Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

SERVIZIO AMBIENTE

Proposta nr. 3222

Del 10/09/2015

Determinazione nr. 3177

Del 10/09/2015

Oggetto: Volturazione alla Soc. Ecogest srl autorizzazioni rilasciate all'ENEL relative
all'impianto di stoccaggio rifiuti di Pomarance

IL DIRIGENTE

VISTA la parte IV del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati”, e successive modifiche, che sostituisce il Decreto Legislativo 5/02/1997 n. 22 relativo
all'attuazione delle direttive CEE sui rifiuti;
VISTA la L.R. N° 25 del 18/5/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e
successive modifiche e integrazioni, che delega le competenze regionali in materia di smaltimento
rifiuti alle Province;
VISTO il Regolamento Regionale n°14 del 25/2/2004 “Regolamento regionale di attuazione ai sensi
della lettera e) comma 1 dell'art. 5 della L.R. 18 maggio 1998 n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e
la bonifica dei siti inquinati”, contenete norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni
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amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle
bonifiche;
PREMESSO che con D.D. n. 4054 del 09/08/2007 ENEL Green Power è stata autorizzata alla gestione
di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalla stessa
ENEL nell'ambito delle proprie attività di perforazioni, presso il proprio sito posto in loc. Larderello
nel comune di Pomarance;
PREMESSO che la suddetta autorizzazione è stata volturata alla Società Ecogest srl con D.D. n. 620
del 20/02/2015 con sede legale in Via E. Majorana 50019 Osmanuoro Sesto Fiorentino;
VISTA la richiesta inoltrata dalla società Ecogest srl con nota n. 228800 del 07/09/2015
integrazione dell'elenco dei codici CER di rifiuti da gestire nell'impianto in oggetto;

di

VISTO il rapporto istruttorio allegato al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale (All. A);
TENUTO CONTO che le modalità di gestione dell'impianto nonché i massimi quantitativi di rifiuti
stoccabili autorizzato non vengono modificati;
RITENUTO, per quanto sopra, di integrare l'elenco dei codici CER di rifiuti conferibili nell'impianto
con i codici riportati nell'A al presente atto;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del Testo Unico n°267 del 18/08/2000 e del
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
DETERMINA
1. di integrare l'elenco dei codici CER di rifiuti conferibili nell'impianto di stoccaggio rifiuti
pericolosi e non pericolosi ubicato nella sede di Enel Green Power in loc. Larderello nel
comune di Pomarance e gestito dalla società Egogest srl, con i codici CER riportati nel rapporto
istruttorio allegato (All.A) al presente atto e con le modalità di gestione già autorizzate;
2. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente
provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del
Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n° 104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno
2009, n° 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, nei
termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di
scadenza della pubblicazione.
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla soc. Ecogest srl, al Comune di Pomarance,
All'Arpat di Pisa, al catasto dei rifiuti c/o Arpat di Firenze.

IL DIRIGENTE
Laura Pioli

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento è in pubblicazione
all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 14/09/2015 al 29/09/2015.
IL RESPONSABILE
Luisa Bertelli
L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000
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