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IL DIRIGENTE
RICHIAMATA 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;
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”;
VISTA la 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”;
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 L.R n.
25/98, in particolare all’Art.18 “ Voltura delle autorizzazioni”;
RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo
di cui rispettivamente alla legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e alla Legge
regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo, per la
semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";
RICHIAMATO l’Atto Dirigenziale n. 4337 del 10/12/2015 e smi della Provincia di Pisa con il
quale è rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale, alla società Waste Recycling Spa;
VISTA la nota agli atti della Regione Toscana Prot AOOGRT261159 del 02/07/2019 con la quale si
comunica ai sensi dell’art.29 nonies comma 4 del D.Lgs 152/2006, il subingresso per atto di fusione
di azienda della società Waste Recycling Spa da parte della Società Herambiente Servizi Industriali
Srl, con atto notarile del 02/04/2019 a firma del Notaio Dott. Federico Tassinari;
Considerata l’appendice n. 3 alla garanzia finanziaria n. 1911167 Delle assicurazioni Coface, che
sostituisce il contraente della polizza stessa da Waste Recycling Spa a Herambiente Servizi
Industriali Srl;

DECRETA

1. di VOLTURARE a Herambiente Servizi Industriali Srl l’Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con l’Atto Dirigenziale n. 4337 del 10/12/2015 e smi della Provincia
di Pisa, mantenendone invariata la scadenza;
2. di DARE ATTO, pertanto, che tutti i riferimenti a Waste Recycling Spa, nella sua qualità di
gestore dell’installazione in oggetto, contenuti nell’Autorizzazione n. 4337 del 10/12/2015
della Provincia di Pisa, sono da intendersi relativi alla Herambiente Servizi Industriali Srl.;
3. di CONFERMARE a carico della Herambiente Servizi Industriali Srl tutti gli obblighi, le
prescrizioni e le disposizioni di cui all’Autorizzazione n. 4337 del 10/12/2015 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, in relazione agli adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10, il
presente Decreto al SUAP del comune di Santa Croce sull’Arno (PI) per la sua trasmissione
alla Soc. Herambiente Servizi Industriali Srl, inviando copia comprensiva della data di
notifica al Settore “Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti” della Regione Toscana, inoltre all’
Azienda USL Firenze – Rtoscana Centro, all’ARPAT Dipartimento di Pisa, Comune di
Santa Croce sull’Arno;
Il presente Decreto deve essere sempre custodito presso l’installazione unitamente all’A.D.
4337 del 10/12/2015 della Provincia di Pisa.
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.
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