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LA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: 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 23.2.2015. Procedimento coordinato di VIA ed AIA di 
competenza Regionale, di cui alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e di dui 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. Provvedimento conclusivo. 

Vista la L.R. 1/2009 - “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;

Vista la vigente normativa statale e regionale in materia di  attribuzione delle competenze,  e in 
particolare:  la  legge  07/04/2014,  n.  56  e  s.m.i.  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  
province, sulle unioni e fusioni di comuni”; la legge regionale 03/03/2015, n. 22 recante “Riordino 
delle  funzioni  provinciali  attuazione  della  Legge  7  aprile  2014,n.56  (Disposizioni  sulle  città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); la legge regionale 5 febbraio 2016, 
n.9 “Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle  
leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”; DGRT n. 121 del 23/02/2016 “Subentro nei  
procedimenti  ai  sensi  dell'art.  11 bis,  comma 2 della  LR 22/2015 in  materia di  autorizzazioni  
ambientali.”;

Vista la L. 241/1990 - “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

Vista la  L.R.  40/2009 -  “Norme sul  procedimento  amministrativo,  per  la  semplificazione  e  la  
trasparenza dell'attività amministrativa”;

Vista la L.R. 61/2014 - "Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative  
in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R 25/1998 e alla L.R.10/2010.";

Vista la  Direttiva  VIA  2011/92/UE  concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale  di  
determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il D. Lgs. 152/2006 - “Norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs. 104/2017 -  “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del  
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della  
legge 9 luglio 2015, n. 114”;

Vista la  L.R.  10/2010  -  “Norme  in  materia  di  valutazione  ambientale  strategica(VAS),  di  
valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),  di  autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA)   e  di  
autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

Vista la L.R. 25/1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e relativo 
regolamento attuativo n. 13R/2017;

Richiamate le proprie delibere :
-  G.R. n. 885 del 18/10/2010:  “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)  -  Adeguamento ed 
integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile  
2008 - Revoca DGR. 15.6.2009 n.195 e DGR. 20.7.2009 n. 631” così come modificata con DG.R. n. 



1361 del 27/12/2016 recante “Delibera n.885 del 18/10/2010: Autorizzazione Integrata Ambientale  
(A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art.9 del DM 
24/04/2008”: modifica”;
- G.R. n. 160 del 23/2/2015: “Indirizzi operativi per lo svolgimento del procedimento coordinato di  
VIA e AIA di competenza regionale (art. 73 bis della l.r. 10/2010).”;

- G.R. 21 del 12/01/2015:  “Prime linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt.  
208, 209, 211 e 213 del d.lgs. 152/2006 e di cui al titolo III bis della parte II del medesimo decreto  
a  seguito  dell'entrata  in  vigore  della  legge  regionale  28  ottobre  2014,  n.  61  (Norme  per  la  
programmazione  e  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti.  
Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010.)”

- G.R. n. 410 del 10/05/2016 “D.lgs. 152/2006, parte seconda; l.r. 10/2010, titolo III: modalità di  
determinazione  dell'ammontare  degli  oneri  istruttori  nonché  modalità  organizzative  per  lo  
svolgimento dei procedimenti  di  competenza regionale.  Modifiche alla deliberazione n. 283 del  
16.3.2015”;

Richiamati altresì: 
-  il  D.P.G.R.  19/R  dell’11/04/2018: “regolamento  regionale  recante  disposizioni  per  il  
coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione 
delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed  
AUA, in attuazione dell’art. 65 della L.R. 10/2010”;

- la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 22295/GAB 
del 27/10/2014;

-  la  Circolare  del  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  prot.
0012422/GAB del 17/06/2015;

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB), approvato in Consiglio 
regionale con Deliberazione 18 novembre 2014, n. 94;

PREMESSO che:
-con Sentenza n.163 del 20.1.2015, il Consiglio di Stato ha annullato la pronuncia di compatibilità 
ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale rilasciate dalla Provincia di Grosseto a Scarlino 
Energia S.r.l., relativamente all'impianto denominato Termovalorizzatore e impianto di trattamento 
rifiuti liquidi di Scarlino, ubicato in località Casone del Comune di Scarlino (GR);
-la L.R. 28.10.2014, n. 61 ha stabilito, tra l'altro, che a far data dal 20.11.2014 la competenza allo 
svolgimento  delle  procedure  di  VIA  e  delle  procedure  autorizzative  per  gli  impianti  di 
termovalorizzazione con recupero energetico è attribuita alla Regione Toscana;
-la Regione Toscana, con la D.G.R. 12.01.2015 n. 21, ha approvato le prime linee guida per il 
rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209, 211 e 213 del D.lgs. 152/2006 e di cui al titolo 
III  bis  della  parte  II  del  medesimo  decreto  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  della  l.r.  61/2014, 
chiarendo, con riferimento all’ambito di applicazione del summenzionato articolo 28, comma 4, che 
“poiché non esiste una definizione a livello normativo di “impianti  di  termovalorizzazione con  
recupero  energetico””,  gli  impianti  di  termovalorizzazione  con recupero  energetico  coincidono 
“sia con gli “impianti di incenerimento” di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 237-ter del  
d.lgs.  152/2006, sia con gli  “impianti  di  coincenerimento” di cui alla  lettera c) del medesimo  
comma”;
-la  proponente  Scarlino  Energia  S.r.l.,  con  domanda  presentata  il  20.3.2015  presso  il  Settore 
Valutazione  di  impatto  ambientale  –  Valutazione  ambientale  strategica  -  Opere  pubbliche  di 



interesse strategico regionale della Regione Toscana (Settore VIA), ha chiesto, ai sensi della L.R. 
10/2010  art.  73-bis  comma  1  lettera  a)  e  della  D.G.R.  n.  160  del  23.2.2015,  l'avvio  del 
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. In allegato alla domanda è stata presentata, presso la Regione Toscana e presso le 
Amministrazioni Interessate, la prevista documentazione;
-l'installazione in esame è ubicata in Comune di Scarlino (GR), ed interessa, a livello di impatti, il 
-Comune di Follonica (GR);
-l’installazione al momento della presentazione di suddetta istanza era in possesso del certificato n. 
20460 emesso in data 03/04/2014 e con scadenza in data 02/04/2017, rilasciato da Certiquality srl ai 
sensi della norma UNI EN ISO 14001:2004;
-il  procedimento  coordinato  VIA ed  AIA comprendeva  anche  la  Valutazione  di  Incidenza  sui 
seguenti  Siti:  SIC Padule di  Scarlino; SIC Monte d'Alma; ZPS Poggio Tre Cancelli;  SIC Lago 
dell'Accesa; sir Bandite di Follonica. A tal fine il proponente/gestore ha presentato uno specifico 
Studio di Incidenza;
-la pubblicazione dell'avviso, prevista dall'articolo 52 comma 6 della L.R. 10/2010, è stata effettuata 
in data 20.3.2015 sul quotidiano “Il Tirreno” nonché sul sito web della Regione Toscana. Sul sito 
web  della  Regione  Toscana  è  stata  inoltre  pubblicata  la  documentazione  presentata  dal 
proponente/gestore;
-il proponente/gestore in data 25.3.2015 ha provveduto alla presentazione pubblica del progetto e 
dello studio di impatto ambientale;
-viste la L.R. 10/2010 art. 73-bis comma 1 lettera a) e la D.G.R. n. 160 del 23.2.2015, con nota dei 
Settori  regionali  competenti  (Settore  VIA e  Settore  Rifiuti  e  bonifiche  dei  siti  inquinati)  del 
30.3.2015, è stato comunicato al proponente/gestore ed alle Amministrazioni interessate che in data 
20.3.2015 è stato avviato il 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.;
-con nota dei Settori regionali  competenti prot. A00GRT/88372/P.140.020 del 10.4.2015, è stata 
indetta una Conferenza di Servizi ai sensi dell’articolo 29 quater comma 5 del D.Lgs.152/2006, 
della D.G.R. 160/2015 e degli artt.14 e seguenti della L.241/1990 e della L.R.40/2009 ed è stata 
convocata la prima Riunione di Conferenza;
-si sono tenute sei riunioni della Conferenza di Servizi: in data 6.5.2015, in data 11.6.2015, in data 
9.7.2015, in data 30.7.2015, in data 8.9.2015 ed in data 9.9.2015;
-nei  verbali  delle  Riunioni  di  Conferenza  del  6.5.2015,  del  11.6.2015  e  del  9.7.2015,  è  stata 
ricordata  la  storia  amministrativa  dell'installazione  in  esame  e  gli  atti  adottati  in  merito  dalla 
Provincia di Grosseto;
-nei  verbali  delle  Riunioni  di  Conferenza  del  6.5.2015,  del  11.6.2015  e  del  9.7.2015,  è  stata 
richiamata la  documentazione depositata  dal  proponente,  in  allegato alla  domanda di  avvio del 
procedimento  in  esame,  e  sono  state  descritte  le  caratteristiche  dell'installazione  oggetto  del 
procedimento medesimo;
-a  seguito  di  specifiche  richieste  dei  Comuni  di  Scarlino  e  Follonica,  con  Delibera  di  Giunta 
Regionale n.672 del 25/05/2015 è stato disposto lo svolgimento di un'inchiesta pubblica relativa al 
procedimento  in  oggetto,  secondo  modalità  stabilite  nell'Allegato  1  alla  citata  Delibera,  dando 
comunque atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 1 della L.R. 10/2010, lo svolgimento dell'inchiesta 
pubblica non dovesse comportare interruzioni o sospensioni del termine dell'istruttoria;
-a seguito della convocazione della seconda Riunione di Conferenza, in data 11.6.2015 è pervenuta 
la nota di Scarlino Energia, recante in allegato il documento “Prime deduzioni in ordine ai pareri  
pervenuti in data 9.6.2015” ed il “Protocollo di sorveglianza sanitaria” dei lavoratori”;
-con lettere dei Settori regionali procedenti del 16.6.2015 sono stati richiesti al proponente/gestore 



alcuni chiarimenti;
-con note del 17.6.2015 e del 30.6.2015, il proponente/gestore ha presentato i chiarimenti richiesti 
dalla Regione Toscana;
-con lettera dei Settori regionali procedenti del 10.7.2015 sono stati richiesti al proponente/gestore 
alcuni chiarimenti;
-con nota del 15.7.2015, il proponente/gestore ha presentato i chiarimenti richiesti dalla Regione 
Toscana;
-a seguito di specifica richiesta dei Comuni di Scarlino e Follonica, con lettera dei Settori regionali 
procedenti del 31.7.2015 è stato, tra l'altro, comunicato al proponente/gestore che la Conferenza di 
Servizi nella Riunione del 30.7.2015 ha deciso di disporre il prolungamento del procedimento di 
valutazione per un periodo massimo di ulteriori 60 giorni (art.57 comma 1 della L.R.10/2010), in 
quanto l'istruttoria condotta sul progetto in esame ha comportato la necessità di svolgere e valutare 
indagini  di  particolare  complessità,  come le  analisi  epidemiologiche  condotte  dalla  competente 
Azienda USL con il supporto di ISPO e di Agenzia regionale di Sanità (risultanti dal contributo agli 
atti della Conferenza) e le elaborazioni ambientali svolte da ARPAT in merito alla qualità dell'aria 
ed alle acque del canale industriale (risultanti dai contributi agli atti della Conferenza). Pertanto il 
procedimento in oggetto si doveva concludere entro il 15.10.2015;
-la documentazione prevista dall’art. 29-quater comma 3 del D.lgs 152/2006, dall'art. 52-ter comma 
4 della L.R. 10/2010 e dall'art. 4 dell'Allegato 1 alla DGR 160/2015 è stata pubblicata sul sito web 
della Regione Toscana;

VISTE
-la L.R. 86/2014, art 24 e la L.R. 22/2015, art. 22 comma 4, in materia di avvalimento, da parte 
della Regione, delle strutture tecniche e amministrative delle Province e della Città Metropolitana, 
in relazione alle funzioni di cui all'art. 28 comma 4 della L.R. 61/2014;
-la  D.G.R.  n.  200  del  2.3.2015  con  la  quale  viene  approvato  lo  schema  di  Convenzione  di 
avvalimento;

PRESO ATTO che la Convenzione è stata sottoscritta, tra l'altro, dalla Provincia di Grosseto e 
dalla Città Metropolitana di Firenze e che da parte dei suddetti due Enti sono stati comunicati i 
nominativi dei funzionari interessati, per quanto riguarda il presente procedimento;

DATO ATTO che 
nel corso del procedimento sono pervenute da parte del pubblico:
-otto  osservazioni  a  seguito  della  pubblicazione  del  previsto  avviso  sul  quotidiano  avvenuta  il 
20.3.2015;
-tre osservazioni ed una memoria a seguito della convocazione della terza riunione di Conferenza di 
Servizi;
-tre osservazioni a seguito della convocazione della quarta riunione di Conferenza di Servizi;
-sette osservazioni (sono pervenute, tra le altre, tre osservazioni da parte di ISDE Italia Sezione 
della Provincia di Grosseto, delle quali  una – del 2.9.2015 - sostituisce le precedenti due – del 
1.9.2015) ed un esposto diffida a valere anche quale osservazione, a seguito della convocazione 
della quinta riunione di Conferenza di Servizi. Due delle osservazioni di cui al presente capoverso 
sono pervenute al protocollo regionale il 7.9.2015;
per quanto riguarda le osservazioni pervenute al protocollo regionale il 7.9.2015, le medesime sono 
state prese in esame in virtù di una interpretazione della normativa regionale che tende a garantire la 
massima possibilità di partecipazione del pubblico;
in merito alle osservazioni ed alle memorie pervenute sono state acquisite le controdeduzioni del 
proponente/gestore;
nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri ed i contributi tecnici istruttori da parte delle 
Amministrazioni interessate, di ARPAT, dell'Azienda USL 9 di Grosseto, degli Uffici regionali e 



degli altri Soggetti interessati;

VISTO  che LIPU sezione di Grosseto, con nota pervenuta il 1.9.2015 e ISDE Italia sezione di 
Grosseto, con nota pervenuta il 3.9.2015, hanno chiesto di essere presenti alle riunioni di conferenza 
del 8 e 9 settembre 2015 e che il Settore VIA, con nota del 4.9.2015 ha fatto presente “che né la  
normativa nazionale in materia di conferenza di servizi (L. 241/1990) né la normativa regionale  
(L.R. 40/2009) prevedono la possibilità, per cittadini singoli o associati, di presenziare alle riunioni  
della conferenza di servizi. Tuttavia l'art. 25 della L.R. 40/2009 prevede la possibilità, per cittadini  
singoli o associati, di partecipare alle conferenze attraverso la proposizione di osservazioni scritte,  
da comunicarsi con le modalità ivi indicate. Si ricorda che nell'ambito del procedimento in oggetto,  
ai  sensi  della  vigente  normativa nazionale  e  regionale in  materia  di  VIA ed AIA,  si  sono resi  
disponibili numerosi istituti di partecipazione per cittadini singoli o associati: pubblicazione di un  
avviso  su  un  quotidiano  e  sul  sito  web  dell'autorità  competente,  presentazione  pubblica  del  
progetto,  possibilità  di  presentare  osservazioni  a  seguito  della  pubblicazione  dell'avviso  sopra  
citato,  inchiesta  pubblica,  partecipazione  alla  conferenza di  servizi  tramite  la  presentazione  di  
osservazioni scritte”;

PRESO ATTO  che,  in  data  7.9.2015,  sono pervenute due note  da parte  di  ISDE Italia  per  la 
Provincia di Grosseto e LIPU sezione di Grosseto, nelle quali si esprimono alcune perplessità in 
merito alla risposta del Settore VIA di cui al capoverso precedente, ribadiscono le richieste di essere 
fisicamente  presenti  alle  Riunioni  di  Conferenza  del  8  e  9  settembre  2015,  chiedono  di  poter 
presentare osservazioni fino alle ore 10 del 9.9.2015 oppure il rinvio della Riunione del 9.9.2015 di 
un congruo numero di giorni;

DATO ATTO  che dalla Relazione finale  sui  lavori  svolti  recante anche il  giudizio sui  risultati 
emersi, trasmessa dal Presidente dell'inchiesta pubblica alla Regione Toscana il 6.8.2015 emerge, 
tra l'altro, che l'inchiesta pubblica si è articolata in un'audizione preliminare (svoltasi il 3.7.2015), 
un'audizione generale (sviluppata in 2 sessioni svoltesi l'11.7.2015 ed il 23.7.2015) ed un'audizione 
finale (svoltasi il 4.8.2015). Alla Relazione finale sono acclusi i verbali delle audizioni svolte, con i 
relativi allegati;

RILEVATO  che dal verbale della Conferenza di Servizi del 8.9.2015 emerge, tra l'altro, quanto 
segue:
-sono  stati  esaminati:  la  documentazione  depositata  dal  proponente/gestore  nel  corso  del 
procedimento; i pareri ed i contributi acquisiti; le osservazioni e le memorie pervenute da parte del 
pubblico e le relative controdeduzioni presentate dal proponente/gestore nonché la Relazione finale 
dell'inchiesta pubblica;
-le  osservazioni  e  le  memorie  pervenute  da  parte  del  pubblico,  nonché  gli  atti  dell'inchiesta 
pubblica, sono stati esaminati, analizzati e tenuti di conto nell'ambito dell'istruttoria e dei lavori 
della  Conferenza  di  Servizi,  come  risulta  dai  pareri  e  dai  contributi  acquisiti  agli  atti,  dagli 
interventi durante le Riunioni di Conferenza da parte dei Soggetti partecipanti e dai contenuti del 
verbale del 8.9.2015;
-i contributi istruttori di ARPAT del 2.9.2015 e del 7.9.2015, il contributo istruttorio dell'Azienda 
USL 9  di  Grosseto  del  4.9.2015,  nonché  l'intervento  del  rappresentate  di  ARPAT  durante  la 
Riunione di Conferenza del 9.7.2015 hanno specificamente ad oggetto le osservazioni e le memorie 
pervenute nonché gli atti dell'inchiesta pubblica; 
-sono state esaminate  le criticità  evidenziate  nella Relazione finale  dell'inchiesta  pubblica e nei 
documenti depositati agli atti dell'inchiesta durante l'audizione finale del 4.8.2015;
-sono  state  svolte  specifiche  considerazioni  in  merito  al  documento  depositato  dai  Sindaci  dei 
Comuni di Scarlino e di Follonica nella Riunione di Conferenza del 30.7.2015;
-sono  state  svolte  specifiche  considerazioni  in  merito  al  parere  del  Comune  di  Follonica  del 



4.9.2015; in relazione alle note di LIPU, Sezione di Grosseto e di ISDE Provincia di Grosseto, in 
merito alla presenza di cittadini singoli o associati alle Riunioni di Conferenza, è stata data adeguata 
risposta nelle lettere del Settore VIA del 4.9.2015, così come riportato in precedenza nel presente 
atto;

DATO ATTO  che dal verbale della Conferenza di Servizi  del 8.9.2015 emerge,  inoltre,  quanto 
segue:
-il Sindaco del Comune di Follonica con riferimento al proprio parere del 4.9.2015 specifica che 
debba essere negativa la pronuncia per la VIA e che nel caso di diversa determinazione richiede 
l’adozione delle prescrizioni indicate nel citato parere del 4.9.2015;
-il Sindaco del Comune di Follonica dà lettura di un documento presentato dai medici di famiglia di 
Scarlino  e  Follonica  che  esprimono  la  propria  contrarietà  alla  concessione  della  VIA e  alla 
autorizzazione dell’impianto di Scarlino Energia, per motivi sanitari; deposita il documento agli atti 
della Conferenza;
-il Sindaco del Comune di Scarlino, preso atto del documento di cui al capoverso precedente, tenuto 
conto  delle  criticità  e  delle  problematiche  relative  agli  impianti  di  incenerimento,  esprime 
contrarietà a questa modalità  di  smaltimento dei  rifiuti.  Ritiene necessario  che siano sviluppate 
nuove modalità di raccolta recupero e smaltimento nel rispetto della salute pubblica e dell’ambiente 
e che garantiscano il mantenimento e l’incremento dei livelli occupazionali;
-il rappresentante della Azienda USL 9 di Grosseto evidenzia che la prima parte del documento dei 
medici di famiglia è già stato preso in esame nel proprio contributo del 4.9.2015. Le sensazioni su 
un incremento di malattia erano già state manifestate in passato dai medici di medicina generale; ciò 
determinò la realizzazione di uno studio USL – ISPO, in cui furono coinvolti i medici di medicina 
generale;

VISTO infine che dal verbale della Conferenza di Servizi del 8.9.2015 emerge che è stato proposto 
alla Giunta Regionale,  tra l'altro,  di  esprimere, 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”,  per  le  motivazioni  e  le  considerazioni  sviluppate  nell'ambito  del  citato  verbale, 
subordinatamente al  rispetto  delle  prescrizioni  e  con la  formulazione delle  raccomandazioni  ivi 
indicate;

RILEVATO  che dal verbale della Conferenza di Servizi del 9.9.2015 emerge, tra l'altro, quanto 
segue: 
-vista la presenza alla riunione dell'Ing. Annino, lo stesso viene invitato ad uscire in conformità alle 
determinazioni  già  assunte  nella  quinta  riunione  della  Conferenza  di  Servizi  del  8.9.2015, 
relativamente alla partecipazione di soggetti diversi da quelli convocati, come già trattato a pag. 15 
del verbale della riunione del 8.9.2015;
-il Sindaco del Comune di Scarlino ha chiesto la correzione di un refuso di trascrizione del proprio 
intervento riportato a pag. 41 del verbale della riunione del 8.9.2015, come segue: “il Sindaco del  
Comune di Scarlino, preso atto del documento di cui al capoverso precedente, tenuto conto delle  
criticità  dell'impianto  e  delle  problematiche  relative  agli  impianti  di  incenerimento,  esprime  
contrarietà a questa modalità di smaltimento dei rifiuti. Ritiene necessario che siano sviluppate 
nuove  modalità  di  raccolta  recupero  e  smaltimento  nel  rispetto  della  salute  pubblica  e  
dell’ambiente e che garantiscano il mantenimento e l’incremento dei livelli occupazionali”; 
-è stato esaminato il contributo tecnico istruttorio del Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere 
Marittime di Grosseto del 7.9.2015 (prot. AOOGRT/189860), in merito al canale Solmine;
-durante lo svolgimento della riunione è stata depositata al protocollo regionale una nota a firma 
della Dott.ssa Latini della LIPU di Grosseto in cui si reitera la richiesta a nome della suddetta e per 
ISDE Grosseto e per l'Ing. Annino di partecipare ai lavori della Conferenza richiedendo altresì un 



provvedimento di formale esclusione. In merito la Conferenza ha rinviato a quanto riportato nel 
verbale della riunione del 8.9.2015 a pag. 15 ed a pag. 41;
-durante lo svolgimento della riunione è pervenuta una nota del Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare che conferma la posizione espressa a pag. 32 del verbale della 
riunione del 8.9.2015 in merito alla competenza regionale relativa al procedimento coordinato VIA 
ed AIA in esame;

VISTO infine che dal verbale della Conferenza di Servizi del 9.9.2015 emerge che è stato deciso di 
esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con le prescrizioni 
ivi indicate;

DATO ATTO che, conclusi i lavori della riunione di Conferenza del 9.9.2015:
-il Sindaco del Comune di Follonica e il Sindaco del Comune di Scarlino chiedono di mettere a 
verbale proprie dichiarazioni in merito al procedimento;
-il Sindaco del Comune di Follonica deposita agli atti della Conferenza una dichiarazione in merito 
agli  aspetti  impiantistici  dell'installazione  in  esame  relativa  all’assenza  di  un  volume  di  post-
combustione nei forni della Scarlino Energia;

RILEVATO  che, in merito alla sopracitata dichiarazione depositata dal Sindaco del Comune di 
Follonica  riguardante  gli  aspetti  impiantistici,  è  stata  acquisita  nota  di  ARPAT  prot. 
A00GRT/200229/P.140.020  del  22/09/2015  nella  quale,  sulla  base  di  quanto  già  espresso 
dall’Agenzia nel corso del procedimento (nota prot. 59947 del 02/09/2015, nota prot. 61162 del 
07/09/2015) e richiamando gli  art  237-octies c.3  e c.4,  si  rileva che secondo i  dati  di  progetto 
presentati dal proponente vi sono le condizioni per ritenere gli standard imposti dal D.lgs 152/2006 
rispettati;

VISTE le considerazioni e le conclusioni riportate nel verbale della quinta riunione di Conferenza 
di Servizi del 8.9.2015, allegato al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato A); 

PRESO ATTO  che dal verbale  della  Conferenza di Servizi  del  9/09/2015, allegato al  presente 
provvedimento quale parte integrante (Allegato B) risulta che nel corso del procedimento, ai sensi 
della Parte II e Parte IV del D.Lgs. 152/06 ai fini del provvedimento di AIA: 
-sono  state  esaminate  e  valutate:  la  storia  amministrativa  dell’impianto,  le  caratteristiche 
dell’installazione, le attività svolte nell’installazione, la corretta classificazione delle attività IPPC 
da autorizzare; la rispondenza alle BREF; gli aspetti  territoriali  dell'area anche in relazione allo 
stato di attuazione delle bonifiche a carico della società Scarlino Energia, l’analisi degli impatti 
sulle  diverse  matrici  ambientali,  l’analisi  dell’efficienza  energetica  dell’installazione  ed  altri 
parametri prestazionali come risultanti dalla documentazione progettuale;
-sono  state  presentate  richieste  di  chiarimento  al  proponente/gestore  e  valutate  le  precisazioni 
fornite;
-sono  state  presentate  osservazioni,  pareri,  contributi,  e  memorie  e  valutate  le  controdeduzioni 
fornite come riportato nel verbale della quinta Riunione della Conferenza tenuta in data 8/9/2015 
agli atti della Regione;
-sono stati acquisiti tutti i pareri ed eseguite tutte le valutazioni necessarie, ai sensi della normativa 
vigente ed in particolare della Parte II e Parte IV del D.Lgs. 152/06, ai fini del provvedimento di 
AIA;
-la  documentazione istruttoria  prodotta  nell’ambito del  procedimento  contiene tutti  gli  elementi 
necessari al rilascio del provvedimento di AIA;
-è  stato  pertanto  espresso  parere  favorevole  al  rilascio  dell’autorizzazione  integrata  ambientale 
relativamente  all'installazione  “Termovalorizzatore  e  impianto  di  trattamento  rifiuti  liquidi  in  
Comune  di  Scarlino  (GR)”,  proponente/gestore:  Scarlino  Energia  S.r.l,  che  sostituisce  le 



autorizzazioni rilasciate in materia ambientale, con le prescrizioni ivi riportate;

PRESO ATTO  altresì che nella sesta riunione della Conferenza di Servizi del 9/09/2015, come 
risulta dal verbale allegato, la Conferenza di Servizi  ha precisato che:  “la documentazione AIA 
(allegato tecnico e Piano di Monitoraggio e Controllo),  dovrà recepire nella versione finale le  
indicazioni  tecniche  e  gestionali  accolte  dal  proponente/gestore  durante  la  fase  istruttoria  del  
presente procedimento”;

VISTA la relazione tecnica (Allegato C) con cui il Responsabile del Settore Servizi pubblici locali e 
Bonifiche,  in  attuazione  della  suddetta  previsione  del  verbale  9/9/2015,  ha  predisposto  la 
documentazione coordinata di  AIA composta  dall’allegato tecnico (Allegato C1) e dal Piano di 
monitoraggio  e  controllo  (Allegato  C2),  dando  atto  della  corrispondenza  di  detti  allegati  alle 
prescrizioni, pareri e contributi istruttori emersi nelle Riunioni della Conferenza di Servizi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, la Giunta Regionale, con delibera 12 ottobre 2015, n. 979, deliberava:
“1)  di   esprimere,  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, per le  
motivazioni  e  le  considerazioni  sviluppate  nel  verbale  della  riunione  della  Conferenza  di  
Servizi  del  8.9.2015,  (Allegato A)  subordinatamente  al  rispetto  delle  prescrizioni  e  con la  
formulazione delle raccomandazioni ivi indicate, fermo restando che:
- il  proponente  nell’ambito  dell’iter  amministrativo  previsto  è  comunque  tenuto  
all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
-gli interventi previsti si devono conformare alle norme tecniche di settore; 
-sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei  
lavoratori”;

2)  di  dare  atto  che  il  procedimento  coordinato  di  VIA ed  AIA ha  compreso  la  valutazione  di  
incidenza sui Siti interessati;

3)  di  individuare,  secondo  quanto  previsto  dalle  D.G.R.  283/2015  e  21/2015,  la  Provincia  di  
Grosseto quale Soggetto competente al controllo dell’adempimento delle prescrizioni di cui al  
precedente punto 1), fatte salve diverse indicazioni previste nelle singole prescrizioni e con il  
supporto dei Soggetti ivi indicati. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla  
normativa vigente;

4) di dare atto di quanto previsto dall’art. 58 comma 3 della L.R. 10/2010 in merito alla durata  
della validità della pronuncia di compatibilità ambientale;

5) di rilasciare, ai sensi del D.lgs 152/2006, e per quanto riportato nel verbale della sesta riunione 
della  Conferenza  di  Servizi  del  9/9/2015,  (Allegato  B)  apposita  autorizzazione  integrata 
ambientale (A.I.A.) alla società Scarlino Energia S.r.l (sede legale e sede operativa in Scarlino 
(GR),  Loc.  Casone  snc,  cap  58020)  in  qualità  di  gestore  dell’installazione  denominata  
“Termovalorizzatore e impianto di  trattamento rifiuti  liquidi in Comune di Scarlino (GR)” 
relativamente alle attività riportate nelle Schede AIA denominate Scheda A e Scheda G2, del  
documento Domanda di AIA presentato dal proponente / gestore, con le prescrizioni indicate 
nel medesimo verbale; l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le autorizzazioni in  
materia  ambientale  riportate  all’allegato  IX,  alla  parte  Seconda,   Titolo  III  bis  del  D.lgs  
152/2006;

6) di prendere atto della Relazione Tecnica (Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente  
provvedimento,  contenente  l’Allegato  Tecnico  (Allegato  C1)  e  il  Piano  di  Monitoraggio  e 
controllo (Allegato C2), con cui il Responsabile del Settore Servizi pubblici locali e Bonifiche  
specifica  la  corrispondenza di  detti  allegati  alle  prescrizioni,  pareri  e  contributi  istruttori  
emersi nelle Riunioni della Conferenza di Servizi;

7) di dare atto che il gestore, ai fini dell’esercizio della installazione in oggetto, dovrà presentare a  



questa Amministrazione idonea garanzia finanziaria ai sensi della D.G.R. n. 535/2013 come 
modificata con D.G.R. n. 751/2013;

8) di dare atto che, l’installazione oggetto del presente provvedimento è in possesso del certificato  
n. 20460 emesso in data 03/04/2014 pertanto, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 9, del D.lgs  
152/2006,  l’AIA sarà sottoposta  a riesame,  con valenza di  rinnovo,  trascorsi  12 anni  dal  
rilascio, salvo il termine più breve previsto al comma 3 lettera a) del citato articolo;

9) di dare atto che il Settore regionale competente in materia di AIA per l'installazione in oggetto,  
avvalendosi di ARPAT, dovrà accertare, con oneri a carico del Gestore, quanto previsto ai  
sensi dell’art 29-decies, comma 3, del D.lgs 152/2006;

10) di dare atto che restano salvi i diritti dei terzi e le autorizzazioni, le prescrizioni concessioni  
delle  altre  autorità  competenti  interessate,  nonché  le  altre  disposizioni  legislative  e  
regolamentari  comunque  applicabili,  in  riferimento  all’attività  di  cui  al  presente  
provvedimento;

11)  di  dare  atto  che  presso  la  sede  del  Settore  VIA,  Piazza  dell'Unità  Italiana 1  a  Firenze,  è  
possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

12) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto al proponente/gestore Scarlino Energia  
S.r.l.;

13) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle Amministrazioni interessate, nonché  
agli Uffici ed Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati”.

PRESO ATTO che:
-con  nota  del  23/02/2017  (prot.  regionale  n.  120096  del  07/03/2017)  il  proponente/gestore 
comunicava alla Regione Toscana la trasformazione societaria da Scarlino Energia S.r.l. a Scarlino 
Energia S.p.A.;

RILEVATO che 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”;

PRESO ATTO che
-con nota del 16/11/2017 (prot. regionale n. 550116) Scarlino Energia S.p.A. richiedeva al Settore 
Bonifiche e autorizzazioni rifiuti (Settore regionale procedente) e al Settore Valutazione Impatto 
Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale 
(di seguito Settore VIA) 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;
-in data 16/11/2017 ed in data 21/11/2017 il proponente/gestore Scarlino Energia S.p.A. provvedeva 
a pubblicare sul quotidiano “La Nazione” un avviso al pubblico ed il relativo supplemento;

-la  documentazione  depositata  dal  proponente/gestore,  fatte  salve  le  esigenze  di  riservatezza, 
prevedeva una scheda informativa relativa al procedimento, l’avviso e il supplemento dell’avviso al 
pubblico, la DGR 979/2015 ed è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: 
www.regione.toscana.it/via e www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/rifiuti;
-sul  sito  web,  ai  soli  fini  conoscitivi  relativi  alle  caratteristiche  ed  al  funzionamento  della 
installazione che è stata oggetto del procedimento conclusosi con la citata DGR 979/2015, sono 
state  altresì  pubblicate  la  sintesi  non tecnica relativa  alla  VIA e  la  sintesi  non tecnica  relativa 
all'AIA, depositate nell'ambito del procedimento di cui alla DGR 979/2015;

-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;
-successivamente  all’acquisizione  dell’istanza,  il  settore  procedente  (Settore  Bonifiche  ed 
autorizzazioni rifiuti) ed il settore operativo (Settore VIA) svolgevano la verifica di completezza 
formale  della  documentazione  trasmessa  e,  con  riferimento  all'art.  2,  comma  4,  del  D.P.G.R. 
19/R/2017, la documentazione presentata da Scarlino Energia S.p.A. in allegato all'istanza risultava 
completa per i fini del procedimento cui l'istanza si riferisce;

-nell'ambito del procedimento conclusosi con la citata DGRT n.979/2015, Scarlino Energia S.r.l., 
ora S.p.A. aveva provveduto al versamento degli oneri istruttori sia a fini VIA sia a fini AIA;
-l'istanza in esame si riferisce ad una integrazione del procedimento, disposta dal TAR Toscana, 
limitatamente ai soli due aspetti in precedenza evidenziati;

-con riferimento all'istanza in oggetto Scarlino Energia S.p.A. ha provveduto:

al versamento degli oneri sia a fini VIA nella misura del 25% di quanto già versato a titolo di 
oneri istruttori a fini VIA nell'ambito del procedimento di cui alla DGR 979/2015;

al  versamento  degli  oneri  istruttori  ai  fini  AIA come  risulta  da  quietanza  allegata  alla 
domanda di attivazione del procedimento coordinato VIA/AIA;

CONSIDERATO che in data 21/07/2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 104/2017 “Attuazione della 
direttiva 2014/52/UE del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio,  del  16/04/2014,  che modifica la 
direttiva 2011/92/UE, concernente  la  valutazione dell'impatto  ambientale  di  determinati  progetti 
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 Luglio 2015, n. 114” di modifica della 
parte seconda del D.Lgs 152/2006;

VISTO in particolare l'art. 23 comma 4 del citato D.Lgs. 104/2017, secondo il quale “Le regioni e 
le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti esercitando le potestà 
normative di cui all'articolo 7-bis, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  
introdotte  dall'articolo  5  del  presente  decreto,  entro  il  termine  perentorio  di  centoventi  giorni  
dall'entrata  in  vigore  presente  decreto.  Decorso  inutilmente  il  suddetto  termine,  in  assenza  di 
disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee alla scopo, si applicano i poteri sostitutivi di cui  
all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 43  
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.”;

DATO  ATTO  che  alla  data  di  presentazione  dell'istanza  da  parte  di  Scarlino  Energia  S.p.A. 
16/11/2017, l'ordinamento regionale non era stato ancora adeguato alle disposizioni di cui al D.Lgs 
104/2017, che il termine, di cui al capoverso precedente, non era scaduto e quindi hanno trovato 
applicazione le disposizioni di cui alla L.R. n. 10/2010 ed al regolamento di attuazione di cui al 
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DPGR 19/R/2017, emanati in esecuzione del decreto legislativo n. 152/2006 e che pertanto si è 
ritenuto  che  il  procedimento  da  avviarsi  in  esito  all'istanza  sopraindicata  doveva  essere  gestito 
secondo le disposizioni del capo II del DPGR 19/R/2017;

PRESO ATTOche: 
-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 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;

-con nota del 01/12/2017, visti gli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 e vista la L.R. 40/2009, ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, lett. c) del DPRG 19/R/2017 è stata indetta una Conferenza di Servizi e 
convocata la prima riunione per il giorno martedì 16/01/2018;

-successivamente alla convocazione della prima riunione di Conferenza di Servizi, sono pervenuti i 
seguenti contributi tecnici istruttori:

Provincia di Grosseto AOOGRT/610480 del 19/12/2017/P.050.040.020;

ARPAT nota prot AOOGRT/15758/P.070.010 del 11/01/2018;

USL Toscana SUD EST nota prot AOOGRT/24660/P.050.040.010 del 17/01/2018;

Direzione  Difesa  del  Suolo  e  Protezione  Civile  -  Genio  Civile  toscana  sud  
AOOGRT/616138/P.080 del 21/12/2017;

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo  
sviluppo delle attività agricole AOOGRT/22746/G.010.020 del 16/01/2018;

-sono pervenute inoltre le seguenti osservazioni da parte del pubblico:

 Forum Ambientalista di Grosseto (prot 607034 del 18/12/2017;

PRC – Circolo di Follonica (prot  613968 del 21/12/2017);

Forum Ambientalista di Grosseto (prot 6935 del 08/01/2018) ad integrazione della nota del  
18/12/2017;

ADIC (Associazione per i diritti dei Cittadini) (prot AOOGRT/619014l/P.050.040.010 del  
22/12/2017);

-in data 16/01/2018 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi in cui, tra l'altro, è stato 
dato  atto  delle  osservazioni  pervenute  alla  data  del  16.1.2018;  il  proponente  ha  illustrato  la 
documentazione  presentata;  sono  stati  illustrati  i  contributi  scritti  pervenuti;  i  presenti  hanno 
evidenziato considerazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nei suddetti contributi; la Conferenza 
ha deciso di aggiornarsi ad una successiva riunione. Il Comune di Scarlino ha consegnato durante la 
riunione un documento firmato dal tecnico Responsabile del Settore 4 Lavori Pubblici e Politiche 
Ambientali, avente ad oggetto gli aspetti sanitari (veniva richiesta la VIS) ed il canale Solmine. Il 
Sindaco  del  Comune  di  Follonica  richiedeva,  tra  l'altro,  lo  svolgimento  di  una  valutazione  di 



impatto sanitario (VIS);
-in data 23/01/2018 con nota prot. 35854 è stata convocata la seconda riunione di Conferenza per il 
giorno  02/02/2018,  successivamente  rinviata  con  nota  pec  55631del  01/02/2018,  alla  data  del 
13/02/2018 per sopravvenuti impedimenti;

-in  esito  alla  convocazione  della  seconda  riunione  di  Conferenza  di  Servizi,  sono  pervenuti  i 
seguenti contributi tecnici  istruttori:

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo  
sviluppo delle attività agricole AOOGRT/48293/G.010.020 del 29/01/2018;

Direzione difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile toscana sud AOOGRT/53393/P.
080 del 31/01/2018;

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale- Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente prot  
AOOGRT/76084/P.050.040.020 del 12/02/2018;

-sono inoltre pervenute le seguenti osservazioni da parte del pubblico:

Comitato  per  il  NO  all’inceneritore  di  Scarlino  (prot  AOOGRT/30870/P.140.10  del  
19/01/2018);

ISDE Grosseto (International society of doctors for environment) (prot AOOGRT/35087 8/P.
050.040.020 del 23/01/2011);

LIPU  Sezione  Grosseto  (prot  40149/P140  o  prot  /39972/P  050040010/P5045  del  del  
24-01-2018);

-in data 13/02/2018 si è tenuta la seconda riunione di Conferenza di Servizi che ha deciso:

•di richiedere al proponente integrazioni e chiarimenti risultanti dalla seduta di conferenza, dai 
contributi e pareri pervenuti e dagli esiti istruttori;

•di  ritenere  le  integrazioni  medesime  sostanziali  ai  sensi  dell’art.  5,  comma 2,  del  DPGR 
19/R/2017 e disporre la pubblicazione di un nuovi avviso al pubblico su di un quotidiano;

•di aggiornare i lavori ad una successiva seduta da convocarsi successivamente al deposito delle 
integrazioni, dei chiarimenti e delle controdeduzioni alle osservazioni da parte del proponente. 

Nella stessa seduta l’Azienda USL Toscana Sud Est informava circa l’aggiornamento dei 
dati epidemiologici descrittivi dello stato di salute, che sarebbero stati resi disponibili 
entro la fine di febbraio 2018. Il Comune di Follonica depositava in sede di riunione di 
Conferenza del 13/02/2018, una memoria recante osservazioni a firma del sindaco dott. 
Andrea  Benini,  con  in  allegato  una nota  tecnica di  parte  a  firma di  Ing.  Alessandro 
Scovotto  e  del  dott.  Lamberto  Gentile,  già  depositata  nel  ricorso  avverso  la  DGR 
979/2015.  Chiedeva,  inoltre,  lo  svolgimento  della  VIS  e  lo  svolgimento  di  un 
procedimento partecipativo (inchiesta pubblica o similare) con il coinvolgimento anche 
di  soggetti  esterni  qualificati  e  consentisse  la  partecipazione  delle  popolazioni 
interessate;

TENUTO CONTO che:

-in data 15/03/2018 con nota prot 148100, il Settore procedente comunicava a tutti i convocati alle 
riunioni di Conferenza di Servizi, nonchè a Scarlino Energia S.p.A. che, in data 14.3.2018, era stato 
pubblicato sul  sito  web regionale,  sezione VIA,  il  documento di  USL Toscana Sud Est recante 
l'aggiornamento dello stato di salute dei Comuni di Follonica e Scarlino, trasmesso dalla medesima 
USL con nota del 9/3/2018 e acquisito al protocollo regionale in data 12/03/2018, al n. 138860;
-in data 20/03/2018, il proponente/gestore inviava la documentazione integrativa e di chiarimento 
richiesta  dalla  Regione Toscana con nota del  14/02/2018;  detta  documentazione si  acquisiva al 
protocollo regionale il 22/3/2018 ai nn. 160329, 160331 e 160304. Tale documentazione, in merito 
alla salute pubblica, teneva conto del sopracitato documento prodotto da USL, sull'aggiornamento 



dello stato di salute dei Comuni di Follonica e Scarlino;
-in merito al deposito della documentazione integrativa e di chiarimento, ritenuta - dalla Conferenza 
- la medesima rilevante per il pubblico, in data 20.3.2018 il proponente pubblicava un avviso sul 
quotidiano "La Nazione";

-con nota del 09/04/2018 prot 191598, per il giorno 16/04/2018 era convocata la terza riunione, poi 
annullata con nota 203941 del 13/04/2018 per l’impossibilità di alcuni soggetti a partecipare alla 
stessa.  La  terza  riunione  di  conferenza  veniva  poi  convocata  con  nota  AOOGRT/214264/P.
050.040.020 del 18/04/2018, per il giorno 03/05/2018;
-successivamente alla convocazione della terza riunione di Conferenza di Servizi, pervenivano i 
seguenti contributi istruttori:

ARPAT nota prot AOOGRT/234480/P.070.010 del 03/05/2018;

Direzione difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile toscana sud AOOGRT/230428/P.
080 del 02/05/2018;

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale- Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente prot  
AOOGRT/221910/P.050.040.020 del 23/04/2018;

-in data  3/5/2018 si svolgeva la terza seduta di conferenza. Nel corso della conferenza  Scarlino 
Energia S.p.A. descriveva gli elaborati integrativi e di chiarimento presentati in data 20/03/2018. 
Nel corso della seduta ARPAT, per quanto attiene la rimozione dei sedimenti dal canale Solmine, 
richiedeva ulteriori precisazioni e chiarimenti, che il proponente ha fornito in parte. La Conferenza 
decideva di aggiornare i propri lavori ad una quarta riunione, successiva al termine per l’invio delle 
osservazioni  da  parte  del  pubblico,  al  fine  di  prendere  in  esame  il  relativo  contenuto  –  ove 
dovessero  pervenire  -  e  di  richiedere  al  proponente/gestore  le  controdeduzioni  in  merito  a  tali 
eventuali  osservazioni  che  potevano  pervenire  (osservazioni  relative  alla  documentazione 
integrativa e di chiarimento), nonché chiarimenti segnalati da ARPAT in merito alla procedura di 
rimozione dei sedimenti dalla foce del canale Solmine;
-alla  terza  riunione  della  Conferenza  di  Servizi,  in  esito  ai  contenuti  delle  integrazioni  e  dei 
chiarimenti  depositati  da  Scarlino  Energia  S.p.A.  era  convocato  anche  il  Raggruppamento 
Carabinieri Biodiversità – Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, in qualità di gestore della 
Riserva  Naturale  Statale  Tomboli  di  Follonica  e  Scarlino,  al  cui  interno  è  prevista  l'attività  di 
rimozione dei sedimenti superficiali presenti alla foce del canale Solmine;

-il Comune di Scarlino ribadiva la richiesta di VIS, anche alla luce dell'aggiornamento dello stato di 
salute dei Comuni di Follonica e Scarlino redatto dalla Azienda sanitaria depositando agli atti della 
conferenza un contributo  del 03/05/2018 firmato dal tecnico Responsabile  del  Settore 4 Lavori 
Pubblici e Politiche Ambientali; la richiesta di VIS era stata fatta anche nel procedimento VIA-AIA 
del 2015. Anche il Sindaco di Follonica richiedeva la VIS;
-successivamente allo svolgimento della terza riunione di conferenza, nonché ai fini della quarta 
riunione, si acquisivano i contributi di:

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica 
AOOGRT/243473 del 08/05/2018/P.030.020;

Settore “Tutela della natura e del mare” AOOGRT/235286/P.130.040 del 03/05/2018;

ARPAT nota prot AOOGRT/325534/P.070.010 del 20/06/2018;

Direzione  Difesa  Del  Suolo  e  Protezione  Civile-  Genio  Civile  Toscana  Sud  
AOOGRT/295603/P.080 del 04/06/2018;

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo  
sviluppo delle attività agricole AOOGRT/286212/G.010.020 del 29/05/2018;

Direzione  Agricoltura  e  Sviluppo  Rurale-  Settore  Forestazione.  Usi  Civici.  Agroambiente  
prot.AOOGRT/287888/P.050.040.020 del 30/05/2018;



-in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento si acquisiva una ulteriore osservazione 
da parte del Forum Ambientalista nota prot AOOGRT/281199 del 25/05/2018;
-in data 18/05/2018 il settore regionale procedente chiedeva al proponente gestore l'aggiornamento 
del PMC e dell'allegato tecnico ai fini AIA, sulla base delle richieste ed i rilievi di ARPAT svolti nel 
presente procedimento;

-in  data  25/5/2018 al  n.  281624, il  proponente gestore depositava la  seguente documentazione: 
procedura operativa rimozione sedimenti foce canale Solmine; proposta allegato tecnico ai fini AIA, 
proposta PMC ai fini AIA;
-in  data  20/06/2018 si  svolgeva  la  quarta  seduta  di  Conferenza  di  Servizi,  convocata  con nota 
AOOGRT/277524/P.050.040.020  del  24/05/2018  per  il  giorno  05/06/2018  e  successivamente 
rinviata al 20/06/2018 con nota AOOGRT/297664/P.050.040.020 del 04/06/2018;

-successivamente alla convocazione della quarta riunione e prima del suo svolgimento si acquisiva 
da  Associazione  Forum  ambientalista  e  da  un  cittadino,  assistiti  dall'Avv.  Fazzi,  un  atto  di 
significazione e diffida e istanza di revoca in autotutela di atti amministrativi inviata alla Regione 
Toscana ed ai soggetti convocati alla Conferenza – prot n. 315624 14/06/2018;
-durante la quarta riunione di conferenza il proponente/gestore illustrava i documenti depositati ed 
in particolare la procedura operativa per la rimozione dei sedimenti alla foce del Canale Solmine, 
come richiesto da ARPAT durante la terza riunione di conferenza; l'azienda sanitaria illustrava i 
contenuti del proprio contributo tecnico istruttorio conclusivo, redatto con il supporto di un gruppo 
di  lavoro  (CNA,  Fondazione  Monasterio,  ISPRO,  ARS,  settore  regionale  competente);  ARPAT 
presentava le proprie considerazioni in merito al Canale Solmine, con particolare riferimento alla 
procedura di rimozione dei sedimenti, per la quale con nota del 14/06/2018 (pervenuta alla Regione 
il 20/06/2018, come sopra indicato) ha indicato prescrizioni; ARPAT segnalava altresì le possibili 
interferenze  dovute  ad  interventi  di  ripascimento  dell'arenile  sul  punto  di  controllo  posto  sulla 
spiaggia in prossimità della foce del canale Solmine; venivano infine presi in esame la suddetta 
diffida, i contributi pervenuti (in particolare Settore tutela della natura e del mare; Raggruppamento 
Carabinieri per la Biodiversità di Follonica).La Conferenza decideva di aggiornare i lavori ad una 
nuova seduta;

-in relazione alla quarta riunione di Conferenza si acquisivano i seguenti contributi tecnici:

USL  Toscana  SUD  EST  nota  prot.  AOOGRT/336567  del  26/06/2018/P.140  (contributo 
illustrato in sede di riunione di CdS ed allegato al relativo verbale);

VISTI,  altresì,  i  contributi  tecnici  istruttori  agli  atti  del  procedimento,  dai  quali  risulta,  in 
particolare, quanto segue:

la USL Toscana Sud Est, nel contributo conclusivo acquisito al protocollo il 26/06/2018, conclude 
come segue:
ricorda  che  le  valutazioni  effettuate  da  ARPAT sono  state  e  permangono  determinanti  per  le 
valutazioni di carattere sanitario; rileva “... dall'insieme delle valutazioni dell‘impatto sull'ambiente  
e sulla salute, quanto oggi disponibile non permette di attribuire al futuro esercizio dell'impianto di  
Scarlino  Energia  un  impatto  sullo  stato  di  salute  delle  popolazioni  di  Follonica  e  di  Scarlino  
misurabile sul breve-medio periodo.
Si ritiene che il Proponente abbia effettuato una valutazione epidemiologica metodologicamente  
corretta in base alle informazioni e ai dati che aveva a disposizione nonché quelli aggiornati forniti  
dalla scrivente Azienda USL. Trattandosi, comunque, di emissioni, seppure contenute di sostanze  
tossiche e cancerogene deve essere pretesa l’affidabilità dell’impianto ed il mantenimento degli  
standard prestazionali previsti e devono essere attuati particolari monitoraggi e controlli delle sue  
emissioni”;
Aggiunge poi in merito ai fini del monitoraggio che “l'Azienda USL Toscana sud est si farà carico,  



ritenendola propria attività istituzionale, di effettuare il periodico aggiornamento del documento  
“Stato  di  salute  di  Follonica  e  Scarlino” e  di  ”effettuare  i  dovuti  controlli  sulla  salute  dei  
lavoratori”;
Ritiene  altresì  che  “dovrà  essere  finanziato  un  monitoraggio  prospettico  sulla  popolazione 
residente  a Follonica e Scarlino in merito  all'impatto delle  esposizioni  locali  stimate mediante  
modello diffusionale per il termovalorizzatore (tenendo, comunque, conto delle altre fonti principali  
esistenti sul territorio - modello multisorgente) con la partecipazione di Enti di studio e di ricerca  
dotati di particolare esperienza nel settore”;

Dipartimento ARPAT di Grosseto, nei contributi acquisiti al protocollo:
ricorda  le  valutazioni  svolte  dalla  Agenzia  nel  procedimento  VIA-AIA del  2015;  esamina  la 
documentazione  presentata  dal  proponente  per  quanto  attiene  il  canale  Solmine.  Il  proponente 
gestore analizza tre possibili soluzioni, dal punto di vista della fattibilità tecnica ed economica:
1. rifacimento della impermeabilizzazione del Canale;
2. messa in opera di adeguata tubazione in sostituzione del Canale;
3. monitoraggi ed interventi di rimozione dei sedimenti.
A tal proposito ARPAT rileva quanto segue:“Per quanto riguarda l’intervento di cui al punto 1), il  
gestore ne evidenzia gli aspetti negativi negli elevati costi di realizzazione e nella la necessità del  
fermo totale degli scarichi anche degli altri impianti produttivi coinsediati (fra cui il depuratore di  
Follonica). Inoltre i sedimenti continuerebbero a depositarsi alla foce e a confluire in mare.
La soluzione 2) comporterebbe la posa di una tubazione all’interno del Canale, fino alla foce, in  
cui far confluire lo scarico S1b. Il gestore in questo caso evidenzia la difficoltà di realizzazione per  
l’accessibilità dei mezzi e per la necessità di attraversamento del fiume Pecora, e gli elevati costi,  
ritenuti insostenibili.
Anche in questo caso non sarebbero previsti interventi di rimozione dei sedimenti alla foce.
La soluzione 3), indicata dal gestore come quella attuabile, prevede 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.  Questa  soluzione  è  indicata  come  attuabile  da  subito,  non  necessita  di  interventi  
strutturali, è sostenibile dal punto di vista economico e la rimozione dei sedimenti impedirebbe la  
loro confluenza in mare.
L’analisi  svolta  dal  gestore  risulta  condivisibile  e  la  soluzione  3)  appare  quella  che  meglio  
risponde  alla  criticità  evidenziata  nella  sentenza  del  TAR.  Inoltre,  in  questo  caso  rimarrebbe  
inalterata la dinamica di trasporto degli inquinanti già (si ritiene) ben modellata nei precedenti  
contributi  tecnici  ARPAT e già  oggetto  di  monitoraggio  in  base  a quanto  previsto  nell’attuale  
disposto autorizzativo.”;
Si esprime quindi favorevolmente con riferimento alle modalità di monitoraggio e rimozione dei 
sedimenti della foce del Canale Solmine. Propone alcune prescrizioni circa la procedura operativa 
di rimozione dei sedimenti alla foce del canale Solmine, le modalità di esecuzione, tempistiche e 
comunicazione delle attività di monitoraggio dei sedimenti, contenuti dell'allegato tecnico AIA. Fa 
presente che i dati raccolti con i monitoraggi aggiuntivi svolti dal proponente/gestore consentiranno 
di aggiornare nel tempo le informazioni disponibili sulla situazione ambientale del Canale di ritorno 
a mare, indirizzando verso le più opportune modalità di gestione dello stesso;

Il Comune di Scarlino, nei contributi agli atti, esprime le proprie valutazioni in merito alla tutela 
della salute pubblica, alla necessità di VIS e circa il canale Solmine; prende in esame le acque di 
balneazione nel tratto di costa interessato dalla foce del Canale Solmine;

il Comune di Follonica, nei contributi agli atti  e nelle osservazioni depositate in conferenza dal 
Sindaco, esprime le proprie valutazioni in merito alla tutela della salute pubblica, alla necessità di 
VIS,  alla  partecipazione del  pubblico ed alla  necessità di  inchiesta  pubblica e su alcuni aspetti 



impiantistici  che  influenzano  la  qualità  dello  scarico  della  installazione  in  esame  nel  Canale 
Solmine. Allega nota tecnica di parte depositata nel ricorso al TAR Toscana;

il Settore regionale autorità di gestione FEASR sostegno allo sviluppo delle attività agricole, nei 
contributi agli atti,  rileva “[...], per le materie agricole di competenza si confermano i contenuti dei  
contributi tecnici forniti nel corso dei nuclei di valutazione, a seguito dei quali è stata pronunciata  
la compatibilità ambientale - DGR 979/2015. Circa la garanzia dell’assenza di impatti negativi  
sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo) delle aree circostanti, con particolare riferimento 
all’esercizio  delle  attività  agricole  ed  alla  qualità  e  dei  prodotti  agroalimentari,  si  rinvia  alle  
determinazioni e prescrizioni che saranno indicate dalle Autorità Ambientali  e Sanitarie  a tale 
riguardo”;

il Settore regionale Genio civile toscana sud, nei contributi agli atti, “Per quanto sopra e per quanto  
di  competenza questo Ufficio non rileva elementi  ostativi  per il  proseguimento della procedura  
finalizzata ad integrare il procedimento che ha determinato l’ adozione della DGR 979/2015”;

la  Provincia  di  Grosseto,  nel  contributo  agli  atti  segnala:  “si  fa  presente  che  il  vigente  Piano 
Territoriale  di  Coordinamento  della  Provincia  di  Grosseto  approvato  con  D.C.P.  n.20  del  
11/06/2010  non  disciplina  in  forma  specifica  le  argomentazioni  tecniche  oggetto  di  
approfondimenti (aspetti sanitari e tutela ambientale del Canale Solmine). A tal fine non possono 
essere  forniti  contributi  in  merito  ai  contenuti  dell'integrazione  del  procedimento  indicato  in 
oggetto.”;

il Settore regionale tutela della natura e del mare nel contributo agli atti:
valuta che “Per le modalità di azione proposte nonché per l’ubicazione dello stesso sito in cui si  
andrà ad intervenire, si concorda con le indicazioni avanzate da ARPAT Grosseto con la nota del  
10/01/2017  nella  quale  si  individua,  quale  principale  criticità,  il  possibile  accumulo  di  
contaminanti nel Canale Solmine.
In particolare si concorda con la necessità di prevedere il monitoraggio analitico di tutto il canale  
(in aggiunta al monitoraggio delle stazioni alla foce), con eventuale rimozione dei sedimenti in  
caso di superamento delle concentrazioni.
Il proponente ha predisposto tre proposte tecniche per l’individuazione di soluzioni atte ad evitare  
che  i  contaminanti  rilasciati  nel  canale  possano  depositarsi  sui  sedimenti  delle  rive  con  
conseguente contaminazione delle acque marine, e tra queste quella più attuabile prevede la messa 
in atto di un sistema di controlli per la verifica della deposizione dei solidi sospesi alla foce e lungo  
il  Canale,  il  monitoraggio  degli  inquinanti  specifici  e  delle  attività  di  rimozione  annuale  dei  
sedimenti.  Questa  soluzione  è  indicata  come  attuabile  da  subito,  non  necessita  di  interventi  
strutturali, è sostenibile dal punto di vista economico e la rimozione dei sedimenti impedirebbe la  
loro confluenza in mare”.
Conclude come segue: “Per quanto indicato in premessa, ai fini del mantenimento in uno stato di  
conservazione  soddisfacente  del  sito  “Padule  di  Scarlino”  e  nel  rispetto  del  principio  di  
precauzione, si ritiene opportuno il posizionamento di stazioni di monitoraggio lungo il canale,  
ovvero nel tratto che confina con la ZSC stessa (per circa 670 mt). Il protocollo di monitoraggio  
dovrebbe prevedere all’interno della stessa zona umida del Sito Natura 2000, a congrue distanze  
tra  loro,  il  collocamento  di  ulteriori  puntuali  stazioni  di  monitoraggio,  al  fine  di  verificare  
l'eventuale  presenza  di  contaminanti  nello  stesso  Sito  e,  in  caso  di  riscontrata  presenza  dei  
medesimi, il proponente dovrà provvedere all'immediata rimozione delle fonti di contaminazione.  
L'intervento annuale di rimozione dei sedimenti dovrà essere effettuato nel rispetto del calendario  
riproduttivo della fauna ornitica dei luoghi sino all'involo degli esemplari (specialmente di quelle  
specie  di  interesse  conservazionistico  in  Allegato  I  alla  Direttiva  147/2009/CE).  Per  l'area  in  
questione il periodo di rispetto è individuato nell'intervallo temporale che va dal 15 marzo al 15 



agosto compresi. Per quanto riguarda la qualità delle acque marine e costiere regolamentate dal  
D. Lgs. 152/2006 e dal D. Lgs. 116/2008 si fa presente quanto segue: Lo sbocco a mare del canale 
emissario è caratterizzato da acqua di scarico contenente solidi sospesi che sono principale veicolo  
di PCDD e PCDF. Il litorale di Follonica è suddiviso in sette acque di balneazione classificate  
cinque in classe “Eccellente” e due in classe “Buona”, mentre il litorale di Scarlino è suddiviso in  
sette acque di balneazione classificate tutte in classe “Eccellente”. Insiste da molti anni un divieto  
permanente di balneazione in zona emissario Canale Solmine per motivi igienico sanitari.
Per  quanto concerne il  controllo  degli  inquinanti,  nel  caso in  cui sia scelta la  della soluzione  
tecnica che prevede il monitoraggio e la rimozione annuale dei sedimenti, si rileva l’opportunità  
che gli interventi previsti mantengano stabile o non vadano a variare in senso negativo la qualità  
delle  acque  in  questo  tratto  di  costa.  Si  suggerisce  inoltre  che  le  operazioni  di  rimozione  dei  
sedimenti  vengano  effettuate  al  di  fuori  della  stagione  balneare  perché  l’effettuazione  delle 
operazioni di cantiere in questo periodo potrebbero infatti comportare l’intorbidamento delle acque  
costiere oltre a costringere ad eventuali periodi di divieto di balneazione da parte delle autorità  
competenti. A tal riguardo si ricorda che il periodo di balneazione è compreso in Regione Toscana  
tra il 1 Aprile ed il 30 Settembre di ogni anno. La qualità ambientale delle acque controllata ai  
sensi del D. Lgs. 152/06 risulta in classe ecologica “sufficiente” ed in classe chimica “non buona”.  
Il piano di gestione ed il piano di tutela si pongono quale obiettivo il raggiungimento dello stato  
ambientale “buono”. Le attività di monitoraggio così come già proposte da Arpat ed i conseguenti  
interventi possono contribuire a tenere sotto controllo anche il non peggioramento della qualità del  
corpo idrico marino costiero soprattutto dal punto di vista chimico”;

il  Raggruppamento  Carabinieri  per  la  biodiversità  di  Follonica, nei  contributi  agli  atti,  esprime 
parere  favorevole  in  qualità  di  gestore  della  Riserva  Naturale  statale  “Tomboli  di  Follonica  e  
Scarlino”, con riferimento alla attività di rimozione dei sedimenti superficiali depositati alla foce 
del canale Solmine;

TENUTO CONTO che in data 11/07/2018 si è tenuta la quinta e ultima seduta della Conferenza di 
servizi,  come  da   verbale,  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  alla  presente  deliberazione 
(Allegato 1), costituito dal verbale e dai suoi allegati così denominati:
1  -  Osservazioni  pervenute  da  parte  del  pubblico;  diffida  pervenuta  da  Associazione  Forum 

Ambientalista ed un cittadino; controdeduzioni del proponente. Considerazioni in merito.
2 - Contributi tecnici istruttori acquisiti agli atti del procedimento.
D - Allegato AIA.
D1 - Allegato AIA.
3 - Documento USL depositato agli atti della riunione odierna di CDS,
e a conclusione della quale è stato deciso di proporre alla Giunta Regionale quanto segue:
“1) per le motivazioni e le considerazioni svolte in premessa, nonché per le considerazioni,  le  

valutazioni e le conclusioni dell'istruttoria di VIA del 2015 (come risultanti dal verbale della  
Conferenza  dell’ 8/09/2015),  per  le  parti  non  censurate  dal  TAR  Toscana,  di  esprimere  
pronuncia positiva di  compatibilità ambientale relativamente all'installazione in  oggetto.  Il  
quadro prescrittivo risultante dalla istruttoria di VIA del 2015 (come risultante dal verbale di  
Conferenza dell’8/09/2015), in esito alla istruttoria condotta nel presente procedimento, viene 
integrato dalle seguenti prescrizioni:

9)
a) dato atto che l'Azienda USL Toscana Sud Est si farà carico, nell'ambito delle proprie attività  

istituzionali, di effettuare:
- il periodico aggiornamento del documento “Stato di salute di Follonica e Scarlino”;
-  i  dovuti  controlli  sulla  salute  dei  lavoratori  dell'impresa  in  relazione  alle  specifiche 

esposizioni professionali, fermo restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs.  
81/2008, anche successivamente alla cessazione delle esposizioni a rischio, si prescrive un 



monitoraggio  prospettico  sulla  popolazione  residente  a  Follonica  e  Scarlino  in  merito 
all'impatto  delle  esposizioni  locali  stimate  mediante  modello  diffusionale  per  il  
termovalorizzatore  (tenendo,  comunque,  conto  delle  altre  fonti  principali  esistenti  sul  
territorio - modello multisorgente) con la partecipazione di Enti di studio e di ricerca dotati  
di particolare esperienza nel settore (Soggetto competente: Azienda USL Toscana Sud-est);

b) ai fini del mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente del sito della rete Natura  
2000 ZSC “Padule di  Scarlino” e nel  rispetto  del  principio di  precauzione,  si  prescrive al  
proponente gestore il posizionamento di stazioni di monitoraggio lungo il canale, ovvero nel  
tratto che confina con la ZSC stessa (per circa 670 m). Il protocollo di monitoraggio, le cui  
modalità devono essere concordate con il settore regionale tutela della natura e del mare, deve 
prevedere all’interno della stessa zona umida del Sito Natura 2000, a congrue distanze tra loro,  
il collocamento di ulteriori puntuali stazioni di monitoraggio, al fine di verificare l'eventuale 
presenza di contaminanti nello stesso Sito e, in caso di riscontrata presenza dei medesimi, il  
proponente gestore dovrà provvedere all'immediata rimozione delle fonti  di  contaminazione.  
L'intervento  annuale  di  rimozione  dei  sedimenti  dovrà  essere  effettuato  nel  rispetto  del  
calendario  riproduttivo  della  fauna  ornitica  dei  luoghi  sino  all'involo  degli  esemplari  
(specialmente  di  quelle  specie  di  interesse  conservazionistico  in  Allegato  I  alla  Direttiva  
147/2009/CE).  Per  l'area  in  questione  il  periodo  di  rispetto  è  individuato  nell'intervallo  
temporale che va dal 15 marzo al 15 agosto compresi (Soggetto competente: Regione Toscana,  
Settore Tutela della Natura e del Mare)

c) per quanto concerne la rimozione annuale dei sedimenti, si ricorda al proponente gestore che gli  
interventi previsti devono mantenere stabile e non devono variare in senso negativo la qualità  
delle acque nel tratto di costa interessato. Si ricorda che nel piano di monitoraggio e controllo  
deve essere riportato che le operazioni di rimozione dei sedimenti saranno effettuate al di fuori 
della stagione balneare perché l’effettuazione delle operazioni di cantiere in questo periodo  
potrebbero  infatti  comportare  l’intorbidamento  delle  acque  costiere  oltre  a  costringere  ad  
eventuali periodi di divieto di balneazione da parte delle autorità competenti. A tal riguardo si  
ricorda che il periodo di balneazione è compreso in Regione Toscana tra il 1 Aprile ed il 30  
Settembre di ogni anno;

2) di adottare la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di servizi e, pertanto,di  
rilasciare  l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), per le motivazioni e le considerazioni  
svolte in premessa, nonché per le considerazioni, le valutazioni e le conclusioni dell'istruttoria  
di AIA del 2015 (come risultanti dal verbale di Conferenza dei servizi del 9/09/2015), per le  
parti non censurate dal TAR Toscana, alla Scarlino Energia S.p.A. in qualità di gestore della  
installazione in oggetto, subordinatamente al rispetto delle condizioni, prescrizioni e limiti di  
realizzazione  ed  esercizio  della  installazione,  di  cui  all'allegato  tecnico  AIA  ed  al  PMeC 
risultanti dall'istruttoria AIA del 2015, per le parti non incise dalla sentenza del TAR Toscana 
come integrati dagli allegati D e D1 del verbale della Conferenza di servizi dell’11/07/2018. Si  
dà atto che l'AIA sostituirà l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e costituirà titolo  
ad esercire l'impianto e le opere ad esso connesse; autorizzazione alle emissioni in atmosfera di  
cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006; autorizzazione alla scarico di cui all'art. 101 del D.Lgs.  
152/2006;

3) dato atto che il Piano di monitoraggio e controllo individua un punto di controllo sulla spiaggia  
in prossimità della foce del Canale Solmine, che potrebbe risultare influenzato dagli interventi  
di ripascimento o di ripristino dell'arenile, di raccomandare al Comune di Scarlino ed al Settore  
regionale Genio Civile Toscana Sud di comunicare ad ARPAT ed al proponente / gestore gli  
interventi da realizzarsi sulla spiaggia al fine di permettere di anticipare il monitoraggio, a cura  
del proponente / gestore, sul punto di controllo sopra citato”.

RILEVATO che, oltre a tutti i contributi inseriti al punto 2) dell’allegato 1 sopra richiamato, sono 



agli atti del procedimento anche i contributi del Comune di Scarlino allegati ai verbali di CdS del 
16/01/2018 e del 03/05/2018;

VISTI:
a) il verbale della Conferenza di Servizi dell'8/9/2015 con i relativi allegati tecnici e istruttori, il 

tutto parte integrante della presente deliberazione e individuato come  Allegato A;
b) il verbale della Conferenza di Servizi del 9/9/2015 con i relativi allegati tecnici e istruttori, il 

tutto parte integrante della presente deliberazione e individuato come  Allegato B;
c)  la relazione tecnica (Allegato C) composta dall’allegato tecnico (Allegato C1) e dal Piano di 

monitoraggio e controllo  (Allegato C2),  nelle  parti  non censurate  dalla sentenza TAR per la 
Toscana n. 921/2017;

d) il Documento Tecnico AIA, ossia gli allegati tecnici D e D1 al verbale della Conferenza dei 
Servizi dell'11/07/2018 (Allegato 1), redatti dal Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti, nella 
loro versione definitiva, comprendenti:

Allegato D:
1) le prescrizioni derivanti dalla valutazione degli impatti;
2) le modifiche ed integrazioni 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;

Allegato D1:
Procedura  di  rimozione  dei  sedimenti,  facente  parte  integrante  del  Piano  di  monitoraggio  e 
controllo;

PRESO ATTO 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”;

VISTA  la  relazione  (Allegato  2) con  la  quale  il  Responsabile  del  Settore  Bonifiche  ed 
autorizzazioni rifiuti ha fornito una disamina tecnica del procedimento nel suo insieme, ha portato a 
conoscenza la Giunta  Regionale della diffida/denuncia/querela  di  cui  sopra e ha dato atto  della 
corrispondenza degli allegati D e D1, sopra descritti, alle prescrizioni, pareri e contributi istruttori 
emersi nelle riunioni delle Conferenze di Servizi che si sono succedute nel corso del procedimento 
amministrativo;



CONSIDERATO  in  merito  alla  predetta  diffida/denuncia/querela  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.

TENUTO CONTO che 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 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”.

PRESO ATTO che 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.

PRESO ATTO che:
-sul  procedimento  in  corso,  l’istruttoria  del  Settore  VIA si  è  conclusa  favorevolmente con una 
pronuncia positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni da recepirsi nel provvedimento di 
AIA;
-i due rilievi del TAR che hanno dato origine al procedimento integrativo, ossia quello sullo studio 
sanitario  e  quello  sulla  gestione  dei  sedimenti  del  canale  Solmine,  sono  superati  stante  il 



pronunciamento positivo di compatibilità ambientale di cui sopra  nonché il parere dell’Azienda 
USL Sud Est per gli aspetti sanitari e il contributo istruttorio di ARPAT per la gestione dei sedimenti 
del canale Solmine;
-sussistono,  quindi,  i  presupposti  per  il  rilascio  del  provvedimento  di  AIA con  le  prescrizioni 
derivanti  dalla pronuncia di  compatibilità ambientale  e dai  pareri  e  contributi  istruttori  dei  vari 
Soggetti intervenuti nel corso del procedimento, così come riportato nei verbali delle Conferenze 
dei servizi;

CONSIDERATO che le prescrizioni recepite nei documenti tecnici D e D1, così come redatti dal 
Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti, allegati e parte integrante del presente provvedimento, 
consentono di superare i rilievi dell’atto di significazione e diffida e istanza di revoca in autotutela  
di atti amministrativi presentato da Associazione Forum ambientalista e da un cittadino, assistiti 
dall'Avv. Fazzi, nonchè   i  contenuti  dell’atto di  diffida e Istanza a valere anche quale Esposto  
Denuncia Querela presentato dal Forum Ambientalista e dal Dr. Renzo Fedi, prima citati in quanto 
l’entrata in funzione 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.

RITENUTO,  quindi, di  condividere i  contenuti,  le considerazioni e le conclusioni espresse nel 
verbale della Conferenza di Servizi dell’11/07/2018 in relazione all’integrazione del procedimento 
coordinato  VIA AIA per  l’installazione  della  Scarlino  Energia  S.p.A.  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:
-profilo sanitario, in relazione ai possibili effetti del funzionamento dell'impianto sulla salute della  
popolazione interessata;
- individuazione di soluzioni atte a evitare che i contaminanti rilasciati nel Canale Solmine possano  
depositarsi sui sedimenti delle rive;

RITENUTO altresì  di  condividere  i  contenuti,  le  considerazioni  e  le  conclusioni  riportate  nel 
verbale  della  di  Conferenza  di  Servizi  del  8/9/2015  e  del  9/9/2015,  allegate  al  presente 
provvedimento  quale  parte  integrante  (Allegati  A e  B),  nelle  parti  non  censurate  dal  Giudice 
amministrativo con la più volte citata sentenza n. 921/2017;

TENUTO CONTO inoltre  della  richiesta  formulata  ai  fini  del  monitoraggio  dall'Azienda USL 
Toscana  Sud  Est  nel  già  citato  parere  acquisito  al  protocollo  il  26/06/2018 e  relativamente 
a:“..dovrà essere finanziato un monitoraggio prospettico sulla popolazione residente a Follonica e  
Scarlino in merito all'impatto delle esposizioni locali stimate mediante modello diffusionale per il  
termovalorizzatore (tenendo, comunque, conto delle altre fonti principali esistenti sul territorio -  
modello multisorgente) con la partecipazione di Enti di studio e di ricerca dotati di particolare  
esperienza nel settore”;

CONSIDERATO che tale monitoraggio:



- si connota come uno studio che tiene conto non solo del termovalorizzatore di Scarlino ma anche 
di  altre  fonti  presenti  nell’area  produttiva  di  riferimento  che  generano  pressioni  ambientali  e 
antropiche (modello multisorgente);
- sarà coordinato dall’Azienda USL Toscana Sud Est con la partecipazione di Enti di studio e di 
ricerca dotati di particolare esperienza nel settore;
- ha un costo stimato, così come comunicato dalla stessa USL, in € 100.000,00.

RITENUTO  di  dover  garantire  la  realizzazione  del  monitoraggio  di  cui  trattasi  e  quindi  la 
copertura del relativo costo con ripartizione in quota del 50% (€ 50.000,00) a carico della Regione 
Toscana, in quanto tale monitoraggio, se riferito al contesto produttivo nel suo insieme, assume un 
interesse pubblico generale più ampio e strategico, andando ad incidere su più fonti di pressione non 
riconducibili solo al termovalorizzatore di Scarlino, e prescrivendo - a maggior dettaglio di quanto 
proposto dalla CdS - a carico di Scarlino Energia S.p.A., per la parte riferita al termovalorizzatore, 
la copertura del rimanente 50% (€ 50.000,00);

DATO ATTO che la somma di € 50.000,00 a copertura della quota di competenza della Regione 
per  il  finanziamento  del  monitoraggio  di  cui  sopra,  risulta  disponibile  fra  gli  stanziamenti  di 
bilancio seguenti capitoli n. 85036 del bilancio 2018 per il quale è necessaria opportuna variazione 
di bilancio al fine di rendere coerente la spesa;

RITENUTO opportuno  rinviare  al  successivo  atto  attuativo  della  presente  deliberazione  la 
definizione  delle  modalità  di  esecuzione  del  monitoraggio  di  cui  ai  punti  precedenti  nonchè  il 
trasferimento delle risorse da parte di  Scarlino Energia S.p.A. all'  esecutività delle variazioni di 
bilancio previste dal presente atto;

VISTA la L.R. n.78 "Legge di stabilità 2018"

VISTA la Legge Regionale 27/12/2017, n. 79 “Bilancio di Previsione 2018-2020”

VISTA la Delibera n.2 del 08-01-2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento 
al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020”

A voti unanimi,
DELIBERA

1) di  esprimere,  ai  sensi  dell’art.  26  del  D.Lgs.  152/2006,  pronuncia  positiva  di  compatibilità 
ambientale relativamente alla installazione in oggetto  per le motivazioni e le considerazioni come 
da verbale della Conferenza dei servizi dell’11/07/2018 (Allegato 1), parte integrante della presente 
deliberazione,  nonché per le valutazioni e le conclusioni dell'istruttoria di  VIA del  2015 (come 
risultanti dal verbale di Conferenza del servizi dell’8/9/2015 (Allegato A), parte integrante della 
presente deliberazione, per le parti non censurate dal TAR Toscana. Il quadro prescrittivo risultante 
dall’istruttoria di VIA del 2015 (come risultante dal verbale di Conferenza dei servizi dell’8.9.2015 
e consistenti in n. 8 prescrizioni), in esito alla istruttoria condotta nel presente procedimento, viene 
integrato dalla seguente prescrizione che assume quindi il n. 9):

a) dato atto che l'Azienda USL Toscana sud est si farà carico, nell'ambito delle proprie attività 
istituzionali, di effettuare:
- il periodico aggiornamento del documento “Stato di salute di Follonica e Scarlino”;
- i dovuti controlli sulla salute dei lavoratori dell'impresa in relazione alle specifiche esposizioni 
professionali, fermo restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, anche 
successivamente alla cessazione delle esposizioni a rischio;
- si prescrive un monitoraggio prospettico sulla popolazione residente a Follonica e Scarlino in 



merito  all'impatto  delle  esposizioni  locali  stimate  mediante  modello  diffusionale  per  il 
termovalorizzatore (tenendo, comunque, conto delle altre fonti principali esistenti sul territorio - 
modello multisorgente) con la partecipazione di Enti di studio e di ricerca dotati di particolare 
esperienza nel settore; il monitoraggio sarà coordinato dall’Azienda USL Toscana Sud Est con la 
partecipazione  di  Enti  di  studio  e  di  ricerca  dotati  di  particolare  esperienza  nel  settore;  il 
proponente dovrà garantire la copertura del 50% del costo;
(Soggetto competente: Azienda USL Toscana Sud-est)

b) ai fini del mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente del sito della rete Natura 
2000  ZSC  “Padule  di  Scarlino”  e  nel  rispetto  del  principio  di  precauzione,  si  prescrive  al 
proponente gestore il posizionamento di stazioni di  monitoraggio lungo il canale,  ovvero nel 
tratto che confina con la ZSC stessa (per circa 670 m). Il protocollo di monitoraggio, le cui 
modalità devono essere concordate con il settore regionale tutela della natura e del mare, deve 
prevedere all’interno della stessa zona umida del Sito Natura 2000, a congrue distanze tra loro, il 
collocamento  di  ulteriori  puntuali  stazioni  di  monitoraggio,  al  fine  di  verificare  l'eventuale 
presenza di contaminanti nello stesso Sito e, in caso di riscontrata presenza dei medesimi, il 
proponente gestore dovrà  provvedere  all'immediata  rimozione delle  fonti  di  contaminazione. 
L'intervento  annuale  di  rimozione  dei  sedimenti  dovrà  essere  effettuato  nel  rispetto  del 
calendario  riproduttivo  della  fauna  ornitica  dei  luoghi  sino  all'involo  degli  esemplari 
(specialmente  di  quelle  specie  di  interesse  conservazionistico  in  Allegato  I  alla  Direttiva 
147/2009/CE). Per l'area in questione il periodo di rispetto è individuato nell'intervallo temporale 
che va dal 15 marzo al 15 agosto compresi;
(Soggetto competente: Regione Toscana, Settore Tutela della Natura e del Mare)

c) per quanto concerne la rimozione annuale dei sedimenti, si ricorda al proponente gestore che 
gli interventi previsti devono mantenere stabile e non devono variare in senso negativo la qualità 
delle acque nel tratto di costa interessato. Si ricorda che nel piano di monitoraggio e controllo 
deve essere riportato che le operazioni di rimozione dei sedimenti saranno effettuate al di fuori 
della  stagione  balneare  perché  l’effettuazione  delle  operazioni  di  cantiere  in  questo  periodo 
potrebbero  infatti  comportare  l’intorbidamento  delle  acque  costiere  oltre  a  costringere  ad 
eventuali periodi di divieto di balneazione da parte delle autorità competenti. A tal riguardo si 
ricorda che il periodo di balneazione è compreso in Regione Toscana tra il 1 Aprile ed il 30 
Settembre di ogni anno;

2) di stabilire in anni cinque a far data dalla pubblicazione sul BURT la durata della validità della 
pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 26, comma 6, D.Lgs. 152/2006;

3) di  fare  propria  la  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), per le motivazioni indicate nel 
verbale della Conferenza dei servizi dell’11/07/2018 (Allegato 1), parte integrante della presente 
deliberazione), fatte salve le considerazioni, le valutazioni e le conclusioni dell'istruttoria di AIA del 
2015 come da Allegato B (costituito dal  verbale della Conferenze dei Servizi del 9/9/2015 e dai  
relativi allegati tecnici e istruttori) e Allegato C (relazione Settore Servizi Pubblici Locali, Allegato  
C1- allegato tecnico e Allegato C2- Piano di monitoraggio e controllo), il tutto parte integrante alla 
presente deliberazione, per le parti non censurate dal TAR Toscana;

4) di prendere atto della relazione tecnica (Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento,  con cui  il  Responsabile  del  Settore  Bonifiche  e  Autorizzazioni  rifiuti  attesta  la 
corrispondenza degli allegati  D e D1, richiamati in premessa, alle prescrizioni, pareri e contributi 
istruttori  emersi  nelle  riunioni  delle  Conferenze di  Servizi  che si  sono succedute nel  corso del 



procedimento amministrativo;

5) di stabilire che sono valide le prescrizioni, le condizioni e i limiti di realizzazione ed esercizio 
della installazione previsti nell'allegato tecnico AIA e nel PmeC, risultanti dall'istruttoria AIA del 
2015, per le parti non incise e non censurate dalla sentenza del TAR Toscana come integrate dagli 
allegati D e D1 del verbale della Conferenza di Servizi dell’11/07/2018;

6) dato atto che il Piano di monitoraggio e controllo individua un punto di controllo sulla spiaggia 
in prossimità della foce del Canale Solmine, che potrebbe risultare influenzato dagli interventi di 
ripascimento  o  di  ripristino  dell'arenile,  di  raccomandare  al  Comune  di  Scarlino  ed  al  Settore 
regionale  Genio  Civile  Toscana Sud di  comunicare  ad  ARPAT e  a  Scarlino  Energia  S.p.A.  gli 
interventi da realizzarsi sulla spiaggia al fine di permettere di anticipare il monitoraggio, a cura 
della medesima Società, sul punto di controllo sopra citato;

7) di precisare che ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, l’ARPAT effettuerà i 
controlli  ambientali  relativi  a  tutte  le  matrici  coinvolte  nell’allegato  Piano  di  Monitoraggio  e 
Controllo; tali controlli sono effettuati sulla base degli oneri preventivamente versati dal gestore, 
entro  il  30  Gennaio  del  relativo  anno  solare,  dandone  immediata  comunicazione  all’ARPAT 
secondo quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia;

8) di precisare che la Scarlino Energia S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i 
diritti dei terzi e gli eventuali danni, comunque causati dalla costruzione/gestione  degli interventi in 
questione, sollevando questa amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero 
danneggiati  e  resta  obbligata  al  rispetto  delle  vigenti  normative  in  materia  di  urbanistica, 
prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le 
prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente provvedimento;

9) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa con riferimento al monitoraggio prospettico 
di cui alla prescrizione di pronuncia di VIA n.9 punto a), come definita al punto 1) del presente 
dispositivo:
−l'Azienda USL è il soggetto competente alla definizione e al coordinamento di detto monitoraggio 
e per il coinvolgimento di Enti di studio e di ricerca dotati di particolare esperienza nel settore;
−per l'attivazione del monitoraggio, l'Azienda USL dovrà presentare a Regione Toscana e a Scarlino 
Energia S.P.A, specifico progetto con l'individuazione delle modalità, tempi di attivazione e costi;
−la copertura dei costi sarà da ripartire in pari quota a carico della Regione Toscana e di Scarlino 
Energia S.p.A.;

10) di prenotare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 50.000,00 quale quota a 
carico della Regione Toscana del monitoraggio di cui al punto precedente a favore dell'Azienda 
USL  Toscana Sud Est a valere  sul capitolo  85036 del bilancio 2018 per il  quale è necessaria 
opportuna variazione di bilancio al fine di rendere coerente la spesa;

11) di rinviare al successivo atto attuativo della presente deliberazione la definizione delle modalità 
di esecuzione del monitoraggio di cui ai punti precedenti nonchè trasferimento delle risorse da parte 
di Scarlino Energia S.p.A. all' esecutività delle variazioni di bilancio previste dal presente atto;

12) di stabilire, inoltre, quanto segue:
a) Scarlino Energia S.p.A., ai fini dell’esercizio della installazione in oggetto, dovrà presentare a 
questa Amministrazione regionale idonea garanzia finanziaria ai sensi della D.G.R. n. 535/2013, 
come modificata con D.G.R.T. n. 751/2013; 
b)  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.

13) 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 punto 12 b),  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;

14)  di  dare  mandato al  Settore  Bonifiche ed Autorizzazioni  Rifiuti  ad apportare,  previa  idonea 
valutazione e laddove necessario, le modifiche tecniche e gestionali ex art. 29 nonies del D.Lgs. 
152/2006 riferite ai contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

15) di dare mandato ai competenti Uffici di notificare il presente atto alla Società Scarlino Energia 
S.p.A.;

16) di dare mandato ai competenti Uffici di comunicare il presente atto alle altre Amministrazioni 
interessate, nonché agli Uffici regionali e agli altri Soggetti interessati;

17) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze e presso la 
sede del Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti, Presidio Territoriale di Prato, Via Cairoli 25, è 
possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

18) di dare atto che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione 
è  disposto  sull'installazione  nel  suo  complesso  entro  dodici  anni  dal  rilascio  del  presente 
provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale 
Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario 
al  Presidente  della  Repubblica,  per  soli  motivi  di  legittimità,  entro  120  giorni  dalla  data  di 
notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 
e  sulla  banca  dati  degli  atti  amministrativi  della  Giunta  regionale  ai  sensi  dell’art.18  della  l.r. 
23/2007.
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