
REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE, AUTORIZZAZIONI RIFIUTI ED ENERGETICHE

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore: RAFANELLI  ANDREA

Numero interno di proposta: 2016AD007797

INCARICATO
Incaricato
- Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6353 del 24-12-2015 -

CERTIF
Certif_Numero_Data_Adozione
- Numero adozione: 6309 - Data adozione: 20/07/2016 -

CERTIF
Certif_Oggetto
- Oggetto: Ecoacciai- Atto Dirigenziale n. 2457 del 03/07/2015 di autorizzazione all’esercizio dell’impianto di recupero rottami metallici sito nel Comune di Pontedera - Voltura. -

CERTIF
Certif_Pubblicazione
- Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.  -

CERTIF
Certif_Data_Certificazione
- Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/07/2016 -



 
IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 

valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) “Titolo 

III – bis L'autorizzazione Integrata Ambientale “ del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, 

in particolare art. 29 comma 4.; 

VISTA la parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e l’art. 213 del sopra citato 

decreto che disciplina le Autorizzazioni Integrate Ambientali ; 

VISTA la L.R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della 

legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”; 

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 e s.m.i “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento 

delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, 

autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la 

trasparenza dell'attività amministrativa" e smi; 

VISTO il D.P.R. n. 160 del 7/09/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino 

della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133”;  

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 743 del 06.08.2012 e s.m.i. “Art. 19, comma 2 bis della L.R. 

25/1998 e successive modifiche e integrazioni: Approvazione deliberazione per la definizione delle 

forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla 

realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”; 

 

DATO ATTO, che l’impianto è coperto da garanzia finanziaria della Coface n. 2031040 del 

07/04/2016 e sua appendice, accesa dall’Azienda a favore della Regione Toscana, così come 

previsto dalla normativa per gli impianti di gestione rifiuti, e richiamato quanto disposto in merito 

dall’art 11-bis c. 4 della L.R. 22/2015; 

 

Richiamati gli Atti Dirigenziali n. 2457 del 03/07/2015 di autorizzazione all’esercizio dell’impianto 

di recupero rottami metallici sito nel Comune di Pontedera, della Provincia di Pisa rilasciate a 

Ecoacciai spa.; 

 

 



Vista la nota agli atti Prot AOOGRT0218327 del 26/05/2016, di cambio di titolarità ai sensi 

dell’art.29-nonies, comma 4 del D.lgs 152/2006, con la quale Fabrizio Lupoli in qualità di 

liquidatore della società Toscana Investimenti, già società Ecoacciai e titolare dell’ Autorizzazione 

Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Pisa (DD 2457 del 03/07/2015), comunica che il 

collegio dei liquidatori della società, tenutosi il giorno 26/05/2016 ha deliberato un conferimento 

del ramo industriale della società in una newco denominata Ecoacciai S.p.a. ( P.IVA 03819960984). 
 
 

DECRETA 
 

1. di VOLTURARE in favore della newco denominata Ecoacciai S.p.a. ( P.IVA 03819960984) 

l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Atto Dirigenziale n. 2457 del 

03/07/2015 della Provincia di Pisa, mantenendone invariata la scadenza, il presente Decreto 

deve essere sempre custodito presso l’impianto unitamente all’A.D. 2457 del 03/07/2015 

della Provincia di Pisa; 

2. di DARE ATTO, pertanto, che tutti i riferimenti a Toscana Investimenti Spa (ex. Ecoacciai 

P.IVA 00626700454), nella sua qualità di gestore dell’impianto in oggetto, contenuti 

nell’Autorizzazione n. 2457 del 03/07/2015 della Provincia di Pisa,  sono da intendersi 

relativi alla Ecoacciai S.p.a. ( P.IVA 03819960984). 

3. di CONFERMARE a carico della Ecoacciai S.p.a. ( P.IVA 03819960984) tutti gli obblighi, 

le prescrizioni e le disposizioni di cui all’Autorizzazione n. 2457 del 03/07/2015 della 

Provincia di Pisa; 

4. la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto, comporta 

l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

5. di trasmettere il presente Decreto alla Soc. Ecoacciai S.p.a. ( P.IVA 03819960984) e per gli 

altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 relativi se ne invia copia, all’ 

Azienda USL Toscana Nord Ovest, all’ARPAT Dipartimento di Pisa, alla Sezione 

Regionale del catasto rifiuti presso ARPAT, all’ Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – 

Sezione Regionale della Toscana; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di 60 

giorni, 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 Dirigente 
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