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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 3165 del 23/09/2013
Oggetto: D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Autorizzazione alla gestione dei rifiuti speciali
pericolosi e non ai sensi dellart. 208 del D.Lgs 152/06. Impianto ubicato
in Via Terni 7/C (Montemurlo). Ditta Gulliver Cooperativa Sociale Srl

IL DIRETTORE
VISTA la vigente disciplina statale e della Regione Toscana in materia di smaltimento di rifiuti e, in
particolare, il D.Lgs. n 152/06, la L.R. n.25/98 e successive modifiche ed integrazioni, il DPGRT
14/R del 25/02/2004, nonché le successive disposizioni nazionali e regionali legislative,
regolamentari e di attuazione;
PRESO ATTO in particolare dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi del quale è previsto il rilascio di
autorizzazione unica con conseguente approvazione del progetto di impianti di gestione rifiuti e rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio;
RICHIAMATA la determinazione n. 3214 del 4.10.2011 con la quale la ditta Gulliver Cooperativa Sociale
Srl con sede legale a Pistoia via Porta San Marco n. 72 (CAP 51100), è autorizzata allo svolgimento di
attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso lo stabilimento ubicato a Montemurlo di Via Terni
7/C, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 (Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano
attività di recupero in procedura semplificata, con il numero 519);
VISTA la richiesta di autorizzazione pervenuta presso il Servizio Ambiente e Energia della Provincia di
Prato in data 17 Gennaio 2013 (prot.prov. 1756) (invio SUAP del 15.01.2013), effettuata ai sensi dell’art.208
del D.Lgs.152/06, dalla ditta Gulliver Cooperativa Sociale, con sede legale a Pistoia via Porta San Marco n.
72 (CAP 51100), per lo svolgimento di attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi
da attivare presso lo stabilimento ubicato a Montemurlo di Via Terni 7/C;
CONSIDERATA la nota del Servizio Ambiente e Energia del 6.02.2013 con cui veniva chiesto alla ditta di
completare la documentazione presentata a corredo dell'istanza di autorizzazione con gli elaborati previsti dal
DPGR 14/R/2004 all'allegato 1, nonché con gli elaborati previsti dalle normative di settore per quanto attiene
i vari nulla osta che l'Autorità competente deve acquisire nell'ambito del procedimento unico ex art. 208 del
D.Lgs. 152/06;
VISTA la documentazione integrativa depositata dalla ditta in data 20 Febbraio 2013 (prot.prov. n.5762);
PRESO ATTO, pertanto, dei seguenti elaborati presentati
- relazione gestionale allegata alla istanza del 17 Gennaio 2013;
- documentazione inerente la vincolistica dell'area;
- il contratto di locazione per dimostrare la disponibilità dell'area;

complessivamente

dalla

ditta:

CONSIDERATO l'esito della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi della L. 241/1990 e della
L.R. 40/2009, tenutasi in data 25 Marzo 2013, nell'ambito della quale il Servizio Ambiente e
Energia della Provincia di Prato chiamava ad esprimersi ARPAT, Azienda USL n. 4 e Comune di
Montemurlo, come da verbale depositato agli atti;
VISTO il parere dell'Azienda USL n. 4 del 23.03.2013 (loro prot. n. 17004) allegato al verbale della
riunione della Conferenza dei servizi del 25 Marzo 2013 che risulta favorevole per gli aspetti
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igienico sanitari, mentre rileva la necessità di specifici elaborati integrativi per gli aspetti inerenti
l'igiene dei locali lavorativi e la sicurezza dei lavoratori;
DATO ATTO che la Conferenza, pur rilevando in via generale, sia per tipologia di attività che per
ubicazione, l'assenza di motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto, ha deciso di
sospendere il procedimento per acquisire documentazione integrativa;
VISTE le integrazioni depositate dalla ditta in data 3.05.2013 (prot. prov 13241);
CONSIDERATO l'esito della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi della L. 241/1990 e della
L.R. 40/2009, tenutasi in data 15 Luglio 2013, come da verbale depositato agli atti, per cui i membri
della Conferenza hanno espresso parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione del progetto e
all'esercizio, escludendo, però, la possibilità di esercitare l'attività di stoccaggio finalizzato allo
smaltimento (D15) sui RAEE e le altre tipologie di rifiuti pericolosi;
PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni, anche per gli aspetti di tutela dei lavoratori
(parere favorevole della U.F. PISLL relativamente al rischio chimico), formulato dall'Azienda USL
n. 4 con nota depositata agli atti presso il Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato in
data 19 Luglio 2013;
VISTA la proposta tecnica del funzionario del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di
Prato, allegata e parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO, pertanto, in considerazione di quanto sopra di poter rilasciare, ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 152/06 l’autorizzazione alla realizzazione del progetto e alla gestione dell’impianto di solo
recupero di rifiuti speciali pericolosi e non da attivare presso lo stabilimento ubicato a Montemurlo
di Via Terni 7/C, a favore della Gulliver Cooperativa Sociale Srl, con sede legale a Pistoia via Porta
San Marco n. 72 (CAP 51100), con le condizioni e prescrizioni rilevate in sede di Conferenza dei
servizi;
CONSIDERATO che il presente atto, per sua natura, non è soggetto al parere di regolarità
contabile;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della proposta tecnica del funzionario del Servizio Ambiente e Energia della
Provincia di Prato, allegata e parte integrante del presente provvedimento ;
DI AUTORIZZARE ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 la ditta Gulliver Cooperativa Sociale Srl, con
sede legale a Pistoia via Porta San Marco n. 72 (CAP 51100), avente al momento come legale rappresentante
la signora Andreini Silvia Barbara, alla realizzazione e alla gestione dall'attività di recupero di rifiuti speciali
pericolosi e non da effettuarsi presso lo stabilimento ubicato a Montemurlo di Via Terni 7/C, in conformità al
progetto esaminato in sede di Conferenza dei servizi e secondo quanto precisato e prescritto a seguire e
all'Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
DI DARE ATTO che:
- l'emanazione del presente provvedimento comporta automaticamente la cancellazione dal Registro delle
Imprese che effettuano attività di recupero ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 (determinazione n. 3214 del
4.10.2011);
- il presente provvedimento non consente l'attività di smaltimento D15 richiesta dalla ditta per i rifiuti
pericolosi in quanto l'iter amministrativo per il rilascio di tale autorizzazione richiede l'attivazione della
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procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/06 (Allega IV lettera za)
e della L.R. 10/2010 (Allegato B2 lettera bi);
DI PRESCRIVERE, altresì:
- la ditta dovrà trasmettere al Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato, prima di iniziare
l'attività, dichiarazione di aver adeguato lo stabilimento e realizzato l'impianto oggetto del presente
provvedimento in conformità al progetto presentato a corredo dell'istanza citata in premessa e ai pareri
emessi dalle Amministrazioni in occasione della Conferenza dei servizi.
- la ditta dovrà trasmettere al Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato, all'ARPAT e al Comune
di Montemurlo, prima di iniziare l'attività, dichiarazione attestante l'esclusione dal campo di applicazione
degli adempimenti inerenti le acque meteoriche di dilavamento (art. 43 comma 5 del DPGR 46/R/2008 e
successive modifiche ed integrazioni).
DI PRECISARE che
- la ditta Gulliver Cooperativa Sociale Srl, dovrà presentare, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del
presente provvedimento (affinché lo stesso sia considerato valido), apposita polizza fideiussoria, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs. 152/06 comma 11 lettera g), calcolata con le
modalità previste dalla D.G.R. n°743 del 06/08/12 e ammontante a € 10.500;
- in assenza del suddetto adempimento, la ditta Gulliver Cooperativa Sociale Srl non potrà iniziare
l'esercizio dell'attività,
DI FARE SALVE le competenze di altri enti, quali ad esempio i Vigili del Fuoco per gli adempimenti
relativi alla prevenzione incendi;
DI TRSMETTERE il presente provvedimento alla ditta in oggetto e, per opportuna conoscenza all'U.S.L. n°4
Dipartimento Prevenzione, al Dipartimento Arpat di Prato, alla sede centrale ARPAT e al Comune di
Montemurlo;
DI RICORDARE che, contro il presente atto, è ammesso ricorso ai sensi di legge;
DI INDIVIDUARE quale responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 il la
dottoressa Vittoria Giacomelli del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Provincia di Prato.
Il Direttore
dell'Area Ambiente e Infrastrutture
Ing. Antonio De Crescenzo
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ALLEGATO N. 1
Elenco dei CER che la ditta può gestire e quantitativi massimi annuali, che possono essere gestiti
presso l'impianto
Rifiuti non pericolosi
Punto del Allegato
D.M.
D.M.
05/02/98 05/02/98

Attività all. C D.Lgs. Quantità
CER
152/06
massima T/anno

1.1

1 sub. 1

R13

100

150101-150105-150106-200101

2.1

1 sub. 1

R13 - R5

50

170202-200102-150107-191205
160120-101112

3.1

1 sub. 1

R13

100

120101-120102-100210-160117
150104-170405-190118-190102
200140-191202

3.2

1 sub. 1

R13

100

110501-150104-200140-191203
120103-120104-170401-170402
170403-170404-170406-170407
191002

5.8

1 sub. 1

R13

10

170401-170411-160122-160118
160216

5.16

1 sub. 1

R13 - R4

5.19

1 sub. 1

R13 - R4

6.1

1 sub. 1

R13

100

020104-150102-170203-200139
191204

8.4

1 sub. 1

R13 - R3

100

040221-040222-040209-160122
200110-200111

8.9

1 sub. 1

R13

250

200110-200111-191208

9.1

1 sub. 1

R13

50

030101-030105-150103-170201
200138-191207-200301

11.11

1 sub. 1

R13

50

020304-200125

13.20

1 sub. 1

R13

100

080318-160216

100

160214-160216-200136-110114
110206
160216-160214-200136

Rifiuti pericolosi
Attività all. C D.Lgs. 152/06

Quantità massima T/anno

CER

R13

100

160602

R13

1200

160211 - 200123

R13

300

160213

R13

150

160215

R13

100

200121

R13

150

20013
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