ATTO DIRIGENZIALE
N. 868 del 09/10/2007
POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE
(A.I.A.)
RILASCIATA, AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 12 E ART.7 DEL
D.LGS.59/2005, ALLA SOCIETÀ INTERNATIONAL TIN S.R.L.
AVENTE SEDE LEGALE IN VIA PROVINCIALE PIETRAMARINA 42
B/C IN LOC. SOVIGLIANA NEL COMUNE DI VINCI E SEDE
IMPIANTO IN VIA PROVINCIALE PIETRAMARINA 42 A DELLO
STESSO COMUNE. GESTORE DELL'IMPIANTO: SIG. DANIELE
BRUNINI.

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

la direttiva n. 96/61/CE 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;

-

la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli
impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D.Lgs. 59/05, che abroga il
precedente decreto e norma anche l’autorizzazione dei nuovi impianti e le modifiche degli
impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all’art. 4, comma 2;

-

ai sensi dell’art.2, comma 1 lettera l) del D.Lgs. 59/2005, 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;

-

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
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Integrata Ambientale previste dal D.Lgs. 59/2005, per il territorio di competenza, compresa la
gestione relativa alla parte economica;
-

con la Deliberazione 26 luglio 2005, n. 51, la Giunta Esecutiva del Circondario Empolese
Valdelsa, definiva i termini di presentazione delle domande di rilascio dell’A.I.A.;

Vista la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) presentata, ai sensi dell’art.5 del
D.Lgs.59/05, dalla Società International Tin S.r.l. (avente sede legale in Via Provinciale di
Pietramarima n.42 b/c nel Comune di Vinci), per il tramite del SUAP del Comune di Vinci, e
pervenuta a questo Ente in data 17/05/2007 (Prot. Gen. n.12122), per l’impianto sito in Via
Provinciale di Pietramarina n.42 a, Loc. Sovigliana nel Comune di Vinci, al fine dell’esercizio della
seguente attività IPPC:

Codice 4.2 e): Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base,
quali metalloidi, ossidi

metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio,

carburo di silicio;
Considerato che il Circondario Empolese Valdelsa:
-

ha avviato il procedimento finalizzato al rilascio dell’A.I.A. per l’impianto in oggetto (nota del
prot. 13558 del 08/06/2007), ai sensi della L.241/90 e dell’art. 5 comma 7 del D.Lgs. 18
Febbraio 2005 n.59, a far data da giovedì 14 giugno 2007;

-

ha richiesto agli enti coinvolti nel procedimento il contributo istruttorio di competenza, al fine di
valutare l’eventuale necessità di richiedere integrazioni e di definire tutti i presupposti tecnici
rilevanti per l’emanazione del provvedimento autorizzatorio;

Esaminati:
-

i pareri del servizio sub-provinciale ARPAT di Empoli (prot.2371/2007 del 17/07/2007) e
dell’azienda USL11 Empoli, U.O.C.Igiene e Sanità Pubblica (prot.33664 del 27/06/07), a
seguito dei quali si è reso necessario richiedere integrazioni alla società in parola (nota
prot.17819 del 10/08/2007), sospendendo in tal modo i termini per il rilascio del
provvedimento;

-

la documentazione integrativa presentata dal Gestore in data 14/09/2007,

-

gli atti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 28/09/2007, convocata ai sensi dell’art. 5
comma 10 del D.lgs. 59/05, con nota prot.18828 del 10/09/2007, che si è espressa
favorevolmente al rilascio dell’A.I.A.;

-

l’ulteriore documentazione presentata dal gestore in data 05/10/2009, ritenuta utile ai fini del
rilascio dell’atto autorizzatorio;

-

il Rapporto Istruttorio depositato agli atti del fascicolo, riportante la descrizione dell’impianto e
le relative valutazioni di ordine tecnico;
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Preso Atto:
-

che i termini del procedimento amministrativo sono stati sospesi dal 10/08/2007 al 14/09/2007,
a norma della Legge 7 agosto 1990, n.241, al fine di permettere il deposito, a cura dell’Azienda,
delle integrazioni richieste;

-

dell’esito della Conferenza dei Servizi del 28/09/2007, il cui verbale è conservato agli atti del
fascicolo ;

Considerato che, in relazione alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) :
-

il M.A.T.T. non ha ancora provveduto all’emanazione delle Linee Guida relativamente alla
categoria di attività 4.2 e) “Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici
di base quali metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici quali carburo di calcio,
silicio, carburo di silicio” , ma esistono comunque dei documenti tecnici di riferimento a livello
europeo, sebbene non relativi alla specifica produzione di SnO2;

-

l’art.7 comma 5 del D.Lgs.59/05 precisa che “in mancanza delle linee guida di cui all’art.4,
comma 1, per gli impianti nuovi l’autorità competente rilascia comunque l’autorizzazione
integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto nell’allegato IV”;

Considerato pertanto che, nel corso dell’istruttoria, così come previsto all’art.3, comma 1 del
D.Lgs. 59/05, nel determinare le condizioni per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, si è tenuto
conto dei principi generali previsti dalla norma IPPC;

Valutato che le tecnologie impiantistiche proposte dal gestore sono conformi alle indicazioni
riportate nelle Linee guida/BREF di carattere generale e soddisfano i requisiti indicati dal
D.Lgs.59/05, ai fini della riduzione globale dell’inquinamento;

Visto il DM 31 gennaio 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.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;

Visto altresì il documento approvato dal Comitato di Coordinamento Tecnico Regionale, ai sensi
dell’art.2 della LR 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”;

Rilevato che:
-

il Gestore ha correttamente adempiuto a quanto disposto all’art.5 comma 7, del D. Lgs. 59/05 al
fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo
alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano “il Corriere di
Firenze” in data 27/06/07;
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-

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 entro il termine di cui all’art.5, comma 8
del D.Lgs.59/05;

-

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.59/05, ai sensi della D.G.R.T. n.229 del 15/03/04;

Preso atto che, a norma dell’art.5, comma 14 del D.Lgs.59/05, 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, fatte salve 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. L’autorizzazione integrata
ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all’elenco riportato nell’allegato II del
D.Lgs.59/05;

Considerato l’art.7, comma 3 del D.Lgs.59/05, 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”;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, che sussistano le condizioni per autorizzare, ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs.59/05, la Società International Tin s.r.l. all’esercizio dell’attività IPPC ,
codice 4.2 e) di cui all’allegato I del succitato decreto;

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 negli Allegati n.1 e n.2 al presente provvedimento,
quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

Richiamata la vigente normativa in materia di gestione rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico,
acustico, protezione del suolo e delle acque sotterranee, in particolare il D.Lgs.152/2006;

Visto il D.Lgs.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.
267 del 18/08/2000;

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;
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DISPONE
1) di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi e per gli effetti dell’art.5
del D.Lgs.59/05, alla Società International Tin S.r.l., avente sede legale in via Provinciale
Pietramarina 42 b/c in Loc. Sovigliana nel Comune di Vinci e sede impianto in via Provinciale
Pietramarina 42 a dello stesso comune (Gestore dell’impianto: Sig. Daniele Brunini – Legale
rappresentante: Sig.ra Elena Mancini), per l’esercizio dell’ attività IPPC -

Codice 4.2 e)

“Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali metalloidi,
ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio”,
nel rispetto dei limiti di emissione e delle condizioni stabilite negli allegati tecnici n.1 e n.2,
parti integranti del presente provvedimento;
2) di stabilire che, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs.59/05, il presente provvedimento ha validità di
cinque anni a decorrere dalla data di emanazione;
3) di stabilire che le attività di monitoraggio e controllo devono essere condotte secondo quanto
contenuto nell’allegato tecnico n.2 (Piano di controllo), parte integrante del presente
provvedimento;
4) di precisare che, a seguito degli esiti del piano di monitoraggio e controllo, potranno essere
variate le modalità di autocontrollo e controllo nonché le periodicità previste per i vari
parametri;
5) di prendere atto che, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs.59/05, le attività di vigilanza e controllo del
rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dall’agenzia
regionale di protezione ambientale (ARPAT);
6) di stabilire che la frequenza e le modalità dei controlli programmati di cui all’art. 11, comma 3,
da parte dell’Autorità Pubblica e con oneri a carico del gestore, saranno 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 n. 59/2005; nel periodo che precede l’emanazione del suddetto
decreto, sono fatte salve le ordinarie attività di ispezione e controllo.
7) 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 previsto dall’art.18 comma 2 del D.Lgs.59/05; pertanto il gestore sarà tenuto ad
integrare gli eventuali ulteriori importi spettanti quali oneri d’istruttoria, entro i termini e con le
modalità stabilite nel decreto stesso;
8) 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
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essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino
ambientale”;
9) che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l’Impianto;
10) di precisare che, ai sensi dell’art.11, comma 1, del D.Lgs.152/2006, il gestore, prima di dare
attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, dovrà darne
comunicazione a questo Ente ed al Servizio sub-provinciale ARPAT di Empoli Valdelsa;
11) 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;
12) 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;
13) 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 Vinci;
14) di dare mandato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vinci di
trasmettere il presente provvedimento alla Società International Tin s.r.l., e copia del medesimo,
per opportuna conoscenza e controllo, ai soggetti sotto indicati:
-

Circondario Empolese Valdelsa – Ufficio Ambiente – P.za della Vittoria, n.54 – 50053
Empoli (Fi);

-

ARPAT Servizio Sub-Provinciale di Empoli, Via Tripoli – 50053 Empoli (Fi);

-

AUSL N.11 Empoli Via dei Cappuccini- 50053 Empoli;

-

Sindaco del Comune di Vinci;

-

Regione Toscana - Settore Qualità dell’aria, rischi industriali, prevenzione e riduzione
integrata dell’inquinamento, Via Slataper, 50124 Firenze;

AVVISA
1) che, in ottemperanza di quanto prescritto all’articolo 5 comma 3 della L.241/90:
-

l’unità organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento
amministrativo è il 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;
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-

gli atti relativi al presente procedimento sono in visione disponibili presso l’Ufficio
Ambiente in Empoli, P.za della Vittoria 54;

2) 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
1) che il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell’Amministrazione
competente qualora si verifichi una delle condizioni di cui all’art.9 comma 4 del D.Lgs. 59/05:
2) che le eventuali modifiche progettate dell’Impianto successive al presente atto saranno gestite
dall’Autorità competente a norma dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 59/05;
3) che ai sensi dell’art.11 del D.Lgs.59/05, il gestore è tenuto a comunicare al Circondario
Empolese Valdelsa, all’ARPAT e all’AUSL11, territorialmente competenti, le eventuali
modifiche progettate all’impianto corredate dalla necessaria documentazione ai fini della
valutazione per l’eventuale aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata ambientale o delle
relative condizioni;
4) che, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.Lgs. 59/05, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione, il
Gestore deve presentare apposita domanda all’autorità competente almeno sei mesi prima della
scadenza della presente autorizzazione;
5) che ai sensi dell’art.12 comma 1) del D.Lgs n. 59/2005, il gestore è tenuto a trasmettere
all’autorità competente e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 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 e s.m. e i.;
6) che il soggetto destinatario del presente provvedimento può, ai sensi dell'art. 3 u.c. della L.
241/90, presentare ricorso nei modi di legge avverso al presente atto alternativamente al TAR
della Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento
dell’atto finale;

Il Titolare di Posizione Organizzativa
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

MONTI DOTT. ALESSANDRO

!"

!

#

