
Atto del Sindaco Metropolitano
N. 83 del 09/12/2015 

Classifica: 008.06 (6564761)

Oggetto PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) AI SENSI 
DELL'ART.  52  E  SGG.  DELLA  LR  10/2010   RELATIVA  A:  PROGETTO 
DEFINITIVO  DI  NUOVO  IMPIANTO  PER  IL  TRATTAMENTO  RIFIUTI 
SPECIALI LIQUIDI. NUOVO STABILIMENTO IN LOC. CAPALLE COMUNE DI 
CAMPI BISENZIO(FI). PROPONENTE CIPECO SRL.

Ufficio Proponente DIREZIONE  AGRICOLTURA,  CACCIA  E  PESCA,  A.I.B. 
FORESTAZIONE,  DIFESA  DEL  SUOLO,  AMBIENTE  -  AMBITO 
AMBIENTE

Dirigente/ P.O GILIBERTI  GENNARO  -  DIREZIONE  AGRICOLTURA,  CACCIA  E 
PESCA, A.I.B. FORESTAZIONE, DIFESA DEL SUOLO, AMBIENTE - 
AMBITO AMBIENTE

Relatore SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE

Consigliere delegato MANNI ALESSANDRO

Su proposta del  Consigliere Delegato, MANNI ALESSANDRO

IL SINDACO METROPOLITANO

Vista la  legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni  sulle  Città  Metropolitane,  sulle  province,  sulle 
unioni e fusioni di comuni” la quale, al comma 50, stabilisce che “alle città metropolitane si applicano, per  
quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al TUEL”;

Dato atto che ai sensi della Legge n.56 del 07.04.2014, di riordino istituzionale, dal 01.01.2015 
la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi 
esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di  
stabilità interno;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza 
Metropolitana n.1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la  
Città metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di 
Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 della  
Provincia medesima;
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Vista la Delibera di Giunta Provinciale  n.  177 del 20/12/2013 in base alla quale la Giunta 
Provinciale, quale organo competente ad esprimere la pronuncia di compatibilità ambientale, adotta con 
propria deliberazione gli atti conclusivi dei procedimenti di VIA di competenza provinciale;

Dato atto che:
 In data 06 Marzo 2015, ns. prot. n.0125946, la società CIPECO srl,  secondo l'art.73-bis 

della  LR 10/2010 e ai  sensi  dell’art.  52 LR10/2010,  ha depositato copia  degli  elaborati 
relativi  alla  procedura  di  cui  all’oggetto  del  “nuovo  impianto  per  il  trattamento  rifiuti  speciali  
liquidi”, presso la scrivente Direzione, provvedendo anche a depositare gli elaborati inerenti 
la procedura a tutti gli Enti coinvolti.

 In  data  06/03/2015  la  società  proponente  CIPECO  srl,  ai  sensi  dell’art.  52  della  LR 
10/2010, ha pubblicato sul quotidiano “Corriere della sera – Corriere fiorentino” l’avviso di 
deposito della istanza e della relativa documentazione;

 Il Proponente ha provveduto ha versare gli oneri istruttori relativi alla VIA e alla procedura 
di AIA secondo le norme vigenti;

 In data 09/03/2015 con nota ns. prot. 00127672, questa Amministrazione, ha comunicato 
l’avvio  del  procedimento  di  VIA e di  AIA ai  sensi  dell’art.  73-bis  della  LR 10/2010,  a 
decorrere dal 06 Marzo 2015, data di pubblicazione dell’avviso di deposito, richiedendo a 
tutte le amministrazioni ed Enti coinvolti i pareri di rispettiva competenza entro 60 gg dalla  
pubblicazione dell’avviso di deposito, cioè entro il 05/05/2015;

 In data 20/03/2015 alle ore 09.30, presso i locali della CIPECO srl, comune di Calenzano,  
via Vittorio Emanuele 11/1 la società proponente CIPECO srl ha svolto la presentazione 
pubblica, così come richiesto dall’art. 52 comma 8 della L.R. 10/2010 e s.m.i., al fine di  
illustrare l’impianto in oggetto e lo studio di impatto ambientale;

 In data 03/04/2015 con nota prot.  0177861,  questa Amministrazione ha comunicato la 
sospensione del procedimento ai sensi dell’art.52 comma 4 e 5 della LR 10/2010 al fine di  
richiedere al proponente la documentazione a corredo dell’istanza depositata.

 In data 07/05/2015 con nota ns. prot. 0247406, la società CIPECO srl ha depositato la  
documentazione  richiesta  per  il  completamento  della  documentazione  a  corredo 
dell’istanza, inviandola all’ARPAT, alla Città Metropolitana e per conoscenza al SUAP del 
Comune  di  Campi  Bisenzio  e  in  data  20/05/2015  con  nota  prot.  0277059, 
quest’Amministrazione ha riavviato il procedimento.

 Ai sensi dell’art. 52 comma 10 della LR 10/2010, quest’autorità competente ha provveduto 
a pubblicare tutti gli elaborati riguardanti l’impianto e lo studio di impatto ambientale sul  
sito  web  alla  pagina:  http://www.provincia.fi.it/ambiente/tutela-del-territorio/via/ 
consultabili e scaricabili.

 in data 12/06/2015 con nota ns. prot. 0318571, questa Amministrazione, ha convocato ai 
sensi  dell’art.  56  della  LR 10/2010 e  dell’art.  14  e  segg.  della  L.  241/90,  per  il  giorno 
02/07/2015, la seduta della Conferenza dei Servizi.

 Nella prima seduta della Conferenza dei Servizi del 02/07/2015, convocata con nota ns.  
prot. 0318571 del 12/06/2015. La conferenza ha deciso di: “… A) di sospendere la seduta  
odierna  della  Conferenza,  ai  sensi  dell’art.14-ter  della  L.  241/90,  interrompendo  il  procedimento,  
confermando la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti ed approfondimenti come riportato nell’istruttoria  
interdisciplinare, dai pareri pervenuti, dalle osservazioni, e dalla discussione della presente conferenza. B)

di  richiedere,  ai  sensi  dell’art.  55  comma  3  della  LR  10/2010,  le  seguenti  integrazioni  alla  
documentazione consegnata:…”. Inoltre la Conferenza ha stabilito che: “… D) di  disporre  
che le suddette integrazioni dovranno essere consegnate dal Proponente a tutti gli Enti coinvolti, assegnando  
come  termine  di  consegna  per  la  presentazione  della  documentazione  integrativa,  informatizzata,  90gg  
(novanta giorni), dal ricevimento del presente verbale tramite raccomandata PEC; E) di  aggiornare  
la Conferenza e di riconvocarla entro 40 giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste al proponente  
e sulle quali sarà richiesto agli Enti coinvolti di esprimersi;…”.

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto del Sindaco Metropolitano n. 83 del 09/12/2015 

2/5

http://www.provincia.fi.it/ambiente/tutela-del-territorio/via/


 In  data  01/10/2015  con  PEC prot.  0509655,  la  società  CIPECO srl  ha  depositato  le 
integrazioni richieste.

 In  data  02/10/2015  con nota  ns.  prot.  00514724  quest'Amministrazione  ha  riavviato  i 
termini del procedimento ed ha convocato la seconda seduta della conferenza di servizi ai  
sensi dell’art.  14 e segg. della L. 241/90 per il giorno 10 novembre 2015 presso la Città 
Metropolitana di Firenze richiedendo i pareri di competenza ai soggetti coinvolti.

Preso  atto, ai  sensi  dell’art.  52-ter  della  LR 10/2010,  che  la  Provincia  di  Firenze  (oggi  Città 
Metropolitana di Firenze), per tutta la durata del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, 
ha  pubblicato  sul  proprio  sito  web  (alla  pagina  http://www.provincia.fi.it/ambiente/tutela-del-
territorio/via/) l'intera documentazione presentata.

Preso atto che nel periodo di 60gg di evidenza pubblica, cioè dal 06/03/2015 al 05/05/2015 non 
sono pervenute osservazioni al progetto presentato. 

Vista la documentazione, allegata all’istanza presentata da CIPECO srl che descrive nelle sue parti  
il progetto e i prevedibili impatti ambientali, e le successive integrazioni;

Visti e considerato gli esiti riportati nei verbali delle Conferenze dei servizi, allegati al presente atto  
quale parte integrante e sostanziale (Allegato A e B), con particolare riferimento all’istruttoria tecnica  
interdisciplinare; 

Considerato  che  il  contento  del  suddetto  atto  è  stato  sottoposto  al  Consigliere  delegato 
all’Ambiente,  Parchi  e  aree  protette  e  Rapporti  con i  Comuni  montani,  Agricoltura,  Caccia e  Pesca, Alessandro 
Manni e con lui condiviso.

Considerato che  nelle  conclusioni  del  verbale  di  cui  sopra,  si  propone  l’espressione  di 
PRONUNCIA POSITIVA con prescrizioni  in merito alla  compatibilità  ambientale dell’impianto in 
esame;

Ritenuto di condividere le valutazioni e le conclusioni espresse negli allegati (Allegato A e B), 
Richiamati
 Il T.U. Enti Locali (Dlgs. 267/2000) e il T.U. sul Pubblico Impiego (Dlgs. 165/2001);
 Il Dlgs. 152/2006 e s.m.i.;
 Il Dlgs. 42/2004;
 Il LR 10/2010 e s.m.i.;
 La L.R. 65/2015;
 La L.R. 20/2006 e s.m.i. ed il Regolamento regionale 46R/2008 e s.m.i.
 Le delibere G.R.T. 20/09/1999 n. 1068 e G.R.T. 20/09/1999 n. 1069;
 La L. 241/90, la L.R. n.76/1996 e la L.R. 40/2009 capo II concernenti  la “Disciplina degli  

accordi di programma e delle Conferenze di servizi”;
 La Variante di adeguamento del PTCP di cui alla Delibera di Consiglio n. 1 del 10/01/2013;

Richiamato  il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 26 giugno 2015 con il quale è stata  
approvata la nuova macrostruttura dell’Ente con decorrenza dal successivo 1° luglio;

Richiamato  il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 47 del 30 giugno 2015 con il quale è stato 
conferito al Dott. Gennaro Giliberti incarico di dirigente della Direzione “Agricoltura, Caccia e Pesca, 
A.I.B.-Forestazione, Difesa del Suolo e Ambiente;

Richiamati pertanto:
- l’atto dirigenziale del Segretario Generale n. 2530 del 02/07/2015 “Assegnazione del personale 

alla direzione extra dipartimentale “Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I..B.-Forestazione, Difesa del suolo e 
Ambiente”, in attuazione dell’atto sindacale n.43 del 26/06/2015”.

- l’atto dirigenziale del Segretario Generale n. 2610 del 09/07/2015 “Assegnazione del personale 
alle direzioni istituite con macrostruttura dal 1° luglio 2015. Modifiche parziali nn. 2524, 2529, 2530,  
2532 del 2 Luglio 2015.”

- l’atto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  58  del  14/07/2015  “Approvazione  dell’area  delle  alte 
professionalità /Posizioni organizzative”;
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- l’atto dirigenziale del Segretario Generale n. 3062 del 31/07/2015 “Conferimento incarichi di 
posizione organizzativa e alta professionalità, con decorrenza 01/08/2015”

Visto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Francesca Materazzi, a seguito dell’AD n. 4196 
del 10/11/2014;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 
comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, dal Dirigente della Direzione  Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I..B.-
Forestazione, Difesa del suolo e Ambiente dott. Agr. Gennaro Giliberti, come da allegato alla proposta 
dell’atto del Sindaco Metropolitano di Firenze, sul presente atto e ritenuto di non richiedere il parere di  
regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

DISPONE

A) di  esprimere  parere  favorevole  in  ordine  alla  compatibilità  ambientale  relativa  al  progetto 
definitivo di nuovo impianto per il trattamento rifiuti speciali liquidi in loc. Capalle comune di Campi 
Bisenzio (FI) proposto dalla società CIPECO srl, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 della LR 10/2010, 
subordinato al rispetto delle prescrizioni sotto riportate. 
B) di impartire al proponente le seguenti prescrizioni al fine di conseguire la mitigazione degli impatti 
residui e temporanei sull’ambiente e sul territorio:

1) le  pareti  dell’edificio  abbiano  un  potere  fonoisolante  pari  o  superiore  a  46  dB  e  gli 
infissi/superfici vetrate un potere fonoisolante pari o superiore a 30 dB come dichiarato nella 
Relazione;

2) l’attività all’interno del fabbricato venga svolta mantenendo porte e finestre chiuse;
3) i macchinari  impiegati  abbiano caratteristiche di  emissione acustica e durata di impiego non 

superiori a quelli dichiarati nella Relazione;
4) il  numero orario e le caratteristiche dei mezzi adibiti  al carico/scarico e al transito di mezzi  

corrisponda a quello dichiarato nella Relazione;
5) qualora in base a documentati ulteriori approfondimenti venga previsto il superamento dei limiti 

normativi  durante la  fase di  realizzazione,  venga formulata al  Comune apposita  richiesta  di 
deroga ai limiti di rumorosità;

6) all’atto  della  messa  in  esercizio  dell’impianto  venga  effettuata  una  campagna  di  rilevazione 
fonometrica al fine di verificare i livelli sonori attesi ed il rispetto dei limiti normativi. In caso di  
superamento di uno o più limiti normativi venga immediatamente predisposto idoneo progetto 
di bonifica acustica, i cui interventi garantiscano il raggiungimento di livelli sonori inferiori a  
quelli massimi prescritti.

C) Di stabilire che, fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, la  
Città  Metropolitana  di  Firenze  quale  Autorità  Competente,  esercita  il  controllo  sull’efficacia  delle 
disposizioni nonché sull’osservanza delle prescrizioni impartite in sede di pronuncia di VIA, sia tramite  
le  proprie  articolazioni  funzionali,  competenti  per  materia  (Direzioni  e/o  PO),  sia  tramite  le 
Amministrazioni interessate e coinvolte nel procedimento in oggetto.
D) Di individuare, quale soggetto per il controllo dell’adempimento delle specifiche prescrizioni, gli 
Enti e le Amministrazioni interessate come di seguito indicato:
Le prescrizioni dalla n. 1 alla n. 6, l’Arpat.
E) Di  stabilire l’efficacia  della  pronuncia  di  compatibilità  ambientale  in  anni  5  (cinque)  dalla 
pubblicazione del presente atto su BURT a cura del proponente, così come previsto dall’art. 58, comma 
3, della LR10/2010.
F) Di trasmettere il presente atto al proponente unitamente ai verbali delle sedute della Conferenza 
dei Servizi.
G) Di trasmettere il presente atto unitamente ai verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi a 
tutti gli Enti e le Amministrazioni interessate.
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H) Di precisare che, ai sensi del comma 5, art. 57, della LR 10/2010, la pronuncia di compatibilità 
ambientale  è pubblicata  per estratto sul  BURT a cura del  proponente,  con l’indicazione dell’opera,  
dell’esito del provvedimento ed il luogo dove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza oltre  
che sul sito web della Città Metropolitana di Firenze .
I) Di precisare che, ai sensi della L. 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento finale può 
presentare ricorso nei modi di legge avverso all'atto stesso alternativamente al TAR della Toscana o al 
Capo dello Stato rispettivamente entro 60gg ed entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto 
sul BURT.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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