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 ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A Si Cartaceo+Digitale parere nucleo regionale 
valutazione



 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E 

COESIONE SOCIALE
Direzione Generale DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E 

PROTEZIONE CIVILE
Direzione Generale DIREZIONE POLITICHE MOBILITA', 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE

Direzione Generale DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE 
ABITATIVE

Direzione Generale DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO 
RURALE



LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

la Direttiva VIA 2011/92/UE;

la Parte Seconda del Dlgs. 152/2006;

l'art. 15 del D.L. 91/2014, convertito nella L. 116/2014;

la L.R. 10/2010;

l’art. 49 della L.R. 17/2016;

la L.R 61/2014;

il D.P.R. 357/1997 e la L.R. 30/2015;

VISTE inoltre

la  propria  deliberazione  n.  283  del  16.3.2015,  recante  “Indirizzi  operativi  inerenti  l'effettuazione  dei  
controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di  
competenza statale.  Nucleo regionale  di  valutazione.  Schema tipo per  la  formulazione dei  pareri  e  dei  
contributi  tecnici istruttori,  nell'ambito delle procedure di cui alla LR 10/2010. Sintesi delle componenti  
ambientali, riferite ai fattori di cui all'art.40, interessate dal progetto”;

la  propria  deliberazione n.  1175 del  9.12.2015,  recante  “DGR n.  283 del  16.3.2015:  Indirizzi  operativi  
inerenti l'effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai  
procedimenti  di  VIA  di  competenza  statale.  Nucleo  regionale  di  valutazione.  Schema  tipo  per  la 
formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla LR 10/2010.  
Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di cui all'art.40, interessate dal progetto. Modifiche  
Allegati B e C”;

la propria deliberazione n. 410 del 10.5.2016 recante “D.lgs. 152/2006, parte seconda; l.r. 10/2010, titolo  
III: modalità di determinazione dell'ammontare degli oneri istruttori nonché modalità organizzative per lo  
svolgimento dei procedimenti di competenza regionale. Modifiche alla deliberazione n. 283 del 16.3.2015” 

PREMESSO che

la  Società  Pyrenergy  S.r.l., in  data  17/02/2016 ha  depositato  l'istanza  di  avvio  del  procedimento  di 
valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),  presso  il  Settore  VIA –  VAS –  Opere  pubbliche  di  interesse 
strategico  regionale  della  Regione  Toscana  (Settore  VIA),  ai  sensi  degli  artt.  52  e  seguenti  della  L.R. 
10/2010, relativamente al progetto di realizzazione di un “impianto per il recupero con tecnologia pirolitica 
di rifiuti di plastica non altrimenti rigenerabili”, da ubicarsi in Via L. Galvani n.34, Livorno, provvedendo 
contestualmente al deposito della documentazione prevista presso la Regione Toscana e le Amministrazioni 
interessate;

il  proponente  ha  provveduto  altresì  a  pubblicare  il  previsto  avviso  a  mezzo stampa  sul  quotidiano  “La 
Nazione” - ed. Livorno in data 17/02/2016;

il  proponente ha provveduto a versare  la  somma pari  allo  0,5  per mille  del  costo delle  opere,  pari  a  € 
1250,00, come da nota di accertamento n. 10141 del 29.04.2016;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui alla lettera  t) dell’allegato B1 della L.R.10/2010: “Impianti di  
smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante  
operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11 della 



parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152) ed è soggetto a procedura di VIA in esito ad un 
procedimento di verifica di assoggettabilità conclusosi con Decreto Dirigenziale n. 1962 del 06.05.2015;

il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi mediante tecnologia 
pirolitica, da ubicarsi in Comune di Livorno all’interno dell’area portuale entro il perimetro di proprietà della 
società Trinseo Italia S.r.l. (impianto a rischio di incidente rilevante, classificato di “soglia superiore” ai sensi 
del D.Lgs. 105/2015). E’ previsto il trattamento di un quantitativo massimo di 10.200 tonnellate/anno di 
rifiuti, pari a circa 30 tonnellate/giorno tramite lo svolgimento delle attività R1, R3 e R13 di cui all'Allegato 
C, alla Parte Quarta, del D.Lgs.152/2006.

in data 29/03/2016 e in data 13/04/2016, il proponente, a seguito di specifica richiesta del Settore VIA, ha 
provveduto alla integrazione formale della documentazione depositata il 17.02.2016;

a seguito della pubblicazione del sopra citato avviso al pubblico, è pervenuta al settore VIA una osservazione 
da parte di Medicina Democratica Onlus – Sezione di Livorno (nota del 14/04/2016, prot. R.T. n. 142100-A);

il Settore VIA, con note del 02/05/2016 (prot. n. 170651-P e n. 170658-P), ha richiesto i pareri ed i contributi 
tecnici istruttori alle Amministrazioni interessate, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti 
interessati;

con nota del 15/07/2016 il settore VIA ha richiesto al Proponente alcune integrazioni e chiarimenti in merito 
alla documentazione presentata e , ai sensi dell'art. 55, comma 5 della L.R. 10/2010, ritenuta rilevante per il 
pubblico la  conoscenza dei  contenuti  di  dette  integrazioni,  ha  richiesto che  dell'avvenuto deposito  delle 
medesime fosse dato avviso secondo le modalità dell'art. 52, comma 6 della citata legge regionale.

in data 11/10/2016 il proponente ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta presso il 
Settore  Via  procedente  ed  ai  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  ed  uffici  interessati  (nota  del 
12/10/2016, prot. R.T. n. 408633-A) ed in data 13/10/2016 ha provveduto a pubblicare  sul quotidiano La 
Nazione – ed. Livorno l’avviso dell'avvenuto deposito delle medesime;

in merito alla documentazione integrativa presentata il Settore VIA con note del 27/10/2016 ha richiesto i 
pareri ed i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni interessate, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed 
agli altri Soggetti interessati;

la  documentazione  presentata  dal  proponente  nel  corso  del  procedimento,  fatte  salve  le  esigenze  di 
riservatezza, è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana ed è rimasta a disposizione del pubblico 
presso l’URP della Giunta Regionale;

il Nucleo Regionale di Valutazione nella seduta del 01.03.2017, come da relativo parere n. 136 conservato 
agli atti, ritenuti gli esiti della valutazione dell'analisi di rischio nell'ambito del procedimento di bonifica 
attualmente in corso relativamente all'area di proprietà della società Trinseo Italia S.r.l. all'interno della quale 
ricade  il  sito  di  progetto,  indispensabili  per  valutare  la  fattibilità  del  progetto  in  esame,  ha  deciso  di 
aggiornare  i  propri  lavori  ad una nuova  seduta,  al  fine  di  acquisire  maggiori  elementi  relativamente  al 
suddetto procedimento di bonifica;

a seguito delle decisioni del Nucleo di Valutazione nella seduta del 01.03.2017, il Settore VIA procedente, 
con nota del 14/03/2017 ha comunicato al Proponente e alle Amministrazioni interessate di aver disposto, ai 
sensi dell'art. 57, comma 1, della L.R. 10/2010, il prolungamento del procedimento di valutazione in oggetto 
di ulteriori sessanta giorni, con conclusione del procedimento fissata pertanto al giorno 10.05.2017;

in data 09/05/2017, previa regolare convocazione di cui alla nota prot. 218378 del 28/04/2017, si è svolta una 
seconda seduta del Nucleo VIA, che risulta documentata in apposito parere n. 142, in conclusione della quale 
il  Nucleo VIA, sulla  base della documentazione agli  atti,  dei pareri  e dei  contributi  tecnici  dei soggetti 
competenti  in  materia  ambientale  e  delle  risultanze  istruttorie,  che  hanno  evidenziato  elementi  ostativi 
all’espressione di un provvedimento favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di che trattasi, ha 
deciso di proporre alla Giunta Regionale di esprimere pronuncia negativa di compatibilità ambientale;



RILEVATO che i motivi per i quali il Nucleo regionale di valutazione ha ritenuto di non poter esprimere 
pronuncia favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di cui trattasi, riguardano in sintesi:
- la sussistenza sull’area di intervento di un criterio escludente (“Aree inserite nel presente piano regionale  
ai sensi dell’art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito  
dall’art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98”)  ai sensi del vigente Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti 
inquinati (PRB), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 94/2014, che preclude la realizzazione 
del progetto;
-  la  necessità di disporre degli  esiti  del procedimento di  bonifica in  corso sull’area (analisi  di rischio e 
relative condizioni e mitigazioni, interventi di bonifica e messa in sicurezza operativa), indispensabili per 
poter  valutare  le  corrette  modalità  di  gestione  della  fase  di  costruzione  dell'impianto  con  particolare 
riferimento alle attività di scavo ed alle eventuali interferenze con la falda, elementi in assenza dei quali il 
Nucleo regionale ritiene non sia possibile, nell'ambito del presente procedimento di VIA, addivenire ad una 
decisione informata circa la compatibilità ambientale del progetto, con particolare riferimento alla necessità 
inderogabile di garantire il rispetto del principio comunitario di prevenzione di cui all'art.3 ter del D.Lgs.
152/2006.

DATO ATTO che in data 10/05/2017, il Settore VIA procedente, ha provveduto a comunicare alla Società 
Pyrenergy srl, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90, i motivi ostativi all’espressione di un provvedimento 
favorevole di compatibilità ambientale;

PRESO ATTO che,  a seguito della comunicazione ex art. 10bis L. 241, il proponente non ha formulato 
alcuna osservazione.

RILEVATO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri e contributi tecnici istruttori da parte 
dei seguenti soggetti Comune di Livorno, Autorità Portuale Livorno, Soprintendenza Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio PI – LI, Az. USL Toscana nord ovest, Agenzia delle Dogane di Livorno, Comando Prov.le VV.F. 
Di Livorno, Autorità di Bacino del Fiume Arno, ARPAT – Dip.to di Livorno, Autorità Idrica Toscana, A.S.A. 
S.r.l. e dei seguenti Settori della Regione Toscana: Settore Genio Civile Valdarno inferiore e Costa, Settore 
Programmazione Viabilità, Settore Tutela della natura e del mare, Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti,  e 
Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti.

VISTO  il  Parere  n.142 del  09/05/2017 del  Nucleo regionale  di  Valutazione,  allegato parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto (Allegato A), con il quale si propone alla Giunta Regionale l'espressione di
pronuncia negativa sulla compatibilità ambientale del progetto in esame per le motivazioni ivi illustrate;

RITENUTO di condividere le considerazioni e le conclusioni riportate nel sopra citato parere del Nucleo 
regionale di valutazione n.142 del 09/05/2017;

A voti unanimi
DELIBERA

A) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell’art.  57 del L.R. 10/2010, pronuncia negativa di compatibilità 
ambientale relativamente al “progetto di realizzazione impianto per il recupero con tecnologia pirolitica di 
rifiuti di plastica non altrimenti rigenerabili”, da ubicarsi in Via L. Galvani n.34, Livorno”  proposto dalla 
Società Pyrenergy srl, per le motivazioni indicate nel Parere del Nucleo Regionale di Valutazione n. 142 del 
09/05/2017, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A) e sinteticamente riportate 
in premessa al presente atto. 

B) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla Proponente Pyrenergy S.r.l.;

C) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli 
Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

D) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere 
visione della documentazione relativa al presente procedimento;



Si  avverte  che  contro  il  presente  atto  può  essere  proposto  ricorso  innanzi  al  competente  Tribunale 
Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua 
notificazione o piena conoscenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
EDO BERNINI






























