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IL DIRIGENTE

VISTO  il  Decreto  Legislativo  3.4.2006  n.  152  e  s.m.i  “Norme  in  materia  ambientale”  ed  in
particolare l’art. 208 che disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi 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”;

VISTA la L.R. 10/2010 “Norme in materia di VIA, VAS, AIA e AUA”;

VISTO il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale
31.05.2006 n. 20” e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 447 del 26/10/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i.;

VISTA l’art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 “Semplificazione della documentazione di impatto
acustico”;

VISTA la L.R. n. 89/1998 “Norme in materia di inquinamento acustico” e s.m.i.;

VISTA  la  D.G.R.T.  n.  857  del  21/10/2013  “Definizione  dei  criteri  per  la  redazione  della
documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art.
12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98”;

VISTA la D.G.R.T. n. 490 del 16/06/2014 “Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis, L.R.
89/98:  linee  guida  regionali  in  materia  di  gestione  degli  esposti,  di  verifica  di  efficacia  delle
pavimentazioni  stradali  fonoassorbenti  e/o  a  bassa  emissività  negli  interventi  di  risanamento
acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico”;

VISTO il DPGRT n. 13/R-2017 “Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni
autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'art. 5 della L.R. 25/1998 “Norme
per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”; dell'art 76 bis della L.R n. 10/2010 (Norme
in materia di VIA, AIA e AUA); dell'art 13 comma 1, lett.a della L.R. n. 20/2006 (Norme per la
tutela delle acqua dall'inquinamento); dell'art.16 della L.R. n. 9/2010 (Norme per la tutela della
qualità  dell'aria  ambiente).  Modifiche  al  regolamento  14/r/2004  (Regolamento  regionale  di
attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art 5 della L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”);

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”;

VISTA la L. R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “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”;

VISTA la  D.G.R.T.  n.  1227 del  15/12/2015 “Primi  indirizzi  operativi  per  lo  svolgimento  delle
funzioni  amministrative  regionali  in  materia  di  autorizzazione  unica  ambientale,  autorizzazione
integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche” e s.m.i.;

VISTA la  D.G.R.T.  n.  121 del  23/02/2016 “Subentro nei  procedimenti  ai  sensi  dell'art.  11 bis,
comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.”

VISTO il D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (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 a.R.T n. 743 del 08/08/2012 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  relative  alle  garanzie  finanziarie  da  prestare  per  le  autorizzazioni  alla  realizzazione  e



gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1437 del 19/12/2017 “Determinazione degli oneri istruttori e delle tariffe
dovuti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della L.R. 25/1998, in
attuazione dell'art. 20 novies dellgosto 2010,n. 136);

VISTA la D.Ga L.R. 25/1998”;

VISTA la  Legge n.  241 del  7  agosto  1990 e s.m.i  “Nuove norme in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. n. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la
trasparenza dell'attività amministrativa" e smi;

VISTA l'istanza presentata in  data 13/11/2020 al  SUAP di Pisa dalla Società GEECO Gestione
Ecologica srl, P.IVA 066195204864, con sede legale in Via E. Artom n. 12 nel comune di Firenze,
acquisita dalla Regione Toscana con protocollo n. 407511 in data 23/11/2020 (codice identificativo
pratica n. 46994), con la quale richiede il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs 152/2008 e smi, dell’impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato
in Via Ferraris n. 7 Loc. Ospedaletto nel comune di Pisa;

VISTA la nota prot. n. 417753 del 30/11/2020 con la quale è stata comunicata la sospensione del
procedimento in attesa della conclusione della verifica di VIA attivata dalla Società ai sensi dell’art.
43 della L.R. 10/2010  presso il Settore competente della Regione Toscana;

DATO ATTO che con Decreto n. 865 del 25/01/2021 il Settore VIA/VAS della Regione Toscana ha
escluso il progetto dalla VIA;

VISTA la nota prot. n. 31090 del 26/01/2021 con la quale è stato chiesto alla Società di aggiornare
la documentazione progettuale alle prescrizioni riportate nel suddetto decreto di esclusione dalla
VIA;

VISTA la  documentazione  integrativa  inoltrata  dalla  Società  al  Suap  di  Pisa  e  acquisite  dalla
Regione Toscana con prot. n. 116361 in data 16/03/2021; 

VISTA la  nota  prot.  n.  124335 del  19/03/2021 con  la  quale è  stato  comunicato  l’avvio  del
procedimento, ai sensi dell’articolo 7 della L. 241/90 e s.m.i. e contestualmente è stata convocata la
conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 in data 12/04/2021;

VISTO l’esito della suddetta conferenza dei servizi, il cui verbale rimane agli atti della Regione
Toscana,  che,  preso  atto  dei  pareri  pervenuti,   ha  espresso  parere  favorevole  per  il  rinnovo
dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'impianto  con  prescrizioni,  interamente  recepite  nell’allegato
tecnico al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota prot. n. 164988 del 13/04/2021 con la quale sono stati inviati alla Ditta e a tutti gli
Enti competenti gli esiti della conferenza di servizi con la richiesta alla Società GEECO Gestione
Ecologica srl di produrre documentazione di chiarimento;

VISTA la documentazione inoltrata dalla Società in risposta alle prescrizioni delle conferenza di
servizi, acquisita dalla Regione Toscana con prot. n. 201792 del 07/05/2021;

VISTA la polizza fidejiussoria n.  4149.04.27.2799814488 stipultata dalla Società GEECO Gestione
Ecologica  srl  in   data  06/05/2021 con  la  Società  SACE Simest  e  con scadenza  al  17/05/2031
maggioranata di ulteriori due anni ai sensi della DGRT 743/2012 e smi, acquisita dalla Regione
Toscana con prot. n. 201792 in data 07/05/2021;

VISTA l'attestazione di versamento degli oneri istruttori di cui alla DGRT n. 1437 del 19/12/2017,
acquisiti dalla Regione Toscana contestualmente al progetto;

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 L. n. 190 del 6 Novembre 2012;

DATO ATTO che l’ufficio presso il  quale  sono conservati  gli  atti  relativi  al  procedimento è  il
Settore  Bonifiche  ed  Autorizzazioni  rifiuti  della  Direzione  Ambiente  ed  Energia  della  Regione
Toscana - Ufficio territoriale di Pisa P.zza V. Emanuele II n. 14;

DECRETA

1. Di rinnovare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, l’autorizzazione all’esercizio
dell’impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato
in Via Ferraris n. 7 Loc Ospedaletto nel comune di Pisa, della Società GEECO Gestione
Ecologica srl, P.IVA n. 066195204864, con sede legale in Via E. Arton n. 12 nel comune
di Firenze, con le modalità espresse negli elaborati progettuali agli atti di questa Regione
e riassunte nell’allegato tecnico al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l’esercizio dell’impianto sono
quelle  contenute nell’allegato  tecnico  sezione  B,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

3. di precisare che in sintesi il progetto  prevede la configurazione impiantistica individuata
in allegato tecnico sez C, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto che la presente Autorizzazione all’esercizio, preso atto della scadenza della
polizza fidejiussoria,   ha validità  fino al  17/05/2031 ed è  rinnovabile  previa esplicita
richiesta da inoltrare alla Regione Toscana almeno 180 giorni prima della scadenza;

5. di  stabilire  che  il  provvedimento  dovrà  essere  conservato  presso  lo  stabilimento  a
disposizione delle autorità di controllo; 

6. di  fare  salve le  autorizzazioni  e  prescrizioni  di  altri  Enti  nonché le  altre  disposizioni
legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all’attività autorizzata con il
presente atto ai sensi del D.Lgs 152/2006;

7. di trasmettere il  presente decreto,   ai  sensi del  DPR 160/2010, al  SUAP di  Pisa  per
l’inoltro  alla  Società  GEECO  Gestione  Ecologica  srl,  al  Comune  di  Pisa,  all’Arpat
dipartimento  di  Pisa,  all’azienda  USL Toscana  Nord  Ovest,  comunicando  la  data  di
avvenuta notifica al Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti, Ufficio territoriale di Pisa;

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

IL DIRIGENTE
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