ATTO DIRIGENZIALE
N. 923 del 29/10/2007
POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE
(A.I.A.)
RILASCIATA, AI SENSI DEL D. LGS. 18 FEBBRAIO 2005 N. 59, ALLA
SOCIETÀ FERTILIZZANTI CERTALDO S.R.L. CON SEDE LEGALE E
IMPIANTO VIA PIAN DI SOTTO N. 297 NEL COMUNE DI
CERTALDO (FI)

Ufficio Proponente:
Ambiente
Dirigente/Titolare P.O.: DOTT. MONTI ALESSANDRO

Visti:
- la direttiva n. 96/61/CE che disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione
integrata dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated
Pollution Prevention and Control, di seguito abbreviato in IPPC;
- il D. Lgs. 59/2005 con il quale è stata recepita integralmente la direttiva n. 96/61/CE e regolato
il rilascio l’autorizzazione A.I.A. per i nuovi impianti e per gli impianti esistenti, abrogando il
D.Lgs. n. 372/1999 fatto salvo l’art. 4, comma 2;
- l’art. 2, comma 1 lettera l) del D. Lgs. 59/2005 il quale recita “l’Autorizzazione Integrata
Ambientale è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a
determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti del citato
decreto. Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parte di
essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo Gestore”;
- il D.M. 31/01/2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. n. 372/99”, ed in
particolare gli allegati I e II, contenenti rispettivamente le “Linee guida generali” e le “Linee
guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il documento approvato dal Comitato di Coordinamento Tecnico Regionale, ai sensi dell’art.2
della Legge Regionale n. 61/03, nella seduta del 30/01/2006, dal titolo “Istruzioni per la
redazione, da parte del Gestore di un impianto IPPC, del Piano di Monitoraggio e Controllo”;
- la vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento atmosferico, inquinamento
idrico, inquinamento acustico, protezione del suolo e delle acque sotterranee, ed in particolare il
D. Lgs. 152/2006;
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-

l’art. 7, comma 3 del D. Lgs. 59/2005, a norma del quale “i valori limite di emissione fissati
nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla
normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l’impianto”;
la Legge Regionale 22 dicembre 2003, n. 61 individua, quale Autorità competente al rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, la Provincia territorialmente interessata allo
svolgimento dell’attività;
la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 250 del 19/07/2005, ha affidato al Circondario
Empolese Valdelsa tutte le funzioni in materia di rilascio, rinnovo e riesame dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale previste dal D. Lgs. 59/2005, per il territorio di competenza, compresa la
gestione relativa alla parte economica;
la Deliberazione n. 51 del 26 luglio 2005, con la quale la Giunta Esecutiva del Circondario
Empolese Valdelsa, ha definito i termini di presentazione delle domande di rilascio dell’A.I.A..

Premesso che:
- la Società Fertilizzanti Certaldo S.r.l., avente sede legale e sede impianto via Piano di Sotto 297
nel Comune di Certaldo, ha presentato per il tramite del S.U.A.P. del Comune di Certaldo (atti
n. 24127 del 5/12/2005), domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), impianto
esistente ai sensi del medesimo decreto, al fine dell’esercizio della attività IPPC:Codice 4.3
all.1 D. Lgs. 59/2005 Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo,
azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).
-

-

-

il Circondario Empolese Valdelsa:
- con nota del 07/02/2006, (prot. n. 3375), sospendeva/non avviava ogni procedimento
finalizzato al rilascio dell’A.I.A., a norma della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota del 29/03/2007 (prot. n. 8330) richiedeva alla Società Fertilizzanti Certaldo S.r.l,
per tramite del SUAP del Comune di Certaldo, l’integrazione della documentazione ai fini
dell’ammissibilità della domanda e del corretto avvio del procedimento;
- con nota del 28/08/2007 (prot. n. 18156) ha, contestualmente, comunicato ai soggetti
interessati, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs 59/2005, l’avvio del procedimento di
autorizzazione integrata ambientale a decorrere dal 03/09/2007 e la data della Conferenza di
Servizi per il giorno 14/09/2007;
è stata esaminata la seguente documentazione, consistente in:
- domanda A.I.A. e la relativa documentazione tecnica presentata dal gestore in data 30
novembre 2005 (atti n. 24127 del 5/12/2005 );
- documentazione integrativa pervenuta, rispettivamente, in data 28/06/2007 (atti n.14829) e
in data 6/08/2007 (atti n.17498);
- documentazione tecnica acquisita agli atti comprendente le informazioni richieste all’art. 5
comma 1 del D.Lgs. 59/2005;
- rapporto istruttorio dell’Ufficio Ambiente, depositato agli atti del fascicolo, riportante la
descrizione dell’impianto e le relative valutazioni di ordine tecnico.
l’attività svolta dalla Società in parola è classificata dal Comune di Certaldo, ai sensi del R.D.
n.1265/1934 e in base al D.M Sanità 5 settembre 1994, come industria insalubre di 1° classe;

Visto:
- il BREF comunitario “Large Volume Inorganic – Ammonia, Acids and Fertilisers”. del
Dicembre 2006 per il settore e le relative MTD/BAT (Best Available Techniques – migliori
tecniche disponibili) in esso descritte;
- che non sono state emanate le linea guida ministeriali per l’individuazione e l’utilizzazione
delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC codice .4.3 di
pertinenza per l’attività svolta dalla Società Fertilizzanti Certaldo S.r.l;

!

"

Considerato che nel corso dell’istruttoria così come previsto all’art.3, comma 1 del D.Lgs.
59/2005, nel determinare le condizioni per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, si è tenuto conto
dei principi generali previsti dalla norma IPPC.
Rilevato che:
- il Gestore ha adempiuto a quanto disposto all.art. 5 comma 7, del D. Lgs 59/2005 al fine di
garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla
pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano locale “ La
Nazione” in data 12 settembre 2007;
- copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata all’Ufficio
Ambiente del Circondario Empolese Valdelsa per trenta giorni ai fini della consultazione da
parte del pubblico al procedimento amministrativo;
- non è pervenuta alcuna osservazione sulla domanda presentata dall’Azienda in oggetto nel
termine di cui all’art.5, comma 8 del D.Lgs. 59/2005;
- l’Azienda ha effettuato il versamento quale acconto da destinarsi alle spese di istruttoria di
cui all’art.18, comma 1 del previgente D. Lgs. 59/2005, ai sensi della D.G.R.T. n.229 del
15/03/2004.
Preso atto che il Comune di Certaldo non ha ritenuto di impartire prescrizioni ai sensi degli articoli
216 e 217 del regio decreto del 27 luglio 1934 n.1265 così come previsto dall’art.5 comma 11 del
D.Lgs. 59/2005.
Preso atto che la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 14/09/2007, convocata ai sensi dell’art. 14
L. 241/90 e s.m. e i. e dal Regolamento del C.E.V. in materia di A.I.A., ed ai sensi dell’art. 5
comma 10 D. Lgs. 59/2005, ha espresso, come risulta dal verbale disponibile agli atti del fascicolo,
parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
Ritenuto che alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per autorizzare, ai sensi e
per gli effetti del D. Lgs. 59/2005, la Società Fertilizzanti Certaldo S.r.l con sede legale e impianto
via Piano di Sotto 297, Comune di Certaldo, all’esercizio dell’attività IPPC Codice 4.3 all. 1 del D.
Lgs. 59/2005.
Ritenuto altresì di fissare le prescrizioni e i limiti di emissione, conseguenti all’adozione delle
BAT/Bref, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e le modalità di
comunicazione dei dati ottenuti, come indicato nell’allegato tecnico “allegato A”, al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
Preso atto che a norma dell’art.5, comma 14 del D. Lgs.59/2005, il presente provvedimento
sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale
previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa
emanata in attuazione della direttiva 96/82/CE (D.Lgs.334/99 in materia di controllo dei pericoli di
incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali
previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE.
Visto il D. Lgs. n. 112 del 31/03/98 riguardante il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali.
Visto che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi
dell’art.107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000.
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Visto il Decreto n. 4 del 28/02/2007 del Direttore Generale del Circondario Empolese Valdelsa e
richiamata la competenza del Titolare della P.O. in merito agli atti di cui trattasi.
Tutto ciò premesso

DISPONE
1.

di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art.
5 del D. Lgs. 59/2005, alla Società Fertilizzanti Certaldo S.r.l., avente sede legale e sede
impianto via Piano di Sotto n. 297 nel Comune di Certaldo (FI), gestore dell’impianto e
Presidente della Società Sig. Giulio Petralli, per l’esercizio dell’attività IPPC codice n. 4.3 all.1
D. Lgs. n. 59/2005,
nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite nell’allegato tecnico “Allegato A” parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali ai fini
dell’esercizio dell’attività della Società Fertilizzanti Certaldo S.r.l.:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 rilasciata dalla
Provincia di Firenze con atto n. 221 del 22/07/1997 e successiva comunicazione prot. 18355
del 07/09/2005;
- iscrizione al n. 37 del Registro Provinciale di cui all’ ex art. 33 del D. lgs. n. 22/1997,
comunicazione trasmessa alla Provincia di Firenze con nota del 26 giugno 2003 prot n..
53522;

3.

che, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 59/2005, il presente provvedimento ha validità di cinque
anni, a decorrere dalla data di emanazione del medesimo, e che ai fini del rinnovo
dell’autorizzazione, il Gestore dovrà presentare apposita domanda al Circondario Empolese
Valdelsa, per tramite il SUAP del comune territorialmente competente, almeno sei mesi prima
della data di scadenza;

4.

la cancellazione dell’iscrizione al Registro Provinciale (al n. 37) di cui all’ ex art. 33 del D.
Lgs. n. 22/1997 effettuata con comunicazione dalla Società in parola;

5.

di stabilire che, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, vengano
presentate all’Ufficio Ambiente del Circondario Empolese, idonee garanzie finanziarie ai sensi
dell’art. 208, comma 11 lettera g) del D.Lgs. 152/2006;

6.

di stabilire che le attività di monitoraggio e controllo devono essere condotte secondo quanto
contenuto nell’allegato tecnico “Allegato A”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

7.

che la frequenza e le modalità dei controlli programmati di cui all’art. 11, comma 3, del D. Lgs
59/2005 da parte dell’Autorità Pubblica e con oneri a carico del gestore, siano concordate e
definite fra il Gestore stesso e l’autorità competente al momento dell’emanazione del Decreto
Ministeriale di cui all’art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/2005;

8.

di precisare che l’importo versato dal Gestore, quale acconto da destinarsi alle spese di
istruttoria, è stato stabilito, ai sensi della D.G.R.T. n. 229/2004, in attesa dell’emanazione del
Decreto Ministeriale di cui all’art. 18 comma 2 del D.Lgs 59/2005, pertanto il Gestore è tenuto
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a versare a questo Ente gli eventuali ulteriori importi quali oneri d’istruttoria, entro i termini e
con le modalità stabilite nel Decreto Ministeriale;
9.

che ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 59/2005: “deve essere evitato qualsiasi
rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell’attività e il sito stesso
deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino
ambientale;

10. che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l’Impianto.
11. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 447/98,
così come modificato dal D.P.R. 440/00, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del
Comune di Certaldo;
12. di dare mandato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Certaldo di
trasmettere l’autorizzazione AIA alla Società Fertilizzanti Certaldo S.r.l., con sede legale e
impianto via Piano di Sotto 297 nel Comune di Certaldo, e copia della medesima, per
opportuna conoscenza e controllo, ai soggetti sotto indicati:
- Circondario Empolese Valdelsa, Ufficio Ambiente, P.za della Vittoria, n.54 Empoli (Fi);
- ARPAT Servizio Sub-Provinciale di Empoli, Via Tripoli Empoli (Fi);
- AUSL n.11 Empoli Via dei Cappuccini, Empoli;
- Comune di Certaldo - Ufficio Ambiente
- Regione Toscana - Settore Qualità dell’aria, rischi industriali, prevenzione e riduzione
integrata dell’inquinamento, Via Slataper, 50124 Firenze;

AVVISA
13. che, in ottemperanza di quanto prescritto all’art. 5 comma 3 della L.241/90:
- l’unità organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento
amministrativo è l’Ufficio Ambiente del Settore Agricoltura, Caccia, Pesca e Ambiente
del Circondario Empolese Valdelsa, con sede in Empoli, P.za della Vittoria n. 54;
- è stata assegnata al Dott. Alessandro Monti la responsabilità del procedimento di cui
all’oggetto;
- gli atti relativi al presente procedimento sono in visione e disponibili presso l’Ufficio
Ambiente in Empoli, P.za della Vittoria 54;
14. che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a
disposizione del pubblico per la consultazione presso l’Ufficio Ambiente del Circondario
Empolese Valdelsa;

RICORDA
15. che il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell’Amministrazione
competente qualora si verificasse una delle condizioni di cui all’art. 9 comma 4 del D. Lgs.
59/2005;
16. che le eventuali modifiche dell’Impianto successive al presente atto saranno valutate
dall’Autorità competente a norma dell’art. 10, comma 1 del D. Lgs.. 59/2005;
17. che ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 59/2005, il Gestore è tenuto a comunicare all’Ufficio
Ambiente del Circondario Empolese Valdelsa le modifiche progettate all’impianto corredate
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dalla necessaria documentazione ai fini della valutazione per l’eventuale aggiornamento
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale o delle relative condizioni;
18. che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o
provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l’esercizio
dell’attività in oggetto e non sostituiti dalla presente autorizzazione;
19. che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi,
nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento a
quanto autorizzato con il presente atto, con particolare riferimento a quanto previsto nelle
materie di competenza dei Vigili del Fuoco, ed alla disciplina dell’igiene e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
20. che ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D. Lgs n. 59/2005, il Gestore è tenuto a trasmettere,
all’Ufficio Ambiente del Circondario Empolese Valdelsa e al Ministero dell’Ambiente, entro il
30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell’anno
precedente, secondo il formato e le modalità di cui al DM 23 novembre 2001;
21. che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, il soggetto destinatario del presente atto può
presentare ricorso nei modi di legge avverso l’atto stesso alternativamente al T.A.R. della
Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della
presente autorizzazione.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

DOTT. MONTI ALESSANDRO
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