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Allegato 2

Oggetto:  Delibera di Giunta Regionale  n.979 del 12.10.2015:“L.R. 10/2010 art. 73-bis comma 1 lettera a),  
D.G.R. n. 160 del 23.2.2015. Procedimento coordinato di VIA ed AIA di competenza regionale, di cui alla 
Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e di cui alla L.R. 10/2010, relativo all'installazione “Termovalorizzatore e  
impianto di trattamento rifiuti liquidi in Comune di Scarlino (GR)", proponente/gestore: Scarlino Energia  
S.p.A.  Provvedimento  conclusivo”.  Integrazione  del  procedimento  in  esecuzione  della  sentenza  del  TAR 
Toscana, sez. II., n. 921 del 10 luglio 2017.PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

RELAZIONE DEL SETTORE BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Premesso che:

-   con Delibera n. 979 del 12/10/2015, la Giunta della Regione Toscana aveva espresso, ai sensi 
dell'art.57  della  L.R.  10/2010,  pronuncia  positiva  di  compatibilità  ambientale  relativamente 
all'installazione "Termovalorizzatore e impianto di trattamento rifiuti liquidi in Comune di Scarlino 
(GR)", proponente/gestore: Scarlino Energia S.r.l, comprensiva della valutazione di incidenza sui Siti 
interessati,  e  aveva  rilasciato,  ai  sensi  del  D.Lgs.  152/2006,  la  relativa  autorizzazione  integrata 
ambientale (A.I.A.);

- il TAR Toscana, sez. II,  con sentenza 10/07/2017, n. 921, nell'accogliere in parte alcuni ricorsi 
proposti  avverso la  D.G.R.T.  n.  979 del  12/10/2015, disponeva che  "la Regione avrebbe dovuto  
integrare il procedimento mediante uno studio maggiormente approfondito sotto il profilo sanitario,  
in  relazione  ai  possibili  effetti  del  funzionamento  dell'impianto  sulla  salute  della  popolazione  
interessata,  e  con  l'individuazione  di  soluzioni  atte  ad  evitare  che  i  contaminanti  rilasciati  nel  
Canale Solmine possano depositarsi sui sedimenti delle rive";

- con nota del 16/11/2017 (prot. regionale n. 550116) Scarlino Energia S.p.A. richiedeva al Settore 
Bonifiche  e  autorizzazioni  rifiuti  e  al  Settore  Valutazione  Impatto  Ambientale,  Valutazione 
Ambientale Strategica, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale della Regione Toscana, in 
esecuzione della Sentenza del TAR Toscana, Sezione II, n. 921 del 10/7/2017, l'avvio della procedura 
finalizzata ad integrare il procedimento che aveva determinato l’adozione della D.G.R.T. n.979 del 
12/10/2015.  A tal  fine,  in  allegato  alla  suddetta  istanza,  era  stata  depositata,  presso  la  Regione 
Toscana, la seguente documentazione:

Contributo a chiarimento dei possibili effetti delle ricadute delle emissioni del Termovalorizzatore di  
Scarlino Energia S.p.a. sull'incremento di neoplasie nella popolazione esposta;

Soluzioni tecniche a tutela ambientale del canale Solmine;

copia dell'avviso pubblicato il 16/11/2017 sul quotidiano “La Nazione”;

copia del documento di identità del richiedente;

allegato A) debitamente compilato dal Rappresentante Legale e da tutti gli  Amministratori della  
Società Scarlino Energia S.p.A.;

ricevuta di versamento della tariffa istruttoria a fini AIA;
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- l’istanza, presentata in esecuzione della sentenza del TAR Toscana, sez. II., n. 921 del 10/07/2017, è 
relativa all'integrazione con effetto conformativo del procedimento di cui alla suddetta D.G.R.T. n.
979/2015, limitatamente agli aspetti sanitari e Canale Solmine;

-  in  data  16/11/2017,  con  nota  pec  (579335  del  01/12/2017),  è  stato  comunicato  l’avvio  del 
procedimento ai sensi degli artt. 2 e segg. del DPGR 19/R/2017 con riferimento a: Delibera di Giunta 
Regionale n.979 del 12.10.2015 avente ad oggetto “L.R. 10/2010 art.  73-bis comma 1 lettera a), 
D.G.R. n. 160 del 23/02/2015. Procedimento coordinato di VIA ed AIA di competenza regionale, di 
cui  alla  Parte  Seconda del  D.Lgs.  152/2006 e  di  cui  alla  L.R.  10/2010,  relativo all'installazione 
“Termovalorizzatore  e  impianto  di  trattamento  rifiuti  liquidi  in  Comune  di  Scarlino  (GR)", 
proponente/gestore:  Scarlino  Energia  S.r.l.  Provvedimento  conclusivo”:  integrazione  del 
procedimento in esecuzione della sentenza del TAR Toscana, sez. II., n. 921 del 10 luglio 2017;

- l'oggetto del procedimento è l'integrazione del procedimento coordinato VIA AIA conclusosi con 
DGR n.979/2015, in esecuzione della sentenza del TAR Toscana, sez. II, n. 921 del 10/07/2017, con 
esclusivo riferimento a:
1) profilo sanitario, in relazione ai possibili effetti del funzionamento dell'impianto sulla salute della 
popolazione interessata;
2) individuazione di soluzioni atte a evitare che i contaminanti rilasciati nel Canale Solmine possano 
depositarsi sui sedimenti delle rive

-  che  il  procedimento  amministrativo,  avviato  in  data  16/11/2017,  si  è  articolato  nelle  seguenti 
riunioni della Conferenza di Servizi e ai cui verbali si rimanda integralmente:
1^ riunione: 16/01/2018;
2^ riunione: 13/02/2018;
3^riunione:03/05/2018;
4^ riunione: 20/06/2018;
5^ riunione  decisoria e conclusiva del procedimento: 11/07/2018; 

tutto ciò premesso,
in sede di riunione di Conferenza dei servizi conclusiva e decisoria dell’11/07/2018  è stato deciso 
quanto segue:
1)  di  esprimere,  ai  sensi  dell’art.  26  del  D.Lgs.  n.152/2006,  pronuncia  positiva  di  compatibilità 
ambientale  relativamente  alla  istanza  presentata  da  Scarlino Energia  S.p.A., subordinatamente al 
rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al  verbale  della  quinta  seduta  di  Conferenza  dei  Servizi 
dell’11/07/2018;

2) di proporre alla Giunta Regionale l’adozione della determinazione positiva di conclusione della 
Conferenza di Servizi dell’11/07/2018 e pertanto di rilasciare alla Scarlino Energia S.p.A. in qualità 
di gestore della installazione in oggetto, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA),  fatte salve le 
considerazioni, le valutazioni e le conclusioni dell'istruttoria di AIA del 2015 di cui al verbale delle 
Conferenza dei Servizi del 9/9/2015 e relativi allegati  tecnici e istruttori (  Allegato C1: allegato 
tecnico  e  Allegato  C2:  Piano  di  monitoraggio  e  controllo),per  le  parti  non  censurate  dal  TAR 
Toscana;

3)  rimangono  valide  le  prescrizioni,  le  condizioni  e  i  limiti  di  realizzazione  ed  esercizio  della 
installazione previsti nell'allegato tecnico AIA ed nel PmeC, risultanti dall'istruttoria AIA del 2015 
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( come da verbali delle Conferenze dei servizi dell’8 e 9 Settembre 2015), per le parti non incise e 
non censurate dalla sentenza del TAR Toscana  sez. II., n. 921 del 10/07/2017 con le integrazioni 
previste nei documenti tecnici D e D1 allegati al verbale della Conferenza di Servizi dell’11/07/2018.

I contenuti dei  documenti tecnici D e D1 sono i seguenti:
Allegato D:
1)  le  prescrizioni  derivanti  dalla  valutazione  degli  impatti  cui  Scarlino  Energia  è  obbligata  ad 
attenersi pena revoca dell'Autorizzazone Integrata Ambientale;
2) le modifiche ed integrazione al Piano di Monitoraggio e Controllo come risultante dall’istruttoria 
di AIA 2015;
3) le modifiche ed integrazioni all’Allegato Tecnico come risultante dall’istruttoria di AIA 2015;
4) Ulteriori disposizioni di carattere generale e procedurali, con particolare riferimento al piano di 
monitoraggio e controllo.
Allegato D1:
Procedura di  rimozione dei  sedimenti  del  Canale  Solmine,  facente  parte  integrante  del  Piano di 
monitoraggio e controllo, propsta da Scarlino Energia S.p.A. ( documento REV 2) e validata dai 
Soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi.

L'approfondimento istruttorio, rispetto ai due aspetti che la sentenza del TAR aveva indicato  come 
necessario, ha fornito le seguenti valutazioni istruttorie:

1) gestione dei sedimenti: il contributo istruttorio di ARPAT, nell'ambito del procedimento di VIA, ha 
fornito valutazioni positive in relazione alla proposta n. 3 avanzata da Scarlino Energia S.p.A., ossia: 
la messa in atto di un sistema di controlli per la verifica della deposizione dei SST alla foce e lungo  
il Canale, con il monitoraggio degli inquinanti specifici dell’attività dell’installazione e la rimozione  
annuale dei sedimenti. Quanto sopra ha determinato una modifica di alcuni interventi previsti dal 
piano di monitoraggio e controllo dell'autorizzazione AIA del 2015  che vengono recepiti e prescritti 
negli allegati D e D1 parte integrante del nuovo testo dell'autorizzazione AIA. 

2)  aspetti  sanitari: il  parere  sugli  studi  integrativi  di  valenza  sanitaria  presentati  dal  gestore 
dell'impianto sono stati valutati positivamente  con prescrizioni,  nell'ambito del procedimento di 
VIA, dal gruppo di lavoro degli istituti di salute pubblica (CNA, Fondazione Monasterio, ISPRO, 
ARS,) coordinato dalla AUSL Toscana Sud Est.

Particolare  attenzione  deve  essere  posta  all’atto  di  significazione,  diffida  e  istanza  di  revoca in  
autotutela  di  atti  amministrativi riguardante  l’impianto  di  termovalorizzazione  sito  a  Scarlino  e 
gestito dalla Società Scarlino Energia S.p.A. inoltrato dallo studio legale Fazzi di Grosseto per conto 
di Associazione Forum Ambientalista e del sig. Renzo Fedi in data 14.06.2018, prot. 315624. 

Il documento di cui sopra, trasmesso alla Regione Toscana in data 14.6.2018:
a)  diffida a rilasciare le integrazioni/autorizzazioni di VIA e AIA alla Scarlino Energia S.r.l. ora 
S.p.A. per l’esercizio dell’inceneritore, ad inserire l’inceneritore del Piano Regionale dei Rifiuti e 
comunque ad utilizzarlo per far fronte al fabbisogno regionale di smaltimento rifiuti.
2) fa istanza per la revoca in autotutela di tutti gli atti amministrativi endoprocedimentali e conclusivi 
del procedimento, emessi, emanati e/o emanandi.
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L’atto di diffida porta in allegato due documenti:
-  “Consulenza tecnica relativa al funzionamento dei forni a letto Fluido Bollente della Scarlino  
energia” – del CNR di Napoli  – istituto di  ricerca sulla combustione a firma dell’Ing. Riccardo 
Chirone,
- “Relazione della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle Attività illecite Connesse al Ciclo  
dei  rifiuti  e  su  illeciti  Ambientali  ad  esse  correlate” -  Relatori  Sen.  Puppato  e  On.Vignaroli 
approvato dalla Commissione nella seduta del 28 febbario 2018.

In sintesi si riportano gli aspetti sollevati nel documento:
1) la DGRT n 979 dell’ottobre 2015 veniva annullata dal TAR Toscana con sentenza  n.921/2017 
attualmente  subjudice  al  Consiglio  di  Stato  per  le  denunciate  non conformità  dell’impianto  alle 
norme di legge

2) Il ricorrente ritiene che ARPAT non abbia accertato la reale dimensione dei forni ma ha svolto 
valutazioni sulla documentazione progettuale presentata dal proponente.
Aggiunge che tali misure sono state acquisite nell’ambito della causa civile davanti al tribunale di 
Grosseto  RG 1994/2013,  “cd  Class  Action”  pertanto   oggi  sono  disponibili  misure  analitiche  e 
sezioni  quotate  dei  forni  che  nelle  precedenti  attività  istruttorie  non  sono  mai  state  prodotte  e 
valutate.

3) Il ricorrente ritiene che la relazione tecnica allegata prodotta dal IRC-CNR (Istituto di Ricerca 
sulla Combustione del Centro Nazionale Ricerche) dimostri e dichiari che i forni non sono conformi 
alla legge e non che non possono tecnicamente funzionare a piena potenza.
Tale  non  conformità  provocherebbe  “inevitabili  conseguenza  sull’emissioni   in  atmosfera  di  
microinquinanti altamente inquinanti quali fuliggine, IPA e diossine”.

4) Il promotore della diffida ritiene che l’inadeguatezza e antieconomicità dell’impianto siano state 
accertate  e  riepilogate  dalla  relazione  della  Commissione  Parlamentare  d’inchiesta  riportata  in 
allegato 2.
Conseguentemente risultano destituite di qualsiasi fondamento tecnico e giuridico le affermazioni del 
presidente di ATO Toscana Sud contenute in due richiamate note rispettivamente del 2014 e 2015 
circa  l’interesse  a  gestire  l’inceneritore  di  Scarlino  e  a  ritenerlo  interessante  sotto  il  profilo 
ambientale ed economico individuandolo come impianto idoneo alla ricezione dei flussi; 

5) Ritiene che il presunto inserimento dell’inceneritore nel Piano regionale dei rifiuti per un ipotetico 
utilizzo per far fronte al fabbisogno regionale di smaltimento rifiuti, sia in totale contrasto con le 
conclusioni dello studio del CNR che secondo il ricorrente dimostrerebbe la illegalità dell’esercizio 
dell’impianto autorizzato, la usa inefficienza e pericolosità.

6) L’impianto, nella sua attuale configurazione, è altamente inquinante e non è in grado di ripagare il 
costo del proprio esercizio e di ripagare i debiti pregressi

7) L’interesse di ATO Toscana Sud implica necessariamente l’acquisizione dell’inceneritore da parte 
della sua appaltatrice SEI Toscana, oppure di altra società Pubblica partecipata che possa accollarsi i 
debiti  e  le  perdite  di  bilancio  dell’inceneritore  scaricandoli  sulle  bollette  dei  rifiuti  pagate  dai 
cittadini insieme alle sue emissioni ed immissioni altamente inquinanti.
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8) Ritiene che le scelte dell’ex ATO 9, nel puntare sull’incenerimento anziché recupero di materia, 
abbiano prodotto in provincia di Grosseto le tariffe più alte e le raccolte differenziate fra le più basse 
in Italia

La  conferenza  di  servizi  dell’11.7.2018  controdeduce  alle  osservazioni  sopra  menzionate  nel 
seguente modo per gli aspetti rilevanti ai fini istruttori attinenti al procedimento: 

secondo gli osservanti i forni dell'impianto non avrebbero un volume che permetta la permanenza dei 
fumi  per  almeno  2  secondi.  Prendono  in  esame  e  trasmettono  la  documentazione  presentata 
nell’ambito della causa civile davanti al tribunale di Grosseto, RG 1994/2013 (“cd Class Action”) e 
la documentazione tecnica IRC-CNR (Istituto di Ricerca sulla Combustione del Centro Nazionale 
Ricerche), da cui - secondo gli osservanti - emergerebbe che i forni non sono conformi alla legge in 
termini  di  dimensioni  e  tempo di  permanenza dei  fumi.  Ritengono che l’impianto  sia  altamente 
inquinante.
Le valutazioni inerenti le caratteristiche dei forni ed i tempi di permanenza sono state effettuate sulla 
base di dati dichiarati dal proponente gestore, nel contributo elaborato da ARPAT nel settembre 2015, 
nell'ambito  del  procedimento  VIA-AIA.  Inoltre  il  proponente  –  gestore  ha  evidenziato,  nelle 
controdeduzioni agli atti, che nel corso delle operazioni peritali, di cui al procedimento "class action" 
presso il Tribunale di Grosseto n. 1994/2013 è emerso quanto segue:
- le misurazioni dei forni effettuate con scanner laser il 30/11/2017 da ditta incaricata dai CTU hanno 
confermato la correttezza delle dimensioni dichiarate in AIA da Scarlino Energia;
- il valore dei tempi di permanenza fumi (la T2s) è ampiamente superiore alla soglia dei 2 secondi;·
- i modelli recentemente sviluppati da Scarlino Energia (su richiesta dei CTU) confermano i dati 
elaborati con i calcoli termodinamici e tendenzialmente li rafforzano. Le condizioni di omogeneità e 
tempo  di  permanenza  sono  rispettate  (il  tempo  di  permanenza  calcolato  risulta  maggiore  di  5 
secondi).
Si rileva che l’argomento di cui al presente macrotema è stato oggetto di valutazione nell'ambito del 
procedimento di VIA-AIA del 2015 e che tale argomento non è stato inciso dalla sentenza del TAR 
Toscana (si richiama il punto 2.3.4 del dispositivo della sentenza che riporta testualmente: “I ricorsi 
devono essere respinti con riguardo alle censure relative alle asserite lacune tecniche dell’impianto… 
[omissis]….”) e che quindi non è oggetto del presente procedimento. Tuttavia si rileva che l’entrata 
in funzione dell’impianto dovrà essere preceduta dalla verifica prevista all’art. 237-octies del D. Lgs. 
152/2006 “Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento” commi 7 e 8, 
come di seguito riportato:
7.  Prima  dell'inizio  delle  operazioni  di  incenerimento  o  coincenerimento,  l'autorità  competente  
verifica  che  l'impianto  sia  conforme  alle  prescrizioni  alle  quali  è  stato  subordinato  il  rilascio  
dell'autorizzazione.  I  costi  di  tale  verifica  sono a carico del  titolare  dell'impianto.  L'esito  della  
verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore. 
8. Qualora l'autorità competente non provvede alla verifica di cui al comma precedente entro trenta  
giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di  
accertare che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il  
rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento è fatto pervenire all'autorità competente e, se  
positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.
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Inoltre durante la seduta conclusiva  della Conferenza di Servizi dell’11.7.2018 il tema oggetto della 
diffida è stato dibattuto e sull’aspetto riguardante la geometria delle camere di  combustione e le 
condizioni  di  esercizio dell’impianto il  proponente,  Scarlino Energia,   afferma (come riportato  a 
verbale  della  conferenza)  che  i  modelli  sviluppati  confermano  i  dati  elaborati  con  i  calcoli 
termodinamici e tendenzialmente li rafforzano. Le condizioni di omogeneità e tempo di permanenza 
dei fumi sono rispettate ( il tempo di permanenza calcolato risulta maggore di 5 secondi), cosi come 
risulta da alcuni esiti peritali in suo possesso.

Si porta a conoscenza che lo  studio legale Fazzi di Grosseto in data 18.07.2018 ha trasmesso alla 
Regione Toscana atto di diffida e Istanza a valere anche quale Esposto Denuncia Querela per incarico 
ricevuto dal Forum Ambientalista e dal Dr. Renzo Fedi con il quale il querelante, con il supporto 
della relazione tecnica del 16.5.2018 a firma dei CTU del procedimento civile e del verbale della 
seduta delle operazioni peritali del 20.6.2018, allegate alla querela, afferma che le dichiarazioni rese 
da Scarlino Energia in sede di Conferenza di Servizi dell’11 Luglio 2018 sarebbero false in quanto:
a) i componenti del Collegio di CTU nel contenzioso civile n. 1994/2013, nella relazione peritale del 

16 maggio 2018,  hanno  affermato che il modello fluidodinamico elaborato da Scarlino, acquisito 
il data 9.3.2018, non ha consentito di accertare le condizioni più sfavorevoli secondo norma in 
quanto  il  risultato  presentato  riporta  solo  il  tempo medio di  permanenza anziché quantificare 
numericamente la distribuzione delle velocità e soprattutto dei tempi di permanenza;

b) l’affermazione della società istante che dagli esiti peritali i tempi di residenza minimi nelle camere 
di combustione sarebbero rispettati sarebbe smentita dalla relazione tecnica del 16 maggio 2018 e 
dal verbale di seduta delle operazioni peritali del 20 giugno 2018, ove è affermato che  “Non è 
possibile escludere che nelle condizioni più sfavorevoli parte dei fumi rimanga nella zona di post  
combustione per un tempo inferiore ai due secondi non garantendo il criterio di omogeneità e  
dunque compromettendo il pieno rispetto del comma 3 dell’art. 237 octies del D. Lgs. 152/2006”;

Ai fini della conclusione del presente procedimento si rileva quanto segue:

1) in merito alla predetta diffida/denuncia/querela la stessa non introduce elementi nuovi rispetto alla 
precedente  diffida  del  14/5/2018  esaminata  e  controdedotta  in  seno  alla  Conferenza  di  Servizi 
dell'11/7/2018. Invero, la perizia citata nell'esposto afferma che “Per verificare il rispetto dei criteri  
imposti dal D.Lgs. 152/2006 occorre conoscere la reale distribuzione dei flussi di gas all'interno 
della camera e quindi la reale distribuzione dei tempi di permanenza ad non nota. Si propone la  
riattivazione delle linee di combustione, a regime ridotto, in modo da poter effettuare obiettive e  
incontrovertibili verifiche sperimentali”:  l'attivazione dell'impianto, pertanto, è ritenuta necessaria 
anche dal Collegio CTU richiamato con la già citata diffida dell'Avv. Fazzi.
L'elemento  sottolineato  nella  diffida  trova,  peraltro,  risposta  nelle  previsioni  normative  e, 
precisamente, nell'art. 237-octies, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, il quale impone che “I gas prodotti  
dal processo di incenerimento sian portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni  
più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi”. Il comma 7 dello 
stesso articolo prevede che “Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento o coincenerimento,  
l'autorità  competente  verifica  che  l'impianto  sia  conforme  alle  prescrizioni  alle  quali  è  stato 
subordinato  il  rilascio  dell'autorizzazione.  I  costi  di  tale  verifica  sono  a  carico  del  titolare 
dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il  
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gestore”; mentre il successivo comma 8 dispone che “Qualora l'autorità competente non provvede 
alla verifica di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il  
titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfa le condizioni  
e  le  prescrizioni  alle  quali  è  stato  subordinato  il  rilascio  dell'autorizzazione.  L'esito  
dell'accertamento è fatto pervenire all'autorità competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni,  
consente l'attivazione dell'impianto”.

2)  la previsione di cui al terzo comma del citato art. 237-octies si configura come prescrizione di 
legge, il suo mancato rispetto, accertato con le modalità di cui ai seguenti commi 7 ed 8, determinerà 
l'applicazione dell'art. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale), 
il quale al comma 9, lett. b), prevede che “In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o 
di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure 
di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, l'autorità competente procede secondo la gravità  
delle infrazioni: … b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato,  
ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per  
l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno.  
Decorso  il  tempo  determinato  contestualmente  alla  diffida,  la  sospensione  è  automaticamente 
prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato  
l'inottemperanza.  La  sospensione  è  inoltre  automaticamente  rinnovata  a  cura  dell'autorità  di  
controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla  
diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità,  
almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per  
l'ambiente,  avevano  determinato  la  precedente  sospensione”;  nonché  “alla  revoca 
dell'autorizzazione  e  alla  chiusura  dell'installazione,  in  caso  di  mancato  adeguamento  alle  
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di  
pericolo o di  danno per  l'ambiente”,  come previsto  dalla  successiva lettera  c)  della   medesima 
disposizione.

Al fine di raggiungere gli obiettivi preposti e sopra emarginati, nel testo della delibera sono proposte 
le seguenti prescrizioni per svolgere le verifiche:

1) l’entrata in esercizio dell’impianto dovrà essere preceduta dalla verifica prevista all’art. 237-octies 
“Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento”, commi 7 e 8, come di 
seguito riportato:
comma  7: prima  dell'inizio  delle  operazioni  di  incenerimento  o  coincenerimento,  l'autorità  
competente verifica che l'impianto sia conforme alle prescrizioni alle quali è stato subordinato il  
rilascio dell'autorizzazione. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito 
della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore. 
comma  8: qualora l'autorità competente non provvede alla verifica di cui al comma precedente  
entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della  relativa  richiesta,  il  titolare  può  dare  incarico  ad  un  
soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è  
stato  subordinato  il  rilascio  dell'autorizzazione.  L'esito  dell'accertamento  è  fatto  pervenire 
all'autorità competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.

7



REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente ed Energia 
Giunta Regionale

SETTORE Bonifiche ed autorizzazioni 
rifiuti 
sede di Prato via Cairoli 25
regionetoscana@postacert.toscana.it 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Per quanto attiene le condizioni di esercizio dell’impianto di cui al comma terzo dell'237-octies 
del D. Lgs. 152/2006 – per cui, dopo l’ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal 
processo di incenerimento dovranno essere portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle 
condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi – oltre alla 
verifica di cui al precedente, Scarlino Energia S.p.A. dovrà darne dimostrazione durante l’esercizio, 
come previsto dal progetto alla sezione 2.7.1.4. dell’allegato C1 alla presente delibera, trasmettendo, 
mensilmente, all’ARPAT - Dipartimento di Grosseto e alla Regione Toscana i report registrati dal 
sistema di monitoraggio in continuo dei dati di esercizio.
L’eventuale carenza di sussistenza di queste condizioni determinerà l'applicazione dell'art. 29-decies 
del Codice dell'ambiente;

 In considerazione di quanto sopra, visti gli allegati tecnici D e D1, si attesta la rispondenza di 
tali allegati alle prescrizioni, pareri e contributi istruttori emersi nelle riunioni delle Conferenze di 
Servizi che si sono succedute nel corso del procedimento amministrativo di cui in oggetto.

Tali documenti integrano e modificano i documenti tecnici C1 e C2 che erano scaturiti dalle 
valutazioni e dalle conclusioni dell'istruttoria AIA del 2015 allegata alla delibera di Giunta Regionale 
n. 979 del 12/10/2015.

  Il Dirigente
     Ing. Andrea Rafanelli
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