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IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il  Decreto  Legislativo  13 gennaio  2003,  n.  36,  “Attuazione  della  direttiva  1999/31/CE 
relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTA la Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica 
dei siti inquinati.”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 
2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008 “Modalità anche contabili, e tariffe 
da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs.59/2005”;

VISTA  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  885  del  18/10/2010  “Autorizzazione  Integrata 
Ambientale (A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 
del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Revoca DGR. 15.6.2009 n.195 e DGR. 20.7.2009 n.631”.

VISTA la Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale 
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;

VISTA la Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 “Norme per la programmazione e l’esercizio 
delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 
10/2010”;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Toscana 12 gennaio 2015, n. 21 “Prime linee 
guida per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209, 211 e 213 del d.lgs. 152/2006 e di 
cui al titolo III bis della parte II del medesimo decreto a seguito dell’entrata in vigore della legge 
regionale  28  ottobre  2014,  n.  61  (Norme  per  la  programmazione  e  l’esercizio  delle  funzioni 
amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010)”;

VISTO  il  Decreto  del  Direttore  del  01/02/2016  n.  242  “Procedimenti  in  materia  di  triifuti  e 
bonifiche: assegnazione competenze” con il quale si dà mandato alla Dirigente del Settore Servizi 
Pubblici locali di concludere con atti opportuni i procedimenti già istruiti alla data del 31/12/2015;

RICHIAMATI integralmente i contenuti dei Provvedimenti dirigenziali  n. 880 del 24/03/2012 e 
s.m.i.  “Autorizzazione  Integrata  Ambientale  -  art.  29-sexies  del  D.Lgs.  152/2006  "Programma 
Ambiente  Apuane s.p.a.  – Discarica  per  rifiuti  speciali  non pericolosi,  Comune di  Montignoso 
-Impianto I.P.P.C.5.4" e n. 1441 del 26/03/2012 e s.m.i. “d.lgs. 152/2006 e s.m.i., parte seconda, 
titolo III-bis - AIA discarica per rifiuti non pericolosi, loc. Fornace/Porta, Pietrasanta – modifica 
sostanziale” rilasciati rispettivamente dalla Provincia di Massa Carrara e dalla Provincia di Lucca a 
PROGRAMMA  AMBIENTE  APUANE  S.P.A,  quale  gestore  della  discarica  per  rifiuti  non 
pericolosi ubicata nei comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU) relativamente alla attività, 
condotta nello stesso impianto, ricompresa al Punto 5.4 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 
152/2006 - “Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 
25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti”, come aggiornata con i seguenti 
provvedimenti:

 Determina  Dirigenziale  n°  3744  del  29/10/2013  della  Provincia  di  Massa  Carrara, 
“Aggiornamento,  ai  sensi  dell'art.29  nonies  del  D.Lgs.152/2006  della  DD/880/2012  del 
24/03/2012 avente ad oggetto "A.I.A. - art.29 sexies del D.Lgs.152/2006 - PROGRAMMA 
AMBIENTE APUANE S.p.A., discarica per rifiuti non pericolosi – Comune di Montignoso 
(MS)”;



 Determina Dirigenziale n° 457 del 29/10/2013 della Provincia di Lucca “D.L.GS.36/2003 e 
S.M.I. e D.LGS.152/2006 e S.M.I., parte II, Titolo II-bis, Aggiornamento - PROGRAMMA 
AMBIENTE APUANE S.p.A., discarica per rifiuti non pericolosi – loc. Fornace/porta nel 
Comune di Pietrasanta (LU)”. 

VISTA la domanda di Modifica non sostanziale,  ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs.152/2006, 
all'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla DD/880/2012  della provinica di Massa 
Carrara  e  alla  DD  1441/2012  della  Provincia  di  Lucca,  presentata  dalla  Società  Programma 
Ambiente Apuane S.p.A. in data 18/04/2015, pervenuta al SUAP del Comune di Montignoso in 
data  14/05/2015,  trasmessa  agli  uffici  regionali  il  15  maggio  2015  (ns.  prot.  117325  del 
18/05/2015), riguardante in particolare modifiche da apportare al Piano di monitoraggio e controllo 
(PMC) punti 9.3 e punti 9.4.;

RICHIAMATI i  contributi  della  provincia  di  Lucca (nostro prot.140259 del  17/06/2015),  della 
Provincia  di  Massa Carrara  (nostro prot.  141486 del 18/06/2015),  del  Dipartimento ARPAT di 
Lucca (nostro prot. 140792 del 17/06/2015) e del Dipartimento ARPAT di Massa e Carrara (nostro 
prot 139821 del 16/06/2015);

VISTE  le  nostre  note  prot.  155254  del  08/07/2015  e  prot.  160524 del  15/07/2015  con  cui  si 
richiedono allo stesso ulteriori  chiarimenti,  oltre ad allegare la planimetria dei punti di prelievo 
parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

VISTA la successiva nota del gestore del 28/07/2015 (nostro prot. 169002) di risposta alla nota di 
cui sopra;

VISTA la nostra nota prot. 233027 del 2/11/2015 con cui si conclude il procedimento approvando 
le modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) (Allegato B al presente atto);

VISTA la successiva richiesta di modifica non sostanziale “Art.29-nonies c.1 del D.Lgs.152/2006 e 
smi. Comunicazione di modifiche progettate all’impianto sito in Montignoso (MS), già autorizzato 
con atto dirigenziale n. 880del 23/03/2012 e smi  rilasciato dalla provincia di Massa Carrara e atto 
dirigenziale n. 1441 del 26/03/2012 e smi rilasciato  dalla Provincia di Lucca. Istanza di scarico in 
pubblica fognatura  delle acque reflue industriali e delle acque reflue domestiche.” 

Presentata  dalla  Società  Programma Ambiente  Apuane S.p.A.  in data  23/10/2015 allo  sportello 
SUAP del  Comune di  Montignoso e   trasmessa agli  uffici  regionali  il  27/10/2015 nostro  prot. 
227774.

VISTI i contributi ricevuti da GAIA nostro prot. 26563 del 09/12/2015 e nostro prot. 272722 del 
21/12/2015,  ARPAT   nostro  prot.  266046  del  11/12/2015,  AIT  nostro  prot.  n.  266435  del 
14/12/2015  e  nostro  prot.  n.  277226  del  28/12/2015,  Settore  VIA-VAS-OO.PP.di  Interesse 
Strategico Regionale nostro prot 268077 del 15/12/2015.

VISTA la nostra nota di richiesta integrazioni e chiarimenti inviata a Programma Ambiente Apuane 
il 18/12/2015 ns prot. 271670

VISTE le integrazioni fornite da Programma Ambiente Apuane Spa in risposta a quanto sopra il 
22/01/2016 nostro prot 16757 

VISTO il Contributo ARPAT del 01/02/2016 nostro prot 25199 che dà parere favorevole con la 
precisazione che le AMC non possono essere scaricate in pubblica fognatura.

RILEVATO che tale modifica, comportando la modifica al Piano di Monitoraggio e Controllo, si 
identifica come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”, ai 
sensi dell’Allegato 1 della D.G.R.T. n. 885/2010;



PRESO ATTO che il Gestore ha provveduto al pagamento tramite bonifico bancario di € 1.600,00 
quale importo dovuto per il versamento degli oneri istruttori ai sensi della DGRT 885/2010 e della 
DGRT 21/2015;

PRESO ATTO che con nota della Provincia di  Massa Carrara del 05/12/2014 (prot.  n° 31527) 
viene prorogata la validità della Determina Dirigenziale n° 880 del 14/03/2012 di ulteriori 5 anni ai 
sensi delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs n° 46 del 4/3/2014, e con nota della Provincia 
di  Lucca (prot. n° 0189782-2015), viene prorogata la validità della Determina Dirigenziale n° 1441 
del 26/03/2012 fino al 2 luglio 2017 ai sensi delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs n° 46 
del 4/3/2014;

PRESO ATTO che con nota 2/10/2015 prot. 209085 viene comunicato che a far data dal 4/08/2015 
l’amministratore unico della Società PAA è il dott. Massimiliano Arrigoni,

PRESO ATTO infine che con  nota del 29/01/2016 prot n. 24526 il Gestore comunica che i nuovi 
dati della Società sono:
Programma Ambiente Apuane Spa
Sede Legale G. Catani, 37, 59100 Prato (PO)
Impianto: via N. Garbuio, 105; 54038 Montignoso (MS)
Telefono 0585/349656 e fax 0585/821387
E mail: info@paa.ms.it  PEC mail:paaaspa@pec-mail.it
Partita IVA 00710250457
Codice Fiscale 00072670458
Registro imprese CCIAA di Prato (PO) n. 526887

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE a PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A. la modifica non 
sostanziale richiesta in data 18 aprile 2015; come da nostre note 155254 del 08/07/2015 
e prot.  160524 del  15/07/2015 e prot.  233027 del 2/11/2015,  Modifica del Piano di 
Monitoraggio e Controllo, ai punti 9.3 Monitoraggio acque di falda e 9.4 Monitoraggio e 
controllo del percolato;

2. DI AUTORIZZARE a PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A. la modifica non 
sostanziale richiesta in data 23 ottobre 2015,  come da documentazione consegnata il 
23/10/2015 e integrata il 22/01/2016 agli atti di questo ufficio ad eccezione dell’allegato 
4; Autorizzazione agli scarichi in Pubblica Fognatura delle acque domestiche derivanti 
dai servizi igienici dell’impianto e delle acque di percolazione derivanti dal banco rifiuti 
(percolato);

3. DI STABILIRE  che la nuova planimetria dei punti di prelievo è allegata al presente 
atto (ALL A)

4. DI MODIFICARE il  punto 9.3 e 9.4 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) 
come in riportato in allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto.

5. DI SOSTITUIRE  l’allegato 4 alla documentazione integrativa consegnata da PAA il 
22/01/2015 con l’allegato C al presente Atto

6. DI SPECIFICARE  che  non  viene  variato  quanto  altro  stabilito  dai  Provvedimenti 
dirigenziali  n.  880  del  24/03/2012  della  provincia  di  Massa  Carrara  e  n.  1441  del 
26/03/2012 /2012 della provincia di Lucca;

7. DI PRECISARE,  in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5,  comma 3, della 
Legge 241/1990 che:

mailto:info@paa.ms.it


- l'unità  organizzativa  responsabile  del  procedimento  di  cui  al  presente  Atto 
amministrativo è il Settore Servizi Pubblici Locali della Regione Toscana, con sede in 
Via di Novoli, 26 – Firenze;

- è  stata  assegnata  alla  Dott.ssa  Renata  Laura  Caselli  la  responsabilità  del 
procedimento di cui all'oggetto;

8. DI  PRECISARE  che  il  presente  atto  è  pubblicato  sulla  banca  dati  degli  atti 
amministrativi della Regione Toscana;

9. DI TRASMETTERE copia del presente atto a: 

- Programma Ambiente Apuane S.p.A.;

- Comune di Montignoso (MS)

- Comune di Pietrasanta (LU);

-- Dipartimento ARPAT di Massa Carrara

- Dipartimento ARPAT di Lucca

- Dipartimento della prevenzione della Azienda U.S.L. n. 8;

- Autorità Idrica Toscana - Conferenza Territoriale n. 1 – Toscana Nord;

- GAIA S.p.A.;

- Regione Toscana - Settore Servizi Pubblici Locali

- Regione Toscana – Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche;

- Sezione regionale del Catasto Rifiuti;

-- Sezione Nazionale Catasto Rifiuti, tramite il Catasto telematico.

IL DIRIGENTE



n. 3Allegati

A
16707b671444bd3943d552c810944c6ffc43114faec976ccd938bd5156891da4

Allegato A

B
ea88709d6a2f5be82d8d4e35c178ab0eead1acb60810012ec05320e2b60b124f

Allegato B

C
3938d17918e410a9713c8e2ca0a179a955194343ef0214fede7c916fa00eb75a

Allegato C
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