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IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA 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”;

VISTO l’art. 208 del sopra citato decreto che disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti 

di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

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 attivita' 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”; 

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 smi “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle

funzioni  amministrative regionali  in  materia di  autorizzazione unica ambientale,  autorizzazione

integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

RICHIAMATA la vigente legge regionale della Toscana 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la

gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n. 14/R: Regolamento regionale di attuazione ai sensi della

lettera e) comma 1 dell’art. 5 L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti

inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e

di controllo;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 29/03/2017, n, 13/R: “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio

delle funzioni autorizzatorie regionali  in materia ambientale in attuazione dell’art.5 della LR 18

maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’art. 76 bis

della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (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”);  dell’art.  13,  comma  1,  lettera  a)  della  legge

regionale 31 maggio 2006, n.20 (NORME per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’art.16

della regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente).



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;

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2555  del  12.06.2009  e  s.m.i.  con  la  quale  è  stata

rilasciata, dalla Provincia di Pisa alla Soc. MANSIDER Srl - P.IVA 00322190505  ai sensi dell’art.

208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. l’autorizzazione alla gestione di un impianto di autodemolizione e

recupero rottami ferrosi in Loc. Gello, via America (Pontedera);

VISTO altresì la Determinazione Dirigenziale n. 4106 del 07.10.2014 con la quale è stata rilasciata,

dalla Provincia di Pisa alla Soc. MANSIDER Srl ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

l’autorizzazione alla gestione di pneumatici fuori uso mediante stoccaggio e riduzione volumetrica;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 2256 del 16.06.2015 con la quale la Provincia

di Pisa ha definito i codici delle attività svolte nell’impianto di gestione rifiuti da parte della Soc.

MANSIDER Srl individuati nelle operazione R12 e R13 di cui all’All. C del D.Lgs. 152/2006 e smi

per quanto riguarda la gestione dei pneumatici e nelle operazioni R4, R12 e R13 di cui all’All. C del

D.Lgs.  152/2006  e  smi  per  quanto  riguarda  l’attività  di  autodemolizione  e  recupero  rottami

metallici;

VISTA la nota in atti regionali prot. n. 200210 del 14.04.2017 con la quale il Suap del Comune

dell’Unione dei Comuni Valdera ha trasmesso l’istanza di modifica sostanziale, presentata dalla

Soc. MANSIDER Srl, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/06 e s.m.i., inerente l’introduzione di un

secondo trituratore (oltre a quello già installato) in grado di trattare i residui di gomma mista a ferro

che originano dal processo di triturazione primario dei Pfu caratterizzati dai CER 160103 e 191204;

PRESO ATTO che il “Settore VIA, VAS, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale” della
Regione Toscana, ha valutato ai sensi dell’art. 58 della LR n. 10/2010 il progetto di modifica di cui
trattasi e con nota –  atti Regione Toscana prot. n. 172013 del 13.03.2017 –ha comunicato che:
“...omissis... il progetto in esami non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell’All. IV alla
parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto a procedura di verifica di
assoggettabilità di competenza regionale.”..;

PRESO ATTO di quanto indicato al punto 2) del  Decreto Dirigenziale n. 4106 del 07.10.2014,

sopra  richiamato,  in  merito  ai  quantitativi  massimi stoccabili  fissati  in 60 t  di  pneumatici  non

pressati e 180 t per i pneumatici pressati;

RITENUTO  di  poter  rilasciare  l’autorizzazione,  ai  sensi  dell’art.  208  comma  19  del  D.Lgs.

152/2006 e s.m.i., alla modifica del Decreto Dirigenziale n. 2555 del 12.06.2009 e s.m.i. con il



quale è stata rilasciata, dalla Provincia di Pisa alla Soc. MANSIDER Srl - P.IVA 00322190505  ai

sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. l’autorizzazione alla gestione di un impianto di gestione

rifiuti in Loc. Gello, via America (Pontedera);

RITENUTO, altresì, opportuno riconfermare i quantitativi massimi stoccabili già indicati  al punto

2) del Decreto Dirigenziale n. 4106 del 07.10.2014 rilasciato dalla Provincia di Pisa,

DATO ATTO che l’impianto è coperto da garanzia finanziaria, accesa dall’Azienda a favore della

Provincia di Pisa così come previsto dalla normativa per gli impianti di gestione rifiuti e che non

necessitano adeguamenti ai fini della modifica in quanto le quantità autorizzate non variano;

CONSIDERATO quanto disposto dall’art 11-bis c. 4 della L.R. 22/2015 in merito al subentro da

parte  della  Regione  Toscana  nelle  garanzie  finanziare  e  cauzioni  già  prestate  a  favore  delle

province;

DECRETA

1. di autorizzare,  ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i,  la modifica sostanziale delle

autorizzazioni rilasciate delle Determinazioni Dirigenziali n. 2555 del 12.06.2009 e n. 4106

del  07.10.2014  e  s.m.i.  con  le  quali  è  stata  rilasciata,  dalla  Provincia  di  Pisa  alla  Soc.

MANSIDER Srl  -  P.IVA 00322190505   ai  sensi  dell’art.  208 del  D.Lgs  152/06 e s.m.i.

l’autorizzazione alla gestione di un impianto di gestione rifiuti in Loc. Gello, via America

(Pontedera);

2. di  precisare  che  la  modifica  di  cui  trattatasi  è  inerente  all’introduzione  di  un  secondo

trituratore (oltre a quello già installato) in grado di trattare i residui di gomma mista a ferro

che originano dal processo di triturazione primario dei Pfu caratterizzati dai CER 160103 e

191204 di cui alla documentazione in atti regionali prot. n. 200210 del 14.04.2017;

3. di precisare che la nuova configurazione impiantistica è quella di cui alla planimetria riportata

in All.1 al presente Decreto di cui è parte integrante e sostanziale;

4. di  prescrivere che entro il  31.12.2017  la  Soc. effettui  una nuova valutazione di  impatto

acustico i cui risultati dovranno essere trasmessi alla Regione Toscana e Arpat Dipartimento

di Pisa;

5. di confermare quanto previsto al punto 2) del Decreto Dirigenziale n. 4106 del 07.10.2014 in

merito ai quantitativi massimi stoccabili fissati in 60 t di pneumatici non pressati e 180 t per i

pneumatici pressati;

6. di confermare quanto altro stabilito dal Decreto Dirigenziale n. 2555 del 12.06.2009 e s.m.i. e

dal Decreto Dirigenziale n. 4106 del 07.10.2014 rilasciati dalla Provincia di Pisa;

7. di trasmettere il presente Atto al Suap del Comune dell’Unione dei Comuni Valdera  al fine

dell’espletamento delle proprie competenze per :



- la trasmissione, ai  sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T 1227/2015 e s.m.i.,  alla Società

MANSIDER Srl comunicando alla Regione Toscana - Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti

la data di avvenuta consegna;

-  l’invio,  per  gli  altri  adempimenti  di  competenza ai  sensi  del  DPR 160/10 al  Comune di

Pontedera,  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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Planimetria Impianto
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