merito alla gestione e al piano di monitoraggio e controllo
dell’impianto; fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte
dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.S. approvato con R.D.
27.07.1934 n. 1265;
− di specificare che il presente atto:
− non modifica la scadenza dell’A.I.A. dettata con la DD/880/2012 del 24/03/2012;
− è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’articolo 29octies c.4 del D.Lgs.152/2006;
− non comporta modifica alle garanzie finanziarie depositate dalla società ai sensi dell'art.
14 del D.Lgs. 36/2003;
− di incaricare ARPAT - Dipartimento Provinciale di Massa Carrara - di effettuare i controlli atti a
verificare l'effettiva funzionalità e il rispetto di quanto impartito con il presente atto;
Copia del presente atto è trasmessa al S.U.A.P. Del Comune di Montignoso al fine della:
− notifica dello stesso alla Programma Ambiente Apuane s.p.a.;
− trasmissione dello stesso all’ARPAT Dipartimento Provinciale di Massa Carrara, all’ASL
n.1 Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all’ASL n.1 Servizio Sicurezza Prevenzione
Infortuni sui Luoghi di Lavoro, al Servizio Scarichi, al Servizio Rifiuti e al Servizio Aria
di questa Provincia, all'ARPAT Catasto Rifiuti;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso o per via giurisdizionale al TAR competente o
per via straordinaria al Capo dello Stato ai sensi di legge.
Massa, 29/10/2013
La Dirigente del Settore
[Dirigente Settore Ambiente - Energia] Zattera Teresa []

