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IL DIRIGENTE

Vista la L.241/1990: Nuove norme sul procedimento amministrativo;

visti:
-  il  Decreto  Legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  “Norme in  materia  ambientale”  con  particolare
riferimento alla Parte Seconda in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali nonché alla Parte
Quarta in materia di rifiuti e bonifiche dei siti contaminati;
- la Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati” e successive modifiche ed integrazioni;
-  la Legge Regionale 28 ottobre 2014, n. 61  “Norme per la programmazione e l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. 25/1998 e alla L.R.
10/2010”;
-  la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22  “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

considerato che:
– la Provincia di Grosseto, con provvedimento dirigenziale n°2561 del 03/09/14, ha rinnovato

l'Autorizzazione Integrata Ambientale in favore di Futura S.p.A. ed approvato le modifiche
all'installazione presentate contestualmente alla domanda di rinnovo;

– con D.D. n°2666 del 05/10/15 la Provincia di Grosseto ha autorizzato la variante sostanziale
dell'AIA in riferimento al progetto di installazione del portale radiometrico e relativi annessi
e prescritto la redazione di una nuova procedura per la sorveglianza radiometrica dei rifiuti
in ingresso;

– con nota assunta agli atti in data 29/03/17, Prot. n°168089, Futura S.p.A. (prot. Futura n. 78
del 21 Marzo 2017) ha richiesto,  in riferimento all'impianto di  trattamento meccanico –
biologico  di  rifiuti  urbani  residui  con  produzione  di  C.S.S.,  F.O.S.,  compostaggio  di
F.OR.S.U.  e  frazione  verde  da  R.D.,  sito  in  Loc.  Strillaie  nel  Comune  di  Grosseto,
l’autorizzazione per alcune modifiche non sostanziali;

– con nota prot. n. 174717 del 03/04/2017, il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della
Regione Toscana comunicava la necessità acquisire documentazione integrativa;

– con note assunte agli atti in data 04/07/17, Prot.n°335723, n°335726, n°335730, n°335738,
n°335741 e n°335745, Futura S.p.A. (prot. Futura n. 160 del 28 Giugno 2017) ha presentato
la  documentazione  integrativa  richiesta  ed  ha  effettuato  richiesta  di  autorizzazione  per
ulteriori modifiche non sostanziali all'AIA;

– con nota  Prot.n°344045 del  07.07.2017 il  Settore  Bonifiche  Autorizzazioni  Rifiuti  della
Regione  Toscana  ha  chiesto  al  Settore  Valutazione  Impatto  Ambientale,  Valutazione
Ambientale  Strategica  Opere  Pubbliche  di  Interesse  Strategico  della  Regione  Toscana
(Settore VIA), competente in materia, il  parere in merito alle valutazioni di sostanzialità
delle modifiche proposte, ai sensi dell'articolo 58 della L.R. 10/2010, come previsto all'art.
8, comma 3, della DGRT n°333 del 03/04/17;

– il Settore VIA, con note Prot.n°365628 del 20/07/17 e n°487314 del 12/10/17, si è espresso
in  merito  al  progetto  ritenendo  di  non  doverlo  sottoporre  alla  procedura  di  verifica  di
assoggettabilità a VIA in quanto non rientrante fra i progetti di cui al paragrafo 8, lettera t)
dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

richiamato il  Documento istruttorio conclusivo predisposto dall'Ufficio regionale competente con
sede a Prato, afferente al Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, quale
allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



dato atto dell'iter amministrativo descritto nel Documento istruttorio conclusivo  che si è articolato,
in sintesi, come segue:
-  si  sono tenute 4 sedute della Conferenza dei  Servizi  istruttoria nei  giorni  02/11/17, 14/02/18,
22/06/18, 27/11/18 e 1 seduta della Conferenza dei servizi decisoria in data 12/03/2019;
- gli esiti delle riunioni della Conferenza dei servizi, descritti nel Documento istruttorio conclusivo,
sono  riportati  nei  verbali  delle  singole  riunioni,  depositati  agli  atti  e  ai  quali  si  rimanda
integralmente;

ritenuto, sulla base di quanto emerso nell'ambito del procedimento amministrativo sopra descritto e
delle decisioni assunte dagli Enti nelle riunioni della Conferenza dei  Servizi, di poter rilasciare il
provvedimento di modifica/aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla
Provincia  di  Grosseto  con  provvedimento  dirigenziale  n°2561  del  03/09/14,  successivamente
modificata con D.D. n°2666 del 05/10/15, in riferimento allo stabilimento di Futura S.p.A. ubicato
nel Comune di Grosseto, Loc. Le Strillaie;

richiamate le norme del D.Lgs. n. 159 del 06.09.11 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

dato atto che sono state acquisite le autocertificazioni di Futura S.p.A. relative alla insussitenza
delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n.159/2011;

dichiarata l’assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell’art. 6
bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla Legge n.190 del 6/11/2012;

visto che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è l’Ing. Franco Gallori,
Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della
Regione Toscana;

dato atto che il presente provvedimento è stato visionato dal Funzionario responsabile di Posizione
Organizzativa “Grandi impianti di gestione rifiuti e Poli impiantistici connessi”;

dato atto che l’ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore
Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana -
Presidio Zonale di Prato, Via Cairoli 25;

DECRETA

di aggiornare,  ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06,  l'Autorizzazione Integrata Ambientale
in favore di Futura S.p.A., con sede legale nel Comune di Firenze, Via Benedetto Varchi 34, e sede
operativa in Via delle Strillaie nel Comune di Grosseto (C.F. e P.IVA 05827920488) rilasciata dalla
Provincia  di  Grosseto  con  provvedimento  dirigenziale  n°2561  del  03/09/14,  successivamente
modificata con D.D. n°2666 del 05/10/15, in riferimento allo stabilimento ubicato nel Comune di
Grosseto, Loc. Le Strillaie;
di dare atto che il  provvedimento di AIA è rappresentato dal  Documento istruttorio conclusivo,
quale  Allegato  Tecnico,  parte  sostanziale  e  integrante  del  presente  provvedimento  e  dalla
planimetria denominata ET 3.4 Rev. 9, anch'essa parte integrante del presente atto;

di precisare che, in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5, comma 3, della Legge 241/1990,
l'unità  organizzativa  responsabile  del  procedimento  di  cui  al  presente  atto  amministrativo  è  il



Settore  Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti  della Regione Toscana, con sede a Firenze, Via di Novoli
26 e che Responsabile del procedimento in oggetto è l'Ing. Franco Gallori , Dirigente del Settore
Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana;

di trasmettere copia del presente atto a:
– Futura S.p.A.;
– Dipartimento ARPAT di Grosseto;
– Comune di Grosseto;
– Azienda USL Toscana Sud Est;
– Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto;
– ATO Toscana Sud;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario  al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità,  entro  120 giorni dalla data di notificazione, di
comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Dirigente
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