
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI 
Disposizione dirigenziale
Raccolta n. 987 del 21/07/2011

Oggetto:
CASCINA PULITA S.R.L. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA RILASCIATA, AI SENSI DELL’ART. 
208  DEL  D.  LGS.  152/06  E  S.M.I.,  CON  D.D.  N.  139  DEL  04/02/2010  A  IMMOBIL-ECO  E 
VOLTURATA A CASCINA PULITA CON D.D. N. 526 DEL 13/04/2010 PER L’IMPIANTO DI GESTIONE 
RIFIUTI SITO NEL COMUNE DI CHIUSI IN LOCALITÀ QUATTROPODERI.        

Il Dirigente

VISTO il D. Lgs. n. 152/06 “ Norme in materia ambientale”, Parte IV e le successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 61 del 22/12/2007, di modifica alla L.R. n. 25 del 18/05/1998, ed in particolare 
l’art. 6 recante “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” che delega alle Province tutte 
le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti;
VISTA la Circolare n. AOOGRT/149615/124.02.02 del 24/05/2006 con la quale, relativamente alle funzioni 
già  trasferite  agli  Enti  Locali  con  leggi  regionali  anteriori  all’entrata  in  vigore  del  D.Lgs.152/06,  viene 
confermato l’assetto delle competenze ad essi attribuite;
VISTO il Piano Regionale di gestione dei rifiuti  secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi 
approvato con D.C.R.T. n. 385 del 21/12/1999;
VISTO il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con D.C.P. n. 20 del 1/3/1999;
VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.14/R/04  recante  “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 attribuite agli Enti Locali”;
RILEVATO che a seguito della esplicita delega, la presente autorizzazione è un atto di competenza esclusiva 
delle Province;
VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario 
n.2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede una nuova 
ricodifica dei rifiuti;
VISTA l’autorizzazione  rilasciata,  ai  sensi  dell’art.  208 del  D.  Lgs.  152/06 e s.m.i.,  con D.D. n.  139 del 
04/02/2010 alla Ditta Immobil-Eco di Magyari Maria Mihaela & C. S.n.c., successivamente volturata a favore 
della Ditta Cascina Pulita S.r.l. con D.D. n. 526 del 13/04/2010 per la gestione di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi nello stabilimento sito in loc. Quattropoderi nel Comune di Chiusi;
VISTA la richiesta, presentata dalla Ditta Cascina Pulita S.r.l. in data 28/12/2010 (ns. prot. n. 234647 del 
30/12/2010), di modifica dell’autorizzazione suddetta, relativa all’integrazione di nuovi rifiuti, alla variazione 
dei  quantitativi  e delle operazioni  di  recupero/smaltimento effettuate  sui  rifiuti  già autorizzati  ad essere 
gestiti nell’impianto, comprensiva dei seguenti elaborati, in atti:

- Domanda di integrazione, in carta libera;
- Relazione tecnica, comprensiva di due Allegati:

o Allegato 1: Tabella riassuntiva di sintesi dei CER

o Allegato 2: Disposizione rifiuti sull’area autorizzata

VISTA la nostra nota con la quale si comunicava alla ditta l’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 
e s.m.i., con richiesta di integrazioni, nella fattispecie consistenti in:

- chiarimenti sull’eventuale raccolta e deposito di rifiuti liquidi generati dall’operazione di pressatura 
dei rifiuti identificati con CER [150110*];

- presentazione di una nuova planimetria comprensiva delle aree di stoccaggio dei rifiuti identificati 
con CER [170405], [170904],[150106] e [191212];

e contestualmente si  trasmetteva agli  enti  competenti  la suddetta  documentazione con sospensione dei 
termini del procedimento;
VISTA  la  nota,  pervenuta  in  data  25/03/2011  con  la  quale  la  Ditta  Cascina  Pulita  ha  trasmesso  la 
documentazione integrativa con le precisazioni richieste;
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VISTO che la Conferenza Rifiuti, riunitasi in data 25/05/2011 ha ritenuto di sospendere il parere per il rilascio 
dell’autorizzazione ritenendo che, sul  rifiuto identificato con CER [150106], l’operazione di  recupero R12 
(cernita) richiesta dia origine a rifiuti della famiglia [1912**] “rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei  
rifiuti  (ad esempio selezione,  triturazione,  compattazione,  riduzione in  pellet)  non specificati  altrimenti”,  
richiedendo di presentare una nota integrativa relativa alla definizione dei codici CER e dei corrispondenti 
quantitativi generati dalla cernita che la ditta intende avviare alle operazioni di recupero, e dando atto di 
rimandare la conclusione del parere ad una successiva Conferenza;
VISTA  la  nota,  pervenuta  in  data  10/06/2011,  con  la  quale  la  Ditta  Cascina  Pulita  ha  trasmesso  la 
documentazione integrativa richiesta, in atti;
VISTO il parere espresso dalla Conferenza Rifiuti riunitasi in data 28/06/2011, in atti, favorevole a condizione 
che:

- prima  del  rilascio  dell’autorizzazione,  fosse  consegnata  una  planimetria  aggiornata  con 
l’individuazione di tutti i codici sia quelli in ingresso che quelli prodotti da attività di recupero interne 
all’impianto,

- sui cassoni siano evidenziati i codici CER stoccati;
VISTA la nota integrativa del 11/07/2011 trasmessa dalla ditta con le integrazioni richieste, comprensiva dei 
seguenti elaborati, depositati in atti:

- Allegato 1: tabella riepilogativa. Modalità di stoccaggio dei rifiuti
- Allegato 2: planimetria aggiornata con individuazione delle aree di stoccaggio;   

RITENUTO di provvedere all’integrazione dell’autorizzazione rilasciata con D.D. 139/2010;
VISTO il PEG dell’anno 2011 approvato con Delibera G.P. n. 193 del 28/06/2011;
VISTI gli atti del Presidente prot. n. 152723 del 08/09/2009 e prot. 154291 del 10/09/2009; 
VISTA la D.D. del Dirigente del Settore Politiche Ambientali n. 1751 del 15.12.2011;
VISTA la D.D. del Dirigente del Settore Politiche Ambientali n. 46 del 12.01.2011;
VISTO l'art.55 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli  Uffici e dei Servizi; 
VISTO l’art. 40 dello Statuto dell’Ente;
VISTO l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
VISTO altresì, ai fini della competenza, l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n.267;
DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento è l’Ing. Cristina Barresi;

DISPONE
1) di modificare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’autorizzazione n. 139 del 04/02/2010 

rilasciata a Immobil-Eco e successivamente volturata a Cascina Pulita con D.D. n. 526 del 
13/04/2010, con sede legale nel Comune di Borgaro Torinese in Via Donatello 69, relativa all’impianto 
sito  nel  Comune di  Chiusi  in  Località  Quattropoderi,  così  come rappresentato  nell’elaborato  grafico 
denominato  Allegato  2  trasmesso  con  la  documentazione  dell’11/07/2011,  vistato  in  originale  dal 
sottoscritto Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Siena e depositato in atti.

2) di  sostituire la tabella riassuntiva,  di cui al  punto 1 della D.D. n. 139 del 04/02/2010, riportante le 
tipologie ed i quantitativi che la Ditta è autorizzata a gestire con la seguente:

CER Descrizione Operazioni 
di recupero

Q.tà max 
annua (t)

Q.tà max 
stoccaggio 

(t)

[080318] toner per stampa esauriti, diversi da quelli di 
cui alla voce 08 03 17 R13 20 0,5

[120117] materiale abrasivo di scarto, diverso da quello 
di cui alla voce 12 01 16 R13 10 0,25

[130205*] scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e R13 20 mc 0,9 mc
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lubrificazione, non clorurati

[150101] imballaggi in carta e cartone R13  R12 100 2

[150102] imballaggi in plastica R12  R13 150 1,5

[150103] imballaggi in legno R13  R12 80 2

[150104] imballaggi metallici R12  R13 50 10

[150106] imballaggi in materiali misti R13  R12 1120 15

[150107] imballaggi in vetro R13 150 10

[150110*] imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze R13 200 4

[150202*]

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri 
dell'olio non specificati altrimenti), stracci e 

indumenti protettivi, contaminati da sostanze 
pericolose

R13 200 3,5

[150203]
assorbenti, materiali filtranti, stracci e 

indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla 
voce 15 02 02

R13 40 1

[160103] pneumatici fuori uso R13 200 8

[160107*] filtri dell'olio R13 200 10

[160112] pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla 
voce 16 01 11 D15 200 10

[160117] metalli ferrosi R12  R13 400 10

[160119] plastica R13 50 1,5

[160120] vetro R13 150 10

[160122] componenti non specificati altrimenti R13 100 5

[160601*] batterie al piombo R13 300 5

[170405] ferro e acciaio R13 400 10

[170904]
rifiuti misti dell'attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 
09 01, 17 09 02 e 17 09 03

R13 150 5

3) di fare salvo tutto quanto precedentemente autorizzato e prescritto con D.D. n° 139 del 04/02/2010;
4) di  stabilire  che  l’autorizzazione  all’esercizio  è  condizionata  al  rispetto  della  seguente  ulteriore 

prescrizione di carattere gestionale:
a. sia predisposta apposita cartellonistica/etichettatura sui contenitori  con indicazione del codice 

CER stoccato;
b. siano rispettate le modalità di stoccaggio così come indicate nell’elaborato denominato Allegato 

1,  trasmesso  con  la  documentazione  dell’11/07/2011,  vistato  in  originale  dal  sottoscritto 
Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Siena e depositato in atti;

5) di confermare che l’autorizzazione all’esercizio rilasciata col suddetto atto dirigenziale n. 139/2009 ha 
validità sino al 03/02/2020;
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6) di  stabilire  che,  entro  60  giorni dal  rilascio  del  presente  provvedimento,  pena  la  revoca  della 
autorizzazione in caso di mancato adempimento, dovrà essere integrata la garanzia finanziaria conforme 
all’allegato 3 del D.P.G.R. 14/R/04;

7) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  dovrà  essere  ritirato  personalmente  dal  legale 
rappresentante della società CASCINA PULITA SRL, o da persona specificatamente delegata, presso il 
Servizio Ambiente della Provincia di Siena di via Massetana 106;

8) di  dare  notizia  dell’adozione  del  presente  atto  al  Dipartimento  Provinciale  ARPAT  di  Siena,  al 
Dipartimento Regionale ARPAT, alla A.S.L. e al Comune di Chiusi;

9) di comunicare al Catasto rifiuti, attraverso il Catasto telematico, le informazioni relative alla presente 
autorizzazione ai sensi dell’art. 208 comma 17-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

10) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Toscana o, 
in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla 
data  di  notificazione  o  della  comunicazione  in  via  amministrativa  del  presente  atto  o  da  quando 
l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il  presente  provvedimento  è  immediatamente  esecutivo  ed  è  reso  pubblico,  ai  sensi  dell’art.  6  del 
Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n. 
13  del  20.01.2004,  mediante  inserimento  sul  sito  internet  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Siena 
(www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

Il DIRIGENTE SETTORE POLITICHE AMBIENTALI
CASPRINI PAOLO

Siena 21/07/2011                  

IL RESPONSABILE DELLA P.O. AMMINISTRAZIONE, 
BILANCIO E ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 
RIFIUTI E SANZIONI
TORPIGLIANI GIOVANNA

Siena 21/07/2011                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria
IL RESPONSABILE
BARRESI CRISTINA

Siena 21/07/2011

              

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi   del  D.Lgs  n.  82/2005 
modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  235/2010,  del  D.P.R.  n.445/2000  e  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito della Provincia di 
Siena (www.provincia.siena.it)” 

4

http://www.provincia.siena.it/

